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CAPO I. — l rano… DELLA NAZIONALITA

NELLE VICENDE sronrcnn.
1. Introduzione e concetto. — 2. Importanza dello studio. —
3. La razza e la religione: India. — 4. Religione mosaica.
— 5. Persi e cinesi. — 6. La lingua e il territorio. —
7. Interessi comuni: fenici e cartaginesi. — 8. Grecia. —

9. Roma. — 10. Medioevo. — 11. Trattato di Vestfalia.
— 12. Congresso di Vienna. — 13. Concetto di nazione,
popolo, Stato. Rinvio. — 14. Conclusione.

diversi elementi di cui lo ritiene risultante la dottrina che,
mirabilmente svolta dal Mancini, considerava la nazionalità
« una società naturale di uomini, da unità di territorio, di
origini, di costituzioni, di lingua, conformati a comunanza
di vita e di coscienza morale » (2).

V’ha chi sostiene che il sentimento della nazionalità e
compatibile pure con lo stato di schiavitù in cui possa trovarsi un popolo. La forza, si dice, l'esistenza delle coste, i

dizioni che si richiesero e si richiedono perchè di naziona-

privilegi da un lato, la servitù dall'altro, sono fenomeni
coesistenti a tutte le società, qualunque sia la loro forma
politica o economica. Se gli uomini, nei gruppi d‘una volta,
posti a confronto con quelli d'oggi, arcano preso coscienza
di sè stessi e della loro individualità; se pochi uomini avevano la libertà che, in difetto dell’uguaglianza completa e
ideale, è sempre un privilegio, essi rappresentavano, nel
loro gruppo, la vita nazionale.
Le due nozioni di schiavitù e nazionalità non appaiono

lità si possa parlare.

all‘atto inconciliabili. E che, al contrario, la sostituzione alla

1. Il principio della nazionalità, diretto a dare la giustiﬁcazione storica e politica delle aggregazioni, alle quali
va attribuita la personalità secondo il diritto internazionale,
e creazione essenzialmente moderna.
L'importanza dell'argomento, la complessità delle teoriche bandite in proposito, la molteplicità delle questioni
e delle discussioni sollevate meritano ed esigono minuta
trattazione, specialmente in rapporto ai fattori e alle con—

Prima però d'intraprendere l’indagine e l’esame del
principio, giova vedere d’onde il principio stesso trasse le
sue origini; il concetto astratto, posto :\ giustiﬁcazione
delle odierne compagini nazionali, ebbe pur una ragione
storica sovra cui poggiare e giustiﬁcarsi alla sua volta; e
se, come vedremo, il contributo portato dalle vicende poli-

tiche deve avere grande inﬂuenza nello studio del principio
di nazionalità, pur tuttavia, non è trascurabile l'importanza
del contributo dato dai fattori naturali, che la nazionalità

concorrono a formare (1).
La concezione teorica, ch'ebbe la sua affermazione nei
nostri tempi, trova infatti le sue radici nell'evoluzione dei
popoli, nelle tendenze delle varie razze, nelle esigenze, nei
costumi, nell‘indole degli individui, che a poco a poco formarono lo Stato politicamente organizzato.

vita libera dei primi tempi, alla vita sfrenata, alla libertà
totale dei barbari, di regole e ordinamenti che sono arrivati a poco a poco ﬁno allo Stato moderno, è una tappa
necessaria allo sviluppo umano (3).
Il‘Carle, pur non accogliendo questo concetto, palesa
chiaramente come il sentimento e la coscienza nazionale
trovino le loro radici anche nella storia remota dei popoli.
Egli dice del sentimento nazionale: « Esso comincia dap-

prima a manifestarsi come un sentimento pressochè inconsapevole e istintivo, che serpeggia per tutto un paese e vi
suscita dei movimenti e delle agitazioni non sempre ben
compresi da quelli che vi prendon parte; poi si cambia
in un affetto, che accende gli animi e vi suscita delle nobili

e generose aspirazioni e quello spirito di abnegazione e di
sacriﬁzio, senza del quale sono pressoché impossibili le

nella loro formazione e. nel loro perfezionamento, nell’al-

grandi imprese; da ultimo perviene anche all'intelligenza,
la quale cerca di darsene ragione, ma investign le cause e il

tcrna vicenda dei dissolvimenti e delle riorganizzazioni, di

fondamento che natura pone, ne analizza i componenti e

2. Perciò bisogna studiare le aggregazioni e gli Stati

(1) « Le afﬁnità naturali si sono formulate sotto il nome di principio di nazionalità e si sono allcrmate specialmente come con—
trapposto alle costruzioni arbitrarie, opera della spada dei capitani
e della penna dei diplomatici » (Brunialti, Biblioteca di scienze
politiche, vol. 11, pag. 248, Torino, Unione. Tip.-Editrice, 1886).

(2) Mancini, La nazionalità come fondamento del diritto

delle genti, pag. 20, Torino 1851.
(3) Char-nay, Grande Encyclope'die, v° Nation, pag. 831.
Veggasi quanto è scritto in proposito al successivo n. 13.
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cerca così di cambiarlo in un principio scientiﬁco, che è
posto a base della organizzazione politica delle società
umane. Il sentimento nazionale vien cosi investendo gradatamente tutta la collettività sociale; ne persuade la mente,

guono igrandi popoli dell'Oriente teocratico. Le leggi di
Manù infatti prescrivevano che tutte le tribù del mondo,
escluse dalla comunità di quelli usciti dalla bocca, dalle

ne inﬁamma il cuore, ne fortiﬁca il braccio; e un istinto

mate Dasyus, sia che parlassero il linguaggio dei Mlekltas,
sia quello degli Ariani (5). Il loro corpo non poteva puriﬁcarsi coi riti che soli valevano a puriﬁcarlo, e che erano
un privilegio di una comunione, da cui essi restavano

per le moltitudini,‘un sentimento per gli eserciti e per gli
uomini politici; un principio scientiﬁco per gli uomini di
scienza e di ragionamento, ﬁnchè giunge l'epoca in cui
l'opera viene ad essere matura, e allora tutte le energie
naturali e sociali sembrano cospirare concordi e unite per
tradurre nel fatto quell'ideale della nazione, che ormai

costituisce l‘aspirazione comune di tutti » (1).
Alcuni dei fattori di cui risulta composto l'attuale evoluto
concetto della nazionalità si riscontrano nelle epoche remote,
come quelli che sovraintesero al primitivo raggruppamento
degli individui e all’esplicazione delle attività per difendere
un interesse comune.

Infatti il Palma afferma che il principio di nazionalità,
sostanzialmente o di fatto, ha operato ab antique, e che esso
è più istintivamente sentito che razionalmente spiegato (2).
3. A parte il concetto della razza, la quale rappresenta

la prima necessaria grande suddivisione, che per eventi
storici e politici subì di poi ampie e radicali modiﬁcazioni,
vi furono altri più potenti fattori di suddivisioni e di concentramento. La legge dell’antichità, osserva il Fiere (3),
fu l'isolamento ostile; il centro degli affetti fu la patria,
limitata dapprima alla famiglia, estesa poscia alla città o
alla regione.

Fra coloro che avevano comune la patria fu ammessa
una comunanza d'interessi e di diritto, ad esclusione di

tutti gli altri considerati nemici (4). Queste tendenze si
ebbero specialmente negli Stati antichi; la religione fu il
principio della vita civile e politica dell‘Oriente teocratico;

la legislazione fu confusa con la morale, la letteratura e la
ﬁlosoﬁa s'ispirarono ai dogmi; le arti rappresentavano il
culto, i re, rivestiti di carattere sacro, si confusero colla

divinità, e la casta sacerdotale ebbe la preminenza. Tutto
questo complesso di condizioni facea si che gli individui
si sentissero stretti fra loro da una potente forza di coesione,

che certamente non si può chiamare nazionalità, perchè di
essa non aveano nè l'idea, nè la coscienza, ma che rappre-

sentava il vincolo comune necessario per la pace e il benessere soeiale; e la difesa delle loro leggi, delle loro tradi—
zioni e delle loro credenze rappresentava già la coscienza
della loro unità e della loro superiorità suin altri.
A seconda della religione si dillerenziano e si distin(1) Carle, La vita del diritto nei rapporti con la vita sociale,

pag. 287, Torino 1890.
(2) Palma, Del principio di nazionalità nella moderna società
europea, pag. 1, Milano 1867.
(3) Fiere, Trattato di diritto internazionale pubblico, vol. ],
pag. 3. Torino 1887.
(4) « La tribù, osserva il Pierantoni, in sè stessa contiene, in

germe, molti degli elementi naturali alla formazione della nazionalttù. Ma, nel corso della storia, l'evoluzione sociale ha bisogno
di amplissimo svolgimento: prima la famiglia, ossia la parentela,
era il clan. ora la comune, altra volta la razza, poi la nazione »
(Pmrantoni, Trattato' di diritto costituzionale, vol. 1, pag. 196,

Itoma 1897).
(5) lliihler, The laws of Manon translated, vn, pag. 203,
Oxford 1886.

(6) Catellani, Il diritto internazionale privato e i suoi recenti
progressi, vol. 1, pag. 15, Torino 1895.

braccia, dalle coscie e dai piedi di Brahma, fossero chia—

esclusi, sicchè, nella gerarchia delle creature, gli stranieri

venivano dopo gli elefanti, i cavalli e i Sudra, e prima
soltanto dei leoni, delle tigri, dei cinghiali e degli altri
animali selvatici (G).

La dottrina di Budda, che bandiva dei principî di fra—
tellanza e d'eguaglianza, ebbe vita breve ed efﬁmera,
senza conseguenze durature nella società, giacchè trovò
difficoltà invincibili alla sua applicazione ed espansione
nelle tendenze, nella religione e nelle costituzioni dei
popoli viventi in uno stato, che voleva l'esclusione di tutti
gli altri (7).
'

4. Più spiccata tendenza ancora si ha nella dottrina mosaica, che sola eguaglianza riconobbe fra i ﬁgli della tribù
d'lsracllo; solo quel popolo doveva essere l'eletto, perchè
« il Signore ha stipulato ch'egli ti farebbe eccelso sovra
tutte le nazioni ch'egli ha creato, e ti metterebbe in laude,
in fama, in gloria, e tu saresti un popolo santo » (8).
Da ciò, osserva il Catellani, il riconoscimento nella cit.tadinanza, di un rapporto personale anzichè territoriale,

che potea sussistere per effetto dell'origine anche fra persone abitanti territori diversi e che non poteva esser creato
fra persone di diversa origine dalla sola convivenza nel
medesimo territorio. Quella regola fondamentale, applicata
ai nazionali, faceva si che l’ebreo stabilito in Fenicia e in

Egitto non cessasse di esser ebreo; e che, per converso,
lo straniero stabilito in Palestina non cessasse per ciò solo
di essere straniero. Anzi, se altre cause non ne modiﬁca-

vano la condizione, la residenza continuata non bastava a
impedire che fossero stranieri anche i discendenti (9).

Queste regole si mitigarono nel successivo rimaneggiamento
delle leggi mosaiche, ma pur tuttavia la diversità della religione poneva un individuo in condizione d'inferiorità di
fronte all'ebreo.
'
La guerra e la conquista aveano il solo scopo di diffon—

dere la religione e di combattere i nemici del loro Dio:
« quando tu uscirai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai
cavalli e carri e genti in maggior numero non temere però
di loro, conciossiachè il Signore Iddio che t'ha tratto fuori

(7) Burnouf, Introduction à l'histoire da Budrlhisme. Confronta Fiore, op. cit., vol. ], pag. 6.
(8) Deuteronomio, m…, 18, 19. E altrove: « lo sono l'eterno

vostro Dio che vi ha separati dagli altri popoli perchè siate ame »
(Levitico, xx, 24, 26).
(9) Catellani, op. cit., vol. |, pag. 33. —— Et inipriinis lfeic

illud advertendum: nunqnanr civitatis, regionis, terrae seu loci
in quo quis esset natus, sed tantunnnon'o primi auctoris generis
e quo descendth aut riaccendere exislimaretu-r (juxta ea quae
dieta sunt) rationem apud Ebraeos habitam, ut in se ipsis ab
aliis, ita in. exteris et prose!ytis inter se invicem distinguendis,‘
adeo ut Aegyplii; idest qui a Meer-aim... descenderunt seu
descendere ezistimabantur, in Judaea. .. nata proles, Aeggptiaca
censeretur (Seldeno, De jure naturae et gentiwn ju:cta disci-

plinata Ebraeorum, lib. v, cap. XVI. pag. 627, l.ondinii 1640).
Erano poi assolutamente vietati i matrimoni misti (Genesi, XXXIV,
14; Deuteronomio, VII, 3).
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dal paese d'Egitto, è teco » (1); ovvero « quando tu ti accosterai a una città per combatterla, chiamala prima a pace.
E se ti 'apre le porte, tutto il popolo, che in essa si troverà,

ti sia soggetto e tributario. Ma se essa non fa pace teca,
anzi guerreggia contro di te, assediala e il Signore Iddio
te la darà nelle mani » (2).
Il sentimento e la comunanza di credenze religiose in il

primo e più forte vincolo che unì tra loro gli individui;
talvolta desse si combinò con l'altro elemento più ampio
della razza, ma tale colleganza non si riscontra spesso,
giacché popoli della medesima razza vennero separati dalla
fede religiosa; cosi i persiani ariani e gli indi, ugualmente
ariani; i bramani e ibuddisti; mentre la religione fece
dei giudei un popolo a parte, non solo nella Palestina, ma
anche in Babilonia, a Roma, ad Alessandria e perﬁno nella

loro dispersione generale.
5. Altre religioni. che, pur mantenendo l'intangibilìtà

dei loro dogmi, si seostavano dallo sterile ascetismo e dalla
pura difesa delle credenze comuni, per predicare anche
regole che servissero più direttamente all'ordinamento delle
genti, alla loro ﬁducia nei destini della loro stirpe, nell'abi-

lità e superiorità dei loro capi, servirono viemmcglio a
stabilire un vincolo unitario fra gli uomini e a porre la base
di leggi interne e di reggimenti politici, che dovevano perfezionarsi nel progresso dei tempi e della civiltà.
A esempio, la dottrina di Zoroastro fe’ della gente per-

siana un popolo di guerrieri, presso cui l’amore delle armi,
la fede nei destini della patria, il culto per la divinità e la
devozione verso i capi portarono alla fondazione di una
monarchia che ollre la prima forma d'un grande organismo
politico, che possedeva già delle norme di diritto internozionale (3).

Così nella Cina la dottrina di Confucio rafforzò la coesione fra gli elementi del popolo, e, affermando che il « popolo è ciò che v’ha di più nobile al mondo », lo rendeva
conscio della sua forza e della sua personalità e gli additava
la missione che doveva compiere, insegnandogli la lealtà
cogli altri popoli, l'umanità nella guerra eil rispetto verso
gli stranieri (4).

6. Con l'accentramento delle popolazioni sorse la lingua.
Il Mancini la considera il più importante elemento della
nazionalità, e tale la considerano altri scrittori. Fra la

lingua e il pensiero di un popolo vi e un complesso di rapporti organici; la lingua acquista un carattere nazionale,
ed e come il secondo aspetto della fusione etnica delle
genti. La lingua diventa una formazione popolare e ritrae

Con la ﬁssità delle sedi, il territorio servi a riunire vie-

maggiormente le genti, che da altri vincoli prima erano
tenute insieme. L'azione del suolo sovra i destini degli
uomini e sovra l'orientamento dei popoli è importantissima;
siccome la religione stabili prima i grandi tratti differenziali
trai popoli, cosi il territorio affermò una nuova importante
suddivisione; e per la diversità del clima, per la posizione,
per i prodotti esercitò esso grande influenza sulle occupazioni, sui costumi e sulla civiltà delle genti, le quali divennero a volta a volta dedite al lavoro agricolo, alla caccia,

alla navigazione. e conformemente a questo loro tendenze
plasmarono i loro ordinamenti 'e le loro leggi (6).

Così ancora si manifestarono il bisogno della difesa dei
domini e il bisogno d'ampliarli; la guerra e la conquista,

con adatti ordinamenti e con l'organizzazione militare; e
cosi sorsero e perirono a volta a volta grandi compagini
come gli assiri, i caldei, i persi, i parti.
In questi Stati, come osserva il Mancini, manca l'attività
interna, giacchè tutto vive nell'illimitato dispotismo religioso e civile di un solo individuo e nella secolare immobilità delle caste; il loro incontro con altre nazioni non
è che la gravitazione di una forza bruta e materiale, la

quale 0 distrugge, o, in breve tempo consumandosi, si
riconosce debole a contenere le nazionalità cadute (7).

Da questo complesso di circostanze ebbero origine la
comunità degli interessi, la eguaglianza delle tendenze,
la medesimezza degli ideali che rappresentano la condizione più perfezionata delle genti residenti nello stesso
paese e animate dagli stessi comuni intenti, unite da quello

chei romani chiamarono di poi il uinculum iuris, e meglio
i tedeschi dissero zusammengehzirigkeit.
7. Le tendenze e gli interessi commerciali furon pure
carattere speciﬁco che distingueva una popolazione dalle
altre ﬁn nelle antiche civiltà; i fenici, commercianti e

navigatori, pochi di numero, abitavano un ristretto territorio dell'Asia, ma, spinti dal loro genio commerciale, si
estesero e divennero potenti coi commerci e i trafﬁci, per
modo che le loro città formarono i grandi centri dei mercati; una certa intimità di rapporti sorgeva da questo stato
di cose fra i fenici e le altre genti, ma era gelosa-la conservazione della loro superiorità e individualità di fronte agli
altri, giacchè era soltanto permesso, sotto condizione di
reciprocità, il soggiorno nei porti per commerciare; però

si trova di rado cenno di stranieri ammessi a eguale trattamento e a eguaglianza di diritti (8).
[cartaginesi pure si affermarono e si distinsero col com—

il modo di sentire e di pensare di tutta una comunanza, ha

mercio, ed ivi il commercio divenne arma di conquista, che

le sue peculiarità, la sua indole, il suo genio intraduci-

combatteva con la guerra la concorrenza e che troppo spesso

bile in un altro, e più sono grandi i contrasti spirituali tra

segnava la sua avidità di lucro con la pirateria e la rapina,

i popoli, più le lingue appaiono disparate e tradiscono in-

col brigantaggio e il delitto, assicurandosi cosi i monopoli,

dole diversa maggiormente spiccando le loro divergenze (5).

coll'esclusione di tutti gli altri dagli scambi e dai traffici (9).

(1) Deuteronomio, xx, 1.
(2) Deuteronomio, xx, 10.
(3) Catellani, Il diritto internazionale privato e i suoi recenti
progressi, vol. 1, pag. 22, Torino 1895.
(4) Williams, Middle Kingdom, 1, pag. 297 e 525; lllattcson,
Faitlts of the world, pag. 83, Edimburgh 1882.
(5) Miceli, Lo Stato e la nazione, pag. 81 a 83, Firenze 1890.
Cnfr. pure Brunialti, Biblioteca di scienze politiche, vol. vn,
parte ], pag. cxvu. Il Berghaus scrive in proposito: « Die Sprache
ist das Ilaupt—Erltcnnungs und Unterscheidungs lllerkmal der
Nationen » (Gi'undlinien der Ethnographie). Di uguale parere
sembra non fosse Santo Stefano re d’Ungheria che diceva: Unius

lingnae uniusque maris rel/num. imbecille et fragile est ( Testa—
mento (li Santo Stefano d'Ungheria, cfr. Eiitvòs, Die Nationa-

litr'itenfrage, pag. 24, Pesth 1865).
(6) àlontesquieu, Esprit (les lois, lil). ], cap. …; lib. xvn,
cap. rv. Erodoto narra che Ciro non volle permettere ai persiani
di abbandonare il loro paese aspro e montuoso, per non ammollire

le loro anime e svigorire il loro coraggio. Cfr. Macri, Teorica
del diritto nazionale, vol. 1, pag. 45, Messina 1883—84.
(7) Mancini, op. cit., pag. 53.
(8) Tito Livio narra che Annibale, riparato a Tiro, fu cuceptus

a conditoribus Carl/toyinis ut alia patria (lib. “', c. XLIX).
(9) Church, Cart/tage, pag. “(ì—118, London 1874.
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8. Nella Grecia la comunanza della lingua, del genio
artistico escientiﬁco e della religione sviluppò il sentimento
dell’unità; e se fra le diverse città elleniche eranvi tendenze e ordinamenti diversi, per modo da renderle talvolta

avversarie, pur tuttavia intenti comuni riunivano i popoli
nelle imprese (1); nella guerra di Troia e in quella contro
i persiani si manifestò un sentimento unitario fra tutte le

genti che ordinamenti interni suddividevano (2). E non
solo la reazione contro gli attacchi, la vendetta delle offese,
la tutela del territorio riunivanoi greci in un patto comune,
ma ancora il bisogno di stabilire e affermare la proprio supremazia, seguendo il concetto del privilegio di cui erano
investiti edel loro destino diretto alla dominazione e alla
conquista.

I ﬁlosoﬁ e gli scrittori aiutarono questa tendenza e
questo credenze del popolo. Erodoto, dagli eventi storici e
dalle necessità di difesa, traeva insegnamenti per l'unione
dein cllcni e, vedendo le discordie ele scissure tra le varie
città, scriveva: « Perchè parlano la stessa lingua non dovrebbero inviare araldi e ambasciatori e tentare tutti i modi
di paciﬁcazione piuttosto che combattersi? » (3). «Platone,
quantunque fermasse la sua repubblica d'una sola città,
considerò l’umanità divisa in greci e barbari. Aristotele,
il quale avea concepito lo Stato non come un prodotto
dei pensamenti dei ﬁlosoﬁ, ma come un naturaleorganismo
vario e composto di elementi diversi e compartecipanti come
la famiglia e la esclusiva proprietà, le due cose che contribuiscono essenzialmente a far nascere l'interesse e l'attaccamento nel cuore degli uomini, fomentava maggiormente

l’orgoglio degli elleni, affermando che i barbari erano designati dalla natura a essere schiavi dei greci e che era
legittimo qualsiasi mezzo per assoggettarli (4). Queste teoriche, allargate e 'allorzate dalla ﬁlosofia stoica, univano i
greci nell'interessee nell'amore per l’indipendenzadella loro
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Questa coscienza nazionale, che era radicata e profonda
nell'animo degli elleni presenta due aspetti diversiedistinti;
il primo, quando, uniti ad un patto perla conquista dell'indipendenza furono spinti dall'odio a respingere gli stranieri
come barbari usurpatori; il secondo, allorquando, collo

espandersi dell'ellenismo, si trovarono necessariamente a
contatto con altri popoli, i quali erano bensi ammessi alla
vita coi greci, ma sempre con un carattere d'inferiorità di
fronte ad essi (6).
9. Non è il caso d'indugiare l'esame sulla vita romana,
per poter concludere che in essa era forte e potente il sentimento dell'unione, anzi il sentimento della nazionalità.

Il fattore dell’aggregazione che poi diede luogo alle svolgimento della vita romana, è senza dubbio il territorio scelto
da profughi e da genti disperse che si riunirono sotto un
capo nella ﬁssità delle sedi. La necessità della propria conservazione, il bisogno d'espandersi, lo spirito bellicoso e
guerriero portavano alla formazione della più grande civiltà,
maestra di guerra e d'arti, di lettere e di leggi, delle virtù
che l’innalzarono e dei vizi che la condussero alla rovina
deﬁnitiva.
Se un ius civile si venne perfezionando per modo da
esser l'esempio vive ancora delle legislazioni successive,

non meno importante fu l’evoluzionedi quello ius gentium,
che gettò le basi più profonde e più perfette dell'ordinamento dello Statoedel riconoscimento degli altri sottoposti
o alleati, tributari o nemici.
Il sentimento d'unione della civitas, l'idea di sottomis-

sione del civis agli ordinamenti e alle leggi, il concetto dell'eminenza della patria e della superiorità individuale sugli
altri rappresentavano nella civiltà romana quella coscienza
già evoluta e complessa della nazionalità, che Seneca diceva
il vinculum per quod Republica coltaeret, lo spiritus vitalis

quem tot millia tmhunt (7), e che Cicerone chiamava iuris

terra, e, quantunque con le loro arti e la loro civiltà,col com-

consensus (8).

mercio e con altre relazioni, allargassero i rapporti con gli
altri popoli, il sentimento della loro unità edella loro potenza
li rendeva tali da considerar le altre genti come nemici.
In ottetto in tutta la vita greca appare profondo il concetto della propria nazionalitàe della propria superiorità di

Lo Stato romano, secondo osserva il Carle, appartienea
uno stadio già molto inoltrato dello sviluppo della convivenza,

fronte agli altri popoli. Quella nazionalità, nota” ilCatellani,

che non poteva positivamente affermarsi negli interni or-

poichè la sua supremazia è veramente stabilita sovra ciascuno dei gruppi, dalla cui federazione esso è uscito. Non

è solo il prodotto d'una evoluzione naturale e l'espressione
d'un bisogno, ma l'opera del volontario accordo dei cittadini

dinamenti costituzionali, all'ermavasi in Grecia negativa—

e deicapi di famiglia che concorsero alla sua formazione(9).
10. Un grande frazionamento di territori successe nel

mente nel concetto del comune antagonismo col mondo
barbarico; ed aveva la sua espressione religiosa e nazio-

medioevo dov'era la grande compagine dell'impero romano.
E la varietà delle popolazioni andò a mano a mano aumen-

nale in quelle federazioni con altare e culto comuni, ch'erano

tando, favorita dalla facilità della conquista e dalla certezza

la manifestazione più eloquente d'una comune nazionalità
e in quel culto del Zeus panellenico, in cui s'impersonava

di fissar sedi stabili. E si videro genti diverse e di diverse
razze ognuna portar seco i propri costumi e la propria
lingua, le proprie tendenze e i propri gusti, vincere e sot-

il concetto unitario di tutto il mondo greco (5).
. (1) Pastor-et, Histoire de la legislation, v, 5, e Fiore, opera
citata, vol. I, pag. 11.
(2) Il Palma, il quale, contraddicendo a quanto altrove aveva

detto (vedi n. 14), nega che nella Grecia esistessero nemmeno
tgcrmi della nazionalità, dice: :: Agamennone potè collegare
] principi greci suoi contemporanei per l'impresa di Troia, ma,
poiché non si fondò una vita, una vera unione permanente naz_tonale,subito si sciolsero. I greci si collegarono ancora contro

liano, Serse e l’impero persiano e, per verità, splendidamente
combatterono evinsero; ma, poiché non s‘era costituito un potere,
una vera vita nazionale, ivincoli della semplice lega subito si

sciolsero, cominciarono e divamparono gli strazi e la tirannia
telle gare » (Palma, op. cit., pag. 65).
(3) Erodoto, Insegnamenti, 144, Vit, 9.

(4) Aristotile, Politic., lib. [, cap. I, 5 Il, 5: Aw’ enfant ci
nom-reni: ([ @apﬁoipmv 3”Ei.i.nug de‘/‘El"! sind; :) c'e; fabri: [ddp,îapw
unti Écﬁitou a… Contr. Euripide, Ipltigenia in Aulide, 1400, 1:_
Bapﬁaipmv &' “E).hevac &py_sw Eind5, &).7t' où szf'la'pcue.
(5) Catellani, op. cit., vol. I, pag. 102. Di contraria opinione

è il Rénan. Veggasi quanto è detto al seguente 11. 14.
(6) De Sainte-Croix, Mémoires, pag. 199.
(7) Seneca, De element.

(8) Omnis civitas est constitutio populi. Populus autem non
omnis cactus quoque modo coitgregatus sed cactus multi/udinis
juris consensu et utilitatis comma-nione sociatus (Cicerone, De
republica, lib. Il).
(9) Carle, Le origini del diritto romano, libro 1, cap. !,

11, 13.
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temettero, con diversa vicenda, le popolazioni, che prima
occupavano le terre, accogliendo in parte, in parte sovrapponendo elementi nuovi a quanto formava la caratteristica

delle genti che prima dominavano.
Invano si ricerchcrebbero i fattori della nazionalità in
queste orde occupanti, che alla diversità di tutti i costumi
accoppiavano il principio della personalità della legge e
varietà di diritti, conservata indeﬁnitamente dai vari elementi di popolazione d'un medesimo territorio in ragione

la chiave della giusta delimitazione e della paciﬁca coesistenza fra gli Stati, talché un principe diceva: « La tranquillité de l'Europe se fonde principalement sur le maintien
de ce sage équilihre, par lequel la force supérieure d'une
monarchie est contrebalancée par la puissance réunie de
quelques autres souverains. Si cet équilibre venait :'1 manquer, il serait à craindre qu'il n'arrivtlt une revolution
universelle et qu'une nouvelle monarchie ne s'établit sur
les débris des princes que leur domination rendrait trop
faibles » (2).

della diversa origine rispettiva.
Frattanto il cristianesimo proclamava la fratellanza di
tutti i popoli e l’unità del genere umano, per modo che
Tertulliano comprendeva questo dogma sotto le parole

Illa fu lusinga vana ed effimera, giacché la brama della
preponderanza, la smania di allargare i territori e le rivalità mercantili si concentrarono in aspre e lunghe lotte, le

unam omnium rempublicam agnoscimus, inuudum, ma la

quali si chiudevano con trattati, che solo riaprivauo una

dottrina fu svisata dalla condotta del papato e si risolse in

nuova serie di rivalità e di battaglie.
Il difetto maggiore dell'indirizzo politico, secondo osserva
ancora il Fiore, stava nel fatto che s'ispirava unicamente agli
interessi speciali dei principi, senza tener conto delle libertà
dei popoli. Faceva mestieri che i popoli acquistasscro tanta
forza da obbligare i principi a porre in armonia i loro par-

una serie di persecuzioni contro i non cristiani, compiute

dai principi che si ponevano al servigìo della Santa Sede.
Il tentativo di Carlo Magno di creare un vasto impero andò
fallito sotto i suoi successori e nacque il sistema feudale,

caratteristico di quell'epoca, come una suddivisione e un
frazionamento del territorio, dove genti diverse erano rette
da ordinamenti che in ogni provincia, in ogni città variavano.

ticolari interessi con quelli delle nazioni, e, affinchè si po-

tesse conseguire tale intento, era necessario risolvere prima

Il periodo che corre dalla ﬁne del IX secolo al principio
dell'XI rappresenta una serie di tentativi di costituire in
Italia un regno unito e indipendente; tentativi riusciti vani,

il problema dell'orgauizzazione nazionale (3).

giacchè al compimento dell'impresa ostavauo le varie tendenze e le varie origini dei popoli, le brame e le gelosie

del XVII e XVIII secolo, non servivano che a chiudere un

dei principi, che volevano reggere lo scettro di questo
regno italico.

mentoso, il Congresso di Vienna, ponendo nel nulla quanto
era stato stabilito nell'ormai vecchio trattato di Westfalia,

La riforma dovette dirigere i suoi sforzi contro la Chiesa
di Roma perannientare la prepotenza del papato, e in questa
impresa ebbe grande parte il Richelieu. Questi,dice il Fiore,
fece nella politica quello che Alberico Gentile aveva fatto
nella scienza del diritto internazionalee Galileo nelle scienze
ﬁsiche. Questi aveva emancipato la scienza dalla cieca auterità della teologia e della Bibbia, quegli arrivò a separare
lo Stato dalla Chiesa e influì a organizzare le « Stato moderno » che è una società giuridica e politica autonoma (1 ).

apriva la storia ad una rivoluzione europea, che nel sec. XIX
doveva dare un nuovo aspetto alle suddivisioni territoriali.
Non è il case di seguire le disposizioni date dal Congresso,
ma dal loro insieme si può ben concludere che esse furono

12. Che tale problema sia stato risolto dal Congresso di
Vienna non si può certo dire; anzi, come gli altri trattati

periodo di lotte per riaprirne un altre più grave e più tor-

soltanto ispirate dall’interesse dei principi; le origini, i
diritti, le legittime pretese dei popoli furono misconosciuti

Queste tendenze, continuate dipoi, ispirarono i principi
sanciti nel trattato di Westfalia (1648), che è certamente

e soffocati, e la forza dell'armi, diretta come per il passato,
a mantenere l'equilibrio politico fra i possedimenti dei sovrani, provocò e diede la giustiﬁcazione di quella reazione
che si manifestò di poi come espressione vera della coscienza
nelle genti della propria origine e della propria nazionalità,

importante, giacchè da esso nacquero i semi di quelle
lotte che, dipoi dagli Stati si combatterono per la loro libertà

come affermazione del diritto di governarsi a seconda dei
loro più vitali interessi, come protesta contro la politica

e indipendenza politica.

reazionaria dei Governi e contro il primo atto che si con-

11. Il trattato di Westfalia gettò le basi dell'equilibrio
politico in Europa; fuvvi la lusinga che tale criterio fosse

cretava nella Santa Alleanza stipulatasi il 26 settembre

(1) Fiere, op. cit., vol. ], pag. 25.
(2) Federico di Prussia, Anti-Machiavcl, parte III, e. XXVI,
pag. 58.
(3) Fiere, op. cit., vol. 1, pag. 32.
(A) L'imperatore d‘Austria, il re di Prussia, l‘imperatore di
Russia sottoscrivevano il seguente trattato: « Au nom de la
très-sainte et indivisible Trinité, S. M. I‘empereur d’Autriche,
le roi de Prusse, et l‘empereur de Russie, par suite des grands
événements qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières
années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la Providence
divine de répandre sur les Etats dont les gouvernements ont placé

politiques avec tout autre Gouvernement, que les préceptes de
cette religion sainte, préceptcs de justice, de charité et de paix,
qui, loin d'étrc uniquement applicables à la vie privée, doivent

1815 (4).

‘

au contraire influer directcment sur les résolutions des princes,
et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul meyen
de consolider les institutions humaines et de remédier it leurs
imperfectiens.
« En consequence, LL. MM. sont convenues des articles suivants:

u Conformément aux paroles des Saintes Ecritures, qui or-

leur conﬁance ct leur espoir en elle seule, ayant acquis la ceti-

donneut a tous les hommes de se regarder comme frères, les trois
menarques contractants demeureront unis par les liens d'une
fraternité véritable et indissoluble, ct, se considérant comme corn—

viction intime qu'il est nécessaire d'asseoir la marche ii adapter

patriotes, ils se prèteront en toute occasion eten tout lieu assis-

par les puissances, dans leiirs rapperts mutuels, sur les vérités

tance, aide, secours; se regardant envers leurs sujets et armécs
comme pères de famille, ils les dirigeront dans le meme esprit
de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la

sublimes que nous enseigne l‘éternelle religion de Dieu Sauvcur:
« Déclarent selennellement que le présent acte n'a pour objet

que de manifester à la face de l'univers leur determination ind—
branlable de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans

paix et la justice.
« En consequence, le seul principe en vigueur, soit entre les

l'administratìon de leurs Etats respectifs, soit dans leurs relations

dits geuvernements, soit entre leurs sujets, sera celui dese rendt'e
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13. Dalla breve esposizione storica ﬁn qui fatta si può

solidarité constituée parle sentiment des sacriﬁces qu’on

comprendere il concetto di nazione quale fu fermolato

a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore » (5).
In America, come riferisce il Fiore, la teoria della nazionalità non potea giustiﬁcare la personalità dello Stato
americano; cosi, per trovare nella nazionalità il principio

dagli studiosi di diritto pubblico, e rilevare le differenze fra
i due altri enti: popolo e Stato.
Poichè in altra sede fu trattata diffusamente la materia
ci limitiamo a citare le deﬁnizioni di alcuni principali
pubblicisti.
Il Bluntschli, mentre il Fichte prima avea detto che

« la lingua è nazione », definisce la nazione un rapporto di cultura (ein allgemeine Kulturbegriﬁ) e facendo
un parallelo fra popolo e nazione egli dice: « Le nazioni e
i popoli sono formazioni della storia; un popolo si forma

lentamente per una specie di sviluppo psicologico, che con—
ducea poco a poco in una massa d'uomini un carattere

proprio e una comunità di vita che s'afferma coll'eredità.
Una nazione nuova suppone uno sviluppo politico, essa può
di conseguenza prodursi rapidamente con una sollecita organizzazione, ma essa non sarà mai meglio assicurata di
quando riposerà sovra un popolo » (1).
Lo Stato è anche distinto dalla naztene, p01chè il primo
può esser composto di differenti razze d'uomini, tutti soggetti alla stessa suprema autorità. Così gli imperi austriaco,
prussiano e ottomano sono ciascuno composti di una varietà
di nazioni e di popoli. Così pure la stessa nazione e popolo
può esser soggetta a diversi Stati, com'è il caso dei polacchi
soggetti alla dominazione dell'Austria, della Prussia e della
Russia rispettivamente (2).
Il Jameson, seguendo in parte il concetto del Bluntschli,
dice che le nazioni non possono sbocciar alla vita in piena
ﬁoritura di popolazione, ricchezze e coltura, ma si sono

sviluppate per rudi principi attraverso un periodo d’assimilazione e sono venute crescendo in modo analogo alla
vita organica (3).
Il Rénan, tenendo conto delle lotte e delle vicende politiche, della coscienza e della volontà degli individui, sostiene l'istesse procedimento nella formazione delle nazioni :

« La nation moderne est un résultat hystorique amené par
une série de fails convergeant dans le meme sens. Toujeurs
une profonde raison d'étre a présidé à ces formations. Les
principes eu pareil cas se font jours par les surprises les
plus inattendues » (4). Ma altrove egli dice: « La nation
est une time, un principe spirituel », e ancora: « une grande
réciproquement service, de se témeigner, par une bienveillance
inaltérable, l'aflcctien mutuelle dont ils doivent etre animés, de
ne se considércr tous que comme membres d'une meme nation
chrétienne, les trois princes alliés ne s'envisageaut eux mèmes
que comme délégués par la Providence pour gouverner trois
branches d'une Illèm0 famille; savoir l'Autriche, la Prusse et la
Russie, confessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et
leurs peuplcs font partie, n'a réellement d'autre souverain que
celui 51 qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu’cn
lui seul se trouvent tous les trésors de l‘amour, dela science et

della personalità, s’insegnò che il carattere essenziale della
nazione era l'unità della patria.
Il Lieber scrive: « La parola nazione signiﬁca nei tempi
moderni una popolazione ascendente a un certo numero e

omogenea, uscita da gran tempo dalla vita nomade, che
abita e coltiva in modo permanente un territorio continuo,

con contorni geograﬁci ben determinati, che ha un nome
che le è proprio, che parla il suo proprio linguaggio, che
ha la sua propria letteratura, le di lei particolari istituzioni, che si distinguono nettamente da quelle dei gruppi
di popolazione a lei vicini, che è soggetta a un Governo
unitario, qualunque possano essere le sue suddivisioni, e
che hail sentimento della sua unità organica nello stesso

tempo che la coscienza d’un dominio comune » (6).
Nella Svizzera i fattori storici e naturali mal servivano a
giustiﬁcarne la personalità, e però si deﬁnì la nazione una
riunione d'uomini organizzata socialmente, a fine di realizzare la miglior espressione della legge morale, che sola può
soddisfare gli elementi costitutivi dell'uomo. Ciò che crea
le differenze tra le nazioni e la diversità dei loro gradi
nella conoscenza delle leggi morali.
Il Fiore dice che la nazione è un ente morale che risulta
da un complesso d’elementi naturali, come principalmente…
sarebbero quelli della razza,della lingua, dell'indole, delle
tradizioni e dei costumi; questi fattori naturali, uniti agli
altri che derivano dalla medesimezza di bisogni, sono i più
efﬁcaci a far nascere e accrescere fra le genti il sentimento
dell'unità morale, il quale è indispensabile a far di esse
un popolo ('I).
Si sono esposte queste deﬁnizioni per far rilevare quanta
parte si dia in esse nella formazione delle nazioni agli elementi naturali e agli elementi politici; non è il caso di ap-

profondire lo studio giacché ciò non spetta a questa sede.
Veggasi la voce Nazione, e a completamento delle nozioni
e a maggior rilievo delle differenze anche la voce Stato.
14. La storia, che si è esaminata ﬁn qui, se ci palesa negli
antichi popoli gli elementi iquali più tardi furono consiautant d‘empressementque d’affectien dans cette Sainte Alliance »
(Paris, 11-26 septembre 1815).
Quanto agli eventi che seguirono al Congresso di Vienna e alla

stipulazione della Santa Alleanza, veggasi il successivo capo v.
(1) Bliintschli, Die nationale Staatenbiltlung und das moderne
deutsche Steat, pag. 8. Veggasi Théorie générale de l'Élat di
Bliintschli, tradotta dal De Ricdmatten, pag. 70-71, nota. Per
il Bulmerincq la nazione è un concetto eminentemente etnograﬁco
(cfr. Theorie und Codiﬁcation des Vol/:ei'i'eclits, Leipzig 1874,

pag. 63); il Becker e il Boèhh affermano che il contrassegno

de la sagessc infinic, c‘est—à—dire Dieu, notre divin Sauveur

caratteristico delle nazionalità sta nel linguaggio, tanto che la

Jésus-Christ, le verhe du Très-Haut, la parole de vie. LL. MM.
recommandent en consequence avec la plus tendre sollicitude a
leurs peuplcs, comme unique moyen de jouir de cette paix qui

nazionalità tedesca s‘estende «sowoit die deutsche Sprache ltlingt »
(Der deutschen Volkszahl und Sprachgcbiet in den europt'z'ischen

nait de la bonne eenscience et qui seule est durable, de se fortiﬁcr, chaque jour davantage, dans des principes et l'exereice des
devoirs quele divin Sauveur a enseignés aux hommes.
« 'I‘outes les Pnissances qui voudront selennellement avouer
les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et reconnaitront
combien il est important _au bonheur des nations trop longtemps
agttés, que ces vérités exercent désermais sur les destinées hu-

mames toute l‘inﬂuence qui leur appartient, seront recues avec

Staaten, pag. 18, Berlin 1870).
(2) Wheaton, Elements of international law, ch. II, p. 33.

(3) Jameson, Coustitutimtal convention, pag. 33. Confronta
Brusa, Dell'odierno diritto internazionale pubblico, pag. 315,
Prato 1875.
(4) Rénan, Qu'cst-ce que c‘est une nation?, pag. 9, Paris 1882.
(5) Rénan, op. cit., pag. 26 e 27.
(6) Lieber, Nationalism and inlernationalism, New York 1868.
(7) Fiere, op. cit., vol. [, pag. 178-179.
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dorati i fattori della nazionalità, pur tuttavia non si può
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dire che in essi esistesse la nazionalità quale venne consi—
derata dalla moderna scienza del diritto pubblico.
« Chi si fa a considerare, scrive il Palma, la storia delle

cone rnmcrpro DI normnvx.

monarchie orientali, ciò che forse più colpisce si é la mobilità degli imperi, la loro debolezza, la loro rapida formazione, il più subito sfasciamento. La causa di ciò si fu che,
oltre che la libertà e l'eguaglianza, mancava la nazionalità.
Essi erano composti di elementi eterogenei e disformi, e
l'antichità in Oriente non fu che un travaglio di mostruosa

15. Quando sorse il concetto teorico. — 16. Perché sorse sl
tardi. — 17. I precursori. Vico: sua opera; — 18. sue

considerazioni sulla vita delle nazioni. — 19—20. Romagnosi:
sua dottrina. — 21. Pellegrino Rossi e Casanova. — 22. Il
momento politico e l‘opera del Mancini; —— 23. sua teorica:
a) la nazione nella genesi storica; b) l’elemento geograﬁco;
e) la razza; d) la coscienza nazionale; e) conclusioni; [) le

nazioni soggetti di diritto internazionale. — 24. La nazionalità secondo il Mamiani.

unità assorbente, mentre nel solo Occidente la Grecia

antica divisa in molti Stati, e forse ancora per simigliant
ragioni gli antichissimi popoli italici presentano un'idea di
equilibrio politico » (1).
Il Rénan pure nega che nelle antiche età esistesse la
nazionalità: « L'Egypte, la Chine, l'antique Chaldée ne
furent à aucun degré des nations. C'étaient des troupeaux
menés par un ﬁls dn soleil en un ﬁls du ciel. Il n'y ent pas
des citoyens égyptiens, pas plus qu'il n'y a des citoyens

15. Il principio di nazionalità, quantunque nella storia
dei popoli si riscontri il succedersi, l'avvicendarsi, il com-

plicarsi degli elementi che lo costituiscono, non fu bandito
dalla dottrina che in un'epoca relativamente recente; fu

anche questo un portato della rivoluzione francese, la quale
erigeva l’idea della nazionalità a principio diretto a servir
di base a un nuovo orientamento dell'Europa.

Napoleone seguiva i suoi piani di conquista; la spada

chinois. L'antiquité classique cut des républiqnes et des

assoggettante le genti, le milizie occupanti i territori erano

royautés municipales, des confédérations dc républiqnes
locales, des empires; elle n'eut guère la nation au sens
où nous la comprenons. Athénes, Sparto, Sideri, Tyr sont
des petits centres d'admirable patriotisme, mais ce sont

un diuturno attentato all'integrità dei popoli e degli Stati;
el'idea palpito e si manifestava in una potente reazione
contro il conquistatore, che vedeva affermarsi lo spirito na-

des cités avec un territoire relativement restreint. La Gaule,

da loro.
La caduta di Napoleone non assopi l'idea; anzi dessa,
dal primo impeto infiammata di nuovo vigore, continuava

l'Espagne, l'Italie avant leur absorption dans l'empire
remain étaient des ensembles de peuplades, souvent liguées
entre elles, mais sans institutions centrales, sans dinasties.

L'empire assyrien, l'empire persan, l'empire d'Alexandre
ne furent pas non plus des patries » (2).

Giova riconoscere che nelle antiche aggregazioni di Stati
mancasse il concetto e l'idea della nazionalità: il Rénan
però, a differenza del Palma, nega che in Grecia e neppure in Roma esistesse l'idea dell'unità e della nazione,
mentre riserva il vanto d'aver introdotto il principio

alle invasioni barbariche e specialmente all’elemento
germanico (3).

Quost’idea non può accogliersi come addirittura esage—
rata: se ciò che corona il sentimento nazionale, ciò che

forma il principio della nazionalità e, oltre a tutti gli elementi naturali e storici, la coscienza della propria indivi—
dualità politica, la conoscenza della propria forza, la volontà,

zionale, e rivendicarsi il diritto nei popoli di governarsi

il suo cammino nel mondo, scuotendo gli animi, sollevando
i popoli nell'aspirazione verso il nobile intente, guidati

dalla coscienza della loro energia e dell’interezza dei loro
diritti.
E l'idea della nazionalità, spontaneamente sòrta negli
animi, manifestatasi come reazione violenta, forza latente
e occulta che balza alla conquista dell'ideale, che, affermata

e sostenuta come principio dalla dottrina, sovraintende alle
rivoluzioni europee del secolo XIX.
16. Perché questo principio della nazionalità é stato
bandito cosi tardi dalla scienza e come si spiega che esso
simultaneamente si manifestava in tanti punti differenti
dell'Europa ?
« Le affinità delle razze, il rispetto dovute alla loro unità,
scrive il Déloche (5), sono idee del tutto moderne e che non

mirabilmente cementati e ribaditi dalla coscienza dell’unità
e della grandezza, potente ﬁamma che accompagnava i greci
allorquando

appaiono essere state conosciute nè dalle antiche società,
né da quelle del medioevo. In quelle epoche il diritto di
guerra attribuiva al conquistatore il potere assoluto sui
territori, sulle cose e sugli uomini; a questo potere non
c’era altro limite che quello che gli assegnavano gli istinti
più o meno feroci del possessore e altri limiti posti dalla
autorità morale della Chiesa ».
La condotta dei principi dà la prova di questo stato di
cose. I ﬁgli dei merovingi si ripartirono fra di loro la
Gallia senz’alcun riguardo alla natura della popolazione; la

A morte per la patria correan le genti a squadre (zi).

conquista e la guerra si facevano sotto vari pretesti; e le

come lo stesso Rénan sostiene, di continuare i fasti dei

maggiori, di perpetuare le tradizioni del suolo e di mante—
nersi uniti colle arti e collo lotte, colle lettere e coi com-

merci, colle glorie e le sconﬁtte, collegioie egli entusiasmi,
i dolori e gli affanni, certo si è che tale sentimento e tale
volontà esistevano in Roma e nella Grecia ancora, maestra
d'arte e di civiltà, terra sacra al valore e agli entusiasmi,

(1) Palma, Del principio di nazionalità nella moderna società

scienza nazionale, ai cui dettami unicamente informano le loro

europea, pag. 62, Milano 1867. Cfr. Albicini, Della nazionalita',

azioni, e questa coscienza è germinata a un tempo dalla più
esatta conoscenza di sé stessi, e della loro storia e da una più
completa percezione dei diritti, dei doveri, delle difﬁcoltà e dei

pag. 81 e seguenti.
(2) Rénan, op. cit., pag. 3.
(3) Rénan, op. cit., pag. 4. Il Laurent afferma chela nazionalità sorse dal regime feudale, da cui « sous l'apparente anarchie
se développent les germes des futures nationalités » (Laurent,

Droit civil international, parte 1-, pag. 233, Paris 1880).
(4) Leopardi, All‘Ilalia. « I popoli si -ono formata una co-

pericoli e sopratutto delle responsabilità che incombono ai cittadini in uno Stato libere » (Zanichelli, La coscienza nazionaie

italiana, pag. lt., Bologna 1890).
(5) Confr. Délcche, Du principe des nafionalite's, pag. 48,

Paris 1860.
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persona, di simpatia, di famiglia: un matrimonio, un dono,
un intrigo, una passione, l’amore, l’odio, la gelosia facevano scoppiare la guerra, e, con varia e instabile vicenda,

tutto il diritto naturale delle genti » (3). Ne egli trascura
di tener calcolo di tutti gli altri elementi che possono aver
influito sull'origine e sulla formazione delle finzioni, come le
religioni, le lingue, i nomi, le armi, i governi e le leggi.

dettavano la. pace; le terre e gli abitanti erano arbitrariamente ripartili e suddivisi e passavano dall'una all’altra

storia, egli rileva com'esse passino a traverse tre specie di

dominazione. Ma la reazione sen venne; le popolazioni
vinte rialzarono la testa, e, in nome dei principi d'umanità

18. E cosi, trattando del corso che fanno le nazioni nella
nature: la prima poetica, creatrice, ﬁera e immane; la
seconda eroica e puntigliosa ; la terza ragionevole e umana;

regime feudale.
Prima ancora che la Francia, nell‘intento di rendere la

a traverso tre specie di costumi: i primi religiosi, i secondi
collerici, i terzi umani; a tre specie di lingue: la prima
mutola per atti religiosi, la seconda simbolica per metafore,
traslati e imprese eroiche, la terza volgare ed epistolare;
e inﬁne a tre specie di diritto naturale: il primo divino, il

sua rivoluzione una riforma per tutto il mondo, avesse

secondo eroico, il terzo umane (4). Ma, riconoscendo la

bandito i suoi principi delle libertà umane, autori e stu-

necessità di ricercare i principi della natura delle nazioni
con la metaﬁsica innalzata a contemplare una certa mente

e d'eguaglianza, combatterono e vinsero alla loro volta; la
loro potenza crebbe, s'impose e vinse ancora di secolo in

secolo, ﬁno a che nel 1789 travolgeva le ultime tracce del

diosi, comc aveano ispirato tutta l'opera della rivoluzione,

aveano pure intravednto eadditato la base e il principio
giuridico-ﬁlosoﬁco dell'esistenza delle rtazmni, e, prima
ancora che il principio dottrinale avesse avuto ampio svol—
gimento, in ispecie nella seconda metà del secolo XIX, esso
era stato da questi formulato, sia pure non completamente.
17. « Non può esservi dubbio, scrive il Carle, e lo senti

profondamente il Mancini, che il precursore delle teoriche
per spiegare la formazione degli Stati moderni, le quali
poi prevalsero nel nostro paese, fu certamente Giambattista
Vico. Il Macchiavelli era bensi pervenuto ad apprendere
l'arte, mediante cui i principati si posson convertire in
regni, ma egli sembra ancora considerare i principati e i

regni quale opera personale del principe, mentre il Vice
riguardò invece il mondo delle civili nazioni come governato da leggi ineluttabili ecostanti di naturale formazione.
E questo il concetto riposto, sovra cui poggia la Scienza
nuova e sovra cui egli intendeva di lavorare un sistema
della civiltà, delle repubbliche, delle leggi, della poesia,
della storia, in una parola di tutta quanta l’umanità » (1).
Il Vico partiva dal concetto che una volontà sovrannaturale sopraintendesse al formarsi delle nazioni. « La divina
Provvidenza, egli diceva, ella è l'architetta di questo mondo

delle nazioni, perché non possono gli huomini in umana

comune di tutti i popoli, riconosceva ancora che « il mondo

delle gentili nazioni egli è stato pur certamente fatto dagli
huomini; in conseguenza della quale per si fatto immenso
oceano di dubbiezze appare questa sola picciola terra dove
si possa fermare il piede; che i di lui principi si debbono
ritrovare dentro la natura della nostra mente umana e nella
forza del nostro intendere; innalzando la metaﬁsica del-

l’umana mente ﬁnor contemplata dell'huont.particolare,
per condurla a Dio, com'eterna verità, che è la teoria uni-

versalissima della divina ﬁlosoﬁa; a contemplare il senso
comune del genere umano, come una certa utente umana
delle nazioni e condurla a Dio, come eterna provvidenza,
che sarebbe della divina ﬁlosoﬁa la universalissima pratica;
e in cotal guisa senza veruna ipotesi, che tutte si riﬁutano
dalla metaﬁsica, andargli a ritrovare di fatto tra le modiﬁcazioni del nostro umano pensiero » (5).

Non si può disconoscere la grande importanza dell'opera
del Vice, specialmente se si consideri l'epoca in cui egli la
compieva, e i frutti che portò dipoi: egli, allorquando
la rivoluzione che dovea svolgersi nel mondo civile e le
trasformazioni che dovevano veriﬁcarsi nelle compagini
politiche non erano che desideri o pensamenti di ﬁlosoﬁ,

brame insoddisfatto e difficili di popoli, bandiva i principi

società convenire se non convengono in un senso umano,

di una scienza nuova, com'ein stesso la chiamava, i quali

che vi sia una Divinità la quale vede nel fondo del cuor

gettarono un seme fecondo che fu raccolto dalle età successive e fruttò le importanti innovazioni nella scienza del

degli huomini. Tal divina architetta ha mandato fuori il
mondo delle nazioni con la regola della sapienza volgare;
la quale è un senso comune di ciascun popolo e nazione,
che regola la nostra vita socievole in tutte le nostre azioni
cosi che facciano occorrenza in ciò che ne sentono comu-

nemente tutti di quel popolo e nazione » (2).
Ma, posta quest'influenza superiore, egli ricerca un fattore
tangibile e diretto della formazione delle nazioni, e in ciò

diritto pubblico, tanto che si disse che il Mancini, che si

può chiamare il fondatore della moderna teorica della nazionalità, non si limitò che ad aggiungere lo splendore
della forma a quanto i suoi precursori aveano fatto (6).
19. Ma chi, ancora prima del Mancini, raccolse il retaggio di dottrine lasciate dal Vice, meglio esponendolo e
ampliandolo, fu Gian Domenico Romagnosi.

egli sembra aver precorso i tempi ed esposto i principi che

ll Romagndsi portò un altro e più prezioso incremento

solo molto tempo dopo vennero studiati in rapporto al diritto

pubblico. Egli, infatti, cosi si esprime: « ll fabbro poi del

a questi studi; egli, infatti, giunse a indicare il sentimento
nazionale come forza istigatrice dello Stato moderno. Posto

mondo delle nazioni, che ubbidisce a tal divina architetta,

che soltanto per mezzo della società le facoltà morali di un

egli è l'arbitrio umano, altramente nei particolari huomini
di sua natura incertissimo, però determinato dalla sapienza

individuo si possono sviluppare ed estendere, egli osserva
che a tanto non può corrispondere una società qualunque,

del genere umano con misure delle utilità e necessità umane

ma bensì una tale società in cui concorrano e si veriﬁchino

uniformemente comuni a tutte le particolari nature degli
ltuomim; le quali umane necessità, e utilità cosi determi-

le cagioni apportanti precognizione, interesse e libertà conformi ed csecutivedalle direzioni teoriche dell'ordinemorale.

nate sono i due fonti che i giureconsulti romani dicono di

Da ciò vengono inevitabilmente e precisamente determinate

(i) Carle, op. cit., pag. 7.

(?) Vico, Principi d‘unasciensa nuova, p.50-51, Napoli 1817.

(i) Vico, op. cit., pag. 33-34.
(5) Vico, op. cit., pag. 42.

(3) Vice, op. cit., pag. 52, GG.

(6) Carlo, op. pit., pag. 7.
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le condizioni, ossia i requisiti di questa società in relazione
al fine dell’ordine morale; di modo che il potere umano e
però anche la politica non può aver arbitrio alcuno. La con—
dizione fondamentale, pertanto, di ragione d’ogni società
sarà l'unione ela convergenza delle azioni libere dei membri
uniti a effettuare il mentovato ﬁne per cui le società sono
richieste dall’ordine naturale. Per lo che si manifestò a
evidenza esser impossibile, per fatto naturale, di costituire
e di mantenere una società di uomini la quale segnatamente
abbia i requisiti indicati, se nei collegati non interviene una
unità di interesse riferita e attivamente riferita e attivamente dìsposta a produrre le tre funzioni di illuminare,
muovere e rendere viepiù libero e forte ogni uomo a
esercitare i diritti e i doveri costituenti l'ordine morale
teoretico (1).

I puri rapporti reali e naturali delle cose necessarie
all'esecuzione dell’ordine morale sono la giustiﬁcazione e
la ragion d’essere delle civili società; il principio della
buona convivenza e il miglior cemento all'unità d'una po—
polazione, e la buona convivenza sta solo in quello Stato
nel quale, mediante un'abituale libera comunicazione,
ognuno ritrae in guisa spontanea quella ﬁducia, quella
benevolenza, quell'onore e quei servigi dei quali è meritevole. Per la qual cosa la convivenza si dee riguardare
come il risultato ultimo delle circostanze ﬁsiche, morali e

mava, lunga e penosa e piena di aspre vicende sarà la lotta.
In niun luogo è ﬁnita e in certi paesi appena principiata;
in altri è ancor da desiderarsi. Ma gli oppressori sono costretti, malgrado loro, a sentir la possanza del tempo.
Essi, sebbene vibrino qua e là i colpi della tirannia, ciò
nonostante temono le querele dei popoli, che non si stancano di citare i potenti loro nemici al tribunaledell’opiniene.
La imperiosa ed esterna verità condotta dal tempo, irresistibile s'avanza, e camminando di vittoria in vittoria pianta
dovunque i vessilli dell’eterna giustizia » (4).

Così il grande ﬁlosofo vedeva, come nota il Catellani,
« che il principio di nazionalità, come forza positiva, alleato
col principio di non intervento, come forza negativa, era
assai più che una massima di politica interna e di diritto
costituzionale; egli si accorgeva che v'era implicito un
massimo fattore del diritto internazionale, il principio creatore d'una nuova serie di individui nella famiglia dei popoli

e rapito nel fascino di questo concepimento di ﬁlosofo che
consolava tanto il suo cuore di italiano, gli pareva di sentire la Provvidenza, con una voce e un intento simile a

quello del Demogorgene nel Prometeo di Shelley, annunziare
ai popoli la buona novella » (5).
Tale l'opera del grande pensatore. I fati e i fatti gli
diedero ragione!

politiche di un dato popolo. Senza la cospirazione delle

21. Pellegrino Rossi, dopo aver esaminato gli elementi
che compongono le nazioni, concluse per l'impossibilità

forze non esiste potenza politica. Dunque le condizioni
della vera sociale convivenza entrano necessariamente a

dell'esistenza dello Stato politico fuori delle condizioni naturali della civile associazione; come la comunanza di

formare le condizioni della potenza degli Stati politici.

razza, di lingua, di religione e di incivilimento. Questa

Questo è sempre un elemento della perfezione rispettiva

sua idea sulla nazionalità in generale e sulla nazionalità
italiana in particolare, è espressa nel proclama da lui

degli Stati: e forma una condizione della vita e della potenza sia incipiente, sia progressiva, sia matura di uno

Stato, come la libera circolazione del sangue forma una
condizione di tutte le età e di tutte le posizioni della vita
animale. Dunque tutto ciò che turba o toglie questa con-

scritto per Murat, quando quest'ultimo tentava da Napoli
di costituire l'unità italiana.
Il Gioberti, il Balbo, il Mazzini, tutti tendevano a una

teorica sulla nazionalità che avesse per condizioni quelle

vivenza è calamità e maleﬁzio (2).
20. Nelle condizioni politiche del suo tempo il Roma-

che erano rappresentate dall'Italia.
ll Casanova pure precorse gli altri pubblicisti nello studio

gnosi vedeva un grave ostacolo all'attuazione della dottrina

del principio edegli elementi della nazionalità; egli moriva

ch'egli esponeva; pur tuttavia egli vagheggiava un ordina- , due anni dopo che il Mancini avea fermolata la sua teoria
mento tale « che ne sorga un Governo in cui la concordia,
completa, ma tuttavia egli ne intravvide i vantaggi nel
la stabilità e la potenza sieno portate a quel supremo punto campo del diritto pubblico internazionale. « La pace uni—
in cui un'umana istituzione possa mai giungere su questa versale, egli scriveva, dev’esser fondata sull'universale fra-

terra. Lo che vien fatto necessariamente e infallibilmente
da una costituzione che riposi sulle sue basi naturali » (3).
E tali basi naturali non poteano esser che la nazione,
s0rta dalla convivenza del popolo, il quale avea tutto il

diritto di suggerire e dettare l'indirizzo del Governo.
Su questi principi dovea posare, secondo l'intendimento

suo, l'equilibrio naturale delle nazioni, ch'egli si ﬁgurava
e desiderava intere, indipendenti, padrone di tutto il loro
territorio, e viventi sotto un solo Governo temperato come

rappresentanti lo Stato ultimo del mondo voluto dalla natura e dalla ragione onde ottenere pace e prosperità interna
ed esterna. E la dominazionenazionale era la volata fattrice
di questo stato di cose e appariva sospingere i popoli di
Europa, per una forza lenta, imperiosa e progressiva, verso

uno stato di scambievole equilibrio. « Lunga, egli escla(1) Romagnosi, Diritto pubblico universale, trattato tt, parte !,
lib. !, capo il.

(2) Romagnosi, Istituzioni di civile ﬁlosoﬁa ossia giurisprudenza teorica (18%), parte 1, libro VI, capo III, pag. 1450,

1451; cfr. Catellani, op. cit., vol. ll, pag. 1%.

tellanza predicata da Cristo. Ma questa fratellanza, nonchè
realmente esistere, neppure potrà sperarsi, ﬁnchè le nazioni
saranno trattate come lo furono molte al di d'oggi, ﬁnchè
intere razze saranno da altre conculcate e oppresse. Qual
pace può esser fra la Polonia, l'Italia, l'Ungheria e gli
stranieri da cui sono tiranneggiate? Lotta vi sarà, accanita
lotta ﬁno a tanto che la causa della giustizia non trionﬁ e
la natura non sia vendicata dalle violenze che le fecero
l'avarizia e l'ambizione. Si, raggruppare le nazionalità,
ricostituire il mondo per razze e per lingue, come piacque
a Dio di dividerle, inchinarsi dinanzi alle barriere dei
monti, dei mari e dei ﬁumi con cui egli segnò questa
grande divisione, invece di formare fra i popoli vincoli
artiﬁciali e caduchi, cercare di rassodare quelli che la
provvidenza ha stabiliti e dare alle nazioni libertà al di
(3) Romagnosi, La scienza delle costituzioni, vol. v…,
pag. 10.
(t) Romagnosi, op. cit., parte 11, lib. ], capo u, 5 16.
(5) Catellani no. cit., voi. Il, pag. 19.7.
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dentro e al di fuori nella costituzione dello Stato e nei loro
rapporti, tale è la grande impresa a cui gli uomini di Stato
debbono consacrarsi » (1).

-

22. La dottrina si trovava a questo stadio quando ad essa
venne nuovo e felicissimo impulso dall'opera del Mancini;
opera potentemente avversata e poderosamente discussa,

teorica studiata e analizzata con sagace cura da tutti gli
studiosi dell'epoca, che con vari intenti ne ricercavano il

valore e l'utilità, ma pur sempre teorica di grande impor—
tanza e per il salutare risveglio ch'essa provocò nel campo
scientifico e per l'influenza che portò nella vita dei popoli.
Fu dessa conseguenza degli eventi che stavano compien—
dosi nella famiglia internazionale, o sorse invece a giustiﬁcare
i fatti compiuti,a incitar l’esito di quelli che faticosamente
si maturavano e a provocarne di nuovi e più signiﬁcanti
secondo i dettami che di essa formavano la base scientiﬁca?
E l'una cosa e l'altra: le idee sono ﬁgliuolc dei tempi e agli
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osservato ancora da pochi, egli riuscì ad afferrarlo, a racchiuderlo in una formola, e cosi pervenne a cambiarlo,

come direbbe il Fouillée in un'« idea forza» che da una
parte valse a coordinare la scienza del diritto internazionale, o dall'altra conferì a render consapevole sempre _
più di sè, quel sentimento nazionale che ancora sonneccbiava nel pensiero di molti (3).
La legge 14 novembre 1850 istituiva a Torino una cattedra di diritto internazionale il cui intento era quello di
provare « che non dai pietesi sogni di Saint-Pierre, di
Bentham, di Kant e di Cobden, ma dalla ricostituzione

delle nazionalità doveva esser inaugurata la pace nel mondo
civile » (4).
Il ltlancini iniziava il corso il 23 gennaio 1851 con la

prolusione: Sulla nazionalità come fondamento del diritto
delle genti. In questa egli espose la sua teorica, e, poichè
la ponderata saggezza del filosofo si accoppiava all'ardente

eventi portano la loro spinta feconda; esse non sorgono

entusiasmo del patriota, essa riusci opera degna del suo

spontaneamente ed ea: novo dalla mente d'un uomo, ma
sono il prodotto faticoso di tanti sforzi che si uniscono in
un'energia deﬁnitiva; e se i fatti a esse dànno l'ispirazione,

autore e del nobile intento cui era diretta. Giova esaminarla

esse alla lor volta presiedono al corso degli avvenimenti,

e l'indirizzo della cattedra ch'egli inaugurava cosi brillantemente in Torino, entrava testo nell'argomento che s'era
proposto di trattare.

ﬁglie felici dei primi, provvide genitrici degli altri.
Tale fu anche l'opera di Pasquale Stanislao Mancini.
L'Italia s'avviava verso la sua redenzione e segnava nella
sua storia una pagina gloriosa; pagina gloriosa che dovea
chiudere il ricordo d’un passato di vicende a volta a volta
miserevoli e eroiche, povere e fortunose, per aprireil corso

particolareggiatamente.

23. Il Mancini, dopo aver brevemente esposto gli intenti

L'idea della nazionalità, egli diceva, quantunque se ne
incominciasse a sperimentare la magica potenza, rimaneva
ﬁno ai suoi tempi nello stato « d'una vaga aspirazione, di

un generoso desiderio e tormento d'eletti spiriti, di miste-

di un'epoca nuova, che, nel consenso di tutto un popolo, il

riosa passione, d’indeﬁnito e quasi poetico sentimento, di

quale vedeva compiersi la più alta delle sue aspirazioni,
basava le sorti di una giovane vita politica, che sorrideva
al nuovo raggiunto ideale dell'indipendenza della nazione.

moto istintivo di vergini intelligenze » (5). Ed egli si proscagliavano le critiche e le accuse di utopia, « dal villano

I popoli, che hanno dovuto sciogliere nello stesso lempoi

dispregio » e a innalzarla « alla dignità d'un solenne e

due formidabili problemi della costituzione delle nazionalità
e dell'organizzazione della libertà, nella gioia di aver condotto a termine in poco tempo così grande opera e nel timore
di vederla crollare, si son ripiegati su sé stessi e si sono
domandati i mezzi per conservarla forte e immune dai pe-

riconosciuto vero scientiﬁco, d' un concetto ﬁlosoﬁco, di

ricoli, e, non potendo trovarli nelle astrazioni della politica
e nei dettati del vangelo rivoluzionario, li hanno cereali e

trovati nella propria natura e nella propria storia.
Questo movimento di segregazione politica, che è caratteristica del nostro tempo, appare come un ulteriore svolgimento del principio di nazionalità ed è una correzione e
una limitazione imposto al bisogno di vivere automaticamente sentilo nelle nazioni moderne, al movimento accomunatore prevalente nella prima metà del secolo scorso,

causato dalla comunanza dell'oppressione e dal comune

bisogno di libertà nei popoli europei (2).
Tale bisogno fu pure fortemente e profondamente sentito
dal popolo italiano; e chi ha trovato la giustiﬁcazione delle
sue aspirazioni, chi ha dato il battesimo scientiﬁco al corso

dei suoi ideali, fu il Mancini, il quale innalzava :\ dignità
di teorica i principi suoi e li poneva a base della costituzione politica delle nazioni moderne. Non è già che il

pose e riuscì a vendicare l'idea della nazionalità, su cui si

un predicamento incontrastabile della ragione, d'un'evidenza ottenuta per virtù di rigorose dimostrazioni, si

che forti e tenaci convinzioni ne germoglino in tutte le
coscienze » (6).
l’erstndiare il fatto della nazionalità, il Mancini procede
ponderatamente in una minuta analisi e, considerando l'individuo nel momento in cui nasce, lo accompagna via via
ﬁno al punto in cui egli forma parte della grande compagine
nazionale. L'uomo, appena all'alba della vita, comincia ad
amare coloro da cui nacque, la sua capanna, il suo villaggio,
coltivando cosi a poco a poco nel suo animo il germedi due
possenti tendenze dell'uomo adulto, di due leggi naturali
della specie, di due forme perpetue dell'associazione umana:
la famiglia e la nazione.
a) Questi due elementi sono compagni e indissolubili;
« che anzi, continua, la nazione, nella primitiva sua

genesi storica, esser non potè che la famiglia stessa, la quale
si ampliò per propaggini e per generazioni sul territorio che

occupava, o un’associazione di famiglie tra loro congiunte
per la religione dei connubî » (7).

Ed egli studiò lo svolgersi di questi enti e il perfezionaMancini, come osserva il Carle, abbia trovato il vocabolo o mento delle comunità che portarono a traverso una faticosa
scoperto per il primo il concetto di nazionalità; ma, mentre elaborazione storica alla costituzione della società moderna ;'
questo aggiravasi nell'atmosfera, sentito già da molti, ma , e in questo campo immenso egli, trascurando le influenze
(1) Casanova, Diritto internazionale, vol. !, pag. 4.8, 49.
(°).) Zanichelli, La coscienza nazionale italiana, pag. 4 e 5,
Bologna 1890.

(3) Carle, op. cit., pag. 3.

(A) Relazione al disegno di legge (relatore Tecchio).

(5) Mancini, Della nazionalità come fondamcnto del diritto
delle genti, pag. 9, Torino 1851.
(6-7) Mancini, op. cit., pag. 10 e 30.
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puramente accidentali e di una fuggevole contingenza,
esamina alcune proprietà e fatti costanti che, superando i
limiti delle zone e dei secoli, ebbero a riscentrarsi presso
ciascuna delle tante nazioni che vissero, e che costituiscono

la propria natura di ciascun popolo, che ha per diretto e
necessario elletto di creare la comunanza del diritto.
b) Il primo è l'elemento geograﬁco, che favorisce e
facilita la ripartizione dell'umanità in grandi famiglie distinte. « La diversità delle zone, egli dice, e delle teroporature, con l'azione incessante delle ﬁsiche influenze, deve
inoltre modiﬁcar necessariamente nei differenti popoli i
gradi di sensibilità, le tendenze, le forze attive, gli istru-

menti per dominar la natura, i bisogni stessi e le native
disposizioni per soddisfarli. La natura del paese e le produzioni del suolo servono a determinare esse sole il genere
di vita e la direzione delle sviluppamento nazionale; nascendo sulle rocche dei monti o nella selvaggia libertà delle
foreste, un popolo è cacciatore; in mezzo a sterili e interminate pianure è pastore; in irrigue valli o fertili colline
abbraccia la vita agricola; sulle coste del mare si fa navigante. La sola presenza del carbon fossile nelle viscere del
suolo basta oggidi a decidere dei destini industriali della
gente che lo abita » (1).
e) Altro elemento è la razza; espressione di un‘idea-

e di sottostare a’ rapporti morali e psicologici d’ogni di—
stinta organizzazione sociale » (4).

Ein cosi considerava gli elementi costitutivi della nazionalità e ‘ne dava la deﬁnizione: « una società naturale dino—
mini da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua
conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale » (5).

I rapporti giuridici intercedenti fra gli individui e generati
spontaneamente e necessariamente dal fatto della nazionalità hanno doppia manifestazione: la libera costituzione interna e l’indipendenza autonomica verso le nazioni straniere.
L’unità interna è riposta nell'esistenza di un Governo
proprio che regga la nazione, e quest'unità nazionale non
richiede l'assoluta unità dello Stato e molto meno il concentramento dei poteri.
« L'autonomia esterna e, dice il Mancini, la stessa libertà
di costituirsi internamente, esente da coazione forestiera

per parte di altre nazioni » (6).
‘
e) Nel diritto al libero e armonico svilupparnento delle
nazionalità, continua a dire, sta la radice e il fondamento

vero, anzi il compendio di tutti gli altri diritti delle genti.
Egli dimostra che la nazione e non lo Stato sono l'unità
elementare del diritto, e in ciò combatte non solo i Grazie
e Valtel, ma ancora i liberali del secolo XVIII, che si basavano sul contratto sociale; combatte il concetto di Stato

tità d'origine e di sangue, e appunto sotto questo rapporto

presentato dall’Hegcl, giacchè anch'esso implica già come

la nazione più ritrae dalla famiglia. «Dove più razze nel
medesimo suolo convissero o violentemente si sovrap—

suo principio di vita l'idea di nazionalità (7); e combatte

posero, non si ottenne nè ottener si poteva la costituzione

di una nazionalità, se non dopo la lenta fusione delle
une con le altre, l'assorbimento delle reciproche qualità,
e quindi la formazione di una razza nuova di carattere

composto » (2).
Il più importante di tutti i vincoli di nazionale unità è
poi, secondo il Mancini, il linguaggio, la cui unità manifesta l‘unità della natura morale d'una nazione e crea le sue
idee dominanti.
Dalle precedenti conformità vengon poi a generarsi o

l'idea comune dei pubblicisti che conferiscono tutti gli onori
e l’onnipotenza agli Stati artiﬁciali e ﬁttizi.
« È per combattere appunto le tendenze di costoro,.egli
esclama, che importa sommamente alla scienza far capo
all'idea di nazionalità come dal suo primo rudimento; se
non voglia nelle sue deduzioni trovarsi costretto d'accettar
conseguenze spaventevoli e lontane dal vero e dal giusto,
ovvero contentarsi di riuscire accomodata a que' soli Stati,

religiose, ai costumi, alle leggi e alle istituzioni. « Un se-

che meritano questo nome perché rappresentano davvero
una personalità nazionale. Riforma feconda di salutari effetti
sarà questa di trasportare il fondamento e le origini della
scienza dall'apice della piramide sociale alla base, dal
Governo costituito al popolo governato, dallo Stato alla

creto e incessante procedimento d'assimilazione sviluppa
per tal modo uno spirito e una tendenza nazionale, che il
tempo fortiﬁca e più scolpitamente disegna, e che in due

nazionalità » (8).
L'idea madre della scienza non è lo Stato, ma la nazionalità. Ne ricerca la conferma nella storia: ne fa una ras-

popoli non è mai del tutto somigliante » (3).
d) Ma le teorie delle condizioni naturali e storiche non
sono sufﬁcienti a costituire compiutamente la nazionalità,
giacchè occorre per essa uno spirito vitale, un divino cern-

segna, per poi concludere che contro le nazionalità pugna-

ad aiutarsi le altre tutte, che si riducono alle credenze

rono invano tutte le altre forze capaci d'esercitar possanza
e autorità sugli uomini; e la conquista, e la successione,

e la proprietà, e l'industria, e la monarchia universale, e

pimento dell'essere, che è la coscienza della nazionalità.

il sistema d'equilibrio, e le idee stesse onnipotenti di reli-

« L'invisibile possanza di siflatto principio è come la face

di Prometeo che sveglia a vita propria e indipendente l'ar-

gione e di civiltà si succedettero nella lotta e abbandona—
rono l'impresa di costituire un diritto delle genti a loro

gilla onde creasi un popolo; essa è il « penso, dunque
( esisto » dei ﬁlosoﬁ applicato alle nazionalità. Finchè questa

propria immagine e lasciar tuttavia le nazionalità non abbattute nè stanche del ﬁero conflitto, ma nell'età presente

sorgente di vita non inonda e compenetra della sua prodigiosa virtù tutta la massa informe degli altri elementi, la
loro multipla varietà manca d'unità, le attive potenze non

meglio che mai rigogliose e vivaci, più che d'altra cosa al

hanno un centro di moto e si consumano in disordinati
e sterili sforzi; esiste bensì un corpo inanimate, ma inca-

pace ancora di funzionare come una personalità nazionale
(1) Mancini, op. cit., pag. 32, 33.
(2) Mancini, op. cit., pag. 35.

mondo sollecite di fortemente costituirsi e di ricuperare o
consolidare la propria indipendenza (9).
f) Secondo tali concetti sulla nazionalità, il Mancini

sostiene che le nazioni, e non gli Stati, debbano essere i soggetti del diritto internazionale moderne, ele nazioni debbono,
(6) Mancini, op. cit., pag. 45.
(7) Mancini, op. cit., pag. 46.

(3) Mancini, op. cit., pag. 37, 38.
(4) Mancini, op. cit., pa". 39.

(8) Mancini, op. cit., pag. 49, 50.

(5) Mancini, op. cit., pag. 41.

(9) Op. cit., pag. 58, 59.
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secondo i moderni portati dalla scienza e le aspirazioni dei
popoli, essere costituite di quegli elementi che naturalmente sono attratti verso l’unità e che per forze che diuturnamente operarono hanno unità di consenso, medesimezza
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fetta, perchè vi si desidera e cerca l'unione intima e meglio
ordinata che una congregazione di famiglie possa contrarre
per la sicurezza, l'utilità e il perfezionamento scambievole.
Tale forma perfetta di società e tale ultimo grado di movi-

d'ideali, uguaglianza d'intenti (1).

mento sociale si compie e risolve nel sentimento di patria,

La nazionalità non esclude l'universalità del diritto, egli
dice, e d'altro canto presenta una seducente semplicità per
la costituzione delle varie compagini soggetti di diritto pub-

secondo la piena giustiﬁcazione che a tal voce assegnammo,
e si ebbe cura di notare che quel sentimento e l'opera che

blico, e per i rapporti fra gli Stati durante tutto il normale

loro funzionamento.
La nazionalità non porterebbe all'isolamento e alla diffi-

tendono un patto sacro reciproco indissolubile » (3).
E altrove, ritornando sul suo espresso concetto: « La
natura non pone più che il fondamento delle nazioni sul

denza; anzi, essendo le nazioni solidamente formato e

quale il più delle volte sorge col tempo una società civile

costituite sovra incrollabili basi naturali e storiche, porte-

perfetta; non raramente però, è mutato dall'arte e il fermo
costante proposito umano lo fabbrica a sua posta » (4).
Per tali sue considerazioni egli scendeva a una prolissa definizionedi nazione, in cui, dando prevalente importanza alla
volontà degli uomini, ultimo dei fattori delle aggregazioni

rebbero, colla stabilità dell'ordine interno, al riconosci—

mento della personalità giuridica delle altre, fondate sulle
medesime basi e aventi le stesse origini e gli stessi caratteri.
24. Qualche differenza dalla teorica del Mancini presenta
quella del Mamiani, che egli svolgeva nella sua opera: Di
un nuovo diritto europeo, e specialmente nell'appendice annessa all'opera stessa. La differenza sta in ciò, che maggior
cento egli tiene della volontà degli individui, quantunque
primieramente avesse affermato che « prediletta opera delle
mani di Dio sono le nazioni ».

Egli ricerca l'origine prima delle nazioni, che furono
poche famiglie originate da una sola prosapia; tale nii—
iiuta e accolta sorgente di popoli, crescendo e spartendosi in molte tribù, e queste in più altre, e mescolandosi di genti diverse ed aliene, parve tramutarsi al tutto
dall'essere primitivo e perﬁno la memoria e il nome anda—
vano smarriti. Ma però col tempo certa medesimezza di
natura e di casi vennesi dimostrando e si notò in vari dialetti una lingua stessa, nelle opere intellettuali e plastiche
uno stesso genio d'arte e di lettere; si notarono molte
usanze e tradizioni comuni e qualche sostanziale omogeneità
eziandio nelle maggiori differenze ed opposizioni (2).
Da grande importanza alla lingua, ma critica coloro che

ne consegue ricercano anzi tutto una fede comunee sottin-

nazionali, teneva calcolo anche di elementi naturali di razza,

di territorio, di lingua: « Le nazioni sono quel corpo collettivo di genti, alle quali incontra di abitare le stesse contrade coin stessi conﬁni quasi dalla mano di Dio segnati,
quali sonoi grandi ﬁumi o catene di alpi o il mare; e che
di più s’avveggono di favellare in una lingua medesima e
si riconoscono uscite d’un solo ceppo; ovvero, comeccbè
originate da schiatte diverse, nullamente per gran lunghezza di secoli insieme confuse; e da ultimo si congiun—
gono eziandio ed nniﬁcano spiritualmente con una specie
stessa di tradizioni, di lettere, d'arti, di religione, d'indole,

d'inclinazione, di costume, di proponimenti edi ﬁni » (5).
E altrove, restringendo notevolmente la deﬁnizione, dice:

« La nazione è ogni moltitudine di famiglie primieramente
e di volontà proprie congregatesi a vita comune, sotto
comun reggimento, e tutelate a rispetto d'ogni straniero
dall'universale autorità del diritto di natura » (6).

Tale il concetto e la formazione delle nazioni nella so—
cietà moderna: opprimere l’autonomia naturale dei popoli e

solo sugli elementi naturali fondano la vera consistenza

rompere, egli dice, guerra scelleratissima alla Provvidenza,

giuridica delle nazioni. « La prima virtù costitutrice degli

giacché il moto nazionale moderno è impulso veemente di

Stati, egli scrive, è certa permanente unità morale, è il

civiltà (7). Il Mamiani, adifferenza del Mancini, sostiene il

concorso spontaneo e assiduo delle menti e della volontà
nello intendimento comune di comporre e mantenere a sè

diritto internazionale (8). Come e quanto siano state svolte

stessi la forma di società che Aristotele domandò più per-

le due tendenze si vedrà in seguito (9).

(1) Mamiani, D'un nuovo diritto europeo, capo tv, pag. 41-42,
Torino 1861.
(2) Mamiani, op. cit., pag. 46.
:

terabili ed eterni. E così, mentre gli altri ﬁnora posero le somme

(3) Mamiani, op. cit., pag. 52.

(4) Mamiani, Dell‘ottima congregazione umana e delprincipio
di nazionalita' (appendice all‘opera Dian nuova diritto europeo,
pag. 423, Torino 1861).
. (5) « A chi ci domandasse, egli scriveva, di ridurre a termini

principio che gli Stati e non le nazioni sieno i soggetti di

però sottratti alla balla e alle disposizioni dei loro governi, inalbasi della scienza in fatti e leggi scaturite e prodotte dalla volontà
umana, e come esse mutabili e varie; noi, per il contrario, queste
leggi stesse, questi accordi e questo costumanze sottoponemmo

all'autorità di leggi più auguste e venerabili, delle quali eloquente
e non menzognera rivelatrice nel mondo delle genti èla natura,

legislatore è Dio » (Prolus-ione all'anno accad. 1852, pag. 71-72).

più elementari e all'espressione più semplice la fondamentale (lil'—

(6) Mamiani, op. cit., pag. 430.

ferenza della nostra dottrina dalle anteriori, io risponderei consista
questa diflerenza essenzialmente in una mutazione del soggetto
della scienza medesima. Fino ad ora venne detto ciò che gli indiVidu1 umani sono nel diritto privato gli Stati rappresentati dai
loro governi sono nel diritto internazionale. No, diciamo noi, non
sono gli Stati, ma le nazioni, e per tal modo sostituiamo a un
soggetto artiﬁciale e arbitrarie un soggetto naturale e necessario;

(7) Mamiani, op. cit., pag. 427.

non riguardiamo come la fonte più alta di questa generazione di
diritti e di doveri, le norme secondo le quali ciascuno Stato si

(8) « Anche la tendenza della Rivoluzione francese di garantire

alle nazioni il diritto di disporre di sè medesime venne soffocata
a viva forza sotto la restaurazione. Cosi, se prima gli eccessi della

Rivoluzione e le memorie e tradizioni più venerabili a furia interrotte e derise; poi l’alterezza innata delle nazioni, vilipesa da
Bonaparte, rnccostò i sudditi ai principi, i quali non dubitarono
eziandio di pigliarli all‘amo di larghe promesse di libertà e sealdarli con veemenza nell'amor di patria e nell‘odio dei forestieri;

costituisca, e determini d'accordarsi e porsi in relazione con gli

se con questi incitamenti fu combattuto e vinto a Lipsia e a

altri, ma innanzi allo stabilimento di queste norme e rapporti,
piu o meno volontari e contingenti, riconoscemmo esistenti reci—

Waterloo, al Congresso di Vienna non si è certo pensato poi
mcnomamente alla nazionalità » (Mamiani, op. e loc. citati).

proci rapporti e diritti anteriori, dalla loro essenza inseparabili @

(9) Veggansi i capitoli seguenti immediatamenze
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25. Importanza della questione. — 26. I pubblicisti italiani:
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25. Il principio della nazionalità veniva cosi bandito
come base dell'esistenza giuridica degli Stati; era desso
principio vitale e nuovo della scienza, che batteva in breccia
il concetto dell’equilibrio politico, il quale instaurato dal
trattato di Westfalia, s'era palesato, negli eventi succes-

sivi, inadeguato ad assicurare la paciﬁca convivenza internazionale.
La giustiﬁcazione teorica dell'esistenza delle compagini
nazionali, basata sulla loro formazione naturale, sul loro

progressivo incremento civile e sulla loro affermazione politica era tale concetto da attrarre l'attenzione degli studiosi

e degli uomini di Stato, i quali alle operazioni della diplomazia, arbitra ﬁno allora della sorte delle nazioni, vedevano

sostituito un principio, che, basato sulla natura, radicato
nella coscienza dei popoli, aveva ricevuto una maggiore e
utile consistenza dalla medesimezza degli interessi e dalla
difesa delle sorti comuni.
Era tale concetto questo che. oltre vincolare la speculazione degli studiosi, inﬁammava la fervida fantasia delle

genti, le quali, nella costante aspirazione insoddisfatta, tro—
vavano in esso la giustiﬁcazione dei loro sforzi, che durante
tutto il XIX secolo furono in Europa diretti al raggiungimento dell'indipendenza nazionale.
Gli avvenimenti provarono che la nazionalità non era una
nuova creazione dell'intelletto, ma una forza operosa, che
agiva potentemente sui popoli.

Tutto ciò spiega come il concetto, enunziato da una cattedra del piccolo Piemonte, abbia percorso in breve tutto il
mondo civile, sia diventato argomento di vivissima discus—
sione nella scienza, nella diplomazia e nella politica, e abbia
cosi parto occasione allo svolgersi di tutta una ricca e copiosa letteratura.

ferenti tendenze di considerare il principio della nazionalità; nei pubblicisti che ad essi seguirono si moltiplicano
le teoriche annettendosi maggior importanza ora all'uno,
ora all'altro degli elementi costitutivi, ma tuttavia, come i
precursori, si diede forza prevalente al fattore psicologico,
all'unanimità del consenso, all'uniformità delle tendenze e

dei propositi, allo spiritus vitalis che anima i popoli nei
loro intendimenti e nelle loro azioni.
26. Le Scolari, soffermandosi all'elemento della co-

scienza, ch'egli ravvisa nelle tribù, nei Comuni e in ogni
altro Stato, spiega così la differenza fra questa e la vera
coscienza nazionale: « La diflerenza proviene da ciò, che
la seconda è prodotta dall'azione uniforme e costante delle
circostanze naturali e dei fatti storici e morali per i quali
il popolo attribuisce alle medesime senso e importanza
peculiare » (2).
Analoghi concetti svolgono il Lioy (3), il Celli (ti-) e

il Carnazza-Amari, il quale ultimo vuole che la riunione
delle famiglie avvenga fra quelle che hanno coscienza di
nazionalità, che viene prodotta dalle svolgersi del vincolo
nazionale, e costituisce quella convinzione ineluttabile,
quel profondo sentimento impresso nei componenti una
frazione dell‘umanità, per il quale son certi di costituire
una parte separata dalle altre parti del genere umano,
avente vita distinta, interessi e bisogni non comuni alle
altre.
Quando il vincolo nazionaleè formato, il territorio, la

razza, la lingua, ecc. diventano materia organizzata e vivente e costituiscono un'organizzazione naturale e perfetta.

A formare il vincolo nazionale basta però anche qualcuno
soltanto di detti elementi (5).

27. Più ampio e più complesso è lo studio che fa il
Palma, il quale viene a concludere che il principio è
una formazione dell'indipendenza e dell'unione nazionale;
studiando i fattori della nazionalità nella loro successione storiea e nella loro condizione all'epoca moderna,
mentre riﬁuta qualsiasi importanza alla religione e ben
poca ne attacca alla razza, riconosce un potente fattore
nel territorio.

Al periodo dell'entusiasmo succedette, come sempre. il

« La storia, egli scrive, ci mostra che le genti stanziate

periodo della critica: ma questa non fu la critica che

in una stessa contrada dalla comunanza degli interessi e
della vita, a lungo andare sono spinti a fondersi () a
fondare un nuovo popolo, una nuova lingua o almeno a
comporsi in unità d'affetti e di volontà ».
Il Palma prosegue prendendo a esempio l'Italia per
corroborare il suo asserlo; quivi si ebbe lunga serie di
genti diverse, aborigene, immigrate, invaditrici o conqui-

distrugge, ma quella che depura ed eleva. Il principio di
nazionalità era stato enunziato in un periodo di vivo fermento e di ardenti aspirazioni, e riteneva ancora nell'opi-

nione comune alcunchè di vago e di indeterminato: fu solo
più tardi che dallo stesso Mancini e da altri scrittori esso
prese ad essere studiato sovra basi e con metodo più posi—
tivi e venne così a presentarsi come in pose e in atteggia—
menti diversi (1 ).

E questa la più bella prova dell'importanza del principio; che se i pubblicisti in italia e fuori Io intaccarono
e lo dissero indeciso e indeterminato, pur tuttavia tutti ad

statrici; ma poichè si sono stanziate su questa terra, hanno
sentito, formato o adottato la comune nazionalità. E le
genti si unirono e si sovrapposero, combatterono e conquistarono, conquistate e vinte alla lor volta, e varietà d'or-

esso riconobbero un'influenza decisiva sugli eventi che si

dinamenti edi leggi imperarono su di esse; e pure quando
Roma li ebbe riuniti intorno a se si trovò meravigliosamente

erano maturati e stavano per maturarsi nella politicainter—
nazionale.

formata la nazionalità italiana » ((‘)).
Parla poi della comunanza della lingua e vi annette

Il Mamiani e il Mancini rappresentarono due prime dif-

pure considerevole importanza, ma non adessa, come al

' (1) Carle, Pasquale Stanislao Mancini e la teoria psicologica

(A) Celli, Del principio di nazionalità nella moderna società
europea, Pavia 1865.
(5) Carnazza-Amari, Elementi di diritto internazionale, vol. 1,

della nazionalità, pag. li.
(2) Confr. Scolari, Istituzioni di scienza politica, libro iv,
pag. 572.
(3) Lioy, Del principio di nazionalità guardalo dal lato della

ilaria e del diritto pubblico. Napoli 1864.

pag. 219, Catania 1867.
(6) Palma, Del principio di nazionalità nella moderna società
europea, pag. 18, Milano 1867.

NAZIONALITÀ
territorio, si deve riconoscere il carattere di fattore decisivo

della nazionalità: « Gli è certo che quando, per lungo trascorrimento di tempo, popoli di diversa favella e talvolta di
diverso territorio formano per qualsiasi ragione e guisa
una sola comunanza, tutto ciò è subordinato alla condizione veramente decisiva della comunanza degli affetti e
della volontà. Io per me riconosco la potenza della schiatta,
della lingua e della unità territoriale, ma non voglio essere
schiavo della natura. Senza questa comunanza di volontà e
d'affetti non vale l'unità territoriale, non l'unità della

lingua, la medesimezza della schiatta e della patria » (1).
Venendo poi a esaminare se il principio di nazionalità
dia alcun diritto particolare nel giare delle genti, egli ri—
tiene fermamente di si, e facendo stretta connessione dell'indipendenza, come aspirazione, colla nazionalità di un

popolo, egli cosi deﬁnisce: « La nazionalità non è che la
eguaglianza, la libertà, la proprietà d’una nazione rispetto
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tradizione italica, di cui era un continuatore e un seguace.

E vero che per molti paesi la nazione è, e continuerà
ancora ad essere, un ideale; ma è vero eziandio che, i

sentimenti collettivi, quanto più sono lenti e laboriosi
nella loro formazione, tanto più sono tenaci e persistenti, e
allorchè giungono a formarsi, non si sogliono arrestare se
prima non siano pervenuti a percorrere tutta la compagine sociale. Il principio quindi di nazionalità, lungi dal—
l'esser esaurito, come alcuni pretendono, trovasi oggi nella

pienezza del primo vigore e della propria energia, ed è
chiamato a produrre, nell'organizzazione sociale e politica
dell'umanità, trasformazioni anche maggiori di quelle che
già si veriﬁcarono sotto la sua influenza. La difficoltà notata

da taluni di trovare riuniti in un sol popolo i coefficienti
tutti della nazione, non può già dimostrare che l'energia
operosa della nazionalità non esista, ma soltanto che le

popoli di governarsi e di reggersi per conto proprio, dai
propri uomini, la proprietà della propria terra, della propria

nazionalità sono ancora in via di formazione e che concetti di questa specie hanno bisogno d'una lunga maturazione nella coscienza dei popoli.
Se si riconosce che il sentimento nazionale è la forza

patria » (2).

integratrice dello Stato moderno, convien anche riconoscere

28. Il Carle (3) dice che tutti gli altri pubblicisti di
tutte le nazioni, che al Mancini seguirono, poterono differire nel deﬁnire il principio, ma tutti riconobbero che lo
Stato non è più una creazione arbitraria della diplomazia;
poichè esso è governato nella sua formazione da un'energia
operosa, che prese appunto il nome di sentimento nazionale.
La psicologia sociale dimostra che tutti quegli elementi,

che il principio di nazionalità e l'unico che possa esser

alle altre, l'eguale libertà di un popolo rispetto agli altri

che concorrono a costituire il sentimento nazionale, ossia

l'elemento etnograﬁco o di razza, l'elemento geograﬁco o
di territorio, e inﬁne l'elemento storico e tradizionale, non

sono in sostanza che un ulteriore svolgimento di quein
istinti e sentimenti essenzialmente umani, che sono il culto

per gli antenati, l'aﬁ'etto per il sito in cui si abita, e il
ricordo delle comuni gesta e azioni, i quali si possono considerare come causa e principio di tutte le aggregazioni
veramente civili e umane, e come propaggini da cui si
vennero in ogni tempo staccando dei nuovi germogli.
L'autore citato, tenendo calcolo ed esaminando partico-

lareggiatamente gli elementi tutti di cui si vuole composto
il principio di nazionalità, non può disconoscere ad essi una
grande importanza, ma l'elemento storico e tradizionale

esso considera come fattore ultimo e decisivo di questa
nazionalità, cui si debbono tanti nobili intenti e tante e si
belle opere di redenzione. Questo vincolo storico e tradizio-

nale Ill cui si deve in germe riconoscere l'esistenza, acquista
vera preponderanza nel periodo degli Stati e delle nazioni,
poichè è già il ricordo e la consapevolezza d'avere un comune passato, che produce la convinzione nei popoli di

dover cooperare per l'avvenire a un compito comune e
quindi anche il desiderio e l'aspirazione d'entrara far parte
d'un medesimo Stato per poter bastare al còmpito stesso.
Per tal modoè la storia del passato che viene in certo modo
ad additare la via in cui conviene mettersi per l'avvenire.

posto a fondamento d’un diritto internazionale, che possa
convenire agli Stati moderni. Quel lavoro, che lentamente

si compie dal sentimento nazionale, nel determinare l’assetto dcﬁnitivo degli Stati moderni, dev'esser ugualmente
proseguito dal principio di nazionalità nella scienza del
diritto internazionale trasformandolo a poco a poco da un
diritto della forza e dell'astuzia in un diritto che riconosca e rispetti ed assecondi le giuste e legittime aspirazioni dei popoli.
29. Il Pierantoni, difendendo pure la teoria del Mancini,
osserva come il principio di nazionalità abbia operato una
grande riforma nel diritto internazionale, in quanto al predominio della forza e della nuda volontà dei governi nella

ripartizione dei popoli sostituì il concetto dell'inviolabilitzi
delle forme organiche e necessarie dell'umana convivenza.
Negli ordini interni, ovvero nel diritto pubblico, il principio

di nazionalità riduce lo Stato a un ufficio ben determinato
e toglie gli anlagonismi tra popolo e governo, tra libertà e
potere, tra regione e regione. Laddove esiste il sentimento

nazionale tacciono gli odi e le antipatie di razze, là dove
unica e la lingua che il popolo parla e legge, ivi il governo
e lo Stato non è in lotta con i governati; è invece l'affermazione spontanea della nazionalità; non è la forza, la

conquista, la tirannia o il privilegio di un numero ristretto

di uomini.
Riconosce egli ancora l'importanza del principio anche
nel campo del diritto costituzionale, giacchè esso sostituisce
a un'aggrcgazione arbitraria, le cui leggi rappresentano il
predominio di una tendenza sulle altre, un ordinamento
stabile e ben inteso fondato sulla coscienza e il sentimento

che l'invocazione del principio di nazionalità, quale fetida-

di tutta la popolazione la quale è concorde nell'unione e
nell’esercizio dei diritti.
'
« L'eguaglianza di molte nazioni sotto unico governo
liberale e impossibile, perchè l'eguaglianza non può esser

Ed egli tributa plauso all'opera del Mancini, riconoscendo
mento del diritto internazionale, non fu dettata a lui da

spontanea e naturale. Essa si risolve nell'anarchia e nella

Semplici considerazioni d'opporlunità, ma da una convin7{°"° alla e profonda. Del suo concetto si può dire: stat

ovvero in un nuovo trionfo dell'assolutismo puntellato dagli

atta mente repostum, perché egli lo ricavò dalla vecchia

ordini militari. Le nazionalità posson coesistere eordinarsi

(1) Palma, op. cit., pag. 27.

(2) l‘alma, op. cit., pag. 47.

lotta per acquistare ognuna la propria autonomia menomata,

(3) Carle, Pasquale Stanislao Mancini e la teoria psicologica
del sentimento nazionale, pag. 8, 12, 14, 20, 21, Roma 1890.
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nella forma federale, per la quale sopra le singolari autonomie libere e non coatte sorge una potestà centrale designata alla difesa comune e alla tutela di interessi comuni;

ma questa libertà d'associazione non è possibile quando si
vogliano l'unità di Stato e il concentramento dell’azione

del governo sovra parecchie nazionalità rigogliose e
distinte » (1).
Un altro sostenitore della teorica del Mancini e il Catellani ; egli ritiene non esser vero, come da taluni si sostenne,

che il Mancini abbia posto il diritto internazionale sovra
una base mal sicura, giacchè ciò si sostenne forzando i
concetti ﬁno a negare la capacità giuridica a uno Stato
non perfettamente identiﬁcato con la nazione. La capacità
giuridica e inseparabile da ogni essere umano e quindi
anche da ogni aggregazione collettiva di uomini, tanto se
costituita, quanto se sviluppata nelle forme storiche e tradizionali della convivenza civile, quali sono il Municipio e
lo Stato.
Il Catellani esamina più particolarmente la teoria del
Mancini in rapporto col diritto privato internazionale e dice
ch'essa è giusta e utile, giacché il Mancini si arresta nel
giusto mezzo fra le qualità troppo speciali richieste nella
nazione da taluno e la soverchia facilità di altri a derivarne
l'esistenza dalla pura volontà dei gruppi di popolazione (2).
Il Fusinato, il quale pure s'occupò diffusamente del principio di nazionalità nei suoi rapporti col diritto privato in—
ternazionale, osserva che le parole nazione e nazionalità sono
in esso impropriamente adoperate per indicare i signiﬁcati
di Stato e di cittadinanza; egli però conviene e nota che
ciò non toglie che la nazionalità, intesa in altro signiﬁcato,

cioè considerata dal punto di vista intimo dei rapporti di
un solo e medesimo Stato, eserciti,…secondo la teoria italiana,

un'influenza immensa; tanto da poter dire che sopra di essa
sia fondato tutto l'ediﬁzio della scuola medesima, tanto

bellamente e ingegnosamente costrutto (3).
30. Un altro autore, l'Albicini, in una sua prelezione a

un corso di diritto costituzionale e internazionale, pur non

fondato sulla durevole volontà dei singoli? No certo; egli
toglie qualsiasi valore a tutti questi elementi e conclude
che meglio è confessare candidamente la nostra ignoranza.
Come una forza occulta attrae la materia, compone i vari
ordini del cosmo, e, con perpetua vicenda, disgiungc e
ricongiunge gli atomi nelle inﬁnite forme della creazione,
cosi una potenza misteriosa conduce gli uomini, da minuta
e oscura origine, a crescere, a spartirsi in tribù, a mesco-

larsi con genti diverse, a tramutarsi in tutto dal primo loro
essere, da perderne persino la memoria; intanto che dalla
originaria identità scaturisce una stessa lingua, uno stesso

genio d'arte e di lettere, usanze e tradizioni comuni, e
quell'omogeneitii, che controbilancia le maggiori differenze
e opposizioni, ﬁno al risvegliare con l'andar del tempo un
sentimento chiaro e vivo dell‘origine obliata, che riunisce
le città e provincie, prima disgiunte e quasi straniere l'una
verso dell’altra. Nel maturarsi della civiltà questi consorzi
svariati di città e di popoli costituiscono gli individui veri
e validi della grande famiglia umana e fanno quasi una
repubblica universale, stabilita sulla reciprocazione di facoltà e privilegi, di avventure e di glorie, come tra i privati
avviene scambiandosi mutuamente le qualità e gli uffici.
Egli nega che vi fossero nazioni, ma solo Stati nell'antichità (4).

31. Fra coloro i quali fondano la nazionalità degli Stati
sulla volontà, molti ve ne furono anche in Italia, i quali

vollero togliere qualsiasi valore alla teorica del Mancini e
alle conclusioni alle quali con essa si addivenne.
Si paragonarono gli Stati organici alla società matrimoniale; e s'aggiuuse che gli Stati non volontari rappresentano una specie d'unione poligamica, tenuta insieme non
dalla libera volontà, come il matrimonio cristiano, ma dalla
consuetudine, dagli interessi, dai pregiudizi, dal timore;

la poligamia mette due o più donne in balia d'un uomo,
padrone, meglio che marito, rinnegando ogni manifestazione della loro libera volontà, e mantenendole soggette

avversando il principio di nazionalità nella sua recente

per ragioni assai somiglianti a quelle che s'adducono per
tenere in piedi l'impero ottomano o la monarchia austro-

formela scientiﬁca, si mostra assai dubbioso su l'esistenza

ungarica. Il che non impedisce che la poligamia, contraria

e la conferenza dei suoi fattori.

alle leggi della natura e al progresso civile, debba sparire,

Considera la nazionalità come un carattere distintivo di

allo stesso modo degli Stati retti dalla forza, arbitrarie

una data porzione della famiglia umana, che l'abilita a fangere uno speciale ufficio e ad arrivare …a un dato ﬁne. Le
nazioni sono adunque necessarie; la madre, egli dice, da
vita ﬁsica all'infante, la nazione gli da la vita intellettuale

agglomerazioni di popoli, non organismi vitali, prigioni,

e morale, per cui l'individuo, svelto dal corpo nazionale
cui appartiene, diventa un ente impersonale e astratto.

non patrie per i cittadini che debbono vivervi costretti
mentre l'anima loro è' altrove (5).

Più reciso nella critica al principio di nazionalità -è il
Cimbali, che qualiﬁca la teoria delle nazionalità pretto
reato di conquista, quando pretende che il sol fatto di certi

Ma a quali segni, domanda, si riconoscono le nazioni?

comuni elementi, come la lingua, la religione, il costume,

Forse la medesimezza dell'origine, della generazione, del
temperamento; forse l'identità della lingua, la comunanza
delle tradizioni, della cultura, dei costumi, della credenza;

la razza, il territorio obblighi tutti i gruppi a costituire
unica unione politica, unico Stato, un sul soggetto o persona

internazionale.

forse la coabitazione nello stesso territorio, forse la sotto-

Superiore a questo o quel qualsiasi altro comune ele-

missione di fatto a un potere politico, o il vincolo sociale

mento ﬁsico o morale, egli dice, è la volontà. Dove questa

(1) Pierantoni, Trattato di diritto costituzionale, voi. 1,

(5) Brunialti, Biblioteca di scienze politiche, vol. V", p. 1',
pag. CXXIII. — « A costituire una nazione giova l'unione politica,
per cui le differenze di tipo e di razza a poco a poco si eliminano,
gli antagonismi tra le varie civiltà, i diversi caratteri, le varie
aspirazioni si armonizzano nel sentimento di solidarietà e di patria,
e gli aggregati organici costituiti da differenze etniche si trasformano negii aggregati sociaii di classi e di corporazioni » reperti
e loc. citati, pag.. cx1x).

pag. 200, 261.
(2) Catellani, op. cit., vol. ti, pag. 131, 133.

(3) Fusinato, Il principio della scuola italiana nel diritto privata internazionale (Arc/t. giur., vol. xxxtii, 1884, pag. 550).
(i) Albicini, La nazionalità: prelezione al corso di diritto

costituzionale e internazionale nella r. Università di Bologna,
novembre 1870 (nell’edizione Politica e Storia: scritti di Cesare
Albicini, pag. 75, 80, 81, Bologna 1890).
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manchi, non c'è comunanza d'elementi di tale e lal'altra

feconda quella storia della civiltà greca e romana, e la

indole, che abbia potere legittimo di costringere più indipendenti gruppi d'individui a fare vita politica in comune.

rivoluzione cosmopolita dell'89 » (2).

La volontà, esclusivamente la volontà, è la base dello

Stato legittimo, dello Stato-patria, dello Stato cui la nostra
scienza riconosce soltanto il diritto e la qualità di soggetto
o persona internazionale, non la pura e semplice nazionalità.
Quando la nazionalità e la volontà s'incontrano ecomba-

ciano perfettamente, solamente in questo caso la costituzionalità e base di Stato legittimo; ma, tutte le volte che fra
esse vi sia il benchè menomo antagonismo, lo Stato, che,

dall'unione dei popoli della stessa nazionalità, venga a risultarne, è Stato arbitrario, non legittimo, perchè la sua base,
in questo caso, non sarebbe più la legittimità della volontà,

33. Il Fiore comincia dal rilevare come non sia facile
cogliere esattamente il pensiero del Mancini e gli argomenti
sui quali egli poggia la differenza fra la dottrina sua e le
precedenti, per conchìudere che i soggetti del diritto internazionale sono le nazioni e non gli Stati. Deplora egli la
confusione che si fece fra lo studio del principio della
migliore organizzazione umana interessante direttamente

il diritto costituzionale e la scienza sociale, e lo studio dei
rapporti di diritto internazionale; l’organizzazione politicamente migliore e quella, che risulta dal principio dell'unità

morale e questa si trova sempre nelle genti che s’aggreghino per volontà propria a vita comune, secondo le naturali

ma l'arbitrio della forza, il reato della conquista (1).

tendenze di sociabilità e d'aﬂinità, ma, in ultima analisi,

32. Il Brusa, prima ancora degli autori or ora citati, si
dichiarava pure decisamente avverso al principio di nazio-

egli sostiene essere gli Stati e non le nazioni soggetti di
diritto internazionale.
Sulla ricerca quale sia la causa più efficiente e diretta e

nalità, considerandolo affatto spostato e inaccettabile; tale

da rimettere in balia dell'incertezza e dell'equivoco, circa
la sua origine razionale e positiva, il diritto delle genti,
appena positivamente espresso nell' ideale dell'equilibrio
politico.

Dice che sono due i modi d'intendere l'utilità del proclamato principio. L’uno appartiene a coloro che veggono

in esso uno strumento adattatissimo per coprire ambiziosi
disegni; l'altro (e rileva che, per buona sorte, e quello inteso

dalla gran maggioranza dei fautori della nazionalità) appartiene a quelli che, in buona fede, hanno creduto e credono,

movendo da un'applicazione generale delle formazioni nazionali legittime, come quella d'Italia, aver trovato un vero
criterio per la formazione degli Stati e una via di paciﬁcazione loro, ponendo rimedio ai gravi mali, onde ai popoli

sono stati causa i famosi trattati di Vienna.
-' Esamina prevalentemente il concetto di coscienza di nazionalità dato dal Mancini, e non se ne persuade, perchè
tale concetto verrebbe a far si che la nazione naturale si

immediata dell'unità morale, il Fiore dice senz'esitazione
esser questa la nazionalità, la quale, come risultante d'un

complesso di coefficienti naturali e storici, riceve la sua
vera caratteristica e fisonomia dalla volontà degli individui
determinata dalle contingenze di tempo e di luogo. (( Non
escludiamo, egli dice, che le condizioni naturali o storiche
esercitino un'influenza sulla formazione di ciascuna aggregazione, ma neghiamo che si possa trovare un principio

giuridico dell'associazione legittima fuori della volontà e
libertà degli associati » (3).
Combatte i sostenitori delle cause fatali e provvidenziali
delle aggregazioni umane e nega l'influenza e la contingenza di tali fattori: non le suddivisioni territoriali, perché
la maggior parte degli aggregati lo smentiscono; non la
razza e cita la Svizzera, l'Ungheria, la Russia; non la lingua
e cita ancora l'Ungheria ;. e si rafforza nel suo concetto che,
siccome la nazionalità non è l'unico ed esclusivo principio

impone all'uomo per una legge naturale e per conseguenza

delle aggregazioni umane, cosi non può esser l’unico principio giuridico della personalità internazionale; il diritto

il diritto umano non avrebbe più alcuna ragione di sussi—

internazionale deve quindi applicarsi agli Stati come li ha

stere nella costituzione dello Stato; esso sarà invece un
effetto e la nazione la sua causa.

fatti la-storia e ciascuno di essi dev'esser considerato come

I fautori del famoso principio sono tutti ammiratori ad
una voce del concetto naturale della loro nazione, concetto
di predestinazione, di fatalità, di mistero, di provvidenza.

Vorranuo essi sacrificarlo, neppure in parte, per consentire
lo sviluppo delle libertà morali, civili e politiche dell'uomo
e della società?
Osserva che il sentimento della nazionalità significa un
principio, una legge, e questa non è propria dei sentimenti,

delle passioni, ma li domina colla ragione; e così, principio

persona giuridica, a quegli organismi adunque formati per
libera associazione, vale a dire, con la spontaneità e la libertà
del volere, giacchè solo in questo caso si potrà trovare una
solida e stabile garanzia per la conservazione della pace.

Così nè prescrizioni, nè trattati, nè patti di cessione di
qualsiasi natura potrebbero scontare la libertà_delle genti

di associarsi politicamente, secondo le loro spontanee ten—
denze; laonde il diritto internazionale deve pure, per il

sommo principio della tutela giuridica, impedire che sia
adoperato il raggiro, l’astuzia, la forza per tenere certe

0 legge e sentimento di nazionalità, sono un assurdo; o

genti soggette o per costringerle a unirsi e a separarsi

esso e una legge vera ed esso starà a dire che lo Stato, la

contro le loro naturali tendenze.
34. Altre critiche al principio di nazionalità vennero
mosse dal Padelletti. Questi, dopo aver esaminato le definizioni e i concetti di nazionalità banditi dal Mancini e dalla
scuola italiana, dice che la loro teoria è quasi sempre

nazione, il soggetto di diritto internazionale si formi per

la legge della libertà e del diritto, che è legge vera e
incontestabile.
« Se si deve trovare un comune sentimento giuridico
della nazione, conclude, esso non deve restarsi alle religioni;

lo Stato, nella società internazionale, deve attendere da altre

sorgenti il suo avvenire migliore, e piuttosto dal diritto,
e principalmente dai sentimenti giuridici, ond'è ricca e

vaga, inesatta, incerta nel suo sviluppo e mai pratica nelle
conclusioni estreme; essa non è che il risultato effimero dei

sentimenti e dei bisogni politici dell'epoca in cui è stata
concepita. Vi è un fatto acquisito nella storia e nella scienza

(1) Cimbali, Della necessita' d'un nuovo diritto internazionale, ecc., pag. 18, 19, Roma 1904.
(2) Brusa, Dell‘odierno diritto internazionale pubblica. Studi critici, pag. 339 e 314, Prato 1875.
(3) Fiere, Trattato di diritto internazionale pubblico, vol. !, pag. 180, 181, 188,_Toriuo 1887. 2 —,— Dtoasro tramano, Vol. );\’1
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del diritto, ed è che i più grandi pubblicisti sono stati sempre
guidati nelle loro teorie dall'ambiente in cui vivevano; e ciò

accadde al Mancini, il quale s'ingannò, nel suo ardore patriottico, ﬁno a vedere, nella sua brillante e sapiente difesa
degli interessi italiani, qualche cosa di universalmente

applicabile a tutti gli Stati d'Europa.
L’applicazione assoluta del principio di nazionalità por-

terebbe uno sconvolgimento negli Stati d'Europa. Il Belgio
e la Svizzera non avrebbero più diritto d'esistere; e tutto
dovrebbe tendere alla formazione di tre o quattro Stati
mostruosi, il che porterebbe come conseguenza il predominio assoluto di certe razze, che si rappresenterebbe con
la istituzione del pangernianismo, panslavismo, ecc.
Rileva la difﬁcoltà dell’applicazionedel principio, e sopratutto nelle contestazioni internazionali, quando si tratta di
dimostrare i limiti delle frontiere di due Stati; e siccome

non si riuscirebbe sempre, coll'applicazione della nazionalità, a dare la soluzione giusta e razionale, così esso uè
regola, nè principio si può chiamare, giacchè non può esser

tale, se non quando sia adatto a risolvere tutti i casi possibili.

CAPO IV. -— SVOLGIMENTO DEL PRINCIPIO ALL'ESTERO.

35. Carattere generale delle teoriche straniere. — 36. Scrittori
inglesi e nord-americani: Stuart-Mill, Lechy, DudleyField, Lieber. — 37. Pubblicisti francesi: Buchez, Altrens,
Leroy—Beaulieu. —— 38. Thiers. — 39. Rénan, Déloche. —-

40. Proudhon. — 1.1. Pubblicisti tedeschi: Blùntschli.
— 42. Holtzendorff, Eiitwòs, De lliohl.

Rinvio. —

1.3. Conclusione.

35. In Italia si sostenne e si combattè il principio di
nazionalità, ma per la nazionalità italiana esso avea mira—
bilmente servito a giustificare le tendenze verso l'unità
politica e la personalità internazionale. La configurazione
territoriale, la ﬁsonomia etnografica, la lingua e la religione, le aspirazioni e la storia comune cominciavano mirabilmcnte con gli elementi costitutivi della nazionalità, che

troppo leggermente, si disse da taluni, fu innalzata a dignità
di principio, mentre non era che il prodotto della storia di
un'unica popolazione.
Ben diverso si presentò e fu studiato il problema nelle
altre nazioni, le quali, nonchè riscontrare nel decorso del

Dice che, se la nazionalità e il risultato di molti elementi
combinati, è evidente che, se un solo di questi elementi
viene a mancare, la coscienza nazionale non esiste più e,

loro accentramento tutti i fattori della nazionalità tipica
secondo la scuola italiana che successe al Mancini, talvolta

per conseguenza, non esiste più il fatto della nazionalità:
perchè il fatto dipende veramente, nell'opinione dei pub-

zionalità, come il caso lo comportava, tendevano ad affer-

blicisti, dall'esistenza di tale coscienza, e i paesi, dove il
caso si presenta, si trovano fuori del diritto delle genti e

non si sa più qual principio applicarvi. E conclude che è un
elemento volontario che unicamente costituisce la nazionalità.
Esamina il caso dell’Alsazia-Lorena e della Nizza e Savoia, riaffermando il suo asserto che troppo spesso il principio di nazionalità si mostra insufficiente a spiegare e a
giustificare le attuali aggregazioni; anzi egli vorrebbe esiliarlo dalla scienza del diritto internazionale come inutile
e pericoloso. « E affermo nel medesimo tempo che, dal
momento che lo si accetta come una delle migliori basi
per la decisione della questione, non è permesso ad alcuno
di snaturarlo cosi a suo proﬁtto. Bisogna dimostrare non

solamente l'esistenza di qualche avanzo d'una nazionalità
antica, bisogna anche stabilire che il sentimento, la coscienza di questa nazionalità esistano, che alle tradizioni,

neppur uno ne trovarono; così i pubblicisti delle varie namare ora l’uno ora l'altro degli elementi, ricercati nella
loro .storia e nelle loro abitudini, o nella loro indole, nei

loro precedenti, o nella configurazione geografica del territorio. E allorquando nina fattore naturale emergeva, e

niuna storia remota poteva cementare la compagine nazio-

nale, si ricercò la sanzione giuridica della nazionalità nella
unità del governo e nell'uguaglianza dei diritti.
Così pure gravi contradizioni si riscontrano fra vari
pubblicisti di diverse nazionalità, i quali, in occasione di
conf'fagrazioni internazionali, cercarono, in omaggio a un
principio bandito espressamente, o di ritagliare quanto, da
un lato, erasi perduto, e di conservare quanto, dall’altro,

rappresentava il frutto della conquista.
36. Giustificare col principio della nazionalità l'unità
della compagine della Gran Bretagna, riuscirebbe discretamente difﬁcile; ecco perchè forse si bandisce il principio
senza ricercarne la pratica applicazione.

alla storia, alla lingua s'uniscano l'intelligenza di queste
tradizioni e di questa storia, la volontà certa d'appartenere

sono simpatie comuni fra certi uomini, inesistenti invece

ancora a una nazione determinata ». Attacca di reazione il

con altri, simpatie che li portano ad agire molto più volon-

principio di nazionalità qual è fermolato dalla scuola ita-

tieri che non farebbero con altri, a desiderare di vivere
sotto lo stesso governo, a volere che questo governo sia
esercitato esclusivamente da sé stessi o da una parte di
loro; dice che il sentimento di nazionalità può talora venire

liana, giacchè porta in sè qualcosa di limitato e d'esclusivo.

Sarebbe assurdo negare la profonda differenza delle
nazioni, delle loro qualità, delle loro virtù, dei loro vizi,
delle inclinazioni, del genio, ma questa varietà, lungi dal
tendere all'isolamento, non è che una condizione della vita

collettiva. Richiama i precedenti della storia, la quale ci
offre esempio del come i più grandi progressi dell'umanità
sono dovuti all'unione delle nazioni in un pensiero comune;
Roma s'è spogliata della sua nazionalità per incivilire il

La Stuart-Mill dice che la nazionalità esiste quando vi

dall'identità della razza, spesso dalla comunanza di lingua
e di religione e dalla situazione geografica, ma dà la maggiore importanza all'identità degli antecedenti politici, al
possesso di una storia nazionale e, per conseguenza, alla

comunanza di memorie, di ricordi, d'orgoglio, di umiliazione, di piacere e di rammarico collettivi, congiunti agli

mondo; il cristianesimo è stato grande incivilitore, perchè
ha fondato la sua idea religiosa al di sopra e al di fuori

stessi episodi del passato.

della stretta cerchia della nazionalità, e l'influenza che la

nalità esiste in qualche parte, c’è la ragione prima facie
per unire tutti i membri della nazionalità sotto lo stesso
governo e sotto un Governo proprio d'essi; questo riconduce a dire che la questione del Governo dovrebb'esser
decisa dai governati. Non si vede ciò che un gruppo d'uo-

rivoluzione francese del 1789 ha esercitato sull'Europa
intiera dipende dal fatto ch’è stata intrapresa in nome dell’umanità, piuttosto che in nome degli interessi della nazione
francese (1).

Ealtrove egli dice: « Quando il sentimento di nazio-

(1) Padelletti, L’Alsazia e Lorena e il diritto delle genti (Scritti di diritto pubblico, pag. 367 e seg., Torino 1881).
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mini e libero di fare, se non è di cercare con quale dei

mento di solidarietà nei destini, che costituiscono la forza

diversi corpi collettivi d'esseri umani a lui piace d'asso-

rappresentare nella storia 'del mondo una serie di lotte, di

principale di coesione in una nazione e diventano una potenza che attrae alla fine le parti disperse e separate ».
L'uomo è sempre membro d'una nazione, cosi come lo è
d'una famiglia e ne risente l'influenza misteriosa in tutto
il modo di pensare, d'agire e di parlare. Ciascuno tiene
così alla sua nazione come alla sua famiglia, non per considerazioni interessate, ma per affetti che nascono dall'intima sorgente della personalità. La giustizia esige che la

odi, di disc'ordie. Nota un affievolimento dell'assoluto prin-

nazionalità venga rispettata in tutte le sfere, nelle quali si

cipio di nazionalità nell'epoca presente, perchè il movimento
verso l'internazionalismo sociale ha alienate le classi dal-

nell'eloquenza sacra e forense (7).

ciarsi » (1).

Un altro scrittore inglese, il Lechy, forse troppo ricordandosi dell'attualità delle cose, riconosce pure la grande
importanza che si deve attribuire al principio della nazionalità dagli studiosi e scrittori di diritto internazionale;

ma egli osserva come la formazione d'una nazionalità possa

manifesta la vita' del popolo, nella lingua, nella letteratura,

l'idea di nazionalità, per dividere il mondo con altri criteri,

Il Leroy-Beaulieu da gran valore al sentimento e alla

ma conclude che la fede nel carattere indissolubile dei vincoli nazionali è la miglior garanzia d'unità e di stabilità

coscienza nazionale: « Quello che produce le nazionalità
non e la geograﬁa, nè la storia, nè la razza, nè la lingua,

degli Stati (2).

distinta, nè denominazione comune, costituiscono storica-

perchè, se tutti questi elementi concorrono per formare le
nazioni, talvolta paranco stanno in disaccordo. Pretendere,
come fanno i tedeschi, di determinare la nazionalità per
considerazioni di etnologia, di linguaggio, di archeologia,
all'infuori della considerazione della coscienza dei popoli e
in contradizione con essa, è fare opera di violenza e ritornare con ipocrisia al vecchio diritto di conquista, come fece
la Prussia nello Schleswig del Nord e nell'Alsazia ».
38. In Francia un ﬁero avversario del principio di nazionalità fu il Thiers. « Per volere che una tale teoria fosse
applicabile, egli diceva dinanzi al Corpo legislativo, biso- '

mente e giuridicamente, una vera nazione; ed egli, nel gra-

gnerebbe riportarsi mille anni più addietro. Allorquando,

duale avvicinarsi spontaneo dei costumi e delle idee delle
diverse nazioni, e nell'indipendenza stessa di quest'ultime,

essendo l'impero romano impotente a difendersi, delle turbe

vedeva la speranza della scienza e della civiltà moderna (4).

lo stretto di Gibilterra e, saccheggiando così l'Europa dal
nord al sud, andarono a finire la distruzione del mondo

In America, nell'intento e alla ricerca di dare una giu—
stiﬁcazione alla loro aggregazione nazionale, si disse che
« una nazione e un popolo, che occupa permanentemente
un determinato territorio, che ha un governo comune auto-

nome per l'amministrazione della giustizia e la conservazione dell'ordine all'interno e che è capace di mantenere
relazioni cogli altri governi » (3).
Ugualmente il Lieber s'assumeva di dimostrare che gli
Stati Uniti d'America, quantunque non abbiano nè lingua

37. In Francia, prima ancora che il Mancini esponesse
in Italia la sua teorica, iI Buchez deﬁnì il principio di nazionalità: « il risultamento della comunanza di credenze,

di tradizioni, speranze, doveri, interessi, pregiudizi, passioni, lingua, e inﬁne d'abitudini morali, intellettuali e
anche ﬁsiche, delle quali un fine comune d'attività è stato

il punto di partenza e il centro d'una frazione determinata
e stabile della specie umana, quando questo fine ha durato
per un certo seguito di generazioni » (5).
l.’Ahrens, seguendo le stesse idee del Bluntschli (G)

riguardo al concetto di nazione, tiene prevalentemente calcolo della coltura: « La nazione è una persona morale che

riunisce gli uomini coi legami di razza, di comunità di
linguaggio e di cultura sociale. E la comunità di cultura

che forma il più potente legame perchè, riguardo alla razza,
non v'ha più razza pura, dopo le migrazioni e le fusioni
profonde dei popoli sovratutto quelli che appartengono alle
grandi famiglie ariana e inde-europea. Quanto alla lingua
essa può essere identica, come ad esempio fra l'Inghilterra
e gli Stati Uniti, senza che vi sia lo stesso sentimento di
nazionalità. E la coscienza della cultura comune, il senti(1) Stuart—Mill, Il governo rappresentativo, cap. XVI.
(?) Lechy, Democracy and liberty, cap. v. Cfr. Pierantoni,
op. cit., pag. 939, 240.
(3) Dudley—Field, 0utlines of an international code (articolo
preliminare).

(4) Lieber, Nationalism and internationalism, pag. 26.
(5) Buchez, Traité de politique et de science sociale, vol. !,
cap. ttt. L’Ott, scolaro del Buchez, scriveva che, prima del sec. XlX,
Sl designava esclusivamente col vocabolo di « nazionalità » la

qualità, in virtù della quale una persona apparteneva a questo o
a quello Stato, ma che poi la Staiti sembra averla perla prima
adoperata in altro senso, per esprimere cioè gli elementi essenziali

di barbari passarono il Reno, le Gallie, i Pirenei, la Spagna,

civilizzato nell'antica Cartagine; quando Iddio volle opporre
a questa ﬁumana distruggitrice del nord la ﬁumana del
sud e le popolazioni mussulmane scatenate saccheggiarono
l'Europa in senso contrario, superarono lo stretto di Gibilterra, la Spagna, i Pirenei e vennero a incontrarsi nel
campo di Poitiers colle popolazioni del nord comandate da
Carlo Martello, vi fu un cozze tremendo, ma, per sua conseguenza, il sud e il nord furono immobilizzati l'uno dal-

l'altro. Degli immensi resti di popoli coprirono il centro
dell‘Europa, e allora venne questo sublime barbaro, questo
mortale veramente provvidenziale: Carlomagno. Se questo
spirito così semplice e si grande avesse avuto il gusto delle
nazionalità, esso poteva rigettare i Vandali nell'Africa, non
mettere in Spagna che dei Goti, in Francia dei Franchi, in

Germania che dei Germani. Ma esso rispettò l’opera dei
tempi, quantunque appena incominciata, e sovra questo

caos di tutti i popoli, facendo rcgnar l'ordine, la giustizia,
la civiltà cristiana, ch'era la sola di quel tempo, esso è
divenuto il fondatore del mondo moderno. E che cosa
è avvenuto? Il tempo ha compiuto l'opera sua; esso ha
costitutivi d'una nazione. Senonchè, egli dice, tale parola non
riappare più che dopo il 1830 nelle opere del Buchez, con un
significato preciso e sistematico. Cochut (Revue der Deux-Monda,
1866, t. 64, pag. 689) conferma quanto scriveva l'Ott, e aggiunge

che la Stati! aveva preso a prestito il vocabolo dall‘idea dell'Allemagna, come conseguenza del principio individualistico, che pareva

sacrosanto anche per le nazioni come per gli uomini. Confronta
Brusa, Dell'orlierno diritto internazionale pubblico, studi critici,
n. 312—313, Prato 1875.
(6) Vedi successivo n. 41.
('i) Ahrens, Cours de droit naturel. Théorie du drou public

et du droit des gens, lib. n, cap. in, 5103.

20

NAZIONALITÀ

mini accusano d'esser distruttore, ma che è ancor più

la formation de la Belgique, garde toute son importance
dans le for intérieur de chacun; mais est sortie presque

creatòre che distruttore, questo tempo ha creato le nazioni

entìèrement des raisons qui tracent les limites des

moderne. Con dei Goti, dei Vandali, dei Mori, esso ha fatto

peuplcs » (3).

mescolato tutte le popolazioni: e questo tempo, che gli uo-

lo Spagnuolo; lo Spagnuolo ﬁero, selvaggio, ombroso che
non ama lo straniero col quale è poco abituato a vivere, e
avendo, a traverso tutte le rivoluzioni, conservato quasi
intero il suo spirito cavalleresco e le sue antiche tendenze. Con dei Bretoni, degli Anglo-Sassoni, dei Danesi,

dei Normanni, il tempo ha composto l'Inglese; l'Inglese
semplice, intero, intrepido, che possiede tutta la ﬁerezza
dell'uomo libero, freddo in apparenza, ardente in fondo,
e che unisce all'imaginazione originale un senso pratico

esercitato dalla più grande esperienza. Poi, con degli antichi Galli, dei Borgognoni, dei Franchi, ha fatto il Francese; il Francese, collocato fra tutti i popoli, come per
servir loro di legame; il Francese socievole per carattere,
socievole per situazione,dotato d’una intelligenza penetrante,
vasta, sicura: sensato e pur tanto ardente, impetuoso, ma
pronto a riprendersi e sempre bravo e benevolente.
« Si domanda dove sono le nazionalità? Eccolo! Le

La comunità degli interessi e un legame potente, ma

« sufﬁse-t—elle à faire une nation? La commuuauté des
intéréts fait les traités de commerce. ll _v a dans la nationalité un edtd de sentiment; elle est time of corps tout à la
fois; un Zolloerein n'est pas une patrie » (4);
Concessa ben poca importanza alla geograﬁa, alle
frontiere naturali e agli interessi militari, il Renan con
splendida frase, che merita essere riportata, dice che due
cose, che in complesso non ne formano che una, sono ne—
cessarie a formare la nazione: « L'une est dans le passé,

l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commune d'un riche legs de souvenirs; l'autre est le consentiment actuel, le désir de vivre ensemble, la volontà de

continuerà faire valoir l'héritage qu'on a reca indivise.
L'homme ne s’improvisepas. La nation, comme l'individu,

carattere profondamente, incancellabilmente tracciato. La
nostra nazionalità « c'est ce qui le temps a fait de nous,
en nous faisant vivre pendant des siècles les uns avec les
autres, en nous imposant les mémes goùts, en nous faisant

est l'aboutissant d'un long passé d'eftorts, de sacriﬁces et
de dévouements. Le culle des ancétres est, de tous, le plus
légitime; les ancétres nous ont fait ce que nous sommes.
Un passé héroi'que, des grands hommes, de la gioire (j'entends de la véritable) voilà le capital social sur lequel on
assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans
le passé, une volonlé commune dans le présent; avoir fait

traverser les mémes joies et les mémes douleurs. Voilà

des grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà

ce qui constitue une nationalité, et celle—là est la seule
véritable, la seule universellement reconnaissable par les
hommes » (1).

la condition essentielle pour titre un peuple. On aime eu

nazionalità consistono nel carattere dei popoli, in questo

39. Il principio di nazionalità ebbe largo studio dal

Bénan, il quale bandi la sua teorica e divenne quasi il
caposcuola dei pubblicisti francesi. Riguardo alla razza, egli
dice esser vero che nei primi tempi, come presso le attuali
genti primitive, la razza ha avuto un'importanza nell'ag-

glomerazione, ma quello che contrasta coll'idea della razza
è appunto l'impero romano. Formata dapprima con la vielenza, poi mantenuta dall'interesse, questa grande agglo—
merazione di città e di provincie assolutamente differenti
porta all'idea della razza il più grave colpo. Il cristianesimo,
col suo carattere universale e assoluto, lavora ancor più
efﬁcacemente in questo senso.

proportion des sacriﬁces qu'on a consentis, des maux qu'on

a soufl‘erts ..... Dans le passé, un heritage de gioire et de
regrets à partager, dans l'avenir un meme prograrmuc à
réaliser; avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui
vaut mieux, que des douanes communes et des frontières
conformes aux idées stratégiques; voilà ce qu'on comprend

malgrés les diversités de race et de langue. .le disais toutà-l'heure « avoir souffert ensemble »; oni, la souflrance

en commun unit plus que la joie. En faitde souvenirs
nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes;
car ils imposent des ,devoirs; ils commande… l'etl'ort en

commun.
« Une nation est donc une grande solidarité, constituée

terio etnograﬁco, ed esso di conseguenza non ha dato

par le sentiment des sacriﬁces qu'on a fails et de ceux qu‘on
est dispose à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se
résume pourlant dans le présent par un fait tangible; le

influenza alcuna sulla costituzione delle nazioni moderne.
I più nobili paesi sono quelli dove il sangue è più mesco-

consentement, le désir clairement exprimé de continuer
la vie commune » (5).

lato: l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Germania stessa

Opinione analoga a quella del Rénan esprime il Déloche:
la legge che s'impone nei popoli, egli osserva, che, da un
ordine speculativo, si può condurre nell'ordine pratico, si
può chiamare affinità di razza, quand'essa risponde a un
ordine etnologico, vale a dire alle prime origini, nazionalità quando risponde all'ordine storico; l'afﬁnità di.razza

L'invasione dei barbari non ebbe nessun riguardo al cri-

ha inquinamento d’elementi gallici al sud; tutto l'est a
partire dall’Elba è slavo.
Come il concetto di razza, egli non può accettare nem—
meno quello della lingua, in quanto esso non è caratteristico

e costante: « Les l.…gues sont des formations historiques,
qui indiquent peu de choses sur le sang de ceux, qui les
parlent et qui, en tout cas, ne sauraient enchainer la li-

è quella che fa riconoscere fra loro i fanciulli d'una stessa

razza d'uomini, di tribù, che hanno ciascuna il loro tipo
ﬁsico e morale particolare.

berté humaine, quand il s'agit de determiner la famille
avec laquelle on s'unit pour la vie et pour la mort » (2).
Ugualmente la religione, quantunque essa abbia avuto
per lo passato una certa importanza: « La religion qui, il

d'hommes, lesquels ont reeu ensemble les lumières de la
civilisation, ont développé leurs intéréts dans leurs mémes

y a cinquante-deux ans, était élément considerable dans

voies, perfectionné des aptitudes et contraclé des moeurs

(1) Discorso al Corpo legislativo in data 14 marzo 1867 (Fiore,
op. cit., pag. 182—183).
(2) Ilrluan, Qu'est-ce que c'est une nation? pag. 21.

« La nationalité est le lien qui unit entre eux des groupes

(3) Rénan, op. cit., pag. 24.
(4) Op. e loc. citati.

(5) Op. cit., pag. 26 e 27.
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semblables, qui possèdent enﬁn des traditions, une histoire

commun, les riverains du Rhòne, dela Seine, dela Loire,

ct souvent une langue commune » (1).
La suddivisione delle razze e delle nazionalità, dice, è

de la Garonne, pas davantage. Le francais est un etre de
convention; il n'existe pas celui qu'on se plaità repre-

un lavoro tutto spontaneo « commande par ce qu'il y a de

senter dans les romans, les drames, les caricatures, tantòt
troupier, tantòt cuisinicr, co_iffeur ou commis, voyage… est
en charge. Une nation si grande ne tient qu'à l'aide de la

plus irrésistible, de plus insaisissable, les consciences et

les volontés d'agglomérations humaines », ed è sacro, « car
il n'est point l'oeuvre de l’homme, mais de Dieu meme »(2).

I segni secondo i quali si può veriﬁcare la tendenza dei
popoli non sono d'assoluto dominio della scienza; sono gli
istinti, le aspirazioni, che portano certe popolazioni a unirsi

force. L'armée permanente sert surtout à cela. Otez cet appui
à l'administration et à la police centrale, la France tombe
en fédéralisme; les attractions locales l’emportent » (4).

le une colle altre; è la loro volontà dichiarata da tutti i

41. In Germania chi espose ampiamente il concetto di
nazione e il principio di nazionalità fu il Bliintschli; egli

loro organi; in una parola, è la voce del sangue.
S'occupa della condizione topograﬁca, delle frontiere

dice che le nazioni sono un concetto di cultura (ein oligameiner Kulturbegri/f), e, poichè tali sono anchei diritti

naturali, e, con la scorta d'accenni storici, conclude che, se

nazionali, si debbono ricercare nello svolgimento della cultura delle genti. Nel processo storico dell‘unione delle nazioni e nell'esplicazione delle loro forze nazionali, si rivela
la ricchezza“ e la varietà, che pone la vita degli uomini così
alla sovra quella delle altre creature. L'umanità si compone

la legge delle razze e destinata a servir di base fondamen—
tale alla rigenerazione dei popoli culla nuova distribuzione
degli Stati, essa dovrà, nella delimitazione del loro territorio,
combinarsi col principio delle frontiere naturali.
40. Il Proudhon è un deciso avversario del principio di
nazionalità; esso, uniformandosi ai concetti e all’indirizzo

della scuola democratica, sostiene ch'essa ha per risultato
pratico di portare un'eccessiva centralizzazione, contraria

allo sviluppo della libertà individuale, e, negando qualsiasi
inﬂuenza alla situazione e orientamento geograﬁco (3), dice
chela sua applicazioneè un ostacolo al movimento, che deve
sospingere l'umanità verso una fusione completa delle razze;

& dimostrare la sua tesi prendead esempio la Francia:
« Le sentiment national est en raison inverse de l’extension
de l‘Etat. A mesure que celui-ci s'incorpore de nouveaux
territoires, il ya dénaturation progressive. La sera une des
causes de dissolution de l‘Etat. La nationalité restreint le
sentiment et le génie. L'agglomératiou les élargit. La
nation francaise actuelle se compose d'au moins vingt nations

di nazioni, e la loro vita comune si dimostradapprima nella

coesione e nei rapporti fra le compagini nazionali. Così è
dovere degli Stati di difendere l'esistenza e tutelare lo svi—
luppo delle nazioni.
Dando pur non disprezzabile importanza alla lingua e al
territorio, il Bliintschli si sofferma su tutto ciò che rappresenta esistenza ed esercizio di diritti negli individui che
fanno parte della compagine nazionale, per modo ch'egli
può enunciare, nella sua più semplice espressione il principio di nazionalità nel senso che « ogni nazione ha il
diritto di unirsi e organizzarsi comeStato, in modo da
diventare un popolo. La nazione è la tendenza, il popolo e
il compimento di questa tendenza. Mentre l'umanità si ripartiscein varie nazioni, esige che esistano altrettanti Stati
quante sono le nazioni. Il territorio dello Stato e l'espan-

distinctes, et dont le caractère, observé dans le peuple et

sione della nazione debbono equivalersi, e, dove ciò non

chez les paysans, est encore fortement tranche. Il y a des

esista, la nazione ha il diritto di stabilire quest'eguaglianza,
anche se dovesse violentare l'equilibrio dell'ordine e i diritti
del popolo ».

_ flamands, des allemands, des allobroges, des ligurìens,
des corses, des basques, des celles, des normands ou

scandinaves. Tout cela forme déjà 9 à 10 millions d'habi-

Senza dubbio questa dottrina esercita un certo potere

tants, environ le quart. Les autres provinces plus centrales

ne sont pas moins tranchées entre elles; d’abord la grande
division en Langue d’oc et en Langue d'oi'l, la première

sovra gli animi; se le idee nazionali sono offese, il sangue
si pone in grave agitazione, lo spirito nazionale scuote le
masse con energia terribile, e per l'idea nazionale migliaia

subdivision en languedociens et en provencaux, puis il
suﬁit des noms: les lorrains, les bourguignons, les auvergnats, les limousius, les tourangeaux, les l'orez, les
landes. A première vue, ces races ne ce rassemblent
pas. Les montagnards du Jura, des Cevennes, des Pyrénées, des Vosges, des Alpes, du Forez, n'eut rien de

sacrificano gli averi e la vita.
Il Blùntschli però osserva che la presenza di questo
sentimento di nazionalità non è assolutamente nuova, giacchè
in tutti i tempi esso ha esperimentato la sua potenza nella
formazione degli Stati. Le masse, le quali comprendono
tutte le altre cure, a poco a poco entrano anche nello spi-

(1) Déloche, Du principe des nationalite's, Paris 1860,
pag. 31.
(2) Op. e loc. citati.
(3) « Les nations apparaìssent, en premier lieu, sur les hauteurs
dont elles occupent les deux versants, et d'où elles se répandent
ensuite dans les vallées en suivant sur les deux rives, les cours
des rivières. Toutes les traditions le racoutcut; la geographic
et l'ethnologie y joignent leur témoignage. C'est ainsi que le

le Sund scandinaves, comme autrefois la mer Jonienne et la mer

Égée étaient grecques. Chose à laquelle on était loin de s'attendre,

' Mediterranée et l'Adriatique a fait l'homogéuéité des peuplcs ita-

lorsqu'après la dissemination des peuplcs, les Etats ont commence
il se former les nationalite's, ont été partout scindées en deux,
dans le sens de leur lengueur territoriale, par ce qui devait précisement les grouper: les frontières naturelles. Devant un fait
universel palpable, que devie_nt le préteudu principe? Pour as—
surer l'Etat, lunationalite' sera-t—elle sacriﬁée? Ce serait subor—
donner l‘homme à la matière, la société à des accidents de terrain,
la liberté au fatalisme. Ce serait cn meme temps, consacrer la
lois des amalgames, que représente surtout l'Autriche et que nous

hques. Par la meme raison le Nil est égyptien, je veux dire que

combattons aujourd'hui. Au contraire, pour assurer la nationalite',

la race dc Misra'im est indigène du Nil, rive gauche et rive droite,

mettrons—nous de còté la tinture et ses frontières? Nous touchons
dans le vague, il n'y a plus de limitation possible » (Larousse,
Dictionnaire du XIX"” siècle, v° Nation—Nationalite').
(4) Larousse, op. e loc. citati.

Libren est syrien, l'Alpe celtique, le Jura séquanais, etc., sur leurs
pentes orientales et occidentales. L'Apcnnin bien plus que la

l'Euphrates est chaldéen, le Jourdain hébreu, le Rhin alleniand,

la Vistule slave. Il n'y a pas jusqu'à la blanche, qui ne soit bretonne sur les deux còtes, l'Adriatique italienne, le Cattégat et

ee
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rito della politica, e quasi istintivamente intuiscono tutta

quell'obiettività serena che converrebbe nelle trattazioni

l’importanza di questo spirito nazionale, che ha esperimentato la sua potenza ﬁno in età antiche. Nell'epoca moderna,
la coscienza nazionale, per mezzo della letteratura e dei
capi politici, radicata nelle masse più di quanto non fosse
per lo passato, rappresenta una forza potente per l'unità

giuridiche e ﬁlosoﬁche; tutti gli scrittori, nel sostenere la
loro opinione. animati da sentimenti tendenziosi, s’ebbero

delle nazioni (1).

42. L'Holtzendorll' dice che la nazionalità si fa col concorso della storia e coll’interpretazione degli avvenimenti
politici (2).

L’Etitwòs, considerando lo spirito di nazionalità come la
forza di coesione dei popoli, dice: « Se si domanda da che

si può riconoscere. un'individualità nazionale, noi rispondiamo, unicamente, dalla coscienza ch'essa sorge dall'esistenza personale, per il bisogno di realizzare quest'esistenza.
Ogni popolo, che si componga di milioni 0 solo di migliaia
d’individui, sia indipendente, ovvero sottomesso a un altro
popolo, si sentirà come nazionalità, se questa coscienza si
sveglia in lui, se esso dovrà essere riconosciuto » (3).

La nazione è la proprietà che un popolo ha realmente,
distinto qualè spiritualmente e corporeamente dagli altri;
proprietà espressa, al di fuori nella sua ﬁgura nell’intimo
prima di tutto colla lingua e in generale poi con ogni sorta
di costumanze; la quale, in fondo in fondo, riposa sulle
qualità naturali innate e sempre tali e che è più davvicino
determinata e particolarmente perfezionata anche cogli av-

venimenti storici. La qualità politica (Staatliche) che costitui5'ce l'essenziale (Inbegriﬁensez'n) in un dato organismo
politico, non forma carattere speciale verano di questo
popolo separato; piuttosto può darsi che diverse nazionalità
si trovino riunite in uno Stato e che una stessa nazionalità

si trovi spartita fra Stati diversi. Non è neppure assolutamente necessaria una vita comune in un luogo delle parti
essenziali congiunte di una medesima nazionalità, benché
sia conforme a natura e di grande importanza per uno sviluppo intimo e per una cultura vigorosa » (4).
43. Esaminate cosi le opinioni degli autori di vari paesi
riguardo al principio di nazionalità, giova, senza prendere
in considerazione l'efﬁcienza concreta dei fattori che se
ne pongono a base, riannodare a una conclusione le nu—
merose e ancora disparate tendenze, ricercando a quali
debba assegnarsi maggiore autorità, al lume degli eventi
che si maturarono nei popoli.
Il Pierantoni aveva cercato di porre in accordo la teoria

del Mancini con quella del Mamiani, che rappresentavano
in Italia una prima, se non grave e assoluta, disparità di

il dovere di sostenere e combattere la teorica della nazionalità, come era stata bandita dai suoi fautori più fedeli,

per crearne accosto un'altra, che più si confacesse alle con—
dizioni del loro paese, alle esigenze della loro storia, alle
qualità della loro razza. Il pubblicista, prima d'esser tale,
era individuo d'una società e costituita a nazione e tendente a tale scopo cogli sforzi dell'intelletto e celle imprese
delle armi; e troppo malagevole riusciva svestirsi di questa
qualità, per assumere la veste del freddo critico, che esaminasse la questione indipendentemente dalle proprie passioni e dai propri sentimenti.
Cosi disparità di tendenze ed effusione d'opinioni intese
a giustiﬁcare la compagine giuridica e politica di ciascuna
nazionalità, vecchia e nuova, basata su storia secolare o su
recenti avvenimenti, sul concorso di tutti gli elementi na-

turali e tradizionali, e sul semplice fatto dell'unità del governo e dell'insindacabile volere dei popoli ; dalla nazionalità
italiana formatasi sotto gli auspici d‘una storia ponderosa,
alla nazionalità nord-americana che sorsesull'accentramento
del potere politico. Abbiamo esposte le varie opinioni degli

scrittori risparmiando ad esse qualunque critica, che sarebbe
stata superflua; e superﬂua sarebbe ancor era una critica
complessiva, che appoggiasse un modo d‘intendere la nazionalità delle genti, per cozzare contro un'opinione opposta,
senza aver modo d'opporvi validi argomenti.
Però, non troppo teneri per la nazionalità, frutto assoluto e tradizionale di fattori, che vennero evolvendosi al

cospetto delle vicende etnograﬁche e politiche, non si può
del resto accordare grande importanza alla teorica della
volontà postaabase delle moderne organizzazioni nazionali.
Certo si è che il fattore morale può avere grande influenza nei destini d’un popolo e d'una compagine nazionale;
ma ridurlo auna pura e rigorosa espressione della volontà
d'un popolo è negare il suo passato e la sua storia, le sue
tradizioni e la sua coscienza, che s'è venuta faticosamente

formando a traverso lungo volger d'anni e due….
E se taluni pubblicisti hanno tenuto conto di fattori
naturali e storici (5), pur non trovandonc l’applicazione
generale in vari casi, altri hanno enunciato il principio
della volontà con tutta crudezza, esagerandone il valore (6).

Ma la volontà d'un popolo in che consiste? Non è dessa
forse l'espressione degli elementi che contribuirono a unirla
e a cementarne la solida coesione? Non è il complesso della

e superﬁciale nella forma; di quanto maggiore difﬁcoltà

coesistenza del fattore etnograﬁco e territoriale, del fattore religioso e linguistico, della storia e delle imprese

riuscirebbe accordare, o per lo meno coordinare soltanto,

guerriere, della civiltà e delle leggi, delle glorie e de'.

le idee sostenute dai molti pubblicisti, che dell'importante
argomento s’occuparono, trascinati forse dalla seducente

dolori comuni ? Non e l'esponente della coscienza nazionale
e della tendenza a continuare sotto un comune regime,
cogli stessi quotidiani intenti e negli stessi scopi di mi-

opinioni; si disse che il suo tentativo era vano per lo scopo

facilità con cui potevano, con l'appoggio d’un solo fatto
concreto, combattere la formola d'una teoria, e sulla base

d'un altro solo fatto elevarne un'altra che a sua volta
poteva essere scalzata dal più mite sofﬁo della critica!
la ettetto tutte le discussioni sull'argomento non offrono

glioramento politico e sociale della patria?

La volontà, adunque, rigidamente esaminata, si presenta
come asserzione esagerata e inaccettabile, nella considerazione della nazionalità, quando vicino ad essa non si facciano

(1) Blùntschli—Brater, Deutsches Staats Wiirterbuch, vI Nation
and Volk, Nationalitdtsprinz-ip., vol. vu, pag. 153 e seguenti,
Stuttgart—Leipzig 1862. Cfr. Bltintschli, Die nationale Staatenbildung und das moderne deutsche Staat, pag. 8.
(2) Holtzendorfi, nella Revue de droit international, vol. II,

op. cit., pag. 316.
(5) Bénan, op. citata.
(6) Cimbali, Della necessita' d'un nuovo diritto intemazionale

pag. 92.

Roma 1901.

'

(3) Eòtwòs, Die Nationalitdtenfrage, Pest 1865.

(4) De Moli], Die Nationalità'ts/‘rage, pag. 335. Cfr. Brusa,
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apparire gli altri elementi storici e politici, che contribuirono
a fermarla.
Si disse che le nazioni, e non gli Stati, debbono esser i

soggetti di diritto internazionale; da altri si sostenne che
invece agli Stati dev'esser riconosciuta questa qualità. Con la
giustapposizione degli Stati alle nazionalità si raggiunge—
rebbe il più completo ideale della sovranità internazionale;
a tale intento furono diretti tutti i fatti che si presentarono
ed ebbero il loro corso durante il XIX secolo, e dove gli
sforzi dei popoli non raggiunsero l’intento, quest’ideale
restò e resta ancora immanente e diuturna aspirazione
verso l'assetto nazionale e l'autonomia politica.
CAPO V. — IL camuno DI NAZIONALITÀ
E Le VICENDE cuneese DEL sacor.o mt.
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doveva diventar gigantesca. l sovrani volevano la pace e
lo sviluppo degli interessi materiali, ad esclusione della
libertà, e credevano di riuscire ad assicurare la pace, mantenendo con la violenza una tranquillità fittizia, cui non cor-

rispondeva lo stato degli animi. I popoli s’andavano persuadendo che non vi potesse esser pace duratura, ﬁnchè le
loro aspirazioni e i loro bisogni fossero stati trascurati e
finchè, data a ciascuno di loro l'estensione di territorio che

gli competeva e le istituzioni consentanee al suo genio civile, i torbidi o le lotte non fossero divenuti impossibili,
non già per etfetto dell’oppressione, che ne impedisse lo
svolgersi manifesto, ma mercè la soddisfazione diffusa, che

ne eliminasse le cause. E tanto era il trionfo serbato dall'avvenire a quell'idea, prima che il secolo volgesse' al suo
termine, che chi volesse descriverne lo sviluppo, scriverebbe di necessità tutta la storia dell'era nostra » (1).

44. L‘opera del Congresso di Vienna. -— 45. Le Potenze sovrane
e l'equilibrio europeo. — 46. Nazionalità del Belgio. —
47. Spagna e Portogallo. — 48. Compagine nazionale svizzera. — 49. La rivoluzione della Grecia e le sorti dell‘elic-

nismo. — 50. Slavi, magiari, creati e popoli balcanici. —
51. Rivoluzione polacca. — 52. Confederazione germanica.
— 53. La guerra del 1870 e l’Alsazia e Lorena. — 54. Gran
Bretagna. —— 55. Stati scandinavi e Schleswig-Holstein.
— 56. Nazionalità italiana.

44. Il Congresso di Vienna avea compiuto l'opera sua;
opera rapace di conquista e di partizione di territori, fatta a
caso secondo i desideri di ciascun principeesenza riguardo
ai diritti e ai voti dei popoli, i quali, durante tutto il XIX secolo, non fecero che compiere lavoro di distruzione dell'opera
ediﬁcata dai sovrani vincitori, dopo i disastri eil tramonto
dell'astro di Napoleone ].
Un pubblicista dell'epoca, Federico da Gentz, giudicava
l’opera dei sovrani convenuti: « Coloro che, all’epoca del
Congresso di Vienna, avevano ben compreso la natura e

l'oggetto di questo Congresso, non potevano certo ingannarsi
sul suo intento, qualunque fosse l'opinione loro sui risultati. Le grandi frasi di « ricostruzione dell'ordine morale »,
di « rigenerazione del sistema politico dell'Europa », di
« pace duratura fondata sulla giusta ripartizione delle
forze », ecc., si dicevano per tranquillare i popoli e per
dar alla riunione solenne un'aria di dignità e di grandezza;

ma il vero scopo del Congresso era la divisione fra i vincitori delle spoglie tolte al vinto ».
E il Congresso gettava le basi dell'orientamento nuovo,
arbitro delle sorti d'Europa: « Ma anche fra le sue rovine,
dice mirabilmente il Catellani, era sopravvissuta una di

quelle eccelse idee, di quelle somme aspirazioni, che possono dare il loro nome a un secolo intero; e sotto le ceneri, che il consesso dei principi si lusingava avessero

sepolto ogni genere di libertà, si conservava il fuoco sacro,
che doveva divampare per l'Europa, quandoi tempi fossero
stati maturi. Quella sacra scintilla era il principio di nazio—
nalità, del cui necessario trionfo Napoleone s'era persuaso,

quando non era più che un illustre sventurato, e Talleyrand
quando il Congresso di Vienna non voleva ascoltare e seguire il plenipotenziario dei vinti. Tale principio, con quel
procedimento d'espansione progressivamente intensiva, che

Durante tutto il XIX secolo, dal Congresso di Vienna in
poi, fuvvi continua lotta fra la politica reazionaria delle potenze sovrane c le mire dei popoli di vedere affermato il
principio della loro sovranità di fronte al dispotismo e
all‘arbitrio; la base d'equilibrio adottata nella Santa Alleanza e le aspirazioni verso un nuovo orientamento e una
più equa ripartizione di territori, secondo le tendenze di
nazionalità, che allora sorgevano e poi presiedettero allo

svolgersi degli eventi, resero celebre quest'epoca, in cui,
sulla vecchia compagine europea, sorsero e si affermarono
nuove aggregazioni, con forme e caratteri nazionali.

45. La Francia, nelle lotte che si presentarono in seguito alla rivoluzione, rappresenta nel mondo il principio
nuovo della sovranità popolare e del concetto della nazionalità; la storia degli ultimi 70 anni e la base delle sue
attuali istituzioni ne dànno la prova. Rappresentando anche
il principio delle nazionalità, essa protestava in favore
della Polonia, appoggiava il Belgio nel 1830, offriva
aiuto ai molde-valacchi nel 1856, ed era alleata d'Italia

nel 1859. La Francia ha lavorato e combattuto dove eravi
lotta per la libertà.
Di fronte alla Francia, come rappresentante la tendenza
opposta, basata sulla legittimità e sulla conquista, eravi
l'Austria; e non poteva essere altrimenti; l'Austria, che,
per uno strano complesso di circostanze, si trova a riunire
sotto lo stesso ordinamento più razze e individui aventi
propri ideali e tradizioni, vedeva e vede tuttora continua-

mente minacciata la sua integrità dalla tendenza degli
elementi a discentrarsi verso i loro propri cespiti (2).

La Russia e la Prussia presentavano, in materia di nazionalità, tendenze che si vennero perfezionando e che tuttora esse conservano; esse aveano sempre incoraggiato la
predicazione del diritto delle razze all'autonomia; la Russia
era interessata all'attuazione del principio, per l'annessione
d'elementi slavi uniti all'Austria e alla Turchia; la Prussia,

se avesse dovuto perdere delle provincie straniere alla razza
germanica, avrebbe tuttavia conseguito un considerevole
aumento aggreppando le membra disperse della grande
famiglia.

E cosi che queste due Potenze, se non presero parte attiva, rimanevano inerti dinanzi agli avvenimenti che si corn-

diffonde le idee di strato in strato per tutta una società,

pivano e nei quali l'Austria era direttamente interessata,

impegnò tosto con la politica dei monarchi una lotta che

giacchè, pur essendo poco favorevoli all'idea della sovra-

(1) Catellani, op. cit., vol. I], pag. 119, 120.
(2) Il Brunialti dice la compagine austriaca « mosaico di nazionalità diverse, ma mosaico scomposto e sconnesso, non si testo
le molecole si mettano er una via : che l’antico P otere assoluto loro recludeva » o . cit., ag. 250).
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nità popolare, non vedevano di mal occhio il principio dell'indipendenza delle razze.
L'Inghilterra, per le sue tendenze speciali, era portata
a sostenere piuttosto il principio della sovranità popolare,
di fronte a quello della legittimità e del potere assoluto;
ma, nella condizione sua, per la natura delle terre e degli

abitanti che la componevano, doveva necessariamente mostrarsi ostile al principio della nazionalità (1).

46. Dopo la rivoluzione del 1830 il Belgio s'è formato
a nazione indipendente; esso gode delle istituzioni che
liberamente s'è dato, e, sotto la loro egida, difeso dalla

sua neutralità, prosegue il cammino pacifico nella via del
progresso.
Già nel 1789 la rivoluzione francese, venuta a cozzare
con l'Austria, che allora occupava il Belgio, lo invase e lo
dichiarò parte integrante della Francia; i belgi a ciò erano
disposti e rassegnati, ma a tale sottomissione non si adattarono gli olandesi, i quali, unendosi ai nemici di Napoleone,
affermarono la loro indipendenza. Al Congresso di Vienna
i fatti compiuti venivano notiﬁcati e cosi sorgeva il regno
dei Paesi Bassi.
Ma i potenti che riconoscevano l’unione non si doman—

darono se essa era voluta dai popoli, e non previdero e
ovviarono alle difﬁcoltà d'una convivenza effimera e forzata.
La-diflicoltà principale era la differenza di stirpe, di lingua,
di religione, di tendenza e di coltura. Gli olandesi di stirpe
e lingua teutonica, di religione calvinista; i belgi, in gran
parte, valloni e francesi, maggiormente colti edi religione
cattolica; l’Olanda commerciante e navigatrice tendeva
verso la libertà degli scambi; il Belgio, agricolo e manifatturiero, pretendeva esser difeso dalla concorrenza straniera; i belgi, inﬁne, erano in sensibile preponderanza
numerica difronte agli olandesi, i quali pretendevano di
legittimamente prevalere.
L’atto 21 luglio 1814, conferendo alla casa d'Orange
la sovranità del Belgio, dava una signoria effettiva agli
olandesi, il che, col sistema della rappresentanza nazionale

degli insorti e l'indecisione e la debolezza di chi, non potendo reprimere, non era in grado di conciliare, i belgi
lottarono coraggiosamente per la nazionalità e l'indipendenza, da troppo tempo misconosciute e conculcate e, dopo
breve tempo, vedevano i loro sforzi coronati dello sperato
successo.
Le giornate del settembre 1830 avevano determinato la
separazione del Belgio dall'Olanda; le provincie belga, abbandonate dai funzionari che prima le reggevano, si trovarono in preda a sé stesse, e il paese sarebbe stato in braccio
al disordine e all'anarchia, se un. Governo provvisorio non
si fosse costituito il 24 settembre 1830, senza chela nazione avesse conferito alcun mandato, ma senza che ancora

avesse protestato contro quell'usurpazione.
Il Comitato si proclamava definitivo, con piem poteri, dopo
due giorni (26 sett. 1830); ma il vizio della sua formazione
irregolare provocò il bisogno di consultare la nazione, che
sola era la depositaria della forza e del potere (3). Il Con-

gresso nazionale s’aperse il 10 novembre 1830 e, in seguito
ai suoi lavori, la costituzione in decretatail 7 febbraio 1831

e promulgata l'11 dello stesso mese; essa fu obbligatoria
a partire dal 25 febbraio. Non fu che nel 26 luglio 1831
che avveniva l’incoronazione del re, Leopoldo di Sassonia
Coburgo, e tosto il Congresso si scioglieva, avendo dotato il
Belgio d'istituzioni nazionali, nate per volere del popolo,
poste sotto la direzione del suo primo sovrano.
Non restava alla nazione che ottenere il riconoscimento
e prendere il suo posto nella società internazionale; sòrta
dalla rivoluzione, essa, il 15 novembre 1831, concorso alla

conclusione d'un trattato a Londra fra il re del Belgio da
un lato, l'imperatore d'Austria, il re di Francia, il re

d'Inghilterra, il re di Prussia e l'imperatore della Russia
dall'altro, con cui si riconosceva e consacrava l’esistenza

del Belgio, come nazione distinta e indipendente e perpetuamente neutrale, e si determinavano i limiti del suo
territorio.

Già, ﬁn dal 9 luglio 1831, s’erano gettati fra il Belgio
e l'Olanda i preliminari d'un trattato di pace; ma fu il

e con la qualità del re, rappresentava « un permanente
colpo di Stato contro i belgi » (2).
Gli attentati contro l'integrità e la nazionalità dei belgi

di cui l‘art. 7 riconosceva al Belgio l'indipendenza e l'esi-

si susseguirono inasprendo gli animi e rendendo insoppor-

stenza nazionale; il vecchio trattato 15 novembre 1831

tabile l'unione con l'Olanda;dalla promulgazione della costi-

venne rinnovato il 19 aprile 1839 a Londra; e cosi l'opera
della rivoluzione belga venne deﬁnitivamente consacrata.
47. La Spagna, il Portogallo, le isole Baleari e Azzorre

tuzione, alla libertà di culto e di coscienza, dalla libertà di

stampa all'abolizione d' istituti e di ordini giudiziari, dall’imposizìone della lingua olandese alla restrizione di tutte
le altre guarentigie care al popolo belga, educato alla democrazia, tutto contribuì ad aumentare il fermento che

portò alla coalizione « des libéraux et catholiques des
Pays Bas ».

19 aprile 1839 che il trattato ebbe deﬁnitiva consistenza,

rappresentano il gruppo iberico, nonostante qualche me-

scolanza delle razze celtiche al nord-est. L'unità nazionale
è visibilmente apparecchiata dalla natura delle cose, ma essa
si fermò a traverso faticose vicende, al principio del XIX secolo. Napoleone avea desiderato quella terra e avea con-

S'era ancora lungi dall'idea della riv01uzione, perla quale

cepito il proposito di farne un'annessione alla Francia;

mancavano i mezzi, mentre in Europa durava ancora l'al-

egli entravanella Spagna e l'occupava, con la quasi certezza
di [issarvi stabilmente la dominazione francese.

leanza del 1815 e I principi d'intervento contro i popoli;
mala scintilla della rivoluzione francese inﬁammò111 Belgio
gli animi, per modo chela 1ivoluzione scopp1ò alla ﬁne dell'agosto. Durante tutto il settembre, fra l'energia indomita

(1) Déloche, Da principe des natianalitc's, Paris 1860,
pag. 32.
(2) Palma, op. citata (Biblioteca di scienze politiche e amministrative, vol. 11, pag. 112).
(3) Il decreto, dato il Il ottobre 1830, co’si suonava: « Le Gou-

vernement provisoire, considérant qu’il importe de ﬁxer l'état
future de la Belgique, arrète: Les provinces de la Belgique,

Ma il popolo spagnuolo seppe fare risorgere nel suo sono

un tal tesoro di coraggio e di virtù patriottiche, che, il
2 maggio 1808, la comune aspirazione, troppo a lungo
violemment détachées de la Hollande, constituent un État inde—
pendant. Le comité central s‘occupera, au plus tòt, d‘un projet de

constitution. Un Congrès national, où seront représentés tous
les intérèts des provinces sera convoqué. Il examinera le projet
de constitution belge, le modiﬁcra. en ce qu'il jugera convenable,
et le rendra comme constitution déﬁnitive cxècutoire dans toute
la Belgique » (cfr. Pandectcs Belges v° Belgique, pag. 217).

NAZIONALITA
compressa, si manifestò in una sollevaz1one di tutte le
energie nazionali, le quali, nell'insuﬁicienza delle antiche
Cortes, fondavano una nuova assemblea, che, il 24- settembre
1810, proclamava la sovranità della nazione, come scopo
del nuovo organismo politico, e approvava nel 18 marzo
1812 la costituzione (1).
Nel 1814 rientrava Ferdinando in Ispagna; egli instaurava una dominazione a base d'assolutismo, non solo, ma

perseguiva la punizione dei fautori del regime democratico
precedente. Ciò spiacque, più che agli altri Stati, alla po-

polazione, la quale insorgeva nel 1820 e, con varia vicenda
combattendo, riusciva a far accettare al re la costituzione

del 1812 (2).
I popoli seguivano la nobile iniziativa della nazione
spagnuola e, quantunque le Corti d‘Europa, e si capiva,
non fossero troppo favorevoli e contente del cambiamento

di governo avvenuto in Ispagna, pure gli scrittori, i pubblicisti e i popoli plaudirono a quel risveglio di sentimento
e di coscienza nazionale, che in Italia, a Napoli, veniva

salutato con un'insurrezione.
Con l'entrata dei francesi a Madrid, il 23 maggio 1823,
mutò ancora lo stato delle cose in Spagna; s'ebbe il saccheggio e il delitto in certe provincie, mentre in altre si
combatteva isolatamente e valorosamente per la conquista
della libertà e dei diritti. E il popolo, con mirabile slancio,

tentò di difendere la sua terra e la sua indipendenza, ma
la lotta non aveva altro esito che il ristabilimento, nel 1824,

del regime assoluto.
Nel 1833 moriva Ferdinando, che portava seco nella
tomba il ricordo del suo assolutismo nefasto; ma i suoi
fautori continuarono a sostenere la politica trascorsa e in
lpagna s'ebbe vera guerra civile; nel 1836 si obbligò
il ripristino della costituzione del 1812, che divenne la
costituzione del 1837, 8 giugno; una nuova ne venne fatta
nel 1815, contraria all'altra come tendenza politica; le

tendenze reazionarie di quest'ultima provocarono nel 1866
un grande movimento internazionale, che rovesciava la costituzione e mutava lo stato delle cose, instaurando una
tendenza democratica, che si risolveva nella costituzione

del 1869, che andava in vigore sotto il regno di Amedeo di
Savoia; ma la vita della nazione era torbida e tormentosa,

e l'abdicazione del re faceva cadere ancor più in basso la
nazione e instaurava la repubblica nel 1873, che cedeva il
posto di poi a una nuova monarchia, con la costituzione
del 1873 (3). Ma la gelosia democratica, le aspirazioni e

le tendenze del popolo sono ben lungi dall'essere sedute e
sordamente continuano le discordie e le lotte.
La rivoluzione francese del 1789 aveva trovato il Porto—
gallo in piena dissoluzione interna, sottomesso alla potenza

commerciale dell‘Inghilterra; nel 1806 le armi di Napo-

leone I'invasero, mentre il reggente Giovanni si rifugiava
… Brasile, ma furono ricacciate nel 1814.
Nel 1816, Giovanni, divenuto re per la morte della madre,
non portò alcun rimedio ai vizi della sua amministrazione, e
"Portogallo cadde viepiù nella dipendenza dell’Inghilterra.
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costituzione! »; nel gennaio 1821 si riunì il primo congresso nazionale, che preparava uno schema di costituzione
calcato su quello già fissato in Spagna; esso fu giurate il
3 luglio 1821 dal re e notiﬁcato solennemente il 1° ottobre
1822. In preda a continui ondeggiamenti, fra la libertà e
l'assolutismo, si giunge all'assunzione di don Miguel come
reggente, e poi come re nel 1828, il quale inaugurava un
odiato sistema d'iniquità e di violenza, tale che, nel 1831 ,

la Francia inviava una flotta, che occupava la capitale del
Portogallo e si ritirava solo dopo pagamento di cospicua indennità. Nel 1833 il Portogallo era in guerra per l’occupazione del trono che ﬁnì con l'assunzione di donna Maria,
figlia di don Pedro, che il 4 novembre 1836 giurava
fedeltà alla costituzione.
48. Particolarmente interessante e la costituzione della
nazionalità svizzera, perfezionatasi pure al soffio degli spiriti vitali che sorsero in Europa nel corso del XIX secolo.
Già dal 1798 al 1803 in Svizzera era stato un avvicendarsi di lotte fra i due vecchi partiti, che si contendevano
il campo, democratici e aristocratici, rurali e cittadini;

dessi si trovarono ancora di fronte allorquando, dopo la
caduta di Napoleone, si trattò di ricostituire la confedera—
zione fra le varie città e cantoni, che si reggevano autono—
micamente con diversi ordinamenti.
.
Il Congresso di Vienna dichiarò la neutralità e l'inviolabilità della Svizzera, nonchè la sua indipendenza da ogni
influenza straniera; ogni cantone mandava a Zurigo i
suoi rappresentanti, e il 7 agosto 1815 la Svizzera ebbe la
costituzione, e i cantoni s’unirono in confederazione.
Quando il Congresso di Vienna dovette occuparsi anche

della Svizzera, il Metternik prosegui anche nella piccola
repubblica il sistema di reazione, ch'egli voleva imporre
all‘Europa intera, grazie alla Santa Alleanza, dando tutto

il predominio agli elementi aristocratici e accordando privilegi, che nel piccolo paese popolare doveano sollevare
proteste e conflitti.

Fintanto che la Santa Alleanza rimase intatta, gli svizzeri si sottoposero alla sua influenza, ma le rivelazioni

del 1820 e l'emancipazione della Grecia ebbero un contraccolpo nella repubblica.
Fra il 1815 eil 1830, regnò in Svizzera un certo riposo,
dopo le lotte e le convulsioni antecedenti, ma l'indirizzo

rigido aristocratico, dato alla politica e all'ordine interno,
provocò dipoi una reazione ch'ebbe 'il suo inizio il dicembre 1830 nell'Argovia; in seguito nel 1831, nei cantoni di Zurigo, S. Gallo, Turgovia, Berna e Lucerna, il
partito democratico pretendeva con sollevazioni violente la
riforma delle costituzioni.
Un Sonda-band si ebbe nel 1832 fra i cantoni radicali, e
uno contrario se n'ebbe fra i cantoni conservatori, rendendo

grave la questione per modo, da provocare, nel 1832, un
progetto di riforma della confederazione.
A queste lotte di partito s'unirono anche le lotte di religione fra cattolici e protestanti, alle quali non si pose termine che nel 1848, allorquando si riusci a dare una nuova

Un tale stato di cose non poteva durare a lungo e, nel

costituzione alla Svizzera (12 settembre); i cantoni della

1819, una prima insurrezione scoppiò, che venne pronta-

Svizzera continuarono a chiamarsi sovrani, come nel 1815,

mente repressa; ma nel 1820 le rivoluzioni di Spagna si
npcrcossero nel Portogallo e una nuova sollevazione più

ma non ebbero che quella sovranità che potea coesistere
con la sovranità in un vero Stato federativo.

v1olenta s’ebbe al grido di « viva il re, le Cortes! Una

« Per il solo fatto, dice il Pahna, che la Svizzera si costi-

(1) De Marliani, Storia politica della Spagna, pag. 200.
(2l Lamier, Histoire de la re'voluti'on d’Espagnc, pag. 33.

(3) Nolte, L'Europe militaire et diplomalique au XIX"” siècle,
tom. 1, pag. 64 e seguenti. Paris 1884
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tuiva in Stato di Stati, per accresc‘erne la sua unità come
nazione, per proteggere i diritti dei confederati e accrescere
la loro prosperità comune, la sovranità dei vincoli era
grandemente diminuita dal diritto pubblico comune che si
stabiliva, dalle parti del vivere pubblico che si costituivano
ad unità, dai poteri che si conferivano agli organi della
federazione per conseguire i suoi scopi » (1).
Quella costituzione rappresentò infatti il diritto pubblico
svizzero; se non che, avvenuta la guerra della Prussia e
dell'Italia contro l’Austria nel 1866, e più ancora dopo la
guerra franco-germanica del 1870-71, quel movimento di
accentramento nazionale, cheaveva uniﬁcato quelle nazioni,
doveva aver un contraccolpo anche in Svizzera. Cosi s'ebbe
un progetto di costituzione nel 1872, col quale si tentava

d'accrescere grandemente l'uniﬁcazione nell’esercito e nella
formazione d'una più forte ﬁnanza federale. Il progettato
accentramento era troppo forte e però non otteneva i suf-

fragi, ma, poiché la più parte delle proposte dei riformatori corrispondeva al bisogno d'unificazione e di sviluppo
nazionale, due anni dopo si tornava alla riscossa, e il
progetto diventava la costituzione svizzera, era vigente, il
15 aprile 1874.
La revisione del 1874 non ha fatto che ribadire in Svizzera i principi d'accentramento e d'uniﬁcazione posti nel
1848, non solo rivedendo e riformando le leggi e gli ordinamenti, ma accentrando e rinforzando la potenza difensiva
della nazione.
Dopo lotte violente, la Svizzera si può ben ora dire elevata a dignità nazionale, quantunque composta d'elementi
eterogenei, troppo spesso, per lo passato, in discordia fra
di loro.

popoli della Svizzera; che, se le lotte e le gelosie dei partiti ebbero a rappresentare giorni dolorosi per la storia
della nazione, il sentimento della loro unità edella loro

forza non fu per nulla affievolito, anzi, a traverso a pur
varie e molteplici vicende, portò all'unione nazionale o

all'attuale accentramento politico.
49. Gli elleni abitano tutto un territorio compreso tra
la catena dei Balcani, che al nord Ii separa dagli slavi, il
mare Jonio all'ovest, il mare di Candia al sud, all'est il
Mediterraneo; vale a dire l'Albania, la Macedonia, la

Rumania, Adrianopoli e l’antica capitale dell'impero bizantino; al centro la Livadia, al sud la Morea; Corfù, Cefalonia, Zante, e le altre isole Jonio, Chio, Candia, Cipro e

tutte le isole dell’arcipelago orientale.
La gli elementi sono preparati per l'organizzazione di
uno Stato unitario, il cui nocciolo si chiama già regno
di Grecia.
Nell‘assembramento dell'impero ottomano, l'idea dell'antico Stato bizantino riappare col suo popolare prestigio;
le provincie popolate d’elleni che sono al nord della Grecia
attuale si attaccheranno, come Bisanzio, a questo regno.
Le aspirazioni e, più ancora, la volontà della nazione
ellenica, che esiste sopra quei territori, si rivelano con

movimenti frequenti, che le armi turche sono impotenti a
reprimere.
Questa coscienza della propria libertà si tacca sentire
mezzo secolo fa, allorquando l‘Italia combatteva pure per
la propria unità e indipendenza. Un giornale d'Atene a
proposito della spedizione di Garibaldi in Sicilia scriveva:
« La voce della libertà si fa intendere dalle rive della
Sicilia a quelle della Grecia; quando la Sicilia sarà libera,

Queste le vicende della confederazione svizzera nel secolo XIX, ma è lecito risalire ancora un poco nella storia,
per ricercare donde abbia origine il principio di coesione
fra queste genti. La prima manifestazione d'individualità di

essa verrà a liberare le isole Jonio, Creta, Cipro, Rodi,

questo paese si ha alla ﬁne del sec. XIII, allorquando (1291)

La Russia, che da lungo tempo ha avvertito l'eventualità
dello smembramento dell'impero ottomano, s'è sferzata e
si sforza di far servire ai suoi progetti il movimento ellenico; essa ha cercato e ha conseguito, al sud dei Balcani,
una considerevole influenza che deve sovra tutto alla comunità della religione; supremo ponteﬁce del culto greco

poche e piccole comunità alpestri costituivano un vincolo
perpetuo, per difendere i loro diritti e per non dipendere

immediatamente che dall'impero, contro le pretese degli
Absburgo duchi d'Austria; tale patto fu stretto fra gli
uomini delle valli di Uri, di Schwyz (che, nel 1844, dava il
suo nome a tutta la confederazione : Schweiz) e dell'Unter-

l'Epiro e la Tessaglia; quando Vittorio Emanuele possederà l'1ntera Italia, sarà, nei consiglidell'Europa, lo strenuo
difensore dell’unità ellenica » (3).

scismatico, lo Czar s’è fatto il protettore dei popoli che lo

walden inferiore (2).
La confederazione degli Stati svizzeri è nata cosi dai
pericoli che facea correre alle loro franchigie il concentramento nella casa d’Absburgo dell'autorità imperiale e
regia e della patrimoniale e comitale. Le diverse leghe, che

professano, ed esso prosegue il suo scopo di dominazione

successivamente si costituirono, si aggiunsero tutte a questa

Al soffio della rivoluzione francese del 1789, la speranza
e il coraggio rinacquero nella Grecia, che da lungo tempo

primitiva dei tre cantoni forestali del 1291, la quale si ve—
niva a confermare con un'alleanza eterna nel 1315; cosl

dapprima Lucerna nel 1332, poi Zurigo nel 1351, nel
1352 Glarus, la quale veniva nel 1387 liberata dalla giu—
risdizione degli Absburgo, in seguito a una vittoria sul duca

per una doppia via; sotto un pretesto di comunità d’ori-

gine col panslavismo al nord dei Balcani, sottoun pretesto
di fratellanza religiosa, col panellenismo al sud della grande
catena (4).

penosamente trascinava l'esistenza sotto il giogo dei turchi.
Nel 1820, sollevatasi la popolazione di Sull contro la

d'Austria, riportata dai confederati; i cantoni divennero
undici nel 1501, tredici nel 1513, formanti la vecchia

dominazione turca, un risveglio nazionale si propagò in
tutte le provincie greche in così poco tempo, che nel
maggio 1821 un'assemblea che si nominò « Governo del
Peloponneso » stabili un Governo provvisorio. Un'assemblea

confederazione del terzo periodo, che ebbe vita per circa
300 anni fino al 1798.

nazionale riunita in Epidauro qualche mese più tardi
costituì una legge organica provvisoria, la quale il cono-

Questo il comune intento, che avvicinò e tenne legati i

sciuta nella storia costituzionale della Grecia sotto il nome

(1) Palma, op. cit. (Biblici. scienze politiche, vol. 11, p. 197).
(2) Homines vallis Uroniae, uniuersitasque Vallis, de Swit:
accammunitas Intramontanorum Vallis inferioris (Rilliet, Les

origina de la Confédération suisse, pag. 413).

(3) Giornale "Bling, Atene 1860. Cfr. Déloche, Du principe

des nationalite's, pag. 77.
(4) Déloche, op. cit., pag. 81.
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di Costituzione di Epidauro e porta la data 13 gennaio
1822. Per queste costituzioni tutte le religioni erano tallerate e le loro cerimonie celebrate in tutta libertà; i greci
erano considerati uguali dinanzi alla legge senza distinzione di classe o di dignità; si stabili la divisione dei poteri,
e l'assemblea, prima di sciogliersi, il 27 gennaio, proclamò l’indipendenza della Grecia.
Ma, appena un anno dopo, le armi ottomane tornavano
alla riscossa e durante il 1822 e 1823 fu un seguito di
fatti guerrieri coronati alternativamente di successi e di
rovesci dalle due parti. Tale stato di cose continuò con
varia vicenda fino al 1826, e nel 1827, il 20 ottobre, la

battaglia di Navarino segnava l'epoca della libertà e dell'indipendenza della Grecia (1).
Nelle conferenze di Londra le tre Potenze non voleano
rompere ogni legame fra la Grecia e la Turchia e valevano darle una costituzione simile a quella della Moldavia
e della Valacchia. Un grido d'indignazione accolse tale
risoluzione e il 16 novembre 1828 veniva rigettata (2).
Il 3 febbrai01830 avveniva il riconoscimento della Grecia
con monarchia indipendente; ed essa venne costituita ad
unità di nazione, quantunque non s'estendesse alla parte
che più anticamente chiamavasi Grecia. Essa non abbracciò
che alcune isole, compresa l’Eubea, il Peloponneso e perzione della Grecia centrale, cioè l'Etolia, la Fenice, la

Beozia e l'Attica. La Tessaglia, la Macedonia, l’Epiro
restarono sotto la Turchia, per non parlar della Tracia e
d‘altre contrade più lontane.
Il regno di Grecia però lentamente progredisce e, nel
1843 e 1844, con una paciﬁca rivoluzione riusciva ad ottenere uno statuto costituzionale simile a quello delle altre
nazioni d‘Europa, il quale, mutato nel 1862 col cambio

della dinastia, e modificato successivamente nel 1864, vige
tuttora.

« Intanto, scriveva il Lioy, che la Turchia si sfascia, la

Grecia sorge; l’impero ottomano non può resistere a lungo
all'urto della civiltà che l’invade da tutti i punti e bisogna
trovargli degli eredi che non siano pericolosi perl'Europa.
Si freni la Russia al nord e al sud dell'Europa, e si lasci
estendere in Asia, ove troverà un campo abbastanza largo
alla sua ambizione, che non metterà in pericolo l'equilibrio generale. La razza ellenica sia incoraggiata poichè è
la sola che potrà essere erede della Turchia al di là dei Bal—
cani e far sventolare senza pericolo dell'Europa la croce
sulla basilica di Santa Sofia. I fremiti di gioia, che hanno
accolto l’annunzio della vittoria di Garibaldi ad Atene, ci
mostrano tutto quello che la Grecia attende dall'Italia,

quando avrà una voce autorevole nei Consigli dell'Europa.
Le due nobili razze che hanno sparso la civiltà nel mondo

antico si aiuteranno scambievolmente per avere degna
parte nei destini dell’Europa moderna » (3).
50. Gli slavi e i magiari occupano un vasto territorio
che comprende un'gran numero di provincie attualmente
sottoposto a quattro potenze diverse: la Lituania eparte
della Polonia alla Russia, il ducato di Pos'en alla Prussia,

Cracovia e Galizia all’Austria ; al sud le provincie austriache
dove l’elemento slavo s'è conservato più pure: come la
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menti italiani; a sud-est i due principati molde-valacchî
sul corso inferiore del Danubio, e che un legame di vassal-

laggio attacca ancora alla Turchia; inﬁne la Bulgaria, la
Serbia, la Bosnia e il Montenegro, ugualmente sottomessi

alla sovranità dell'impero ottomano. Al centro vi sono i
magiari; essi, conquistatori discendenti dagli unni, che

si stabilirono sovra un' agglomerazione di popoli daci,
ebbero per lungo tempo profondi dissensi cogli slavi del
nord e del sud in mezzo ai quali avevano ﬁssate le loro
sedi, e il cattivo esito della rivoluzione del 1849 può essere

attribuito in parte a quest'antagonisma fra ungheresi e
croati, che si valsero dalla parte dell'Austria e l'appoggiarono colle armi (4).

L’Ungheria vanta libertà antiche, che hanno radicato
nell'animo del popolo la scienza e la coscienza della loro
forza e della dignità loro spettante tra le nazioni europee.
Dopo il falso indirizzo dato alla politica ungherese da
Giuseppe II, Leopoldo II trovò il popolo, già imbevuta
delle idee della rivoluzione francese, desideroso d'avere una

dichiarazione di libertà e d'indipendenza. Ela prima manifestazione di questa tendenza fu l'amore, la cura e lo svi—
luppo delle lingue nazionali, del magiaro, del creato,
dello czeco, del polacco e dell'illirico. Gli ungheresi crea—
rono una letteratura, un teatro magiaro, e nella Dieta, dal
1825 in poi, attesero a magiarizzaretuttal’amministrazione,

rendendo magiara la lingua, che veniva sostituita al latino,
prima adoperato. In ciò essa trovava grave apposizione da
parte di popoli sottomessi e favoriti dall‘Austria, mentre
altri, come i boemi, gli illirici e i polacchi, richiamando
in vita i loro titoli storici, ristauravano la loro letteratura.

La rivoluzione francese del 1830 aveva dato pure risveglio ai sentimenti patriottici degli ungheresi, e, alla
dieta del 1832, i rappresentanti ardentemente sostennero
i voti della nazione, ma niun ascolto veniva posto ai desideri loro, per modo che coll'insoddisfazione cresceva il
malcontento.

Nè il trattamento cangiò con la morte di Francesco II e
l'assunzione al trono di Ferdinando I, e gli stessi sintomi
del lavoro, che la rivoluzione stava operando, si palesarono
nella dieta del 1839 e 1843, purtroppo con esito eguale
ai precedenti.

Le rivoluzioni in Francia e in Italia ebbero ancora una
volta una ripercussione sull'Ungheria dove nel 1848 si manifestò la tendenza separatista e con essa quella di riunire

tutte le altre genti con la nazione ungherese; mala reazione
da parte dell’Austria avvenne nel 1849, col tentativo di
trasformare l'impero in uno Stato unitario che sotto la veste

costituzionale annientava le vecchie franchigie ungheresi
e croate e presso che tutto accentrava a Vienna; nel 31 dicembre 1851 si ﬁni col rivocare le diete provinciali e la
costituzione del 4 marzo, cui si sostituirono certi principi
organici, nei quali si tacque completamente di nazionalità

e di lingue ; all'antico vincolo quasi federativa si era sostituito il motto viribus unitis, che poneva nel nulla tutti i

diritti storici, che negava la partecipazione della missione
ungherese alle leggi, ma vincolava tutti a un potere con-

Croazia e la Slavonia; più ancora al sud la Dalmazia, I'll-

trale, che, si credeva, avrebbe reso più forte l'imperatore e
la monarchia, essendo cosi accresciuto di forza e avendo

liria, l’Istria appartenenti all'Austria, ma mescolate_d'ele-

spezzati tutti gli ostacoli nazionali che gli si erano opposti.

(1) Palma, op. citata (Biblioteca di scienze politiche, vol. 11,
pag. 132).
(2) Salutzo, Storia della rivoluzione greca, pag. 169.

(3) Lioy, Del principio di nazionalità guardato dal lato della
storia e del diritto pubblico, pag. 184, Napoli 1864.
(4) Déloche, Du principe des nationalite's, pag. 71 e seguenti.
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Ma l'unione non era che forzata e apparente e gli animi
vi erano ripugnanti; la nazionalità italiana andava man
mano affermandosi, mentre i magiari, i creati e gli slavi
mal soffrivano tale stato di cose; il diploma del 20 ottobre
1860 concedeva una larga autonomia all’Ungheria, con la
ristaurazionc della vecchia costituzione ma sempre con la

dipendenza dal potere centrale; di fronte alle concessioni
dell'Austria e alle aspirazioni de' paesi soggetti, i magiari,
saldi e tenaci ai vecchi principi della loro monarchia sto—
rica e della prammatica sanzione, volevano la nomina d'un
Ministero ungherese responsabile e il riconoscimento delle
leggi del 1848.
Fra queste continue agitazioni, l'impero austriaco voleva
conciliare le varie tendenze, ma la conciliazione non fu
possibile; i magiari, ﬁdenti nel loro buon diritto, stet-

tero ad attendere gli eventi, gli slavi continuarono a combattere il germanismo, mentre gli italiani e i prussiani si
decisero a volere ciò che consideravano loro spettante e
riuscivano pienamente nell'intento (1).
L'accordo del 1867, fra l'Austria e l'Ungheria, si chiudeva l'8 giugno con l’incoronazione dell’imperatore a Pesth,
e otteneva giuridica consistenza nel complesso di leggi del
21 dicembre; il riconoscimento dell’Ungheria non e una

concessione graziosa dell’imperatore, ma frutto d'accordi
approvati dalle rispettive rappresentanze.
La nazionalità dei magiari ebbe riconoscimento con
quella degli altri popoli e tale riconoscimento s'affermò
con la piena libertà della lingua. L’art. 19 della costituzione
affermava, infatti, che tutti i popoli dello Stato, appartenenti
a razze diverse, fossero eguali fra loro, che ogni razza avesse
il diritto inviolabile di mantenere e di coltivare la sua nazionalità ela sua lingua. Lo Stato riconosceva a tutte le lingue
in uso nei paesi della monarchia un diritto eguale ad essere
impiegate nelle scuole, nell'esercizio delle funzioni e nei
diversi atti della vita pubblica. Nei paesi abitati da popo—
lazioni appartenenti a diverse razze, gli stabilimenti d'istruzione pubblica dovevano essere ordinati in modo che, senza

era tre categorie di lingue: lingue di Stato, lingue
territoriali (Landessprachen), lingue popolari e di stirpi
(Stamms o leltersprachen) (2).
Una nuova riforma legislativa avveniva il 1885 in Ungheria, la quale affermava cosi ancora una volta la propria
individualità.
Il Palma, esaminando le condizioni di questa monarchia
austro-ungarica, la chiama « un’artificiosissima forma di
convivenza politica; il principio astratto di nazionalità,
come s'è insegnato e s’intende in Italia, èchiaro essere
d'impossibile applicazione nell'Austria Ungheria. La complicazione dei suoi vari elementi ha condotto ad una costituzione complicatissima, difficilissima a praticare e a durare
quale essa oggi è » (3).
Vicino alla grande vita della gente magiaro, havvi un
altro popolo il quale, nel vanto delle sua libertà storiche,
cerca affermare la propria personalità politica: i croati.
La corona croata venne conferita ai principi nazionali da
Gregorio VII alla fine del 1076; essi si ressero autonomi-

camente fino a quando, al principio del XII secolo, s'unirono all‘Ungheria come regno serio, e, nel 1527, essi libe-

ramente si sottomettevano alla dinastia degli Absburgo e
confermavano quest‘atto con la votazione della sanzione
prammatica di Carlo VI.
Nell'unione con l'Ungheria, i croati ebbero la loro rappresentanza e funzionari propri, ma furono sempre trattati
come parte subordinata e, nel secolo XIX, non infrequenti
furono i tentativi di sottomissione completa, i quali provocarono reazioni violente e sanguinose.
La politica del Kossuth portò come conseguenza, che, nel
1848, quando i croati si schierarono a favore dell’Austria,

staccandosi dagli ungheresi, la Croazia divenne provincia
austriaca di fatto, ma non di diritto; lo spirito di nazionalità dei croati fece si che nel 1861-1866 , negando
autorità alla costituzione austriaca, reclamarono la loro

essere obbligati ad apprendere una seconda lingua, ognuno
potesse ricevere nella sua propria lingua gli elementi neces-

autonomia legislativa, con un'unione quasi personale fra
la Croazia e l'Ungheria siccome esisteva tra l'Ungheria e
l'Austria.
'
Ma l'affrancazione completa era impossibile, e la Croazia,

sari alla sua istruzione.
Il 6 dicembre 1868 gli ungheresi stimarono di provve-

dare i vincoli che prima l'avevano unita all'Ungheria e fare

dere al problema della coesistenza delle sei maggiori razze

con essa causa comune, nell'aspirazione verso la libertà

e lingue frammiste nel loro territorio: magiara, tedesca,

piena; cosi s'ebbe il compromesso croato-ungherese del

czeca, rumena, serba e rutena. E questa la legge sulle

1868, riveduto nel 1873 e nel 1881 (4).

nazionalità, secondo la quale gli abitanti dell'Ungheria, che
formano la nazione ungarica una e indivisibile, uguali di
diritto, hanno limitazioni di fatto rispetto alla lingua da
essi usata. La lingua nazionale è quella della dieta e degli

poco curata dal potere centrale di Vienna, preferì rianno-

Ma lo spirito battagliero dei magiari si manifesta in un
altro senso, da un lato il loro spirito nobile ed elevato li

spinge a sacriﬁcarsi, dall'altro l'idea della propria superiorità li trascina a disconoscere agli altri quei diritti ch'essi

alti ufficiali, ma in Croazia, intieramente slava, la lingua

reclamano per sè. I rumeni, discendenti dei legionari

di Stato è il croato, il testo autentico delle leggi è redatto

romani, faticosamente a traverso la loro storia resisi auto-

in creato, e il Ministero ungarica è obbligato a rispondere
in croato nelle sue relazioni con la Croazia; cosi dicasi di
altre regioni, per modo che nell'Austria-Ungheria si hanno

nomi, coll'incremento e la supremazia del popolo ungherese, perdcttero la propria indipendenza. L'opera di sanzio-

(1) Nolte, op. cit., pag. 241 e seguenti.
(2) All'epoca della discussione di questa legge, il deputato Rannicher diceva: « Del carattere nazionale dovrebb'esser come del
sentimento religiosa, per il quale da gran tempo si riconosce il
diritto d'affermarsi liberamente, mentre si pensa di far buon
mercato dell'originalità dei popoli e violarla impunemente ». Queste
leggi regalarono le relazioni dell’Ungheria con le altre parti dell'impera e le sue istituzioni, ma non crearono la costituzione;
la costituzione ungherese, non fu mai codiﬁcata nè ridotta a testo;

importanza poter invocare come garanzia della loro indipendenza

questi popoli, al pari degli inglesi, reputano sempre di capitale

nalizzazione cominciò con le persecuzioni, ma gli insulti

nazionale monumenti storici d‘antichissima origine, propi-iis legibus et consuetudinibus regendunt et gubernandum (cfr. Beck,
Jus publicum Hungariae, Viennae 1790; Viwezil, Das Staats—
recht des Kò'nigreichs Ungarn, Pest111865—1866; Schuler—Libloy,

Das ungarische Staatsrecht, Wien 1870).
(3) Palma, Le costituzioni moderne (Biblioteca di scienze

politiche, vol. 11, pag. 285).
(4) Dareste, Les constitutions modernes, tome 1, pag. 416 e
seguenti, Paris 1891.
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tiri e per ciò anche la Rumania ebbe i suoi eroi dei quali
dura pur oggi venerato ricordo (1).

cui appartengono giudicherà utile e conveniente di accor—
dare loro ».
Tutta questa rappresentanza, che si voleva accordare alla

richiamavano le vendette, i carneﬁci consacrarono i mar-

51. Un’altra popolazione che trovasi continuamente in

Polonia, non fu che la costituzione del granducato di Var-

preda a convulsioni e a latte arditamente intraprese e vialentemente represse e la polacca.

savia a regno di Polonia, per opera dell’imperatore di Russia,
e, poichè la carta costituzionale non fu mai esattamente

Nel 1772 Caterina Il, Maria Teresa e Federico II, ave-

osservata, per influenza delle potenze segnatarie dell‘atto

vana fatto il partaggia della Polonia, che il Mancini chiamò
la più ﬂagrante violazione del diritto internazionale e il più
gran delitto politico, che abbia avuto luogo in Europa,

che non volevano seguire il suo esempio per i territori loro
soggetti, l'imperatore stesso dichiarava che i beneﬁzi concessi al paese non erano affatto irrevocabili, che le istituzioni
erano obbligatorie e ch’egli non avrebbe adempiuto agli
obblighi se non quando lo avesse ritenuto utile per il
benessere della nazione (3).
La vita della Polonia fu agitata e tarmentosa sino alla

dopo ch'è uscita dalla barbarie del medioevo (2).

La riconquista della propria indipendenza fu per un secolo
ed è tuttora l'unica aspirazione di quel paese, smembrato

e diviso dalle brame dei potenti e dal volere dei diplomatici; quest'idea d'indipendenza è già consacrata da ampio
olocausto di vite, da valorosa messe d'eroismi, compiuti
nell'intento angoscioso di dare alla propria terra l'unità e
la personalità politica.
Nel 1794 il l(osciuszko, con un'insurrezione, cadde e la

reazione sopravvenne, smembrando ancor maggiormente il
territorio; cosi le frontiere russa, austriaca e prussiana

vennero a contatto alle rive della Vistola, del Bug e del
Niemen; la Russia non aveva indietreggialo dinanzia nessuno sforzo per assimilare i polacchi alle altre genti del suo
impero e con questa intento aveva posto in opera mezzi vio-

lenti. A tutti questi tentativi i polacchi avevano opposta una
resistenza passiva, e lo Czar aveva ordinato persecuzioni che
non avevano avuto altra effetto che di generare un odia
implacabile per tutto ciò ch'era russo.
Le speranze riposte in Napoleone I andarono perdute;
il grande conquistatore, non vedeva con favore l'indipen—

morte d'Alessandro; il sentimento nazionale si ribellava
allo stato di soggezione in cui erano i territori e gli indi—

vidui, e il paese smembrato anelava alla sua unità e indipendenza politica. Nel luglio 1830, in seguito alla rivoluzione francese e alla proclamazione del Belgio a Stato
nazionale, si ebbero i principi di un‘insurrezione che prese
dimensioni e importanza tali da costringere il granduca
Costantino, successore d'Alessandro,a fuggire lasciando per

allora liberi i polacchi, i quali s'cressero a governo provvisorio e diedero una costituzione.
Da questo momento l'intento della Russia di riconquistare la Polonia, e gli scopi nazionali di questa diretti a

conservare l'indipendenza si trovarono di fronte in una
lotta accanita esanguinosa che terminava nel 1832, quando
lo czar Nicola poneva nel nulla la costituzione polacca e con
lo statuto organico 14-26 febbraio istituiva un consiglio di
Stato riducendo la Polonia a provincia dell'impero russa.

denza di quel paese, giacchè sarebbe stato un ostacolo alle

L'esagerata severità delle misure applicate provocava

sue mire di dominio. « lo voglio, egli diceva, nella Polonia

nel 1833 una nuova sollevazione che veniva tosto soffocata
eseguita dall’opera assidua di snazionalizzare il paese;
nel 1845 lo czar, riconoscendo di non poter coi mezzi
paciﬁci raggiungere l'intento, emanava un ulcase col quale

un campo e non un foro ; non spetta a me di rifare in Europa
un focolare repubblicana presso una nazione di venti milioni d’nomini, guerriera, senza industria, che sarebbe

capace di non so qual fanatismo mistico o demagogico,
che non ci aecomoderebbe; io non voglio la Polonia che
come forza disciplinata per ammobiliare un campo di
battaglia ». Ciò nel 1812 e la Polonia rimase schiava e

sopprimeva il regno di Polonia e la frontiera russo-polacca (4).

smembrata.
Nell'atto ﬁnale di Vienna del 1815, i sovrani intervenuti

parziali nel 1848, nel 1857, nel 1863 e nel 1864, seguita

non fecero che lusingare crudelmente la speranza di quel
popolo col fermo proponimento di conservarlo in stato di
piena soggezione. « I polacchi, si stipulò, sudditi rispet-

E la Polonia continuava nelle sue aspirazioni d'indipendenza e d'unità nazionale, a traverso sollevazioni generali e
dalla simpatia degli qltri popoli e con l'intercessione delle
altre potenze per farle raggiungere il nobile intento (5).

tivi della Russia, dell'Austria, della Prussia, otterranno
una rappresentanza e istituzioni nazionali, regolate se-

Nel 1878 all'occasione del Congresso di Berlino parve ai
polacchi d'esser giunti alla fine dei loro mali, e le loro
speranze erano riposte sulla Francia; ma delle barriere
e delle difﬁcoltà insormontabili si frapponevano a che gli

condo il modo d’esistenza politica che ciascuno dei Governi

aiuti potessero raggiungere efficace effetto; per modo che

(1) Gasparotto, Il principio di nazionalità nella sociologia e

« Ricordatevi quale fosse l‘opinione dell'Europa intorno all'Italia

nel diritto internazionale, pag. 70.
(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura v111,
sess. 1861-1863, tornata del 27 marzo 1863.
(3) Lettera 16 agosto 1817 dell‘ imperatore Alessandro al
principe luogotenente di Varsavia.
(4) Araminski, Histoire de la révolutionpolonat'se, pag. 221.

nostra dopo i disastri del 1849. Allora pareva che, oppressa, in—

(5) [. Mancini diceva in proposito al Parlamento italiano: e Del
resto, signori, l‘indipendenza della Polonia sarà presto o tardi
un fatto compiuto, un fatto provvidenziale immancabile. Si operi
pure quello che si voglia e al momento siano anche languide le
speranze peril trionfo dell'insurrezione, io non credo al prossimo
termine della rivoluzione polacca, ma se m‘ingannassi non man-

pllierlebbe d'avvenire per .la Polonia quello che è avvenuto per
' ta la.

gombra da straniere intervenzioni, estenuata dall'infclice lotta,
essa fosse discesa di nuovo, e per sempre, ad avvolgersi nel funereo lenzuolo del suo secolare sepolcro, dopo vani ardimenti e
generosi, ma sfortunati tentativi, e che ormai si fosse chiusa in
eterno la pietra di quel sepolcro sul nome italiano, la cui gloria
più non dovesse essere che un luminoso passata. Passarono dieci
anni, nei quali il fuoco sacro fu custodito nc1 petti italiani. Voi

sapete quello che avvenne. L'Europa, compresa di 111eraviglia,
vide scoperchiarsi di nuovo quel sepolcro ed uscirne l'Italia rag-

giante di vita, di gioventù e di vigore, che venne ad assidersi al
banchetto delle nazioni civili e libera, ed oggi può alzare la sua
voce in difesa della nobile sorella » (Atti parlamentari, Camera

dei deputati, loc. citato).
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l'intento fu ancora una volta frustrato, ed essi traducevano
il loro dolore con la popolare e commovente espressione:

Cosi si deformata questa grande nazionalità german1ca, o,
per meglio dire, così essa si è venuta plasmando nell'ultimo

52. La Germania, costituita come oggi è, a impero,

secolo, sempre prendendo e serbando un posto importante
ne' destini dell’Europa, troppo spesso anche misconoscendo

membrato di parecchi regni e principati, con alcune città

il principio di nazionalità invocato da taluni popoli, come

0 piccole repubbliche, si presenta come una nazione dotata

giustiﬁcazione delle loro tendenze, per dare tutto il valore
e tutta l'indiscutibile autorità ai diritti e ai poteri prove-

( Dio è troppo alto e la Francia è troppo lontana ».

d'ordinamenti politici fra i più notevoli del mondo contemporaneo. [suoi singoli regni sono il tipo più spiccato, oggi,
della monarchia semplicemente costituzionale, che non da
pochi, anche fuori di Germania, o ragione o a torto, si
reputa superiore alla nostra parlamentare. L'impero è
una forma particolare curiosissima di Stato federativa
monarchico (1).

Lungo sarebbe risalire le vicende di questa grande compagine, alla cui formazione presidiarono secoli di storia, e
ben poco si può ancora dire del prossimo passato sulla
costituzione e affermazione della nazionalità germanica.
Alla vecchia e complicata condizione di vincoli nazionali
esistenti in Germania nel XVIII secolo, un nuovo stato di
cose sostituiva la rivoluzione francese, e il 12 luglio 1806
auspice Napoleone ], veniva sottoscritto a Parigi l'atto che

costituiva la nuova Confederazione del Reno. Con tale ordi—
namento Napoleone I potè signoreggiare, giacché la sovranità concessa ai componenti la confederazione non era che
vana apparenza. Ma il sentimento nazionale, ribellatosi, si

preparò alla riscossa e quando, nel 1813, s'ebbe il rovescio
delle armi francesi, la Prussia ripigliava parte degli Stati
tedeschi.
Nella pace di Parigi s'era stabilito che gli Stati germanici
fossero indipendenti e uniti da legame federativa, ma la
confederazione del 1815 rimase una semplice e povera cosa,
giacché la coscienza e l’unione nazionale non erano ancora
complete e perfette per modo da poter provocare un'unica

legislazione e produrre vera personalità politica. Tuttavia
un progresso fuvvi per altra via e portò a una maggiore
coesione e assimilazione tra gli Stati componenti la confe—
derazione. riunendoli, nel 1833, in una compagine doganale, lo Zollverein, che doveva sviluppare, dalla comu-

nienti dalla conquista.
In Francia, dopo il colpo di Stato del 2 dicembre, Napo-

leone lll aveva soffocato la vita politica a proﬁtto del suo
potere personale. Ma la nazione non aveva dimenticato .il
delitto al quale la dinastia napoleonica doveva il suo ristabilimento; e l'imperatore lo sapeva. Così, per occupare
l’attenzione pubblica, egli impiegò il sistema delle diversioni esteriori e sfruttò la tendenza bcllicosa dello spirito
francese. D'altronde, in difetto dei bisogni della sua politica interna, il suo gusto per teorie chimeriche l'avrebbe
involto in guerre incessanti. Il principio di nazionalità e
l’odio per i trattati del 1815 erano i due punti fondamen—
tali della sua politica (4).
Il male si era che il principio di nazionalità poteva len—
tare una potenza che, per provare le sue forze, si fosse posta
in traccia d'annessioni; ed è ciò che successe alla Prussia.

Dopo Federico Il, i monarchi prussiani proseguivano lo
stabilimento della loro dominazione in Germania. Jena ||
aveva ritardati nel loro cammino senza scoraggiarli; scom-

parso Napoleone I, essi ripresero l'opera interrotta decisi a
condurla a buon ﬁne, e, mentre attorno ad essi le altre

nazioni applicavano tuttii loro sforzi a sviluppare il loro
commercio e le loro industrie, i re di Prussia non si

curarono che di crearsi un'armata capace d'imporre la loro
volontà alla Germania dapprima e di poi all’Europa (5).
53. Una conseguenza delle tendenze espansioniste dell'impero germanico fu il grande rovescio delle armi francesi
e l'annessione dell’Alsazia e Lorena nel 1870. La lotta
accanita esanguinosa, preparata di lunga mano e scoppiata in seguito a un futile pretesto, durò poco più di sei
mesi; il facile entusiamo dei francesi, che iniziarono la

nanza degli interessi, l’unità materiale e morale della

guerra col grido « a Berlin », fu atrocemente battuto e

nazione.

ﬁaccato da una serie di vittorie avversarie, che conducevano
le truppe prussiane, che, dopo tre soli giorni di campagna,
avevano invaso e occupato l’Alsazia, sotto le mura di Parigi.
Il trattato di pace fu ﬁrmato il 10 maggio 1871 a Francoforte, e con esso l'Alsazia e la Lorena divennero tedesche; cosi il diritto della conquista veniva a risolvere la
questione ch'era stata posta dall'imperatore dei francesi

Il movimento nazionale del 1848, colla formazione del—
l’Assemblea costituente, non raggiunse l'intento d'uniﬁcare

tutti gli Stati sotto uno scettro imperiale, che riusciva a

sorgere, delle vittorie militari, apparecchiate dal genio
politico, nel1871 (2).
Quale sarà il principio di nazionalita di questi Stati che
si videro a poco a poco riuniti sotto un'unica federazione,
con personalità giuridica propria, di fronte alle altre com-

pagini nazionali? 1 pubblicisti tedeschi, ragionando sul
vincolo federativo della Germania e sul genere e carattere
della sovranità generale e parziale, hanno anche additato le
ragioni e i fattori dell'unità nazionale, che non si faceva

sulle convenzioni e sulle costituzioni, ma sui fatti storici
che le hanno precedute e provocate (3).
-(i) Palma, op. cit. (Biblioteca di scienze politiche, vol. II,

che, durante le ostilità cosi giustiﬁcava la sua condotta:
« Nous ne faisons pas la guerre a l'Allemagne, dont nous

respectons l'indépendancc, nous formons des vmux pour
que les peuplcs, qui composent la grande nationalité ger-

manique, disposent librement de leurs destinées » (6).
L'Alsazia e Lorena nel medioevo sono appartenute e
han fatto parte integrante dell’impero germanico. Allor-

quando il potere regio prese solide basi, gli sguardi dei
(3) Confr. Jelliuek, Die Lehre non den Staatenoerbindungen,

pag. 986-287).
(2) La Società nazionale di Breslavia scriveva ﬁn dal 1860 alla

pag. 253.

Società nazionale italiana di Torino, preconizzando il sovrano che

(4) Nolte, L‘Europe militaire e! diplomatique au XIX…siècle,
vol. ||, pag. 415, 416.

av1ebbe assunto lo scettro impe1iale: « La Prussia prepara la soluzione della questione sulla nazionalità tedesca. questa grande
idea che riunisce tutti gli uomini liberali e benpensanti della nostra

(5) Cherbuliez, L'Allemagne politique, pag. 33; Hillebrand,
La Prusse contemporaine, pag. 223.

patria e che dev'essere una verità e un fatto. La Prussia sarà
alla testa della Germania uniﬁcata |>.

(6) Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, tom. |, pag. ?90.

NAZIONA [ATA
francesi si rivolsero a queste provincie e durante tutti i
secoli XVI, XVII, XVIII, non si riscontrarono che usurpa—

zioni lente e successive della Francia sulle due provincie
tedesche (1). Col trattato d'alleanza, conchiuso il 5 ottobre
1551, fra Enrico He Maurizio di Sassonia, contro Carlo V,
i vescovadi di Metz, Tull e Virten passarono alla Francia,

la quale nel 1552 occupava anche la Lorena; da questa
dovette poi ritirarsi, conservando i vescovadi che vennero
considerati paese francese, perﬁno di fronte alle ripulse e
alle rimostranze dei vescovi, che durarono ﬁno a che, con la

pace di Westfalia, la diplomazia ratiﬁcava l’operato del re
di Francia.
L’acquisto dell'Alsazia da parte della Francia avvenne
pure con la pace di Westfalia, ma il re, che potea tutto
osare di fronte all’ impotenza dell'impero, occupava nel
1670 la Lorena, e, alle proteste avanzate, rispondeva che

la Lorena era proprietà della corona di Francia.
Nel secolo successivo le vicende della guerra per la sue-
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rappresentato nel XVIII secolo una parte importante nella
storia della letteratura tedesca » (4).
Dal loro cantoi pubblicisti francesi trovano formole e
argomenti, per concludere che l’Alsazia e la Lorena illegittimamente appartengono alla Germania e ch'esse sono
e debbono esser francesi.
54. La così della Gran Bretagna è abitata da popoli di
razze diverse, se si eccettuano due frazioni abbastanza

estese. Il tipo di popolazione cosi risultante rappresenta
la razza celtica mescolata all'anglosassone. I canti dei
bardi e le leggende popolari conservano il ricordo di un
popolo primitivo della Bretagna che avrebbe origine co—
mune coi celti della Gallia; le affinità di quest'ultimo

tipo con quello degli anglo-sassoni, uomini del nord della
Germania, sono numerose e importanti, e modiﬁcate solo

superﬁcialmente dal sangue normanno, che vi fece invasione
nel IX secolo.
Da questa giusta apposizione sovra una terra insulare,

quali nel principio di nazionalità vollero ricercare la ra—

e, più ancora, da quest'amalgama di razze oggi difficile a
distinguersi, risulta uno Stato completo, un .popolo, se cosi
si può dire, composito, che solo costituisce sotto l'influenza
dominante delle circostanze geograﬁche, un'individualità,
una nazionalità a parte, e non v'ha ragione di pensare
a priori che gli elementi diversi che lo compongono siano
portati a staccarsi.
Ma non e cosi dell'Irlanda. Alle essenziali differenze di
religione, d' istinti, di genio, che distinguono il popolo
irlandese dall'auglo-sassone, s’aggiungono delle gravi ragioni di scissura, che un giorno scoppieranno provocando
modiﬁcazioni importanti.
Naturalmente le isole di Jersey, Gnernesey e Aurigny
debbono in virtù del principio riunirsi alla nazionalità

gione della dipendenza legittima dall'uno e dall'altro Stato.

francese (5).

Vero è che tanto i francesi quanto i tedeschi cnnmerano
adatti alle loro conclusioni, ed è da ciò che il citato autore

55. In tutte le gravi circostanze della politica internazionale la famiglia scandinava, rappresentata dai tre regni
di Danimarca, Svezia e Norvegia con la grande isola di

trae anche ragione per combattere il principio di nazionalità quale fu bandito dal Mancini e dai pubblicisti della

Islanda, si è distinta dalla razza germanica, di cui & limitrofa, per i suoi istinti, i suoi costumi, le simpatie, le

scuola italiana (2).

alleanze.
Queste differenze si son fatte rimarcare, pochi anni or

cessione della Poloma (1733) e la morte di re Stanislao

(1766) fecero sì che la provincia intera della Lorena fu
incorporata alla Francia, e la pace di Luneville (1801)
troncò il debole legame che univa ancora la Lorena alla
Germania.
,
Cosi alla Francia essa rimaneva fino a tanto che la guerra
combattutasi nel 1870 la ridava alla Germania; e allora

la teorica della nazionalità sorse e fu bandita, contemporaneamente nell'uno e nell'altro paese, da un lato per
legittimare l'operato della conquista, dall'altro, per protestare contra la violenza dell'usurpazione.

ll Padelletti, esaminando la condizione di queste provincie, cita l'opinione e le parole di vari pubblicisti, i

argomenti per formulare un principio di nazionalità che si

Il Menzel dice in proposito: « Noi abbiamo un diritto
che i francesi non lmnno mai avuto; gli alsaziani e i lore-

nesi sono veri tedeschi, essi hanno un'origine comune coi
loro vicini tedeschi e franco-renani, cosi sono per la costi-

sono, in una questione che appassionava allora vivamente
gli spiriti in Germania e in Danimarca e che sta per risve-

gliarsi. La questione delle Schleswig-Holstein, la cui popo-

luzione ﬁsica e per la lingua veri tedeschi » (3).

lazione è quasi interamente di razza sassone nell'llolstein;

Il Wagner fa pure appello « al diritto storico, all'antichissimo diritto di proprietà dell'impero su questo paese ».

sotto questa questione, si piccola in apparenza, si nasconde

Il Manrenbrecher fa appello ai sentimenti patriottici e
dice: « Noi non domandiamo dei territori stranieri, noi

domandiamo solamente il paese tedesco che ci hanno rubato;
e sopratutto l'Alsazia è un paese di civiltà tedesca; i suoi

abitanti‘sono di razza tedesca; dal principio della storia
tedesca l'Alsazia ha fatto parte integrante dell'impero ger-

un gran problema di nazionalità, al quale i tedeschi e danesi
dànno eguale importanza.
I danesi riconoscono sinceramente che gli abitanti dello
Ilolstein, vale a dire della regione situata al sud-est dell'Eider, devono, conformemente al principio della nazionalità, far ritorno alla famiglia germanica. Quanto allo
Sclﬂeswig, che non è impregnato di germanismo che sulla

manico ». Egli ricorda tutti gli uomini eminenti, che

riva nord-ovest dell‘Eider, e che nel fondo è scandinavo,

hanno contribuito a conservare in Alsazia il principio essen—

resterebbe attaccato alla Scandinavia (6).

zialmente germanico della riforma. « Questa provmcia ha

Nell’Xl secolo, il duca di Schleswig, Waldemaro, s'era

conservato ﬁno alla rivoluzione, anche sotto il dominio

impadronito del regno di Danimarca e del ducatodi Holstein;
ma subito dopo le popolazioni dei due ducati s'avvidero che,

francese, il suo carattere'germanico, e Strasburgo ha
(1) Smith, Elsass und Lothringen—Nachweis wie a'iese

Provinzen dem deutschen Reich oerloren gingen, pagina 7,
Leipzig 1870.
(?.) Padellctti, L‘Alsazia e Lorentz e il diritto delle genti,

pag. 373.

-

'

(3) Menzel, Elsass und Lothringen sind and bleiben unser.,

pag. 6, Stuttgart 1870.
(4) Maurenbrecher, Elsass eine deutsche Provinz, Berlin 1870.
(5) Déloche, Du principe des notionalite's, pag. 86.
(G) Délochc, op. cit., pag. St

se

.
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con la loro riunione con la Danimarca, i loro interessi erano
sacriﬁcati, e, alleandosi intimamente fra di loro, tuttiiloro
sforzi furono diretti a scuotere la dominazione danese;
da allora data una serie di lotte, tentativi d'indipendenzzi
talora repressi, o transazioni temporanee col governo
dominatore.
Col Congresso di Vienna del 1815, i due ducati furono

separati per modo chela monarchia danese riusci formata
dal regno di Danimarca propriamente detto, dal ducato di
Schleswig, indipendente in diritto e unito in fatto alla
Ilolstein, e dal ducato di Holstein, attaccato con legami di
sudditanza alla Danimarca e con legami politici alla confederazione germanica.
La dominazione danese era dapprima delle più dolci, ma
a poco a poco si veriﬁcò la tendenza a snazionalizzare quei
popoli e a incorporarli nel regno. Contro questi tentativi si
oppose dallo Schleswig forte resistenza e si insistette perchè
fossero salvaguardati i loro diritti; ma, allorquando si fecero
dimostrazioni, il governo danese le represse.
La rivoluzione francese del 1830 provocò grande fermento nei due ducati e il re fu costretto a promettere la
costituzione. Questa venne il 15 maggio 1834, ma non
contentava i desideri loro, giacchè ciascuno voleva avere
la propria assemblea legislativa. Di fronte alle rimostranze,
il Governo danese credette poter raddoppiare gli sforzi per
snazionalizzare lo Schleswig, incontrando sempre vivissima
resistenza da parte della popolazione.
Frattanto la Germania espresse una pretesa che aggravò
la situazione, domandando l’annessione dello Schleswig e
Holstein alla confederazione germanica (1846); sarebbe

stata una_grave perdita per la Danimarca, e perciò il re
Cristiano dichiarò tosto lo Schleswig parte integrante della
monarchia danese. Diciotto mesi dopo il ﬁglio di Cristiano,
re Federico VII, concedeva una costituzione con la quale si
creava un’unica assemblea perla Danimarca e i due ducati;

questi ne furono profondamente irritati e protestarono e
nel 1848 insorgevano contro il trattamento fatto.

La simpatia della Germania per i sudditi del re di Danimarca era troppo vecchia e troppo viva per non esercitare
un'influenza; cosl essa intervenne nel conflitto e impegnò
la lotta contro la Danimarca; e le velleità conquistatrici
della Prussia e della confederazione aveano già ottenuto
dei successi, allorquando le Potenze europee compresero
che, per il mantenimento della pace generale e dell' equi-

che nell'equilibrio, istituito contrariamente a tutte le aspi—
razioni dei popoli, avevano assicurate le dominazioni che
speravano stabili, trasse la forza e l'entusiasmo per l’attermazione della sua individualità politica, fu l'Italia.

Sarebbe lungo, quantunque caro intento, riandare le
vicende che condussero al conseguimento della nostra indipendenza; esse sono dominio della nostra storia più prossima e più gloriosa, e, concordi con l’entusiasmo e con le
aspirazioni dei popoli, con gli intendimenti degli uomini di
governo e con le opere delle genti d'azione, raggiunsero il
desiderato esito ﬁnale: l'uniﬁcazione e la personalità della
nazione.
In tutta l'epopea del nostro risorgimento il principio di
nazionalità, il sentimento, la coscienza della comune origine
e della forza collettiva diretta verso il medesimo intente
furono efﬁcace spinta e presidio al compiersi degli avvenimenti. L’Italia, nella sua conﬁgurazione geograﬁca, nella
lingua e nelle tendenze, nella letteratura e nell'indole

delle genti, nella religione e nella storia comune, rappresentava, già prima della lotta, una compagine che dovea
vivere e correre i suoi destini unita nella stessa vicenda
politica.
Si volle dire che il principio di nazionalita, bandito e seguito specialmente… Italia, fu fatto per invigorire le aspirazioni del popolo italiano e giustiﬁcare, il cammino verso
l’unità della patria ! E se esso fu soltanto tale, ch'esso sia
pur tuttavia benedetto; se l'affermazione teorica non ebbe fa-

vore presso molti, che non ne trovarono l'applicazione unica
a tutte le altre compagini nazionali, esso presiedette alla

formazione della nazione italiana, e per questo sia adunque
benedetto! Espressione della forza latente edel sentimento
d’un popolo, che cercava la sua libertà e la sua indipendenza, fn confortato nell'alfermazione sua dalle parole dei
patrioti, dalle frasi degli scrittori, dai versi dei poeti e dalle
armi dei valorosi, che prepararono e contribuirono al nostro
riscatto nazionale.
Il Congresso di Vienna avea regolate le sorti dell'Italia
operandone lo smembramento. Il papa rientrava in possesso
dei suoi Stati; la casa di Savoia ebbe la Savoia, il Pie-

monte, Genova e Nizza; l'Austria, la Lombardia, la Venezia,

e inoltre la Toscana e Modena per uno dei suoi principi,
l'arciduca Ferdinando, indi Parma per l'imperatrice Maria
Luisa; mentre Ferdinando IV, il cui regno, dal 1806, era

stato ristretto alla Sicilia, rientrava in possesso di Napoli e

librio, era necessario serbarc alla Danimarca l'integrità
assoluta dei suoi possessi, evitando che il regno subisse
alcuno smembramento.

prendeva il nome di Ferdinando I.

Tale fu l’intento della convenzione di Londra del 4 luglio
1850, e la Prussia e la confederazione, che prima avevano

che avesse a ribadire quei vincoli che la comune origine e
la storia avevano posto fra di loro. Cosi sorgono e si fanno

appoggiato la lotta per la nazionalità dello Schleswig e dello

strada la dottrina e il principio di nazionalità, i quali,
ordinando il popolo nel modo più conforme al suo essere

Holstein, incaricate della paciﬁcazione dei ducati, dovettero
invocare che le truppe austriache intimassero il disarmo,
non potendo esse, in omaggio alla stessa convenzione di
Londra, invadere quei territori.
Tale la vana lotta di questi ducati per la conquista della
loro indipendenza e del loro riconoscimento come unione
nazionale; lotta cui poneva ﬁne una conferenza diplomatica,
che arrestava e soffocava le aspirazioni d’un popolo e faceva
disciogliere l'armata dei due ducati che contava 40,000 no-

mini pieni di valore e inﬁammati d'entusiasmo per la loro
causa.

In tale stato di cose i popoli sentirono a poco a poco il
bisogno della libertà civile non solo, ma dell'unità politica,

intimo, lo hanno messo in grado di svolgere pienamente la

sua attività, di produrre tutto il bene di cui ècapace, di
concorrere con tutte le sue forze all'incremento della civiltà
universale (1).

E una gloria della scienza italiana aver bandito e riconosciuto il principio delle autonomie nazionali, come èuna
gloria della politica italiana aver attuato il principio con
altissimi intenti.

In questo campo gli scritti del Gioberti, del Mazzini e
del Mancini rispondono perfettamente all'opera di Vittorio

56. Un'altra terra, che, dall'influenza della rivoluzione

francese, dalla violenta usurpazione delle Potenze sovrane,

(i) Zanichelli, La nazionalità italietta, pag. 9.

NAZIONALITÀ
Emanuele e del conte di Cavour, si che si può dire che la
storia, appianati i dissidi inevitabili e i contrasti naturali,
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nell’azione presenta un'unità, una fusione completa tra il
pensiero e il fatto, tra il ﬁlosofo politico e lo statista, tra

il monarca e il cospiratore; e ciò dipende dal fatto che tutti,
pur mossi da intenti e da scopi diversi, interpretavano e
davano attuazione a un unico comune sentimento: la co—
scienza nazionale italiana; e questa coscienza ha un primo
bisogno, una prima aspirazione vivissima ch'è quella di
potersi affermare autonomicamente (1).

Tutta la cultura italiana in quel tempo risente e rifrange
in tutto il popolo il bisogno dell'autonomia, per tutta Italia
corre un fremito di nazionalità e di repulsione per gli stranieri e si converte in sublimi, eroici combattimenti.

Così si formò la nazionalitàitaliana qual'era stata da lungo
tempo preparata dalle forze naturali e dalle aspirazioni dei
popo“.
« Il regno d‘Italia, dice il Massarani, è uno Stato nazionale

volontario, organico come pochi altri nel mondo. La nazionalità sua da nessuno è ormai seriamente messa in dubbio,
per quanto sia stata per tanto tempo contrastata. Affermata

in quattro secoli di vittorie e altrettanti di decadenza del

57. Rivoluzione borghese e rivoluzione operaia. — 58. Cosmopolitismo economico e commerciale. — 59. Cosmopolitismo
letterario, scientiﬁco e artistico. — 60. Le tendenze dei
popoli, le nazionalità e la pace universale.

57. La rivoluzione francese, che, col bandire l'ugua—

glianza dei diritti e l'abolizione dei privilegi, con l'affermare
un nuovo principio per l'esplicazione del diritto pubblico
europeo aveva segnato il decorso e dato presidio agli eventi
successivi, rappresentava il trionfo della classe borghese,
ﬁn'allora destituita di qualsiasi diritto di fronte alle classi
dominatrici.
La borghesia, elevatasi così alla dignità di classe riconosciuta e potente, e stata fatta segno di attacchi furiosi da
parte di un'altra classe, che veniva man mano affermandosi
di fronte ad essa. E le nuove dottrine economiche bandite
considerarono il patriottismo creatore delle nazionalità non
altro che un fantasma accarezzato dalla borghesia, un'arma
che era per essa utile allo sfruttamento e all’oppressione
delle classi meno abbienti.

popolo guerriero e legislatore, che, rivendicando in assidua

Col movimento rivoluzionario dell'ultimo secolo, si disse,

contesa la propria sovranità impara ad affermarla, a difenderla, a imperia, ﬁnchè la soffoca il rigurgito della conquista, la nazionalità italiana vive in mezzo alle brume del
medioevo nel vivace elemento popolare, che emerge inde—
lebile dalla dissoluzione barbarica, riluttante del pari alla
soggezione papale e al costringimento imperiale. Ma non
sapendo elevarsi, non trovando la robusta mano che sappia
smaltire la feudalità, si spezza nei Municipi, i quali, tormentati dalle violenze dei nobili, dai raggiri dei papi, dai
capricci degli imperatori, si espandono nondimeno nei

ch'ebbe il'suo epilogo nella costituzione di giovani nazionalità, l'Europa fu corsa tutta da un sofﬁo vitale che parve
rinnovellarla; ma poi la fame e la prosa. la plebe dei lavoratori poveri di fronte alla gioventù ardente, le necessità
della vita e l’urgenza dei bisogni si presentarono come una
satira degli entusiasmi e una ﬁlosoﬁa della miseria.
Per i fautori del socialismo la storia dei popoli non è

commerci, nelle industrie, nelle culture sapienti, nelle
spedizioni marittime, si creano un'arte, una lingua, una

scienza, si ricompongono una legislazione e una giurisprudenza civile.
« Il pensiero nazionale vive pur sempre nell'arte e nella
poesia, sebbene divenga errabondo negli ordini politici,
libero indarno nelle frammentarie repubbliche, indarno

che la lotta diuturna e immanente fra le classi, e un'idea

di cosmopolitismo si collega a questo cammino verso la
conquista dei diritti e il nuovo assetto della società, abbattendo con le graduazioni sociali le barriere delle nazioni, e
unendo in una generale fratellanza i popoli. Il solo Lassalle,
che aveva bandito il sistema del socialismo patriottico
nell’adunanza di Gotha del 1874, veniva combattuto e bat—

nostra si propaga fra le genti, viviﬁcando altrui prima di

tuto, perinaugurare la bandiera cosmopolita del socialismo
del Marx, mentre già prima una vasta associazione economica, l'Internazionale, pur escludendo dal suo programma
qualsiasi indirizzo o tendenza politica, voleva l’abolizione
delle nazionalità, per assidersi sulla fratellanza di tutte le

possedere sè stessa.

genti operaie.

governato con sapienza dalle serrate oligarchie, e la civiltà

« E quando sulle signorie indigene s'innesta il dominio

58. Le odierne teorie economiche considerano le nazioni

patrimoniale dello straniero e lo rincalza il papato, e

e gli attuali ordinamenti comeunatappa necessaria al rag-

dalla vituperosa alleanza sgorga la piena delle sventure

giungimento del loro intento. Si disse che il mondo e in

italiane e sembra rovesciarsi sulla penisola l'eterna notte,

cammino verso il cosmopolitismo, e che, oltre che il fattore

essa afferra ancora il ﬁlo della tradizione nazionale in
mezzo alle convulsioni inconsapevoli delle plebi , alla
decadenza delle oligarchie, alla violenza della conquista,

economico, esistono altre tendenze che concorrono al trionfo
di quest'ideale: gli umanisti negano la patria;la letteratura
e la scienza sono universali, l’arte è denazionalizzata e però

nei recessi della vita municipale e della restaurata ﬁlosoﬁa;

il trionfo dell'uniﬁcazione non è dubbio (3).

poi la riscontra alla luce crescente di un’era non sua,
più credente,- più umana, trionfando della forza nel nome
della ragione, precorrendo la libertà colla scienza, attin-

Se il raggiungimento di quest'intento può essere riconosciuto utile e sotto qualche punto di vista un progresso,
certo si è ch'esse, quantunque si ritenga non dubbio, riuscirà immensamente difficile. Se il cosmopolitismo e l’universalità della miseria e del bisogno, la dolorosa realtà
generale degli affanni c della lotta accanita per un'esistenza
disagiata, la necessità di riformee la solidarietà degli sforzi

gendo nell'eredità della rivoluzione la fede profonda nell'avvenire, sino a che può affermarsi nelle torture, negli

esilii, nei patiboli, nei campi delle disugnali battaglie,
come un diritto, come una necessità morale per la pace
stessa d'Europa » (2).
(1) Zanichelli, op. cit., pag. 10-11.
(2) Massarani, L’idea italiana: studi di politica e di storia,

pag 101-102, Firenze 1875.
3 — D|onsro tramano, Vol. XVI.

possono rappresentare un coefﬁciente fortissimo all'unione
(3) Gasparotto, Il principio di nazionalità nella sociologia e
nel diritto internazionale, pag. 139, Torino 1898.

at
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e all'internazionalità dell’economia, vi sono circostanze che

glorie nazionali, bisogna ben dire che la nazionalità e con-

al raggiungimento di quest'intento si oppongono. Dire chela
potenza delle esigenze economiche dei popoli sarà la distrut—
trice delle nazionalità evolutesi ﬁno ad ora signiﬁca rovesciare gli ordinamenti dall'imo, cancellare la storia, mutare
la natura degli uomini.

cetto di tale larga e comprensiva estensione da esercitare

Il Liszt fondò sull'idea della nazionalità l'economia poli-

tica, proponendo per sistema che ogni nazione si dovesse
racchiudere in sè stessa mediante l'aumento dei dazi su
tutte le merci straniere, per allevare dentro il suo territorio

tutti i rami dell'industria, ciò ch'egli chiamò educazione
industriale; e che quindi si dovessero infrangere tali barriere e dare corso alla cosmopolitia dei Comuni, quando più

la sua influenza in tutti i rami dell’attività d’un popolo,
imprimendoin essa i caratteri distintivi dall'attività degli
altri (6).
Tanto meno si può parlare di cosmopolitismo letterario.
La letteratura e qualità speciale e carattere distintivo dei
popoli abitanti in una stessa terra e aventi la stessa storia;

se essa crebbe e permane di fronte al sofﬁo dei tempi, se
assurge alla dignità di vero monumento consacrato alla vita
delle genti, èsoltanto allorquando e interprete dei voleri e
delle aspirazioni, coadiutrice delle tendenze e degli sforzi,
consigliera o conservatrice degli ideali della popolazione.

nazioni fossero pervenute al medesimo grado di robusta

La nazionalità della letteratura, considerata nel vero

produzione (1). Il Pierantoni critica e giudica erronea

senso, è concetto che non si può assolutamente negare,
come non si può negare la nazionalità dell'arte in qualunque
delle sue variatissimc esplicazioni.

questa teoria, perchè «lessa nega il precipuo carattere
dell'economia politica, l'universalità, condiziona il libero
commercio e la libertà della concorrenza, racchiude il

sistema protettore sotto l’aspetto della composizione geolo—
gica del suolo, e fa capo all'isolamento delle nazioni, inten-

dendo falsamente la nazionalità come se ciascuna nazione
potesse stare a sé nel mondo e non fosse una delle membra
della grande società umana. illa egli riconosceva una verità
d'osservazione, la quale è innegabile: che la natura con
diversità di climi, di terreni e di produzioni apparecchio i
popoli al libero svolgimento dei commerci, agli scambi, ai
mercati (2). E appunto questa la vera conseguenza dell'affermazione delle nazionalità che, non che portare all'isolamento e alla difﬁdenza ostile, raggiungerebbe il rispetto
per l'esistenza delle altre nazioni, per l'esplicazione delle
loro attività, per lo smercio dei loro prodotti, e per il
riconoscimento dei loro sudditi (3).

Per ciò che più direttamente si riferisce al campo eco—
nomico e all'esercizio dei commerci, le libere contrattazioni
per l’attuazione degli scambi internazionali, possono esser

Le produzioni dellaletteratura, le manifestazioni dell'arte,

le conquiste della scienza sono i fattori della ﬁsonomia
propria d'un popolo e altrettanti elementi di coesione fra
coloro che appartengono a una stessa nazione; e se l'idea di
un alfralellamento universale potrà forse avere la sua attuazione nel campo dell’economia e degli ordinamenti, giammai
si potrà parlare di cosmopolitismo di queste attività morali
che ogni gente custodisce con gelosia come una proprietà
inattaccabile e intangibile (7).

60. La natura degli individui, portata dapprima ad amare
e difendere le cose direttamente connesse alla propria esistenza, ha bisogno dell'idea e dell'esistenza d'una patria
cui sentirsi legato, come ha bisogno d'una famiglia alla
quale prodigare i suoi affetti.
Ciò non vuol dire che un uomo si senta animato di ostile
diffidenza verso gli altri, ma che, col riconoscimento dell'esistenza di tutte le altre compagini nazionali, comprenda
tutta l'importanza dell'esistenza della propria, sovra tutto
se questa ha avuto la sua evoluzione a traverso una storia

tali da assicurare alle nazioni la libertà della produzione e
delle smercio all‘interno e la facoltà d’esporlazione garantita
e difesa (4).
59. La certezza dell'avvento del cosmopolitismo che di-

eroica, col presidio di sforzi valorosi e d’encomiabili intenti.
Le troppo larghe concezioni sull'avvenire delle genti si

struggerà le patrie e idea fantastica e utopistica. E se, per

che dovrebbero esserne il presidio;'nella loro eventuale

forzare l'affermazione, si cita il cosmopolitismo letterario

esecuzione poi dovrebbero esercitare una violenza alla volontà e alla coscienza collettiva degli individui delle singole
nazionalità, i quali si vedrebbero staccati dal loro ceppo ori-

e scientiﬁco e la denazionalizzazione dell'arte, si dice cosa
gratuita e infondata (5).
Si potrà parlare di cosmopolitismo d'applicazione delle
scienze, ma non mai della produzione e delle innovazioni
scientiﬁche; che, se si discute e si compiono sforzi per ri—
vendicare al proprio paese la paternità d'un uomo celebre

nelle scienze, per acquisirlo al patrimonio delle proprie
(1) Liszt, Das national System (ler politischen 0ehonomie,

perdono in una vaga indecisione delle formole e dei principi

ginario per esser incorporati nella grande famiglia comune.
La nazionalità, invece, èvincolo spontaneo di progresso e
di forza; ma, come rappresentò il germe vitale della costituzione delle nazioni, può e deve rappresentare il presidio

della loro evoluzione organica, allorquando le lotte e le
può avere una letteratura propria, non sarebbero intitolati all'in-

Tiibingen 1882.
(2) Pierantoni, op. cit., vol. I, pag. 200.

dipendenza e all'unità nazionale, non sarebbero degni di formare

(3) V. la voce Cittadinanza in questa Raccolta.
(4) Il Palma sostiene che l’indipendenza e l'unione nazionale,
che costituiscono il vero principio di nazionalità, sono fattori dello
sviluppo economico (Palma, Il principio di nazionalità nella
moderna società europea, pag. 111).
(5) Gasparotto, op. e loc. citati.

nazione a sè, per quelle genti che hanno una lingua comune, un

pendente dal fatto della maggiore o minore coltura e ricchezza
letteraria; nè i titoli nazionali dei popoli si debbono propriamente
ricercare nei loro monumenti bibliograﬁci, ma nel libro eterno

Stato, nemmeno anzi di dirsi nazioni: no, il diritto di formare
comune distinto territorio, volontà e capacità di formare Stato o

di adempiere ai doveri corrispondenti, è, e dovrebbe esser indi-

(6) Se e fuori di contestazione che la comune lingua sia

della loro natura personale e morale. Ma, se la nazionalità può

carattere precipuo della nazionalità lo è ugualmente la letteratura?
Il Palma lo nega. « Difatti, egli dice, se la letteratura fosse un
carattere assoluto della nazionalità, siccome la letteratura è un
patrimonio dei popoli già colti, ne verrebbe di conseguenza che

esistere indipendentemente dalla letteratura, la letteratura tut—

ipopoli non pervenuti a quell'alto grado di sviluppo civile che

(7) Déloche, Du principe des nationalitc's, p. 140, Paris 1860.

tavia rende salda e imperitura la nazionalità » (Palma, Ilprincipio
di nazionalità e la letteratura: Nuova Antologia, 15 settembre
1888, pag. 214. 215).
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contese avranno cessato d'esser un mezzo di conseguimento
delle aspirazioni dei popoli.

stringere gli altri ad accettare come moneta una qualsiasi

ll Déloche (1) scriveva che l’avvento delle nazionalità

diaria di valori: nome, qualità e funzione di moneta debbono, sia economicamente che giuridicamente, avere solo

avrebbe segnato la ﬁne dell’era delle conquiste per inaugu-

ricchezza che egli ritenga sufficiente a fungere da interme-

rare l'epoca provvida d'una pace, basata sull'adempimento
dei voti e sulla legale coesistenza di tutte le compagini.
La convivenza internazionale basata sulla pace e sul rico-

quelle ricchezze che la suprema autorità dello Stato, per

noscimento delle nazionalità rappresenterebbe l'ideale ultimo delle evoluzioni e delle elaborazioni politiche; esso
però è ancora molto lontano; la rassegna storica fatta più

mente dall'idea di ricchezza e valore intrinseco o accumulato. Da qui la conseguenza che la moneta legale non può
essere che una moneta strettamente nazionale. Da qui la
politica monetaria degli Stati, di nazionalizzare la moneta:

sopra dimostra che assai cammino resta ancora :\ percor-

rere e che il sentimento nazionale resiste tuttavia alle
pretese esagerate, alle compressioni, agli sforzi per la sottomissione a potestà che non rappresentano le tendenze degli
individui.

I tentativi espansionisti di certi Stati, che vogliono esercitare un'azione accentratrice e d'assorbimento cozzano

contro la storia e l'indole dei popoli, le aspirazioni e la
stessa volontà di affermarsi nei loro nuclei nazionali. Fino

a tanto che questi non avranno raggiunto il loro intento
l'era delle conquiste dovrà continuare ad esistere e il provvide ideale della pace resterà un desiderio e un voto per il
benessere dell'umanità.
Il concetto della nazionalità, il sentimento e la coscienza

dei popoli, l'amore alla propria terra, permangono estanno
al di sopra di qualsiasi affermazione teorica, come una
realtà forte e immanente aiuto al compimento delle alte

ﬁnalità patriottiche, presidio alla prosecuzione della propria
storia e al conseguimento delle aspirazioni comuni.
21 marzo 1905.

.

Cumo Bonrowrro.

NAZIONALIZZAZIONE DELLE MONETE.
Sonnamo.

legge, riconosce e dichiara. Da qui l'idea di moneta legale.

Da qui l'errore che la moneta legale prescinda assoluta-

politica errata e nella quale più non bisogna permanere.
Perchè?
2. Non bisogna permanere nella politica della nazionalizzazione della moneta per la ragione stessa economica
dichiarata. Se la moneta è un medio dei valori di scambio,
cioè se deve servire come medio per misurare i valori che

si devono o vogliono scambiare, deve esser un medio o
mezzo di misura universale, cioé comune a tutti i popoli
di tutti i paesi del mondo, essendo a tutti comune il bisogno di scambiare i valori prodotti, di misurare i prodotti

che si vogliono scambiare, e di accumulare il valore dei
prodotti dati nei ricevuti con la sicurezza di ritrovarli nel
tempo e nello spazio.
E noto, infatti, che in tutti gli stadi delle umane asso-

ciazioni, un qualunque sistema monetario, tacito o esp1esso,
fermo e mutabile, e esistito. E noto che anche1 selvaggi
non sanno dispensarsi dall' adottarne qualcuno. È noto

che solo a un ce1to punto di civiltà il sistema si trova
sempre più esplicito, ordinato o codiﬁcato più o meno bene
o male, secondochè più o meno bene o male si èsentito

il bisogno di proteggere la buona fede dei contraenti.
Non bisogna permanere nella politica della nazionalizzazione della moneta, per la ragione giuridica stessa dichiarata. Se, infatti, alla moneta si riconosce la funzione

1. Doppia funzione della moneta. — 2. Perchè in rapporto ad

liberatoria, cioè la potestà di servire come mezzo di sod-

essa la politica seguita sinora degli Stati di nazionalizzarla
sia stata sbagliata. —— 3. Requisiti intrinseci che deve avere

disfare le obbligazioni assunte, essa, nazionalizzato, non

potrebbe come tale fungere che per le obbligazioni costituite

la moneta secondo gli economisti. — li. Gli arbitri del legis-

latore e il regime legale della moneta. — 5. Cause che

tra nazionali, o che nel territorio nazionale devono essere

hanno influito a non deviare dal principio della nazionalizzazione. — 6. L' « Unione latina » monetaria: sua storia;
influenza delle sue convenzioni restrittive, a far permanere
nel principio della nazionalizzazione. — 7. Specie nei ri-

soddisfatte. Non avrebbe funzione pur il soddisfacimento di
obbligazioni di nazionali contratte all’estero o che all'estero

guardi dell'ltalia. — 8. Se l'a Unione latina » abbia o no
avviato alla soluzione della questione dell‘uniﬁcazione monetaria internazionale. — 9. Quali vie dovrebbero seguirsi per

arrivarvi e quale dovrebbe essere la moneta dell‘avvenire.

devono essere adempiute. Epperò, se alla moneta legale

o nazionale manca all’estero la ﬁducia, si restringe per i
nazionali il campo 0 rete degli scambi, si restringe la
soddisfazione dei bisogni, si toglie alla moneta in potenzialità d'acquisto generale, si toglie la caratteristica di
comune denominatore dei valori, si depaupera il nazionale,
perchè, quando la intensità del bisogno di acquistare il
prodotto straniero è spinta alla massima tensione, egli si
troverà costretto acedereuna maggiorquantità di prodotti,

1. Gli economisti nella moneta riconoscono l'esistenza di
due funzioni, quando dicono che è il denominatore comune
dei valori e il mezzo legale di pagamento.
La prima funzione e strettamente economica: ricorda
che la moneta nacque dalle difﬁcoltà del baratto; nel
giuoco di compensazione dei valori creato dallo scambio
di compra—vendita serve come facile mezzo di misura;
funge da agente comodo di accumulazione. La seconda
funzione è strettamente g111r1d1ca: ricorda che la moneta
in funzione del valore accumulato deve esser difesa contro

mico per eccellenza.
3. Comprendiamo che la moneta, se deve essere strumento di misura costante e di pagamento definitivo, deve

il capriccio e la malafede, e che solo mercè la « coa-

essere un oggetto reale, e mai un termine astratto di com-

ziono » acquista utîicio di denominatore comune dei valori. Ambedue, però, si coliegano esi consuetanziano
nel principio, che nessuno dei privati ha l'autorità di co-

altro che con un valore (2). E quando sia formata d'un

(1) Op. e loc. citati

di quelli che cederebbe, se la cosa che acquista dalla stra-

niero fosse prodotta nel regno e nel regno acquistata. Non
insistiamo. La moneta legale o nazionalizzata ostacola il
commercio esterno, e ne costituisce un fattore antiecono-

parazione, perchè non si compara, nè si procura un valore
oggetto reale, avente un valore intrinseco e dotato di tutte
(2) Questo principio trovasi dimostrato alla voce llloneta.

'an
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le qualità ricercate dagli economisti, noi non comprendiamo

perchè non si debba riconoscere, che perché essa sia buona,

del commercio esterno la creazione d'una moneta legale e
un ostacolo; un grave danno, così al commercio esterno,

Ora come cause di variazioni del valore del metallo mo—

come all'interno, consegua dal fatto del legislatore che alla
moneta attribuisce valore legale, sia quando uno solo è il
metallo con cui la si conia, sia anche (e in questo caso è
peggio) quando la si conia con due metalli. ll Martello ha,
per enumerazione, indicato l'ordine degli arbitri perpetrati
nel meccanismo monetario dal legislatore (1); in tale or-

netato sono, per esempio, l'aumento ola diminuzione della

dine rientrano, per noi, la legge 23 marzo 1862, n. 506,

produzione del minerale; cosi non può negarsi che, nel

che diede corso legale per tutto il regno alla moneta deci-

occorre che, non il metallo di cui è formata, ma essa stessa

debba essere egualmente, sempre e dappertutto ricercata e
accettata; occorre che, non solo il metallo di cuijè formata,

ma essa stessa debba nelle variazioni di valore subire il
minor numero di ﬂuttuazioni possibili.

regime della moneta legale o nazionalizzata, sieno anche

male in oro, e la legge 24 agosto 1862, n. 788, che prov-

cause di variazione della moneta, la maggiore o minor coniazione di essa, e la ignoranza di uno o di ambedue i

vide alla uniﬁcazione delle monete. Chi leggesse le due
relazioni premesse alle proposte di esse leggi, fatte dai
ministri Cordova e Pepoli, troverebbe netto il concetto

contraenti.

Gli economisti dicono che le accennate fluttuazioni sa-

che essi intesero dare, alla nazione di nuova formazione,

ranno sempre tanto più deboli e minori, quanto più esteso

una moneta nazionale, cioè obbligatoria per tutto il regno
a valore legale.
5. Cause che fino allora aveano ostinatamente tenuti i
legisti nel campo ristretto della legalità nazionale, cioè,
nel principio della nazionalità della moneta erano state

e costante è il commercio della materia di cui la moneta è
formata, quanto più costante è la produzione di essa e pro—

porzionale ai bisogni, ai proﬁtti, agli sforzi umani, quanto
più garantita ne è la fabbricazione e coniazione, quanto
più noto' e conforme a quello riconosciuto dalla pubblica
opinione il suo potere liberatorio « legale » e quanto più
scrupolosamente commisurata alla stretta necessità la
emissione.

,

due: la teorica della bilancia del commercio, che dominava
la politica economica dei Governi; l'assenza d'una unità

ponderale basata sui principi scientiﬁci. ll pregiudizio
mercantilista opponeva la tendenza già_ spiegata da alcuni

4. Forti di questi argomenti, attinti agli economisti, i

verso l’uniﬁcazione monetaria, cioè verso l'uniformità del

legisti dei popoli più progrediti hanno fatto della moneta
il soggetto di grandi cure, di regole univoche e rigorose;
e costituendo il regime legale della moneta, hanno forse,
anche non volendolo, « nazionalizzata » la moneta, cioè

sistema monetario, perchè in esso faceva vedere uno sdrucciolo pendio alla uscita dei metalli preziosi dallo Stato.
L’ignoranza d'un'unità ponderale scientiﬁcamente esatta,
consigliava ciascuno Stato a permanere nel sistema mone-

ristretto il campo della sua fungibilità negli scambi
internazionali.

perchè si diceva: mancando una unità pon'deralc scientiﬁ-

Secondo gli economisti, il regime legale della moneta

abbraccia due parti.
La prima si compone di un complesso di norme secondo
cui la moneta si debba «produrre ». Generalmente lo Stato
attribuisce a sè stesso, e a titolo di privilegio esclusivo,
inerente alla sovranità, la missione di fabbricare moneta,
senza molestia di concorrenza privata, entro le mura d’un
opiﬁzio nazionale, o zecca, preordinando la forma, il peso,
le partizioni, il titolo, le efﬁgie, le leggende, inomi, le
quantità dei pezzi monetati; e, innanzi tutto, arrogandosì
il diritto di scegliere, a suo pieno arbitrio, il metallo o i

metalli di cui li voglia formati.
La seconda si compone del complesso di prescrizioni e

tario, a cui, per tradizione storica,i popoli, erano abituati,
camente esatta, ricorrere a un sistema artiﬁciale monetario
unico, che, surrogando i sistemi convenzionali già esistenti,

non fosse arbitrario e avesse l'utilità di offrire guarentigie
bastevoli contro le fraudolenti variazioni nell'intrinseco della
specie monetata, sarebbe stata una necessità.
Non appena però su l'unità ponderale, scientiﬁcamente
esatta, fu basato il sistema decimale, anche monetario, il

primo degli ostacoli venne perdendo di resistenza. Il principio liberista proclamato, debellò dalla coscienza dei legisti
gli scrupoli mercantilisti; e col movimento ferroviario, che
allargò i trafﬁci esterni e fece sentire più intenso il bisogno
di correggere i diversi regimi legali della moneta, contribuì a far vincere il primo ostacolo. Si inneggiò alla uni-

regole, secondo cui ai cittadini sia lecito farne uso come
strumento di cambio. Si crea la nazionalità monetale, perchè
dalla nazione si escludono le monete uscite da zecche stra—
niere. La moneta nazionale si rende obbligatoria nel senso
che niuno possa ricusarsi ad accettarla in prezzo di merci
o in soddisfazione di debiti contratti. Si dichiara perciò
« unico mezzo giuridico di liberazione »; il che si facilita
poi grandemente attribuendo alla moneta legale (cioè fatta

ﬁcazione internazionale, ma non si concreto che una Unione
monetaria, la latina, la quale, solo in parte, corresse il
sistema vizioso della nazionalizzazione. Essa, infatti, creò

in virtù ed in conformità della legge) un valore, legale,
anch’esso.

Il Piemonte e il Belgio erano stati i primi, fra gli Stati
d'Europa, a seguire la Francia nella riforma del regime
legale monetario (3), così per le monete d’oro, come per

Ora gli economisti hanno dimostrato che, se nei rapporti
(1) Martello, La moneta, monograﬁa 1=, Firenze, Successori
Le Monnier, 1883.
(2) Vedi su ciò quanto alla voce Moneta abbiamo avuto occa—
sione di esporre & propositc del bimetallismo e della così detta
legge di Newton.

(3) in Francia il sistema fu creato dalla legge 7-17 germinale
dell‘anno XI. Unità monetaria il franco di 5 gr. d'argento al titolo
di“/… di fino; moneta d'argento di 1]… di I[,, di 1, 2 e 5 franchi;

imbarazzi nuovi, che distolgono dalla uniﬁcazione inter—

nazionale monetaria (2).

6. L'Unione latina ha una storia, perciò, e un fondamento. Erroneo il fondamento, dolorosa la storia, perchè
quello e questa fanno capo all'arbitrio del legislatore.

moneta d‘oro da 20 franchi e da 40 al titolo di °/1° di ﬁne, di
cui i pezzi da 20f1'311c111d’0r0 al taglio di 755, quelli da 40 franchi

al taglio di 77 ‘I, al chilogr., aventi ciascuno potere liberatorio
assoluto; rapporto tra il valore della moneta d‘oro e la moneta
d'argento 1 : 15 V.,. La serie delle monete nazionali fu completata

con la coniazione di pezzi di bronzo da 2, 3 e 5 centesimi, e più
tardi da 10 centesimi, al peso di 2 gr. per centesimo, con 11

certa tolleranza di peso e di titolo.
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quelle d'argento; la Svizzera, per le sole monete d’argento,
adottò il regime francese nel 1850. Dimodochè nel 1850,

in quattro Stati, il regime monetario d'argento era uni-.
forme. Quest'uniformità apparve testo di grande giovamento ai popoli limitroﬁ, per i saldi reciproci. Ma la
uniformità fu di corta durata. La sopravvenuta scoperta dei
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riﬁutare la moneta divisionaria d'argento, e a riaccettarla
dopo che l'Italia avesse attuata la soppressione del corso

forzoso; che i pezzi d'oro e d'argento da 5 franchi ogni
Stato obbligavasi incondizionatamente ad accettarli sempreché fossero coniati alle condizioni determinate nella
convenzione, e conservassero il peso (dedotta la tolleranza)

placements auriferi dell'Australia e della California (1851)

e l‘impronta; che l'argento divisionario doveva accettarsi

deprezzò l'oro, rompendo il rapporto di valore stabilito

ﬁno al limite di 100 anche dai privati; che ciascuno degli

dalla legge di germinale, e la popolazione proﬁttandone

Stati doveva riprenderlo dai privati o dalle casse pubbliche' degli altri Stati, al suo valore nominale e canibiarlo con altrettanto valore in monete d'oro o in pezzi da
5 franchi.
Una quarta convenzione, sopravvenuta il 6 novembre
1885 e resa esecutiva in Italia con legge 30dicembre1885,
n. 3590, aggravò il peso delle eccezioni stabilite nell'ultima convenzione, con cui si volle dare valore legale alla
moneta del regime convenzionale, ma razionale. Infatti si
stipulò che ogni Stato prenderebbe a suo carico la perdita degli scudi di sua coniazione, derivante da deprezzazionc dell'argento ; che ogni Stato riprenderebbe la libertà
di coniazione dei medesimi; che ogni Stato riﬁuterebbe,
nel proprio territorio, il corso legale agli scudi degli altri

esportò la moneta d'argento ed importò l'oro. Per difen—
dersi contro questa esportazione dell'argento la Svizzera

con legge 31 gennaio 1860 ridusse ad 300/1… di ﬁno il
titolo di tutte le sue monete d'argento inferiore alla pezza
di 5 franchi; l'Italia con legge 24 agosto 1862, n. 788,
prescrisse la emissione di pezzi da lire 2, lire 1, da centesimi 50 e da centesimi 20 al titolo di 335/1000; la Francia

con legge 25 maggio 1864 autorizzò la coniazione di monete d'argento da cent. 50 e 20 al titolo di 335/1000.
Naturalmente ciò facendo, la Svizzera, l’Italia e la
Francia vollero nazionalizzare le monete d’argento, cioè

impedire che le monete d'argento emigrassero all'estero
per i saldi debitori.
Il Belgio fu esitante a cambiare il sistema: e ai ﬁni di
ristabilire l'armonia o uniformità monetaria, a tipo argenteo, già rotta, nel 1865 convocò una conferenza interna—

zionale, la quale portò alla convenzione del 23 dicembre
1865; convenzione approvata con legge 21 luglio 1866,
n. 3087, da avere effetto col 1° agosto 1866, ﬁno al

1° gennaio 1880, salvo tacita riconferma di 15 in 15 anni.
Per essa gli Stati firmatari formano un'Unione, reciprocamente obbligati ad attuare un sistema uniforme monetario,

basato su l'oro e su l'argento, calcolato sul francese dell'anno XI citato, e su queste eccezioni, libertà completa
di emissione; potere liberatorio assoluto dell'oro e delle
pezzo da 5 franchi in argento nelle casse pubbliche (1);

coniazione di spezzati d'argento da 2 e 1 lira, 50 e20 ccntesimi al titolo di 535/,m con potere liberatorio fino a
50 fr. per i privati, ﬁno a 100 per le casse pubbliche;
coniazione argentea riservata allo Stato e limitata a 6 fr. per
abitante (2).

Stati non contraenti; che ogni Stato, nel caso di denunzia
dell’Unione, rimborserebbe in oro, in scudi nazionali, con
tratte in ore, o con biglietti di banca, ecc., il valore degli

scudi propri circolanti nei territori degli Stati contraenti
e alle casse pubbliche aﬁluiti. Si limitò, per ciascuno
degli Stati contraenti, la quantità di moneta divisionaria
d’argento che si era facoltato a tenere nella circolazione,
e si obbligarono le banche di Francia e del Belgio a ricevere gli scudi dell'Unione. Da questa convenzione però il
Belgio (con l'adesione posteriore del 12 dicembre 1885) e
l'Italia (con l'art. 4 dell'atto addizionale del 12 dicembre
citato) sono uscitein condizione di privilegio, difronte alla

Francia, specialmente, che ha la maggior quantità di scudi
di ambedue questi paesi; privilegio che ha fatto dubitare,
nel caso d'una possibile dissoluzione dell'Unione, d’una crisi
monetaria francese.
7. L'Unione latina, nei rapporti con l'Italia, per ben

due volte ha favorito la tendenza a una nazionalizzazione

Una convenzione addizionale, sottoscritta a Parigi il

di una delle sue specie monetate. E, infatti, da ricordare

1° febbraio 1874 e resa esecutiva in Italia con legge

che per ben due volte ci siamo trovati in uno stato di
perfetta carestia di moneta divisionaria d'argento, e per
ben due volte l'Unione ci ha tolto d'imbarazzo. Una prima

30 agosto 1874, n. 2065, e questa volta per difendersi
contro le conseguenze ci pericoli della deprezzazionc
dell'argento, aggiunse una nuova eccezione, che cioè la
coniazione delle pezze da 5 fr. sarebbe stata limitata al
fabbisogno annuale, da determinarsi per legge. Ma questa
eccezione fu tosto modiﬁcata dalle convenzioni 5 febbraio

volta con l'art. 8 della convenzione del 5 novembre 1878,

e con un accordo complementare dello stesso giorno, potemmo ottener il rimpatrio della moneta divisionaria d'argento. Una seconda volta, con convenzione del 15 novembre

1875, 3 febbraio 1876 e 5 novembre 1878, rese rispetti-

1893, resa esecutiva con legge 29 marzo 1894, n. 114,

vamente esecutorie in Italia, con le leggi 17 luglio 1875,

si è ritornati al caso, ma questa volta si è tentato di rimediarvi in modo deﬁnitivo; gli spezzati furono ritirati, ma

n. 2651, e 1° agosto 1879, 11. 5061, in senso più restrit-

tivo, essendo rimasta in ciascuno degli Stati contraenti non
solo sospesa in coniazione dei pezzi d'oro da 5 franchi e
dei pezzi d'argento da 5 franchi, ma anche stabilito che
la coniazione dei pezzi da 5 franchi non poteva da alcune

chiusi nelle casse del tesoro, e messi ﬁttiziamente in cir-

degli Stati essere ripresa senza l'espresso consentimento
degli altri; che per favorire la soppressione degli spezzati

extra il regime convenzionale dell'Unione: ond'è che, con

di carta inferiori alle lire 5 in Italia, ciascuno degli Stati
contraenti si obbligava a ritirare dalla circolazione e a

pleta l'accordo del15 novembre 1893, l'Italia ne proibì
l'uscita e gli altri Stati ne proibirono l'importazione.

(‘l) I privati però non riﬁutano, in Italia, le monete d'oro e i
pezzi da 5 franchi d‘argento degli Stati dell‘Unione, appunto
perchè sanno che le casse dello Stato sono obbligate a riceverle.

(2) Altre eccezioni si riferiscono ai pezzi demonetizzati (art.-5), al—
l'indicazione dei millesimi (art. 10), alle comunicazioni statistiche
reciproche (art. 11), all'eventuale ammissione di altri Stati (art. 12)

colazione con dei buoni di cassa da 1 e da 2 lire. Cessata
questa cattività forzata dell'argento divisionaria, per impeî
dirne l'emigrazione, gli spezzati d'argento furono posti
un protocolloaddizionale del 15 marzo 1899, che com-
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8. Che ciò costituisca un fatto di nazionalizzazione di mo-

nete, non è dubbio; se esso sia stato un bene o un male nei
rapporti del commercio esterno dell'Italia non e da ricercare.
Ma che tutto il sistema dell'uniﬁcazione monetaria, seguito
dain Stati dell'Unione, abbia costantemente inteso a proteggere nei rapporti dei vari Stati contraenti la moneta

Pierantoni, La famiglia, la nazione, lo Stato: lezione inaugurale, Napoli 1871. — Popoli, Du mot et de l'ide'e de nation,
Paris 1 867. —— Rénan, Qu'est-ce que c‘est ime nation? Paris 1882.
— Vegezzi—Iiuscalla, Che cosa è nazione? Torino 1851. —

Vico, Principi d‘una scienza nuova sulle comuni origini delle
nazioni, Napoli 1789. — Zanichelli, Nazione e democrazia,
Bologna 1885 (2).

legale, riconoscendole extra nationem, quel valore legale
che essa ha nella nazione, e perciò a riaffermare il principio
della nazionalizzazione, non e nemmeno da metter in dubbio.

Piuttostoè da discutere dell'utilità da esso conseguita.
Possiamo dichiarare che non neha, per risolvere il problema monetario che alla avanzata civiltà dei popoli si è
imposto, arrecato alcuna. Anzi è stato un ostacolo alla più
rapida soluzione del medesimo. E, difatti, esso ha fatto

sorgere la questione se la legge debba stabilire un rapporto
di valore monetario tra l'oro e l'argento con potere liberatorio assoluto per i due metalli, e se debba accordarlo a un
solo, lasciando l'altro alla sorte delle sue variazioni commerciali; questione alla cui soluzione hanno contribuito
poderosi economisti e congressi, e che tuttavia rimane allo
stato di incubazione, sia per le teorie strane cui ha dato
luogo, sia alle applicazioni di resistenza che ha trovato nelle
nazioni ad unico tipo aureo, o ad unico tipo argenteo (1).
9. Per arrivare all'uniﬁcazione monetaria universale o
internazionale, non vi hanno che due vie, le quali devono
essere battute, con unità di intenti da tutte le nazioni, cioè:

1° abbandonare il sistema basato sul principio che lo Stato
abbia il diritto di decretare la moneta, cioè l’unità di misura
dei valori; 2° formare una moneta che sia effetto della
formatasi coscienza universale, che la moneta deve essere

unicamente unità di conto.
Per essere tale occorre sopprimere il rapporto legale
di valore tra oro e argento; la coniazione deve essere in
dischi d'oro, d'argento e di biglione, ad unità monetaria
di conto in peso e titolo normale; il biglione dovrà rappresentare frazioni quantitative della più piccola moneta

1. Gli individui, per necessità ﬁsiche e morali, sono costretti ad aggruppamenti, si sentono attratti a costituire
delle comunità o società, che pifi facilmente li pongono in
condizione di soddisfare e provvedere ai bisogni, sia generali sia pure individuali. Per farsi un'idea della società organizzata, bisogna rappresentarsi con l'immaginazione quale
sarebbe la condizione degli uomini, se essi vivessero nello
stato di natura, sprovvisti di quella provvida tutela che la
società ad essi può dare.
Nello stato di natura i principi della giustizia non hanno
alcun organo; ogni individuo e il proprio legislatore; egli
è l'interprete del diritto naturale, e, se v'ha conﬂitto tra le

interpretazioni, ognuno e giudice e parte nella propria
causa.
'
Risulta da ciò che, nello stato di natura, la giustizia non

può effettuarsi o realizzarsi, e che gli uomini si trovano in
uno stato di guerra permanente (bellum omnium contra
omnes); la volontà di ciascuno fa ostacolo alla volontà degli
altri e quei conﬂitti individuali non si possono risolvere
che colla forza brutale.
E per questo, per la comune tranquillità, per la regola
del vivere, per l’uguaglianza d’intenti e per la generale
difesa che dalla prima condizione di ostilità e diffidenza,
si passò a una maggior facilità di rapporti, finchè tutti
gli uomini si unirono concordemente sino a formare la
società, che alla sua volta guardò con difﬁdenza e non ristette di combattere un'altra società, che si era formata
attraverso un identico processo.

devono essere aboliti i nomi capricciosi, dati alle monete

Senza indagare quali sieno le leggi naturali, che portarono alla necessaria concentrazione degli individui, giova
ora ﬁssare la necessità ineluttabile della formazione degli

d'ogni specie, dovendo la denominazione di esse farsi a

agglomeramenti, che subirono a poco a poco, a traverso la

grammi e a frazione di gramma; il gramma deve essere
l'unità di conto a peso, e i °°°/100° devono essere l'unità

evoluzione storica, un tale perfezionamento, sino ad arri-

d'argento, e, volendo, anche della più piccola moneta d'oro;

di conto a titolo, esplicita o sottintesa.
1° aprile 1905.

Irrouro SANTANGELO Spore.

vare alla ﬁgura più complessa del diritto pubblico odierno,
lo Stato politicamente organizzato.
Il Giron giustamente osserva come si siano confusi e
tuttora si confondono lo scopo, gli intenti della società in

NAZIONE.
Sonnamo.

Bibliograﬁa.

generale con lo scopo particolare dello Stato: « La commu—
nauté d’origine, qui unit les différents groupes sociaux a

1. L‘individuo e la società. -— 2. Formazione delle nazioni. —
3. Etimologia. — 4. Signiﬁcato della parola. — 5. Costi—
tuzione storica delle nazioni. — 6. Era preistorica e teocra-

pour objet non seulement de garantir aux associés la sécurité de leurs personnes, et la paisible jouissance de leurs

tico. — 7. Principi scientiﬁci di svolgimento. — 8. Leggi

scientiﬁque, ainsi que leurs aspirations religieuses, de

d’evoluzione. -— 9. Fattori spontanei e derivativi. — 10. Lotta
e progresso. —— 11. Prosperità e decadenza. — 12. Nazione,

donner de l'extension aux relations commerciales, de faire

popolo, Stato. —- 13. Sovranità della nazione. — 14. Lon—
gevità delle nazioni. — 15. Le nazioni moderne. — 16. Le
nazioni e l‘economia.

biens, mais encore de favoriser leur culture morale et

progresser l'industrie. Ce but complexe se décon1pose en
plusieurs huts particuliers, dont la réalisation doit étre

abandonnée à des associations distinctes et iiidépendantes

l'uno de l'autre. C'est dans l'église, dans la communauté.
BIBLIOGRAFIA.

Ascoli, Lingue e nazioni (Politecnico, 1864). — Bagehot,
Lois scientiﬁques des développemenfs (les nations, trad. francese,

rcligieuse que doit, par exemple,s'épanouir la vie spirituelle d'une nation et non dans l'Etat » (3).
2. La formazione delle nazioni, quantunque rappresenti

Paris 1873. —— Miceli, Lo Stato e la nazione, Firenze 1890. —

un momento abbastanza evoluto nella storia dell'umanità,

(1) La questione è splendidamente sintetizzata dall‘Arnauné,

(2) Veggasi, oltre la presente, l‘abbondante bibliograﬁa alla
voce Nazionalità.
(3) Giron, Le droit public de la Belgique, 1884, pag. 46.

alla voce Moneta, 5 10, nel Nouveau Dictionnaire d'économie
politiaue del Guillaumin.
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del moderno Stato nazionale, nella compagine del diritto
pubblico, tien conto di una forza che si è formata 0 pale-

nazionalità degli studiosi, da presentare aspetti l'uno dall'altro talmente differenti, da far perdere la traccia di quelli
che della "nazione dovrebbero esser i caratteri e fattori
precipui ed essenziali.
Fuvvi occasione di riportare in altra sede alcune delle
deﬁnizioni di nazione esposte dai pubblicisti, come vi In
occasione di far rilevare le ragioni particolari della varietà

sata potente nei popoli ed e la volontà e il consenso alla co-

e spesso discordanza chele deﬁnizioni stesse a volta a volta

stituzione di un'unica personalità del campo politico, pur

presentano; pur dovendo ancora toccare in seguito l'argo-

pure non è che il prodotto d'un progredire spontaneo delle
aggregazioni, che si unirono e si formarono per la miglior
difesa dei loro interessi e il più completo soddisfacimento
dei bisogni.
La vicenda storica palesa che, se la loro considerazione

tuttavia le attuali nazioni, nella loro storia anche remota

mento, rimandiamo intanto il lettere alla già citata voce

trovano i germi della loro vita attuale, le vestigia di quei
potenti fattori, che contribuirono alla loro organizzazione e,
al loro progresso.
Ed è un lavoro spontaneo d'accentramcnto quello che
dapprima avviene, per modo che nelle prime compagini
non si può ravvisare che l'opera immanente e ineluttabile

Nazionalità.
4. Della parola « nazione » si e fatto anche altro uso
con altro signiﬁcato, questo specialmente della burascosa
vicenda della storia europea della fine del XVIII secolo.
Nel 1789 in Francia la nazione signiﬁcava la riunione di
tutti gli ordini dello Stato, mentre la parola « popolo »
era riservata alle classi inferiori, e quest'uso e generale durante la Costituente, giacchè si diceva « la nation
et le roi ».
L'art. 3 delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del
cittadino era così concepito: « le principe de toute souve-

delle forze naturali (1).

3. La stessa idea della spontaneità della sua formazione
ci vien data dall’etimologìa della parola. La parola « nazioni » (natio) ci è pervenuta dal latino nascor, e originariamente si usava a indicare la nascita, l'atto della nascita,
l'origine (2), la condizione di famiglia (3); si usò anche

raineté réside cssentiellement dans la nation »; ma tale

per indicare la famiglia, la parentela (agnotio, cognatio) (4),
le razze degli animali (5), o le categorie anche di cose ina—

concezione non durò lungo tempo e si tornò all'espressione
classica del popolo sovrano, affermata nelle Costituzioni del

nimate o la provenienza di merci (6), gli ordini e le

1793, dell'anno III, dell'anno VIII e del 1852. Per deli-.

sette (7), date specie d’individui, specialmente in senso
dispregiativo (8).
La parola natio assumevasi spessissimo per indicare il
genere degli uomini, i quali non fossero immigrati nel
luogo dove abitavano, ma ivi fossero nati; eravi qualche
differenza nel signiﬁcato fra natio e gens, e precisamente

diceasi che natio differiva da gens, cosi come il genere dalla
specie, giacché la gens rappresentava una società più
ampia, che talvolta abbracciava più nazioni (9). La parola

mitare e stabilire che cosa fosse il popolo e per togliere le
eventuali false interpretazioni, chele idee e le concezioni

trascorse avrebbero potuto produrre, si sancì l'affermazione
altamente liberale e democratica, sulla quale si svolse tutto
il funzionamento politico francese: « le peuple souverain
est l’universalité des citoyens francais » (12).
Dinanzi allo Stato,i cittadini costituiscono il popolo, di—
nanzi al genere umano, costituiscono la nazione; una na-

gniﬁcato di nazione, non sono attualmente molto con-

zione libera e quella che non e assoggettata ad alcuna dominazione straniera, un popolo è libero allorquando tutti i
cittadini possono partecipare in una certa misura alla dire—
zione e all'esercizio degli affari pubblici (13).
Dice il Bluntschli che l'intiero e complessivo concetto di
nazione e, poichè esso muove da un principio spirituale,

natia, specialmente nelle antiche iscrizioni, si trova usata

a designare il luogo d'origine, la regione dalla quale
proveniva un individuo (10).
Le opinioni degli studiosi, riguardo al concetto e al sicordi, tanto che un autore ebbe a dire che « non vi ha

vago e mutevole (beweglich und vert'inderlieh) come in ge-

vocabolo di più difﬁcile deﬁnizione » (11). Specialmente in

nere la vita dello spirito. Esso può talvolta espandersi o

questi ultimi tempi, dopo che fu bandito dalla dottrina il
principio di nazionalità, di fronte alle discussioni ch'esse

cietà. Come la vita della cultura si sviluppa, cosi si sviluppa

promesse e alle scuole che si sono formate, la deﬁnizione
di nazione ha subito tali e tante modiﬁcazioni, cosi radicali

l'Iltlilllegg'ltlti’lenll, a seconda delle tendenze e della stessa
(1) Veggasi in questa Raccolta la voce Nazionalità, capo i.
(2) Cicerone, 5, De Nat. D., 18; cfr. l. 31, 5 2], Dig. (le aedi—
litio edicto et rcdltibitione et quanti minoris, ma, 1, di Ulpiano.
Qui mancipia vendunt, nationein cuiusque in vcnditione pro-

nunciare debent; plerumque enim natio servi aut provocat aut
tlcterret einptorem; idcirco interest nostra scire nationem;
praesumptum etenim est, quosdam serves bonos esse, quia natione sunt non infamata; quosrlammalos videri, quia ea italiane

sunt, quae magis infamis est. Quod si de natioue ita pronunciatum non erit, iudiciuni emptori, omnibusque ad quos ea res
pertinebit, riabitur: per quod emptor red/tibet mancipium.
(3) Pro homine libero secundum nationem suam (Lea: Longob.,

raccogliersi, e può spingersi a nuove aggregazioni e sola nazione; e una relativa unità ha la nazione se la lingua

è una solo nel suo organismo ed essa tiene uniti i singoli
individui. Ma l'unità della nazione non ha nessun corpo,
(5) Varrone, 2, IIR. 6, de asinis: Festo, p. 166, Moli.

(6) Plinio,22, 50,4;id.,22,55,1;id.,21,49,1; M., 12, 55,2.
(7) Cicerone, seat. 44: natio optimatiuin,‘ Cic. Pis., 23; natio

ofﬁciosissima candidato;-uni; I’haedr., 2, 5 : natio ardeliommi.
(8) Cicerone, 2, Nat. D., 29.

(9) De Vit, Totius latinitatis lexicon, IV, pag. 230, Prato 1868;
Front., De tii/fer… pag. 2199: Nalin solum patrium quaerit;
gens seriem maiorum.
(10) llluratori, op. cit., 17, 5.

(11) Vey, Dizionario democratico, v° Nazione. Il Bageliot
dice « che nessuna nazione può esser deﬁnita in forma sommaria
e astratta, giacchè tutte le nazioni sono esseri che hanno una

lib. i, tit. 9, 5 16; cfr. Editto di Rotari, tit. 77, 5 3).

folla di qualità e di faccie differenti » (Leyyi scientiﬁche dello

(4) Muratori, Antiquitates Ital. med. aevi, tomo 1, col. 343:
Ordinanius al super, qui maior /'uerit ea: natione, liabeat ipsum
ordinationem; Chartularium Matisson., lol. 25: Dat mansum

sviluppo delle nazioni, lt, 2).
(12) Art. 7 della Costituzione del 1793.
(13) Hélic, Nation-peuple; Block, Dictionnaire gc'ne'ral de la
politique, vol. 11, pag. 370, Paris 1884.

eum manci'piis illic caniniuiicntibus, cimi italiane eorum.
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essa non è ttna persona; essa si presenta nella comunità,
come appare nei molti individui che tiene uniti.

E poiché la nazione è solo un concetto di cultura, si debbono anche idiritti nazionali ricercare nella vita di etiltura: nel processo storico della formazione delle nazioni e
nello sviluppo delle loro forze nazionali si palesa la ricchezza e la potenza che ha posto gli uomini cosi alti sovra

popoli. « Il ne paraît méme pas possible, diceva Voltaire,
que dans les premières peuplades un peu fortes, on ait
eu d’autre gouvernement quela théocratie; car dès qu'une
nation a choisi un dieu tutélaire, ce dieu a des prétres; ces
prélres dominent l'esprit de la nation, ils ne peuvent

dominer qu'au nom de leur dieu. Ils le font donc toujours
parler,ils débitentses oracles, et c‘est par un ordre exprès

le altre creature. L'umanità è costituita dalle nazioni, e la

de Dieu que tout s'exécute ».

vita generale si mostra dapprima nell'unionee nello scambio
delle vite nazionali. Così è dovere degli Stati di difendere

6. L'era teocratica fu per le nazioni un periodo facile di
preparazione alla più importante vita successiva: durante

le nazioni nella loro esistenza e di aiutarle nel loro pro-

quell'epoca, al cospetto degli dei, nella sottomissione ai
sacerdoti, nella stabilità della vita comune, la ragione ebbe

gresso: se la potenza dello Stato viene mal usata per difficollare le naturali tendenze, questo sarebbe un delitto contro

Non èdato, nè coll'ainto della storia, nè col contributo

agio di sorgere e di perfezionarsi, per modo da preparare
lo svolgimento del periodo successivo, che fu quello delle
leggi; e in questo periodo un maggior consolidamento
delle forze, una maggiore stabilità negli ordinamenti si
presentano, mentre la potestà religiosa, pur cooperando ed
essendo tenuta nella più alta considerazione, ha perduto
un poco del suo prestigio, per ammantarsi in una veste
puramente jeratica.
Con questa diminuita considerazione del potere religioso,
che prima era stato il fondatore delle compagini destinate
a divenire nazioni, si prepara la formazione di un terzo
periodo, quello della ﬁlosoﬁa, che segna l'emancipazione
della nazione dal giogo delle idee religiose. Questo però
per le nazioni d'Occidente, è caratterizzato da un aumento
di benessere e dalla moltiplicazione degli scambi e delle relazioni internazionali. L'idea del destino comune, i rapporti,
la necessità di espandersi, persino la guerra e la conquista
fecero sì che le nazioni cessarono di starsi rinchiuse in sé
stesse, in un supremo disdegno per tutti gli altri; già

degli studiosi, determinare e ﬁssare l'epoca in cui le na-

esse si ravvicinano, si associano, sino a tanto che vengono

zioni avrebbero incominciato a costituirsi; certo si e che,

l'umanità (1).

5. Dallo studio degli elementi tradizionali e storici che
costituiscono le nazioni si rileva come la loro storia si confonda con quella d'altri elementi meno evoluti della nazione
stessa e che concorsero a fermarla col loro aggruppamento.
Anche in questo, anzi più specialmente in questo pro-

cesso, si riconoscono le leggi naturali dello sviluppo, che,
prima evolvendosi dall'individuo, passano a presiedere alla
formazione di enti più perfezionati.
Al suo punto di partenza, la storia delle nazioni si confonde con quella delle famiglie, e nell'età patriarcale il
nucleo della nazione fu rappresentato dai ﬁgli d'uno stesso
padre, che vivevano riuniti per il comune interesse. Da
questo, a traverso il clan, la tribùe le altre formazioni più
complesse di moltitudini, si passa alla forma della nazione,
che naturalmente non si può concepire se non in uno stato

abbastanza avanzato di civiltà e d'organizzazione sociale.

ritto pubblico, la costituzione delle nazioni rimonta a

ingoiate nella grande compagine dell'impero romano, che
non si sarebbe impadronito del grande bacino del Mediterraneo, se le idee greche non avessero aperta la via al sen-

un’epoca piuttosto remota, e tale costituzione si e d'altronde

timento dell'unilà della sorte generale degli esseri. Il

operata quasi dappertutto sotto l’influenza delle idee reli-

tentativo, fatto in omaggio a queste tendenze, in l'espressione d'una ﬁlosoﬁa dell'umanità chiamata poi umanesimo, di cui il cristianesimo non fu che un’applicazione
pratica (2).

contrariamente a quanto si stima da alcuni studiosi di di-

giose. Questo sentimento, che ha per fondamento essen—

ziale l'idea della debolezza e dell'impotenza dell'uomo di
fronte alle forze immense e sconosciute della natura, è

stato riconosciuto necessario come mirabile vincolo di coe—
sione; ma ciò soltanto nelle prime epoche, giacchè, allorquando la civiltà progrediente riusci a vincere le difﬁcoltà
e gli ostacoli, allora la religione perdette della sua forza e

non si considerò più come elemento indispensabile alla
formazione delle nazioni.
Cosi vedesi chei teologi furono i primi padroni delle
prime nazioni, che si organizzavano sotto i loro auspici e

vivevano e operavano sotto i loro ordini; i bramani cominciarono a governare nell'India, i magi la Persia; nell’Egitto

7. Tutto il complesso delle leggi primitive degli antichi

Governi, che spontaneamente quasi si sono venuti plasmando, ha grande importanza, non solo per quanto riguarda la storia dell'umanità, ma sopratutto per ciò che si
riferisce al diritto pubblico in genere. Infatti, osserva il
Bagehot, non soltanto essi hanno riunito gli uomini in

gruppi e hanno loro imposto un insieme d'usi comuni,
ma essi hanno sovente, almeno d'una maniera indiretta,
ispirato i caratteri nazionali. E giustamente aggiunge
come questo processo storico sfugga a un' indagine speci-

la teocrazia, dopo aver fondate lo Stato sociale, vi si assise

fica riguardo ai fattori e agli elementi che l'hanno provo—

padrona e maestra, mantenendosi forte e potente sino al

cato, giacchè indecisi essi si presentano per modo, che lo

totale smembramento dell'impero. In Omero si trova che
gli dei presiedevano a tutte le azioni umane; a Roma la

studioso non può che esaminare la ﬁsonomia generale di

religione era onnipotente e, quando l'impero romano non

per rilevarne caratteristiche, le quali non possono che con
poca determinatezza dare un'idea dei fenomeni dai quali

fu che la ruina, sulla quale si formarono altre civiltà, il

cristianesimo divenne la guida e l'organo degli ordinamenti
nuovi. Nella Gallia i druidi esercitavano lo stesso prestigio
che esercitavano i preti, in generale, presso gli antichi
(1) Bluntschli und Brater, Deutsches Staats-Wò'rterbuch,

vol. vu, pag. 154 e 155, Stuttgart-Leipzig 1862.

un'epoca con riferimento a una determinata popolazione,

esse trassero la loro origine. « Se non m'inganno, egli considera, ciò che si chiama carattere nazionale nasce dap-

prima da una specie di predominanza fortuita, che ne forma
(2) Il principio di quest‘evoluzione storica delle nazioni a tra—

verso processi e vicende varie tra di loro, era stato già bandito
dal Vico (vedi la voce Nazionalità, n' 17 e 18).
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il modello; e allora un'attrazione invincibile, questa necessità che costringe gli uomini, eccettuati i più forti, ad imitare ciò che hanno dinanzi agli occhi, e a diventare tali
quali ci si attende di vederli, ha formato i popoli a questo
modo; ed e seguendo questo indirizzo che dei nuovi carat-

bisogna che la società, svoltasi dalla famiglia, passi a traverso un'altra forma, che necessariamente, spontaneamente
si manifesta, pur rappresentando qualche cosa d’evoluto,

teri nazionali si sono formati nel nostro tempo.
« In America e in Australia si vede svilupparsi una medi-

del tempo; e questa forma è la « nazione ».

di complesso per il contributo di fattori non assolutamente
naturali, ma che da quelli ebbero a svolgersi col pregresso
Si potrà dire, che a questo modo si confonde il concetto
di nazione con quello di società, ma ciò non è vero; la società è la combinazione d'individui, i quali naturalmente si

ﬁcazione nuova da quello che si suol chiamare il carattere
anglo-sassone. Un carattere nazionale non è che un carattere locale che ha fatto fortuna; esattamente comela lingua

sentono attratti verso il nucleo collettivo, per la forte

nazionale non è che un dialetto locale che ha fatte fortuna,

spinta della soddisfazione del bisogno, mentre la nazione

vale a dire il dialetto d'un distretto, ch'è divenuto più influente degli altri e che così ha imposto il suo giogo ai

rappresenta qualche cosa di più avanzato, perchè non è
più soltanto il bisogno, ma l‘interesse, non solo la neces—
sità naturale di associarsi, ma la coscienza che l’associa-

libri e alla società » (f).

risultanze dell'evoluzione vitale delle nazioni stesse: in ogni
caso le nazioni più forti tendono a predominare sulle altre
e spesso, se più forti, tendono ad esser le migliori; in ogni
nazione, singolarmente considerata, il tipo o i tipi di ca—
rattere, i quali, in un dato luogo o in una determinata

zione deve mantenersi e svilupparsi, non l’istintivo aggruppamento, ma il concetto e l’idea dell'esistenza di vincoli
potenti, che tengono uniti gli individui nella vicenda alterna
della loro vita.
9. Se si tien solo conto degli elementi e dei fattori che
concorsero nello sviluppo storico a formare le nazioni, si
comprenderà come, pur essendo una tappa spontanea e
necessaria della società umana verso l'organizzazione po-

epoca, sono i più attrattivi, tendono ad assumere il predominio, e, in generale, i caratteri più attrattivi sono anche

litica, la nazione è, come diceva il Bluntschli, un concetto
già evoluto di coltura (cin Kulturbegri/î’); e se a questo

i migliori; e questa concorrenza trale nazioni e i caratteri si sviluppa generalmente senza l'inﬂuenza delle forze
ostrinseche.

concetto nei aggiungeremo un patrimonio di tradizioni,

Nell'indagine sulla formazione storica e sul progresso
delle nazioni, si possono, come base, ﬁssare delle leggi, almeno approssimative, ma che certamente rappresentano le

8. È necessario, del resto, ricercare l'origine della società
e delle nazioni nella natura stessa dell'aereo, in quanto la

una storia, il comune consenso del popolo, su di cui si

sia costituita una conveniente organizzazione politica, noi
avremo la ﬁgura perfetta dello Stato nazionale, che alla
spontaneità e legittimità della sua formazione accoppiando

scende dalla natura, per il fatto che l’uomo riceve dalla so-

la fermezza e stabilità delle sue basi, rappresenterà la
ﬁgura più evoluta e perfetta dell'unità personale, nell'orga-

cietà il linguaggio, le idee che precisano la sensazione,
che completano lo sviluppo dell'organamento cerebrale, e
che pongono pure in azione le attitudini intellettuali e

nismo del diritto pubblico internazionale (5).
Il Vice, ancora prima che s'iniziasse la grande discus—
sione sulle nazionalità, aveva intravednto ed esposto iprin-

morali (2).

cipf della faticosa vicenda della formazione delle nazioni,
ch'egli vedeva passare a traverso vari periodi a volta a volta

socievolezza, come attributo essenziale degli individui, di-

Se tali sono le tendenze dell'individuo appena nato, e
certo che il primo germe della società umana e della nazione degli uomini si deve ricercare nella famiglia, e si vede
che appunto da essa si svilupparono tutte le altre più com-

plesse ferme d'aggruppamento, che, in vista d'una speciale
ragione, trovavano tutta l'opportunità di costituirsi e di
preservarsi. Le genti di Grecia e di Roma non sono che lo
sviluppo del primo nucleo famiglia, e certamente questa
verità era stata rilevata ed esposta dagli studiosi e dai

eroici, epici, ﬁlosoﬁci (6). Il Bagehot, svolgendo il con—

cetto dello sviluppo delle nazioni, che si risolve, secondo
lui, almeno nei primi tempi, in una lotta per la predominanza e la sottomissione, afferma che la condizione prima
perché una nazione possa procedere nella via del pro-

gresso, si è che sia uscita da un primo periodo, in cui essa
ha sopratutto bisogno della permanenza, della stabilità,
dell'inerzia quasi, a un altro periodo in cui ha bisogno

filosoﬁ del tempo (3).
La necessità, forza espansiva della natura, che aumenta

sopratutto della variabilità, sempre serbando, passando a

le famiglie e le fa vivere insieme per vincolo di sangue, di
affinità, di tradizioni e di pensieri comuni, origina fa necessità dello Stato, che è pur anco un fatto necessario e

si era acquistata nel primo (7).

questo secondo periodo, la virtù e la forza di civiltà che

spontaneo della natura socievole; cosi il Pierantoni (4);

Cosi s'inizia la grande lotta delle armi, lunga, immanente, furiosa, per l'acquisto della predominanza e per la
formazione della compagine, che vuol assimilare gli ele-

ma giova osservare che, prima di arrivare alla ﬁgura dello
Stato, che rappresenta la società politicamente organizzata,

militare, la vittoria della forza bruta sonoi] primo fattore

(1) Bagehot, Leggi scientiﬁche dello sviluppo delle nazioni,
cap. 1, n. 4.

(2) Pierantoni, La famiglia, la nazione, lo Stato: lezione
inaugurale, Napoli 1871.
(3) Aristotile disse che l'uomo e naturalmente socievole e che
chi rimane selvaggio, per organismo e non per effetto del caso, è
senza dubbio un essere decaduto o un essere superiore alla na—

tura umana (La politica). E Cicerone: Prima secietas in ipse
coniugio est: proxima in tiberiv, deinde una domus, communia

omnia. Et autem est principium urbis et quasi seminarium
reipubticae. Sequuntur frafruln coniunctienes; post censebri—

menti estranei, e costituire la nazione; i trionﬁ dell'arte

norumque qui, cum una demo iam capi non pessint, in alia
domus langue»; in cofonias exeunt; sequuntur connubia et afﬁ—
nitates, ea: quibus etiam plures prepinqui. Quae propagatie et
sobeles erige est rerum publicarum (De ofﬁciis, lib…], cxvu). Cfr.
anche quanto dice il Vice (vedi alla voce Nazionalità, nI 17 e 18).
(A) Pierantoni, op. e loc. citati.
(5) Vedi alla voce Nazionalità, cap. ].
. .
(6) Vico, Principi d'una. scienza nueva sulle comuni origini
delle nazioni (Napoli 1789), pag. 34.
.
(7) Bageliot. Lois scientiﬁques du développement des nations,
tt, e, traduzione francese, Paris 1873.
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di concentramento, ma ve ne fu un altro che, senza tener
conto, e tenendone ben poco, del vigore ﬁsico edella potenza

militare, fondava le sue basi sulla bontà degli ideali e degli
ordinamenti, per modo che esso, con la forza della ragione
e del convincimento piuttosto che con la coazione brutale,

otteneva l'adesione e il consenso delle genti.
10. Così una lotta continua, un lavoro alterno di predo—
mìnî e di sottomissioni hanno nei primi tempi sovrainteso
alla formazione delle nazioni non solo, ma ancora al loro
miglioramento; in quanto tutto le letto si chiudevano col

veriﬁcarsi d'un progresso in ogni modo, con una nuova
combinazione, un più felice orientamento delle genti.
Ma, oltre il coefﬁciente delle armi e della lotta, altri ve

aspirazioni, entrarono come personalità legittime a far
parte della famiglia internazionale (4).
12. Il concetto di nazione, compreso come la comune

origine degli individui, non dev'essere confuso con quello di
Stato; essa è l'idea prima da cui lo Stato stesso procedo.
« Les divers éléments, scrive il Laurent, que, outro l’origine
commune, concourent à former la nation, religion, langage,

histoire, legislation, no constitnent un Etat que quand ils
ent été còmentés par la volonté commune de ceux qu'il
s'agit de grouper, dans les limites d'un meme territoire et
sous un meme sceptre. Le respect de cette volonté constitue
le principe des nationalités » (5).
Nazione e popolo sono anche sovente presi come sinonimi;

ne sono, o il Bagehot stesso, dopo aver passati in rassegna
ed esaminati la razza, la religione, gli ordinamenti, ecc.,
dice che le nazioni si formano per mezzo d'un processo di
cui si ha esempio in tempi anche recenti. Un grande numero
di persone, in armonia, per i loro tratti e caratteristiche
essenziali, come la religionee la politica, formano ungrnppo
separato; esse esagerano il loro primo carattere, insegnano
la loro fede, ﬁssano il loro governo preferito; scoraggiano
tutte le altre tendenze, perseguitano tutte le altre fedi, interdicono le altre forme di governo. Necessariamcnte una
nazione così formata porterà un'impronta ben distinta; i
primi fondatori sono partiti da uno stesso tipo, ed essi lo

abbiamo già accennato alle differenze che si debbono rilevare tra l’uno e l’altro come concetti che, pur potendosi confondere, sono diversi. Il Dalloz, spiegando il vario signiﬁ-

hanno accuratamente imitato; altre cause sono intervenute

come nozione di Stato, i tedeschi si servono della parola
volk e i paesi occidentali della voce ancien. L'etimologia dà
ragione ai tedeschi, dato chela nazione (da nasci) si riferisce
a un concetto di nascita e di razza, e popolo (populus, da
nd)ac, res pubblica) esprime meglio l’esistenza collettiva

senza dubbio per turbarlo, ma l'effetto inevitabile dei principi d'eredità ha trasmesso senza alterazione una grande
parte delle caratteristiche originali (1).
Cost con la lotta e con la forza dell’esempio si veriﬁca
quell'accentramento che portò alla costituzione degli enti
nazionali, che non furono che la modiﬁcazione di quelli
che si erano spontaneamente formati, per l’influsso d’elementi' naturali, ineluttabilmente veriﬁcantisi nei destini

delle genti.
'
11. Le leggi che governano l'alterna vicenda del progresso e della decadenza delle nazioni non sono meno vaghe
e difﬁcili di quelle che alla formazione prima delle nazioni
presiedettero. Il Vice vedeva le nazioni decaderee rialzarsi
con un movimento di « corsi » e « ricorsi» fatalmente
svolgentisi (2).

Il Bagehot, dopo aver trattato della formazione dei popoli,
della lotta e del progresso, indaga qual sia, nella costitu-

zione e nella vita delle nazioni, il vantaggio che si può veriﬁcare nella politica; ma non può esporre dati certi e precisi

per il vario movimento che alle nazioni viene impresso
dalle tendenze, dalle necessità, dagli avvenimenti (3).
Tuttavia la formazione delle nazioni e. già, sotto un certo
punto di vista, un ben felice progresso nella storia della
umanità; e la più bella prova si è che in questa continua

aspirazione si dibattono genti che sono state violentemente

cato di nazione, popolo e Stato, diceva che « le motnation

indique l'association civile considérée sous le rapport de la
communauté d'origine en de naissance de ses membres; lo
mot peuple désigne cette société considérée sous le rapport
de territoire en de population, et Etat sous le rapport de
lois et de gouvernement » (6).
Il Bluntschli dice chela parola « nazione»indica una relazione di spirito e di cultura, che è meglio espressa dai fran—
cesi e dagli inglesi con le parolepeuple o people ,- al contrario,

pubblica (7).

Le nazioni e i popoli, continua il Bluntschli, sono formazioni della storia: un popolo si forma lentamente, per una

specie di sviluppo psicologico, che costituisce a poco a poco,
in una moltitudine d‘uomini, caratteri propri e comunità
di vita; un'accozzaglia riunita a caso non forma un popolo,

nè tampoco lo formano la riunione delle parti o la semplice
associazione; per crearlo è necessario il lento lavoro delle
generazioni. Una nazione nuova suppone uno svolgimento
politico, una formazione di Stato: può, per conseguenza,
prodursi rapidamente per una subita organizzazione, ma
questa non sarà molto sicura se non riposerà sul popolo;
i popoli si formano per l'azione concorrente di molte forze,
di molti fattori propri o adatti a inculcare nelle masse uno
spirito comune, interessi uguali, costumi analoghi e per

separarli dagli altri uomini. Cosi il popolo si può deﬁnire:
la comunità ereditaria dello spirito, del sentimento e della
razza tra la massa d'individui di professioni e di classi differenti, comunità che, fatta astrazione dal vincolo politico,

si sente unita per la cultura e le origini, specialmente per la
lingua e icostumi, ed estranea alle comunitàd'altro genere.

staccate dal loro cespite naturale, per essere unite ad altre,

La nazione, invece, e una comunità d’uomini uniti e orga—

le quali non hanno con esse nulla di comune, se non la forma
di governo che ad esse coattivamente è stata imposta. E gli

nizzati in Stato; essa esiste dappoichè lo Stato si forma o

eventi,che si maturarouo in Europa, durante tutto il secolo XIX, ebbero per unico intente la formazione dei nuclei
nazionali, alcuni dei quali, raggiunto il limite delle loro
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bagehot, op. cit., …, f.
Vico, op. cit., pag. 56.
Bagehot, op. cit., v.
Voggasi la voce Nazionalità, cap. V.
Laurent, Droit civil international. t. 1, n. 328.

s'eleva; una nazione, che abbandona il paese, può non disparire, ma la sua esistenza è solo transitoria, mentre l'idea

di nazione si riferisce poi sempre allo Stato, senza del quale
non può esservi nazione.
(6) Dalloz, Re'perfoire, voce Droit constitutionnel, n. 87;
De Donald, Législation primitive, t. tt, pag. 81; Servign_v,
Traité de droit publique, t. 1, pag. 19.
(7) Bluntschli e Brater, Deutsches Staats-W6r1erbuch, vol. vu,
v° Nation und Volk, pag. 154, Stuttgart-Leipzig 1862.
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Questa implica naturalmente la comunità di spirito, di
carattere, d'idiema, di costumi, quando rappresenta la combinazione precisa con un popolo; per contrario, quand’è
la risultante di più popoli, l'unità o la comunione è meno
perfetta (1).
Sul concetto di Stato le stesso autore, dope l’esame degli
elementi che concorrono a fermarlo, può arrivare alla seguente deﬁnizione: « Lo Stato è la persona politicamente
organizzata della nazione in un paese determinate ».

Se si dovesse dare un’idea e fare una rassegna di tutte
le deﬁnizioni che si dettero dei concetti di Stato (2), nazione (3) e popolo (4), ben lungo dovrebbe indugiarsi
l'esame, e tanto più sarebbe ciò fuori di luogo, in quanto in
altre sedi la materia ha avuto ampio e particolareggiato
svolgimento.
Solo osserveremo come da un'evoluzione naturale e spontanea della società, che porta a quell'organizzazione delle
moltitudini tale che questo possan prendere il nome di
popolo, di vero e proprio popolo organizzato, si passi al concoth e all'idea di nazione, allorquando in mezzo a quelle
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nies sous le gouvernement de la maison de Habsbourg, il
y a un peuple autrichien, depuis quela constitution de 1859
a o'ccordé certains droits à la population » (6).
L'enciclopedia del secolo XVIII aveva affermato che la
nazioneè l'insieme di tutti i popoli sottomessi allo stesso
governo, per modo che la nazione sarebbe il genere, i’
popolo la specie; l’Hélie critica questa deﬁnizione affermando che « le peuple est le corps politique que la comImunauté des lois fait naître et qui peut périr avec elles;

nations différentes, mais il ne se compose en réalité que

la nation est le corps moral indépendant des révolutions
politiques, parce qu'il est constitué par des qualités natives
qui le rendent indissoluble; quant à l'Etat c'est le peuple
organise en corps politique » (7).
13. Senza invadere il campo riservato ad altra voce.
stimiamo opportuno dare brevi cenni sulla teorica e sul
concetto della sovranità nazionale, come si venne svolgendo
e traverse un'elaborazione scientifica, lunga quanto lo studio
di diritto pubblico e la formazione delle unità sociali opelitiche sotto ordinamenti e reggimenti speciali.
E già meglio si può ora accennare a questo argomento,
dappoichè, spiegata la differenza e formale e sostanziale
fra i due enti, Stato e nazione, sie maggiormente in grado
di apprezzare e considerare la vera portata e importanza
delle questioni, che si fanno riguardo alla sovranità dell'uno
piuttosto che dell'altra.
Il Romagnosi affermava che la sovranità debba risiedere
solo in pochi privilegiati, ma nella realtà, non esistendo
questi pochi, la sovranità, residente nel popolo, viene delegata a chi è più adatto (8).
Alla voce Sovranità (n. 26) venne esposta l'opinione
del Sismondi, il quale fu il più autorevole sostenitore
della sovranità nazionale; analogo concetto è svolto dal

d'un seul peuple; tnalgré la diversité des nationalités réa-

Constant (9), che è seguito dipoi dal Palma (10), dalle

(|) Bluntschli, Die nationale Staatenbildung und das moderne
(2) Secondo Cicerone, lo Stato era la res populi, la constitutie

adoperate nel senso da noi indicato. D‘altra parte la parola
inglese people non ha mai acquistato, nemmeno durante la rivoluzione inglese, quel senso d'orrore politico, che demos aveva

populi, il cactus multitudinis, iuris consensus et ulilitatis cem-

al tempo di Cleone per gli ateniesi, e peuple al tempo della

genti « si trovi, come dice il Contuzzi, l'unità morale, già

basata sull'unità naturale, e sviluppata a traverso le generazioni » (5).

E se a questo complesso si sovrappone un organismo
politico, che ne guidi le sorti e dia alla sua vita uno speciale e caratteristico indirizzo, noi avremo la ﬁgura dello

Stato, che più propriamente risponde al concetto di organizzazione politica.
« Un empire comme a été l'empire romaine, dice l'ftélie,
comme sont encore aujourd'hui l'empire russe et l'empire
autrichien, peut donc comprendre un grand nombre de

Deutsche Steat, pag. 8-10.

mnnione sociales (De Republica, ], 25). Ugo Grazie lo diceva

prima rivoluzione per i francesi (vedi Lieber, La libertà civile

coclus per/'ectus libererum hominum, iuris fruendi et communis

e l‘autogoverno, capo xxrx).

utilitatis causa sociatus (De iure belli et pacis, ], 1, XIV).

(5) Contuzzi, Trattato di diritto costituzionale, pag. 126,

L'Ahrens: « una libera comunità animata da un'idea che si sviluppa conforme alle due nature dell'uomo, ﬁsica e spirituale, e

Torino 1895. — Sulla formazione ed evoluzione storica delle

secondo la diversa tendenza e spirituale facoltà dell’attività umana,
ma che nella sua maggiore perfezione deve portare l'impronta
della naturale libertà che distingue l'uomo » (Lo Stato, ecc., 51).
Per maggiori nozioni in proposito vcggasi Brunialti, Il diritto

costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni
(Biblioteca di scienze politiche, vol. !, pag. 210, Torino, Unione
Tipograﬁco—Editricc), e inoltre la voce Stato in questa Raccolta.

nazioni in rapporto al principio di dottrina che ad esso si riferisce,
veggasì la voce Nazionalità.
(6)
(7)
(8)
(9)

…the, op. e loc. citati.
Hélie, op. e loc. citati.
Romagnosi, Giurispr. teorica, p. 1', lib. v, cap. ll, 5 3
« L'universalità dei cittadini è sovrana nel senso che nessun

individuo, nessuna frazione, nessuna associazione parziale pos—

(3) Veggasi la voce Nazionalità in questa Raccolta, e specialmente al n. 13, dove sono esposte le deﬁnizioni e iconcetti di
nazione.

sono arregarsi la sovranità, se non è stata loro delegata. Ma non
procedo da questo che l'universalità dei cittadini, e coloro che
sono da essa investiti di sovranità, possano disporre sovranamente dell'esistenza degli individui. La sovranità esiste solo in

(4) Osserva il Lieber che in Francia, in Germania e altrove la

un modo limitato e relativo » (Corso di politica costituzionale,

parola corrispondente al people degli inglesi degeneri} in un

appendice, cap. 1).
(10) E impossibile sconoscero che la sovranità in una nazione
non può appartenere sostanzialmente o originariamente che alla

termine di vero disprezzo. In Francia la parola peuple veniva
usata dalle classi superiori in un senso di sdegno e di sprone,
spesso come equivalente a canaille, vocabolo che rappresentò

una parte così terribile nel sanguinoso dramma della prima rivo—

nazione stessa. L'universalità dei cittadini è quindi sovrana, ma

stesse classi inferiori; esse, per verità, non cessarono mai d'es-

in questo senso che niun individuo, niuna frazione e associazione
parziale ha la sovranità se non le èstata conﬁdato, o per lo meno
se non le e stata riconosciuta spontaneamente e paciﬁcamente.
Il popolo però si deve intendere nel senso politico, cioè come
ordinata comunità, non come moltitudine inorganica e anarchica
Non la plebs, non la moltitudine sciolta e inorganica è sovrana,
ma il populus, la nazione ordinata e organata a Stato (Diritto

sere adoperate nel loro senso legittimo, ma volgarmente vennero

costituzionale, vol. 1, cap. tv, pag. 133 e 134).

luzione e che Napoleone adoperava di proposito per esprimere
linfaticamente ch'egli era 0 voleva esser considerato, come uomo
del popolo, dicendo alla soldatesca: « Je suis moi-momo sorti de

la canaille ». In tedesco le parole Volk e Nation vengono realmente a esser adoperate come invettive umilianti, anche dalle
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Scolari (1), dal Miceli (2), dal Contuzzi (3); in Francia e

nel Belgio, le idee del Rousseau ebbero svolgimento negli
scritti del Laboulaye (4), del Saint Girons (5), del Tho-

nissen (6); tra gli inglesi, citiamoilTodd, lo Stuart Mill, il,
Maino, il Bagehot ('l), iquali, come osserva il Brunialti (8),

cercano nella loro storia medesima le origini_della dottrina
della sovranità nazionale, e possono perciò affermarla con
argomenti inconfutabili, senza perdersi a difenderla da
alcuna idealità, nè ad indagarne quei limiti, che sono il
risultato di tutta la loro storia. Gli scrittoriamericani, che

adoperano la parola « popolo », espongono e svolgono lo
stesso concetto della sovranità nazionale (9).

L'Esmein dice che lo Stato è la personiﬁcazione giuridica
della nazione, il soggetto e il sostegno dell'Autorità pub-

. blica. « Ce qui constitue en droit une nation, c'est l'existence
dans cette société d'hommes, d'une autorité supérieure aux
volontés individuelles. Cette autorité, qui naturellement ne
reconnait pointdc puissancesnpérieureou concurrenteqnant
aux rapports qu'elle régit, s'appelle la « souveraineté ». Elle
:\ deux faces: la souveraineté intérieure, ou le droit de

commander à tous les citoyens composant la nation, et
meme à tous ceux qui resident sur le territoire national; la
souveraineté extérieure. ou le droit de représenter la
nation et de l'engager dans ses rapports avec les autres
nations » (10).
14. La questione della longevità delle nazioni, indipendentemente dalla loro esistenza isolata, e stata sempre sottoposta a delle controversie gravi.
Si disse che « les populations groupées en corps de nation,
avec le concours momentané de certaines circonstances
bienfaisantes, sont, à la longue, condamnéesz't la décadence

et a la destruction, aussi fatalement que les existences individuelles sont vouées à la décrépitu_de et à la mort. Cette
assimilation se trouve dans la littérature et dans le langage
usuel dela plupart des peuples. Selon l'expression commune, il existent des nations jeunes, ayant devant elles
un long avenir et des nations vieilles, qui, après avoir ac—

(1) « La nostra dottrina della sovranità e diversa; per essa il
carattere organico del corpo sociale si riflette anche nell'autorità
che ne deriva, riproducendosi esattamente nell‘insieme di questa

le proporzioni, i legami e gli atteggiamenti esistenti fra gli uomini
consociati e tra le diverse maniere del loro operare » (Istituzioni
di scienze politiche, pag. 305 e 306, Pisa 1871).

(2) E legittimo, secondo il Miceli, lo Stato « che risulta dal
consenso spontaneo, permanente e organico delle parti che si
aggregano secondo le aspirazioni della coscienza politica e corri-

spondentcmente alle necessità della vita interna e internazionale »
(Lo Stato-e la Nazione, capo VI).

(3) Il Contuzzi, come osserva il Brunelli (Teorica della sovranità, pag. 220 e 221. Ferrara 1898), considerata l’unità del
diritto, esclude che la fonte della sovranità sia l‘individuo. Gli
individui non soltanto esistono, ma coesistono, e dalla loro coe—
sistenza il diritto trae la sua unità; in caso contrario, se il diritto

avesse per tante l‘individuo, si avrebbe il caos, la confusione,
un grave danno dell‘individuo e della società a un tempo. « La
società e l’essere vivente, destinato ad attuare il diritto, essa è
adatta a interpretare la legge, essa e la fonte della sovranità. fila
siccome la società abbraccia tutti i congregati in civile consorzio,
nessuna parte del corpo sociale può sostituirsi all'intero; la so—
vranità nè risiede nell'individuo, nè in una delle varie classi

sociali, ma in tutto il corpo sociale. quindi nell’universalità dei
cittadini, e più precisamente nella nazione. Si comprende che
uno Stato, retto da regime rappresentativo, già riconosce il principio della sovranità nazionale, quale che sia la forma di governo,

compli une certaine mission dans l'teuvre de la civilisation gé—
nérale, doivent prochainements'éteindre. Les premières ont
pour caractères principaux de termes croyances religieuses,
la prépondérance de la vieillesse et des autres autorités
naturelles, la frugalité et la simplicité des mmnrs, la force
physique et le courage guerrier, enfin la puissance d’expansion, qui fait nécessairement déborder la race pour la conquéte ou la colonisation en dehors de la région, où elle

s'est développée. Chez les secondes se trouvent les caractèrcs
opposés et sonrtout l'indiﬁ‘érence religieuse, le mépris de la
vieillesse, le relàcltement des liens de tamil,e, l'abus du
luxe etde la richesse, la stérilité et l’aﬁaiblissement physique
de la race, manifestés par son impuissance à coloniser et
à r'ecruter les années.
« Une fatalité, que l'homme ne sanrait dominer, obligerait
les nations a passar successivement par ces deux états, da
meme que l'eau d’une source parcourt,jusqn'à son emboucitare, toutes les rives du ﬁeuve qui la recoil. On reproduit
souvent cette image, dans le langage usuel, en afﬁrmant
qu'aucune nation nc saurait remonter le courant de la
civilisation » (11).
Tuttavia si ritiene che questa teoria trovi la sua smentita
nella verità dei fatti. Da un lato, tutte le grandi nazioni sto-

riche, dopo aver avuto il loro periodo di giovinezza, poi la
loro decadenza, sono uniformemente scomparse.
Chech ne sia, restano nell’occidente delle nazioni in

grande numero, con costumi, una lingua e uno spirito
separati. Soavi degli economisti, i quali credono einsegnano
che le nazioni possono resistere alla degenerazione della
razza, grazie a una volontà energica, e all'impiego di mezzi
convenienti.. Ma le nazioni debbono vincere un terribile
ostacolo, che sta nella corruzione che s‘impadronisce della
gioventù, delle classi ricche, sovra tutto delle classi liberali,

la cui azione è immensa nella società contemporanea.La
loro prosperità attuale si fonda sull'attitudine dei cittadini
a dirigere, nell’interesse privato, il movimento sociale: e

del resto ammesso che le nazioni non hanno alcun interesse
monarchica, cioè, 0 repubblicana » (Trattato di diritto costi—
tuz-ionale, pag. 138 e 139, Torino 1895).
(i) Questions constitutionnelles, appendice 7.
(5) La sovranità nazionale non è un principio ﬁlosoﬁco, da cui
la ragione umana debba trarre le medesime conseguenze, ma un
fatto generale, che, secondo i tempi e i popoli, si aficrmerà con
istituzioni diverse ugualmente buone, se assicurano l‘ordine e la
libertàe favoriscono la'civiltà con la giustizia, ugualmente cattive,
se, con gli odi e con la guerra, sono causa di ruina. La sovranità
nazionale i: la garanzia dell‘unità e dell‘indipendenza del paese
all‘interno e all'esterno; e il diritto perpetuo, inalienabile, imprescrittibile di avere capi di Stato abili, disinteressati, patriottici,

di possedere un assieme d'istituzioni che assicurino un Governo
nazionale, conforme a giustizia e ai veri interessi del paese
(Manuel de droit constitutionnel, cap. u, Paris 1884: Souve—
rainete' nationale).
_
(6) La Constitution beige anno/c'e, pag. 105 e 106, Brn-

xelles 1876.
(7) Brougham, Filosoﬁa pratica, cap. 1; Bagehot, English
Constitution, v, 9; Physics and politics.
(8) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica nella
scienza e nelle istituzioni (Biblioteca di scienze politiche, vol. I,
p. cxxvm, Torino, Unione Tipograﬁco—Editrice).
'
(9) La materia}: ampiamente trattata alla voce Sovranità.
(10) Esmein, Ele'rnents de droit constitutionnel francais et
compari, pag. 1, Paris 1899.

(11) Le Play, La fe'/orme sociale en France, in principio.

NAZIONE _ Neono'scomls
ad assorbire le nazionalità indipendenti, nè sovra tutte a
far la guerra; infatti vi sono delle nazionalità che cadono
da sole in dissoluzione, e per ciò solo sono necessariamente
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assorbite dalle nazionalità vicine.
Sonnanto.
D'altro canto non mancano economisti e moralisti, i quali
considerano la guerra come capace, a un dato momento, di 1. Signiﬁcato. Importanza. — 2. Scopi dell'indagine sul cadavere; norme che regolano le necroscopie nelle cliniche e
salvare il popolo dalla corruzione e di ritemprargli il caratnelle sale necroscopiche dei cimiteri. — 3. Le necroscopie
tere. E un argomento sul quale si potrebbe discutere a
come mezzi di prova nei giudizi civili; — It e 5. nei prelungo senza arrivare ad intendersi; tuttavia la maggior
cedimenti penali. — 6. Verbale.
parte degli economisti mette nella pace sistematica e nella
1. La voce« necroscopia », da vexpéq, morte, e cxortaiv,
libera concorrenza l’avvenire delle nazioni occidentali. Si
potrebbe osservare che essi si contraddicono domandando esaminare, signiﬁca esaminare accuratamente il cadavere,
a un tempo la pace e la libera concorrenza, perchè questa per scoprire la causa della morte.
Fin dai tempi più remoti, tale esame fu ritenuto della
e una vera e propria guerra; una guerra senza cannoni e
fucili: ecco ciò che la distingue dalle guerre antiche.e se, massima importanza, sia per constatare il genere di morte,
per caso, arrivasse che una nazione ne schiacciasse un'altra sia per stabilire il grado maggiore o minore di mortalità
in queste lette in cui il sangue non si versa mai, la nazione delle ferite ed altre lesioni che presentava il corpo morte.
vinta potrebbe trovarsi assorbita senza perderci nulla e ciò 'I'ale indagine era però limitata all'esterno del cadavere,
che quindi non veniva mai aperto, stante il gran rispetto
avverrebbe sempre col suo pieno consenso (1).
15. La lenta formazione delle nazionalità moderne, e che gli antichi aveano per i defunti.
Neanche nell'evo di mezzo il cadavere veniva toccato;
lavoro di parecchi secolidi storia. La dominazione romana
ne avea preparato il cregiuele, dappoìchè la servitù ci- anzi, nelle processare giudiziali, si usava, fra l'altro, per
vile e politica verso Roma aveva vinti gli ingeniti sdegni ceonestare la esistenza del reato, di esaminare il corpo
dei popoli contro i nuovi padroni succeduti agli antichi. morte, per vedere se il sangue della vittima chiamava
Nacquero dal cozze e dalla mistione delle razze germaniche vendetta, celando o non innanzi all‘assassino.
Solamente nel XVII e XVIII secolo, l'utilità e la necescon quelle nee-latine; ma oggitli solo in alcune contrade si
può riconoscere l'elemento predominante; in Francia, ad sità delle necroscopie, specialmente nelle indagini giudiesempio, è prevalso l'elemento della parte di là della Loira ziarie, si cominciò a riconoscere, anche dai giureconsulti;
nella fusione del celte, del gallo, del cimbro e del romano e nel secolo scorso esse si diffusero maggiormente, in
con il franco; in Ispagna, è prevalso il castigliano, nella special modo col diffondersi degli studi e delle scoperte
Gran Bretagna l'inglese, come nell'antica Dacia, nella mo- nel campo dell'anatomia patologica, della chimica e delle
derna Rumania, cioè nei principati uniti di Moldavia e

altre scienze affini (6).

Valachia, predomina il sangue degli antichi coloni romani

di oltre Danubio, il quale si riunisce ancora tra le genti

Oggi, la necroscopia, oltre che indispensabile per il clinico, è di potente aiuto alla giustizia sociale ogni volta che

della Bessarabia, della Transilvania e della Bucovina (2).

si renda necessario stabilire la morte, e se sia stata o meno

16. D'altro canto non si può disconoscere l'importanza
dell'economia pubblica nella formazionedei nuclei na‘zienali.
Le speciali attitudini economiche, combinate con la caratteristica del territorio edel suolo, furono tra i primi fattori
originari, ma, in tempi moderni, ben altre combinazioni e
variazioni si sono presentate a traverse la storia, per modo
che gli individui si trovano era uniti da troppo saldi vincoli

delittuosa, e quale ne fu la causa, e l'epoca in cui avvenne.
Ma, mentre per il clinico essa ha uno scopo strettamente
scientiﬁco e personale, ha, invece un interesse d'ordine

generale quando coopera alle esigenze della giustizia sociale. Occorse più volte che, coi risultati necroscopici,

col giudizio sulla natura e le cause della morte d‘una
persona, si poté strappare dal palco d’infamia individui

di tradizioni, di storia, di interessi, per poter seppiantarli
e porre al loro posto la combinazione economica. « Un

assassini; come non di rado, nelle contese giudiziarie civili,

Zollverein n'est pas une patrie », diceva il Renan (3), e il
Liszt (4), grande per l'opera di aver fondato un solo mer-

stabilire se questo nacque vive e morto, e determinare

cato tedesco della Germania, errò nel voler fondare sulla

idea della nazionalità l'economia politica, proponendo per
sistema che ogni nazione si dovesse chiudere in sè stessa
mediante l'aumento di dazi su tutte le merci straniere,
per allevare dentro il suo territorio tutti i rami dell'in-

dustria, e che quindi si dovessero distruggere tali barriere
e dar corso alla cosmopolitia dei commerci, quando più

nazioni fossero pervenute al medesimo grado di robusta
produzione (5).
23 aprile 1905.

GUIDO BORTOLOTTO.
(i) Larousse, Grand. Dictionnaire du XX… siècle, v° Nation,
vol. xt, pag. 855.
(2) Pierantoni, Trattato di diritto costituzionale, vol. ],
pag. 205, Roma 1897.

(3) Renan, Qu'es't—ce que c'est une nation? pag. 26.

innocenti, già condannati dalla pubblica opinione come
con l'esame del cadavere d'un individuo essendosi potuto
l'epoca della morte, si son potute dirimere non poche questioni circa l'acquisto della personalità e la trasmissione dei
diritti. Mentre rimandiamo alla voce Autopsia per tutto ciò

che riguarda più specialmente la parte tecnica delle operazioni necroscopiche, ivi con particolarità trattata, qui ci
limiteremo a dare un cenno di quelle disposizioni che con
le operazioni stesse hanno attinenza, sia in quanto tali

disposizioni disciplinano, nell'interesse generale, il modo,
il tempo, il luogo in cui esse possono farsi da determinate
persone, sia in quanto richiedano che, per speciali ﬁni,
l'indagine necroscopica abbia luogo.
(4) Liszt, Das national System der politischcn Oeh‘0n0mie,
'fiihingen 1882.
(5) Pierantoni, op. cit., pag. 200. Vedi anche alla voce
Nazionalità, cap. vt.

(6) Vedi la voce Cadavere.
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2. L'indagine necroscopica, cioè, la dissezione del cadavere, può avere, come s'è detto, un doppio scopo: e puramente scientiﬁco, quale è appunto quello cui mira il

quale coincide e si associa la capacità giuridica della persona. Fra i vari requisiti di fatto, necessari per l'esistenza

clinico, e uno scopo, diremo cosi, d'indole giudiziaria,

giuridica dell'essere umano, oltre alla nascita, con la quale

quando mira ad offrire alla giustizia sociale i dati generici
da cui trarre le opportune conseguenze per il giudizio.
Per le sezioni cadaveriche della prima specie, il regolamento 4 febbraio 1892 n. 73, che ha abrogato l'altre del
22 maggio 1870, n. 5672, dispone che i cadaveri prove-

s'inizia la capacità di diritto della persona ﬁsica, stanno i
requisiti della vita e della vitalità. « Sono incapaci di suecedere (per legge)..., dispone l'art. 724 del nostro codice

nienti dalle cliniche devono esser sezionali in pubblico,

l'infante morto abbia o meno avuta ﬁsica esistenza, con la

civile, coloro che non sono nati vitali. Nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi » (2).
E l’art. 1083: « Le donazioni fatte da persone che non

speciali, non sia convenuto diversamente fra il clinico e

aveano ﬁgli o discendenti legittimi viventi al tempo della
donazione, possono essere revocate per la sopravvegnenza
d'un ﬁglio legittimo del donante, benchè postumo, che sia

l‘anatomo-patologe (articolo 1); che la sezione è fatta dal

nato vivo e vitale ».

nell'ora fissata per le lezioni di quella scuola dalla quale
proviene il cadavere, salvo i casi in cui, per condizioni

professore d'anatdmia patologica, o dal suo coadiutore o

Da ciò la necessità della prova della vita e vitalità del-

dissettore. Il clinico, e il suo aiuto, deve esser presente
(art. 2); il dissettore descrive semplicemente le alterazioni

l'infante; e la doppia indagine se questo nacque morto e
vivo, e, in questo seconde caso, se nacque vitale. Quando

che di mano in mano si scoprono sul cadavere, modiﬁcando
eventualmente il metodo per solito seguito, a norma delle
verbale è redatto in doppia copia, una delle quali resta al
professore di anatomia patologica, e l'altra viene consegnata al clinico (art. 3). Ai clinici vien data piena facoltà
d‘avere o tutte il cadavere sezionato, o le diverse parti al—
terate, per farne soggetto di epicrasi dalla cattedra; dopo

non si può avere dall'atto di nascita la prova della vita,
cioè, quando quest'atto esprime la circostanza che l'infante
era già morte al momento della dichiarazione della sua nascita, fra i mezzi ordinari di prova per stabilire se nacque
morte e vivo, sta la perizia necroscopica, specialmente
quando il parte sia avvenuto clandestinamente e senza la
presenza di persone: in tal caso, se il corpo del bambino
è tuttora suscettibile di esame, al perito ﬁsiologo potrà

di che ne vien fatta restituzione al professore d'analomia

utilmente ricorrersi offrendo mezzo la scienza, mercé la

prontamente, salvo che il clinico non le richieda per sue
ricerche (art. 5) (1).
Quanto alle necroscopie da eseguirsi fuori le cliniche,
giova ricordare come il regolamento di polizia mortuaria,
approvato con r. decreto 25 luglio 1892 n. 448, disponga

ispezione di determinati organi dell‘infante trovato morto,
di conoscere s'cgli ebbe o meno ad esercitare le funzioni
della vita. Dicasi lo stesso per la investigazione circa la

che di nessun cadavere possa esser permessa la sezione se

la mancanza di vitalità e per insufficienza di gestazione, o
per vizi organici letali.
Quanto poi alle indagini circa il termine dell’esistenza
ﬁsica dell'individuo, col quale s'estingae anche la persenalità giuridica, le ricerche del necroscopo possono esser
della maggiore importanza nel campo delle controversie
giudiziarie civili. In conformità dell'articolo 25 del codice

richieste del clinico, e dell'aiuto che ne tiene le veci. Il

prima non siano trascorse 24 ore di osservazione a partire
dal momento del presunto decesso (art. 9); che le autopsie
non possano esser eseguite che da dottori in medicina e

chirurgia; che i cadaveri non richiesti dalle scuole mediche o dall'Autorità giudiziaria possano esser concessi per
studio ai medici esercenti che ne facciano espressa domanda e possano valersi per l'autopsia di una sala che sia
riconosciuta adatta dall’Autorità sanitaria locale (art. 41);
che la sala delle autopsie, nei cimiteri, dev'esser illuminata
eventilata per mezzo d'ampie ﬁnestre comunicanti all'aperto; il pavimento e le pareti di essa, ﬁno all'altezza di
m. 1.50, devono esser federati di lastre di marmo e di
altra pietra levigata, o rivestiti di cemento e altre materiale facilmente lavabile; il piano del pavimento dev'essere

vitalità, data la vita; dall'esame interno ed esterno del cadavere è possibile, a volte, al perito necroscopo stabilire

austriaco, il nostro, all'articolo 924, dispone che, « se
tra due o più chiamati rispettivamente a succedersi, è

dubbio quale abbia per il primo cessato di vivere, chi sestiene la morte anteriore dell'uno o dell’altro deve darne
la prova; in mancanza di prova, si presumono morti tutti

a un tempo e non ha luogo trasmissione di diritti dall'uno
all'altro ». Or fra i mezzi con cui può raggiungersi tale

inoltre disposto in modo da esservi facile lo scolo delle acque

prova, forse il più possibile e importante è la perizia necroscopica; giacchè le ispezioni dei cadaveri, se non pos-

di lavatnra nel terreno del cimitero (art. 128 e 129); nel

sono sempre, con certezza, direi il tempo preciso cui ri-

posto meglio illuminate e adatto della stessa sala dev'esser
collocata una tavola in marmo, e in ardesia ben levigata,e
in metallo, da servire per le autopsie (articolo 130); e la

sala stessa deve esser provveduta di abbondante acqua per
lavaggio (art. 131).
3. Tante nei procedimenti giudiziari civili, quanto in
quelli penali, l'indagine necroscopica, cioè, l'esame del
cadavere, può essere della massima importanza e venir
ordinato dal giudice al perito per giovarsi dei risultati ai

ﬁni del procedimento.
Sette l'uno aspetto, quello, cioè, dei giudizi civili, l'indagine suddetta può aver gran valore per determinare se
(1) V. pure il regolamento approvato con r. d. 28 ottobre 1885,
n. 3499, per la consegna dei cadaveri alle scuole anatomiche.

montano le morti di singole persone, non lasciano però
dubbio, in molti casi, sulla premerienza dell'una all’altra:
cosi, ricercando in ciascun individuo la causa del decesso

il perito potrà stabilire se questo dovette essere subitanco
o solo mediate; ed ispezionando gli avanzi dei processi
putrefattivi dei diversi cadaveri, potrà, all'uopo, qualche
volta, fornire una prova di grande attendibilità.
4. Ma più specialmente ed efﬁcacemente alla giustizia
punitiva l'indagine necroscopica terna d'aiuto.
A norma dell'art. 3 del citato regolamento di polizia
mortuaria, il medico e il chirurgo, in ogni caso di morte

di persona da essi assistita, debbono denunziare al sindaco
(2) Confr. anche articoli 764 e 1053 dette codice.
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del luogo il decesso e la causa della morte, come prescrive
l'art. 25 della legge sanitaria 22 dicembre 1888; e nel
caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denunzia
dev'essere anche fatta all'Autorità giudiziaria, a termini
dell'art. 439 cod. penale. L'art. 389 del cod. civile dispone
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quale è avvenuto l'annegamente, e sulle vie respiratorie,
ove si rinviene acqua, spuma e qualche sostanza alimentare. In quelle per strangolamente e appiccamente l'inda—I
gine è volta principalmente all'esterno ed all'interno del

che, risultando segni e indizi di morte violenta, ed essen-

colle, ed ai polmoni, al cuore ed al cervello. In quelle per
soffocamento le ricerche variano a seconda che la morte

dovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà

sia avvenuta per chiusura diretta della bocca, delle narici,

seppellire il cadavere se non dopo che l’ufﬁciale di polizia

delle fauci, con la mano e altro corpo estraneo; oppure
per compressione sulle parti addominali o toraciche, ecc.
Quando si tratti di morte per avvelenamento l'esame è
complesso: 1° studio della malattia che ha preceduta la

giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso

il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative. E l'art. 125 del cod. di prec. pen. ordina
che, allorquando trattisi d'omicidio o d’altro caso di morte

morte (esame clinico); 2° studio, sul cadavere, delle le-

di cui sia ignota la causa, si dovrà procedere, prima della

sioni indotte dall'azione del veleno (esame anatemo-palo-

inumazione, alla visita del cadavere, con intervento dei

logico); 3° studio del veleno, nei residui dei cibi, delle

periti, e, ove sia d'uopo, alla sezione del cadavere, ordinatone il dissetterramento con le dovute cautele quando

bevande, delle medicine, nelle materie rese per vomito e
per secesso, in quelle contenute nello stomaco, negl'inte-

già fosse sepolto (1). Prima di passare alla sezione del

stini, nei visceri, nel sangue (esame chimico); 4° ed espe-

cadavere, lo si descriverà esattamente (articolo 126). I pc-

rimenti sugli animali britti (esame ﬁsiologico).

riti daranno il loro giudizio sulla morte, spiegando con

Quando, inﬁne, si tratti d'infanticidio, oltre all’indagine

quali mezzi e in qual tempo, più ameno prossimo, possa

pregiudiziale sulla vita e vitalità del feto, la ricerca deve

esser avvenuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate,

versare sulla causa della morte, la quale può veriﬁcarsi,

o prima di esse, e per il concorso di cause alle medesime
preesistenti, e sopravvenute, o anche estranee al fatto delittuoso (art. 130). Quando siavi sospette d'infanticidio i

oltre che per le cause già cannato, anche per quelle speciali della etnessa legatura del funicolo ombellicale, edella
caduta, in parte precipitoso, del feto sul suolo o in una

periti dichiareranne altresi se il bambino sia nato vivo e se

latrina, come avviene di frequente, e, in ﬁne, per omis-

fosse in istato di vivere fuori dell'alve materno (art. 135).
Presentandosi sospetti di veneﬁcio, si faranno pure intervenire alla veriﬁcazione del fatto due chimici. L'analisi dei
veleni potrà per altro esser fatta anche dai chimici soli, in

sione di cure. In tali differenti casi diversa è la indagine

locale a ciò specialmente adatto (art. 137).
Queste sono le peche norme, d'indole generale, che la

necroscopica.

6. Della operazione necroscopica va redatto verbale; in
cui può esser inserito anche il giudizio rese dal perito
sulla natura, le cause, l'epoca della morte e su quant'altro
gli sia stato richiesto, salvo che egli siasi riservato di dare

nostra legislazione, come del resto anche quelle degli altri
paesi, detta in proposito alle necroscopie in materia penale; il resto è lasciato alla prudenza e diligenza del giudice incaricato dell'istruzione e dei periti settori.
Scopo dell'indagine necroscopica è di stabilire quale sia
stata la causa della morte, i mezzi con i quali è stata

il suo giudizio, previo più maturo esame, in congruo tempo
che il giudice gli assegnerà (2).

prodotta, il tempo in cui avvenne, se vi siano stato con-

negatorie (Azioni).

canse. A tale scopo diretta la ricerca, resta alla prudenza
e intelligenza del giudice edel perito avvisare ai mezzi
più opportuni, a seconda di speciali circostanze, per ottener
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« NEGOTIOBUM GESTOR » (3).
Sounanto.

un giudizio esatto e completo.

5. L'esame del cadavere si divide, generalmente, in due

1. Compito. — 2. Gratuita. — 3. Importanza. — 4. Caratteristica

parti: quello esterno, altrimenti detto ispezione, e riguarda
sopratutto le ferite e lesioni che appaiono esternamente,
il loro numero, la loro natura, posizione, forma, esten-

1. Ob negotium gestum, e non ingerendo negotio, il negotii

speciale.

'

gestor, caso per caso, contrae un rapporto giuridico, carat—

sione, prefondità, direzione, se predette a corpo vivo e a

teristico e diverse da quello del mandato vero e proprio, col

corpo morto, ecc., oltre alle macchie di sangue, alla posi-

zione del cadavere nel luogo ove si rinvenne, allo stato

dominus negotii. Il gestore, detto anche inesattamente gerente (poichè il gerente, sconosciuto alla-lingua latina, in

delle vesti, ecc.; e quello interno, altrimenti detto sezione
del cadavere, che mira direttamente ed esclusivamente a

lingua italiana accenna sopratutto e fondamentalmente alla
assunzione di qualche responsabililità in nome e nell'in-

stabilire la causa della morte.
A seconda delle diverse specie di morti, sono differenti
le indagini necroscopiche. Così, in quelle perannegamente

teresse d'altri, o d'un istituto giuridico, e d'un ente costi.
tuito a personalità ﬁttizia), è forse la ﬁgura più attiva e
nella quale, nel diritto privato dei romani, si ravvisa la

le ricerche vertono sullo stomaco, ove, nei più dei casi, si

massima dose d'iniziativa. Infatti, pur non essendovi obbli-

rinviene, in maggiore o minore quantità, il liquido nel

gato nè per incarico contrattualmente accettato (mandato),

(1) Articolo 82 rcgol. polizia mortuaria: « Se l'esumazione è
ordinata dall'Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella

Cagliari 1890; Cogliolo, L'amministrazione degli a]]ari altrui,

sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero
essere suggerite dalla predetta Autorità per conseguire lo scopo
delle sue ricerche ».
(2) Vedi alla voce Autepsia, n. 5.

(3) Atzeri, I principi fondamentali della gestione d‘a/lari,
Firenze 1890; Ferrini, Appunti sulla dottrina romana della
« negotiorum gestio » (Bollettino istituto—diritte romano, vu,
85-116); Pacchioni, Sulla « negotiorum gestio », Lanciano 1892

(Bollettino istit. dir. romano, lx, 50-87).
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nè per un interesse diretto nel contenuto contrattuale, il
gestore si assume di portare a compimento l'aﬁ'are intra-

preso e di portarvelo con la diligenza costante d‘un buon
padre di famiglia, rendendo conto della gestione, del denaro
e dei frutti percetti nell'interesse del dominus.
2. Non è escluso che nel compimento di questa gestione
il gestore si ripromette qualche utilità economic'a anche persè e che la consegna, ad affare ﬁnito, dalla gratitudine e

che, antivedendo i tempi, si potrebbe chiamare cavalleresca. E il gestor, non di rado forse parente e amico dell‘absens, non avea nella gestio negotii altre di mira fuorchè
l’utilitas del dominus negotii, la costui tutela, la salvezza

dei suoi interessi degli attentati dei lupi rapaci chevolessero
farne preda.
4. In una parola, il gestor, sostanzialmente, era un tutor,
pur restando gestor nella forma: e questa è la specialità

escluso sia che a una retribuzione abbia diritto, sia che

della ﬁgura giuridica, alla quale, tuttavia, si applicano
quelle speciali regole che dipendono dalla conformazione

abbia diritto a una partecipazione immediata sulla utilità

quest-contrattuale del negozio e che non trovano luogo nel—

del negotium. ll negotii gestor è certamente un benemerito

l'esplicazione della tutela. 0, forse più che una vera tutela,
si può definire una curatela per un affare determinato, una
iniziativa nobile e spontanea, disinteressata e amichevole,
uno di quei contegni che cementane l'amicizia, quando v'è,
e la fondano quando non v'è ancora.
'
Questa dovrebb’esser anche oggi la figura del gestore,
che è tolta di peso dal diritto romano: ma, quantunque le
disposizioni di legge non siano sostanzialmente diverse,
tuttavia i tempi sono cambiati e non è neppure difficile
dimostrare l'utilità d'un negozio dannoso e cosi accaparrarsi la riconoscenza delle persone che, per fatto dei ge—
stori, possono anche essere talvolta sull'orlo del precipizio
economico e ﬁnanziarie.

dalla muniﬁcenza del dominus stesso; ma intanto è affatto

nel campo delle iniziative giuridiche, e contribuisce a rive—
lare nel popolo, ove si è stabilito come ﬁgura giuridica,
un’attitudine speciale alla vita civile e agli uffici della vita
stessa. E, quanti più sono i fatti di negotiorwn gestie,
tanto più questa speciale attitudine si rivela e si delinea.
ln quest’ordine d‘idee ": entrato perfettamente Ulpiane nei
suoi commenti edittali (1 ), dicendo: hoc edictnm (quello
de negotiis gestis) necessarium est, quoniam magna utilitus
absentimn uersatur, ne inde/”easi rerum possessionem, aut
eenditionem patient-nr , nel pignoris distractionem, nel
poe-noe committendae actionem, vel inim-ia rem suam

amittat. Dallo stesse commento ulpianeo (2) poi si rileva
che anche una donna poteva esercitare le funzioni di nego-
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tiorum gester (il femminile gestria: non e in uso), con gli
stessi diritti e doveri verso il dominus negotii: e tante pre-

meva al giureconsulto di constatarle, quanto gli poteva
sembrare convenevole che l'istituto della utilis negotiorum
gestie prendesse il più ampie sviluppo.
3. In tempi nei quali le speculazioni commerciali siano

molto sviluppate, la negotierum yes/io naturalmente non
può avere una grande espansione, poichè il candidato negotii o negotierum gestor (per cosi esprimerci), se trova

un buon affare da intraprendere, lo intraprende per sè e
non per altri. D'erdinarie non intraprende l‘affare per
altri, come non fa partecipare altri all'affare proprie, se non
quando l‘aﬁare stesso è equivoco o per la parte d'alea che

esso presenta. Cosi, in ﬁne, tutto il rischio va a cadere sul
dominus o sul socius negotii e tutto il beneﬁzîo Stil negotii
() negotiornm gestor, il quale non e più così un vero e

proprio gestor per cento d’altri, ma sotto la veste di gester
nasconde quella di socio. Si vede dunque che questa forma

NEGOZIAZIONE (TASSA DI).
Sonnmuo.
CAPO

I. Economia (dal n. 1 al n. 7). -

»

11. Appunti di legislazione straniera (dal n. 8 al n. 16).

,

lll. Vicende, ordinamento e gettito (dal n. 17 al n. 34).

CAPO I. — Ecouoaua.
1. Origine. — 2. Deﬁnizione. —- 3. Classiﬁcazione. — 4. Van—

taggi e guarentigie cui la tassa deve unirsi. — 5. Carattere, e materia tassabile. — 6. Difetti e traslazione di essa.
— 7. Liquidazione.

1. Il problema, in generale, della tassazione dei valori
mobiliari preoccupa da un secolo i legislatori e gli
economisti.

Fin da quando il Necker troppo lodò la speculazione,

di mala fede nelle contrattazioni commerciali presso i re-

« qui aide au classement des valeurs, facilite à l'épargne

mani non vi era, mentre abbonda nei moderni popoli la-

les placements avantageux et constitue, pour les gouver-

tini; il gestore era piuttosto un ﬁlantropo, mentre attualmente, dati i nostri costumi, le più volte non può essere

nements et pour les entreprises privées, un élément essentiel de leur crédit » (3), si videro le difficoltà per

che un imbroglione più o meno matricolato, uno specula-

assicurare all'erario i suoi diritti su questa nuova forma di

tore con pochi scrupoli di coscienza.

ricchezza. La vecchia affermazione del Vauban, in quel suo
singolare libro della Dime Royale, che, cioè, « il y à une
quantité de personnes dans le royaume qui n'ont ni charges,
ni qualités marquées ni biens apparents et qui ne laissent
pas d'étre aisées, pour avoir tous leurs biens en routes con-

Forse Ulpiane ha esagerato nel celebrare l'importanza
della ﬁgura del gestore e il heneﬁzio che questa istituzione
poteva produrre specialmente per la tutela degl'interessi

degli assenti? Se si trattasse d'un periodo di qualche cestituzione imperiale, il dubbio potrebbe essere legittimo e
anzi abbastanza fondate: ma si tratta d'un brano di giureconsulto classico, tutt'altro che abituato a travedere e ad

ampliﬁcare. Gli absentes indefensi, anche tenuto conto della
scarsezza dei mezzi di comunicazione in quei tempi, senza
dubbio aveano nei costumi una tutela maggiore di quella
che Oggi abbiamo; una tutela seria e piena di sincerità,

stituées il estjuste qu’ils cn patient leur part comme les
autres », questa vecchia affermazione tornò di moda (4).
La scuola ﬁsiocratica, che vulca gravar d'imposte solo la
terra, perchè avea creduto che tutte le rendite dalla terra'
esclusivamente dermassero, dovette coder terreno. E forse,

nella lotta, più delle indagini severe dei finanzieri, miranti

ad un giusto riparto dei tributi, giovò allora la satira, che

(1) L. 1, Dig., tu, 5.

(3) Gomel, Les causes ﬁnanc. (le la Revolution franc, Il, 158.

(2) L. 3, 5 1, Dig., ibid.

(4) Sto…-m, Les ﬁnance: de l'ancien régime, ], 17.
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il Voltaire (nel famoso suo racconto: L'homme au 40 écas)

ai loro passaggi di proprietà, per sottoporli di volta in

lanciava contro la falsità di quelle teorie.

volta alle due tasse senza inceppare dannosamente il com-

Contro Necker, che avea riconosciuto, nel suo celebre

libro L'administratiou des ﬁnances, che i beni immobiliari
erano gravati dell'84 per cento e i mobiliari del 16 per
cento, e voleva giustiﬁcare e mantenere una tale condizione,

si fecero strada le contrarie dottrine, sorse presto il problema del conflitto della sperequazione imposizionale delle
proprietà fondiaria e mobiliare, e furono imposte sopra
quest'ultima le tasse.
2. La tassa di negoziazione, che non trova perfetto ri—
scontro nella legislazione estera, nè in quella dei cessati
Stati italiani, sebbene la propria materia sia stata e sia
sempre ovunque colpita sotto altra denominazione, che
solo in Italia porta questo titolo, ed è particolare oggetto
della legge 4 luglio 1897, n. 414, si può deﬁnire quella
tassa della ricchezza mobiliare che è prelevata gradualmente
sulle cartelle, certiﬁcati, obbligazioni, azioni e altri titoli,

di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi,
tanto provvisori che deﬁnitivi, sia nominativi che al pertatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non
possa operarsi con la semplice tradizione, ovvero i titoli
siano emessi a nome di società non peranco costituite.
Questa tassa sostituisce quelle di bollo e registro, come
apparisce chiaramente dall'esser essa compresa nel testo
unico della legge sulla tassa di bollo, e precisamente in
quella parte intitolata: « tasse in surrogazione del bollo e
del registro » (1).
Data l'impossibilità di obbligare i portatori di tali titoli,
di presentarli agli ufﬁci ordinari, sia alla loro creazione che

mercio (2); in ossequio al principio che la vitalità del
commercio cresce con la velocità degli scambî, e perchè
tale forma di ricchezza mobiliare sottoposta alle troppo
gravose tasse di registro sarebbe facilmente sfuggita al
ﬁsco a causa della difﬁcoltà del suo accertamento e della
sua adattabilità ad assumere ﬁsonomie differenti, fu san-

cita la tassa di negoziazione nel titolo x della rammentata
legge con un tasso tenuissimo sopra ogni migliaio di lire
di titoli, raggruppati in poche categorie, e con solo alcune
eccezioni dovute per omaggio ai sentimenti di utilità, di
carità e di beneﬁcenza pubblica.
3. Un regolare cespite delle entrate dello Stato e costituito dai tributi che si fanno pagare alle persone in occasione di particolari operazioni d'ufﬁcio, sotto il nome di
tasse, di diritti, di bolli, ecc.

L'imposta complementare sulla circolazione o negoziazione dei titoli rientra precisamente in questa categoria
di entrate, dette di diritto pubblico.
Nella pratica e nella compilazione dei bilanci questi tributi sono di regola compresi tra le imposte e più precisamente tra quelle indirette. Il momento caratteristico di
tali diritti consiste nella connessione ad operazioni d'ufficio
intese al conseguimento di scopi, in relazione all'adempimento di funzioni, essenziali allo Stato, di tutela e di po-

tere. E in questa corrispettività molti economisti trovano
la base giuridica di tale imposizione.
_4. Questa classe di tasse presenta il vantaggio di cogliere
e sottoporre a imposta il movimento dei beni che rappre-

('l) Il Flora, nel suo libro Scienza delle ﬁnanze, dice che tali

teplici trasferimenti che si succedono nel corso dell‘anno. Tanto

tasse sono note nel diritto ﬁnanziario italiano col nome di « tasse
in surrogazione del bollo e del registro », perchè escludono gli
ordinari metodi di riscossione del bollo e del registro, riscuotendosi invece col bollo scalare, ossia una certa graduazione di classi,
oppure per mezzo dell‘abbonamento a tasse percentuali, ossia un

è ciò vero che gli articoli 12, 13, 14 e 16 dell‘accennata legge
21 aprile 1862 sono stati modiﬁcati dagli articoli 28 e 36 della
legge 19 luglio 1868, che ha per titolo a legge che modiﬁca

« quella di registro e bello »; e conseguentemente se l‘imposta
sulle azioni non fosse di registro, bisognerebbe addebitare al legis-

annuo contributo commisurato alla quantità media dei titoli emessi, _ latore il difetto di avere collocato l'art. 28 di quest‘ultima legge,
al capitale sociale nominale o a quello effettivamente versato.
relativo alla tassa di circolazione, fuori il suo posto naturale »
(2) A sostegno di quanto diciamo, sta una sentenza della Cas- (Legge, 1878, n, 183).
sazione di Roma, 18 marzo 1878, Banca d'Italia c. Finanze,
che cosi ragiona:

Che la tassa di negoziazione, e meno propriamente di circolazione, abbia natura di tassa di registro sul trasferimento del

a.... Considerando che il trapasso della proprietà immobiliare
o mobiliare da diritto allo Stato di esigere una tassa di registro

capitale rappresentato dai titoli negoziabili, lo avea già dichiarato
la stessa Cassazione di Roma in un altro suo giudicato (29 novembre 1877, Società dei zolﬁ di Milano e. Finanze: Bollettino,

proporzionale o graduale, secondo la natura dell’atto, più gravosa

per la proprietà immobiliare che per la mobiliare, non perchè si
tenesse in minor conto la proprietà mobiliare, ma perchè più
lento e il movimento della prima, più facile e spedito quello della
seconda La tassa, in entrambi i casi, colpisce l’atto che contiene

il trasferimento.
« illa le azioni al portatore delle società anonime non possono,

1878, 7; Massime, 1878, 31).
Più tardi, il 13 settembre 1887, la Cass. di Roma, Finanze

e. Società per l‘illuminazione a gas delle città di Padova, Verona
e Treviso, accennava non solo alla surrogazione della tassa di
negoziazione a quella del registro, ma anco a quella del bollo.“

dito delle società sarebbe stata una continua ispezione nei registri,

« Considerando che le tasse contemplate dagli articoli 65 e 68
della legge 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2°), si debbano in
surrogazione delle tasse di bollo e di registro. Ciò dicono chiaramente e il titolo sotto al quale quei due articoli trovansi collocati,

per la veriﬁca dei trasferimenti delle azioni nominative; ond'è
che il legislatore ha dovuto trovar modo per non farle sfuggire
alla tassa. La legge sarda del 22 giugno 1850, modiﬁcata da

e l‘art. 149 della legge di registro, il quale esenta dalla registra—
zione le azioni, le obbligazioni e altri titoli soggetti alla tassa di
negoziabilità o a quella sul capitale, quando di esse siasi giustiﬁcato

quella del 15 giugno 1853, che fu estesa a tutto il regno con la
legge 21 aprile 1862, sottopose queste azioni a una tassa annuale,

come la ragione precipua per la quale alla tassa di registrazione

per la forza delle cose, essere colpite dalla tassa in ciascun atto
del loro trasferimento, e malagevol cosa e pregiudizievole al cre-

e la legge del 19 luglio 1868, all'art. 28, altro non ha fatto che
adottare provvedimenti più efficaci, per colpire non solo le azioni
delle società, ma tutti i titoli, di qualunque specie, negoziabili,
sia nominativi che al portatore.
_« Questa tassa, adunque, è una vera tassa di registro, ed è

cluemata speciale dall‘art. 1° della legge 21 aprile 1862, si per
Il modo della percezione che per la sua tenuità, a fronte dei mol—
4. — Dronero tramano, Vol. XVI.

il pagamento. A chi ben vede poi sarà del pari facile scernere
surrogavansi e quella sul capitale e quella sulla circolazione, non
sia stata che una sola, cioè la difﬁcoltà per la ﬁnanza e i conse-

guenti impacci che ai contraenti ne sarebbero derivati, se si fosse
dovuto tener dietro alle negoziazioni e ai trasferimenti celeri a

molteplici, dei quali son capaci le cartelle, i certiﬁcati e i titoli di
obbligazioni e azioni che formano l‘obietto degli articoli 65 e 63
della precitata legge n. 2077 "» (Foro Ital., 1887, t, 1111). .
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sentano tali segni 0 titoli, senza dover dividere la popolazione in classi distinte; da il modo di gravare anche il
capitale di godimento mobiliare, di colpire i servizi che

dei monti di pietà, delle società di soccorso, delle casse di
risparmio, le cambiali e i recapiti di commercio emessi da

sono richiesti sempre in maggior misura dalle classi più
agiate, e nella riscossione essa si raccomanda per una mag-

dine alla legge 30 aprile 1871, i titoli del debito pub-

giore semplicità della contabilità del servizio di cassa, per

popolari, e delle altre società cooperative, che individualmente hanno un valore nominativo non superiore a lire 100,

una diminuzione delle spese di riscossione, e per una co-

modità maggiore per il pubblico. Certo, questo metodo di
percezione,come quello che molte volte abbandona all’inte—
ressato il calcolo e il pagamento della tassa, importa un
successivo controllo speciale e la commisurazione di corrispondenti sanzioni penali, mentre rende responsabile

il pubblico dell'inosservanza anche non intenzionale della
legge.
5. Questi diritti hanno un carattere molto ﬁscale, sono

un prelevamento a proﬁtto del Tesoro, senza che lo Stato
renda in contraccambio, a chi li paga, un servizio immediato evidente.
Anzi la tassa è dovuta sopra tutti i titoli, anche se la
negoziazione non si operi con la semplice tradizione, come
avviene per i titoli nominativi, e ancorchè i titoli non
esistano, ma per il fatto solo che siasi formata una raccolta di capitali divisa in tante quote o, come si dice nel
linguaggio commerciale, caratura suscettibili d’ essere
negoziate. Ed è dovuta annualmente sopra ogni migliaio
di lire, calcolando per migliaio anche le frazioni inferiori,
ed è liquidata in base alle denunzie delle società, sui titoli
emessi computati, come meglio diremo più tardi, al corso
medio di borsa, anche se la negoziazione non possa operarsi colla semplice tradizione, come avviene per i titoli
nominativi.
Sono esenti, peraltro,'da questa tassa, per atti di bene—
ﬁcenza e sentimenti di moralità, i libretti e le ricevute

(1) Cass. Roma, 21 settembre 1899, Credito fondiario del

Banco di S. Spirito e. Toni (Corte Suprema, XXIV, 319).
— V. anche alla voce Credito fondiario.
(2) Cass. Roma, 12 febbraio 1901, Banca Agricola Asligiana
c. Finanze (Corte Suprema, 1901, 291); Trib. Asti, 28 no—
vembre 1898, Banca Astigiana e. Finanze (Hiv. Trib., Milano,
1900, 12). — V. anche alla voce Credito agrario.
(3) Infatti la Cassazione di Roma, 26 novembre 1895, Finanze
e. Società per la conduttura in Napoli delle acque del Serino,

considerava a ..... L'art. 65, volendo fare alle società estere per azioni una
condizione eguale alle società nazionali, sottopone il loro capitale
alla tassa annuale dell‘uno e mezzo per mille, la quale, in sostanza,
è un surrogato delle tasse di bollo, registro e circolazione, che

tali società e istituti, i biglietti bancari e del tesoro in orblico, i buoni del tesoro ele azioni nominative delle banche

e ﬁnchè il capitale sociale non superi la somma di lire50,000,
le cartelle del credito fondiario italiano, che, secondo la

legge 14 giugno 1866, modiﬁcata dalla legge 4 giugno
1896, sono sottoposte a una tassa speciale di circolazione (1).

Le obbligazioni ferroviarie 3 per cento,secondo la legge
27 aprile 1885, n. 3048, modiﬁcata da quella 23 gennaio
1902, n. 25, sono invece soggette all'aliquota graduale
dell'1.20 per mille, e le cartelle agrarie emesse dagli istituti autorizzati lo sono, secondo la legge 23 gennaio 1887,
modiﬁcativa di quella 21 giugno 1869 e prorogata nell'articolo unico della legge 17 dicembre 1896 (2).
Quanto alle società estere anonime o in accomandita
per azioni, non essendo possibile prelevare la tassa sopra
la negoziazione delle cartelle, certiﬁcati, obbligazioni e
azioni, è invece percepita in modo equivalente sopra il
capitale complessivo da queste destinato alle loro opera—
zioni nello Stato (3), ancorchè procurato all‘estero con

assunzione di obbligazioni, in genere, in forma cambiaria
o civile (1).
Ed è infatti un principio equitativo, quello d‘equiparare
la condizione tributaria delle società estere alle società nazionali, sottoponendo il capitale delle prime alla tassa annua
dell'1 1/, per mille, in luogo e vece della tassa di bollo e
registro, nonchè di quella di circolazione che le seconde
pagano sui loro titoli di azioni e di obbligazioni (5).

impiegato devono denunziarsi di volta in volta entro 30 giorni,
decorribili da quello dell‘avvenuta variazione.
« La parola « impiegato », usata una sola volta nel cennato

art. 65, nel suo signiﬁcato naturale esprime e signiﬁca l‘impiego
economico e industriale del capitale operante in Italia, impiego

economico e industriale che si ha tanto se l'oro straniero ha ser—
vito alla costruzione di un grandioso stabilimento immobiliare,
quanto se ha servito a provvedere i materiali di corredo, da
custodirsi nei magazzini di deposito, per essere adoperati ad ogni
bisogno, e fatti servire alla conservazione e al perfezionamento
dell'impresa che forma l‘oggetto principale della speculazione impiantata in Italia dalla società straniera » (Foro Italiano, 1896,

locuzione chiarissima dice che la tassa deve essere pagata in proporzione del capitale complessivo che avranno destinato alle loro

1, 135). — Vedi pure Cassazione Roma, 9 giugno 1896, Mani—
fattura di Annecy e Pont e. Finanze (Foro Italiano, 1896,
|, 1073).
(d) Cass. Roma, 23 gennaio 1902, Società miniere in Sardegna
e. Finanze (Foro Ital., 1902, I, 225).
(5) Nella sentenza 23 febbraio 1894, Società dei tramways
e. Finanze, la Corte risolveva la questione a se il maggior capitale

operazioni nello Stato. Questa tassa è da loro dovuta ﬁno dal
giorno dei relativo decreto di autorizzazione, o dal giorno della

impiegato in operazioni nel regno, procurato sia pure all'estero
con assunzione di obbligazioni in genere in forma cambiaria e

prima operazione, se la società viene attivata in qualsiasi guisa
prima dell'autorizzazione medesima; e quindi investe subito il

civile, si possa ritener tassabile. Ora a celesta pretesa resiste la
lettera e lo spirito del richiamato art. 65. La lettera, dicendosi
in esso soggette le società straniere alla tassa dell‘uno per mille,
in proporzione del capitale complessivo che avranno destinato alle
loro operazioni nello Stato, e non già in proporzione del capitale
rappresentato da azioni ed obbligazioni. Quindi, ﬁno a tanto che

le società nazionali pagano su i loro titoli di azione e d‘obbligazione. Naturalmente, esso ha voluto colpire soltanto quel capitale
chele dette società straniere importano in Italia, e perciò con

capitale destinato a operare nel regno d’Italia e servire in Italia
come fattore di nuove produzioni. Ma nel corso delle sue opera—
zioni questo capitale destinato puo ben subire delle variazioni in

aumento o in diminuzione. Di queste ultime la legge ﬁscale non
avea ragione d’occuparsi, e non se n'è di fatto occupata. Ha
però ben contemplato le prime, e con un secondo capoverso del
citato art. 65 ha disposto, onde una parte del capitale operante
in Italia non sfuggisse alla tassa, che gli aumenti del capitale

il capitale impiegato si mantiene nei limiti del destinato, la tassa
si misura su questo; ma, quando invece venga ad eccederlo, è

su quello che la tassa deve esser commisurata, non potendo al
certo concepirsi come non destinato alle 'operazioui nel regno
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6. Ai pregi di questo modo di percezione si sogliono
dagli oppositori contrapporre e lumeggiare dei difetti, quali:
l'impossibilità di colpire tutto il movimento dei beni ; l’esenzione di chi non ha bisogno del servizio dello Stato, non
possedendo beni in titoli ; la gravità maggiore per la popolazione delle città; il carico eguale sia per i guadagni che

Il valore quotato nel listino è il risultato d'una media
fra tutti gli altri valori commerciali, e la quotazione fatta
dal sindacato non èarbitrale, ma tale da potersi tener base

perle perdite; il peso grande per l’uso invalso dell'aggiunta dei decimi; la riversabilità o la traslazione sul più
debole, e la sua diversa misura.

trasferimento del capitale. Quando il valore non è deter-

Infatti, la traslazione di quest'imposta complementare
varia a seconda dei titoli trasmessi, e cosi gravando sulle

azioni delle società anonime si ripercuote sul prezzo delle
azioni; e nello stesso modo per le società in accomandita
sui dividendi; per gli istituti di credito fondiario, agricolo
o mobiliare l'imposta si ripercuote sui clienti mediante un
rialzo dello sconto; mentre, per quanto riguarda i titoli di
banca, si risolve in una sottrazione dei lucri derivanti dalla

loro emissione.
7. Pertanto questo metodo suppone particolari disposizioni
intorno al formato degli scritti soggetti alla tassa, intorno
al modo della loro scritturazione nella contabilità e alla loro
percezione.
Le denunzie delle società, degli istituti, delle provincie,
dei Comuni, ecc., che emettono titoli negoziabili, devono

prodursi entro sessanta giorni all'ufﬁcio del registro, le
variazioni denunziate vengono risarcite alla ﬁne di ogni semestre (1), e la liquidazione vien fatta al valore quotato
nelle borse, e dietro un certiﬁcato peritale, o altrimenti
al valore nominale se non fosse stato possibile determinarlo

in borsa.

di un’imposta, e se pure èun valore presuntivo, è sempre

dedotto in basca prezzi praticati su altre piazze, in maniera
chela tassa non viene a esser tassa sul reddito, ma sul
minato in borsa, si notiﬁca alla società la richiesta d'un

certiﬁcato peritale d'un sindacato di pubblici mediatori,
e se entro venti giorni non vien presentato dall’interessata, per mezzo dei suoi rappresentanti. si liquida d’ufﬁcio, salvo poi alla fine del semestre a tener conto delle
variazioni.
La tassa, naturalmente, è indipendente da quelle ﬁsse e
graduali di bollo, ed è dovuta per la semplice emissione,
anche se sia stata versata solo parte delle azioni, e se esse

sono state date in pegno per procurare dei capitali senza
esser messe in circolazione. Quanto alle penalità per il
ritardo e l'omissione della denunzia, viene applicata dalla
legge una multa uguale alla metà della tassa, ed uguale
se la denunzia fu falsa.
Se poi il ritardo di questa è superiore a venti giorni
viene applicato per multa il decimo della rata semestrale
dovuta, e per l’emissione delle variazioni in meno viene
negato il diritto al rimborso. Inﬁne per la riscossione
del Governo, e il ricorso del contribuente la prescrizione

è ﬁssata a cinque anni, mentre che per i ricorsi in sede
amministrativa e giudiziaria sono richiamate le norme
della legge del registro.
Quanto all'accertamento dei redditi delle società stra-

anche il maggior capitale che nelle stesse fu eﬁcttivamente im-

posson essere suscettibili i titoli di credito delle società commer-

piegato. La conferma, se pure ve ne potesse esser bisogno, il

ciali, sia dovuta una tassa annuale di una lira per ogni migliaio
di lire, aumentata poi per legge posteriore a lire 1.50, e sog-

terzo capoverso dello stesso art. 65, disponendo che gli aumenti
del capitale impiegato debbano essere demaniali entro 30 giorni,
decorribili da quello dell‘avvenuta variazione.
« Resiste lo spirito, perocchè vero e unico scopo dell’art. 65,
nell’usare la locuzione generica di « capitale complessivo », si fu

di perequare la condizione delle società estere alle nazionali in
tema di tassa sugli affari; perequazione che rimarrebbe distrutta
a tutto vantaggio delle prime e con danno delle seconde, se,
mentre le società nazionali corrispondono per ogni atto che compiono, o le tasse ordinarie di registro e bollo, o la tassa di cir-

giunto di poi che tale tassa sarà liquidata sul valore dei titoli al
corso medio di borsa dell'anno precedente, o di quel minor tempo
da cui dati la emissione, nel susseguente art. 69 sancisce cosi:
« La tassa annua imposta dall‘articolo precedente sarà pagata in
( due rate semestrali posticipate computabili dal 1° gennaio e
« 1°luglio di ciascun anno. Per i titoli emessi o estinti nel corso

a di un semestre, la rata di tassa sarà liquidata per I'intiero
« semestre ».

« Che da codesta disposizione legislativa chiaro assurge il concetto giuridico che, in tema di tassa di circolazione dei titoli di

colazione sui rispettivi titoli negoziabili, invece le società estere,
quando fossero tenute a corrispondere la sola tassa di circolazione

credito di società commerciali, la tassa stessa sia pagabile sempre

sui titoli negoziabili, sarebbero esenti da qualsiasi altra tassa per

a rate semestrali e non minori. E che sia così e non altrimenti,

tutti gli altri atti occorsi a raccogliere all'estero quel maggior

è questo un vero che si attinge dalle parole chiare della legge,

capitale effettivamente impiegato nel regno, non potendo in ma—
teria tributaria tenersi conto di ciò che le società stesse avessero
per avventura dovuto corrispondere all‘estero per tassa sui detti
atti » (Corte Suprema, 1894, I, 67).
(1) La Corte di cassazione di Roma, 13 settembre 1894, Società

la quale nel ricordato articolo non parla di rate in genere, ma
prescrive che ciascuna rata della tassa annua sia semestrale, cioè
comprenda la tassa di circolazione dovuta per sei mesi. E riba—

di credito meridionale in liquidazione e. Finanze, stabiliva
che la tassa di circolazione, imposta a rate semestrali, non potea
mai esser computata per minor tempo, per modo che, quando la
circolazione dei titoli, invece di principiare col primo semestre
dell‘anno, fosse cominciata nel secondo semestre, il primo pa—
gamento dovea esser fatto per I'intiero secondo semestre, perchè,

in tal caso, il secondo semestre costituiva l’anno precedente agli
effetti della liquidazione della tassa, a norma dell’art. 68 della
legge 1874.
« Che insussistente in diritto (cosi la sentenza) sia la censura
di illegalità che si vien facendo al sistema di riscossione della tassa
di circolazione, seguito dalla Corte di merito. E, per fermo, nella
ricordata legge di bello del 13 settembre 1874, dopo di essersi

nell‘art. 68 stabilito che sulla circolazione e negoziazione di cui

disce codesto concetto quando sanziona che per i titoli emessi nel
corso di un semestre la rata di tassa debba essere liquidata per
l'intero semestre.
« Che, se il pagamento della tassa di circolazione debba farsi a
rate semestrali, da codeste premesse consegue che, quando la circolazione dei titoli di una società, lungi di principiare dal primo
semestre dell'anno, cominci invece nel secondo semestre, come
nella specie, il primo pagamento debba esser fatto per l'intero
secondo semestre ed in ﬁne dello stesso. Deve farsi per l'intero
secondo semestre per le ragioni di già accennate, cioè che ogni
rata debba comprendere_la tassa dovuta per sei mesi. Dovrà poi
eseguirsi il pagamento in ﬁne del secondo semestre, poichè con

le espressioni di « rate semestrali posticipate » il legislatore ha
voluto intendere che la tassa sia pagata a semestre compiuto e
non cominciato, e non già alla ﬁne del susseguente semestre e
dopo sei mesi... ) (Foro Ital., 1894,.1, 1186).
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niere operanti nel regno, esso vien pure fatto dagli ufﬁci
del registro e bollo competenti in base alla denunzia che

Infatti accade precisamente cosi, di maniera che noi ci
troviamo davanti a due vie da tenersi nella trattazione: o

le rappresentanze delle società devono produrre dove ha

riportare dalla legislazione straniera nette e crude quelle

sede l'agenzia principale entro trenta giorni dalla data
del r. decreto d’autorizzazione o dal primo giorno di funzionamento di esse società, con obbligo di denunzia entro
gli stessi trenta giorni delle modiﬁcazioni che si possano
veriﬁcare (1).
L‘Intendenza di ﬁnanza invece è quella che prende al
riguardo le determinazioni circa le liquidazioni semestrali
che l'ufﬁcio del registro riceve.
Sino a che una tal società non abbia pagato non può
stare in giudizio, in ossequio alla massima finanziaria del
solve et repete; le penali sono chiaramente determinate

nella legge, e sono ritenuti responsabili in solidoi rap—
presentanti, gerenti e ﬁrmatarî; la prescrizionepcr il pa—
gamento della tassa è di due anni, e tal tempo è il limite
pure per i ricorsi amministrativi o giudiziari, e la restituzione del più percetto; inﬁne l'azione di prescrizione per

le penali di mancata denunzia è di cinque anni, come per
tutti gli altri casi è di dieci anni.

parti delle tasse di bollo e di registro, e a volte anche di
borsa che sostituiscono la nostra tassazione; o tralasciare

di far ciò, per non generare confusione, dando solo uno
sfuggevole accenno della trama fondamentale delle tasse
dei principali Stati che, alla nostra di negoziazione, preci—
samente si riferiscono.

Per conseguire la maggior chiarezza possibile nel preferiamo adottare la seconda via, benchè lo svolgimento
possa riescire alquanto incompleto. Illa la limitazione nella
esposizione della legislazione straniera ce la imponiamo,
oltre che per chiarezza, ossia per non sembrare d'invadere
il campo delle tasse di bollo e di registro, anche perchè

non la richiede l'indole ela ﬁnalità di questa voce.
9. In Germania la tassa nostra di negoziazione non trova
perfetta corrispondenza, ma la sostituisce il bollo imperiale.
La legge del 1881 colpiva del diritto del 5 per mille le
azioni indigene o straniere, del diritto del 1], per mille i
titoli dei fondi pubblici stranieri e gli altri valori emessi in
Germania o all'estero; la percezione di queste imposte ve—

Cero I'I. — APPUNTI m LEGISLAZIONE srnamena.
8. Metodo di trattazione. -— 9. Germania. — 10. Austria. —

11. Belgio. — 12. Inghilterra. — 13. Francia. — 14. Russia.
— 15. Ungheria. — 16. Spagna.

niva però successivamente regolata dalle leggi 29 maggio
1885, 27 aprile 1894 e da quella del 14- gingno 1900,
attualmente in vigore.
Per questa leggei valori sottomessi al bollo imperiale
non sopportano alcun altro simile diritto nei particolari

8. Come abbiamo già accennato, la nostra tassa e com—
presa sotto il titolo x della legge approvata con r. decreto
4- luglio 1897, n. 414, intestato: delle tasse pagabili in

Stati che formano l’impero, però esistono naturalmente nei
vari Stati imposte particolari che gravano la ricchezza
mobiliare.

surrogazione del bollo e del registro, perchè appunto tale

10. La tassa di negoziazione e sostituita in Austria da

tassa sostituisce quelle del bolloe del registro, essendo

una tassa graduale di bollo. Per l’applicazione di questa
tassa si trovano in Austria tre tabelle o scale. Sopra l'atto

impossibile l'applicazione di queste sopra i titoli emessi
dalle società nazionali e straniere senza gravi danni per
l’erario e per il commercio.

Da ciò si può quindi immaginare che, se pure qualche
analogia alla tassa di negoziazione sarà possibile trovare
nella legislazione straniera, nella maggior parte degli altri
Stati esteri deve esistere una gran differenza nell'architet-

tazione pura e semplice, potendo tale tassa connettersi con
quelle di bollo e di registro.

costitutivo d’una sqcietà per azioni non e dovuto alcun

diritto particolare, e allorchè esse hanno ricevuta l'autorizzazione necessaria, effettuato il deposito al tribunale di
commercio, e proceduto alle pubblicazioni prescritte, le
società devon rimettere all'agenzia delle imposte una dichiarazione indicante il numero, la natura e la quotità delle
azioni. Il diritto è liquidato sopra il valore nominale di
ciascun titolo, e non sopra il prezzo d'emissione secondo la

(1) La Cassazione di Roma, 9 giugno 1896 (Manifatture di

negli articoli 65, 66 e 68. Infatti, se è sempre la medesima la

Annecy e Pont e. Finanze), considerava:
« Attesochè le censure del ricorso muovono dal concetto che
il capitale delle società estere debba essere quello in origine
stabilito alle operazioni nello Stato, e che nella valutazione
di esso si debba tener ragione soltanto delle operazioni compiute nello Stato, ossia dei titoli che di esso capitale sono il
rappresentativo.
« Però nessuno di questi due aspetti, sotto dei quali si accusa
la sentenza, è conforme al sistema della legge di bollo, riassunto
negli articoli 65, 66 e 68 della legge stessa.
« Che, difatti, la tassa debba seguire il movimento del capitale
e colpirlo nei suoi aumenti annuali, si argomenta di leggeri dal

ragione e identico il fondamento della tasse che si sconta dalle

penultimo capoverso dell‘art. 65, nel quale e prescritto che gli
aumenti del capitale impiegato, e i cambiamenti che seguissero,
dovranno denunziarsi volta per volta, entro 30 giorni da quello
dell‘avvenuta variazione. E si argomenta altresi dal contenuto
dell’art. 66, che dà il compito all‘Amministrazione delle ﬁnanze
di determinare annualmente la porzione del capitale delle società

straniere, che deve andar soggetta alla tassa.
« Che nemmeno sia conforme a giustizia l'altro aspetto sotto

del quale si accusa la sentenza, si dimostra agevolmente considerando il sistema della legge ricordata e le norme altresi segnate

società nazionali e straniere; la surrogazione cioè delle tasse di
bollo e registro agli atti singoli, varia però la estensione di essa
tassa, a seconda che si tratti di società nazionali o straniere,

dovendo quelle scontarle sulla circolazione e negoziazione delle
cartelle, certiﬁcati, obbligazioni e azioni, alla ragione di lire una

per ogni migliaio di lire (era 1.50 per mille) e le società straniere
sul capitale complessivo, che avranno destinato alle loro operazioni
nello Stato.
« ..... La complessività del capitale esclude la limitazione pro—
pugnato nel ricorso, e fa che la tassa si sconti cosi sulla parte di
esso circolante nei titoli, come sull'altro che rimane, anche im—

mobilizzato che sia, per investimenti in macchine ed attrezzi, sul
che sia destinato ad operare nello Stato.

« La ragione stessa della legge riﬁuta questa limitazione, percln':
a scansare una pericolosa.concorrenza delle società straniere a
danno delle nostrane, si e voluto che rcgnasse almeno uguaglianza
fra di loro. E questa eguaglianza esige che le società straniere,

le quali, a diflerenza delle nazionali, per ordinario non pagano
tassa sulle singole operazioni che si compiono all'estero e riescono
a comporne il capitale, su questo capitale complessivo, che ne i:
il prodotto, fossero tassate » (Foro Ital., 1896, I, 1073).
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tariffa della scala 23 (1) per le azioni nominative (leggi
101uglio 1865 e 16 gennaio 1866), e per le azioni al pertatore allorchè la durata della società non eccede i dieci
anni (legge 13 dicembre 1862), e secondo la tariffa della
scala 3a (2) per le azioni al portatore se la durata è supe—
riore a dieci anni.

la durata non eccede cinque anni a partire dalla loro
emissione:
Franchi 200 e al disotto .

»
»
»

I certiﬁcati provvisori sono passibili degli stessi diritti,

e per le proroghe e le conversioni e pure percepito il di—
ritto nelle medesime condizioni. In caso di scioglimento di
una società per azioni nei primi sei mesi di sua vita, i

portatore (leggi 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864).
I titoli emessi dal crediti fondiari, dai Comuni e dalle

compagnie di strade ferrate godono d'un regime di favore
in virtù della legge 10 luglio 1865 e di quella del 31 dicembre 1894. La legge del 18 settembre 1892 assoggetta
al diritto,secondo la tariffa della scala 3°, le azioni e parti,

rendite e obbligazioni dei Governi, società, corporazioni e
stabilimenti stranieri, come i certiﬁcati provvisori di questi
titoli, introdotti nell'impero.
11. Nel Belgio la legge del 25 marzo 1891 ha riunita
tutta la legislazione anterioredel bollo, e, quasi a simiglianza
della nostra, agli articoli 12, 14, 15 e 16 ha stabilito un

diritto sopra i titoli creati e negoziati. Così i titoli delle
società sono passibili d'un diritto proporzionale secondo
la distinzione seguente:
1° Azioni di società e obbligazioni al portatore di cui
(1)

500
1000

»
»

.

.

0.10

500 .

0.25

» 1000 .
» 2000 .

0.50
1.00

2° Azioni, obbligazioni e tutti gli altri effetti a termine illimitato o di una durata di più di cinque anni:
Franchi 500 e al disotto . . . . .
»
500 aldisotto,sinoafr. 1000 .
»
1000
»
» 2000 .

0.50
1.00
2.00

E cosi di seguito, in ragione di un franco per fr. 1000,
senza frazione (art. 14).
Questa disposizione è applicabile alle azioni o partecipazioni agli interessi delle società, azioni di godimento e parti
di fondatore, trasmissibili in maniere diverse da quelle indicate nel diritto civile, come pure alle obbligazioni emesse
dalla società civili o commerciali.
Il diritto è dovuto per le obbligazioni sopra il capitale
nominale; e dovuto per le azioni e parti d'interesse, sopra

il capitale nominale, e sopra il tasso di emissione se è superiore. In difetto d'una di queste basi, il diritto e stabilito sopra il valore reale delle azioni o parti d'interesse da
dichiararsi dalle società sotto il controllo dell'Amministra—
zione; se questi titoli sono quotati in borsa, bisogna prender
per base il corso della settimana che precede il timbramento (art. 14). Dalla stessa legge sono portale delle riduzioni per le azioni e le obbligazioni delle società per le
abitazioni operaie.

Tariffa della scala 2".

(2)

Tariffa della scala 3°.

Ammontare

Ammontare

dei diritti
V A L 0 RI

.

E cosi di seguito, in ragione di fr. 0.50 per fr. 1000,

periale 21 giugno 1873). La percezione del diritto relativo
all'emissione delle obbligazioni è effettuata nelle stesse conscala 2“ per i titoli nominativi, della scala 3° peri titoli al

.

200 al disotto,sino afr.

senza frazione (art. 12);

diritti percepiti possono esser restituiti, e se vi e fusione
di due società, l'imposta può esser diminuita (decreto im-

dizioni che per le azioni; la tariffa applicata è quella della
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dei diritti

di tassa principale

V A I. 0 El

di tassa principale

35253352“.

5333333:

Fiorini

Fiorini

20 ﬁorini e al disotto

0.07

10 fiorini e al disotto

0.07

Da

20 a

0.13

Da

10 a

20 ﬁorini

0.13
0.19

40 ﬁorini

»

40 a

60

»

0.19

»

20 a

30

»

»

60 a

100

»

0.32

»

30 a

50

»

0.32

»

100 a

200

»

0.63

»

50 a

100

»

0.63
0.94

»

200 a

300

»

0.94

»

100 a

150

»

»

300 a

400

»

1.25

»

150 a

200

»

1.25

»

400 a 800

»

250

»

200 a 400

»

9.50

»

800 a 1200

»

3.75

»

400 a

600

»

3.75

» 1200 a 1600
» 1600 a 2000

»
»

5.—
6.25

»
»

600 a 800
800 a 1000

»
»

5.—
6.25

» 2000 a 2400

»

.

.

7.50

» 1000 a 1200

»

7.50

.

.

10.—

» 2400 a 3200

»

10-—

» 1200 a 1600

»

» 3200 a 4000

»

12.50

» 1600 a 2000

»

12.50

» 4000 a 4500

»

15.—

» 2000 a 2400

»

15.—

» 4500 a 5600

»

17.50

» 2400 a 2800

»

17.50

» 5600 a 6400
» 6400 a 7200

»
»

.

.

20.—
22.50

» 2800 a 3200
» 3200 a 3600

»
»

20-—
22.50

» 7200 a 8000

»

.

.

25.—

» 3600 a 4000

»

25.—
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L'articolo 1° della precitata legge del 25 marzo 1891
assoggetta al diritto proporzionale, secondo la distinzione
delle tariffe degli art. 12 e 14, le azioni ed obbligazioni al
portatoree gli effetti pubblici provenienti dall’estero, al—
lorchè sono negoziati nel Belgio: e come nella nostra legge
sono inﬁne designate delle eccezioni nell'art. 62.
12. Anche in Inghilterra qualcosa di simile alla nostra
tassa di negoziazione si ritrova nel diritto di bollo (stamp
duty), che, quando è piccolo e mobile (ad/tesioe), è apposto
e percepito pure dagli uffici postali.
Indipendentemente dal diritto di permuta, è dovuto un
diritto di negoziazione sopra il montante del capitale nominale (share capital), o di qualunque aumento ulteriore.
Questo diritto, che era di 2 scellini per 100 lire sterline o
frazione di lire100 sterline, è stato portato a 5 scellini
dalla legge del 20 giugno 1899.
Quanto alle obbligazioni nominative, esse sono soggette
a un diritto di creazione (birth tax) secondo le seguenti

distinzioni:
10 sterline e al disotto
10 a 25 . . . .

.
.

25 a

50
100
150
200
250

a
a
a
a
a

.
.

sterline
. »
.

50

.

.

.

.

.

.

100
150
200
250
300

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

0.3
0.8

mente dalla legge 3 giugno 1902. Per essa le società anonime son soggette per le azioni e le parti di azioni a un
diritto speciale.
Un'imposta proporzionale maggiore è applicabile alle

azioni di capitale o di godimento, obbligazioni e altri titoli della stessa natura, che sono emessi dall'impero per
le municipalità delle città e delle campagne (zemstoos) e le
differenti associazioni private di commercio, d'industria e
di credito, come pure per i fondi, azioni, parti, obbligazioni, cedole ipotecarie di qualunque specie, emesse fuori
dell’impero e che vi son poste in circolazione.
I certiﬁcati provvisori sono passibili di un bello di
40 « copecs » per ogni 100 rubli, ma i titoli deﬁnitivi che
poi li sostituiscono sono esenti.
15. Nell’Ungheria, come in Austria, le azioni e le obbligazioni delle società sono gravate da una tassa alla loro

emissione, secondo tre tabelle esistenti e la loro qualità di
nominative o al portatore. Il trasferimento delle azioni
nominative rende esigibile un nuovo diritto.
Indipendentemente da questi diritti, la legge entrata in
vigore il 1° agosto 1900 ha stabilito un diritto di bollo

»

1.3

speciale sopra la negoziazione dei valori mobiliari (Er-lè]:-

»
»
»
»
»

2.6
3.9
5.0
6.3
7.6

papir forgalmi add) (1).
16. La perfetta corrispondenza d'una tassa di negoziazione ta ritroviamo nella Spagna.
Per la legge 26 marzo 1900, in Spagna, le azioni,
obbligazioni e altri simili titoli sono sottoposti annualmente a un diritto di bello o tassa di negoziazione di
un per mille calcolato sopra il corso medio dei diversi titoli
durante l'anno precedente, o sopra quello dei mesi scorsi
dall'emissione per i valori in circolazione da meno di un
anno.
Per quelle che non hanno avuto mercato, si determina
il capitale corrispondente agli interessi e dividendi distribuiti prendendo per base il tasso del 5 per cento; e se
non possa conoscersi il montante dei dividendi, l'imposta
è calcolata sopra il valore nominale del titolo, fatta deduzione dei versamenti da effettuarsi.
Le società straniere per azioni sono tenute al pagamento
dello stesso diritto, sopra il capitale destinato alle loro
operazioni in Spagna.
Nel caso che i titoli creati dalle società nazionali ed

Il diritto è lo stesso nei casi di prestiti e di obbligazioni emesse senza porre in circolazione i titoli. Peri titoli
al portatore il diritto varia secondo l‘epoca della loro
creazrone.
L'art. 4 della legge 20 giugno 1899 ha sottoposto a
una tassa di negoziazione i titoli stranieri e coloniali al
portatore, col tasso di uno scellino per ogni 10 lire sterline,
ed assoggetta pure alla tassa di 3 peace ogni 25 lire sterline di valore nominale, tutti i titoli e certiﬁcati, al mezzo

dei quali una parte di capitale di un’associazione estera e
ceduta o negoziata in qualche maniera in Inghilterra. Allorché dei titoli sono rimborsabili con premio, anche questo
è colpito, eccetto che esso dipenda dall'esercizio di una

opzione.

13. In Francia, con la legge del 23 giugno 1857, le
azioni e le obbligazioni emesse dalle società nazionali furono assoggettate a una tassa di trasmissione calcolata
sopra il valore negoziato, e più tardi furon sottoposte con

la legge del 16 settembre 1871 alla stessa tassa anche le
obbligazioni emesse dai dipartimenti, dai Comuni, e dagli
stabilimenti pubblici, la cui cessione si operava nella forma
civile. E pure fatta la distinzione per l'applicazione della
tassa, tra i titoli nominativi, colpiti al momento del trasferimento, e quelli al portatore gravati da una tassa annuale.
I titoli nominativi sono assoggettati alla tassa di 50 cen—

estere siano nominativi, il registro dei trasferimenti è
ugualmente sottoposto al timbro dei libri di contabilità,

ossia 7 pesetas per il primo foglio e 25 centesimi per ciascuno degli altri. Gli atti pubblici contenenti trasmissioni
di valori mobiliari, a titolo oneroso o gratuito, sono gravati

della tassa di bollo graduale (2 per mille) che affetta le
copie dei documenti aventi principalmente per oggetto delle
somme o dei valori.
Caro III. —- VICENDE, ORDINAMENTO E carme.

tesimi per cento, quelli al portatore di 20 centesimi per
cento.

L’imposizione delle società straniere operanti in Francia
è stata oggetto di grandi discussioni nel Parlamento francese, e oggetto di successive leggi, ﬁnchè furon gravati
della stessa tassa di negoziazione anche i titoli da esse

17. Prima dell‘uniﬁcazione del regno. Legislazione del 1862.
— 18. Quale materia comprenda la tassa. — 19. Primo,
secondo e terzo periodo legislativo. — 20. Legge del 1874.

— 21. La tassa nel 1886. — 22. Leggi del 1887 e del 1888.
,

emessi e negoziati.

— 23. Testo unico delle leggi sul bello del 1897 elegge
del 1898. — 24. Affermazioni della giurisprudenza nel 1900.
— 25. Id. nel 1901. — 26. Perfezionamenti che potrebbero

14. La percezione della tassa di negoziazione è regolata
in Russia dalla legge 10 giugno 1900, modiﬁcata ultima-

introdursi nella legge. —— 27. Aggravio, per i titoli al portatore, della tassa a causa dell‘art. 12 della legge 23 gen-

(1) V. Bollettino di statistica e legislazione comparata del Ministero delle ﬁnanze, fascicolo v, Roma 1900.
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nale 1902. — 28. Progetto d'una tassa di surrogazione in
sostituzione a quella di successione peri titoli al portatore.
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o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli e
valori, che sono pur comprese, dall'Amministrazione def

— 29. La tassa e le cooperative. — 30, Tassa sul capitale

demanio e delle tasse sugli affari, nelle relazioni fatte an-

delle società estere operanti nel regno. — 31. Calcolo del
capitale da sottoporsi alla tassa. — 32. La società in acco-

nualmente al Ministro delle finanze, sotto uno stesso capi-

tolo intitolato appunto « Tasse in surrogazione del bollo
mandita semplice e le quote del gerente dell'accomandita in

relazione alla tassa. — 33. Valutazione dei titoli soggetti
alla tassa. — 34. Gettito.

17. Dando uno sguardo alle varie legislazioni dei cessati
Staterelli italiani, si osserva che tale materia, con impronta
di stampo tedesco o francese, era regolata e contemplata già
sino dal 1815.
Negli Stati Sardi tali tasse aveano già il compito riconosciuto di surrogare quelle di registro, già la legge si preoccupava della loro incidenza: gli istituti di emissione, in
genere, erano soggetti a una tassa sulla loro circolazione,
gli altri sul capitale nominale o su quello effettivo, le as-

e del registro ».

E questa nostra discriminazione, oltre alla base intrinseca, ne ha pure un‘altra nel fatto, che per le tasse sulle
assicurazioni e sulle anticipazioni esistono delle leggi speciali; sia pure che tali imposizioni surroghino il bollo e registro, e quindi abbiano uno stesso carattere comune con
quelle cui accennano gli articoli dal n. 70 al n. 81 del
testo unico sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione,
approvato il 4 luglio 1897.
Quella, peraltro, che sotto la stessa denominazione di

tassa di negoziazione dobbiamd comprendere è la tassa
cui accenna l'art. 70 della suddetta legge, che apparente-

sicurazioni sui contratti, meno quelle sulla vita che erano

mente sembra quasi esclusa dall'art. 73 insieme a quelle

soggette invece ad una tassa sui versamenti effettuati (vedi
alle voci Assicurazioni e Circolazione [Tassa di]).
Con l‘incremento straordinario dei valori mobiliari si
pensò di colpire il movimento di tutti i titoli negoziabili;
non senza vive discussioni però, che ebbero riflesso anche

del secondo e terzo paragrafo, e che pure sembra conside-

nel Parlamento nazionale, ov'erano molti sostenitori della

non tassabilità, specie per riguardo alla nostra povertà di
capitali e alla mancanza di associazioni, società e istituti di
credito floridi (vedi pure alla voce Società commerciali

e Istituti di credito [Tassa sulle]).
Ma le esigenze ﬁnanziarie prevalsero anche nei primordi
della vita del nuovo regno, e cosi si ebbe sin d’allora l'imposizione non solo sul capitale effettivo, ma anche su quello
nominale.
Le applicazioni, che per la prima volta si ebbero su tale
materia per opera delle leggi del 1862, rispecchiano momenti in cui le angustie ﬁnanziarie trassero il legislatore,
più Chea curare lo studio in relazione all'economia del

paese, a sopperire alle necessità pressanti dell'orario, e
quindi a evitare le frodi, a elevare il tasso, a creare a

ﬁanco delle imposte principali altre con caratteri di
surrogazione.
18. Ora delle tasse in surrogazione del bollo e del
registro noi dobbiamo occuparci solo di quelle di negoziazione, tralasciando quindi di esaminare quella sulle assicurazioni e contratti vitalizi, e quella sulle anticipazioni

rarsi separata nelle Relazioni stesse dell’Amministrazione
del demanio e delle tasse, che nei prospetti dei gettiti di-

stingue sotto la dizione di tassa sui « capitali delle società
straniere anonime ed in accomandita per azioni ». La
distinzione fatta è semplicemente storica; ma le due tasse
sono considerate, nella loro essenza, come un'unica di ne-

goziazione, e questo anche dall'Amministrazione stessa e
dalla giurisprudenza (1).
19. Esponendo era cronologicamente lo svolgimento economico di tali tasse, troviamo che sul principio incolpavasi, dei cattivi proventi, il malvolere dei contribuenti,

mentre ben altre erano le vere cause, e di conseguenza
riscontriamo un succedersi tumultuoso di provvedimenti
per riparare a tali danni. Così le leggi del 21 aprile e
6 maggio1862 erano poste in esecuzione con singolare
sollecitudine, prima anche di quelle sulle imposte dirette e
sui consumi, specialmente perchè questo tasse di surrogazione venivano a colpire gli atti che non presentavano tutti

i caratteri commerciali e si potevano giustiﬁcare con la
partecipazione ai beneﬁzi della libertà civile e sociale.
L'attuazione era però affidata a un personale insufﬁciente
e poco adatto, e piombava sopra talune popolazioni non
prima educate a siffatte gravezze, e peggio ancora sulle

traccie degli ordinamenti vigenti in altre provincie dello
stesso regno italiano, o presso altre nazioni.

(1) Infatti la Cassazione di Roma, 13 settembre 1887, Finanze

quanto concerne una società nazionale, si estende a tutti quanti

e. Società per l' illuminazione a gas, statuiva: « ..... Ed è
bene notare che le tasse, le quali in legge vanno sotto il diverso

i titoli delle sue azioni ed obbligazioni, sia che essi circolino e si

nome di tassa annuale dell‘uno per mille (ora1.50 per mille)
e di tassa di circolazione e negoziazione, non differiscono che

nei modi di accertamento e nella estensione della materia tassabile pcr rapporto a un patrimonio sociale. Di guisa che il legis—
latore, per evitare una duplicazione vera e propria nell'art. 68,
esenta dalla tassa di circolazione le azioni e le obbligazioni delle
società estere ammesse ad operazioni del regno; e nell‘art. 65

negozino nel regno, sia fuori. Questa giusta ed equa differenza
nella estensione della materia tassabile, congiunta alla diversa
condizione giuridica (lei contribuenti di fronte alle leggi del paese,
importò la necessità di norme speciali per la denunzia, la liquida—
zione, il pagamento e la prescrizione, secondo le due ipotesi di
applicabilità della tassa.
« A dir breve, la tassa variamente denominata negli art. 65

e 68 non è che il surrogato della tassa di registro, ché la ragione

gazioni delle società estere i quali siano immuni dalla tassa di

di tale surrogazione fu unica e sola, e che inﬁne i criteri di distinzione risiedono non nell‘essenza della tassa, sibbene nei modi

negoziazione, giusta l'art. 68. Scorrendo poi tutto intiero il con-

onde nelle due ipotesi la si liquida, si applica e si riscuote ».

tenuto di quei due articoli e degli altri che rispettivamente
fan seguito, si trae di leggeri quali motivi abbiano consigliato il

E più oltre, la stessa sentenza proseguiva: «
[quali art. 65
e 68, giova non sia mai perduto di vista, non si oppongono tra
loro con l'ordinare due diversi provvedimenti ﬁscali, ma si com—
pletano a vicenda per l‘applicazione (Il un'unica tassa, tenuto
conto della nazionalità dell'istituto cui la sostanza tassabile si
appartiene » (Corte Suprema, XII, 763).

sottopone invece alla tassa annuale i titoli di azioni e di obbli—

legislatore a dettare disposizioni separate e distinte per l'applicazione dell’unica tassa. Imperocchè, mentre la tassa dell’art. 65 si
proporziona sul capitale complessivo che la società estera avrà
destinato alle sue operazioni nello Stato, la tassa dell'art. 68, in
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Il secondo periodo legislativo delle tasse di surrogazione
lo ritroviamo nel 1869, in cui entra in vigore la legge

del 19 luglio 1868, con la quale furono modiﬁcate le leggi
precedenti, e stabilita in ragione dell'un per mille la tassa
di negoziazione e circolazione dei titoli emessi dagli istituti
di credito e dai privati, insieme a un'altra, in luogo di
quelle di registro e bello, sulle operazioni di anticipazione

e sovvenzione sopra deposito o pegno (vedi per la circolazione alla voce Circolazione [Tassa di]).
L'effetto però non corrispose subitamente, anzi, esaminando il quadro statistico dei gettiti ﬁnanziari riportato
all'ultimo numero della presente voce, riscontriamo per

il 1869 una certa stazionarietà, che peraltro si spiega,

con l'aumento conseguitosi nel 1868, nella anticipazione
di molti altari in previsione appunto dell’attuazione delle
nuove tariffe.
Nel 1871 incomincia il terzo periodo di questo speciale
cespite di entrate, e nei prodotti sono compresi per la
prima volta quelli della provincia di Roma, come nel 1867
aveano cominciato a figurare gli introiti delle provincie
venete, sebbene queste imposizioni non fossero ancora uni-

plici modiﬁcazioni circa la misura della tassa e il quando
e il modo di riscuoterla, allo scopo di chiarire e sciogliere
dei dubbi sarti sull'applicazione delle precedenti leggi (1).
Furono pure completate, con la stessa legge, le disposizioni concernenti la tassa sul capitale dalle società str.-

niere destinato ad operazioni nel regno, eliminando una
ricercata distinzione che cercavasi fare delle società straniere in civili e commerciali, e togliendo il modo così di
una sottrazione alla tassa, come si era più volte tentato, di

questa materia plasmabile facilmente a seconda delle volontà
delle società estere interessate (2).

E con le norme speciali, dirette a rimuovere le difﬁcoltà
relative alla liquidazione e riscossione della tassa sulla circolazione dei titoli, fa sanzionato il principio della deducibilità dei decimi non versatinella determinazione del valore
imponibile delle azioni ed obbligazioni.
Da questo tempo, per le condizioni del mercato, eper la
crisi di taluni istituti di credito, i proventi di tali tasse diminuivano, e specialmente si riscontrava una diminuzione

e costante nelle leggi successive, e così in quella del 1868,

dei proventi della tassa sulla circolazione dei titoli, e tale
diminuzione seguitava sino al 1878. Quanto alla legislazione, sino al 1885 possiam dire che non venne gran fatto
mutato l’ordinamento complessivo delle imposizioni in sur—
rogazione del bollo e del registro, e solo in tale anno il
gettito raggiunse i sei milioni.
Quest'aumento si doveva all'impiego del capitale proveniente dall'estero, da società anonime o in accomandita per
azioni e da istituti di emissione; e tale aumento era dovuto
anche alla tassa sull'anticipazione di più di 68 milioni contro
deposito di buoni del Tesoro fatta allo Stato dagli istituti di
emissione rappresentati dalla Banca Nazionale a termini
della convenzione 25 settembre 1884 (vedi per una più

che, abbandonando il partito d’una sola tassa in genere sul

estesa nozione alla voce Circolazione [Tassa di]).

capitale nominale, discese a speciﬁcazione, e tassò distinlamentela circolazione suddetta; nelle altre due del 1874, e

21. Nel 1886 si riscontrava pure uno sviluppo nel provento di tali tasse, specie per quelle sulla negoziazione di
titoli di credito; benchè s’indebolisse quello delle tasse sui
capitali destinati dalle società straniere. alle loro opera-

ﬁcato, il che solo avvenne col 1° settembre 1871. E col

1° gennaio di detto anno andò pure in vigore la legge
11 agosto 1870 (alleg. M), che aggiunse un secondo decimo alle tasse di negoziazione dei titoli, di anticipazione

sopra deposito o pegno e sulle società straniere.
20. Mentre il concetto informativo, che ebbe la legge
del 1862 sulle tasse di società, nel tassare i capitali delle
anonime e in accomandita, fu quello di colpire in blocco i
passaggi presenti della proprietà dei valori, e perciò la
circolazione delle azioni; concetto che si mantenne fermo

più precisamente in quelladell'8 giugno,clie entròin vigore
col 1°luglio dello stesso anno, furono introdotte delle sem(1) Trib. Bologna, 9 agosto 1882, Cassa di risparmio di
Bologna e. Amministrazione delle poste (Hiv. Giur., Bologna,
1882, 312).
(2) Questo principio fermava più tardi la Gass. di Roma, 13 settembre 1887, Finanze e. Società per l’illuminazione a gas delle
città di Verona, Padova e Treviso, nel seguente modo: « Muove
la sentenza impugnata dal concetto che la società in discorso
debba ritenersi per straniera e soggetta alle leggi della nazione cui
appartiene, sul motivo che il suo atto costitutivo del 1845, e l‘atto

di proroga del 1865, vennero amendue rogati in Francia. Il cri—
terio però adottato per determinare la nazionalità di società non
si offre molte conforme ai principi seguiti comunemente nella
materia. La rogazione dell'atto costitutivo in uno piuttosto che

in altro paese, se può influire sulle forme da osservarsi nella
stipulazione, non vale a determinare le norme alle quali deve
conformarsi l’attività del nuovo ente, quando essa non possa vivere ed operare che fuori del paese in cui l'atto costitutivo venne
regate. Nulla impedisce che la stipulazione in paese straniero si
traduca per la società cosi formata in una contingenza pari a

quella che tocca a individuo nato fuori Stato da nazionali. Le
società, quantunque costituite con atto regate all'estero, quando
abbiano il principale stabilimento in Italia e debbano ivi esclusivamente esercitare la loro intrapresa, sono nazionali e non
possono esser governate da leggi straniere. Ciò pare conforme

a ragione, diceva la Relazione ministeriale dell‘8 dicembre 1871 ,
non senza soggiungcre che in tal guisa sarà stornato il pericolo

che i promotori di una società, la quale deve vivere e operare fra

noi, possano sottrarla alla legge nostra e collocarla sotto leggi
straniere, solo ricorrendo all‘artiﬁcio di fare all'estero il suo atto
costitutivo.
« Né la sentenza si appone meglio nel sostenere che la società

stessa sia d'indole meramente civile. In effetti, la Corte d’appello
raccoglie e ferma con molta esattezza la nota speciﬁca di una
società commerciale dicendo non essere l'obietto del guadagno
in genere l‘unico criterio indisputabile da cui dedurre il marchio
della commercialitit e doversi quindi risalire in materia allo scopo
essenziale dalla società prcﬁssosi, cioè di formare un commercio.
Ma, dopo ciò, lo stesso magistrato si affretta a rilevare che tale
scopo rimanga affatto estraneo al disimpegno di un servizio pub-

blico assunto in concessione (la tre Comuni, imperocchè per i
Comuni cedenti non fu né sarà atto di commercio, e gli accessori
rapporti che vi si connettono non possono inﬂuire legalmente
sulla giuridica ﬁsonomia dell'essenziale.
« In questo ragionamento però appare manifesto che la questione resti spostata da quei termini precisi ed esatti, nei quali
erasi sulle prime enunziata, poichè. non si dubitò mai che il Comune, apprestando un vantaggio atutti i comunisti, non faccia
un commercio.
a Centro quest‘assunto ci si para primamente la lettera della

legge, la quale non di società commerciali, ma in genere dispone
di società anonime e in accomandita per azioni. E nessuno ignora
come sia da quando fu sentito il bisogno di limitazione anche
nella responsabilità dei civilmente associati, siasi l‘anonimato e
la forma della società per azioni adoperata pure nelle società me-
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zioni nel regno; ciò che mostrava la sostituzione avvenuta

nel campo industriale del capitale nazionale e lo sviluppo
del nostro commercio. In tale anno si veriﬁcava pure un
incremento nelle operazioni d’anticipazione e sovvenzioni
sopra depositi e pegni fatti dalle casse di risparmio, società

e istituti, al che contribuiva la giurisprudenza stabilita,
secondo cui si ritenevano comprese fra le operazioni sog-
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ﬁnanziari, specie nei titoli emessi dalle società e dagli enti
morali nelle operazioni di borsa ; con un aumento per altro
per la tassa sulle obbligazioni ferroviarie 3% a debito dello
Stato e su quelle di società concessionarie sottoposte alla
minore aliquota 1.20 %0 dalla legge 12 luglio 1888.
E col 1897 venivano pubblicati i testi unici delle leggi
sulle tasse di bollo e di registro, compilati col concorso-

gette a tassa le sovvenzioni e anticipazioni sopra pegno
svolgentisi sotto forma di conto corrente, come pure le
sovvenzioni, accordate dalle banche cooperative ai propri
soci, sopra effetti cambiari dai medesimi ﬁrmati e con garanzia sulle azioni possedute. V. ancora alla voce Società

di apposita Commissione istituita per decreto ministeriale

commerciali e Istituti di credito (Tassa sulle).

contenute in leggi concernenti materie estranee al bello ed

22. Con la legge del 14 luglio 1887 venivano, con temperamenti ed eccezioni solo riconosciute necessarie, abolite
le esenzioni e i privilegi diventati perniciosì e d'imbarazzo

al registro, eccetto se di carattere individuale, locale e

in tale materia di tasse, e venivano apportate altre modiﬁ-

cazioni e introdotti altri perfezionamenti, per trarre dalle
tasse di negoziazione maggior proﬁtto. Infatti per questo
aumento di cura dell'Amministrazione, e per una più grande
espansione del credito si aveva un risultato soddisfacente,

e tale miglioramento riscontravasi ancora nel 1888-89 con
un aumento di quasi duc' milioni, al che contribuivano pure
in gran parte le disposizioni della legge 12 luglio 1888,
nella quale prevaleva il concetto di non far ulteriori maneggiamenti, bensi di prenderesemplici provvedimenti nella
forma, di facile attuazione e a un tempo d'effetto sicuro.
L'aumento era da attribuirsi specialmente all’art. 3 della

legge rammentato, perchè venivano portati i diritti da uno

in relazione all'art. 11 della legge 26 luglio 1896 che autorizzava il Governo a raccogliere e coordinare in un unico
testo distintamente per materia, le leggi 13 settembre 1874
e le disposizioni successive che le modiﬁcarono, ancorchè

transitorie. Vedi ancora alle voci Bollo (Tassa di) e
Registro (Tassa di).

24. Col 1900 si avea, in complesso, ancora l'aumento di
più d'un milione, per la massima parte dovuto alle tasse
di negoziazione dei titoli di qualunque specie o denominazione, provvisori o deﬁnitivi, nominativi e al portatore,
emessi nel regno, e comunque la loro negoziazione non
potesse operarsi con la semplice tradizione, ed anche se i
titoli medesimi fossero emessi a nome delle società non
ancora costituite. Le statistiche commerciali attestavano poi
che l'economia nazionale avea costantemente progredito,
grazie al movimento delle borse e delle industrie, che dava

luogo alla creazione di nuove società industriali e di credito
e ad attivissimo operazioni inerenti allo scopo per cui le
società stesse aveano avuto vita. Inoltre nel progresso avea

a uno e mezzo per mille, oltre i due decimi.

la sua parte la giurisprudenza, affermatasi, negli ultimi anni,

23. Nel 1891 riscontravasi, invece, una diminuzione specialmente per la tassa di negoziazione sulle obbligazioni
ferroviarie 3 % create dalla legge 27 aprile 1885, il che
era spiegato dall’accidentale spostamento avvenuto dall'uno
all’altro esercizio nel pagamento delle rate semestrali.
Nel 1892 si avea una diminuzione generale di tali gettiti

favorevole all'erario su varie controverse questioni.
zione della tassa di negoziazione e di circolazione, di cui
all'art. 68 della legge sulle tasse di bollo, basta che siasi
formata una raccolta di capitali, le cui singole quote siano
suscettibili di essere messe in circolazione e negoziate;

ramente civili. Sicchè quelle forme e quelle modalità non valsero
più a far presupporre, nelle associazioni che n'erano rivestite e

promanano e dell‘unico scopo cui essi intendono. Posto tutto ciò,
s'egli è vero, ed è verissimo, che le azioni e le obbligazioni delle

qualiﬁcate, l‘esistenza di un oggetto e scopo commerciale. Or per

società anonime e in accomandita, tanto civili che commerciali,
sono capaci di quella circolazione e di quella negoziabilità che
determinarono la surrogazione alla tassa di registro, non si sa
addirittura perchè mai la dizione in generale e comprensiva del

lo meno è inconveniente sospettare che il legislatore abbia voluto
con l'indicazione d'una forma generica designare l‘obietto speciﬁco d'una disposizione. Del rimanente, quale e quanta sia la
comprensione della parola legislativa è dimostrato dalla ragione

Infatti, restava assodato che, « per farsi luogo all'applica—

legislatore dovrebbe restringersi a una sola delle specie in quella
dizione naturale contenute. Nessuno impugna che le leggi ﬁscali

e dallo scopo del precetto. Le tasse di registro e bolle non furono
surrogate da quelle riportate negli articoli 65 e 68 della legge
del 13 settembre 1874, n. 2077 (era art. 70 e 71), per riguardo
alla natura del negozio. In effetti l’art. 68, di cui l'art. 65 è una

conﬁni più angusti di quelli che lettera ed intenzioni concordi ad

speciale applicazione alle società estere anonimo 0 in accomandita

essa circoscrivono.

per azioni, ammesse a funzionare nel regno, prescinde dalla qua—
lità delle persone che il titolo emettono e dall‘indole del negozio

« Le società, nazionali o straniere ch'esse sieno, se, pure
essendo daddovero civili, rivestano soltanto le forme commerciali,
non possono per principio generale sottostare alle conseguenze

cui esso si riferisca, e si cardina esclusivamente nella circolazione
e nella speciale negoziabilitii del titolo emesso.
« E che l'art. 68 non abbia alcun riguardo all‘indole commer—

non si vogliano estendere da caso a caso, ma e pure regola di

buona interpretazione che qualunque legge non sia'ristretta in

giuridiche derivanti dall‘essenza dell'atto commerciale o dalla pro-

punto riconosciuto dalla Corte d'appello, poichè essa lo disapplicò

fessione di commerciante; quali si reputano, a mo' d'esempio, le
disposizioni scritte per i fallimenti e per la competenza speciale.
Ma, per converso, esse debbono, come ne godono i vantaggi, sop-

nella specie...
e Del rimanente, se oltre dovesse aggiungersi sull'argomento,
basterebbe menar l’occhio all‘art. 71 (era 76) della stessa legge,
il quale ipotizza non solamente società, ma anche istituti, stabilimenti, Comuni e provincie, e altre Amministrazioni che emettono

chela surrogazione delle tasse di registro, imposta degli art. 65
e 68 della legge più volte citata, fondandosi non sulla commercialità dello scopo e dell'obietto sociale, ma esclusivamente sulla
circolazione dei titoli che corrispondono propriamente alla forma

ciale o civile della società chiamata alla tassa,—è sino a un certo

titoli negoziabili, assoggettati alla tassa stabilita dall‘articolo 68.
E ora accade appena accennare come quanto si è detto in commento all‘art. 68 bene e perfettamente si attain anche all'articolo 65, tenuta ragione dell’unica radice donde quei due articoli

portare tutti gli oneri che accompagnano la forma adottata. Ond‘è

dell'anonimato o dell'accomandita per azioni, non potea non avere
la sua applicazione anche di fronte alle società civili, le quali siansi
costituite con la forma organica delle commerciali » (Foro Italiano,
1887, I, 1111).
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trattandosi di tassa la cui ragion d'essere stà tutta nella
responsabilità della rapida trasmissione delle singole quote
di cui si compone il capitale sociale, senza la necessità di
ricorrere alle ordinarie forme di trasmissione del diritto
comune, la legge non potea tener conto che di questa circostanza soltanto, senza punto preoccuparsi della regolare
costituzione della società a termini del codice di commercio;
e questo concetto non si potea meglio esprimere dal legi-

slatore che dicendo, come disse, esser sempre dovuta la
tassa, qualunque sia la specie e denominazione di titoli, da
chiunque emessi, e anche emessi a nome di società non per
anco costituita » (1 ). E ciò in virtù di una sentenza della
Corte di cassazione di Roma, 12 aprile 1899, Credito

Torinese contro Finanze, la quale più avanti continuava:
« Perchè si possa parlare di titoli suscettibili di quella
negoziazione e circolazione di cui si discorre nel succitato
art. 68, non è necessario che le quote del capitale sociale

siano individuate in un pezzo di carta, che in forma più o
meno arabescata le rappresenti, ma basta che si abbia il
documento da cui risulti il versamento delle singole quote
di cui si compone il capitale raccolto, ovvio essendo che,
in tale condizione di cose, sia con la quietanza rilasciata
a ciascun socio, sia con l'annotazione nei libri sociali,

legge, per principio di giustizia, ha dichiarato doversi. sottrarre dalla tassazione le somme che di semestre in semestre
si giustiﬁcheranno non ancora versate; onde deriva che, in

qualunque momento del corso del semestre fosse versata una

somma, questa debba esser aggiunta al valore da tassarsi.
E se per legge non è ammissibile altra detrazione che quella
delle somme che di trimestre in trimestre si dimostreranno
non versate e tuttora dovute per la liberazione dei titoli,
bisogna guardare al solo fatto materiale della quantità delle
somme ancora dovute » (4).
Quanto all'economia, un sensibile aumento dei proventi
della tassa di negoziazione riscontravasi pure nel 1901, sia
per un maggior rialzo dei corsi di borsa, sia per un maggiore rivestimento di capitali in titoli sociali, trattandosi di
una forma di ricchezza tendente a rafforzarsi con lo sviluppo
delle industrie e dei commerci. la tale anno, con l'art. 12

della legge sui-provvedimenti ﬁnanziari, la tassa di negoziazione, stabilita dall'art. 73 della legge 14 luglio 1897, era
elevata d‘un terzo per tutti i titoli al portatore di azioni ed
obbligazioni emesse in conformità agli art. 171 e 172 del
codice di commercio, e quindi era naturale che nella stessa
misura si dovesse aumentare, come si fece, la tassa sui ca-

pitali impiegati nel regno dalle società straniere. E rispetto

può bene aver luogo, senza che sia necessario ricorrere
alle forme ordinarie, quella trasmissione di quote sociali,
in riguardo alla quale venne imposta la tassa di cui si

del demanio del 1900-901 si proponeva come oggetto della
tassa i capitali loro comunque raccolti, accordando pure,

tratta » (2).

come alle società nazionali, delle detrazioni in causa delle

E veniva pure stabilito, agli etfetti del solve et repete,
di doversi qualiﬁcare principale la tassa, che venga imposta sugli aumenti del capitale impiegato dalle società

diminuzioni che si riscontrassero, anche per evitare molte
contestazioni, che già erano state numerose, e non di indifferenti noie e danni per l'erario.
26. Il gran numero di cause che lo Stato ha dovuto sostenere sopra tale materia, e dalle quali se pure ne sono state
tratte e fermate a suo favore molte massime di giurisprudenza, altrettante ne sono ancora controverse, ci conferma
nell'opinione, già espressa, della deﬁcienza e dell'indcterminatezza che esiste nella legge enel regolamento del 1897
per la tassa di negoziazione, che, sia per il provento portato
da essa all'erario, sia nei rapporti giuridici, meriterebbe già
di essere sancita in unalegge speciale, come abbiamo veduto

estere nelle loro operazioni nel regno, costituendo tali

aumenti altrettanti nuovi cespiti tassabili, non potutinecessariamente contemplare nelle precedenti liquidazioni; ed
essendo invece suppletiva la tassa, che vien richiesta

per inesatta valutazione, e per erronea applicazione della
tariffa (3).
25. Nel 1901, nella causa 7 marzo, della Banca d'Italia

c. Finanze restava pure ﬁssato che, agli effetti della tassa
di negoziazione, nelle detrazioni si dovesse solo tener conto
delle somme non versate e dovute per la liberazione dei
titoli, perchè la legge dispone che la tassa sarà liquidata

alle società straniere, nella Relazione sull'amministrazione

ritrovarsi pure in Spagna.
Tra le incoerenze, dobbiamo notare, d'accordo col diret-

sul valore dei titoli al corso medio di borsa dell'anno pre-

tore generale del demanio, Solinas, quella del termine di

cedente, detratte le somme che di semestre in semestre

prescrizione ﬁssato per la tassa sul capitale a carico delle
società estere operanti nel regno, che è di dieci anni,

si giustiﬁcheranno tuttora dovute per la liberazione dei
titoli. La legge stessa ha dunque stabilito che il valore
negoziato sia tassabile con due norme di fatto: « a) ha rite-

mentre è di cinque per le società nazionali. Il fatto di logliere questa disparità di trattamento, oltre a facilitare la

nuto con metodo presuntivo che il valore dei titoli fosse

riscossione degli arretrati (come dice la Relazione Solinas

quello del corso medio dell’anno precedente, per cui, base
della liquidazione della tassa è solo il valore del titolo nel-

per il 1900-901), « sarebbe inoltre giustiﬁcato dallo stretto
legame esistente fra la tassa sul capitale e quella di negoziazione, completandosi le due tasse a vicenda per l'applicazione di un'unica tassa in surrogazione di quelle di bollo e

l'anno antecedente; e perciò non si deve indagare la con-

sistenza del capitale sociale, nè le ragioni dell'aumento o
deprezzamento del valore delle azioni, ma dee guardarsi
al solo fatto del valore dell'azione, quale esso e, quali che
si fossero le vicende capaci di modiﬁcarlo e tutte le altre
alternative giovevoli o dannose; dacchè tutto ciò non entra

nel criterio di legge, che guarda solo il fatto del valore del
titolo, senza preoccuparsi di altro; b) in secondo luogo la
(1) Foro Ital., 1899, i, 805.
(2) Cnfr. App. Torino, 4 ottobre 1901, Capaccio e. Finanze
(Giurispr., Torino, 1901, 1422; Cons. comm., 1901, 380).
-—- Vedi Atti del Senato, sessione 1867-77, doc. 86, Ileiazione
Mancini; Relazione Demanio 1901-902, pag. 107; Cass. Roma,

registro ».

27. Fino al 1902 era stata pure pochissima la cura del
legislatore nel disciplinare quanto avea rapporto con la
proprietà mobiliare. Peraltro il continuo incremento di essa
da superare in alcuni paesi la immobiliare e lo stato di sofferenza in cui versava la proprietà fondiaria trassero ben
10 luglio 1901, Finanze e. Società petrolio (Foro Ital., 1901,

I, 1136).
(3) Cassaz. Roma, 12 maggio 1900, Società della [errovia

Bari—Barletta c. Finanze (Corte Supra, 1900, 93).
(4) Corte Suprema, 1901, 317.
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presto il legislatore a nuove e più minuziose cure per i
contributi mobiliari.
Con l'art. 72 della legge 23 gennaio 1902, n.25, all. 0,
al ﬁne di promuovere un forte movimento di trasformazione
dei titoli al portatore in titoli nominativi, con vantaggio
dell'erario e dei contribuenti, la tassa-di negoziazione veniva intanto elevata di un terzo per i titoli al portatore
(azioni e obbligazioni), emessi dalle società commerciali e

dalle civili che avevano assunto la forma delle società per
azioni; e così dal 1° luglio 1902 diveniva applicabile sugli
stessi titoli la nuova aliquota del 2.40 per mille, compreso
il doppio decimo.
La disposizione non aveva intento ﬁscale, elasciava inva-

riata l'aliquota dell'1.80 per mille, compreso il doppio decimo, non solo per tutti i titoli, sia nominativi, e al pertatore, emessi da Comuni, da provincie e da altri enti che

non fossero le società regolate dal codice di commercio,
ma anche per quelli emessi dalle stesse società, purchè neminativi. Era pure rimasta invariata nella misura dell’1.20
per mille la tassa delle obbligazioni ferroviarie a debito
dello Stato, e di quelle a debito delle società che avevano
avuto concessioni di strade ﬁno al 12 luglio 1888; nè alcuna

innovazione era stata arrecata nel regime delle cartelle di
credito fondiario e delle cartelle di credito agrario.
L'ideale della legislazione e le cure maggiori sono state
sempre per i titoli nominativi: cosi lo riscontriamo nella
legge del debito pubblico, in quelle ultime della cassa depo—
siti, nel codice di commercio e in quello civile. Ma, siccome

l'industria e il commercio continuano a preferire perle
azioni e le obbligazioni la forma al portatore, cosi l'art. 12

della legge 23 gennaio 1902 è sopravvenuta a proposito,
onde trarne un beneﬁzio per lo Stato.
28. In ordine alle questioni cui è stato oggetto il titolo
al portatore, non è fuor di luogo accennare anche, a questo

punto, ad un progetto di una tasse in surrogazione, che
sostituisse quel_la di successione per i titoli al portatore,
e che solo offriva un lato incompatibile con la tassa
progressiva.
Il criterio fondamentale, cui sono informato le tasse di

negoziazione, e quello di sostituire alle ordinarie tasse di
bollo e registro su certe categorie di atti e contratti un'imposta speciale da applicarsi senza pregiudizio della spedi-

59

gratuito, tanto per atto tra vivi, quanto per causa di
morte ».

Naturalmente, dagli oppositori a quest' idea dell'AmminiStrazione ﬁnanziaria si disse che non sembrava raccomandabile dal punto di vista dell'equità sociale obbligare
persona viva a pensare continuamente alla morte, pagando
un anticipato abbonamento alla tassa di successione per

conto ed a proﬁtto dei suoi eredi. Che sotto l’aspetto della
perequazione la tassa non sarebbe giustificabile se non si
pensasse ad estenderla al consolidato, che e pars magna dello

svolgimento della ricchezza mobiliare nei grandi Stati; e
ciò intorbiderebbe molto il libero afflusso dei capitali a sovvenire gli urgenti bisogni pubblici. Ma la massima delle
obiezioni era che sarebbe restato spaventato il capitale straniero tanto provvide all'Italia, che avea cinque milioni di
cavalli di forza idroelettrica da sfruttare insieme a molte
altre ricchezze naturali. E noto che un lieve tributo proporzionale, da esigersi soltanto all'interno, sui titoli al pertatore, come un surrogato delle tasse di successione, di

manomorta e di passaggio di usufrutto dei beneﬁzi ecclesiastici e delle cappellanie, formò oggetto di studi da parte
dei deputati Chimirri e Rubini. Il progetto era di diecicentesimi ogni cento lire e per ogni anno, per tutti indistintamente i titoli al latore, anche di Stato, ma esso non venne

discusso per vicende parlamentari. Ma oggi che è stata
introdotta la progressività nelle tasse di successione edonazione, si oppone un ostacolo grande all'ideale sistema di
abbonamento. La tariffa progressiva, infatti, esige che tutto
il patrimonio appartenente'al de cuius e che si trasferisce

per successione e si sia già trasferito per donazionea favore
degli eredi e dei legatarî, venga calcolato per stabilire quale
aliquota della tariffa progressiva debba applicarsi a ciascuna
quota individuale. Ora questo calcolo non sarebbe possibile
se una parte del patrimonio, sebbene trasferita per successione, fosse esente dalla tassa relativa, perchè già tassato

prima della morte in forma d'abbonamento.
29. Certo, la vitalità di molte industrie e l'attività dei

mercati è dovuta essenzialmente a questo titolo preferito,
se pur giuridicamente non sostenuto. Tutti i codici di commercio delle nazioni moderne hanno oggi dovuto occuparsi
di questo titolo, come il nostro lo fa negli art. 164 a 169(1),
e la tassa di negoziazione segna un'incremento, nonostante

tezza delle operazioni che si compiono tra privati, senza

le difﬁcoltà delle valutazioni quando facciano difetto le quo-

impaccio ed ostacolo alla rapida circolazione della ricchezza;
da applicarsi talvolta con criteri a priori, che dispensario la
ﬁnanza dal tener dietro alle singole operazioni.
A somiglianza si sarebbe voluta una tassa che sostituisse

tazioni di borsa, e la sottrazione di molta materia imponi—

quella di successione per i titoli al portatore, come in

Francia già esiste sotto il titolo di « taxe de remplacement».
La tassa di negoziazione non è, come si crede da taluno,

bile per il moltiplicarsi di società, le quali, pur avendo il
capitale diviso in quote uguali o carature, si qualiﬁcano
accomandite semplici, ed inﬁne anche e nonostante l’esten—

dersi della forma cooperativa.
' Secondo dati desunti dal Bollettino U/ﬁciale delle società
per azioni, pubblicato dal Ministero d'agricoltura, industria

un surrogato della tassa sul passaggi a causa di morte, ne' e connuercio, varie centinaia di queste nuove società hanno
una specie di abbonamento alla tassa di successione sui fatto pubblicare i loro atti costitutivi per ciascuno degli

valori mobiliari, e questo risulta anche dagli atti parlamentari e dall'art. 154 del vigente testo unico sulle tasse di

ultimi anni; e fra esse tengono il primo luogo, per nu—
mero, le cooperative di produzione, e subito dopo quelle

registro, secondo il quale « l'esenzione stabilita per le

di consumo, di credito e le edilizie (2).

azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale

Non tutto però ebbero realmente per obiettivo di accre-

di negoziabilità. e per le azioni ed obbligazioni delle società
straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni nel regno, non ha luogo quando le azioni, obbligazioni e altri titoli formino oggetto di trasferimento a titolo

scere il benessere delle classi meno abbienti; molte ebbero

(i) Monzilli, Gli ordinamenti economici e giuridici delle
:ocietà per azioni, Roma, Gentenari, 1899.

e hanno mire di lucro, assumendo le apparenze di mutualità, per proﬁtlare delle più larghe disposizioni di legge
che regolano le cooperative, e sottrarsi a quelle più severe
(2) V. Relazione Solinas al Ministero del Tesoro per l'eser—

cizio 1901-1902.

so
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che disciplinano il sorgere e la vita delle società commerciali. D'altra parte, parecchie altre hanno presto degenerato, tramutandosi in vere e proprie società di speculazione

sanzioni della legge tributaria nostra. Occorre che esso
abbiano nel regno una sede secondaria o una rappresentanza, quando non vi abbiano l'oggetto principale della

a beneﬁzio d'un ristretto numero di azionisti. Il pericolo

loro impresa.

che delle facilitazioni proprie delle cooperative si fossero

In sostanza però non è risolta la questione di massima
sugli elementi che devono concorrere perchè una società
costituita all'estero possa avere il trattamento delle nazionali. La Commissione centrale per le imposte dirette, siccome ci apprende la Relazione Solinas 1901-1902, ha
persistito, decidendo in tema di imposta di ricchezza mobile,
nel ritenere estere le società che hanno nel regno l'oggetto principale della loro impresa, ma non la sede: mancando una delle due condizioni stabilite nell'ultimo capoverso
dell'art. 230, quella cioè che la società abbia nel regno la
sede, cosa ben distinta e diversa dell’oggetto principale
dell'impresa.

servite anche altre società (osserva il Solinas nella Rela—

zione 1901-1902) fu preveduto nel corso dei lavori preparatori del nostro codice di commercio; ma non è. riuscito

adeguato il rimedio prescelto ad impedirlo, obbligandole
(art. 221) a qualiﬁcarsi in tutti i loro alti con la denominazione di società cooperativa (1), la quale avverte tutti coloro
che abbiano a contrarre con esse, a proporzionare il credito
e la ﬁducia ai mezzi corrispondenti alla loro natura. Nel
rapporto delle agevolezze tributarie concesse dal codice di
commercio sia dalle leggi sul bollo e sul registro, l'Am-

ministrazione ha procurato di far prevalere il concetto che
esse non competono indistintamente a tutte le cooperative.

La Corte di cassazione invece, secondo la stessa Rela-

L’art. 12 della nuova legge ha pertanto stabilito che, nei
riguardi delle cooperative legalmente costituite, la tassa
sia proporzionale ai valori dei capitali tassati, e debba pagarsi soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti
dai registri sociali, ﬁssandone la misura in ragione di
lire 0.60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione,
senza pregiudizio dell'esenzione portata dall'art. 73 del
testo unico delle tasse sul bollo.
La deroga al sistema precedente e la conseguente appli-

zione, ha giudicato nazionali le società estere che hanno
nel regno l'oggetto principale della loro impresa. in senso

cazione dell’aliquota proporzionale di lire 0.60 per ogni

l'industria si esercita e l'impresa si svolge: possono l’una

cento lire, in ragione degli effettivi trapassi delle azioni
risultanti dai registri sociali, sono state estese anche alle
società menzionate nell'art. 2 della legge 31 maggio 1903,
n. 254, sulle case popolari (2), e alle cooperative e società
per azioni fra gli agricoltori menzionate nella legge 8 luglio

e l'altro risiedere nello stesso luogo, ma l'una e l'altro

1903, n. 320 (3), in modo che per esse il prodotto della

contrario, sempre secondo la stessa fonte, si sarebbe pro-

nunziato il Consiglio di Stato con parere del marzo 1901
nell'interpretazione dell’art. 230 del codice di commercio,

in base a una distinzione fra sede e stabilimento, ritenendo

che la sede è il centro ove si esplica l’attività sociale, e il
luogo da cui si dirige e si amministra il patrimonio col
lettivo: lo stabilimento è il luogo ove materialmente

rappresentano distinti concetti giuridici.

Con questo il Consiglio di Stato conchiudeva essere necessario il simultaneo concorso delle due condizioni per
potersi applicare l’art. 230. Ad identici concetti sono informate anche alcune sentenze di Corte d'appello. Gli articoli 88, 89 e 96 del codice di commercio chiedono negli

tassa di negoziazione e stato ridotto al quarto.
30. Per la tassa sul capitale delle' società estere operanti
nel regno, nel 1902 apparisce una diminuzione nei proventi, da attribuirsi però solo ad una diﬁ'erenza non effet-

sono le difﬁcoltà per la decisione dell'appllicabilità della

tiva, ad una naturale conseguenza del maggior provento

tassa di negoziazione o di ricchezza mobile, ancora maggiori

dell'anno precedente, in seguito all'incasso procurato straordinariamente dalla legge di condono 27 dicembre 1900.
Nel 1903 però tale tassa vediamo che produce più di un

quando le società estere operano tanto nel paese che all'estero, e che potrebbero eliminarsi considerando le collettività come le persone ﬁsiche, cioè soggette alle leggi

statuti delle società la determinazione della sede, non potendo domandare altrettanto per lo stabilimento. Queste

milione, se pure in massima parte era una derivazione

della nazione ove st trovano, e come fa la legislazione

dell'aumento portato dalla legge 23 gennaio 1902.
Sta il fatto che il contributo delle società estere era notevolmente inferiorea quello delle società italiane per tassa
di negoziazione. E dire che molti sono i capitali stranieri
che hanno trovato impiego in Italia, sia nelle industrie
che nei commerci. Ma la colpa è solo della nostra legisla—

francese ».
Sulla parità di trattamento tra le società francesi equelle
straniere di fronte alla legge francese, sopra le Journal
Ofﬁciel,2février 1899, troviamo: « Les titres des sociétés,

zione, che per molti anni ha lasciato completamente esenti

da ogni gravame le società estere, al contrario della legi—
slazione francese, e che anche oggi ha scarse disposizioni

che la regolano nel testo unico sul bollo“. Certo tale materia
è difﬁcoltosa molto, sopratutto per la forma che le si può
dare nei documenti contabili, che spesso hanno tratto in

contradizione le due stesse Direzioni del demanio e delle
imposte dirette (4). Non tutte le società estere, che facciano
comunque degli affari e contratti in Italia, cadono sotto le
(1) Relazione Mancini sul progetto del codice di commercio,
Atti della Camera, sessione 1880, doc. 10411.
(2) Bollettino Ufﬁciale, 1903, pag. 479.
(3; Bulla/tino Ufﬁciale, 1903, pag. 690.

(4) ltclaziane del Demanio per il 1901—902, pag. 113.

compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces

étrangères, ne pourront d'après le paragraphe3 de l‘art. 4
dela loi du 29 juin 1812, etre cotés, négociés, exposés en
vente ou émis en France qu’en se soumettant au payement
des trois taxes de timbre, de transmission et d'imp0t sur le
revenu, su pportées par les titres des sociétés francaises i».
31. Troncate o comunque risolute le dispute sugli enti

soggetti al tributo, altre ne sorgono per l’accertamento del
capitale tassabile. Rispetto al capitale ormai è stato affermato, sia dalla pratica amministrativa che dalla giurisprudenza, doversi sottoporre alla tassazione quello destinato (5)
(5) La Cassazione di Roma, 23 gennaio 1902, sul ricorso della
Società delle miniere di piombo argenti/“ero in Sardegna 0.
Finanze, considerava:
« il concetto della tassa suppletiva involve l'altro di un rima-

neggiamento in più di quella tassa, che sia per un errore di calcolo
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alle operazioni industriali e commerciali, ﬁno a quando
esso non sia ecceduto da quello effettivamente impiegato 0

operativa di effetti, come in rapporto alla ﬁnanza cosi di

speso, perchè allora deve esser gravata l'eccedenza, comunque provenga, da emissione d'obbligazioni, o da debiti

contratti in forma cambiaria o civile.
Altri e fondamentali criteri di applicazione della tassa (a
quel che dice la citata Relazione 1901-1902) sono vivamente

Per quel che è poi del carattere delle perdite, in linea
generale sono da escludersi dalla detrazione le perdite ordinarie e variabili nell'ammontare annuo degli utili, non
essendo per esse intaccato il capitale. Anche per le perdite
che menomano l’entità del capitale, come quelle dipendenti

discussi tra Amministrazione e contribuenti. Così, se la

da distruzione materiale di beni mobili e immobili, o da

prima si attiene al concetto che, una volta avvenuto l'impiego del capitale, questo è soggetto a tassa ﬁnchè l'impiego
dura, senza riguardo al valore attuale dei beni in cui il
capitale è stato investito, le società invocano spesso il valore
attuale, da accertarsi anche con perizia, per ottenere che
sia diminuita la tassa in sede di accertamento annuale.
A questa si collega un'altra più grave controversia di
massima, riﬂettente la deducibilità delle perdite. In difetto
di un’esplicita disposizione di legge, e trattandosi di materia che fu acutamente qualiﬁcata proteiforme, possono,
secondo i casi, prevalere ora gli argomenti per la deducibilità, ora quelli contro, e l'Amministrazione procede caso
per caso con criteri prudenziali. Ma converrà che anche
questa materia sia nettamente disciplinata in una eventuale
riforma della legge vigente. Un criterio direttivo potrebbe
essere, che la tassa sia applicabile in quanto il capitale già
impiegato continui a esser cespite produttore, il che condurrebbe a eliminare la parte di capitale speso nel regno
ed andato di poi distrutto, perchè più non esistendo non
può certo servire più come strumento di produzione. Ma
quando, nonostante il silenzio della legge, che ha provedato il caso dell'aumento e taciuto della perdita o diminu—
zione di capitale, l'esposto criterio fosse senz’altro adottato
dall’Amministrazione, all'atto pratico non mancherebbero
idubbi, sia circa i documenti onde la perdita dovrebbe
risultare, sia circa il carattere delle perdite deducibili.

assoluta incsigibilità di crediti, dovrebbesi poi avere riguardo alla eventualità della reintegrazione, che potesse
avvenire o con nuovi versamenti e Con utili accumulati e
non ancora sottoposti a tassa come aumento di capitale.
Non è certamente possibile accennare a tutti i mezzi
escogitati dalle società estere, conniventi anche quelle nazionali, per isfuggire alla tassazione, e nonostante essa ha
accennato sempre ad un prodotto crescente che col 1903
era giunto a passare il milione, promettendo ancora un
aumento di circa 200,000 lire per il 1904 (1). In massima parte la causa di quest'aumento si ritrovava peraltro
nell'applicazione della nuova aliquota di cui all’articolo 12
della legge 23 gennaio 1902, con cui era stata aumentata

Quanto alla documentazione, sarebbe a decidere se l'A-n-

ministrazionc potesse aver riguardo unicamente alle risultanze dei bilanci delle società, ovvero esigere a maggior
garanzia che la svalutazione del capitale sociale venisse

fronte ai terzi.

di un terzo anche’la tassa dovuta dalle società straniere,

sia sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e
vitalizi (articolo 26 legge 20 gennaio 1896), che ad altre
operazioni (art. 70 legge 4 luglio 1897).
32. Quanto alla tassa di negoziazione in relazione alle
società in accomandita, e stato ritenuto che il criterio per

distinguere le vere dalle false accomandite semplici, sia
da trarsi dalle norme di cedibilità delle quote di partecipazione, nel senso che non si possa qualiﬁcare per tale
società quella in cui possano i soci trasmettere, senza vincoli di consenso, le loro quote nelle forme prescritte dall'articolo 169 del codice di commercio, per modo che le
cessioni possano sfuggire alle ordinarie tasse di registro e
bollo. Come osserva la Relazione sul demanio del 1902—
1903, molte società, per non mutare le formole dei loro
statuti, si assoggettarono alla tassa; poche altre, soddi-

sfatto il tributo per il tempo passato, provvidero a mutare,

sanzionata dalla società con regolare deliberazione da sottoporsi alle formalità di legge, necessarie per renderla

in conformità del nuovo indirizzo della giurisprudenza
amministrativa, gli atti di loro costituzione.

o di criterio direttivo, sia per inesatta valutazione dell'atto 0

corre. E se cosi e manca ogni sostrato analogico, perchè la

contratto tassabile, sia per essersi applicata una disposizione di

tassa, a cui codesti aumenti debbono andar soggetti, possa con-

legge, o una voce di tariﬁa, diversa da quella prescritta, venne,

siderarsi come tassa suppletiva, mentre, secondo la mente del
legislatore, rappresenta nient'altro che una tassa, come l‘originaria,
principale.
« Certo, se il capitale impiegato si mantiene circoscritto nei
limiti di quello destinato, la tassa originaria non può logicamente

per fatto o colpa dell‘agente ﬁnanziario, precedentemente determinata in misura minore della dovuta, sull‘istesso cespite.
« Il concetto, invece, della tassa principale importa quello diun
valore tassabile qualsiasi, precedentemente non colpito, sia perché
addirittura un‘entità diversa da quella prima tassato, sia per diverso
titolo, per cui ex novo si procede ».

« Ora, ragguagliando a cotesta duplice ﬁgura di tassa la posi-

andare incontro a variazione o mutamento alcuno; ma quando il
capitale impiegato venga per avventura a eccedere quello destinato, ne viene di legale conseguenza che la tassa dovrà andare

zione di fatto insindacabilmente ritenuta dalla Corte di merito, e
cioè che le voci o cespiti, contro la cui tassazione in atto insorge,
non furono mai denunziati e tassati e costituiscono un aumento
di capitale su quello che la Società dichiarava nel 1873 come
destinato a operare nel regno, dee logicamente dedursi che la
tassa, che nella fattispecie ricorre, non può qualiﬁcarsi come
tassa suppletiva, bensì come tassa principale, o, a parlare con
maggior precisione e tecnicismo, una tassa complementare della
tassa principale, e perciò, come parte di questa, nella medesima
categoria rientrante.
« (Omissis). È, infatti, da por mente che la legge tratta gli
aumenti alla stessa stregua del capitale primitivo, sia quanto

commisurata sul capitale aumentato, non potendo non ritenersi

all'attore della denunzia, sia "nam-_

circolanti e capitali immobilizzati (Corte Suprema, 1902, 119).

a pena che in difetto s‘in—

come destinata al più ampio svolgimento delle operazioni sociali
nello Stato quella maggiore attività economica, che effettivamente vi viene impiegata e vi funziona » (Foro Italiano, 1902,
i, 225).
(1) Con sentenza 7-23 gennaio 1902, Finanze c. Società
anonima Miniere di piombo argenti/iero di Gennamari, e stato
dalla Cassazione di Roma deciso che, a termini degli articoli 70
e 71 della legge 14 luglio 1897, n. 414, la tassa di lire 1.50
per mille, colpisce il capitale complessivo che una società estera
investa nelle operazioni del regno, con riguardo all’insieme dei
vari elementi che lo compongono, senza distinzione fra capitali
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Recentemente fu elevato anche il dubbio se fosse da assoggettarsi alla tassa la parte di capitale conferita dal socio

34. Riportiamo qui inﬁne il quadro statistico dei prodotti
della tassa di negoziazione dal 1862 al 1903:

gerenle quando questa sia dichiarata inalienabile, ma la
Amministrazione e l'Avvocatura generale erariale hanno

riconosciuto esser assoggettabili anche tali quote, dal momento che le carature di un’apparente società in acco-

Negoziazione

estenuante

mandita semplice sono in sostanza azioni di una società di

capitali e non può distinguersi tra azioni ed azioni, sebbene in attualià talune di esse non siano cedibili per vincoli speciali che le tolgono temporaneamente dal commercio.

33. La tassa di negoziazione sui titoli industriali ecommerciali apparisce nell’ultima Relazione del demanio già
come producente più di nove milioni, ma è certo che darebbe ancor molto di più se delle difﬁcoltà intrinseche alla
materia stessa tassabile non lo impedissero.
Una difficoltà grande, a cui accenneremo ancora, e quella

della determinazione del valore venale dei titoli stessi.
L'art. 73 della legge 14 luglio 1897 prevede tu‘edifferenti
modi per la determinazione di tale valore, ma li subordina
espressamente l’uno all’altro, nel senso che, soltanto in
mancanza dell'uno, possa ricorrersi all'altro, nell'ordine

dalla legge stessa segnato.
E, in via principale, vuole la legge chela tassa sia liquidata sul valore dei titoli al corso medio di borsa dell‘anno precedente o di quel minor tempo da cui dati la
emissione; per cui quando trattisi di titoli quotati alla
borsa, non può ricercarsi altro criterio di commisurazione.
L'Amministrazione ha dovuto però rilevare che gli ufﬁci contabili non procedevano in modo uniforme alla determinazione di siffatto corso medio, e, precisamente, che
molti uﬁici trascuravano, nel conteggio delle medie, i co-

sidetti prezzi nominali, che pur risultano dai listini di
borsa, o stabilivano le medie in base alle quotazioni d'una
sola borsa, ole ricavavano dalla media delle medie mensili.
Esaminato la questione, d’intesa con l'Avvocatura generale erariale e col Ministero del tesoro, si e riconosciuto

che alla formazione del corso medio di borsa, voluto dalla
legge, debbon concorrere tanto le quotazioni a contanti,
quanto i prezzi nominali, dal momento che anche questi
rappresentano vere e proprie quotazioni di borsa, e, come
dice il Vignali (1), « anche in tal caso la quotazione non è

un fatto arbitrario, ma il risultato di accertamenti eseguiti
con norme rigorosamente prestabilite dai sindacati delle

borse, per eﬁetto di una pubblica funzione loro legittimamente attribuita ».
Le quotazioni per contanti però_ devono avere la prefe-

renza nel calcolo delle medie, e questo è facile conseguire
dal momento che, tra tante borse che esistono nel regno,

non è difﬁcile che in una si sia fatta la quotazione a con-

tanti sopra un determinato titolo.
Il prezzo medio deve poi risultare dalla media di tutte le
quotazioni dell'annata divise per il numero delle quotazioni
stesse, e non già in base alla media delle medie mensili.

Altre questioni eleganti esistono ancora circa al modo di
valutazione dei titoli: tra le altre quella del computo del sopraprezzo delle azioni per l'applicazionedella lassa, ma pure
su questa la giurisprudenza non si è ancora pronunziata.
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(1) La tassa di bollo nella teoriae nel diritto positivo, p. 291.
(2) Da quest'anno comincia la tassazione delle società straniere

in quanto operano nel regno.
(3) Da quest‘anno ﬁgurano sotto il capitolo denominato: Tasse

in surrogazione del bollo e del registro.
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3,326,828
3,005,106
3,017,790
2,918,627
3,122,567
3,397,194
3,609,894
3,356,943
3,498,421
3,440,866
4,097,451
4,490,942
4,914,606
6,510,791
8,017,164
8,188,379
7,520,201
7,013,571
7,168,918
6,618,628
5,878,683
6,714,811
6,671,910
6,947,724
7,675,724
8,383,194
8,387,155
9,267,630

Lire

—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
230,129
250,705
255,002
232,690
148,514
126,306
98,079
109,983
120,901
149,874
215,937
184,997
213,032
315,225
228,850
269,938
338,759
433,243
455,073
41 1,904
441,155
458,826
479,854
531 ,604
755,551
618,660
632,178
773,430
840,073
741,304
1,020,569
FERDINANDO Bret.

(4) Col 1884 entra in vigore lalegge di contabilità 17 febbraio
1884, per la quale l‘anno ﬁnanziario decorre dal 1° luglio al

30 giugno dell'anno successivo, e quindi i prodotti delle tasse
ﬁgurano con le date di due anni.
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Neutrals and the Madagascar expedition (American Law Review,

lore giuridico delle dichiarazioni di neutralità. — 3. Distin-

xx1x). — Fauchille, La diplomatie francaise et la ligne des

zione tra la neutralità e l'imparzialità, tra la neutralità e

del rapporto giuridico tra belligeranti e neutrali. — 2. Va—

neutres de 1780, Paris 1893. — Feraud-Giraud, De la neutra-

l‘indifferenza politica nella lotta. — 4. Valore di alcune

litcî dans les (uerres entre

distinzioni rispetto alla neutralità riferentisi al territorio o al

tats. les guerres civiles et les tii/fe'-

rends entre État protecteur et État protc'ge' (Revue générale de
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lizzazione.
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neutres, Alger 1891. —— Goertz (De), lllemoires ou pièces sur
la neutralite' arme'e, Bàle 1801. — Hautefeuille, Des droits et
des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime,

1. I concetti che, in questa stessa Raccolta, abbiamo

espressi sotto la voce Guerra, alla quale fin d'ora rimandiamo il lettore, ci serviranno in gran parte di guida per
trattare della neutralità. I due termini sono, infatti, essen-

zialmente correlativi, perchè la neutralità presuppone, a
priori, uno stato di guerra, e questo, alla sua volta, dà ne-

Staaten, etc., Berlin 1888. — Hubner, De la saisie des bdtiments

cessariamente origine alla condizione di neutralità.
E sempre lo stesso fatto, il dibattito violento della guerra,

neutres un da droit qu'ont les nations bellige'rantes d'arre'lcr

che, mentre crea una condizione giuridica particolare per

les navires des peuplcs amis, Paris 1759. — Hoseck, The Rights
of british and neutral commerce, London 1854. -— Kleen, Lois
et usages de la neutralitc' d'après le droit international conventionng.l et contumier des Etats civilise's, Paris 1898. — Knight,
Des Etats neutres au point de vue de la cori!rebande de guerre,
Paris 1903. —— I(usserow, Les deuoirs d‘un gouvernement neutre
( Rev-ue de droit international, vr). — La Barra, La neutralidad,

i contendenti, ne crea altresi un'altra nei non partecipanti
alla lotta. La neutralità & dunque in sostanza anch'essa un
elletto della guerra, e perciò non è del tutto esatto il dire,

Paris 1858. —— Heill)orn, Rechte und P/lichten der neutralen

derechos y obligaciones de las naciones neutrales, Mexico 1899.

come molti, che la neutralità non è che la continuazione

dello stato paciﬁco preesistente (1).

Per dir ciò bisognerebbe ritenere che nulla di nuovo sia
avvenuto nei rapporti giuridici tra gli Stati che erano e

— Lampredi, Del commercio dei popoli neutrali in tempo di
guerra, Firenze 1788. —— Lawrence, War and neutrali/g in
the Far East, London 1904. —— Liszt, Welche Ideale auf dem

seguitano ad essere tra di loro in pace. La questione è anzi
interessante perché a prima vista pare proprio che debba

Gebiele des Neutralitt'itsrecht zu verfolgen sind und auf welchem

questo senso (2). La guerra, di fronte ai terzi, si dice, e

essere cosi, e c'è stato, infatti, chi ha veduto la cosa in

(2) Confr. Heilborn, Rechte u. Pﬂichten ri. neutralen Staatcn,
(1) Ilcflter, Eur. Viillc, lib. Il, cap. …; Despagnet, Cours,
' Berlin 1888, pag. 336 e gli autori (lalui citati.
pag. 673; Bonﬁls—Faucliiile, lllanuel, lib. tv.
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una res inter alias acta e perciò non reca alcun effetto su

coloro che non vi partecipano direttamente.
Tra i belligeranti e i non belligeranti, a rigore di diritto,
non esiste alcun particolare rapporto, oltre a quelli che già

quale e giudice in causa propria; appunto perché si tratta
di condotta politica la scelta è libera. Ma, una volta fatta
questa scelta, allora la libertà scompare e il diritto non
ammette una condizione intermedia tra l’una e l'altra. Chi

esistevano nella condizione normale di pace. La conseguenza

non ha voluto esser belligerante deve esser neutrale e

di questo principio, ognun vede, sarebbe disastrosa per il

subire i nuovi obblighi di tale situazione. E siccome la lotta

concetto della neutralità come s'è diﬂ‘uso oggigiorno, perchè
porterebbe a conchiudere che i cosidetti neutrali non hanno
verso i belligeranti nessun obbligo maggiore o diverso di
quello che avessero prima dell'apertura delle ostilità. Ma

e la violenza non si presumono, cosi chi nulla ha dichiarato si presume aver scelto in favore della pace. Qui, in-

la realtà èche il principio stesso e erroneo, mentre, invece,

a noi sembra possibile dimostrare l'esistenza di un rapporto
giuridico necessario tra gli Stati combattenti e gli Stati non
combattenti. Non e vero che essi restino completamente
estranei gli uni agli altri in un parallelismo d’attività so—
ciale che escluda ogni conﬂitto d'interessi; la guerra e
un fatto troppo complesso e che, per intrinseca natura sua,
esercita troppe conseguenze, anche al di fuori dell'immediato campo d'azione, da poter dire di essa, come di una res
inter alias acta nel dominio del diritto privato, che tertio
neque prodest neque nocet. Il conﬂitto d'interessi tra le necessità belliche tendenti a spostare i termini della convivenza paciﬁca e le esigenze della vita paciﬁca mal sopportanti tale spostamento e dunque inevitabile, ed è appunto
questo conﬂitto, regolato dal principio giuridico fondamentale neminem ledere, che dà origine al particolare
rapporto di neutralità.
Si tratta dunque,dn fondo, dell'applicazîone d’un principio generale a un fatto particolare. Gli Stati civili hanno

e sentono normalmente il dovere di non recar:si danno e
questo dovere, che e permanente, assume una figura speci—
ﬁca nel contegno degli Stati paciﬁci verso quelli che si
trovano impegnati in una lotta e viceversa.
Perciò si disse che è sempre lo stesso fatto, il quale, da

un lato, fa sorgere il rapporto bellico e, dall’altro, a un
tempo e necessariamente, il rapporto di neutralità. E perciò
anche ne segue che i non partecipanti alla lotta non sono
liberi di non esser neutrali se non vogliono esser belligeranti. La loro nuova condizione speciﬁca sorge ipso

somma, si capovolge la situazione che abbiamo studiata per
la guerra: in quella occorre un atto esplicito dello Stato o
un fatto esterno di violenza che avverta della mutata condizione di cose; per la neutralità, invece, tale avvertenza non

è necessaria non essendo essa che il termine correlativo e
sincrono della guerra stessa.
3. I concetti esposti ci permettono altresi di staccare la
neutralità dalla semplice imparzialità e anche dall'indiﬂerenza politica nella lotta. La figura della neutralità è diversa e più severa che non l'imparzialità, in quanto questa
ultima implica solo l'eguaglianza di contegno di fronte alle
parti.

Iterzi potrebbero quindi dirsi, e giustamente, impar—
ziali sol perchè non favoriscono l'un contendente più che
l’altro, ma potrebbero anche continuare verso entrambi nei
loro rapporti precedenti senza voler nulla sacriﬁcare della
loro libertà. Concetto, come vedemmo, erroneo, appunto

perché la neutralità non è la pura e semplice prosecuzione
dello stato preesistente, aggiungendovisi invece dal fatto
nuovo dell'ostilità una modiﬁcazione nuova di attività consistente in un non facere o in un non pati. La ragione
pratica di tale aggiunta sia poi nel fatto, che, in realtà, la
pretesa uguaglianza di trattamento si risolverebbe quasi
sempre in un vero favoreggiamento verso l'una delle parti
essendodif’ficile, per non dire impossibile, che l'uguaglianza
materiale del soccorso non conduca a una profonda disuguaglianza circa la sua utilità in certi determinati momenti
e casi. Ne vedremo in appresso numerosi esempi.

Si disse che neutralità non signiﬁca nemmeno indiﬂerenza politica. Si palesa, anzi, qui uno dei lati dove la
diﬂerenza tra l'elemento politico e l'elemento giuridico nei

iure, è una qualità riﬂessa della stessa guerra, essi devono

rapporti internazionali risalta maggiormente. Perciò noi

subirla, come chi guarda un incendio non può non essere
illuminato dal suo bagliore.

crediamo che a torto alcuni scrittori di diritto delle genti
introducono la questione se sia meglio tenersi in disparte
o parteggiare. Si capisce che questa questione l'abbia trattata il Macchiavelli, il quale non avea nessuna intenzione di
dettar norme giuridiche, ma essa non è di competenza dei

2. Con questo criterio possiam dare Il vero valore giuridico a tutti quegli atti, in forma di dichiarazioni, notiﬁcazioni, partecipazioni e via dicendo, coi quali i terzi

manifestano la loro intenzione di astenersi dalla lotta.
Quegli atti hanno un doppio signiﬁcato: da una parte,
quello di non lasciar dubbi circa le intenzioni politiche degli

giuristi, appunto perché il diritto non ha nulla da dirc(1).

Stati che li emettono, e, dall'altra, valgono in quanto rappresentano un’interpretazione soggettiva dei doveri della
neutralità. Ossia, nell'incertezza delle norme da seguirsi,
uno Stato dichiara che, per suo conto, ne seguirà una piut-

simpatia le vicende della lotta rispetto a una delle parti.

Ogni Stato può far ciò che crede, non solo, ma, pur dichiaratosi neutrale, può seguire con maggiore o minor

tosto che un'altra. Ma non si dee credere né che quelle

In altri termini, vi può essere una neutralità giuridicamente
impeccabile congiunta con un'attività diplomatica tanto
energica che potrebbe giungere ﬁno a intavolar trattative
per un'alleanza con una delle parti. Ma, ﬁno a che questa

dichiarazioni siano necessarie, né che il rapporto di neu-

alleanza non sia conchiusa (ché in quell'istante cambia la

tralità sorga da esse. Ciò deriva logicamente da quanto

posizione di diritto), l'altra parte non può giuridicamente

abbiamo detto più sopra. Ogni Stato, infatti, quando non
abbia vincoli convenzionali, e libero di prender parte o no
alle ostilità: questo è un suo apprezzamento politico nel

lagnarsi di nulla purchè nulla sia stato fatto o permesso,
che valga a turbare come che sia l'andamento della lotta.
Viceversa si potrebbe avere l'assoluta inattività politica,

(1) Che si tratti di un apprezzamento di convenienza e non di

anglo-boera, diceva: a Il Governo americano ha mantenuta una
attitudine di neutralità. .. Noi siamo rimasti fedeli al precetto di evi—

un dovere lo mostrano le frasi stesse delle dichiarazioni di neu—
tralità. A es., il manifesto del presidente Mac Kinley al Congresso

degli Stati Uniti (5 dicembre 1899), in occasione della guerra

tare alleanze imbarazzanti su questioni che non abbiano interesse
diretto per noi ».

NEUTRALITÀ
l’assoluto disinteresse in ordine all'esito della guerra e a
un tempo una vera e propria infrazione delle leggi di neu-
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una restrizione all'azione bellica e non di un allargamento

alla libertà dei neutrali, la quale, se abusiva su un punto

tralità, come nel caso di forniture d'armi o munizioni ai

solo del territorio, colpisce senz'altro tutto lo Stato. Anzi

belligeranti. Il campo della politica resta, dunque, ben netto
e diviso da quello del diritto.
E appunto questa distinzione che permette anche un fatto

quando solitamente si parla di territorio neutrale, in realtà
si adopera una frase impropria, perchè non è il territorio,

apparentemente scorretto, ossia la manifestazione pubblica,
talora vivissima, di simpatia per uno dei belligeranti e per

scindere nella sua unità, è un assurdo il solo concepire una
parte dello Stato neutrale e un'altra no.
Egtialmente dobbiam ritenere arbitraria la distinzione
tra neutralità attiva e passiva, intendendo per la prima il
fatto di continuare il libero commercio con le parti contendenti pur senza far preferenze per l’una o per l'altra.

la causa da esso sostenuta, e a un tempo la continuazione

dei buoni rapporti con l'altro belligerante. Fino a qual
punto cotesto pubbliche manifestazioni di simpatia possano
venir permesse senza coinvolgere la responsabilità del Go-

verno che le tollera, vedremo meglio più innanzi; ma allora la questione diventa di limiti, trattandosi solo di ﬁssare

un conﬁne più o meno avanzato; intanto sta il fatto che
queste possono aver luogo senza dar motivo :\ reclami, e ciò
è più che bastevole per mostrare un altro lato nella diversità sostanziale fra la neutralità e l’indiﬂ‘erenza (1).

4. Della neutralità sono state fatte parecchie distinzioni,
delle quali però la maggior parte conserva ben poco valore
di fronte allo svolgimento più recente dell'istituto. Cosi
non sarebbe oggi ammissibile il distinguere tra neutralità
completa e incompleta, non potendosi la seconda considerare per tale; o la neutralità e assoluta, e cessa d'esser neu-

tralità. Certe espressioni usate nel linguaggio diplomatico
non debbono trarre in inganno il giurista, talché, quando in
alcuni atti (2) si parla di neutralità benevola « neutralità
bienveillante», « wohlwollende Neutralilàt », si deve inten-

dere puramente e semplicemente neutralità, quando non
s'intenda una benevolenza politica, ossia una specie di buon
uffizio per indurre una delle parti a concedere qualche cosa
alle pretensioni dell'altra.
Si è anche distinto fra neutralità generale e parziale.
La distinzione si riferisce al territorio, ma noi dobbiamo

ma lo Stato che è neutrale, e siccome lo Stato non si può

Questa distinzione potrebbe reggersi se si ammettesse ciò
che invece abbiamo negato, ossia che la neutralità consista

nella pura e-semplice continuazione dello stato paciﬁco
preesistente. Ma, siccome essa porta limitazioni nuove, in
questo senso è sempre passiva, mentre poi e sempre attiva

in quanto dà facoltà di pretendere altre limitazioni all'attività dei belligeranti.
'
Nè più felice (si parla sempre dal punto di vista del diritto)è l‘altra distinzione fra neutralità armata e disarmata.
Quanto all'origine storica della neutralità armata la vedremo

tra breve. Ma che cosa signiﬁca neutralità armata? Signi—
ﬁca soltanto che uno o più Stati hanno l'intenzione di far
rispetta-re anche con la forza quello che essi crederlo un
loro diritto minacciato. Ora ciò non è niente affatto una
peculiarità dei neutrali, ma è una condizione generale di
tutti i diritti nei rapporti internazionali. L'essere un diritto tutelato dalla forza, oppur no, nulla toglie alla sua
intrinseca natura; esso resta in sè medesimo quello che
è, tanto se lo Stato che lo invoca è disposto ad usare le
armi per il suo trionfo quanto se non vuole o non può
farlo (3). La distinzione, dunque, non colpisce l’essenza
della neutralità, ma si riferisce soltanto a una condizione di-

ritenere che, per massima, la neutralità e sempre generale
o, in altri termini, che uno Stato sia sempre tenuto a rispettare e far rispettarei propri doveri di neutralità entrai limiti

fatto più o meno favorevole per il trionfo di certi principi.

di tutto il territorio, senz'eccezione. La questione dello

necessaria e forzata, o, come altri dice, una neutralità naturale ad una convenzionale. Anche qui però la termino-

spazio qui si confonde con la questione dell'interezza e
neutralità parziale; in fondo, non signiﬁca altro che neutralità incompleta, ossia violazione di neutralità. Gli esempi,
che talora si recano di qualche tratto di territorio neutra-

5. Maggior valore hanno piuttosto altre distinzioni, con

le quali si contrappone una neutralità volontaria a una

logia potrebbe trarre in inganno. Uno Stato indipendente
e sovrano, nell'eventualità d’una guerra tra due altri, può
trovarsi libero di fare al momento ciò che gli par meglio,

lizzato convenzionalmente, a nostro avviso, sono male interpretati e non provano proprio nulla. E noto che l'art. 92
dell’atto ﬁnale di Vienna faceva partecipare le provincie
sarde di Chablais e di Faucigny alla neutralità svizzera,

oppure può già aver vincolata la propria libertà con im—

talché, in caso di guerra, la Sardegna era tenuta a ritirarne le truppe. Ma questo e qualche altro consimile patto
non fa per nulla sorgere una ﬁgura giuridica di neutra-

mettevano reciprocamente di non prendervi parte se non
quando la Russia avesse oltrepassata la linea dei Balcani (4).

lità limitata, ma bensì di belligeranza limitata. Si tratta di

che fu la prima origine di quella che poi divenne la tri-

pegni precedenti. Valga qualche esempio. In una convenzione di Berlino del 20 aprile 1854 l'Austria e la Prussia

prevedevano lo scoppio della guerra in Oriente e si pro-

L'Austria stessa e la Germania, in un trattato del 1879,

(1) Durante il conﬂitto ispano-americano, in molti paesi di

pubblica di tutta Europa, salvo rare eccezioni, s'è manifestata

Europa si manifestarono vivissime e pubbliche simpatie per gli
spagnuoli, senza che ciò potesse dar luogo ad alcun reclamo da

chiaramente in favore dei boeri. Sarebbe persino impossibile enu—

parte del Governo americano. In Francia, a Clermont Ferrand, il

appelli individuali e collettivi, le sottoscrizioni che fioccarono nei
vari paesi in favore dell'indipendenza delle due repubbliche sud-

circolo commerciale apri una sottoscrizione a favore della Spagna.
A Bruxelles si riunirono le notabilità della colonia spagnuolo
per organizzare una grande sottoscrizione fra spagnuoli e ﬁlospagnuoli a ﬁne di comperare carbone perla madre patria.
Lorenzo D‘Adda, a nome della Lega navale italiana, telegrafò

merare tutti gli articoli, gli opuscoli, i voti di assemblee, gli

africane.
(2) A es., nel trattato austro—germanico, 7 ottobre 1879, art. 2.

(3) Dice giustamente il Geffcken che « la neutralità armata non
oﬂende alcun diritto dei belligeranti, inﬁne a tanto che essa si

al Figaro, chiedendo che la stampa francese e italiana si asso—

mantiene solo difensiva » (op. cit., pag. 609), e quando non è

ciassero in una dimostrazione dl simpatia per la Spagna, vittima

più soltanto difensiva allora non e neanche più neutralità.

dell'abuso della forza. ll Figaro accettò l'invito.
Più di recente, durante il conﬂitto anglo-buen, l‘opinione

Storia dei trattati nel secolo XIX, pag. 221, Firenze 1895.

5 — Dress-ro rrazuno

Vol. XVI.

(4) Per maggiori particolari su questa convenzione, v. Gemma,
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plice alleanza, prendevano impegno reciproco di conservarsi neutrali ove l'una delle due potenze venisse assalita
da un'altra che non fosse, rispettivamente, la Russia 0 la

Francia. Ora in questi e simili casi si può parlare di neutralità necessaria o forzata solo in quanto è necessario e

obbligatorio l'adempimento dell'impegno assunto. In realtà
però si tratta sempre di un atto volontario, con la sola differenza che la deliberazione dello Stato e stata anticipata
e anzichè riferirsi a una contingenza presente si è riferita
a un'eventualità futura. Vera e propria neutralità forzata
si ha, invece, quando il contegno dello Stato neutrale non
è più un atto spontaneo e libero dello Stato stesso, ma
dipende dalla volontà di altri Stati che si sovrappone alla
sua. Va da sè che questa sovrapposizione porta come necessaria conseguenza una diminutio capitis nei riguardi

della sovranità internazionale, non potendosi ritenere come
sovrano quello Stato che abbia abdicato alla libertà di scelta
in un argomento di tanta importanza. Basti, a esempio,
la repubblica di Cracovia, la quale, malgrado fosse dichiarata perpetuamente libera e indipendente nell'articolo 6
del trattato di Vienna, pure smentiva questa sua pretesa
libertà per il solo fatto di esser forzatamente neutra e
protetta.

Non tutti gli Stati neutralizzati cessano però per il solo
fatto della neutralizzazione dall'essere Stati sovrani. Questa

asserzione pub sembrar contraddittoria a quanto abbiamo
affermato testè. Dicesi, infatti, neutralizzato uno Stato la cui

neutralità è perpetua o, quanto meno, permanente nonchè

garantita da altre potenze. Ora la maggior parte degli autori considera senz’altro uno Stato che si trovi in tali condizioni come uno Stato semi-sovrano, ma per noi è questo
un modo troppo assoluto di considerare la neutralizzazione (1). Noi crediamo, invece, di dover distinguere, se-

condo che l'atto di neutralizzazione vincoli soltanto la
libertà dellePotenze garanti, oppur anche quella dello Stato
garantito.
Solo in questo secondo caso si può parlare d'una dimi—
nuzione di sovranità, e lo Stato che l’accetta va posto nel
novero degli Stati non del tutto indipendenti. Si veda la
Svizzera, la quale in quasi tutti_i manuali di diritto internazionale viene classiﬁcata tra gli Stati di sovranità
incompleta.

Ai primi di novembre del 1813, ossia dopo la battaglia
di Lipsia, si trattava di sapere qual posizione la Svizzera
avrebbe presa nel grande conﬂitto, impegnato tra gli al
lenti, da un lato, e l'impero napoleonico dall’altro. E la
dieta, riunita a Zurigo, si dichiarò neutrale ossia, diede una
manifestazione politica di volontà autonoma, libera, indipendente. Questa potea considerarsi una protesta contro

quel precedente atto di mediazione per il quale Napoleone,
mentre assicurava una vita autonoma ai singoli Cantoni,
sacrificava però l'indipendenza politica del paese avvincendolo al sistema delle alleanze imperiali.
Se gli alleati medesimi non tennero il debito conto di
quella dichiarazione di neutralità, e, nell'ultima fase della

lotta, invasero più volte il territorio svizzero, non si pui;
dare a ciò alcun signiﬁcato giuridico o, se vi si vuol dare,
si deve interpretare soltanto come una violazione di neutra-

lità commessa dal più forte sul più debole, cosa che può
sempre avvenire senza che ciò autorizzi a presumere in

diritto la mancanza d'indipendenza nello Stato più debole.
Più tardi poi, nel Congresso di Vienna, ecco balzar fuori
la frase « neutralità perpetua », sanzionata nell'articolo 84
del trattato ﬁnale (3). Ma che cosa signiﬁca questa neutralità perpetua? Signiﬁca non già che In Svizzera non possa
farla guerra per proprio conto, ma bensi che le potenze
gormiti, se hanno guerra tra di loro, s’impegnano a non
servirsi del territorio svizzero per le loro operazioni militari. Dunque non è lo Stato svizzero che abbia una diminutio capitis, ma è il territorio svizzero che forma l'og-

getto d'una convenzione tra un certo numero di contraenti,
convenzione che lega soltanto coloro che vi hanno preso
parte.
Se si esaminasse il diritto convenzionale riguardante il
Belgio si giungerehbe a conclusioni analoghe, mentre si
giungerehbe a conclusioni differenti se si esaminasse quello
riguardante il Lussemburgo e lo Stato libero del Congo.
Insomma, noi teniamo fermo il principio che il fatto della
neutralizzazione convenzionale di tutta o di una porzione
di territorio, non pregiudica, per se solo, la questione della
sovranità internazionale dello Stato.
5 2. — Svolgimento storico e dottrinale.

Noi crediamo, invece, che la Svizzera, pur avendo il

6. I diritti dei neutrali sino alla convenzione di Copenaghen. —

territorio neutralizzato, resti, com'è sempre stata dal suo
riconoscimento internazionale nei trattati di Vestfalia, uno

7. I trattati di neutralità delle Potenze del nord. -— 8. I fon—
datori scientiﬁci del diritto di neutralità.

Stato completamente sovrano.

6. Abbiamo già avvertito che il concetto della neutralità

Rifacciamoci, infatti, all'origine del diritto convenzionale
che regola tuttora la situazione giuridica di questo paese (2).

è relativamente recente, e, dopo quanto abbiamo detto in-

(1) L'accordo nel campo scientiﬁco circa il vero carattere della
neutralizzazione è del resto tutt'altro che completo. Per taluni,
e sonoi più, lo Stato neutralizzato non è nella pienezza della
sovranità: a es. il Morand (Les origines de la neutralite' perpe'—
tuelle: Revue générale de droit intern. public, pag. 522, Paris
1894): « Neutralisé à perpétuité, l‘Etat n‘est pas le seul arbitre
de ses destinées; il n’a pas le droit de disposer à son gré de sa
dropre existence; il ne doit rien faire qui soit susceptihlc de la
compromettre et toute guerre qui n’est pas strictement defensive
lui est interdite; de meme qu'il n'est pas libre d'aller là où le

manente est un État souverain; il a le droit à l’existence, il a
meme le devoir de veiller à sa conservation; pour protéger son
existence, pour exercer son droit de conservation et favoriser son
légitime développement il peut non seulement employerles moyens
qui ne violent pas les droits des autres Etats, mais meine re-

torno ad esso, è perfettamente inutile che c'indugiamo a

courir à ia guerre ». E per noi questa diversità di opinioni si
spiega molto bene col fatto che la parola neutralizzazione non

tralité permanente de déclarcr et de faire la guerre ». E poi

ha, in riguardo alla questione, un signiﬁcato giuridico preciso,
ossia il sapere che uno Stato & neutralizzato non basta per rispon—
dere alla domanda se esso sia sovrano oppur no.
(2) Ililty, Eidgenò'ssische Geschichten (Politisches Jahrbuch
der schweizerischen Eidgc-nossenschaft, 1886, pag. 147 e
seguenti).
(3) Gemma, Storia dei trattati nel secolo XIX, pag. 96,

aggiunge: « La situation est fort simple; l'Etat à neutralité per-

Firenze 1895.

poussent ses sympathies ou son intérèt n . Per contro il Nys (Études
de droit international et de droit politique, pag. 137, Bruxelles
1901) ritiene che « nu] motif juridique n‘empèche l‘Etat à neu-
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dimostrare per quali ragioni non potesse sorgere nel medio
evo. Durante tutto quel periodo le obbligazioni dei neutrali
sono prive d'ogni precisione, e i non belligeranti possono

Le necessità della politica fecero dimenticare i principi

a loro beneplacito fornire soccorsi di truppe e di danaro

grani e degli altri generi di prima necessità, pubblicava,
l'11 aprile 1793, un proclama nel quale prometteva assistenza e protezione ai vascelli danesi e svedesi che frequentassero i porti della repubblica. Quest’atto avea l'aspetto
di una ﬁducia amichevole, e in sulle prime lo era infatti,
ma non tardò guarì a cambiarsi in un provvedimento di
coercizione, allorquando una legge del 9 maggio 1793 autorizzava i bastimenti da guerra e da corsa francesi ad
arrestare e condurre nei porti della Repubblica le navi

agli avversari; non è neppur infrequente il caso di veder
mercenari della stessa nazione in due campi opposti. Si

può anzi dire che l'impegno di rimaner neutrale dev’essere
espresso e formale; altrimenti la regola ammette l'intervento nella lotta. E si capisce. Noi già sappiamo che i due
concetti di neutralità e di guerra sono correlativi, epperò

le stesse cause storiche, che condussero allo sviluppo'dell'uno
sino a darvi il carattere odierno, si fecero sentire pure

giuridici che la scienza avea da tempo assodati e, per
primo, il Governo francese, allo scopo di procurarsi dei

sull‘altro. Sarebbe quindi per noi inutile ritornare su cotesto cause avendone, in questa stessa Raccolta, largamente

neutrali che fossero cariche, in tutto o in parte, sia di com-

trattato alla voce Guerra, alla quale rinviamo senz'altro il

sia di merci appartenenti al nemico. Queste ultime sareb-

lettore.
Stati unitari che, mentre da un lato s'incominciò a pretendere dai non partecipi una limitazione, se non proprio

bero stale dichiarate di buona preda e conﬁscate a proﬁtto
del captare, e i commestibili appartenenti al neutrale verrebbero pagati a giusto prezzo compresovi il nolo, e si
sarebbe accordata un'indennità alle navi in ragione della

l'astensione. negli aiuti ai contendenti, dall'altro lato i
neutrali medesimi pretesero maggior rispetto ai loro diritti

naria non solo sconfessava i principi di neutralità armata

normali e, in particolare, alla libertà di commercio. Sic-

si vivamente encomiati dallo stesso Luigi XVI (3), ma vio—

come però questa rispettiva delimitazione di diritti e di
doveri non venne formandosi laboriosamente che dopo molte
lotte, casi noi crediamo opportuno richiamare l'attenzione

lava persino le stipulazioni dei precedenti trattati (4).
La Gran Bretagna, dal canto suo, non avea bisogno
d'esser inconseguente a sè stessa o di violare alcun trattato
per seguire, in questa materia, i principi restrittivi da lei
sempre professati. Il sistema da essa costantemente seguito
fu sviluppato senza ambagi in un'istruzione dell'8 giugno
1793 indirizzata ai comandanti dei vascelli del re e agli

Basti il dire che fu soltanto con la formazionedei grandi

del lettore sopra un periodo decisivo di queste lotte, deci-

sivo perche fece trionfare con l'appoggio dell'azione politica e della forza, quei principi di diritto moderno che poi
rimasero deﬁnitivamente acquisiti alla pratica statuale.
Nel secolo XVIII era già massima di diritto delle genti
che in tempo di guerra fosse proibito agli Stati trafﬁcanti

sul mare di fornire ai belligeranti armi o munizioni da
guerra o materiali necessari per la costruzione di vascelli.
Codesti oggetti erano chiamati « contrabbando di guerra »
(v. alla voce relativa) e determinati sia dagli usi, sia da
trattati, sia, inﬁne, da dichiarazioni che le Potenze bellige-

ranti si davano cura di pubblicare prima dell’apertura
delle ostilità. Siccome poi le Potenze belligeranti, per assicurarsi che i neutrali non esercitavano commercio di contrabbando, aveano diritto di visitarne le navi, gli Stati
neutrali, con pubblici rescritti, usavano ricordare ai loro

mestibili appartenenti a neutrali e destinati a porti nemici,

loro detenzione. Con questo decreto la Francia rivoluzio-

armatori. Questa istruzione permette l'arresto di ogni nave
caricata, in tutto o in parte, di grano e destinata a un
porto francese, ed il rinvio di tale nave nel porto che sarà

più comodo affinché i detti viveri siano acquistati per conto
del Governo inglese. Di più, qualunque bastimento, comunque caricato, che tentasse di entrare in un porto bloccato avrebbe potuto essere arrestato e inviato in Inghilterra

per esservi condannato. Un po' più benigno era il trattamento riservato ai bastimenti danesi
loro primo tentativo sarebbero stati
nell'impossibilità di entrare, ma al
come glialtri. Si diceva, inﬁne, che,

o svedesi, iquali al
semplicemente messi
secondo, condannati
ove S. M. dichiarasse

sudditi le formalità che doveano osservare per assicurarsi
la protezione del loro Governo contro le eventuali vessa—
zioni da essi sofferte (1).
Così, nell'inizio della guerra tra la repubblica francese

un qualche parte bloccato, i comandanti di nave o armatori che incontrassero dei vascelli diretti a tali porli, ma
usciti dai porti dei loro paesi rispettivi prima che la dichia-

e la Gran Bretagna un rcscritto indirizzato dal re di Dani-

avvertirli e a impegnarti di rivolgere altrove la prora. Non

marca, il 22 febbraio 1793, alla città di Copenaghen e agli
altri porti dello Stato, ﬁssava la forma dei passaporti, dei
certiﬁcati e degli altri documenti dei quali i bastimenti
danesi doveano essere provveduti, e ricordava gli oggetti
contemplati dat trattati come contrabbando di guerra.
Poco appresso, e precisamente il 23 aprile 1793, un‘or—

avrebbero però dovuto molestarli a meno che non avessero
tentato d'entrare nel porto bloccato. Il rcscritto imponeva

dinanza dello stesso tenore fu pubblicata dal re di Svezia(2).

nave la quale, dopo aver avuto contezza del blocco nel
corso del viaggio, avesse continuata la rotta con l'intenzione

Ma le Potenze che in tal guisa operavano, si lusingavano
invano che i loro sudditi potessero continuare anche in
tempo di guerra l'esercizio paciﬁco del loro commercio.
(|) Dc Garden-, op. cit., t. vr, pag. 304.

(2) Eggers, Aetenstiiclre ﬁber das ilfisruerstt‘ìmlisr zwischen
Diinemarlt and England, etc., pag. 79, Kopeuhagen und Leipzig
18U1; SchmirltPlriseldeck, Versuch einer Darstellung des dii-

ni.vclten Neutralitrîts—Systems wiihrend des letzten Seekriegcs
mit Actenstilcken, fasc. |, Kopenbagen 1802.

razione del blocco vi fosse conosciuta, sarebbero tenuti ad

di usare il medesimo procedimento verso ogni nave partita
dal proprio paese per recarsi in un porto dichiarato bloc—
cato da S. M., dopochè la dichiarazione di blocco fosse stata
conosciuta nel paese di partenza, come pure verso ogni

d’entrare (5).

,

Il Governo inglese, nel far conoscere cotesta ordinanza
(3) De Garden, op. cit., t. v, pag. 38.
(4) A es., la convenzione per la proroga del trattato del 1742
tra la Francia e la Danimarca, firmata a Versailles il 30 settembre 1749. Vedi Martens, supplemento del t. 1 della Raccolta
generale, pag. 225.
_

(5) Martens, Raccolta cit., t. v, pag. 264.
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alle Potenze neutrali, tentò di gìustiticarla con la considerazione « cheil Governo francese non poteva essere riguardato come legittimo e stabile perchè gli Stati stessi che non
erano entrati nella coalizione per combatterlo, nonl’aveano
voluto riconoscere » (1).

La Prussia e la Svezia aderirono alle opinioni espresse
in quell'ordinanza (2), non così la Danimarca, la quale vi
rispose con una nota (3) accompagnata da una memoria,
rimproverando all'Inghilterra d’aver fatto cosa contraria
agli usi precedenti e ai trattati, e invocando l‘autorità del
diritto delle genti, i cui principî si affermano inalterabili e
non dipendenti dalle circostanze.
Il Governo inglese replicava ponendo la questione sotto
un altro aspetto, chiedendo, cioè, se l'interesse bene inteso

chiarando di buona preda ogni bastimento di qualunque
nazione destinato oppure uscente da un porto francese sen'za
riguardo alla natura del carico.
Tale procedere per parte dei belligeranti ottennel'efletto
che alla ﬁne le due Corti di Danimarca e di Svezia si allearono a difesa della propria neutralità e del commercio dei
sudditi.
Una convenzione fu conchiusa tra i due paesi (27 marzo
1794), nella quale irispettivi monarchi annunziarono la
risoluzione di voler dare alla navigazione innocua dei loro

sudditi ogni protezione contro coloro che la volessero turbare (art. 4). Per tale scopo un numero bastevole di navi

da guerra dovrebbe proteggere indistintamente i basti—
menti dei due paesi (articoli 5, 6 e 7), e il Baltico era

di tutti i Governi legittimi non dovesse condurli a isolare
completamente una nazione rivoluzionaria, la quale, dopo

dichiarato « mare chiuso » (art. 10).

aver dilapidato le sue interne risorse, dovea presto o tardi

di trattato di Copenaghen, non poté impedire la vessazione

trovarsi costretta a turbare la pace dei vicini : una nazione
la quale avea annunziato che distruggerebbc ogni mo-

del commercio delle due nazioni in quelle acque dove le
navi armate di uno ed altro degli Stati belligeranti domi—
navano sovrane, e in modo speciale nel Mediterraneo.
Quivi i corsari inglesi assalivano spietatamente qualunque
bastimento neutrale, ben ﬁdando nella parzialità dei tribunali e del Governo del loro paese. Laonde la Svezia e la

narchia, ove ne avesse il potere (4).
Ma intanto gli armatori inglesi eseguivano senza esitare

gli ordini severi del loro Governo, conducendo in pochi mesi
in Inghilterra circa duecento navi danesi. Aggiungasi che
il Governo inglese non si affrettava punto a pagare i ca-

7. Seuonchè questa convenzione, che viene sotto il nome

Danimarca non esitarono più a prendere quel provvedi-

ragliato inglese stabilirono una nuova massima, per la quale

mento che solo potea proteggere efﬁcacemente la navigazione commerciale, quello cioè di far accompagnare le loro

i neutrali non aveano diritto di condurre in paesi stranieri

navi mercantili, specialmente quelle destinate al Mediter-

i prodotti di altre nazioni, dovendosi ogni nazione limitare
al commercio dei prodotti propri. Secondo questo principio,

raneo, da vascelli dello Stato.

che da allora in poi formò cosa giudicata (precedent) nei

contestare che la scorta di navi da guerra avesse a ga-

tribunali inglesi, venne riﬁutato a parecchi bastimenti neu-

rantire dalla visita, non tardò ad impugnare anche questo
principio, e quando, nel 1799, il capitano danese van Dockum, comandante la fregata Ilavfruen che scortava una

richi che s'era appropriati; di più, i tribunali dell'Ammi-

trali il pagamento del prezzo del carico e del nolo.

Poco appresso anche la Russia, alla quale pur si dovea la
prima dichiarazione di neutralità armata del 28 febbraio
1780 (5), faceva eco alle pretese dell'Inghilterra, esortando
il Governo danese a interrompere ogni commercio coi per-

turbatori del pubblico riposo e a costringere i vascelli danesi destinati per la Francia, riﬁutando ad essi i convogli

di guerra, a subire la visita delle navi russe affinchè si potesse constatare che non portavano nè viveri nè munizioni.
Osserva giustamente il De Garden che in questa nota il

Ministro russo rendeva omaggio al principio, secondo il

Ma l'Inghilterra, la quale sino a quel tempo parea non

ﬂottiglia di legni danesi, si riﬁutò, nei pressi di Gibil—

terra, di aderire alle pretese dell'ammiraglio inglese Keith
che pretendeva di visitarli, il governo britannico rimise
alla Corte di Copenaghen una nota (7), nella quale asse—
riva « il diritto di visitare le navi mercantili in alto mare
di qualunque nazionalità e comunque caricate e dovunque
dirette essere una facoltà incontestabile di qualunque nazione in guerra fondata sul diritto delle genti e general—

qualei convogli di guerra garantiscono contro la visita,

mente ammessa e riconosciuta ».
Bispendeva il Bernstorff(8) che l’uso e i trattati attribui-

principio sul quale le convenzioni di neutralità armata del

vano senza dubbio alle potenze belligeranti il diritto di far

1780 non s'erano per anche pronunziate.

visitare le navi non scortato. Ma, essendo questo diritto
puramente convenzionale, non potersi senza ingiustizia

Frattanto il Governo francese, per provvedere ai bisogni
dei suoi eserciti, proibiva le esportazioni dei principali generi (6), e gran numero di bastimenti neutrali carichi e
pronti a uscire dai porti della repubblica furono arrestati
mentre gli Inglesi non solo continuarono a eseguire con
rigore il loro regolamento dell'8 giugno 1793, ma l’am—
miraglio Hood, che comandava la loro flotta nel Mediter-

raneo, rincrudi, anche arbitrariamente, siffatto rigore di—
(1) Nota verbale indirizzata, il 17 luglio 1793, al conte di
Bernstorff, ministro degli aﬁari esteri di Danimarca, da M. Hailes,
ministro di S. M. britannica alla Corte danese; Martens, Raccolta
citata, t. v, pag. 238 e 243.
(2) La Prussia, con nota 27 luglio d. a. del conte di Goltz,

ministroa Copenaghen, il re Gustavo IV, commettendo al proprio
incaricato d'aflari De Bergstcdt di esprimere al ministro britannico la soddisfazione che la suddetta ordinanza aveva recato al
Governo svedese. Vedi Martens, Raccolta citata, t. v, pag. 251.

(3) ltedatta dal Bernstorfl, ministro degli affari esteri.

estenderne l'effetto arbitrariamente al di là di ciò che sia
stato convenuto o accordato. Ora nessuna Potenza europea avendo mai riconosciuto in un'altra il diritto di far

visitare delle navi neutrali scortate da vascelli da guerra,
esser evidente che queste non lo potrebbero al presente
sopportare senza degradare la bandiera e senza rinunziare
a una parte essenziale della propria sovranità.
(4) Nella stessa lnghilterrail marchese di Lansdowne, in pieno
Parlamento, diceva, il 17 febbraio d. a.: « La risposta del conte
di Bernstorff è una delle repliche più ardite, più saggie e più
stimabili che io abbia mai lette. Essa deve servir di modello a

tutti i Gabinetti europei ».
(5) Il 10 agosto 1793, per mezzo del barone di Krudener,

ministro di Caterina II a Copenaghen.
(6) Decreto della Convenzione nazionale 15 agosto 1793.
(7) 10 aprile 1800.

(8) 19 aprile 1800.
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Quest'incidente non ebbe seguito, ma poco dopo la discussione si riprodusse con nuovo ardore quando, nel
luglio del 1800, un convoglio di sei navi danesi, scortate
dalla fregata Freya, incontrò nella Manica una squadra

inglese di sei navi da guerra che pretese di procedere alla
visita. Essendosi il capitano danese opposto, si passò alle vie
di fatto, e la Frega, cedendo a forze superiori, dovette permettere la visita, la quale non fece scoprire alcun oggetto
di contrabbando.
Il conte di Wedel-Jarlsberg, ministro danese a Londra,
si lagnò di quest'« attacco diretto contro l'indipendenza
della Danimarca », e chiese che, almeno provvisoriamente,

la fregata ed il convoglio fossero rilasciati. Ma lord Granville, ben lungi dall'accondiscendere, in una nota del
30 luglio, qualiﬁcò di « aggressione aperta e deliberata »
il rifiuto di sottostare alla visita e dichiarò che, per dar
modo al Governo danese di fornire delle soddisfacenti spie-

gazioni, avrebbe mandato a Copenaghen lord Whitworth
incaricato d'una missione speciale.
Costui imprese una negoziazione che durò dal 12 al
29 agosto, e che mise capo a un accomodamento, per il
quale la Danimarca, in quel caso speciale, cedeva: era
tuttavia riservata una discussione ulteriore sulla questione
giuridica relativa alla visita delle navi neutrali sotto
scorta (1).

A ogni modo la Corte di Copenaghen, prima ancora
dell‘arrivo del Whitworth, avea fatto notificare a quella

di Pietroburgo la violenza esercitata contro la Freya e reclamata l'assistenza di Paolo ]. Questi, che parecchie ca-

gioni di malcontento già spingevano ad abbandonare la
coalizione, risolse di erigersi ad arbitro del mar Baltico,
facendo rivivere iprincipi professati dall'imperatrice Caterina. E perciò, senz'attender l’esito dei negoziati tra
la Gran Bretagna e la Danimarca, invitò (con una circofare del 16-28 agosto 1800) i re di Prussia, di Danimarca
e di Svezia, i quali tutti si lagnavano di diverse violazioni
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il 18 tra la Russia e la Prussia. E siccome ciascuna delle
tre Corti reali accedette alle convenzioni delle altre con la
Russia, questi trattati formano una vera quadruplice
alleanza.
Le disposizioni sostanziali dei tre trattati erano per tutti

le medesime (3), e i sovrani, dopo aver premesso che gli
ultimi avvenimenti avean resa necessaria una nuova san-

zione ai principi di neutralità (preambolo) esprimevano la
intenzione di reprimere con la massima energia il com—
mercio degli oggetti di contrabbando, ma dichiaravano in
pari tempo di non riconoscere per tali che icannoni, i
mortai, le pistole, le bombe, le granate, le palle, i fucili,
le pietre focaie, le miccia, la polvere, il salnitro, lo.zolfo,
le corazze, le picche, le spade, i cinturini, le selle, le

giberne e le bardature (art. 1 e 2).
lmportanteè il terzo articolo, come quello che ﬁssa i
diritti dei neutri riguardo al commercio e alla navigazione:
a) ogni bastimento può navigare liberamente da un
porto all‘altro e presso alle coste delle Potenze belligeranti;
b) le merci appartenenti a sudditi di Potenze belligeranti che si trovino a bordo di bastimenti neutrali, sono

libere, tranne gli oggetti di contrabbando;
c) un porto non può essere riguardato come bloccato
se la sua entrata non è evidentemente pericolosa per le

disposizioni prese da una delle Potenze belligeranti per
mezzo di vascelli posti in prossimità;
d) ibastimenti neutrali non possono esser arrestati
che per ragioni giuste ed evidenti, sulle quali il giudizio
sarà pronunziato senza ritardo;
e) basta che l'ufficiale comandante una o più navi da
guerra a scorta di navi mercantili dichiari che il suo convoglio è privo di contrabbando, per esimere dalla visita.
Gli articoli seguenti determinavano la reciproca assistenza nel caso di violazione per parte di un belligerante
dei principi sovraesposti (art. 8-11).

L'Inghilterra rispondeva a questo trattato, mettendo un

patite dalle loro bandiere, a rinnovare la convenzione di

embargo ai bastimenti russi, svedesi e danesi (4), e una

neutralità armata del 1780 (2).

ﬂotta inglese di quarantasette velieri comandata dagli ammiragli Hyde Parker e Nelson facea vela verso il Baltico,
per cui la Danimarca, prima nazione esposta, s’apparecchiava a difendersi.
Dopo pochi atti d'ostilità l'ammiraglio inglese conchiuso
con la Danimarca una tregua, dopo la quale si accingeva a
muovere contro la Svezia se la morte di Paolo I non avesse
repentinamente mutata faccia alle cose. Il suo successore

Ne si contentò di quest'invito ma, informato che una
squadra inglese aveva varcato lo stretto del Sum], ordinò

che, in previsione del danno che potrebbe soﬂrire il commercio russo per la chiusura del Sund, fosse messo il se-

questro a tutti i capitali appartenenti agli inglesi.
Quest'ordinanza però poco appresso venne tolta in seguito
alla notizia della convenzione ﬁrmata il 29 agosto tra la
Gran Bretagna e la Danimarca, ma tuttavia l'imperatore,
cui alcuni incidenti politici e, sopra tutti, la presa di Malta,
alienavano sempre più dall'Inghilterra, pressava le Corti
del Nord a prendere un partito sull‘invito loro indirizzato
di rinnovare la neutralità armata. I Gabinetti di Stoccolma
e di Copenaghen non potevano dissimularsi che le relazioni
tra le Corti di‘ Londra e di Pietroburgo aveano assunto

Alessandro dimostrossi disposto a un accomodamento, e
un congresso aperto a Pietroburgo dovea determinare in

via deﬁnitiva le differenze elevatesi tra la Gran Bretagna e
le Potenze del Nord sui diritti dei neutri riguardo al
commercio.
Il 17 giugno 1801 fu conchiusa tra il Regno Unito e
la Russia una convenzione, alla qu'ale aderirono quasi con-

tale un carattere d’animosità che non pareva possibile di

temporaneamente la Danimarca e la Svezia, le cui disposi-

formare un’alleanza con una di esse senza mettersi con
l'altra in aperta ostilità.
Il re di Svezia per primo optò tra i due nemici, e l’11 dicembre 1800 si portò egli stesso a Pietroburgo, per convenire con l'imperatore sulle basi dell'associazione proget-

zioni erano le seguenti:
a) i vascelli neutrali possono navigare liberamente

tata. In questa città si ﬁrmarono tre trattati: il 16dicembre
tra la Russia e la Svezia e la Russia e la Danimarca, ed
(1) Martens, Raccolta citata, t. Ill, pag. 426.

(2) Martens, Raccolta citata, t. lx, pag. 368.

verso i porti e sotto le coste delle nazioni in guerra;
b) gli effetti imbarcati sui vascelli neutrali saranno

liberi, eccettuato il contrabbando di guerra e le proprietà
nemiche;

e) il diritto di visitare le navi mercantili appartenenti
(3) Martens, ltelaz. ufﬁciale del Governo russo, t. Vt, p. 286.
(i) Fu notiﬁcato il 'Il. gennaio 1801.
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a cittadini d'una Potenza neutrale, le quali navighino scortate da un convoglio di legni da guerra della medesima
Potenza, non potrà esser esercitato che dalle navi da
guerra del belligerante e non si estenderà mai agli armatori, ai corsari, ecc.;

il) la deﬁnizione del porto bloccato e le disposizioni
riguardanti l'arresto d'un bastimento neutrale, nonchè la
procedura riferentevisi, rimanevano le medesime già ﬁssate
nella convenzione precedente.

E facile, adunque, vedere come questo trattato segnasse
un regresso rispetto all'ultima convenzione di neutralità
armata del 16 dicembre 1800, la quale ammetteva che la
bandiera copra la merce e che la scorta delle navi da
guerra basti a esonerare dalla visita le mercantili.

Tuttavia un gran principio vi era stabilito nettamente:
quello della libertà di commercio e di navigazione dei
neutrali. E questo principio, malgrado abbia subito nella

teoria, di voler ridurre tutte le questioni alla precisione
di assiomi geometrici, non si dee d'altra parte dimenticare quanto sia stata bella ed efﬁcace, ai tempi suoi, una
vigorosa protesta, partita dal campo scientiﬁco, contro le
consuetudini vigenti, che lasciavan davvero non poco a

desiderare ai riguardi della giustizia e dello stesso interesse
bene inteso.
,
Molti dei principi sostenuti dal Galiani, che parvero
allora troppo arditi, superarono più tardi persino il campo
della discussione.
Noi lo troviamo antesignano d'ogni idea più liberale:
egli protesta contro il blocco fittizio, egli cerca di restringere entro limiti ragionevoli il concetto del contrabbando
di guerra, egli impone che il principe neutrale sorvein la
condotta dei suoi sudditi, egli propone che il tribunale
competente a statuire sulla validità delle prede sia un tribunale misto. Tutti concetti, cotesti, che ai suoi contem-

pratica più d'una violazione, era destinato a trionfare del

poranei apparvero troppo radicali, talché si poté persino

tutto sino a diventare, da convenzione particolare tra due
potentati, regola generale di diritto delle genti.
8. Fu una questione tutta particolare quella che diede
occasione agli scrittori di diritto delle genti di occuparsi
della neutralità, la questione del passaggio di truppe. Può
un principe lasciar passare sul suo territorio qualche reparto di truppe d'un belligerante? o un convoglio d’armi
e di munizioni ? Ecco un punto che la politica internazio—
nale dei tetnpi di mezzo offriva all'esame degli scrittori e,
in generale, dapprincipio non si esitava a dare una risposta

nendolo spinto da ambizione o da malanimo a biasimare
indistintamente tutti quelli che lo aveano preceduto e a
cercare argomenti nuovi e risoluzioni straordinarie unicamente per non adottare le altrui (2), ma che l'esperienza
di poi dovea mostrare altamente razionali e consoni alle
maggiori esigenze della civiltà.
Il secondo scrittore italiano, cui dobbiamo un largo svolgimento della neutralità, in Giovanni Maria Lampredi
(1732-1763), professore all'Università di Pisa, autore di

affermativa. Il francese Onorato Bonet, che scriveva verso

la ﬁne del secolo XIV, afferma esplicitamente che un principe « ponr faire la guerre a le droit de réclamer le passage et la nourriture aux princes intermédiaires, à la
condition de passer paciﬁquement, de paycr les dépenses et

de réporer, le cas échéant, le donnnage qu'il a cause » (1).
Lo stesso Grozio prende occasione da simili questioni par-

ticolari, per parlare della neutralità e ne parla quasi di
sfuggita, dedicando all'argomento, nella sua lunga opera,
un solo capitolo del terzo libro, il capitolo xvn, intitolati-

dubitare della sua buona fede e obiettività scientiﬁca, rite-

un trattato generale dal titolo: loris publici universalis
sive iuris naturae et gcntium theoremata, cui ne fece se-

guire un altro dall'argomento più particolare: Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Seguace
com'ein e della scuola del diritto naturale, ne trasporta i
principi in questo campo, e l'applicazione di quei principî
lo fa giungere ad una strana contradizione. Egli ragiona,
in sostanza, cosi: e diritto naturale dei non partecipanti
alla lotta di continuare nell’esercizio del loro commercio;

di non possedere concetti molto chiari e sicuri, dal mo-

quindi inutile distinguere tra merci libere e merci di contrabbando: ma è del pari diritto naturale dei belligeranti
l'impedire quel commercio che può loro recare qualche

dolo: De his qui in bello medii sunt. E ancora mostra
mento che fa dipendere il contegno del neutrale verso il

pregiudizio.

belligerante dalla giustizia 0 ingiustizia della guerra intrapresa da quest'ultimo.

Dunque due diritti altrettanto naturali e altrettanto
incompatibili, il cui componimento non può ottenersi che

La, mancanza di giuridicilà in tale criterio è invece

mediante un patto, ossia una convenzione tra i popoli civili
atta a determinare i limiti del rispettivo diritto di neces-

posta in piena luce dal Bynkershoek, il quale, per contro,
dimostra (nelle sue Quaestiones iuris publici, [, 9) che

si dee staccare nettamente l'indagine sulla condotta dei
neutrali da quella sulla legittimità delle pretese dei contendenti. E già un primo e solido punto d'appoggio che
dobbiamo a cotesto scrittore, al quale devesi anche ricono-

scere il merito d’aver trattate altre questioni particolari
sull'argomento con maggior ampiezza dei suoi predecessori.

sità. Questo ragionamento fondamentale, di cui oggi è
troppo facile cogliere il lato debole, non dee farci dimenticare che il Lampredi ha trattate le varie questioni particolari con raro acume e con un senso di giustizia sempre
vivissimo.
Il terzo e ulﬁmo scrittore italiano, che chiude il secolo XVIII, e Domenico Antonio Azuni, che nel 1796 mandò

Ma la gloria d'aver gettato le’basi d'una teoria organica

fuori un’opera intitolata: Sistema universale dei principi

e completa, sulla quale dovea poi reggersi tutto il moderno diritto di neutralità spetta a tre pubblicisti italiani.

del diritto marittimo dell'Europa; opera che venne rifatta

Il primo di essi e Ferdinando Galiani (1728-1787), il
quale, nei suoi Doveri e diritti dei principi neutrali verso
i guen‘eggianti, dà il primo saggio d'un trattato sistematico della materia. Se poté essere rimproverato di troppa
(1) Nys, Études de droit international et de droit politique,
p. 74, Bruxelles 1901.

due attui appresso e pubblicata in testo francese. Al contrario del Lampredi, l'Azuni s'ispira ai seguaci del diritto
positivo, dal quale massimamente, se non esclusivamente,
trae le sue conclusioni.
Perciò, prima di trattare questioni teoretiche, fa una
(2) Cfr., in questo senso, la critica fatta a questo autore da
Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en
temps de guerre maritime, vol. I, tit. V, Paris 1858.
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esposizione storica e una classiﬁcazione cronologica delle
più notevoli legislazioni marittime e con-le disposizioni di

l’Aja del 29 luglio 1899, che, nella sezione IV, diede
disposizioni concernenti i feriti in guerra curati presso i

queste leggi cerca di costruire una teoria generale, la

neutrali.
Il trattato particolare può anche derogare a principi

quale, necessariamente, rispecchia i principi del diritto
positivo del tempo, ossia è soverchiamente indulgente per
gli abusi dei belligeranti.
una solida base scientiﬁca, sulla quale può lavorare con
sicurezza la dottrina del secolo XIX (1).

generalmente riconosciuti (2), eallora il suo valore è fintitato a quelle parti che hanno assunto esplicitamente lo
impegno.
10. Sfortunatamente però, sino a oggi, la materia
della neutralità non ha una regolamentazione internazio-

5 3. — Fonti del diritto di neutralità.

piose, alle quali si può attingere, son sempre fonti nazio-

9. Fonti internazionali. — 10. Fonti nazionali con particolare

serie di norme, alle quali intende subordinare la propria

Ma, intanto, con questi tre scrittori, noi abbiamo già

nale se non molto frammentaria, e quindi le fonti più conali. Ogni Stato, cioè, ha già ﬁssata per conto suo una
riguardo all'Italia.

condotta di fronte ai belligeranti. E l'interpretazione sog9. Si può dire, in generale, che sono fonti del diritto di

neutralità tutte le fonti del diritto internazionale, e quindi
non è necessaria una discussione speciﬁca sul valore di
queste. la tanto vale, infatti, una fonte di diritto in materia

di neutralità, in quanto non se ne possa contestare il valore
come fatto genetico d'una norma giuridica.
Possiam però dire che quelle che ci si presentano con
maggior valore per noi sono la consuetudine e il trattato.
La prima ha occasione di manifestarsi con una certa
frequenza, perchè, come si vedrà meglio in seguito, una
grande quantità di conﬂitti tra gli interessi dei belligeranti
e quelli dei neutrali si svolgono sul mare, ed è ben noto
anche ai cultori di altri rami del diritto quanta forza abbia
la consuetudine in materia marittima.
Queste consuetudini marittime, originate in tempi nei
quali l'azione dello Stato era pressochè nulla, nei quali
pertanto la guerra privata e la rappresaglia erano istituzioni indiscusse, incominciarono con l'esser severissime

verso il commercio paciﬁco e, purtroppo, questa loro severità, alimentata dall'interesse, si mantenne sino a tempi

relativamente recenti, e non si può dire che sia del tutto
scomparsa neppur oggidì.
Avremo occasione di vederne parecchie manifestazioni.
Il trattato talora integra e talora modiﬁca la consue-

tudine.
Esso ha un doppio valore: come legge vera e propria
tra quegli Stati che vi hanno partecipato oadcrito, e,

subordinatamente, come prova della coscienza giuridica su

gettiva dei doveri e dei diritti della neutralità, ed essa si
fa in due modi: per mezzo d'una legislazione che si può
chiamare « permanente », in contrapposto a una legisla—
zione che si può dire « di circostanza ».
Diciamo che rientrano nella legislazione permanente,

ossia vera e propria, quelle disposizioni che uno Stato non
ha prese in occasione d'una determinata guerra, oppur, se

anche le ha emesse in quell'occasione, conservano poi un
valore immanente e si fissano stabilmente nel sistema
legislativo di quello Stato.
Tali sarebbero i due Foreign Enlistment Acts americani
del 1794 e del 1818, coi quali il Governo degli Stati Uniti
proibisce l'arruolamento d'uomini e l'armamento di navi
in pro di un belligerante, e, con lo stesso scopo, i due

Foreign Enlistment Acta inglesi del 1819 e del1870.
Tali sarebbero molte disposizioni contenute nel titolo tv

della parte 1 del codice italiano per la marina mercantile.
Queste disposizioni fanno parte integrale delle leggi
dello Stato, e quindi operano ipso iure ogniqualvolta se ne
presenta l'occasione. Non ci sarebbe dunque neppur bisogno che, allo scoppiar d’una guerra, gli Stati neutrali
le richiamassero nei loro proclami, e, se lo fanno, e sol-

tanto per darvi una solennità maggiore, per ﬁssare l'attenzione dei terzi in modo più palese e con la massima
pubblicità.
Perciò vediamo che a volte il proclama di neutralità si
riferisce alla legislazione interna, come, a es., il proclama

quel determinato punto.
Quasi tutti gli Stati civili, a esempio, hanno aderito

degli Stati Uniti d'America 22 agosto 1870 che incomincia con queste parole: « Considerato che è sòrta dis—
graziatamente una guerra tra la Francia da un lato e la

alla Dichiarazione di Parigi del 1856, che abolisce la guerra

Confederazione della Germania del Nord dall’altro ..... io

di corsa, salva la merce neutrale su nave nemica e la nave
neutrale con merce nemica. Ora quei pochi rimasti fuori
posson bensi affermare di non aver alcun impegno in
proposito, ma non potrebbero sostettcre di non far ecce-

Ulisse Grant, presidente degli Stati Uniti, dichiaro e prociamo che, in virtù dell'atto decretato il 20 aprile 1818 e
generalmente chiatnato « legge di neutralità », sono proi-

zione alla tendenza generale del diritto.
maggiore è il numero degli Stati civili partecipanti a uno

degli Stati Uniti » (e qui segue l'enumerazione dei fatti
contemplati dalla legge interna).
Così pure, il 19 luglio dello stesso anno, l'Inghilterra

stesso trattato, oppur legati, anche per gruppi separati,

pubblicava un manifesto di neutralità, nel quale venivano

Naturalmente la prova ha tanto maggior valore quanto

biti i fatti seguenti, nei limiti di territorio e giurisdizione

da convenzioni sanzionanti principi simili. Citiamo ora,

richiamate principalmente alcune disposizioni del Foreign

come esempio recente d'una convenzione cui parteciparono, si può dire, tutti gli Stati civili, la convenzione del-

Enlistment Act.

(1) Per gli scrittori del secolo XIX, cfr. la bibliograﬁa premessa
alla presente voce, oltrechè ciò che sarà detto più innanzi a proposito dei particolari argomenti.
(2) A es., un trattato di commercio in data 27 maggio-1861
tra la Francia e il Belgio, e un altro trattato 7 luglio 1865 tra la
stessa Francia e l'Olanda, porta l‘impegno di non interdire la

esportazione del carbon fossile. Oggi questa materia è considerata

Altre volte, invece, in questi proclami si aggiungono

quale contrabbando di guerra e una Potenza neutrale non ne po—

trebbe fornire un belligerante. illa, se uno Stato ha preso l'impegno
verso un altro di considerare il carbone come merce libera, dee
rispettare la statuizione convenzionale._
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disposizioni nuove. E allora che abbiamo una specie di
legislazione che si disse di circostanza; ma, appunto perché
non è legislazione vera e propria, soprattutto avuto riguardo

alla fonte da cui promana (poiché si tratta d'una deliberazione del potere esecutivo) essa cade col cadere delle circostanze che vi hanno dato occasione, vale a dire cessa col

ﬁnire di quella guerra.
Neutrale in una guerra successiva, quello stesso Stato
potrebbe prendere disposizioni diverse.
L'Italia ha un'ordinanza, emessa con r. decreto del
6 aprile 1864, relativa alla neutralità dei porti. Questa

ordinanza venne però richiamata in vigore in occasione
della guerra franco-germanica, con un r. decreto 26 luglio
1870, e, più di recente, in occasione della guerra tra la

Cina eil Giappone il 9 agosto 1894, ripetuta ancora per
la guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti, con altro regio
decreto pubblicato nella Gazzetta ufﬁciale il 25 aprile
1898 (1).
L'Italia ha un altro r. decreto in data 16 giugno 1895,

che regola, in tempo di guerra, l'approdo e il soggiorno
delle navi da guerra estere nelle acque territoriali del
regno.
Anche questo decreto venne richiamato nel proclama di
neutralità del 1898, insieme con gli art. 246, 251, 380
e 382 del codice per la marina mercantile.

Inﬁne, in occasione della recente guerra russo-giapponese, l'Italìa pubblicò una dichiarazione di neutralità inserita nella Gazzetta ufﬁciale dell'11 febbraio 1904.

La regola, nel diritto odierno, va intesa con la maggior
severità ed estensione, talché, sotto questo aspetto, non si
può distinguere tra il territorio nazionale ele sue dipendenze, siano colonie 0 paesi di protettorato. Sugli uni e
sulle altre lo Stato sovrano esercita poteri o di assoluto
dominio o di sindacato politico, epperò assume di fronte ai
terzi la responsabilità internazionale per qualunque azione
che ne possa compromettere gli interessi (3).
L’integrità territoriale dev'esser assoluta, ed è questa
una conseguenza inevitabile della non partecipazione alle
ostilità. Perciò e diritto e insieme dovere dei neutrali di
proibire nel loro territorio l’entrata o il passaggio a scopo
strategico di truppe nemiche.
Il belligerante, che proﬁttasse del territorio neutrale occupandolo o soltanto attraversandolo, violerebbe il diritto
d'uno Stato indipendente, il quale, alla sua volta, permettendole, violerebbe il dovere di neutralità. Pure ciò non fu
sempre paciﬁco, chè per parecchio tempo si sostenne il
diritto del cosiddetto « passaggio innocuo », ritenendo tale

quello che non desse luogo a battaglie e a guasti sulle terre
neutrali quasicchè, anche senza combattimenti verie propri,
la sola dislocazione delle truppe non desse luogo a conscguenze della più grave importanza strategica (zi).

Più tenacemente si sostenne che un esercito potesse
perseguire il nemico nel paese di rifugio e più a lungo
ancora delle discussioni teoretiche durarono nella pratica
statuale le oliese brutali all'integrità dei paesi paciﬁci.

Nel 1807 Napoleone vuol punire il Portogallo, per essersi rifiutato di aderire al blocco continentale, e senz'altro

Caro Il. —— DIRITTI E oovem nr.au STATI NEUTRALI
ntsrcrro AL LORO rann1romo.

impone alla Spagna di aprirgli la strada all'impresa,
L'anno appresso invade improvvisamente, di notte, il
territorio neutro della città d’Amburgo. Nel 1814 gli al-

5 1. — Diritti e obblighi rispettivi
circa il territorio di terraferma.

leati anti-francesi attraversano la Svizzera; nel 1849 i
russi, che aiutavano l'Austria a soffocare l’Ungheria, pas-

11. Passaggio di truppe e diritto d'inseguimeuto e di rifugio. —

sano attraverso a territori danubiani posti sotto l'alta
sovranità della Porta.
Non moltiplichiamo gli esempi, per non dar ragione a
coloro che deﬁniscono il diritto internazionale come l'enumerazione delle sue violazioni.
Fortunatamente nei decenni più prossimi anche la pratica statuale sembra mutare indirizzo e l'inviolabilità assoluta del territorio neutrale, sia che si tratti d'interi corpi
di truppa, sia d'individui isolati, trova sempre maggiore

12. Condizione giuridica dein internati in paese neutrale.
Malati e feriti. — 13. Atti non leciti al neutrale sul suo
territorio. Arruolamenti e armamenti di truppe. l’emissione

di partenza ai propri sudditi e a quelli dei belligeranti. Contratti precedenti. — it. Prestiti emessi da un belligerante.
— 15. L'azione del neutrale in rapporto ai territori coloniali.

11. È noto che il territorio dello Stato può intendersi in
un senso più o meno estese, secondo che se ne considerinoi
soli conﬁni di terraferma e i marittimi o anche le colonie (2).

rispetto.

della lotta.

Nel 1871 se n‘ebbe l'applicazione più grandiosa. quando
l'intiero esercito francese di Bourbaki, circondato da ogni
parte dalle truppe tedesche di Werder, valicò la frontiera
svizzera. Fu anzi allora firmata una convenzione militare
tra il generale Clinchant, succeduto nel comando supremo,
e il generale svizzero Herzog, per la quale l'esercito fran-

(1) Ecco quella parte del testo che più tocca l‘argomento
nostro: « Trovandosi l‘Italia in pace con l‘una e l'altra delle due

astratto che le vie di comunicazione sono comuni a tutti gli uomini

Quanto al territorio propriamente detto, è oggi principio
generale e inconcusso che i belligeranti non possano in
alcun modo servirsi di esse per operazioni di guerra, mentre,

per parte loro, i neutrali debbono vigilare che entroi conﬁni nulla avvenga o si prepari che possa inﬂuire sull'esito

Potenze, il Governo del re e i cittadini del regno hanno l'obbligo
di osservare scrupolosamente i doveri della neutralità, conformemente alle leggi in vigore e ai principi generaii del diritto delle
genti. Coloro che inirangono tali doveri non potranno invocare la
protezione del Governo del re e dei suoi agenti, ma anzi si renderanno passibili delle pene stabilite dalle leggi speciali e generali
dello Stato ».
(2) V. le voci Colonia, Conﬁni degli Stati, Territorio dello Stato.
(3) Per ora ci basti di aver posto qui quest'importante prin—
cipio generale. Vedi più oltre per le applicazioni particolari al

passaggio di truppe e all'alienazione dei territori coloniali.

(zi…) La scuola del diritto naturale, a es., partiva dal concetto
e che perciò i belligeranti se ne possono servire a condizione di
non recar danno al sovrano del luogo. Male poi si tentò anche da

scrittori del secolo XIX di attenuare la regola introducendo la
condizione che il passaggio sia accordato all‘uno e all‘altro dei

belligeranti. Cfr. gli autori citati dal l‘illet, Conférence aun: alﬁc;'ers (le la garnisan de Grenoble, p. 2‘, pag. 281, Paris 1894.

Di scrittori moderni che ammettono ancora che il passaggio di
truppe non compromette la neutralità, purché il neutrale sia
disposto ad accordarlo anche all'avversario, non conosciamo che
il Travers—Twiss, Tite Law of Nations considered as indipendent

political communities, vol. II, 52l8, London 1884.
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cese era ricevuto in Svizzera a condizione di trattenervisi
ﬁno alla pace, e di lasciarvi tutto il materiale, tolte le vet-

ture di viveri e di bagagli che furono ammesse a rientrar,
vuote, in Francia.

12. La conferenza dell'Aja ha preveduto il caso d'un
esercito belligerante accolto in territorio neutrale e, nella
seconda convenzione (1), ha dettato le regole seguenti:
Lo Stato neutrale, che riceve sul suo territorio delle

truppe appartenenti agli eserciti belligeranti le internerà,
più che gli sia possibile, lontano dal luogo d'azione.
Esso potrà custodirle nei campi e anche rinchiuderle
nelle fortezze o in luoghi propri a tale destinazione.
Esso deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati
liberi dietro parola data di non abbandonare il territorio
neutrale senz’autorizzazione (art. 57).

In mancanza di convenzioni speciali lo Stato neutro fornirà i viveri agli internati, i vestiti e i soccorsi richiesti

dall'umanità. A pace fatta si boniﬁcheranno le spese occa—
sionate dall'internamento (art. 58).
Lo Stato neutrale potrà autorizzare sul suo territorio il
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mano che « l'État neutre ne peut les considérer comme
prisonniers de guerre: ils ne sont point des ennemis désarmés, mai des amis qui lui demandent asilo. Il est done
tenu de pourvoir à tous leurs besoins dans la meme mesure qu'il le fait pour ses propres soldats » (3). D'accordo,
ma quest'obbligo non può servire come criterio di distinzione perchè al medesimo vi e precisamente tenuto anche
il belligerante verso i propri prigionieri.
Noi confessiamo che nessuna delle distinzioni proposte
ci ha soddisfatti, mentre, invece, riteniamo che, almeno

negli efietti, quest'internamento in paese neutrale equivalga senz'altro alla prigionia di guerra vera e propria.
Che cosa si propone, infatti, quest’ultima secondo il concetto
odierno‘.7 Non più di punire o di trarre un utile dalla persona del captivo, ma semplicemente di metter l'avversario
fuori di stato da continuare la lotta (4). E che altro di più
o di diverso può e dee fare il neutrale? Il neutrale non
fa (se crede di farlo) che sostituirsi al belligerante, adempiendo, in modo meno odioso ma non meno efficace di lui,
la funzione di allontanare deﬁnitivamente dalla lotta quel

passaggio dei feriti e dei malati appartenenti agli eserciti
combattenti. sotto riserva che i treni che li condurranno
non trasportino personale né materiale di guerra. In tal
caso lo Stato neutrale può prendere le misure di sicurezza
e di controllo necessarie a questo scopo.
I feriti e i malati condotti in queste condizioni sul territorio neutro da uno dei belligeranti e che appartengano
alla parte avversaria dovranno essere custoditi dallo Stato

reparto di truppe. Il quale, alla sua volta (o chi ne rappresenta militarmente la volontà), sa benissimo di scegliere
tra una lotta a condizioni disperate o una rinunzia alla
lotta stessa precisamente come chi si trova assediato in una
fortezza e deve scegliere tra l'aprirsi un varco attraverso

neutrale in modo che essi non possano più prendere parte

alle operazioni della guerra. Questo avrà gli stessi do—
veri verso i malati 0 feriti dell'altro esercito che gli siano

con la sola differenza che la consegna delle armi non viene
fatta in mano dell'avversario ed è quindi meno odiosa. Ma
chi si sottrae dal campo del combattimento deve anche ri—

afﬁdati (art. 59).

nunziare alle eventualità favorevoli del combattimento,

La convenzione di Ginevra si applica ai malati e feriti
internati su territorio neutrale (art. 60).

Dal tenore di queste norme si può dedurre:
1° Non esservi propriamente in favore delle truppe
belligeranti un vero diritto d'asilo, potendo a stretto rigore

il neutrale ricacciarle dai suoi conﬁni e costringerle :\ su—
bire tutte le conseguenze della lotta ﬁno alla resa a discrezione. L'accogliutento è un puro atto di liberalità, che il
neutrale è liberissimo di riﬁutare (infatti l'art. 57 lo prevede semplicemente come ipotesi ma non lo ordina), e del
resto una prova di ciò l'abbiamo nelle continue espressioni
di gratitudine che anche i più recenti scrittori francesi
rivolgono alla Svizzera per la generosa ospitalità (2) offerta
all'esercito dell'est nel 1870. Non ci può esser gratitudine se non verso chi ha fatto qualche cosa che & rigore
non era tenuto di fare.
2° Si è fatta questione se a queste truppe internate
in paese neutrale si possa applicare il concetto della pri-

gionia di guerra. Si risponde da tutti negativamente, ma, a
dire il vero, ci si trova poi molto imbarazzati quando si tenta
di trovare la diflerenza tra questa particolare situazione
degli internati e la prigionia di guerra vera e propria.
I due scrittori francesi Funck-Brentano e Sorel aller-

le ﬁle nemiche o rendersi a discrezione. Quindi per noi,

in sostanza, il passaggio dal teatro della guerra al territorio neutrale non è che una resa a discrezione simulata,

deve dichiararsi estraneo e passivo nell'andamento ulteriore delle operazioni militari, ed è appunto in ciò, e nella
garanzia di ciò, che consiste la prigionia di guerra.
Lo Stato neutrale, pertanto, dee ritenere che il solo fatto
d'aver varcata la frontiera cquivalga, per quell'escrcito, a
un abbandono definitivo del teatro di guerra e, col darvi

accoglienza assume la responsabilità verso l’altro belligerante che quell'abbandono sia effettivo e permanente.
Con questi criteri, per noi vien facile la risposta alla
domanda, che e stata fatta anche di recente (5), quale
debba esser la sorte di quei prigioni di guerra che fossero

già nelle mani dell’esercito che passa la frontiera. Altri
ha sostenuto che essi restan sempre prigionieri (6); noi
crediamo, al contrario, che essi riprendano immediata—
mente la loro libertà, appunto per il signiﬁcato che abbiamo dato a cotesto passaggio di frontiera. Se, infatti, il
rifugio su territorio neutrale signiﬁca dichiararsi impotenti

a continuare la lotta, ossia signiﬁca desistere dall'azione
militare, debbono anche, logicamente, cessare le conse—
guenze che all'azione militare si riferiscono. E come quell’esercito, penetrando in territorio neutrale, confessa la

sua incapacità :\ tenere il campo, deve anche confessare la
sua incapacità a custodire i prigionieri che ha seco. I

Ginevra.

(3) Funh—Brentano e Sorel, Pre'cis du droit des gens, p. 361,
Paris 1887.
(4) Vedi, in questa Raccolta, la voce Guerra.
(5) Pillet, op. cit., pag. 63, nonché la discussione tenuta in
proposito alla Conferenza di Bruxelles.

(21A es. il Pillet, Les lois actuelles de la guerre, chap. I,
Paris 1898

(6) Lo stesso Pillet (Droit de la guerre, vol. II, pag. 284), il
quale però ha poi cambiata opinione.

(1)È noto che le convenzioni sono tre: l'una per la deﬁnizione pacifica dei conflitti internazionali, l'altra relativa alle
leggi della guerra terrestre (vedi alla voce Guerra), la terza

per l'adattamento alle guerre marittime della convenzione di
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quali, alla loro volta, non posson considerarsi tali se non

ﬁnchè e poiché una forza esterna ed operativa impedisce
loro di continuare a servire nell'esercito del proprio paese.
Cessando cotesta forza di esser operativa, cessa anche la
ragion d’essere della loro prigionia, ed essi, con la desi-

stenza della costrizione esteriore, riprendono la piena li—
bertà di tutte le loro azioni, e quindi anche di combattere,

tolto bene inteso il solo caso in cui avessero impegnata la
propria parola.
Alla stessa conclusione e per le medesime ragioni si
deve arrivare nell'ipotesi che un prigioniero di guerra riuscisse a fuggire e a raggiungere il territorio neutrale. Col
solo fatto di porre piede in terra libera egli riacquista la
libertà, appunto perché manca la possibilità che questa libertà gli venga ritolta dal solo che ne sarebbe competente,
ossia dallo Stato belligerante.
Che se, invece, si trattasse di qualche piccolo reparto
isolato o di qualche individuo che passa la frontiera senza
saperlo, allora il neutrale non ha altre a fare che avvertire
costui o costoro dell’errore e accertarsi che ritornino subito
a loro rischio e pericolo sul teatro della lotta.
Fra celesti rifugiati vi posson esser dei malati e dei
feriti: ora noi sappiamo già (1) che il fatto d’esser malato
o ferito non toglie al prigioniero di guerra questa sua qualità e la contingenza dolorosa della malattia obbliga soltanto il belligerante, nelle cui nrani si trova, a trattarlo

con quei maggiori riguardi richiesti dalla sua particolare condizione. Soprattutto l'obbligo a non far distinzioni
odiose tra amici e avversari. In questo senso va inteso

l’antico adagio: hostes dmn vulneroti {rati-es, e in questo
senso deve intenderlo anche il neutrale, anzi a maggior
ragione in quanto, per lui, non si può neppure parlar di
nemici.
L'assistenza ai feriti delle due parti, ove creda di doverla
dare, dev'esser dunque strettamente imparziale. A bella

posta diciamo ore crede di doverlo dare, perchè non vor—
remnro che fosse interpretato come obbligatorio ciò che

lo Stato neutrale potrà permettere sul suo territorio il
passaggio dei feriti e dei malati. Segno è dunque che potrebbe non permetterlo, e ciò signiﬁca che anche il diritto
convenzionale conferma il nostro principio che non si tratta
mai d'un vero diritto d’asilo in favore dei malati edei feriti
e, a fortiori, quindi neppur in favore dei combattenti.
13. Partendo dal principio generale che il neutrale non
dee favorire in alcun nrodo una parte a danno dell’altra,
vuolsi ritenere come regola indiscutibile che esso non possa
permettere nel proprio territorio l'arruolamento e l'armamento palese di truppe destinate alla lotta. Su questo punto
la consuetudine internazionale era rimasta incerta fino al
principio del secolo XIX. Ancora nel secolo XVIII l'Inghil—
terra aveva parecchie convenzioni con diversi Stati tedeschi,
e particolarmente con l'Assia-Gassel, per le quali assoldava
dei mercenari tedeschi e li inrpiegava nelle proprie guerre
coloniali (3). La Svizzera ebbe anche convenzioni militari

con parecchi Stati europei obbligandosi a fornir loro un
contingente di truppe. Queste convenzioni si chiamavano
capitolazioni e, anche dopoclrè i trattati di Vienna riconobbero la neutralità permanente della Confederazione, continuarono per qualche tempo a sussistere. Così, nel 1816,
c'erano ancora oltre 23 mila svizzeri al servizio della
Francia, dei Paesi Bassi e della Prussia (4). E furono,
dapprincipio, le costituzioni cantonali di Zurigo e di Berna
che vietarorro simili patti, finchè la costituzione federale del
1859 sanzionò il divieto con pene corporali.
Qualche esempio isolato di truppe estere a servizio d'un
combattente rimase anche in tempi a noi più prossimi:
qui in Italia tutti ricordano la legione d'Antibo e l’aiuto
da essa dato al crollarrte impero temporale della S. Sede,
come tutti ricordano di quale aiuto siano state all'ultimo
Borbone le truppe bavaresi nella giornata del Volturno.
Ma sono fatti sporadici ed eccezionali, che non potrebbero oggi aver valore di precedenti, perchè nel tempo stesso
in cui si svolsero furono oggetto di troppo giuste critiche (5).
Oggi tutti gli Stati civili proibiscorro espressamente ai

invece è soltanto facoltativo. La maggior parte dein scrit-

propri cittadini di arruolarsi sotto la bandiera d'un belli-

lori parla qui di un dovere. « Les malades et les blessés

gerante. Il primo esempio venne dall'Unione Americana
coi due Foreign Enlistment Acta del 1794 e del 1818,

recueillis par l'Etat neutre, scrivono Funck-Brentano e
Sorel, doivent etre soignés par lui » (2). In ciò possiamo
andar d'accordo purchè s'intenda bene che si tratta d'un

conosciuti anche sotto il nome di « legge di neutralità »,
per i quali si puniva qualunque arruolamento, sia in terra

dovere morale e non d’un obbligo giuridico. Certamente,

che in mare, sotto il vessillo d’uno Stato estero. L'esempio

in questi casi i sentimenti di carità e di pietà saranno
tanto forti che non solo il Governo neutrale, ma i privati
stessi faranno a gara nel soccorrere quegli infelici che
l'onda della tempesta bellica getta comerraufraghi estenuati
sulla spiaggia amica; ma in tal modo il Governo e i privati

fu seguito dall'Inghilterra col Foreign Enlistment Act del

neutrali seguono un impulso del sentimento e non adempiono a un'obbligazione internazionale.
Infatti l'articolo 59 della convenzione dell'Aja dice che
(1) Vedi la voce Guerra.
(2) Infatti, nel 1870, il Belgio non accordò alla Germania il
passaggio dei feriti sul proprio territorio dopo la battagliadi Sedan,
perchè quella concessione avrebbe facilitate le operazioni militari
degli eserciti tedeschi, rendendo le strade ferrate interamente
disponibili per il trasporto delle truppe.
(3) Kapp, Soldatonltandel deutschcr Frirsten nach America,

Berlin 1874; Lowell, The Hcssians and other german auxiliaries ofGreat Britain in the revolutionary war, New York 1891.
(4) Van î\1uydeu, La Suisse sous le poche de 1815, vol. 1,
pag. bill e seguenti, 1830.
'
(5) Tant'è vero che per ciò che riguarda l‘intervento dei soldati

1819, che era presso a poco una riproduzione della legge
americana, con la differenza che, mentre l'America fu
sempre conseguente a sè stessa (tantochè nel 1856 il
Governo di Washington si oppose energicamente all’arruolamento di soldati destinati a combattere in Crimea),

l'Inghilterra ammise qualche deroga, permettendo, a
esempio, che un corpo di volontari si arruolasse sotto
francesi in favore del papa, gli scrittori clericali sono obbligati a
giustiﬁcarlo portando la questione su tutt'altro terreno, ossia irrvocando l'interesse ultra-terrerro della cattolicità (Imbart Latour, La

paprtute' en droit international, pag. 59, Paris 1893). E quando
l‘Austria volle rimproverare il Piemonte di mancata neutralità, per
non aver impedita la spedizione garibaldina di Sicilia, il Cavour
potea trionfalmente rispondere che, se l‘Austria permetteva ai

suoi sudditi di andarsi ad arruolare al servizio del papa e del re
di Napoli, era naturale che la Sardegna non si mostrasse più severa

con quelli dei suoi che andavano liberamente a sostenere la causa
d'un popolo oppresso (Gemma, Storia dei trattati-, pag. 260 e
seguenti, Firenze 1895).
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ufﬁciali inglesi per combattere, in Ispagna, contre Don
Carlos. Ma più tardi, in occasione della guerra del 1870,
un nuovo Foreign Enlistment Act (Stat. 33 e 34 Vittoria,

e. 90) ribadì con maggiori particolari il principio della
proibizione di arruolamenti in favore di contendenti esteri
su suolo inglese. In quella stessa occasione emise un ukase
anche il Governo russo, e proibizioni consimili furono
emanate, in forma diversa, dai più notevoli Stati europei,
compresa l'Italia.
Un'altra manifestazione nello stesso senso l'abbiamo
avuta per l’ultima guerra ispane-americana. La maggior
parte degli Stati neutrali proibirono l'arruolamento dei
propri cittadini : cosi fecero la Francia (dichiarazione comparsa sul Journal ofﬁciel del 27 aprile 1898), l'Olanda
(Giornale ufﬁciale neerlandese 26 aprile 1898), la Romania

(filonitore u/ﬁciale 17 maggio 1898), la Svezia e Norvegia
(Giornale ufﬁciale 25 aprile 1898) e l'Italia (Gazzetta
ufﬁciale 25 aprile 1898).
L'Italia, del resto, anche senza dichiarazioni particolari,

ha giri provveduto a questo dovere internazionale nella sua
legislazione interna. Infatti, per il nostro codice penale
(art. 452), il semplice fatto di aprire arruolamenti senza
licenza dell'Autorità costituisce contravvenzione, ed èpunito

con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da lire 50
a 1000. La legge nostra ha voluto impedire che al di fuori
dell’azione e sorveglianza dello Stato si dispongano e prendano ordinamento delle forze che potrebbero, comunque,
costituire un pericolo alla tranquillità e all'ordine pubblico (1). Ma v’ha di più. Questi arruolamenti possono incarnare la ﬁgura di diversi delitti, secondo che espongano
lo Stato al pericolo di una guerra (art. 113) o abbiano per
fine il servizio militare presso uno Stato estero (art. 119).

D'ende si vede che l'obiettivo speciﬁco, che attribuisce a
questi fatti qualità di delitto, consiste appunto nel pericolo
in cui, per essi, resta esposte lo Stato col permettere atti

costituenti la violazione d'un dovere internazionale.
Comunque però pessan disporre qua e là leggi interne,
e anche nell'ipotesi che non dicano nulla, nessuno Stato

potrebbe sottrarsi all'obbligo di questa proibizione verso i
propri cittadini.

Qualche Stato ha poi spinto ancora più innanzi le" proprie precauzioni. Sempre in occasione dell'ultimo conﬂitto
ispano—americano, noi vediamo che alcune Potenze, quali il
Portogallo, il Brasile, il Giappone e l'Inghilterra, estendono l’interdizione(l'arruolamento non solo ai propri citta—
dini, ma anche a tutti gli stranieri residenti sul territorio,
persino a quelli che appartengono allo Stato belligerante (2).
Noi dobbiam dire che con questi provvedimenti lo Stato
neutrale sorpassa i limiti del proprio potere. Se esso può
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ostacola cotesto dovere civico, per voler esser troppo imparziale, diventa invece parzialissime, perchè, impedendo
a un belligerante d‘esser soccorso dai propri cittadini,
favorisce indirettamente il belligerante avversarie.
Si può anche aggiungere che è odierno principio di diritto di guerra che il belligerante stesso lasci liberi i sudditi dell'avversario, che si trovano sul suo territorio al

momento delle scoppiare delle ostilità e che voglion raggiungere le proprie bandiere (3). E se ciò vale per la parte
interessata, e [amori deve valor ancor di più per il neutrale.
Il dovere del neutrale, di cui si discorre, e dunque limi-

tato in riguardo alle persone: esse è altresi limitato nel
modo e nel tempo. Nel medo, perchè non si può pretendere un'assolutezza tale da richiedere che nessuna persona
singola varchi più il confine: si può pretendere soltanto
che sul territorio neutrale l'arruolamento non si faccia
pubblicamente e palesemente e che non vi siano degli ufﬁci
ad hoc. La condotta dell'Italia, in occasione dell'ultimo con-

flitto greco-turco, è stata correttissima. Di fronte al gran
numero di giovani italiani che volevano muover in aiuto
della Grecia, il Governo italiano diede le più severe disposizioni perchè la loro partenza dai porti del regno non si
facesse per gruppi troppe numerosi. E la stessa Legazione
greca, del resto, non mancò di far sapere per mezzo della

stampa ch'essa non avrebbe direttamente assunti arruolamenti e che il suo ufficio si limitava a indicare agli interessati le formalità necessarie per poter far parte di un
corpo di volontari in Grecia.

Abbiamo anche detto che il dovere del neutrale è limitato nel tempo. Esso non può esser, infatti, che posteriore
alla constatazione (in qualunque modo avvenuta) dello stato

di guerra, perchè soltanto da quel momento sorgono i doveri della neutralità. Se perciò uno Stato, in tempo di pace
e sia pure in previsione d'una guerra, avesse arruolato un

certo numero di stranieri, i Governi cui appartengono cotesti individui non sarebbero all'atto tenuti a richiamarli
per il sopravvenire delle ostilità. Ma, dal momento però nel
quale le ostilità sono dichiarate, allora sen tenuti a impedire che altri ne parta, anche se fosse legato da precedente
impegno.
Questo diciamo centro quegli scrittori, la maggior parte

inglesi e americani, che vorrebbero che in questi casi i
precedenti contratti d’arruolamento avessero esecuzione(4).

Noi riteniamo invece di trovarci qui dinanzi a una di quelle
circostanze che hanno potere di sospendere l'esecuzione del
contratto. Poichè, se uno Stato può non trovar nulla a ri-

dire che, in condizioni normali, il proprio cittadino prenda
servizio militare all'estero (in ciò ègiudice in causa propria
ed è soltanto la legislazione nazionale che deve decidere

infatti (e anzi deve) impedire la partenza di chi verso il
belligerante non è astrette da obbligo alcuno e costituisce
quindi una forza nuova ed esterna che s'aggìunge come
elemento di vittoria, non può invece impedire la libera
partenza di quei. sudditi cui richiama in patria un dovere
civico. Se lo fa, spezza arbitrariamente il rapporto di cit-

quando i suoi sudditi non hanno ancora lasciato il territorio

tadinanza, con gli effetti che ne derivano, primissimo tra i
quali il dovere e a un tempo il diritto del cittadino di

nazionale.
E questa una conseguenza imprescindibile dell'obbligo

correre in aiuto della patria minacciata. il neutrale, che

di neutralità: non si può ammettere che, a guerra aperta,

(1) Cfr. la Relazione ministeriale al citato articolo
(2) Vedi i testi di queste dichiarazioni in Revue de droit
intern. public, Documents, pag. 5, 20, 31. 31, Paris 1898.
(3) Vedi la voce Guerra.

(il) Kent, Commentnries on American Law, vol. ], lett. VI,
Filadelﬁa 1889. _ V. anche Taylor,A Treatise onint.publ. Law,
pag. 666, London 1902, e le altre opinioni di scrittori inglesi,

sovranamcnte), quando invece è sòrta la guerra, esso non

può più impedire la concltiusione di un contratto, che è
già perfetto; non può nemmeno impedirne l'esecuzione
quando questa s'è già iniziata e prosegue su suolo estero,

ma deve impedirla quando sta in suo potere di farle, ossia

quivi ricordate.
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parta dallo Stato neutrale nessun elemento perturbatore
delle forze contendenti, comunque e dovunque fosse stato
prima ordinato e disposto.
Che se poi, per un precedente impegno, i cittadini di
uno Stato fossero già a servizio militare d’un altro prima
che scoppino le ostilità tra questo e un terzo, allora lo

Stato cui appartengono, se non li può richiamare, deve
almeno staccare la propria responsabilità col non ammettere che essi continuino a coprire nello Stato d’origine un
ufﬁcio pubblico qualsiasi. Parecchie legislazioni, anche
senza prevedere il caso di guerra, fanno perdere la cittadinanza a chi assume servizio militare presso uno Stato
estero. A ogni modo il diritto internazionale non im—

pone questa perdita, ma impone che chi milita in pro di
un belligerante non sia più rivestito di alcuna carica ufﬁciale nel proprio paese. In questo senso non sarebbe stata
corretta la condotta di quein europei, francesi e russi,
che aiutarono gli abissini nelle operazioni militari contro
l'Italia (1), nè sarebbe stata corretta la condotta della
Germania nell'ultima guerra greco-turca. Parecchi ufficiali
tedeschi si trovavano infatti a servizio della Turchia per
l’istruzione delle truppe. Quando scoppiò la guerra, si
misero senz‘altro in campagna, pur continuando a esser

iscritti nei quadri dell'esercito tedesco attivo. Ora indubbiamente quella partecipazione alla guerra prestata dal
Governo germanico per parte di propri ufﬁciali costituiva
una ﬂagrante violazione di neutralità (2), e da uno Stato
politicamente più forte della Grecia avrebbe potuto esser
considerata come un vero e proprio casus belli.

aspetto di maggior logica giuridica. Per la stessa ragione,
infatti, che lo Stato neutrale deve impedire ogni aiuto personale, deve anche impedire ogni aiuto pecuniarie a uno
qualunque dei belligeranti. E come è tenuto a proibire la
partenza delle persone, sian pure semplici particolari, cosi
è tenuto a interrompere la trasmissione di una somma di
danaro, comunque raccolta, quando sappia che quella
somma e destinata ad ufﬁcio bellico.
Tuttavia si affacciano subito alcune considerazioni che
conducono a una conclusione meno severa. E, in primo
luogo, se si vuol continuare nel parallelo, si dee riconoscere che, mentre perla persona che prende le armi l'anima.:
belligerandi è implicito nel fatto stesso dell'arruolamente,
non si può dire la stessa cosa per la prestazione d'una
somma di danaro, la quale, considerata in sè stessa, rap-

presenta semplicemente un affare di speculazione. In altri
termini, mentre nella prestazione personale prevale l’ele-

mento politico, nella prestazione di danaro prevale l'elemento ecenomice e basta già questo per diminuire d'assai
la responsabilità relativa dello Stato.

Tale prevalenza dell’elemento economico ha anzi dato
occasione a qualcuno di introdurre una distinzione il cui
valore però, almeno dal lato pratico, ci sembra assai discu—
tibile. Si è detto cioè (7): bisogna distinguere se il prestito
e fatto in buona fede, ossia con l'intenzione pura e semplice d’un impiego di danaro (as a commercial transaction),
oppure è fatto proprio con l’intendimento di fornire a un
belligerante i mezzi pecuniari per proseguire la lotta.
Ma chi e come potrai fare un processo d'intenzione in

14. A quella guisa cheil neutrale non può fornir sussidi

materia ﬁnanziaria? In qual modo indagare, caso per case,

d'uomini e di materiale bellico fino a che durano le osti-

quanto c'è di simpatia perla causa di chi chiede danaro e

lità, così non gli è neppur lecito fornir sussidi in danaro.
Perciò uno Stato non potrebbe partecipare direttamente ad
un prestito emesso da uno dei contendenti (3). Illa potrà

quanto c’è di calcolo interessato? I banchieri, si suol dire,

invece parteciparvi indirettamente col permettere che l'o-

perazione finanziaria si svolga sul suo territorio e i privati
contribuiscano al suo buon esito?
Su questo punto l'opinione scientifica è divisa. Nei tre-

non hanno cuore e, in realtà, nella maggior parte dei casi,
chi presta danaro a uno Stato che ne ha bisogno, non lo
fa tanto perch?: si investa delle necessità del richiedente,
quante perchè crede che, per i patti e le garanzie, quell’impiege di capitale gli convenga.
Ma c'è poi da tener conto d'un’altra circostanza, la

viamo alcuni scrittori, i quali danno una risposta decisamente negativa. ll Phillimore, criticando il Wattel (il quale
avea nettamente distinte le prestazioni fatte dallo Stato

quale anzi, a nostro avviso, toglie in gran parte il valore

come tale e quelle fatte dai privati ammettendo la legittimità di queste ultime), afierma che qualunque prestito deve

cotesti prestiti abbiano effetto sul suo territorio. La cartella emessa da un belligerante diventa un titolo pubblico,
che, se gode la fiducia del pubblico, si diffonde nel mercato internazione passando qualunque frontiera. Sarebbe
persino assurde che un neutrale ne proibisse la circola-

in modo assoluto prescriversi (4), e alla stessa opinione si
associa anche Halleck (5). Questi due scrittori inglesi sen—

tirono forse l'influenza di una sentenza del giudice Best,
cui parve di dover negare azione in giudizio ad alcuni

alla discussione teoretica: questa, cioè, che, praticamente,
uno Stato non ha'alcun modo efﬁcace per impedire che

sudditi britannici che, nel 1826, aveano prestato danaro

zione: esso dee dunque soltanto limitarsi ad alcuni riguardi, che mostrine che, per quanto sta in lui, se non

al Governo insurrezionale di Grecia (6).
A prima vista è_questa l'opinione che si presenta con

può impedire, almeno non vuol favorire tal genere di
operazrem.

(1) Specialmente a riguardo di due sudditi francesi, certo

il Direttorio gli propose un prestito di 32 milioni di fiorini per la
guerra contro l'Inghilterra.
(ti,) Phillimore, Cammentaries upon international Law,
voi. in, 5152.
(5) Halleck, Elements of int. Law and Laws of war, voi. li,
pag. 163 (ed. Baker).
_(6) La sentenzaè riferita in Taylor, opera citata, pag. 674:
a E contrario alla legge delle nazioni, per le persone residenti
in questo paese, di arruolarsi, di procurarsi capitali col mezzo di

Houdon e certo capitano Clochette, cfr. Libro Verde, pag. 79,
Roma 1895 (Avvenimenti d'Africa).
(2) A torto la stampa germanica credette di giustificare quella

violazione, afiermando che gli ul'liciali tedeschi non arcane preso
parte attiva alla guerra, ma s’erano limitati a dirigere le opera—
zioni (cfr. l’Acropolis del 31 marzo e la Vessische Zeitung del
28 aprile 1897). Quasi che il dirigere l’operazione bellica non
fosse appunto la funzione più attiva e più importante della campagna militare!
(3) Su questo punto si può dire che la pratica statuale è asso-

contro un governo in alleanza col nostro D.

data sia dalla fine del secolo XVIII. Vedi in Taylor, op. citata,
pag. 673, il contegno del Governo americano nel 1798, quando

(7) Pitt Colbett, Leading cases and opinions nn int. Law,
pag. 246, London 1892.

prestiti allo scopo di tener in armi sudditi d'uno Stato estero,
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Se, per esempio, si tratta d'un paese dove ogni opera-

che abbiam svolte interno all'indole della neutralità; ossia

zione ﬁnanziaria e posta sotto il sindacato del Governo
e dove il mercato nazionale non può esser ufﬁcialmente

dobbiate ritenere che la responsabilità di uno Stato verso

aperto a un prestito estere senza l'autorizzazione del Governo, lo Stato neutrale dovrà porre il veto (1). Così pure
potrebbe avvertire i propri cittadini che essi contraggono

In questo senso sembra essersi decisa la pratica statuale.

sul quale si estende la propria responsabilità politica.
E questo vale in primo luogo per i paesi di protettorato.
Non sarebbe ammissibile che lo Stato protettore si dichia—
rasse neutrale e poi permettesse che sul territorio del protetto si aiutasse un belligerante. Se ciò bisogna insistere,
perchè non sembra che la politica contemporanea abbia di
tal dovere una coscienza molto precisa. Si fa presto a
dichiararsi protettori e del protettorato s'invocano troppo
spesso i diritti, dimenticando i correlativi doveri e le responsabilità. La stessa Italia, per esempio, ad eccezione delle
poche diecine di ascari che sono al servizio della Società
del Benadir, nei paesi soggetti al protettorato non tiene

Nel 1842 il Messico reclamò contro gli Stati Uniti, per

presidi, nè forti, nè trincee.

a loro rischio e pericolo e che, per qualunque contestazione potesse poi sorgere a cagione del prestito di guerra,

essi non potrebbero contare sulla protezione diplomatica
del loro Governo.
Insomma, si tratta di prender tutte quelle precauzioni
che valgano a salvaguardare la responsabilità dello Stato
neutrale nel senso di provare al belligerante che esso,
almeno, non favorisce ciò che non può impedire.

aver questi permesso che nel territorio dell'Unione si ne—
goziasse un prestito in favore degli insorti del Texas, ma
il Governo americane rispose che in quel fatto non si dovea

i belligeranti si estende indistintamente su tutto lo spazio

Durante la guerra di secessione, gli Stati confederati

Ogni tanto, quando i monsoni lo permettono, qualche
nave italiana da guerra s'avvicina presso la costa, ma allora
i somali, che hanno una mobilità sorprendente, prendono
la fuga, salve a tornare, quando loro pare e piace, a saccheggiare e distruggere i nostri territori.

aprirono un prestito che fu negoziato e trovò sottoscrittori
in Londra, Parigi, Francoforte ed Amsterdam; anzi i titoli

E quel che è peggio, i somali della costa, cioè a dire i
nostri protetti, laboriosi, attivi, intraprendenti, sottomessi,

di quel prestito, garantiti da merce di cotone, vinsero per
un certo tempo gli stessi titoli pubblici degli Stati della
federazione.

sono in questa dolorosa condizione, di dover subire prima
i saccheggi dei somali dell'interno e poi i bombardamenti
delle navi da guerra protettrici.
E ﬁn qui la questione sarebbe semplicemente di convenienza tra i due Stati, protette e protettore. Ma la responsabilità del protettore entra in gioco quando la condotta
del prefetto turba l'interesse di un terzo.
L’Inghilterra, a esempio, e era in guerra contro il

vedere alcuna infrazione ai doveri della neutralità (2).

Anche in questa contingenza le rimostranze dei rappresentanti americani presso i Governi neutrali, e in par-

ticolare quelle più energiche dell'Adams presso il Governo
inglese, non trovarono accoglimento (3).
Infine è più noto, perchè a noi più vicino, l'esito dei due
prestiti negoziati in Inghilterra nel 1870, l'uno in favore
della Francia, l'altro della Confederazione germanica (4).
15. Sinora abbiamo sempre supposto che quegli atti,
di cui si è discussa la legittimità, si compiano nel territorio dello Stato propriamente detto, in quello spazio
cioè che è immediatamente soggetto alla sovranità dello
Stato e con esso tanto intimamente congiunto da costituire,
secondo alcuni, un elemento della stessa personalità dello
Stato (5).
Ma gli Stati posson avere sovranità, e almeno inge-

renza politica, su altri territori staccati, iquali, mentre
formano un'unità geografica indipendente, subiscono sempre
la volontà d'un unico potere centrale.
Orbene, quando uno Stato, da cui cotesti territori staccati dipendono, si dichiara neutrale, quali doveri assume

verso i belligeranti rispetto a quei territori?
Per noi la risposta scende logica dai concetti generali
(1) Contrariamente Funk-Brentano e Sorel (op cit., pag. 362),
i quali ammettono la legittimità di quelle operazioni, purchè
siano aperte imparzialmente a tutti i belligeranti. Qui non pos—

Mullah, i cui possedimenti sono in gran parte circoscritti

da quelli della Somalia italiana. Nel corso delle operazioni
militari e. avvenuto che il Mad Mullah ha fatto frequenti
incursioni appunto nei paesi soggetti al protettorato italiano e particolarmente nei dintorni di illudug. Le truppe
inglesi l'hanno anche inseguito in questi territori e una

parte della stampa italiana ha creduto di vedere in quel
fatto una violazione di neutralità commessa dall'Inghilterra.
Noi crediamo, invece, che quel rimprovero non sia giustiﬁcato, perchè l'Italia avrebbe potuto pretendere l'integrità
di confine sol quando essa medesima fosse stata in grado
di garantirla di fronte a entrambi i contendenti. Mancata
questa possibilità, l’Italia non solo non può lagnarsi della
violazione di confine da parte degli inglesi, ma anzi do—
vrebbe intendersi che la sua mancata sorveglianza equivalga a una tacita rinunzia al protettorato. Commendevole
sotto ogni rapporto è stata, invece, la condotta dell'Italia in
(il) Pitt Cohbett, op. cit., pag. 2à7. S'intende bene che da

siamo trovarci d'accordo con gli egregi autori. Essi dicono:

tutte queste considerazioni restano escluse quelle ellerte volen—
tarie che i neutrali facessero per alleviare le conseguenze dolorose della guerra, come a dire: sottoscrizioni in pro dei feriti,

« Les relations d‘échange sont tellcs entre les nations que toute

degli ammalati, delle famiglie dei perduti, e via via.

mesure de police serait impuissante a empècher un déplacement

(5) Naturalmente non possiamo qui neanche sﬁorare la ponderosa questione, che ha sollevate tante discussioni nell‘odierno
diritto pubblico, se il territorio sia un elemento dello Stato oppure
un oggetto esteriore sul quale cade la sovranità dello Stato. Notiamo soltanto che chi, come il Fricker (Gebiet and Gebietslmheit,
Tubingen 1901) sostiene la prima opinione, deve distinguer
'

de capitaux qui s‘opère au moyen du crédit... L‘emprunt peurrait
étre négocié ailleurs, la nation neutre ne le sonscrirait pas moins
si elle y trouvait son intérét ». Tutto questo sta bene, ma non
toglie che lo Stato, con il controllo di questa operazione, assume
una responsabilità che potrebbe invece evitare.
(2) Per il Governo americano rispose il Webster, e la risposta
si legge nel Taylor, op. cit., pag. 675.
(3) Goldwm Smith, The United States (1492—1871), cap. v,

New York 1873.

il territorio nazionale e il territorio coloniale, mentre

che lo Stato sia sovrano non già nel territorio,
torio può prescindere da ogni distinzione estende

la responsabilità fin dove s‘estende la sovranità.

'
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quanto ha fatto sempre tutto il possibile per impedire il
contrabbando di guerra (1).

tati precedenti alla guerra, e il Portogallo avverti lealmente il Transvaal della sua risoluzione.

Lo Stato civile, insomma, che vuol conservare un pro-

Ma è facile capire che questa ragione non può persua—

tettorato o, comunque, un’ingerenza politica sopra uno

Stato o sopra tribù di civiltà inferiore, non può sfuggire a

dere, perchè delle due l‘una: o il trattato precedente fu
fatto in previsione della guerra e allora perciò stesso il

questo dilemma: o esse si trova in grado di forzare cotesti
Stati e aggregazioni inferiori a comportarsi come si com—

liario dell'Inghilterra e non poteva più pretendere alla cen—

porta uno Stato civile e quindi a rispettare le leggi della
neutralità, oppure dee tollerare che il belligerante interessato provveda al propriointeresse e consideri quei paesi
come teatro di guerra (2).

Corollario di ciò è che il divieto di passo per le truppe
combattenti conserva tutto il suo valore anche nei territori
coloniali. In noi italiani è ancora fresco il ricordo della
questione di Zeìla nel nostro conﬂitto con l’Abissinia. Il
Governo italiano, nel 1895, avea chiesto al Governo in-

glese di lasciar sbarcare un certo numero di truppe a
Zeila, colonia britannica, allo scopo di assalire l'Abissinia

per la via dell'Ilarrar. Il Governo inglese dapprincipio avea
consentito, mediante però una semplice promessa verbale

e segreta, ma poi, quando si trattò di dare un'antorizzazione scritta e pubblica, vi si rifiutò, allegando i suoi precedenti impegni con la Francia, in base ai quali l'integrità
dell'Harrar doveva esser sempre rispettata (3). Presciudendo pure da cotesti impegni, nei dobbiam dire che, a
rigore di diritto, se l'Inghilterra volea conservare una posizione di stretta neutralità (4), dovea riﬁutarsi a quella

richiesta, epperò la sua condotta, dal punto di vista della
giuridicilà, non presta l'appiglio alle critiche che vi si
vollero fare in Italia.
Presta invece appiglio alle critiche la condotta che l'Inghilterra stessa pretese dal Portogallo, ferzandolo a concedere il passaggio delle proprie truppe per Beira (5).
Beira, com’è noto, fa parte della colonia portoghese

Portogallo diventava puramente e semplicemente un ausidizione di neutrale; o il trattato fu fatto presupponendo la

condizione di pace, e allora in tempo di guerra non doveva
più esser eseguito. Dunque costituiva questa concessione
una violazione, da parte del Portogallo, della neutralità?
Gli inglesi e i portoghesi dissero di no, non solo perchè
l'Inghilterra, facendo passarele sue truppe per Beira, utilizzava un diritto che le competeva già per trattati prece-

denti alla guerra, ma anche_perchè la ferrovia da Beira
alla Rhodesia è una ferrovia inglese.
Infatti Beira fa parte d’una concessione accordata dal
Portogallo a una società franco-ang]o-portoghese, e questa
concessione comunica con la Rhodesia mediante una ferrovia che appartiene alla famosa « Chartered Company »
inglese. Perciò, dissero gli inglesi, ècosa lecita far traversare alle truppe inglesi un territorio portoghese su una
linea ferroviaria inglese. Ciò si fece anche nei 1896, quando
si ebbe a domare una insurrezione di indigeni. Inﬁne, aggiungevano gli inglesi, si avrebbe violazione di neutralità
se il Portogallo portasse le truppe della regina in territorio
boero; ma il Portogallo le porta in territorio inglese;'che
poi dalla Rhodesia gli inglesi vadano ad attaccare il Transvaal è un altro ollare, in cui il Portogallo non entra.
Ma il lettore, che ha presenti i principi dai quali siam
partiti, deve persuadersi che non ci può appagare nè la
prima nè la seconda giustiﬁcazione. La prima infatti presuppone una strana confusione tra i due concetti di proprietà e di sovranità. L'applicare alla ferrovia l'aggettivo

dell'Africa orientale. Quivi, mentre perdurava la lotta

« inglese » signiﬁca semplicemente che il materiale ﬁsso e

contro le due repubbliche boere, l'Inghilterra riusci a

mobile di essa appartiene a sudditi inglesi iure proprietatt's,

ottenere il permesso di sbarcare ripetutamente dei reparti

ma non può signiﬁcare che vi sia stato alcun mutamento
nella sovranità territoriale. Essa rimane quello che era

di truppa e di farli attraversare il territorio neutrale per
giunger più rapidamente sul teatro di guerra. La cosa
non passò però senza discussione, ea Lisbona, alla Camera

dei deputati, il Ministro degli esteri dichiarò che il per-

prima ed al sovrano territoriale rimane la responsabilità
piena ed intera di tutti gli atti che si compiono sul territorio e che costituiscono violazione di un dovere interna-

messo di far passare trasporti militari inglesi per la ferrovia da Beira a Umtali nella Rhodesia, fu domandato

zionale.

dall’Inghilterra e consentite dal Portogallo, perchè l'Inghil—
terra utilizzava un diritto che le fu riconosciuto nei trat-

sembra possibile dubbio alcuno. L'opporre che quelle truppe
non andavano immediatamente in territorio nemico, ma in

(1) La numerosa e inﬁda tribù dei migiurtini, dopo ripetuti
atti di simulata sottomissione all'Italia da parte del suo sultano
Osman Mahmud, guadagnata da tempo al partito del Mullah, si

colonia tedesca e hanno ucciso i viaggiatori Emmeriche e Lang,
tutta la famiglia Paasch e il colono Arndt. Oltre a essi, alla famiglia
Paasch e al colono Arndt, gli Ovambos hanno torturato un reli—
giose tedesco e i suoi quattro domestici, che sono poi stati scannati.
Siccome gli Ovambos si trovano sotto il protettorato del Porto—

era posta era risolut'amente ad aiutare il falso profeta della Sornaiia, al quale rendeva preziosi servigi, favorendo il contrabbando
delle armi. Per mezzo dei migiurtini il Mullah si era potuto ripetutamente rifornire di armi e di munizioni provenienti dalla costa

Quanto poi all'esser tale il passaggio di truppe, non ci

gallo, il Governo di Berlino si è immediatamente rivolto a quello
di Lisbona, per ottenere l'autorizzazione di organizzare una spe-

araba e dalle vicinanze di Gibuti. Il principale intermediario era

dizione sul territorio, in cui si esercita l'influenza portoghese, per

un certo Abdullah Sceri, conoscitore d'ogni rifugio della costa
e maestro d‘inganui per isfuggire alla vigilanza degli incrociatori
italiani e inglesi.
I nostri marinai riuscirono a impadronirsi del pericoloso coutrabbandiere a Bander Cassem, porto della Somalia italiana nel

castigare gli Ovambos.

golfo di Aden. Condotto a bordo, Abdullah Sceri chiese in grazia
al comandante del Volturno di aver salva la vita e di non esser

consegnato agli inglesi.
(2) Un altro esempio recente di ciò lo abbiamo in una corri—

spondenza da Berlino, dove si dà la notizia che gli Ovamhos,
residenti sul territorio portoghese, hanno fatto un'incursione nella

(3) Libro Verde (Avvenimenti d'Africa, gennaio 1895-marzo
1896), p. 2°, pag. 245 e seguenti.
(4) Facciamo questa riserva, perchè la questione sarebbe invece
spostata se si volesse discutere se contro uno Stato di civiltà inferiore, come l'Abissinia, uno Stato civile sia tenuto a osservare i
doveri della neutralità come sono intesi tra questi ultimi.
(5) Contro quel passaggio venne, infatti, subito elevata una

energica protesta del Governo boere, ﬁrmata dal vice-presidente
signor Reitz. Essa è diretta al Portogallo e porta la data del
25 aprile 1901.
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territorio inglese, non prova nulla, anzi prova il contrario

Noi dobbiam soltanto rammentare che, per ciò che con-

di ciò che si vorrebbe. Poichè, appunto per essere la Rhodesia inglese e per essere l'Inghilterra in lotta coni boeri,

cerne gli obblighi della neutralità, vale per il territorio
marittimo lo stesso principio generale che per quello di
terraferma, con la differenza che qui è ammesso, sotto un

quel territorio tacea parte del teatro della guerra e il dovere del neutrale consiste proprio nel non turbare come che
sia l’equilibrio naturale della lotta in tutto il teatro di essa.

certo aspetto, il diritto d'asilo ed è anche concesso con una

Più incerta e, invece, la questione se il neutrale possa,
durante una guerra, alienare un territorio coloniale in

certa larghezza il passaggio innocuo.
La diflerenza però non ha quel valore di eccezione che
molti sembran ritenere. Ci sono parecchi scrittori, i quali

favore d'un belligerante cedendoglielo senz'altro con tutti

contrappongono, in certo modo, le.usanze marittime alle

i diritti che ne derivano. Gli Stati Uniti, durante la loro ul-

usanze terrestri, come se le prime fossero una deroga delle
altre (2). Per alcuni principi noi vedremo che ciò è vero,
ma non per quello di cui ora ci occupiamo, in riguardo al
quale noi riteniamo che quel preteso diritto d'asilo, che noi
abbiamo negato al belligerante di fronte al neutrale circa
il territorio di terraferma, debba essergli negato anche per
il territorio marittimo. Ma, si dice, la maggior parte delle
legislazioni vuole che si accolgano alle proprie spiagge le
navi dei belligeranti in caso d'approdo forzato. E sta bene;
ma quell'accoglìenza, giustificata da un lodevole senso di
umanità, non si riferisce agli effetti del rapporto bellico,
bensi solo agli effetti della fortuna del mare.
,
Prendiamo a esempio l'art. 246 del nostro codice per
la marina mercantile. Il 1° capoverso suona testualmente
cosi: « ln caso di guerra tra Potenze con le quali lo Stato
si tenga neutrale non saranno ricevute nei porti, nelle rade
o nelle spiagge dello Stato navi corsare o da guerra con

tima lotta con la Spagna, aveano cercato di riannodare col
Governo danese le trattative per l'acquisto delle piccole Antille, perchè il possesso di San Tommaso, posto fra Cuba e

Porto Rico, sarebbe stato lorodigrande aiuto nelle operazioni
di guerra. il Governo danese ha però recisamente riﬁutato.
Così pure sappiamo che non approdarono a buon porto
le trattative che il Governo britannico aveva iniziate col
Portogallo per farsi cedere la baia di Lorenzo Marquez,
ottimo punto d'approdo per le operazioni di guerra nel
Transvaal. Dobbiamo però convenire che questi due precedenti hanno un valore molto relativo, perchè si trattava,
in entrambi icasi, di Governi deboli, iquali nel loro rifiuto
semhra si siano ispirati più che altro a timori politici,
cedendo alla pressione di alcune grandi Potenze.
Considerando la cosa teoreticamente, puù parere che la
logica giuridica conduca a una risposta affermativa. Ossia,
si può dire: gli obblighi della neutralità rispetto al territorio durano finchè dura il possesso del territorio; uno
Stato è tenuto a garantire l'integrità territoriale per tutto
il tempo nel quale esso è e resta sovrano in quel territorio.
Ma con l'abbandono della sovranità .cessa ipso iure tutto
ciò che di quella è la derivazione necessaria. Noi però non
ci sapremmo associare a questa conclusione, perchè crediamo chela questione vada considerata da un punto di
vista più elevato e generale. Noi abbiamo già allermato che
èobbligo del neutrale di non prestarsi a spostare, per
quanto sta in sé, gli elementi e le condizioni della lotta.
Ora, difronte a quest'obbligo fondamentale, non su può
più distinguere tra sovranità nazionale e sovranità coloniale, ma, per tutto’lo spazio sul quale impera la propria
volontà, il neutrale non può permettere che si modifichino

prede se non nel caso di rilascio forzato ». Ora a noi sembra

che non possa cader dubbio sul signiﬁcato che il nostro
legislatore ha voluto dare a questa permissione. Esso non
ha inteso cioè, e non poteva intendere, di dar modo a un
belligerante di liberarsi di un fardello troppo oneroso, ma
ha inteso semplicemente di non rifiutare, per ragioni di
umanità, un'ospitalità temporanea in caso di fortunate.
Tant'è vero che il capoverso successivo impone: « do-

vranno uscirne appena cessato il pericolo », e per pericolo
devesi intendere non il pericolo del nemico, bensi quello del
mare. Dunque, se si tratta di navi con prede, non e neppure
ammessa l'entrata nei nostri porti, salvo il caso particolare
di approdo forzato, il quale pertanto devesi considerare
non già come un diritto d'asilo per lo stato di guerra, ma
come un'applicazione del portuale dovere di ospitalità a un

per fatto suo le forze dei contendenti, e il cedere un tratto
di territorio, ossia uno strumento di guerra, a uno dei bel—

legno pericolante malgrado lo stato di guerra.

ligeranti è veramente provocare una delle modiﬁcazioni più
gravi e decisive. Non si può dunque partire senz’altro dal
fatto della cessione e dire che, quella avvenuta, cadono gli
obblighi della neutralità, perchè l'infrazione della neutralità consiste proprio nel fatto della cessione.

guerra, che la semplice eccezione delle ventiquattr'ore con-

Non resta, quindi, connessa propriamente con lo stato di
tenuta nel 3° capoverso del medesimo articolo 246. La

nostra legge, cioè, permette che una nave belligerante,
purchè senza prede e purchè non venda o cambi oggetti
predati, si trattenga in un nostro porto per ventiquattr'ore
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anche senza esservi costretta da incidenti marittimi.
Questo è il solo caso in cui si può dire'che il rifugio è

circa il territorio marittimo.

in relazione con una necessità di guerra, per es. l'insegui-

16. Diritto d‘asilo nelle acque territoriali. — 17. Tratti di mare

mento da parte di forze nemiche; ma appunto per ciò si

neutralizzati. — 18. Prede condotte nei porti neutrali. ——

tratta di un rifugio transitorie e non di un vero e proprio

19. Costruzione, armamento ed equipaggiamento di navi da

16. Esula dalla competenza di questa voce l'indagare

diritto d'asilo. La nave, dopo la breve sosta, deve ripartire
ed esporsi a suo rischio e pericolo a tutte le eventualità
della lotta (3).

che cosa s'intenda per mare territoriale e quale ne sia
l'estensione \(l ).

Del resto è anche da osservare che questa breve sosta
concedula alla nave nemica dalla nostra e da qualche altra

guerra.

(1) Vedi, in questa Raccolta, le voci Contini degli Stati. Mare
e Territorio.

(2) Hellter—Gellclteu, Dax eur. Viilkcrrechl der Gegenwarl,

SMI; Boutils-Fauchille, op. cit., pag. 709.

(3) Che quest‘acnoglienza temporanea, connessa con la regola
delle ventiquattr'ore, non sia propriamente un asilo, ma piuttosto
una soluzione di continuità nelle operazioni belliche (e ciò in

perfetta armonia col concetto dell‘azione neutrale), lo prova il

so
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legislazione non è niente aﬂatto imposta dal diritto internazionale. Si tratta d’una concessione volontaria che uno
Stato può fare, ma che potrebbe anche benissimo non fare
senza che alcuno dei belligeranti potesse muoverne rimprovero.
La pratica statuale ci oﬂre, infatti, un esempio di questa
seconda ipotesi nella chiusura, ordinata dal Governo austriaco nel 1854, del porto di Cattaro a tutte le navi delle

Potenze belligeranti impegnate nella lotta turco-russa,
senza distinzioni nè limiti di tempo.
In sostanza, dunque, il neutrale può concedere un breve
soggiorno nelle proprie acque a una nave nemica, ma deve
impedire che di tal soggiorno approﬁtti per modiﬁcare le
proprie condizioni di combattimento (1), come pure deve
impedire che nelle medesime acque si svolga qualunque

atto di ostilità o ne continuino gli eﬂetti (2).
Similmente sarebbe scorretto che un porto neutrale potesse, comunque, servir di base d'operazione ad uno dei
belligeranti (3). In questo senso e esplicito l’art. vr del
trattato di Washington dell'8 maggio 1871, che servi di
norma alla Commissione arbitrale chiamata a giudicare
intorno ai reclami dell'Alabama (4).

L'altro esempio ci è dato dalla neutralizzazione del Mar
Nero, sancita nell'art. 11 del trattato di Parigi. É ben
noto che lo scopo politico di quell'articolo, combinato coi

due successivi, in quello di impedire alla Russia una preparazione di offese marittime contro la Turchia, impedimento del quale del resto la Russia si liberò nel 1871.

L’importanza della neutralizzazione restò dunque limitata
a un breve periodo di tempo e ai rapporti tra queste due
potenze. Oggi, se un terzo Stato in guerra con la Russia
volesse attaccarla sulle coste del Mar Nero, ne sarebbe

senz'altro impedito dal fatto che l‘accesso a quel mare, ossia
il duplice stretto dei Dardanelli e del Bosforo, appartiene
a potenza neutrale.

Il terzo esempio ci è allerte dal canale di Suez.
E qui la convenzione di Costantinopoli (29 ottobre 1888)
prevede espressamente il caso di guerra, dichiarando che
il canale marittimo resti sempre aperto e libero senza distinzione di bandiera, per cui le Parti contraenti s'impe-

gnano di non allentare in alcun modo al libero uso del
canale sia in tempo di guerra che di pace (art. 1). Il canale

non può assoggettarsi all’esercizio del diritto di blocco, nè
vi si può compiere alcun atto d'ostilità, nemmeno nei suoi

17. Si parla spesso della neutralizzazione di alcuni tratti

porti d'accesso, nè entro un raggio di tre miglia marittime

di mare 0 canali, ma, a nostro avviso, in. un signiﬁcato

da quelli (art. 4). Altre disposizioni più minute regolano
i particolari di queste due che si possono chiamare ledisposizioni fondamentali:

non sempre corretto, o tale almeno da richiedere alcune
spiegazioni e riserve. Neutralizzazione, infatti, signiﬁcherebbe (trasportando l'applicazione dal territorio di terraferma a quello marittimo) astensione da ogni atto di ostilità
sia da parte della Potenza cui quel tratto di mare appartiene, sia da parte dei terzi. Invece talvolta la neutralizzazione marittima ha diverso scopo ediverso signiﬁcato,
come possiamo vedere dai seguenti tre esempi che rappresentano nel fatto le forme più importanti del diritto

convenzionale.
L’uno riguarda la cosidetta Convenzione degli stretti,
firmata a Londra il 13 luglio 1841, per la quale veniva
consacrata formalmente una vecchia regola consuetudinaria

che vietava alle navi da guerra delle potenze estere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. Ma qui è
facile accorgersi che non si tratta di vera e propria neu-

tralità convenzionale, perché quel divieto non concerne il
caso di guerra, ma è semplicemente una garanzia contro
possibili interventi o pressioni in tempo di pace. In altri

1° libertà di passo;

2° divieto di operazioni ostili.
Senonchè, a proposito di questotrattato, si posson far due
questioni : l’una d'ordine teoretico, come critica del diritto;
l'altra d'ordine pratico, come interpretazione di esso.
Quanto alla prima, ci si può chiedere: se si voleva real—
mente neutralizzare il canale, non era più logico pretendere

tutti gli effetti che dalla neutralizzazione derivano, e quindi
anche la chiusura del canale al semplice passaggio delle
navi da guerra? Se si vuol paragonare in tutto e per tutto
il territorio marittimo a quello di terraferma, bisogna logicamente conchiudere che, come in quest'ultimo, non solo
non si posson compiere operazioni tattiche, ma non si
posson nemmeno facilitare operazioni strategiche con un
passaggio di truppe, cosi parallelamente le acque territoriali non debbono servire non pure da campo di battaglia,
ma neppure da mezzo di comunicazione tra le forze belli-

termini, le Potenze ﬁrmatarie (Inghilterra, Francia, Au-

geranti. Tanto più che, in concreto, nessun belligerante

stria, Prussia e Russia) hanno voluto assicurarsi reciprocamente che nessuna di loro, con la presenza di navi da

potrebbe dire cheil canale di Suez sia l'unica via marittima per giungere in contatto col nemico. Non può dunque
farne una questione di necessità, ma semplicemente di

guerra nel Bosforo, avrebbe inﬂuito sulla politica della
Porta a danno delle altre. Ciò però non toglie adatto che, se
una di queste, o qualunque altra, entrasse in guerra contro
la Turchia, allo'ra l'esenzione non esisterebbe più (5).
contegno della Fun-tia quando, durante il conﬂitto ispano—ame—
ricano, giunse a Saint-Piene (Martinica) la torpediniera Furor,

spagnuola, seguita irentos|o dafj'altra torpediniera Terror.
Gli Stati Uniti mandarono lasto :! Saint-Pierre la nave Harvard,
col pretesto di telegrabre a Washington; ma le autorità francesi
significarono che non permettevano l'approdo se non ventiquattro

comodità.
S'aggiunga ancora che è stato più volte elevato il so—
spetto che qualche interessato possa fraudolentemente
(2) Cfr. art. 246 codice per la marina mercantile, capov. 3°.
(3) Fu appunto basandosi su questo principio che, nell'ultimo
conﬂitto tra gli Stati Uniti e la Spagna, il Ministro americano
degli esteri diresse una protesta all'Olanda per lesa neutralità,

per aver essa permesso che a Curacao si preparassero grandi
quantità di munizioni e di carbone per l'ammiraglio spagnuolo

ore dopo che l'osso partito il Terror,

Cervera.

La stessa regola delle ventiquattr'ore & ripetuta nella già citata
ordinanza italiana del 6 aprile 1864 (art. 12) e nelle istruzioni

(4) Art. 6, reg. lt. Vedi la voce Arbitrati internazionali.
(5) Tanto è vero che, in un atto annesso al trattato di Parigi,
nel quale appunto si dà una interpretazione autentica della precedente Convenzione degli stretti, è detto esplicitamente: « ’la…
que la Porte se trouve en paix Sa Majesté n'admettra aucun

inglesi del 31 gennaio 1862 e 19 luglio 1870.

(1) In questo senso la nostra legislazione e molto esplicita.
Veggansi infatti gli articoli 248 e 249 del codice per la marina
mercantile.

hittiment de guerre étranger dans les détroits I.

NEUTRALITA
ostruire il canale facendovi affondareabella posta un grosso
legno mercantile. Se ciò avvenisse, si avrebbe un atto com-

piuto non solo in danno d'un belligerante, ma del commercio
mondiale. Ora questa tentazione non esisterebbe più quando
si sapesse che il passaggio è vietato indistintamente alle
navi belligeranti, mentre resta aperto al libero trafﬁco.
Ma un'altra questione, abbiamo detto, può sollevarsi in

at

cipio ivi sancito sia impegnativo anche verso quegli Stati
che non vi hanno preso parte. Nè giustamente altri po—
trebbe opporci un problema di portata ben più generale
e che perciò sorpassa d'assai i limiti della questione che
esaminiamo, problema che riguarda la forza obbligatoria
universale d‘un principio di diritto internazionale accettato
dal maggior numero degli Stati civili.

linea di diritto positivo. Il principio della libertà di passo

Poichè, ammesso anche (cosa del resto molto contesta-

per le navi da guerra, buono o cattivo che si voglia ri-

bile) che si volesse rispondere nel senso di dare al principio
cotale massima estensione, dovrebbe sempre trattarsi d'un

tenere, e sancito in una convenzione cui presero parte
l'Italia, l'Austria, la Francia, la Germania, l'Inghilterra,
l'Olanda, la Russia, la Spagna e la Turchia. Perle Potenze
contraenti, dunque, non c'è nulla a che dire; esse debbono integralmente osservare una convenzione liberamente

pattuita senza più discuterne la bontà intrinseca; ma tale
convenzione ha valore anche per quegli Stati che ne sono
rimasti fuori? Mentre dettìamo queste linee, ad esempio,

trovansi in guerra la Russia e il Giappone, e quest'ultima Potenza non ha ﬁrmato il trattato nè vi ha successivamente adcrito. Orbene, non potrebbe il Giappone prote-

stare contro il passaggio delle navi russe attraverso il
canale, opponendo il principio elementare di neutralità in

virtù del quale la Turchia e tenuta a vietare la comunicazione bellica per una via che fa parte integrale del suo
territorio? Per noi la risposta dev'esser affermativa. In-

fatti, presupponendo l'assenza di stipulazioni, la condizione
giuridica d’un canale che mette in comunicazione due
mari liberi, ma le cui rive sono possedute da un medesimo Stato, è nel senso di esser considerato territorio di
cotesto Stato, soggetto però alla servitù di passaggio. Ma
il passaggio dev'esser innocuo e lo stato dei rapporti internazionali dev’essere normale. Allora si capisce che passi
liberamente anche la nave da guerra in quanto la sua
destinazione è paciﬁca. Di queste destinazioni paciﬁche la
nave da guerra può averne parecchie: missioni scienti—
ﬁche, visite ad Autorità estere o a un gruppo di conna-

principio che sancisce una norma generale e permanente;
mentre, nel caso particolare, trattasi d'una regola specialissima per il canale di Suez, la quale rappresenta piuttosto
una deroga che non una conferma delle regole adottate

dagli Stati civili in materia di neutralità. Perciò ci sembra
più corretto restringere gli eﬂetti di questa deroga alle
Potenze, le quali hanno al proposito manifestata un'esplicita dichiarazione di volontà.
18. Può uno Stato neutrale lasciar condurre e ricevere
nei suoi porti le prede fatte da un belligerante per esser
quivi barattate o vendute? Ecco un punto dove l'odierno
diritto di-neutralità si scosta notevolmente dalle costumanze
tradizionali, riaffermando il concetto non di pura imparzialità, ma di assoluta, rigida astensione da tutto ciò che possa

inﬂuire sulla lotta, per quanto indirettamente.
Il Dudley Field, nel suo disegno di codice internazionale, vietando al belligerante di servirsi d'un porto neutrale per quello scopo, aggiunge: « Questa regola è nuova »
e attribuisce l'innovazione ad un'ordinanza dell'Ammiragliato britannico del 19 luglio 1870 >) (1).
In realtà la regola è meno recente di ciò che si pensa l'autore americano. ma sta in fatto che le consuetudini e le
leggi anteriori alla seconda metà del secolo XIX mostravano
d'ispirarsi al principio opposto.
Tale l'ordinanza francese sulla marina del 1681 (2);

tali parecchie ordinanze di Stati italiani mediterranei, quali

zionali, e via dicendo, e la libertà, anzi il diritto, di passo

la Toscana (3), Genova (4) e Venezia (5); tali alcuni trat—

è giustiﬁcato appunto avuto riguardo al carattere di quelle
destinazioni, il quale impedisce di distinguere tra le navi
da guerra e quelle di commercio. Illa la distinzione ri-

tati come quello tra gli Stati Uniti e la Francia del 6 luglio
1778 (art. 17), e l'altro degli stessi Stati Uniti con la

prende il suo signiﬁcato non appena la nave da guerra

agisce proprio da strumento bellico: allora non si può più
invocare la libertà di commercio (sia pure in senso Iatis-

Prussia dell'11 luglio 1779 (art. 19).
Il novus orde è, invece, iniziato da un decreto francese
del 18 luglio 1854, e, da allora in poi, ha preso cosi salde

radici da non trovarsi ai nostri giorni un solo esempio in
contrario, per cui diviene proprio superﬂua una citazione di

simo) per giustiﬁcare il diritto di passaggio: allora riprende il sopravvento il carattere territoriale delle acque

tutte le ordinanze, emesse in occasione di guerre, anche

del canale e quindi il divieto ai belligeranti di servirsene

recenti, dal maggior numero degli Stati civili (6), ordi-

per scopi, diretti o indiretti, d'ostilità. Tutto questo si
dice nel presupposto che il diritto convenzionale non abbia

prede nei porti neutrali, senz'escludere però il rifugio

parlato, ossia che gli Stati non abbian manifestata la loro

volontà esplicita sull'argomento. Nel caso concreto, invece,
questa volontà s'è manifestata, ma s'è manifestata limitata-

mente a quegli Stati che hanno ﬁrmata la citata convenzione di Costantinopoli. É verissimo che gli Stati ﬁrmatari
sono parecchi e molti tra essi sono Potenze, come si suol

dire, di primo rango, ma ciò non basta a far si cheil prin(I)
(2)
(3)
(4)

Outlines of an int. Code, New York 1876, art. 977.
Tit. IX', art. 14.
1° agosto 1778, art. 10.
1° luglio 779, art. 10.

nanze le quali tutte interdicono ai belligeranti di trasportar
temporaneo per causa di fortunale. Senonchè, mentre cotesto rifugio temporaneo e soltanto facoltativo, e gli Stati
lo concedono per un lodevole senso d'umanità, ma potrebbero, anche a’rigor di diritto, vietarlo, la proibizione della

permanenza e della vendita delle prede è invece strettamente
obbligatoria.
Non andiamo però d'accordo con quanto affermano al—
rante condotte nei nostri porti vi saranno ricevute..., gli eﬂetti
potranno essere scaricati, depositati, venduti, amministrati, acquistati da chicchessia in tutto il nostro dominio, posto tuttavia che

la sentenza perentoria e la dichiarazione di buona preda sia stata
pronunziata dai tribunali competenti ». Notisi il valore di questa
(5) 9 settembre 1799, art. 18. È questa l‘ordinanza più parti—
riserva in relazione a quanto diciamo nel.testo.
colareggiata, poichè vi si dice: a Le prede d'un vascello bellige- I (6) Rimandiamo il lettore alle citazioni delle fonti legislative.
6 -— Droasro tramano, Vol. xvt.
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cuni scrittori circa il fondamento razionale di tale obbligatorietà. Essi dicono [Bonﬁls (1), Geﬂcken (2)] che quella
condotta è imposta al neutrale dal fatto che la cattura non
è perfetta prima della decisione del tribunale che deve sta—
tuire sulla sua legalità. E ciò è verissimo, ma allora è la
vendita in se stessa che è criticabile, e non già il fatto d'es—

sere eseguita in territorio neutrale. La vendita d'una preda,
non dichiarata buona nelle forme legali, sarebbe egualmente condannabile anche se eseguita nello stesso territorio
del belligerante.
E su questo fatto della vendita prematura sarebbe discutibile se la responsabilità incomba a colui che compera
o non piuttosto a colui che vende. Poiché, non essendovi,
almeno sino ad oggi, un giudizio delle prede organizzato
internazionalmente, ogni Stato e giudice in causa propria.

E il belligerante che decide quando la preda è perfetta, e
la dichiarazione del belligerante non può esser posta in
dubbio dal neutrale. Noi crediamo, a ogni modo, che il
neutrale possa esigere la prova che almeno abbia avuto

luogo un giudizio regolare, ma ognun vede che allora ci
si porta su di un altro terreno. Allora la regolarità o irregolarità della vendita non dipende più dal luogo dov'essa è
fatta, ma dal tempo e dal modo. Noi invece diciamo che il

neutrale deve proibire la vendita d'una preda, pur nell'ipotesi che sulla sua legalità non si possa sollevare alcun
dubbio, unicamente per il fatto che la vemlita avviene in
territorio neutrale (3). E la ragione sta in ciò, che il diritto

di guerra impone al belligerante la responsabilitàei rischi
della cattura sino alla ﬁne della guerra, e il neutrale non
può prestarsi in alcun modo a una diminuzione di quella
responsabilità e di quei rischi. Illa la diminuzione, ossia
il ...voreggiamento, avverrebbe se, con un trapasso di proprietà e di bandiera, quella preda fosse tolta all'azione
ostile e coperta dalla protezione neutrale.
Il belligerante, infatti, nel viaggio dal porto neutrale
al porto nazionale, sarebbe sempre esposto all'eventualità

d'una ripresa, a evitarla quale dovrebbe fare scortare la
preda da una forza suﬂiciente, senza contare che lo stesso
porto nazionale potrebbe essere espugnato dal nemico,
sempre con lo stesso eﬂ'etto di ritogliergli la preda. La

sempre per la stessa ragione ch'esso non può favorire un
belligerante con l'esimerlo dalle responsabilità e dalle
briglie di custodire quella gente sino alla ﬁne della guerra.
Che se il belligerante, per non aver mezzo da mante-

nerli o forze da presidiarli, si dichiara impotente a quella
custodia, allora lo sbarco in territorio neutrale equivale
a una vera e propria liberazione, dovendo appunto il neutrale pi‘esumere che quello sbarco signiﬁchi nel belligerante l'intenzione di rinunziare ai prigionieri in cambio
dei pericoli e degli oneri evitati. Quegli uomini allora ridiventano liberi e posson di nuovo servire sotto le proprie

bandiere: il neutrale, che si presti al loro ritorno in patria,
non può esser rimproverato di nulla.
Diverso, invece, è il caso quando il neutrale accolga diret-

tamente uno scampato dalla lotta. Una nave, a esempio,
colpita dai proiettili nemici sta per affondare e alcuni nomini si gettano in piccole imbarcazioni e riescono a salvarsi, raggiungendo un porto o un vascello neutrale che dà
loro ricetto. Questi uomini dovranno considerarsi liberi?

Qui la risposta dev'esser negativa, perchè (conformemente
a quanto abbiamo sostenuto per i prigionieri di terraferma)
l’abbandono del campo della lotta equivale alla rinunzia a
proseguire la lotta. Perciò il neutrale che li riceve (a parte
quel trattamento che può esser suggerito da considerazioni
d'umanità) deve tener conto di questa presunzione e farsi
garante ch'essi non riprendano un'altra volta le armi. lnsomma l'approdo in territorio neutrale produce due effetti
diversi e contrari, nel senso che rende immediatamente in
istato di cattività chi era libero combattente, e fa ritor-

nare libero combattente il prigioniero abbandonato dal
cattore.
19. Scende necessaria dall'odierno concetto di neu—
tralità, e non è più teoreticamente posta in dubbio, la
conseguenza che il Governo neutrale non può nè costruire
direttamente, nè permettere che si costruiscano nel proprio
territorio navi da guerra destinate a uno dei belligeranti, o
che si trasformi in nave da guerra un legno mercantile.
È troppo evidente che ciò equivarrebbe a favorire una

sante ﬁno al cessare delle ostilità. Se, invece, il belligerante, per mezzo del neutrale, potesse liberarsi da tale sorveglianza vendendo la preda e trasformandola in danaro,
avrebbe, insieme col danaro, una certa forza in più rappre-

delle parti, e, perla medesima ragione, dee ritenersi vietata non solo la costruzione di quelle navi, ma altresi il
loro armamento ed equipaggiamento.
È, invece, da taluno sostenuta la legittimità della vendita d'una nave da combattimento, fatta da un privato
neutrale a un privato, oppure allo Stato belligerante. Il
Bluntschli aﬂerma che ciò può avvenire purchè la cosa

sentata dalla nave e dalle navi che, rimaste libere dalla
cura della custodia, potrebbero immediatamente procedere

si faccia soltanto a titolo d'intrapresa commerciale ed
industriale. In questo caso, sogginnge, vi sarà contrabbando

a nuove prede o a nuovi atti di guerra. Ecco come l'equilibrio delle forze sarebbe rotto per opera del neutrale, ed
ecco perché quest'ultimo è tenuto a vietare queste vendite indipendentemente dall'essere state le catture più o

di guerra, ma l'atto non costituirà violazione'dei doveri di

sorveglianza, insomma, sulla preda dovrebbe essere inces-

neutralità (4). Noi confessiamo di non poter minimamente
aderire a questa opinione. Infatti, la nave da guerra, per

meno regolari.
Lo stesso criterio può servire per risolvere la questione

l‘indole sua non equivoca, è uno strumento d’oﬂesa di primissimo ordine, non solo, ma è anche talmente appariscente da non potersi presumere che lo Stato nel cui terri—

dei prigionieri di guerra sbarcati nei porti neutrali. Ninn
dubbio, per noi, che il neutrale deve impedire quegli sbarchi

scopo e la destinazione.

(1) Droit international public, Paris 1898, pag. 713.
(2) Edizione citata Heﬂter, 5 142, nota 12.
(3) Contrariamente Geﬂcken, op. e loco citato: « Quando

l'acquisto della preda & divenuto deﬁnitivo, la validità della ven-

torio vien costrutta e venduta, ne ignori l'esistenza, lo

perfettamente ragione perchè il contratto privato basta che sia in
regola con i principi della legislazione particolare, ove trova la

sua sede. Ma qui la questione è diversa: qui si tratta di sapere
se lo Stato neutrale possa permettere quelle vendite o debba

dita in paese neutrale non può formar oggetto di dubbio 1): con le
vietarle.
quali parole se il Gcﬂcken intende alludere alla validità della ven(4) Le droit international codiﬁc', pag. 426, art. 764 e nota,
dita nei rapporti privati tra compratore e venditore, allora ha | Paris 1895.
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Il voler distinguere quando la vendita sia fatta a scopo
commerciale ci sembra che conduca proprio a non conchiuder nulla, perché sarà ben difﬁcile trovare una ven-

potè cioè sostenere (cosa del resto sempre smentita dai
fatti) che uno dei mezzi per aver ragione dell'avversario
fosse quello di colpirlo nelle sue relazioni commerciali per

dita che a tale scopo non sia intesa. Si capisce che, da parte

modo che, percosso nella sua vita economica, bramasse

del privato, ben di rado mancherà in un atto di tal genere
lo scopo della speculazione; allora non si avrebbe più una

più intensamente il ritorno alla pace. Ciò però non ci dee
far meraviglia quando si pensi che è lo stesso concetto,
per il quale non si salvaguardava dall'azione ostile l'innocua proprietà privata degli avversari e che questo con-

vendita, ma un regalo, un'offerta fatta al belligerante come

dimostrazione politica di sentimenti amichevoli, e allora
tanto maggiore sarebbe l'obbligo del Governo neutrale di
porre il suo veto (1). Nella maggior parte dei casi, invece,
il privato che vende vorrà semplicemente fare un buon al'fare, e la ditta costruttrice d‘una nave sarà disposta a
cederla a quello dei belligeranti che le oltre un prezzo più
rimunerativo. Ma intanto l’aiuto ad una delle parti viene

ell'ettivamente prestato ed è il fatto di questo aiuto e non
già il movente di esso che dev'esser preso in considerazione
dal Governo neutrale per la sua norma di condotta.
Diverso, invece, è il caso se si tratti di nave mercantile,

perchè allora la presunzione sta in favore della destinazione pacilica della nave stessa, la quale non potrà avere il
veto della partenza dal porto neutrale se non quando, per
un complesso di circostanze di fatto, risulti evidente che
essa è armata ed equipaggiata in vista d'ol'fendere uno
degli Stati coi quali il neutrale si trova in pace. Si avrebbe
tale presunzione quando, ad esempio, partisse carica di

munizioni di guerra o di uomini destinati a prestar servizio
in pro d'un belligerante. Ma, per sè medesima, la nave
mercantile non fa presumere all‘atto uno scopo ostile, ep-

però la vendita a un belligerante e la partenza dalle acque
neutrali non può esser vietata. Nè vale il dire che più
tardi essa può esser trasformata in uno strumento bellico
0 impiegata a scopo bellico, poichè allora il suo carattere
e la sua nuova indole di mezzo di combattimento l'acquista
soltanto dal fatto di quella trasformazione o di quell'impiego, tutte cose su cui il neutrale non ha più alcuna
ingerenza nè responsabilità.

Il dovere del neutrale (: osservato quando il carattere
pacifico della nave non si possa contestare al momento della

partenza dalle sue acque.

cetto è tutt'altro che bandito dalle teorie moderne (3).

Ma, ammessa pure la possibilità di cotesto obiettivo bel—
lico, più strana era la pretesa che dovessero dar mano a
raggiungerlo coloro che non ne aveano alcun interesse,
senza contare che l'inconveniente era reciproco, poiché un
belligerante non poteva credere che quella condotta ch'esse
pretendeva dai neutrali verso l'avversario, quest'ultimo non
l’avrebbe pretesa dai neutrali verso di lui. Eppure storicamente le manifestazioni di questa pretesa dei belligeranti verso i neutrali non mancano. Nel 1599 gli olandesi,}
in guerra con la Spagna, pubblicarono un editto che proi—
biva populos quoscanque alles com1neatus resve alias in

Hispaniam fem-e (4), e la stessa Olanda, alleata con l'Inghilterra, conchiuse con essa il trattato di Whitehall
(12 agosto 1689). per il quale si diﬂidavano tutte le altre
potenze ad astenersi da qualunque commercio con la comune nemica, la Francia (5). Le proteste di certi Stati
maggiormente colpiti dal divieto, come la Danimarca e la
Svezia, non ebbero soddisfazione, nè riuscirono ad averla

finchè non si poté formare un'unione di Stati neutrali abbastanza forti da poter far valere coattivamente i propri
diritti. Ciò avvenne quando dapprima la Russia, con la
famosa dichiarazione di neutralità armata (28 febbraio
1780), e poi le Potenze marittime del nord, coi trattati

sopra ricordati (6), affermarono energicamente di voler rispettata la continuazione del loro commercio paciﬁco con i
belligeranti. E benchè più volte in appresso, sopratutto
durante le guerre napoleoniche, si sia tornati alle antiche
tradizioni, tuttavia il principio del rispetto al libero commercio neutrale venne prendendo sempre più salde radici,
tanto che si può dire che al giorno d'oggi non è più seriamente contestato.

CAPO III. — Dmrm E novara DEGLX STATI NEUTRALI

mmpauunureuuura DAL LORO TERRITORIO.
90. Dibattiti e conﬂitti tra la libertà di commercio dei neutrali e
le pretese dei belligeranti. — 21. La cosiddetta regola

21. L'unanimità di consenso nel riconoscimento del
principio ha anche tolti gli ultimi dubbi circa ad alcune
sue particolari applicazioni al diritto marittimo.
Poichè s'era chiesto: può un neutrale, in tempo di

del 1756. — 22. Merce nemica su nave neutrale e merce
neutrale su nave nemica. — 23. Contrabbando di guerra.

guerra, imprendere con un belligerante un commercio cui

Rinvio — 24. Il contrabbando in rapporto alla guerra

affatto oziosa in un tempo in cui i commerci suddetti di

marittima.

monopolio erano all'ordine del giorno. Valga ad esempio
il commercio coloniale. Poco dopo la metà del secolo XVIII
la Francia (la quale, come del resto quasi tutti gli Stati
del tempo, escludeva i terzi dal trafﬁco con le proprie co—

20. Se oggi e principio generalmente accettato dagli
Stati civili che il commercio dei neutrali durante la guerra
resta, di regola, libero (2) per lungo tempo, invece, s'era
contrapposto alla libertà di traffico da parte dei neutrali
un preteso diritto di necessità da parte dei belligeranti. Si

non avrebbe diritto in tempo di pace ? La questione non era

lonie) si trovava in guerra con l'Inghilterra, e, siccome il

suo commercio coloniale sollriva molto per gli attacchi di

(i) Nell‘attuale conflitto russo-giapponese, :| es., era corsa

rompt les relations commerciales qu’autant que les operations

voce che gli israeliti residenti agli Stati Uniti, in odio alla Russia

militaires l'exigent » ; Fiore, Il diritto internazionale codiﬁcato,

persecutricc dei loro correligionari, si fossero quotati per ollrire
una nave da guerra al Giappone. Non esitiamo a dire che quella

Torino 1898, art. MOD: « Spetta allo Stato neutrale il diritto
di proteggere la libertà del commercio pacifico esercitato dai

ollerta, permessa dal Governo americano, sarebbe stata incompatibile con la neutralità ufficialmente dichiarata.
(2) Bluntschli, Le droit intern. codiﬁe', Paris 1895, art. 798:

propri cittadini durante la guerra... ».
(3) Vedi la voce Guerra.
(4) Phillimore, Comment. upon int. Law, vol. 111, pag. 387,

« Les ressortissauts d'un État neutre out le droit, pendant la

London 1885.

"

guerre aussi bien que pendant la paix, de faire le commerce avec

(5) Phillimore, op. e vol. citati, pag. 300.

les ressortissants des Etats belligérauts. L‘état (le guerre n‘inter-

(6) MB e 7.
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quest'ultima, pensò di concederne l’esercizio all'Olanda
ch'era allora neutrale. Ma le navi olandesi furono egualmente catturate dai legni britannici, e le Corti competenti
le dichiararono di buona preda, sul fondamento che quelle

tralità, dandoci cosi un’altra volta ragione intorno al prin-

navi agivano nell’interesse della Francia, aumentandone le

neutrale quando di esso proﬁttino i belligeranti e caricando le loro merci su navi neutrali o trasportando merci
neutrali su proprie navi.
Non intendiamo certo di rifare la lunga storia delle
costumanze marittime su quest' argomento, ma notiamo
che il principio posto dal Consolato del mare, distinguendo
nettamente la proprietà dei neutrali da quella dei nemici e
confiscando quest'ultima anche a bordo della nave neutrale, mentre lasciava libera quella dei neutrali anche a
bordo della nave nemica, tale principio, diciamo (seguito
dal diritto convenzionale sino a quasi tutto il secolo XVI)
era in perfetta armonia con le regole sino allora indiscusse
del diritto bellico.

risorse a danno dell'avversario. Sorse cosi un principio
che diventò famosissimo sotto il nome di «Regola del
1756 », intorno a cui molto si discusse, dichiarandovisi in

generale favorevoli gli scrittori inglesi e americani e contrari i giuristi continentali.
'
Noi osserviamo che la discussione intorno a questo
principio (discussione che in alcuni buoni trattatisti permane tuttavia) presuppone una norma bellica, che oggi è
abbandonata dal maggior numero degli Stati civili, quella
cioè della cattura della proprietà privata nemica. Ora, se
si vuol sostenere che, in base al rispetto della proprietà
privata sul mare, le Corti inglesi giudicavano erroneamente
sanzionaudo la legittimità di quelle catture, non si può
trovar nulla a ridire, ma è però altrettanto vero che le
sentenze inglesi non aveano nulla d'illogico, dato il presupposto dal quale partivano. Anzi, sotto questo aspetto,

contenevano un principio che conserva sempre tutto il suo
valore: quello, cioè, che il belligerante non può liberarsi
dal rischio d'un trafﬁco, colpito dal diritto bellico, ser—
vendosi della salvaguardia d'un neutrale e il neutrale non

deve prestarsi a rendergli tale servigio. Quei casi, adunque,
in cui si trova ingiusta la cosiddetta regola del 1756, si
posson deplorare non già come applicazione della regola,
ma in quanto si eondanni il principio che alla sua applicazione ha dato occasione.
Possiam vederne un esempio nella navigazione di cabotaggio. In generale, questa brevenavigazione costeggiante
tra porto e porto d'un medesimo Stato è un privilegio dei
nazionali e, in tempo di guerra, è rispettata dai belligeranti, in quanto almeno lo comportano le esigenze belliche: sbarchi, bombardamenti, blocchi e via dicendo.

Allora, se uno Stato avesse creduto di estendere il privilegio a certi stranieri (i quali allo scoppiare delle ostilità
diverrebbero neutrali), non vi sarebbe luogo di fare alcuna

differenza di trattamento tra gli uni e gli altri. Ma, se
invece si ammettesse che questo commercio possa venir
colpito e il belligerante all'inizio delle ostilità tentasse di
evadere la sanzione bellica col darne il privilegio delle
esercizio a un neutrale, quest’ultimo, per il solo fatto di
esser neutrale, non potrebbe pretendere d’andare esente
dalla repressione del belligerante.
Ecco in che senso, a nostro avviso, la regola del 1756
conserva il suo valore pratico. Niente di meglio se i pro-

cipio che abbiam posto come fondamentale in questa materia, esser cioè tutta la neutralità null'altro che un effetto
riﬂesso dello stato di guerra; vogliam dire del commercio

Per chi, infatti, non dubitava che non si potessero metter

le mani addosso alla proprietà privata dei sudditi dello Stato
avversario non ci poteva essere nessun motivo plausibile

per rispettare quella proprietà a bordo della nave neutrale.
In tal senso e tenendo fermo quel presupposto, aveva tutte
le ragioni il nostro Lampredi nel sostenere che i neutrali
non possono frapporre ostacolo al diritto dei belligeranti
sulla proprietà nemica. Anzi si poteva andar più in là e
dire che i neutrali, i quali tentavano quel trasporto, si
rendevano colpevoli di lesa neutralità col tentativo di settrarre alla cattura una merce passibile di cattura e quindi
doveano esser puniti per quel tentativo. In questo senso
infatti, incontriamo storicamente parecchie manifestazioni

legislative: basti per tutte l’esempio classico della celebre
ordinanza di Luigi XIV, dove appunto è sancita la conﬁsca
non pure delle merci nemiche, ma anche delle navi nentrali su cui queste si trovavano.
Quando, invece, s’incominciò a dubitare della legittimità

di catturare la proprietà privata sul mare, quando questa
offesa alla giustizia cominciò a sentirsi sempre meno sopportabile, allora s'incominciarono anche a cercare certe
restrizioni e allora venue naturale di ammettere che la

merce privata fosse esente da conﬁsca almeno quando fosse
caricata su nave neutrale. In questo senso devesi interpretare l'atto di Parigi del 30 marzo 1856, che è il fondamento del diritto odierno in siffatta materia.
Col porre il doppio principio che la bandiera neutrale
copre la merce nemica, mentre la merce neutrale non è

catturabile sotto bandiera nemica, il-Congresso di Parigi
non intese tanto di favorire i neutrali, quanto di restrin-

gere entro limiti più ristretti un principio sulla cui legit-

gressi del diritto di guerra renderanno sempre più rare
le sue applicazioni, purchè però non si dimentichi che, se
non e più adattabile ai due casi peri quali precipuamente

timità correvano già forti dubbi (2).
23. La libertà dei neutrali di proseguire paciﬁcamente
nei loro rapporti commerciali coi belligeranti trova un

ella sorse (commercio di monopolio coloniale e commercio

limite nel diritto di questi ultimi d’impcdire che il com-

di cabotaggio), è perfettamente logico il principio sul quale

mercio metta capo ad un incremento alla potenza oliensiva

si fonda (1).
22. C'è un altro punto sul quale i progressi del diritto

dell'avversario. Ecco sorgere il concetto del contrabbando
di guerra, intorno a cui rimandiamo alla voce apposita d
questa Raccolta.

di guerra hanno profondamente mutato il diritto di neu—
(1) Facciasi, a es., il caso d‘un carico di materiale da costruzione iu proprietà di uno Stato belligerante. Questo materiale,
ammessane la destinazione paciﬁca, non è contrabbando di guerra,
eppure è egualmente conﬁscabile dall‘avversario come bene patri—
moniale dello Stato guera-cggiato. Orbene, potrebbe lo Stato, cui

questo materiale appartiene, salvarlo dai rischi di guerra, carican-

dolo a bordo d‘una nave neutrale? Nessuno, crediamo, vorrebbe
dare una risposta aflcrruativa, ma nessuno vuol neppure riconoscere che la risposta negativa non è che un'applicazione logica

della regola del 1756.
(2) Vedi la voce Guerra.
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Notiamo soltanto che, a nostro avviso, non si possono

effetti della guerra marittima non hanno forza giuridica,

citare come esempi in proposito quelli più spesso ricor—
dati, quali sarebbero le proibizioni degli imperatori romani
di vender armi ai barbari, o dei papi di venderne agl'infe—

quando tal genere di'guerra non è assolutamente possibile, perchè uno dei belligeranti manca di spiagge e di

deli, e certe ordinanze emanate da sovrani (1) di trasportare armi ai propri nemici. In tutti questi esempi non

vien posto in essere propriamente un rapporto di diritto
internazionale, perchè si tratta sempre e d'uno Stato che
vieta una determinata esportazione nel proprio interesse(2)

o della massima Autorità religiosa, che intende salvaguardare un interesse della fede (3).

Il rapporto internazionale sorge soltanto allorquando lo
Stato neutrale, che vieta un determinato commercio, lo fa
non tanto per tutelare un interesse suo (4), quanto per

adempiere a un obbligo che sente d‘avere verso i belligeranti, i quali, alla lor volta, esigono quella proibizione
come un diritto e si dispongono a reprimerne direttamente l‘infrazione e a chiederne ragione allo Stato che l'ha
permessa.
Se però questo dell’esclusione di alcune merci dal rapporti commerciali tra i belligeranti e i neutrali si può dire
esser ormai un principio positivo del diritto internazionale, non è invece altrettanto obiettivamente accertata la

navi (8).
Poichè, in primo luogo, si può osservare che, nel fatto,
si ebbero guerre esclusivamente continentali (la campagna
d'Italia del 1859, quella austro-russa del 1866, quella
russo-turca del 1877), senza che ciò impedisse che sia i

belligeranti sia i neutrali ritenessero applicabili anche a
quelle le consuete restrizioni al commercio pacifico. Che
se si volesse insistere, osservando che in quegli esempi
non vi era nel fatto guerra marittima guerreggiata, ma vi
era però la possibilità di tal guerra,è facile rispondere
che nei belligeranti esiste sempre il diritto di reprimere
il contrabbando, poco importando che la repressione marittima non si faccia per volontà delle parti contendenti o
per ostacoli materiali che la rendano impossibile.
L’esser, insomma, l’esercizio del contrabbando e la sua

relativa difesa, più frequenti per la via di mare nulla

toglie all'identità sostanziale dell'infrazione e della repressione quand’anche fossero esercitate per la via di terra.
Per ogni di più vedi alla voce Contrabbando di guerra.
21 giugno 1905.

estensione di quella riserva, sia in quanto alla natura delle

Samone GEMMA.

merci stesse, sia in quanto alle modalità del loro trasporto.

Poichè tutto il problema oscilla tra questi due termini,i
quali, comecchè commisti in ben diversa proporzione, entrano sempre come elemento di soluzione. Non è infatti
possibile prescindere del tutto dalla natura della merce,
essendovi talune merci così palesemente refrattarie a esser
considerate contrabbando bellico, che questa loro refrattarietà conservano a dispetto di qualunque circostanza di
tempo, di luogo e di fatto che ne possa accompagnare la
scoperta (5); mentre, d'altra parte, vi sono tali circostanze

di tempo, di luogo e di fatto che escludono il concetto del
contrabbando qualunque sia la natura della merce (6).
24. Di solito gli scrittori considerano il contrabbando
di guerra soltanto in rapporto alla guerra marittima e se
ne occupano con predilezione gli scrittori di diritto marit—

timo. Ma, in realtà, non è questa una peculiarità del diritto
marittimo, potendo il fatto del contrabbando aver luogo

« NEXUM ».
Sonnamo.
[. Nozione e duplice aspetto. — 2. Forma esecutiva. — 3. Forma
contrattuale. -— lr. Effetti. — 5. Pregi. — 6. Vicende. —
7. Abolizione. - 8. Conseguenze.

1. Quest’utilissima istituzione rivela con altre moltis-

sime la serietà dell’organizzazione giuridica dei romani e
il suo mirabile adattamento ai rapporti della vita pratica;
poiché un popolo non può ritenersi veramente serio, nella
tutela delle obbligazioni giuridiche, se non quando oflre
dei mezzi perchè quelle obbligazioni abbian adempimento
pratico. L'indiscutibile parentela tra nea:um e uomo rivela
il sistema informatore di questi due istituti come unico e rivolto a un solo disegno pratico e nel contratto e nel delitto

o quasi delitto, in tutti i casi, insomma, nei quali si tratta

repressioni hanno maggior occasione d'esercitarsi sul mare

di dare serio valore alle obbligazioni che dipendono dal fatto
dell'uomo. Il nezmn era un doppio istituto, un istituto della
procedura esecutiva per manus iniectionem e un contratto
per garanzia di un preesistente vincolo obbligatorio.
2. Comeistituto della procedura esecutiva, esso risale per

che non in terra, ma ciò non porta affatto a una diversità

lo meno alle leggi delle XII Tavole, poiché, per testimo-

sostanziale di concetti, poichè tutte le ragioni, che si so-

gliono addurre per giustiﬁcare la facoltà riconosciuta ad
ogni belligerante d'imporre restrizioni al commercio degli

nianza di Gaio, il debitore iudicatus o damnatus e che potesse ritenersi pro iudicato ex lege Publilia, ea: lege Furia
de sponsu, ea: aliis quibusdam causis (e poi ez; lege Valla

Stati neutrali con l‘avversario, militano cvidentemenle cosi

soltanto nel caso di actio indicati, di astio damnati contraria

nel caso di guerra marittima come in quello di guerra

e di actio pro depenso) poteva esser violentemente tradotto

continentale (7). Neppur si potrebbe sostenere che gli

dinanzi al pretore dal creditore entro trenta giorni dall'ema-

anche per via di terra e dar origine egualmente a tutti gli
effetti giuridici che ne derivano. La connessione di sistema,

che ha tuttora questa materia col diritto marittimo, deriva
dalla circostanza che gli atti di contrabbando e le relative

(1) A es., una di Francesco I del 1543.
(2) Sotto quell’aspetto simili divieti non differiscono affatto
da quelli che, in tempo di carestia, proibissero l‘esportazione del
grano. E sempre un rapporto tra sovrano e sudditi.
(3) Tant‘è vero che la sanzione di quei divieti papali era il
bando dalla cristianità.
(4) Naturalmente ciò non esclude che, come elemento concor—
rente, non vi si possa vedere anche la tutela di un interesse dello
Stato nel senso che lo Stato non vuole esporsi a reclami o a
rappresaglie, ma ciò appunto dimostra che lo Stato che emette .

la proibizione è persuaso che, non facendolo, offenderebbe un

diritto altrui e si esporrebbe a una riparazione.
(5) A es. un carico di medicinali, anche se condotto al nemico
nell‘imminenza della battaglia.
(6) A es. un carico d'armi, di cui si possa con certezza escludere
la destinazione al belligerante.
(7) Puccioni, Sulla questione del contrabbando di guerra nel

presente conflitto fra l’Italia e l'Abissinia, Roma 1896.
(S) La questione fu sollevata appunto in occasione della nostra

lotta con l'Abissinia per la cattura della nave olandese Dolwick.
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nazione d'una sentenza di condanna, senza che egli potesse
opporre resistenza a una tale vis iudicialis. ll convenuto
debitore potea fare opposizione legale, pagando il duplum;
altrimenti il pretore con suo iussus lo faceva andare (all'oc-

mancipatio, tuttavia non produsse sempre gli effetti rigorosi della mancipatio stessa nell'ipotesi della procedura
esecutiva, né li produsse mai nell'ipotesi contrattuale, per

poi detenuto, senza deminutio capitis, per sessanta giorni.

la semplice ragione che un contratto di garanzia non avrebbe
potuto a lungo esser fonte di conseguenze maggiori di quelle
derivanti dall’obbligazione principale garantita. Epperciò

Nelle ultime tre nundinac, sempre con la forza, e vinctus

conviene andar molto cauti nel determinare il momento nel

aut nervo aut compedibus, era di nuovo trascinato dinanzi al
pretore in comitium, quantaeque pecuniae indicati esset
praedicabatur. Finchè svolgevasi questa procedura, il debi—
tore obaeratus, vinctus o nexus, potea transigere col suo
creditore, il quale tuttavia era obbligato a dargli da mangiare se egli non avesse del suo. Se al terzo dei mercati il

quale un nea-um, contrattuale e semplicemente procedurale
riusciva a produrre la demin-utio capitis del debitore: la
qual cosa nei riteniamo a ogni modo non potesse avvenire
se non in forza di una formale addictio del pretore nella
procedura normale della manus iniectio e in una procedura
similare nel caso di nezmn contrattuale, la quale non esplicavasi quasi mai, perchè la sola datio a nexmn contrattuale
fa supporre che il debitore non avesse intenzione di non pa—
gare 0 che a lui non mancassero assolutamente i mezzi di
pagare sul momento e per l'avvenire, ma unicamente che
egli cercasse una dilazione al pagamento del proprio debito.
5. Chiamati a dare un giudizio da uomini e da giuristi
su questo sistema del nexuut romano, tanto procedurale
quanto contrattuale, noi non possiamo certamente nascondere la nostra aunnirazione per la grandissima perspicacia
dei romani nel provvedere a impone al debitore, a tutti i
costi, il pagamento del proprio debito: perchè, evidentemente, scnza di tale provvedimento, la società non può
tardare a cadere nel più desolante sfacelo. Venga pure
Spurio Ligustico Sabino a lagnarsi pubblicamente dinanzi
ai tribuni e al senato, vantando le imprese alle quali avealo
chiamato amor di patria; ma, se egli per questo sostiene di
essere autorizzato a non pagare i suoi debiti, e tribuni e senato
lo multeranno come cialtrone e truffatore. Perciò egli pare

correnza anche ci) nella casa del compratore, dove restava

debitore non avesse transatto o non avesse trovato un vindez,

dal pretore era addictus al proprio creditore, di cui diveniva schiavo, subendo cosi la maxima capitis deminutio. La

legge Poetelia del 428 poi abolì la deminutio capitis, e so—
stituì alla servitù vera e propria la temporanea prestazione
di opere servili a sconto del debito, se non si ammetteva la
esecuzione reale per pignoris copionem. Il procedimento

della manus iniectio pura, data per la lea: Furia testamentaria, non richiedeva la preesistenza nè di iudicatio, nè di
damnatio, nè di confessio, nè di una causa da ritenersi pro
indicato .' e perciò il debitore poteva manum sibi depellere
e pro se lege agere probabilmente per mezzo di un procedimento diverso da quello della legis actio per manus inie-

ctionem e forse. compiendo una vera e propriamancipatir:
per aes et libram per evitare le vergogne di un procedimento eseculivo in comitio e la pubblicità dell'addietio ed
anche in prevenzione di una manus iniectio.
Del resto, nulla esclude che il debitore potesse manciparsi
al Suo creditore col patto d'una futura remancipazione, con
la procedura per aes ct libram. Vita di più: il contratto di
ne:cum risulta dalle testimonianze di Tito Livio (1), che ci

non chieda se non un riposo onorato e povero a cinquanta

anni passati nello ingero e nella casetta che ancora possiede.
Ma egli fu onesto: accanto a lui troviamo, invece, varie ﬁgure

ricorda un Publilio datosi a nesso per debiti paterni, e di

bieche di debitori decotti, i quali, dopo una lunga carriera

Valerio Massimo(2), che fa menzione di un Veturio costretto

di truffe, come i moderni cavalieri d’industria, sono perve—

di darsi a nesso a un Plozio per rovesci di famiglia; e fon-

nuti al redde rattonem. La differenza tra il sistema romano
e i sistemi moderni sta in questo: chei romani giungevano
alla perﬁne a ottenere la soddisfazione dei crediti, sia pure
per mezzo della prestazione di opere, del creditore più in-

datamente si suppone che questa datto a ne:cmn volontaria

derivasse dal non trovare dei vindices o garanti.
3. La struttura del contratto di nezurn per la garanzia
di un vincolo obbligatorio e delle più semplici: il debitore,
quantunque non costrettovi a forza per effetto del provvedimento della manus iniectio, si dà volontariamente a ne.zum

col patto della remancipatio adietlo alla mancipatio, che costituisce appunto il contenuto formale del contratto stesso.
E l’elemento della volontarietà costituisce in questo caso

il contenuto contrattuale, si da parte del debitore che da
parte del creditore: oltre a ciò, è logico ritenere che, la
posizione del debitore non dovendo ritenersi diversa nel
nexum contrattuale di quanto lo fosse per il nexum extracontrattuale, egli non divenisse senz'altro una res mancipi

neppure per effetto del nezcum contrattuale e potesse riscat-

tarsi del debito sia mercè la prestazione delle opere, sia
(e massimamente) per mezzo del pagamento integrale e
residuale.
4. Senza dubbio poi, allorchè la lea: Poetelia sopraggiunse

solvente e a lungo andare; mentre i moderni dànno tutte

le eccezioni e tutti i favori ai debitori insolventi, i quali
sin dapprincipio contraggono debiti con la certezza di non
pagarli, e al creditore addossano molti oneri e molte spese,

senza dargli per questo la possibilità di un risultato pratico.
La differenza si traduce tutta in un quantitativo maggiore
di serietà da parte degli antichi nostri eminore in noi mo-

derni, che ci lasciamo sedurre da vane teorie e da più vane
costruzioni, le quali tutte fanno capo a un falso concetto di

umanità sfruttato intieramente a beneﬁzio dei più bricconi,
i quali conducono la loro vita per una carriera non interrotta di truffe rasentando abilmente il codice penale senza
ineapparvi. Evidentemente, una nazione di gente abituata
a riconoscere la santità dei propri impegni e della propria

parola, per quanto piccola, può servir di leva a tutto il
mondo.

a mitigare gli effetti dell'addz'ctio, il nexum dell'esecuzione
forzosa e il ne:cum contrattuale, quantunque per vie diverse,
ﬁnirono col produrre il medesimo effetto. Conviene anche
riflettere, del resto, che, sebbene il nea:uin avesse sin da

unite alle militari, i romani poterono prepararsi alla cou-

principio e mantenesse poi la struttura e la forma della

venta difficile, e molto difficile, in un popolo aumentato e

(1) Histort'arurn, vm, 28.

Questa fu appunto una delle doti civili, con le quali,
quista dei popoli. Ma ciò ch’è possibile presso un popolo
poco numeroso, educato alla salda virtù repubblicana, di—

(2) .'llenmrabilium, vx, !, 9.
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nel quale i germi della corruzione siansi sparsi a larga base
e abbiano penetrato nei rapporti industriali e commerciali
che del resto per disposizione a risentirne non sono nep-

pure gli ultimi. Allora, quando la corruzione è salita ﬁno
alle classi dirigenti, evidentemente queste dispongono delle
leggi e degli ordinamenti giudiziari e formano un ambiente
favorevole.
Un elemento contrario a questo stabilirsi d'una giurisprudenza favorevole ai debitori, senza dubbio, la storia

romana ci rappresenta costituito nella classe degli ottimati,
quantunque questi stessi avessero a farsi perdonare non
pochi abusi nell’acquisto per usucapione della proprietà
dell'ager publieus; e anche in Roma difatti la situazione
economica inﬂuì potentemente sull'ambiente politico, e ogni
volta che si dovevano fare ripartizioni di terre conquistate
reagiva potentemente su quest'ambiente.
6. La spiegazione vera e precipua della soverchia condiscendenza a favore dei debitori si deve forse trovare nel fatto
e nell’epoca dell'indebitamento delle classi stesse dirigenti a
cagione del soverchia lusso 0 del dilagare dei vizi; percui,
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modo che questi l'abbia potuto vendere come schiavo e uccidere addirittura, non sembra ammissibile.
Si adduce tuttavia la terza tavola decemvirale, de naz.-is, la

quale suona nei termini seguenti : Aeris confessi rebusqnc
iure iadicatis XXX dies sunto. Post deinde manus inieclio

esto. In ius ducito. Ni iudicatuzn facit, aut quis endo eo in
iudicium vindicit, secum ducito, vincita aut nervo aut contpedibus XV panda, ne minore, aut si volet maiore vincita.
Si colct, suo rinite. Ni suo civil, qui eum vinctum habebit,
libras farris endo dies dato. Si uolet, plus dato. Tertiis
nundinis partis secante. Si plus minusve secuerint, se fronde

esto. Qui, per vero, si parte dal nea-um esclusivamente
procedurale; senonchè è a ritenersi che, fosse procedurale
o contrattuale, la struttura e gli effetti del nexum non cambiavano. Come va, peraltro, chela storia del diritto e della
vita dei romani non registra un sol caso di sectio della per-

sona, ma soltanto casi di sectio honorum riguardo allo addictus? Vi era, dunque, una procedura dovuta ai mores maiorum, ma che i creditori non ritenevano conveniente attuare

e di cui non erano punto soliti ad approﬁttarsi. In fondo

se un Cicerone, un Cesare e altri altolocati per considera-

dunque tutto riducevasi all'opera.: obligare; e questo non

zione sociale fossero stati costretti dal creditori a pagare i

cozzerebbe col fatto di vendere il debitore insolvente dato a
nexum portamlolo sui mercati trans Tiberint, appunto perché la vendita potevalimìtarsi alla parte utile del debitore,
all'unica parte da sfruttarsi in e'Sso per convertirla in pro-

debiti puntualmente, con molta probabilità essi avrebbero

dovuto ﬁnire per esser dalia nexum! Lo stesso dicasi per
altri celebri personaggi romani anteriori a quell'epoca e
tanto più per i posteriori, già travolti nelle esigenze di un
lusso corruttore. Aggiungiamo che, trattandosi d'una popolazione notevolmente aumentata, e raccogliendo l'impero
popolazioni barbare, le quali non tutte egualmente accoglie—
vano nè con i medesimi mezzi traducevano il sentimento
d'onore, se si fosse v’oluto mantenere il vecchio sistema, si

sarebbe dovuto rompere contro enormi difﬁcoltà: mentre,
d'altra parte, non si sarebbe potuta mantenere la tradizione
romana senza sforzo per i soli quiriti, dei quali però a un
certo punto era perduto perﬁno lo stampo, col perdersi del
concetto dello ius quiritium, al quale si sostituì ben presto

dotto economico, vale a dire al lavoro. Ora, deve questa
posizione prospettarsi come uno stato di servitù vera e

propria? Certamente, ﬁntantocbè dura lo stato di nexus
nel debitore sottoposto all'esecuzione speciale di cui si tratta,
questi non può esercitare i diritti spettanti all'uomo libero.
illa rimane egli e si conserva tale? Ricorrenth al signiﬁcato
ordinario della parola nexus, si rischia di cadere in un cir—
colo vizioso e di spiegare la parola con la parola.
Quindi la cosa migliore e spiegare la cosa col fatto e
argomentare che la maxima capitis deminutio nella quale
erano di fatto esposte le persone date a nexum non sia di

lo ius italicum nei rapporti più importanti della vita. Ed

quelle che riguardano lo stato, ma bensì l’esercizio che cor-

allora il principale effetto economico derivante dal nea-mn
sembra a noi quello al quale accennava Varrone (1) con le
parole seguenti : liberqui suas operas in servitutem pro pe-

risponde allo stato: e altresi che fosse stato più esatto, qua-

cunia quant debebat dal (e dcderat), dmn soloeret, nexum

una vera e propria capitis deminntio. La sola possibilità
che questo stato di fatto cessasse per volontà del nexus e

vocatur, at a!; aere obaeratus. Qualche scrittore, prendendo
alla lettera il dare operas in servitutem, crede che Varrone
abbia scambiata la servitù delle opere con quella delle persone, e vi ravvisa una grande inesattezza, considerando le

lora si fossero prestate le cognizioni giuridiche di allora,
alludere a una maxima quasi capitis deminut-io, anziché a

col sussidio dei suoi parenti o amici, ovvero per lo sconto
tra il debito e il lavoro prestato dall'obbligato stesso, poneva l'addictus in una condizione ben diversa da quella di

opere non suscettibili di mancipazione. Ma, se si ha riguardo
alla circostanza che il debitore dato a nexmn non perdeva lo
stato civile di libero, quantunque si fosse volontariamente
dato a mancipio, bensi soltanto l'esercizio di taluni diritti
dell'uomo libero in quanto quell'esercizio fosse incompatibile con la sua situazione di garante a mezzo della propria

uno schiavo, il quale, per lavoro che avesse prestato, non
sarebbe potuto mai riescire a ricomprare per sè la propria

persona per il pagamento dei propri debiti, si è già eliminata una difficoltà non lieve riguardo al dare hominem in
servitutem. Il debitore, dunque, non diveniva servo, anzi

il cui capo si trovi nelle mani di un padrone: noi ci troviamo
di fronte a persone libere alle quali soltanto è tolto il potere
d'estrinsecare la loro attività e la loro capacità. Se l’addictns

restava libero: soltanto vincolava il lavoro delle sue braccia
& sconto del suo debito. Questo è appunto il dare operas in

paga, e, appena paga, egli ha diritto, forse senza neppure la
cerimonia della remancipazione o altra consimile, di riprendere tutt'intiera la sua libertà, anche quanto all’esercizio, esi
trova da pari a pari col suo creditore: i suoi ceppi si spez-

servitutem, rimanendo con l'insieme della persona (« per-

sona» in senso giuridico) nello stato di libertà come per lo
innanzi; la qual cosa e perfettamente compatibile e non
implica contradizione nè di sostanza nè di forma. Che il

debitore divenisse addirittura proprietà del creditore, per

libertà.

Qui sta il nodo della differenza, ed ecco il valore grandis-

simo che ha effettivamente la testimonianza citata di Varrone; noi non ci troviamo di fronte a schiavi, a gente cioè

zano come d'incanto, egli non è liberto, ma libero. Sol-

tanto una superﬁciale osservazione può far confondere l'una
cosa con l'altra e può far pensare a una vera e propria perdita della libertà. Il sequestro legale, l'arresto personale,

(1) De lingua latina, Vil, 105.

come si direbbe con termine moderno, corrispondono più
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alla natura del nexum. Ma anche tra l'uno e gli altri vi ha
qualche differenza sostanziale; e la differenza consiste in
questo, che i romani, più pratici di noi, consideravano più

il lato economico del sequestro personale. Da noi, come per
lo sconto delle condanne pecuniarie dovute al ﬁsco, vi è la

tendenza a calcolare una data somma di corrispettivo per
ogni giornata trascorsa in stato d'arresto; talché l'arresto
ﬁnisce per estinguere il debito pecuniarie. Invece, per i
romani, l'arresto potea continuare illimitatamcnte ﬁno a

che il lavoro dell'arrestato non fosse riuscito a compensare
il credito della persona a cui favore il lavoro stesso si pre—
stava. Mentre nelle consuetudini moderne pare. si consideri
come una semplice soddisfazione tenere il debitore privo
della sua libertà, i romani non si conlenlavano d’una semplice ripicca o coazione del debitore, ma invece cercavano
di trarne denaro, quel denaro che doveva risarcirli delle
perdite, causate loro dall'insolvenza del proletario col quale

aveano avuto la disgrazia di mettersi in relazione d'affari.
Nè il contorno più o meno teatrale de' vincoli e del regime alimentare ridotto ai minimi termini toglie nulla alla
sostanza e al contenuto del rapporto: perciocchè, quanto ai

vincoli, questi erano diretti allo scopo di prevenire i tentativi (li fuga e di violenza (questi ultimi possibilie spiegabili
soltanto nell'uomo libero che si vede menomato l’esercizio
della propria libertà); e, quanto al regime alimentare, esso
era stabilito per evitare, da un canto, che il creditore per
ragioni di sordida avarizia facesse morir di fame il debitore,

e dall'altro che il creditore spendesse troppo con un debitore
cialtrone e buono a nulla, la cui opera poteva anche non hastare a com pensarne il mantenimento. Ma si vole! suo vinile,

aggiungeva esplicitamente la tavola deccmvirale; quasi per
farci comprendere che non si trattava nè di una pena né di
una disposizione assolutamente limitativa del diritto a
nutrirsi.

'

A questo modo il debitore vinctuseaddictus polea darsi il
lusso d'un trattamento alimentare anche superiore a quello
del suo creditore, purchè egli si fornisse da sè un tale trattamento e ne sostenesse tutte le spese. E intanto l'addictus

si trovava di fatto nella stessa condizione che corrisponde
a quella di diritto corrispondente alla schiavitù, in quanto
per l'appunto egli non godeva la libertà delle proprie

opere, ma era vincolato ai desideri e ai bisogni del credi—
tore, al quale ragionevolmente spettava il diritto di sfruttare

quelle opere a soddisfazione del proprio credito. Ed evidentemente il creditore stesso avrebbe perpetrato un sequestro
arbitrario di persona, quante volte egli non avesse istantaneamente ridonato la libertà al suo debitore, oppure questi
avesse ﬁnito di scontare o di pagare l'ultimo centesimo del

proprio debito, ivi computati naturalmentein interessi di
mora.
Oggi il principio nemo ad [aciendum aliquid cogi potest
è spinto sino a escludere una prestazione d'opera obbligatoria, anche per effetto di contratto; perciocchè, se l'obbligato non intende di adempiere all’obbligo di fare, il tutto
si traduce in un'obbligazione pecuniaria. Mentre col neamm

dei romani accadeva proprio l'inverso, e cioè l'obbligazione
pecuniaria si trasformava in obbligo di fare, quante volte
naturalmente interveniva la formalità d'una regolare addictio per parte del pretore: e ciò allo scopo di evitare che

il creditore potesse agire arbitrariamente e illegalmente o
anche soltanto potesse farsi da sè una ragione giusta senza

interporre l'autorità del pretore. E qui sorge quasi logica
la domanda: chi dunque calcolava o come si calcolava la

deduzione delle opere prestate dal debito dell'addictus? Con
quale criterio, in base a quale tariffa? Doveano creditore
e debitore f'are ogni tanto i conti e procedere insieme d'accordo nel fare un tale computo? In caso di disaccordo, deveva andarsi innanzi al pretore e con quale procedura? A
tutte queste domande noi vorremmo ma non possiamo dare
risposta coi testi alla mano: e, se mai bastasse rispondere
col buon senso, risponderemmo con questo. Per parte
nostra, riteniamo che, trattandosi di un popolo il quale
stimava la libertà e l'esercizio della libertà come il sommo
bene, il caso che un creditore trattencsse presso di sè il
proprio debitore oltre il dovere, ossia oltre il tempo sufficiente a scontare il debito con l'opera propria, non dovesse
verificarsi se non con una difﬁcoltà grandissima. Ma la con-

troversia forse più propriamente polca cadere sulla valutazione dell'opera prestata dall'addictus; al qual riguardo,
se pure non vi fosse una tariffa stabilita per autorità del
magistrato, non vediamo in quale altro modo si potesse
davvero provvedere senza ricorrere alla consuetudine dei
mercati delle opere.

E tanto più la difficoltà dovea nascere, quanto meno
erano frequenti le addictiones di debitori a creditori e quanto
meno per conseguenza l'ambiente era abituato a sistemare
tali partite di debito e credito e saldare le obbligazioni pccuniarie con le prestazioni personali. Certamente vi poteva
esser pericolo che il debitore, trovandosi in tale condizione
di fatto da poter esser agevolmente seviziato dal creditore
che lo avesse voluto, non avesse piena libertà di ricorso al
giudice: ma, d'altra parte, vi erano sempre i suoi parenti o
amici che dal difoori potevano vigilare sulla sua posizione
e sul trattamento fattogli.
7. L'abolizione del nexum romano si fa risalire alla lea:
Poelelia, che fu detta l’Habeas corpus di quei tempi: quella
legge avrebbe stabilito il principio che fossero obnoxia bona,
non obnoxium corpus, e che omnes qui bonam copiam iurerent, ne essent nemi, dissoluti esserti. Al punto in cui fu
promulgata questa legge, certamente era già maturato il
concetto dell'obbligatorietà degli impegni contrattuali allo
infuori di ogni mancipazione della persona e della famiglia
del debitore: e questa legge portò senza dubbio un generale
affievolimento della forma mancipatoria. Una prova, e,
meglio, un indizio di rapido affievolimento della forma man—

cipatoria sembra debbasi riconoscerein ciò, che ben presto
si vennero a escogitare espedienti legislativi diversi dal

nexum (che è una varietà mancipatoria) per garantire l'esecuzione delle obbligazioni. Per assicurazione di Dionigi,
infatti (1), Numa avrebbe ammesso la conclusione dei con-

tratti senza intervento di testimoni e avrebbe dedicato un
tempio alla ﬁdes publica, affermato l'importanza del giuramento ed emanato leggi sui contratti, Pare che ﬁn da quell'epoca siasi riconosciuta la necessità dirialzareil sentimento
morale del popolo come sussidio e presidio per la giuridica
obbligatorietà dei contratti; la qualcosa, come tutto quanto
il sistema dell'antica/Mucio, non sarebbe stataindispensabile,
se la forma mancipatoria avesse potuto resistere all'immensa
onda di speciﬁcazione nelle ﬁgure contrattuali destinate a

una evoluzione ulteriore di nuove e svariatissime vicende.
Si domanda se l'abolizione del nexum come mezzo di ese—
cuzione fu completata o fu estesa ovvero poteva estendersi

(1) Antiquitates romanorum, lib. il, pag. 134, e lib. [V, pag . 18, ediz. Sylburg, Lipsia 1691.
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all'abolizione del nexmn anche come forma contrattuale.
Questa conclusione sembra innegabile, se si abbia riguardo
allo sviluppo delle forme sopravvenute della stipulatio e
della nuncupatio; ma il voler determinare che la forma
contrattuale del nexum cadesse dopo e per effetto della caduta del nexum come garanzia d'esecuzione contrattuale,
sarebbe cosa completamente azzardata, come completamente
azzardata sarebbe la conclusione inversa. Possiamo nei dire,

d'altra parte, che la sponsio ricondotta al culto di Ercole
fosse anteriore oppure posteriore al nexu1n? Neppure.
Una cosa sola è certa: che il nezum, come forma contrattuale, per un certo tempo ha esistito e ha fornito il mezzo

più efficace di esecuzione degli impegni volontari; e che
non poté cessare se non quando ad esso subentrarono forme

più efficaci e più pratiche, avuto riguardo ai costumi e alla
immensa moltiplicazione della popolazione che viveva sotto
il dominio del diritto di Roma. Che un sentimento esagerato
della libertàindividuale abbia potuto influire sull'abolizione
delle funzioni del nexunt nell'antica Roma, noi crediamo
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coli di Roma si fosse pensato a tramandarci una storia contemporanea del movimento economico dell'epoca, assai probabilmente avremmo potuto presentare la riprova di queste

trasformazioni economiche e del rapporto tra le garanzie
dale all'impiego del denaro e la maggiore o minore facilità
dell'impiego stesso. Sotto un certo punto di vista tuttavia
l'abolizione del nexum rappresenta un progresso sulla via
della civiltà, in quanto coincide coll'abolizione di ogni forma
di schiavitù anche soltanto transitoria ed esclude ogni e
qualsiasi sequestro personale per uno o per altro titolo: tra
l'integrità della persona da un canto e l'integrità del patrimonio da l'altro canto preferisce insomma l'integrità o inviolabilità o insequeslrabilità assoluta della persona. Ma può
trovarsi in quest'ultima soluzione il difetto che risulta dalle
idee troppo assolute e dalle soluzioni troppo nette; tanto
più che molte volte all'integrità della persona del debitore
fa inevitabile riscontro la lesione nel patrimonio del creditore. Che se si pon mente all'incostanza dell'essere quella
limitazione alla libertà personale del debitore, prima di
tutto, volontaria nel debitore stesso il quale prima visi

poco: poiché questo sentimento, lungi dal crescere, con
l'andare del tempo diminuì nella vita pubblica e privata
dei romani; e ce lo insegnano le storie.
Del resto obnoxia corpora non significa già corpi desti-

espone condizionatamente e poi dà adempimento alla condizione il cui avverarsi dipende da lui solo; noi agevolmente

nati alla schiavitù; perciocchè, qualora il debitore fosse

caso l'arresto personale per debiti, come dell'errore consi-

stato in buona fede e avesse pagato alla scadenza, la libertà
del suo corpo non sarebbe stata punto compromessa. Le
impossibilità sopravvenute tra la sovvenzione e la scadenza

stente nell’ammetterlo oltre il bisogno; e quando la garanzia
personale si presenta come superflua. Le esagerazioni sono
dunque pericolose cosi per un verso come nell'altro; ma,
quanto al modo come si trovò organizzato presso i romani

del rimborso quasi sempre sono fittizie, come tali, e talora
non sono che semplici difﬁcoltà sul cui pretesto il debitore

che non vuol pagare ricama una larga ampliﬁcazione di
menzogne; ad ogni modo non è detto che tali difficoltà
debbano riversarsi sulla persona e sul patrimonio del creditore. L’affievolimento del diritto di proprietà va di pari
passo con la commiserazione per le circostanze critiche del
debitori : e allora questi possono lagnarsi chei loro corpore

veniamo alla conclusione cosi dell'errore di abOlire in ogni

l‘istituto del naz-um, noi dobbiam francamente riconoscere

che per esso rimaneva sempre aperto l'adito al debitore
di buona fede per riabilitarsi prima o dopo, soddisfacendo
col lavoro proprio ai suoi impegni verso il creditore.
29 giugno 1905.

NOBILTA. —— Vedi Araldica (Consulta).

rischino di diventare obnoxia, e fanno appello a false ragioni

di umanità imbastite per l'occasionee alle quali essi volentieri rinunzierebbero se si trovassero dalla parte opposta.
8. Nelle civiltà più sviluppate e anche più decadenti si
è trovata l'espressione « truffa », per rimpiazzare il furto
premeditato, venendone a stabilire la differenza in una cir-

costanza del tutto insigniﬁcante rispetto alle conseguenze
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CAPO I. — COSTRUZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA.

1. Origine ed evoluzione. —— 2. Elementi: locazione di cose e
di opere. — 3. Prevalenza dell'elemento del trasporto. —

4. Contratto di « imbrago ». Differenze e distinzioni. —
5. Caricamento e trasporto di merci singole. — 6. Suhnoleggio. — 7. Rapporti tra noleggiantc, noleggiatore e
subnoleggiatore.

1. Le vigenti leggi commerciali, che regolano il tras-

porto delle cose e delle persone per via di mare, non
hanno generalmente potuto, e voluto, sottrarsi all’inﬂuenza

di viele tradizioni e di presupposti economici che sono andati scomparendo e profondamente modiﬁcandosi. Di qui,
nella quasi generalità di tali leggi, una manifesta antinomia
tra la norma giuridica positiva e il reale fatto economico;

l'imprenditore di trasporti per acqua e il capitano e padrone sono regolate nel libro II ». E in questo, intitola il
tit. Iv, del contratto di noleggio, disponendo senz'altro
all'art. 547 che il contratto di noleggio dev'esser fatto in
iscritto e che la scrittura deve, fra l'altro, enunziare se il

noleggio e di tutta la nave e di parte di essa.
2. Ciò premesso, appare controversa e disputata la costruzione giuridica del contratto di noleggio.
In diritto romano, la controversia è. contemplata in due
testi.

Nel primo, Labeone si domanda se il contratto intervenuto fra il proprietario delle merci e il capitano della
nave abbia il carattere di una eonductia nam's, oppure di
una locatio uehendarummercium; nel dubbio, ein accorda

una palese contradizione tra la mens legis e l’evoluzione,
specialmente determinata dal vapore, del commercio che
deve essere regolato; un'evidente tendenza misoneistica
che inspira tutte quelle legislazioni, e formano la grande
maggioranza, che non seppero sottrarsi all'inﬂuenza delle
leggi di Wisby e delle ordinanze di Valin.
All'epoca dei fenici, dei greci e dei romani, e nel primo

l’actio praescrz'ptis verbis, il che lascia intravedere come
egli vi riscontri un contratto innominato, composto in
parte di locazione di cose e in parte di locazione di opere:

riﬁorire della vita italiana municipale, il trasporto marit-

che in caso di contribuzione fra i diversi interessati in
causa di getto, concorrono in ugual misura coloro che

domino mercium in magistrum naria, si sit incertum,
utram nave… conduxerit, tm merces veltcndas lacouerit,
civilem actionem in factum esse dandam Labeo scribit (1).
Il secondo testo ribadisce un tale concetto, stabilendo

timo funzionava in modo sostanzialmente diverso dall'attuale. La mancanza di sicure e stabili relazioni commer-

mer-ces vehendas locant, e coloro che loca in nave conduca-nt:

ciali, la difﬁcoltà delle comunicazioni sia per la poca

si laborante nave iactus [actus est, amissarum mercium

sicurezza dei mari che per l'incertezza dell’arte nautica

domini, si merces tre/tender lucavero-nt, ex locato cum ma-

ancora bambina, il non trovarsi chi, nei vari porti, potesse

gistra navis agere debent
at si non totum navem condua:erit, ea: conducto aget, sicut vectores qui loca in nave
conduxerant (2).

provvedere al ritiro e alla negoziazione delle merci, rendevano impossibile la loro spedizione diretta da un porto a

un altre sette l'esclusiva custodia e rappresentanza del
magister nam.
Era invece il padrone della nave che commerciava per
conto proprio diretto. Acquistate merci ove la grande

Da questi e altri frammenti, il Pardessus rettamente
inferisce che in Roma, come in Grecia, il contratto di no—

leggio consisteva nella concessione del diritto di imbarcare,
su una nave, delle persone o una certa quantità di merci,

offerta ne ribassava il valere, le trasportava nella propria

e nell'obbligazione, contratta da chi faceva una tale con-

nave in coste e mercati ove riteneva ve ne fosse domanda,

cessione, di trasportare queste persone e queste merci in

ed ove sperava rivenderle con forte lucro. Oppure cedeva la
nave a un mercante; questi vi caricava le sue merci, e

un luogo determinate. Sorgeva cosi la doppia ﬁgura della
locazione di cosa e della locazione di opera.
Il quale'cencetto è accolto dallo Stracca (3), dal Par-

accompagnandole personalmente o con un suo rappresentante, il sopracarico, tentava nei lontani mercati la stessa
speculazione.
Da questi primi rapporh, e da quelli più evoluti di commenda, d'implicita e di colonna, sorse e andò delineandosi

la ﬁgura giuridica del contratto di noleggio; convenzione,
perla quale il proprietario o armatore (noleggiante) con—
cede a un'altra persona (noleggiatore) l'uso di tutta e parte
della nave per il trasporto di merci in un luogo determinato e mediante il corrispettivo del nolo.

Tale ﬁgura contrattuale entrò nella tradizione giuridica
e s'impose; cosicchè quasi tutte le leggi contemporanee
trattano del trasporto per via di mare sotto il titolo del

« contratto di noleggio ».

dessus (4) e dal Pothier (5).
Per contro, il Casaregis non ravvisa nel contratto di

noleggio che un puro e semplice contratto di locazione di
cose: contractus naulisationis qui dicitur proprie locationis secundum ueriore-m opinione… (6). Così il Targa (7),
l'ordinanza francese del 1681 « toute convention pour

louage d'un vaisseau doit etre, etc. » e le legislazioni che
vi si foggiarono, la gran maggioranza della dottrina fran-

cese, nonchè il Voigt, per il quale nel contratto di noleggio
prevale una locatio conductio rei, cui devon considerarsi
come accessorie le prestazioni del capitano (8).

In tale divergenza di opinioni, come risolvere la que-

nome proprio e per cento altrui, aggiunge al capoverso

stione, che già rendeva dubbio il Bartolo, per il quale incertitudo est circa contractum, scilicet an navim locaverit,
an loeaverit operas suas, seu rem et opera-m, et propter
hanc incertitudinem circa factum evenit ut descendatar
ad actionem qua in factum appellatur seu praescriptis
verbis? (9).

delle stesso articolo che le « obbligazioni tra il mittente e

Il codice civile all'art. 1568 avverte che il contratto di

Il codice patrio, che dedica il tit. XIII, lib. I, al contratto

di trasporto, dichiarando all'art. 388 che il trasporto ha
luogo tra lo speditore e mittente che da l'incarico del
trasporto e l’imprenditore che assume di farlo eseguire in

(1) Fr. 1, 51, de praescr. verbis.

(6) Casaregis, Disc. LXIX, n. 2.

(2) Fr. 2, de lege Rhodia.

(7) Targa, Ponderazioni marittime, e. XXV, n. 1.

(3) Stracca, De naatis, ll, n‘1 e 2.
(A) Pardessus, Droit commercial, III, 704,
(5) Pothier, De la charte-partie, tv, IIi 3, 6, 103.

(8) Voigt, Neues Archiv fiir Hamlelsrccltt, II, 225.

(9) Battolus, Commentario ad l. 1 de pr'aest‘i‘. verbis-

NOLEGGIO (CONTRATTO DI)
locazione ha per oggetto le cose o le opere: la locazione
delle cose è dall'art. 1569 deﬁnita per un contratto, col
quale l'una delle parti contraenti si obbliga di far godere
l'altra d'una cosa per un determinato tempo, e mediante
un determinato prezzo, che questa si obbliga di pagarle.
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astratto e trascendentale della scienza, ha scarsa impertanza pratica.
Ciò non è in quanto, ﬁssato che il contratto di noleggio
riunisca in sè il doppio carattere di locazione delle cose e

mercado; e tra le locazioni d'opera l'art. 1627 annovera

di locazione delle opere, potremo, come si vedrà meglio
in seguito, nel silenzio della legge mercantile, e allorchè
non vi sia incompatibilità e tacciano gli usi particolari e
generali, valerci della facoltà di cui all'art. 1° del codice di

il fatto dei vetturini, si per terra che per acqua, i quali si

commercio, e applicare al caso speciale le norme portate

incaricano di trasportare delle persone e delle cose.
Ora, assai difﬁcilmente avviene che, appena una nave
sia stata varata dal cantiere, il proprietario la dia la loca—

dal diritto civile relativamente non solo alla locazione delle
cose, ma anche alla locazione delle opere.
3. Dalla coesistenza della locazione delle cose e delle
opere, un altro elemento assai importante, e sinora poco
avvertito dalla maggior parte dei dottrinari e delle legislazioni, si svolge nel contratto di noleggio. Vogliamo accennare al contratto di trasporto, senza il quale concetto
non è possibile delineare la nozione rigorosa della vera
ﬁgura giuridica del contratto di noleggio, e degli effetti
ch'esse (! suscettibile di arrecare.

La locazione delle opere importa, invece, che una delle parti

si obblighi a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita

zione vuota e disarmata a un terzo, il quale dovrebbe procurarsi da sè stesso tutti gli attrezzi e gli uomini necessari
alla navigazione: nella quale ipotesi si avrebbe l'elemento
della locazione di cosa. puro e semplice.

Il vero noleggio, quello che è abitualmente praticato e
cui la legge ha solo in vista, consiste invece in una convenzione, secondo la quale il proprietario, che ha armato
ed equipaggiate la sua nave, oppure l'armatore che si è
incaricato di ciò, oanche il capitano che rappresenta l'uno
el'altro, si obbligano di ricevere a bordo, di trasportare
alla determinata destinazione, e di curare lungo il tragitto

L'intenzione essenziale, precipua di un caricatore che si

determini a stipulare un contratto di noleggio riguardante
tutta e parte della nave, non è solo quella di depositare
delle merci in una stiva, né, tanto meno, di ritenere a sua

quelle merci le quali, dietro un determinato corrispettivo,

disposizione per un determinato tratto di tempo, l'opera

i terzi avranno loro afﬁdate.
Di qui evidentemente sorge nel contratto di noleggio,
contrariamente alla dottrina del codice napoleonico, il più
importante elemento della locazione delle opere, che coesiste con quello della locazione delle cose, e vi si com-

del capitano e dell'equipaggio; sibbene quella di accrescere
il valore economico della cosa, ottenendone il trasporto e

penetra.

Quando il neleggiatore stipula il noleggio della nave e
d'una parte di essa per collocarvi delle merci da trasportarsi in un altro porto, non loca solo la stiva intiera o una
sua parte allo scopo e con l'intento di depositarvi delle
merci, ma acquista il diritto di pretendere che queste merci
vengano trasportate nel luogo stabilitoè consegnate alla
persona che per lui si presenterà a riceverlo.
Ma, perché ciò si veriﬁchi, sono necessari l’opera, l'in—
gegno, l'attività, il lavoro intellettuale, e alle volte anche

materiale, del capitano per guidare la nave al porto di
destinazione, e l'opera materiale dell'equipaggio per tradurre in esecuzione gli ordini di lui.
Duplice quindi la natura giuridica del rapporto posto in
essere dal noleggiante e dal neleggiatore con la stipula—
zione del contratto di noleggio: locazione di cosa, in quanto
viene dal noleggiante concessa al neleggiatore l'intiera stiva
o parte di essa per deporvi delle merci: locazione d'opera,
in quanto, senza l'opera del capitano e dei marinai, le

merci rimarrebbero bensi depositate e chiuso nella stiva,
ma ferme nel porto di partenza, ipotesi questa che non è

al certo nell'intenzione del neleggiatore all0rchè si accinge
a stipulare un contratto di noleggio per aumentarcil valore
della sua merce, facendola trasportare in un luogo diverse
ove essa possa raggiungere una più elevata entità economica.

la disponibilità in altro luogo, più o meno lontano.
Ein non ha di mira la statica, ma la dinamica del rapporto giuridico destinato a svolgersi in differenti e diverse
condizioni di spazio e di tempo, cioè tutto quel complesse
di forze, di lavori, d'attività dipendenti sia dal fatto immediato dell'uomo, sia dalla forza mediata della natura,

con cui sarà possibile sbarcare in buone condizioni le merci
al prestabilito porto di destino: il che estrinseca appunto
il contratto di trasporto.
Il nostro codice di commercio dichiara che il contratto
di trasporto ha luogo fra lo speditore, che dà l'incarico del
trasporto, e l'intraprenditore il quale assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, eppure tra uno
di essi e il vetturale che assume di eseguirlo; concetto
questo che, data specialmente l'evoluzione subita in questi
ultimi tempi dalla marina, e le colossali compagnie di navigazione, le quali assicurano un trasporto pronto e celere,
a date ﬁsse, si ripercuote precisamente nel contratto di

noleggio.
Sia fatte per terra o sia fatto per acqua, abbiamo quindi
sempre un mutamento di spazio regolato dal contratto di

trasporto, il quale. per i trasporti marittimi, avrà una
estrinsecazione sua individuale, il contratto di noleggio;
ma, ove queslo taccia, riprenderanno vigore le dottrine
generali che informano il trasporto, quel fatto giuridico,
secondo cui taluno, il vettore, assume, verso corrispettivo

pecuniarie, l'obbligazione di trasferire da un luogo a un
altro e di consegnare quivi all'ordine delle speditore o a

Tale duplice concetto traspare poi anche direttamente

una terza persona preventivamente designata, il destina-

dallo spirito legislative, poichè l'art. 1627 del codice civile,
deﬁnendo per locazione delle opere il fatto dei vetturini
(inteso questo vocabolo nel suo senso morfologico e giuridico), che s'incaricano del trasporto delle persone e delle
cose si per acqua che per terra, e non distinguendo tra
mare e acque dolci ha, in modo latissimo e implicito, pure
accennato all’industria dei trasporti marittimi.
Nè si obietti che la questione, se importante dal lato

tario, un'entità ﬁsica e materiale affidatogli all'uopo dallo
speditore.
Nota, quindi, giustamente l’Ascoli che il contratto di

noleggio e un insieme di prestazioni reciproche, le quali
hanno per iscepo di trasportare a destinazione nel miglior
modo possibile la merce (1).
(1) Ascoli, nel Comm. edito dal Tedeschi di Verona, n. 525.
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Quantunque l'obbligazione di mettere la nave a disposizione del neleggiatore faccia supporre una locazione di
cosa; quantunquei servigi dell'equipaggio accennino ri—
spettivamente alla locatio operis e locatio operaru-m; quan-

tunque l'obbligo di ricevere e custodire la merce da trasportarsi e di consegnarla a destinazione sostanzi anche un
contratto di deposito, pure non si deve considerare uno

degli elementi del contratto come il tutto, nè attribuire a
questo tutto la natura della parte.
La volontà dei contraenti ha uno scopo più esteso: essa

fa di tutti gli elementi cui abbiamo accennato un insieme
inscindibile, una convenzione sui generis, che, giuridicamente, in altro non si risolve se non in un contratto di

trasporto di merci per mare.
Cosicché. a ben considerare, è l'elemento del trasporto
che predomina.
« Non può dubitarsi, lia esattamente dichiarato la Corte
di Venezia, che, sebbene nel libro II del codice di com-

mercio siansi dovute riunire le norme speciali che riﬂet-

A esso nei aderiamo, come aderiamo alle giuste deduzioni della Corte veneta improntato a un equo concetto
giuridico e alle vere norme direttrici della materia, secondo le quali si devono applicare al contratto di noleggio
i principi che reggono il contratto di trasporto non atitolo
di pura e semplice analogia, ma perchè il concetto generale del contratto di trasporto abbraccia anche il noleggio
marittime, e il primo sta al secondo come la causa generante
all'effetto generato.
Nè vale opporre in contrario che all’ultimo alinea dell'art. 388 sia detto precisamente che le obbligazioni tra il
mittente e l'imprenditore di trasporti per acqua e il capi—
tano e padrone sono regolate dal libro II.
Basta, infatti, aprirei verbali della Commissione del 1869:

ivi il relatore espresse l'opinione che nel titolo del contratto
di trasporto fossero regolati tanto i contratti che hanno
per oggetto il trasporto per terra, laghi e ﬁumi, quanto
quelli che avessero per oggetto il trasporto per mare.
E la Commissione convenne precisamente nell'esposto

tono il commercio marittime, le disposizioni del libro 1 de-

concetto e, prese in esame le varie formole, adottò la se-

vono aver efﬁcacia in tutti i fatti giuridici del commercio che
non siano in altre parti del codice altrimenti disciplinate.
« Che, prescindendo dall'annoverare le molte disposizioni
del libro I, alle quali non possono certamente sottrarsi i
fatti emergenti nel commercio marittimo, basta un breve
riflesso all'oggetto e all’importanza delle disposizioni, con
le quali il nuovo codice nel tit. XIII, lib. I, intesea regolare inuovi fatti che sono il prodotto del meraviglioso
sviluppo cui le scoperte del nostro secolo hanno recatoi
mezzi di comunicazione fra le varie parti del mondo per
convincersi che il concetto generale di esse non può a

guente dizione: « il contratto di trasporto che ha luogo fra
lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto, e
l’intraprenditore di trasporti e il capitano e padrone è regolato dal libro II » (3).
Nelle osservazioni fatte al progetto del codice attuale, le
Camere di commercio di Brescia, Napoli, Cremona e Siena
trovarono inutile l'alinea in questione, affermando il concetto che le regole contenute nel titolo Del contratto di
trasporto riguardino solo il trasporto per via di terra,

meno di abbracciare anche i trasporti marittimi.
« Che, infatti, mentre nello stato anteriore dell'industria

dei trasporti la legislazione poteva limitarsi a considerare
in ogni trasporto le relazioni fra lo speditore, il commis-

ﬁumi, laghi e canali, e il ministro d'agricoltura, industria

e commercio, nella sua Memoria intorno alla legislazione
del contratto di trasporto presentata al Guardasigilli, si
fece ad appoggiare le osservazioni di quelle Camere, osservando che, se il principio dell'unità del contratto di trasporto venne lodato e avvalorato dalla scienza e dalla pra-

sionario e il vetturale, o fra il caricatore, il capitano e

tica, dev' essere inteso restrittivamente al contratto di

l'armatore, l’attuazione delle grandi linee ha dato origine

trasporto per terra, e propose di aggiungere, all'intesta-

a quella condizione di cose, per la quale i trasporti assunti
dalle compagnie ferroviarie e di navigamne non possono

zione del titolo, dopo le parole: « contratto di trasporto »,
le altre « per terra », e di sopprimere l'ultimo alinea del-

più essere regolati alla stregua delle obbligazioni del semplice vetturale o del capitano marittimo. Laonde il codice,

l'art. 388.
Ma la Commissione parlamentare e il Parlamento non

anche per dare una giusta protezione al commercio contro

fecero buona accoglienza a questo proposte, che non vennero

la preponderanza e la prepotenza delle grandi compagnie,
non potea perder di vista quest'ordine di fatti; e le disposizioni che lo riguardano, comechè comuni a ogni specie

prese in considerazione: dal che implicitamente deduce
essere stata loro intenzione che il contratto di trasporto
dovesse anche dare norme al contratto di noleggio, non
rafﬁgurando quest'ultimo che come una specie del primo.

di trasporti, devono essere collocate fra quelle concernenti
il commercio in generale, pure conservando nel libro II le
obbligazioni di ogni singolo capitano di fronte al caricatore
della sua nave » (1).
E questo concetto esattamente risponde alla letterale

espressione del 2° capoverso dell'art. 388 del codice, il
quale fu proposto dalla Commissione ministeriaie del 1869
appunto per mettere in chiara luce che le disposizmni del
detto titolo regolanoi contratti fra il mittente e l'intra—
prenditore dei trasporti, anche se avessero per oggetto il
commercio marittimo (2); e fu mantenuto nel progetto
ministeriale, nonostante la contraria proposta dell'estensore

Laonde deve ritenersi che, se, dovendo far eseguire un
trasporto per via di mare, il mittente lo aiﬁdasse a un

intraprenditore, i reciproci rapporti giuridici sarebbero

regolati dalle norme stabilite per il contratto di trasporto;
laddove, quando esso ne dia l'incarico direttamente al capitano, tali rapporti sono governati dalle disposizioni del

libro II che regolano altresi i rapporti fra l'imprenditore
e il capitano: e che le disposizioni del titolo XIII del libro I
sono in massima parte applicabili al contratto di noleggio.

della memoria comunicata al ministro Guardasigilli con la

Ciò venne confermato nelle tornate del 21 gennaio e
3 febbraio 1882 della Camera dal guardasigilli Zanardelli
e dai relatori Pasquali e Mancini, i quali, combattendo la

nota del 13 dicembre 1876 dal Ministro d’agricoltura e
commercio.

commercio marittimo per farne una cosa spec1ale e a sè,

(1) App. Venezia, 6 marzo 1884, Societa' di navigazione
( Puglia » C. Ditta Barocci (Foro Ital., 1881, I, 1220).

proposta di stralciare dal codice la parte che riguarda il

(2) Atti della Commissione del 1869, verb. n. 313.
(3) Atti cit., verb. II. 193.
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posito, mentre, obbligandosi, come spesso avviene, il

staccato mancherebbero del loro necessario complemento,

proprietario della nave verso un grande numero di per-

e cioè delle disposizioni degli altri libri.
Il che poi, nelle legislazioni positive, risulta in modo
evidente dal codice del Canada, per il quale « il contratto

sone per il trasporto delle loro merci effettua principal-

di noleggio e le obbligazioni che ne risultano sono soggette

alle regole relative agli intraprenditori di trasporti per
quanto siano compatibili con quelle del presente titolo »(1).
Riassumendo, la tendenza moderna (: aliena dal collocare un istituto giuridico nella ristretta sfera di un altro,

uniformando tutti gli svariati e immensi rapporti giuridici
a pochi e poveri tipi. E tempo di abbandonare le fossilizzazioni preistoriche, e mentre tutto, all’infuori di noi, si

agita e si muove, di riconoscere all'evoluzione del diritto
quell'importanza che è impossibile contestare.

La dottrina inglese lo ha intuito: « The contract bet—
ween the shipowner and the merchant may be locatio navis
(cosi si esprime l'Abbot), a demise of the ship itself with
is furniture and apparel; it may be locatio navis et operarum magistri, a demise of the ship in a state ﬁt for the
purpose of mercantile adventure; or it may be locatio

operis vehendarum mercium a contract of the carriage of
the merchant's goods in the owner's ship and by his servants » (2).
L'uso, scrive il Maclacblan, ha distinto tre specie di

contratto di noleggio: la locatio navis, contratto nel quale
la nave, completamente armata ma non equipaggiata, viene

data :\ nolo; la locatio operis vehendarum mercium, contratto per il carico e per la consegna delle merci del no—
leggiatore; la locatio navis et operarum magistri, contratto
col quale la nave completamente armata ed equipaggiata
è data 'a nolo. Ma tale distinzione, prosegue il chiarissimo
giureconsulto inglese, è lontana dall'essere perfetta ed è
di ninn valore (3).
Per il contratto di noleggio, come per il contratto di
cambio, cosi osserva la Relazione della Commissione incaricata di studiare le disposizioni del contratto di trasporto
per il nuovo codice, non vi fu tentativo chei giureconsulti

risparmiassero afﬁne di sottoporlo ai precetti dell'antico

mente una locazione d'opera; e il solo contratto di trasporto, mentre molte volte si può noleggiare una nave
non equipaggiata, e quando si pone in essere una tale
convenzione, essa non differisce in nulla dalla locazione

dei mobili e di tutte le altre cose, e i principi del diritto
comune non subiscono alcuna modiﬁcazione.
Riteniamo quindi la coesistenza di questi quattro elementi nel contratto di noleggio, con la prevalenza però,
nella maggior parte dei casi, del contratto di trasporto;
e giovandoci delle norme che regolano quest’ultimo non
per analogia, come per una benigna concessione del legislatore, ma perchè ove taciono le disposizioni speciali ri—
prendono il loro impero le teorie generali.

Perchè, infatti, trattandosi di trasporto per via di mare,
non dovremo applicare al contratto di noleggio l'art. 393
del codice di commercio, e non dovremo ritenere che se il
capitano accetta le merci senza far riserve, si presume che
le stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio ?
Perchè. tacendo la legge riguardo alle polizze di carico,
non dovrà, come dispone l'art. 394, il noleggiante fare la
spedizione delle merci secondo l'ordine in cui ne ha rice—
vuto la consegna, se per la natura di esse, per la loro

destinazione o per altri motivi non sia necessario seguire
un ordine diverse e non ne sia impedito da caso fortuito o
da forza maggiore ?
Dovremo, solo per analogia, e non perchè il legislatore
ha stabilito nel libro I intitolato: Del commercio in gene—
rale le norme comuni ove altre norme speciali inserite nel

libro II ad esse non deroghino, applicare al contratto di no—
leggio gli art. 399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 414?
permettere al vettore di limitare la propria responsabilità
rimpetto alle cose che per loro natura soggiaciono durante
il trasporto a una diminuzione nel peso o nella misura?
non tenere responsabile il capitano degli effetti preziosi,
del denaro, dei titoli di credito che non gli siano stati
consegnati?

diritto; nei loro sforzi impotenti ricorsero alla [centro con-

Avverte il Diephuis che è preferibile considerare il con-

ductio, al mandato, alla negotiorum gestio, ecc., e poi alle
combinazioni di queste diverse ﬁgure giuridiche, senza

tratto di noleggio come un contratto di natura speciale e

riuscire mai a costituire una dottrina omogenea che SI ac-

cordasse con le regole che la consuetudine andava introducendo, per soddisfare ai nuovi bisogni e alle mutate condizioni economiche e sociali.
Ciò perchè non vi ha nulla di meno assoluto del diritto,
ove tutto è contingibile e potenziale. È infatti impossibile
riscontrare nel contratto di noleggio la sola locazione delle
cose, mentre molte grandi compagnie di navigazione mettono nei contratti di noleggio delle clausole secondo cui il

nolo è sempre dovuto anche indipendentemente dal salvo
arrivo, e viene loro accordata la facoltà di operare il trasbordo, il che sarebbe inconciliabile coi principi che reggono la locazione, e mentre con la sola locatio rei non
sarebbe possibile la' polizza di carico che si connette a

un altro concetto, quello del trasporto; o la sola locazione delle opere, mentre in un contratto di noleggio di
una intera nave si ha pure riguardo alla concretizzazione

su quella data nave del rapporto di diritto; o il solo de(1) Art. 2413.

(2) Abbot, A Trentino, etc., pag. 28.

conservargli la sua denominazione particolare, pur riconoscendo la parentela che lo lega alla locazione (4). E noi
aderiamo a tale opinione, con che però si ritenga il con—

tratto di noleggio come un contratto sui generis che, pure
attenendo alla locazione delle cose, alla locazione delle

opere e al deposito, conserva più intimi rapporti di derivazione col contratto di trasporto, le cui norme gli sono
sempre applicabili quando non esistano regole speciali
ﬁssate dal legislatore, e quando lo comportino l'indole e
le caratteristiche della soggetta materia.
Il codice patrio, per contro, in tema di contratto di
noleggio non fa che attenersi strettamente alla traduzione

pressochè letterale dell'ordinanza del 1681 e del codice
napoleonico; quindi ci rende nel contratto di noleggio una
ﬁgura giuridica contpassata, rig1da, non più conforme alla
evoluzmne del diritto marittimo né ai bisogni della pratica

concreta.
Più razionalmente il nuovo codice germanico intitola la
sezione Iv del libro Iv al contratto di noleggio per il tras(3) lllactachlan, A Treattse, ecc., pag. 341.
(4) Diephuis, Handetsrecht, II, pag. 135.
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porto di cose, e dichiara all'art. 556 che tale Frachtvertrag si riferisce- o alla nave intiera, o a una parte proporzionale, o a un determinato spazio di essa, e a cose
determinate. Il concetto è pure proclamato dal legislatore
argentino, il quale all'art. 1018 deﬁnisce il [leto-mento un
« centrato de arrendamento de un buque qualquiera, para

el transporle de' mercaderias 0 personas ».
4. Elemento caratteristico e differenziale del contratto
di noleggio e, come si è visto, il trasporto.
Dal che segue che allorquando la cessione della nave
non implichi anche il trasporto, si avrà locazione di cosa,
vi potrà anche essere locazione di opere, ma non vi sarà
contratto di noleggio.
Ciò si veriﬁca nel così detto contratto di imbrago (tim

cltater, locatio navis per aversionem), per il quale il proprietario della nave, dietro corrispettivo. trasferisce il godimento della nave stessa a un terzo, acciò questi ne usi

direzione della nave; quando queste, come nella specie
decisa, sono traslate esclusivamente al conduttore, viene
meno il noleggio e sorge l'imbrago.

La sublocatio operarum, il fatto che il conduttore della
nave l’alﬁdi a chi vi venne già preposto dal locatore, reputandolo più abile e idoneo, e il contratto di fornitura delle
cose necessarie per il migliore godimento della nave non
sono per nulla incompatibili con la locatio rei; ne rendono

complessa la ﬁgura giuridica, ma non la snaturano, né

tanto meno la eliminano. La nave, come osserva egregiamente un chiarissimo scrittore, è in tal caso considerata
come un complesso, quasi un'universitas, e viene concessa

in locazione equipaggiata e armata; non diversamente un
albergo, che può essere dato in affitto con tutti i mobili e
col personale di servizio; un'officina col macchinario, le

a suo arbitrio, secondo la sua naturale destinazione.

scorte, gli operai, e via dicendo (2).
Se il conduttore accetta il capitano e l'equipaggio chiamato a bordo dal locatore, ma tenuto a eseguire esclusiv. —

Obietto principale di questo contratto non è più il trasporto, ma il godimento della nave; vi predomina l’elemento della locazione; il proprietario loca al conduttore
la nave in corpo e attrezzi, acciò egli ne usi ela sfrutti per
il tempo convenuto. La nave passa in pieno possesso e
godimento del conduttore, al quale quindi esclusivamente
ne vanno la disponibilità, nonché gli utili e gli oneri della
spedizione. Elemento differenziale per distinguere i due
contratti e quello della disponibilità della nave: questa
rimane nel proprietario e amatore? e allora si ha con-

ciò viene a costituirli nella posizione giuridica di suoi preposti, a collocare il capitano nell'ambito di suo rappresentante commerciale. Che il fatto iniziale della nomina debba
attribuirsi ad altri poco importa; nel momento attuale
capitano ed equipaggio devono eseguire unicamente gli
ordini e le prescrizioni del conduttore; quindi quest'ul—
timo viene a essere committente, preponente, assumendone
la correlativa responsabilità. Anzi si può dire che viene
ad essere costituito nella quasi posizione di armatere, se

tratto di noleggio: trapassa invece in modo assoluto, in-

tale deve considerarsi chi ha a sua disposizione la nave di

dipendente nel neleggiatore? e allora si ha contratto di

un altro e la fa navigare per proprio conto, in modo da
avere quando egli stesso non diriga la nave, il capitano
sotto la propria direzione.
5. Un caricatore stipula coll'armatore, o con un suo
rappresentante, o col proprietario, il trasporto di singole
merci, per le quali gli è rilasciata la polizza di carico.
Potrà dirsi sia intervenuto un contratto di noleggio? al

imbrago.

Generalmente la nave è ceduta al conduttore non equipaggiata; sta a quest’ultimo preporvi il capitano e l'equipaggio. Talora però avviene che il contratto di imbrago
contempli una nave equipaggiata, ma ciò non altera la

natura e la portala del rapporto giuridico, perchè il godi-

mente le istruzioni di esso conduttore, evidentemente con

mento della nave, la locatio rei costituiscono sempre la
obiettività ﬁnale del contratto; le opere dell'equipaggio
non sono che un accessorio, un fatto aggiunto.
Da questi concetti si è allontanata la Corte di Genova,

relativo rapporto giuridico saranno applicabili le disposi-

la quale ebbe ad affermare che « un contratto, col quale
gli armatori di una nave ne cedano l'uso per determinato
periodo di tempo a terzi per il trasporto delle merci per

dell'art. 926 codice di commercio?
Stando a una prima indagine letterale del testo della

un corrispettivo fisso mensile, rimanendo in essi armatori

zioni inerenti a tale istituto? e cosi, più specialmente, le
azioni contro il vettore che si è assunto il“ trasporto saranno
soggette alla prescrizione dell'art. 924, Invece chea quelle

legge, parrebbe doversi rispondere affermativamente.

per fanali e sotto le coperte, e insomma tutto l’armamento

Infatti l'art. 547 non distingue, parla indifferentemente
di noleggio di tutta e di parte della nave; le disposizioni
riﬂettenti il nolo sono generiche, assolute; per di più,
l’art. 565 dichiara in modo esplicito che se il contratto di
noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate,

per la regolare navigazione, mentre ai terzi resta l'obbligo

il caricatore, ecc.

di provvederei carboni per la macchina, le spese di porte,
pilotaggio, agenzie e ogni altra spesa, oltre il rimborso

Ma una razionale interpretazione della legge, una logica
indagine della consuetudine marittima che, se non può de-

dei diritti dovuti allo Stato, è un vero contratto di noleggio,

rogare alla legge, può dare utili norme per la sua migliore
applicazione, inducono a ritenere che in tale ipotesi non
possa parlarsi di contratto di noleggio.

l'obbligo di provvedere a pagare tutte le paghe e panatiche del capitano edi tutto l'equipaggio, nonchè l’assicurazione marittima se ne fosse il caso, l'olio, il cotone, l'elio

e non un contratto di locazione e di imbrago » (1).
Secondo questo giudicato, la ﬁgura giuridica dell’imbrago sarebbe eliminata dal fatto che il conduttore aveva

anche diritto alle opere dell'equipaggio e al godimento di
determinate cose occorrenti alla navigazione, mentre l'ob-

Non conviene dimenticare che la lettera della legge,
specialmente per quanto ha tratto alla materia, non è che

tivo cui occorre aver mente è quello della disposizione e

una riproduzione del codice napoleonico, e quindi dell'Ordinanza del 1681.
Mentre altre legislazioni hanno saputo svincolarsi dalle
viele tradizioni di testi che risalgono a secoli addietro, il

(i) Appello Genova, 10 luglio 1896, Gribaudi c. Becchi

Appello Torino, 21 giugno 1901, Gavotti (Id., 1901, 706).

bligo di fornirle spettava al locatore.
Ma simili concetti sono inesatti; l'unico criterio distin—

(Rivista di diritto marittimo, 1897, 2). — Confronta anche

(2) Fadda, in Filangieri, 1897, 4.
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patrie legislatore ha trovato più comodo attenersi al passato, e riprodurre disposizioni e norme che, in molte parti,

non hanno più ragione d'essere, e in altre, non si fanno
ragione dell'intervenuta trasformazione del fenomeno economico e sociale.
Per lui la macchina a vapore, il telegrafo sottomarino
(cui ora si è aggiunto quello senza ﬁli), le colossali compagnie di navigazione, le linee con arrivi e partenze rego-

lari, ad ora e quasi a minute ﬁsso, i raccomandatarî e gli
agenti sparsi si può dire in tutti i porti toccatidalla nave, ecc.,
IIOII hanno determinata alcuna evoluzione nel diritto marittimo. L'Ordinanza del 1681, dando forma organica e

legislativa alle varie coutumes dei porti dell'Oceano e del
Mediterraneo, ha disciplinato la ﬁgura del contratto di noleggio; il Valin l'ha illustrata: quindi la si trapianto nel
codice, che pur deve regolare i rapporti giuridici svolgentisi due secoli dopo; e se i fenomeni sociali, i fatti uma…

si trasformano e si svolgono, peggio per chi avrà a che fare
con una legge che rappresenta un vero anacronismo!
Ora sta in fatto che, se per il commercio speciale di
carboni, cereali, petrolio, legname, ecc., talora si stipula

il noleggio di tutta la nave, raramente di parte, per il
trasporto di cose singole non si eleva contratto di noleggio.
Quando il caricatore stipula con una società, con un rac-

comandatario, con un agente il trasporto di determinate
merci, nè egli, nè l'armatore intendono stipulare alcun
contratto di noleggio; obietto del contratto è il trasporto,
null'altro. Al caricatore è rilasciata, come documento della

merce, la polizza di carico; di contratto di noleggio neppur
l'ombra.
Si dirà esservi noleggio quando si stipula il godimento
di tutta e parte della nave; ma non quando si tratta di
merci singole, tanto più che in questo caso non vi è alcuna
disposizione di legge che imponga la ﬁgura del contratto
di noleggio, e quindi la consuetudine supplisce e non
deroga alla legge.
Nessuno, nota giustamente l'Ascoli, che si presenti all'ufﬁcio di spedizioni di una compagnia di navigazione a vapore
per effettuare la spedizione di uno o più colli di mercanzia,
potrà essere ritenuto conduttore della nave in tutto od in
parte; nè la compagnia di navigazione, assumendosi il

trasporto di quelle merci, intenderà di lasciargli la nave
e porzione della medesima (1).
Conseguentemente riterremo che, nel caso di merci singole afﬁdate per il trasporto ad una compagnia ed amatore,
in cui non sa stato elevato contratto di noleggio ma rila-

sciata la sola polizza di carico, si ha la vera ﬁgura del contratto di trasporto, e non quella di noleggio. Saranno bensi
applicabili le disposizioni scritte nel capo III relative al
nolo; ma non quelle speciali al contratto di noleggio, in
luogo delle quali si farà invece ricorso alle norme riﬂettenti
il contratto di trasporto.

6. Avviene non infrequentemente, in taluni rami di
commercio, come quelloa esempio dei cereali d'Oriente,
che una persona noleggi l'intera nave al solo scopo di
sub-noleggiarla a terzi per lucrare la differenza dei noli:
conductor vel naulizator navis potest, cosi il Casaregis,
eam alii sub-naulizare sive sub—locare pro eadem viaggio

et loca (2).
Il sub-noleggio non altera il noleggio iniziale; esso sta(1) Ascoli, Relazione al Congresso di Napoli, 1897.
(2) Casaregis, Disc. XXII, n. 61.
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bilisce particolari rapporti giuridici fra il neleggiatore principale ed il sub-neleggiatore, rapporti cui rimane estraneo
il proprietario della nave, che conserva integro il diritto
di obbligare il neleggiatore principale all'adempimento del
contratto interceduto fra di loro, senza riguardo al fatto
del sub-neleggiatore che abbia dato luogo all'inadcmpimento del contratto. Si ritenga quindi che è sempre lecito
al neleggiatore totale o parziale di sub-noleggiare ad una
o più persone la nave e la quota—parte di nave da lui
noleggiata.
7. La legge patria, conformemente alla pressochè generalità delle legislazioni, tace in ordine ai sub-noleggi. Qual'è
quindi, nel silenzio della legge, la posizione giuridica del
noleggiante, del neleggiatore e del sub-neleggiatore dopo
interceduto Im contratto di sub-noleggio, ed i rapporti
giuridici sorti o cessati tra di essi?
Il neleggiatore, come se si trattasse d'una cessione, di
una girata del primitivo contratto di noleggio, pone il subnoleggiatore nella stessa sua posizione, lo surroga nei diritti e nelle obbligazioni che egli aveva verso il noleggiante.
Ciò posto, è il noleggiante, e non il neleggiatore, che sarà
responsabile dell’esecuzione del trasporto; è contro il noleggiante che il sub-neleggiatore avrà un'azione diretta per
quanto si attiene all’esecuzione del contratto di noleggio.
ll sub-neleggiatore presume che il contratto di noleggio
verrà eseguito dal noleggiante e questi, quando la sua
condizione non venga resa deteriore e non vi sia stata convenzione centraria, non può riﬁutarsi a dare esecuzione al
contratto, come l'avrebbe data se in luogo del sub-neleggiatore fosse rimasto il neleggiatore primitivo; la perso
nalità giuridica del neleggiatore cessa di rimanere in prima
linea, nella quale restano solo da una parte il noleggiante,
e dall'altra il sub-neleggiatore.
Ciò viene esplicitamente dichiarato dalla dottrina e dalla
legislazione germanica; nel caso di sub-noleggio, non già
il neleggiatore, ma il proprietario della nave risponde dell'adempimento del contratto di sub-noleggio ﬁno a concorrenza della nave e del nolo, purchè l'esecuzione di esso
faccia parte delle obbligazioni del capitano, e sia stata da
lui riconosciuta in modo speciale, ricevendo le merci e

rilasciando le polizze di carico (3).
Dal che scaturisce il principio che il noleggiante e il
sub-neleggiatore sono tra loro direttamente obbligati nei
limiti dei rispettivi contratti. Cosicché il sub-neleggiatore

dovrà rivolgersi direttamente al noleggiante per tutti i
fatti e le colpe del capitano e dell'equipaggio, e non al noleggiatore nel quale manca ogni obbligazione per il fatto
del capitano, non trovandosi con lui in nessun rapporto
contrattuale.
Il principio soffre tuttavia alcune eccezioni. Così, quando

la convenzione abbia riservato al neleggiatore la scelta del
capitano ela direzione della nave; in tale ipotesi, il noleggiatore viene a ﬁgurare come un vero e proprio amatore,
e quindi contro di lui, e non contro il noleggiante, avrà
azione il sub-neleggiatore; si tratta in tale evenienza di
una obbligazione direttamente assuntasi dal neleggiatore,
ed egli, e non il ' noleggiante che si è mantenuto terzo di

fronte all'instaurazioue di tali rapporti giuridici, dovrà
risponderne verso quel sub-neleggiatore e quei sub-noleggiatori che rimarranno ICSI nei loro diritti. Così pure, ove
(3) Codice germanico, 5 662.
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sub-noleggiande la nave con garantia di tonnellaggio, abbia
fatto una dichiarazione esagerata; in tale caso dovrà il noleggiatore tollerare lo scarico delle merci proprie per per-

metterne la sostituzione con quelle del sub-neleggiatore,
sopportando nel tempo stesso le stallie e contro-stallie che

tale operazione importasse.
Viceversa, il sub-neleggiatore è tenuto direttamente
verso il noleggiante ﬁno alla concorrenza di quanto deve
egli stesso al neleggiatore.
Questo principio dell'azione diretta del noleggiante verso
il sub-neleggiatore, principio che trova la sua corrispondenza nell'àrt. 1574 del codice civile, è fondato sui rapporti
di fatto che necessariamente intercedono fra il proprietario

della nave ed il sub-neleggiatore, in seguito all’occupazione
della nave da parte di quest'ultimo; ammessa esplicitamente dal diritto comune in tema di locazione di cose, non

essendo nè eccezionale nè esorbitante, può benissimo applicarsi ai rapporti giuridici fra il proprietario che noleggia

cantile, di non esporre il capitalistaa dover rispondere col

patrimonio terrestre dei fatti e delle colpe del capitano e
dell'equipaggio, che gli sarebbe stato assai difﬁcile, per non
dire impossibile, l'impedire. Ora se eguale nei due casi è
la mens legis, eguale dev'essere la soluzione; il noleggiatore può rispondere verso il sub-neleggiatore per i fatti e

le colpe del capitano e dell’equipaggio solo ﬁno a concorrenza del valore della nave e del nolo.
CAPO II. — GENERALITA, PERFEZIONE
E MEZZI DI PROVA.
B. Forme subite dal contratto attraverso le varie epoche. —
9. E atto di commercio obiettivo; e contratto bilaterale,
oneroso non reale. — 10. Legge applicabile e competenza.
— 11. Formalità dell‘atto scritto. Conseguenze della sua
mancanza. -— 12. Prova del contratto a mezzo di testimoni,

Se però avendo il neleggiatore sub—noleggiato la nave

con l'interrogatorio o col giuramento. — 13. Lingua usata
per la sua compilazione. — 14. Quando non sia necessaria la
prova scritta. — 15. Noleggi stipulati a mezzo di mediatore,
e di avvisi al pubblico. —— 16. Determinazione legislativa delle

a un sub-neleggiatore, tutti e due non abbiano caricata

enunciazioni del contratto di noleggio. — 17. 1° Nome della

sufficientemente la nave in modo da dare garanzie al no-

nave: sua mancanza. Indicazione per specie. Trasporto su

leggiante per il pagamento del nolo, a chi quest'ultimo

nave diversa da qpclla nominata. — 18. Nazionalità. —
19. Tonnellaggio. E essenziale nei contratti « a colletta ». —
20. 2° Nome ecognome del neleggiatore. Clausola « all'ordine »: rende trasmissibile il contratto per semplice girata.
— 21. La mancanza di tale clausola impedisce la trasmis-

la nave ed il sub-neleggiatore.

dovrà rivolgersi, abbia la nave effettivamente intrapreso e
condotto a termine il viaggio, o sia stata solo a disposizione?
Il noleggiante deve, in tal caso, dirigersi al noleggiatore, a colui che si è obbligato direttamente verso di lui con
una stipulazione inserita nel contratto di noleggio, perchè
è il neleggiatore il primo obbligate direttamente verso il
capitanoe non il sub-neleggiatore. Asua volta però il noleggiatore avrà azione contro il sub-neleggiatore; questi, ove ve

sione per girata. Voti contrari del commercio. -— 22. Clausola
« al portatore »: sua validità ed cﬁicacia. — 23. Nome e
cognome del noleggiante. — 24. Noleggio accordato da
persona incaricata dal capitano: non vincola l‘armatore. —

25. Da un capitano sostituite: lo vincola. — 26. Nave no-

ne sia, contro un secondo sub-neleggiatore; e via dicendo.

leggiata a due persone diverse. —27. Libertà e validità del

Da parte sua il capitano deve ﬁrmare le polizze di carico
che gli siano presentate dal sub-neleggiatore, e dare in

concorso delle parti. — 28. 3" Nome e cognome del capitano.
Clausola « o altri per lui ». Il cambiamento del capitano non
risolve il contratto di noleggio. — 29. 4° Luogo convenuto

ogni sua parte esecuzione al contratto di noleggio. Non

per il caricamento e lo scaricamento. — 30. Clausole sul

potrebbe per ciò riﬁutarsi di sottoscrivere le polizze, allegando che i noli poco elevati del sub-neleggiatore non sono

porto di scaricamento. — 31. Sul punto preciso del porto
eve deve effettuarsi lo scarico. — 32. Termine per il cari-

sufﬁcienti a garantire al noleggiante il IIOIO convenuto col

camento e lo scaricamento. Stallle e controstallie: rinvio.

neleggiatore, poichè rimane sempre obbligato quest'ultimo;

— 33. In mancanza di convenzione espressa è regolato

e, giunto a destinazione, il capitano incassa i noli dai desti-

secondo l'uso del luogo. — 34. Censure: confutazione.
—— 35. La legge belga si riferisce espressamente all'uso
dei luoghi per qualunque condizione non espressamente
menzionata nel contratto. — 36. Interpretazione degli usi
del luogo. — 37. 5° Nolo. Clausola una nummo, un franc

natari del sub—neleggiatore, ed ha azione per la differenza
in meno, se questa tuttora esisle, verso il neleggiatore.
Ma i principi generali che abbiamo esposti possono subire gravi modiﬁcazioni, secondo le diverse e peculiari
circostanze di fatto; spetterà in tale caso al prudente ar-

bitrio del giudice stabilire se ed in quanto il noleggiante
ed il neleggiatore possono essere convenuti dal sub-noleggiatore, ed in quali limiti il neleggiatore possa rispondere
di fronte al sub-neleggiatore.

Il neleggiatore, di fronte a quest'ultimo, potrà però valersi della facoltà concessa al proprietario della nave di ri-

pour tout fret: signiﬁcato. — 38. Mancata indicazione
del nolo: tacita rimessione ai noli in corso. — 39. Diritto
di cappa, d‘avaria. Regola. — 40. La cappa e sempre sot—
tintesa, a seconda degli usi. — 41. Costituisce un accessorio
del nolo e spetta all'armatore. — 42. Va compresa nella

massa, su cui grava la ripartizione dell'avaria comune. —-—
43. Provvigioue al neleggiatore o suo rappresentante. —
44. Decorrenza del nolo: art. 550 del codice di commercio.
E dovuto, nei noleggi a mese, dall’inizio del caricamento

spondere solo fino a concorrenza della nave edel nolo? Sarà,
in altre parole, riconosciute ﬁttiziamente nel neleggiatore

delle merci. — 45. Critica. — 46. Fine alle scaricamento
a destino. — 47. 6° Noleggio totale o parziale. — 48. No-

il diritto d'abbandono che, per le esplicite disposizioni
delle leggi, spetta esclusivamente al proprietario della nave?
La dottrina tedesca lo ammetto (1). Ed a noi sembra

52. Id. in ragione del numero delle cose da trasportarsi.

doversi accogliere un tale concetto. Quale è lo spirito del
legislatore nell'accordare al proprietario della nave una
responsabilità limitata alla concorrenza della nave e del

— 53. Id. del peso da trasportarsi. —— 54. Id. « a tonnellata ». — 55. Id. sab conditione del completamento del
carico. —— 56. 7° Indennità convenuta peril caso di ritardo.

leggio « a viaggio ». — 49. Id. « a massa ». -— 50. Id.
« a colletta ». —— 51. Id. a certo tempo, a mese. -—

— 57. 8° Clausole accessorie.
nolo? Quello di aiutare l'incremento dei trafﬁci marittimi,

di facilitare l'investimento dei capitali nella marina mer(1) Codice germanico, 5 662, ultimo capoverso.

8. La convenzione per il noleggio d'una nave era

chiamata sulle coste dell'Oceano clmrte—partie o a/7rétentent, nolissement sulle spiaggie del Mediterraneo. Pe
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poco a poco venne generalmente adottato nella marina
francese il termine di « charte-partie », sebbene esso
anticamente indicasse_futti i contratti non traslativi di
proprietà, di cui però si faceva la prova scritta.

Boèrius, presidente del Parlamento di Bordeaux verso
il 1530. ci dà l‘etimologia della parola « charte—partie »,
derivandola dall'uso di redigere la convenzione su di un
foglio che poi si divideva dall'alto in basso in due parti,
di cui l'una veniva consegnata al noleggiantee l'altra al

neleggiatore. Quando poi sorgeva tra queste due persone
una divergenza sulla portata o sull'intcrpretazione del contratto. ciascuno presentava la parte della quale si trovava
in possesso; le due parti venivano riavvicinatee confrontate per stabilire quanto effettivamente era stato convenuto.
Per medium charta incidebatur, et sic ﬁebat charla par-

tita: cosi si esprime il Boèrius, il quale afferma di avere
egli stesso visto praticare un tale uso, specialmente fra i
popoli dell'Aquitania e dell'Inghilterra.
Quest'antico uso è scomparso, ma venne tuttavia conservato il termine per esprimere il concetto di noleggio di
una nave, concetto che venne reso in latino con le parole

noticae ratiom's dividuum folium.
Secondo taluni, il taglio del foglio avveniva in linea
diretta, ondulata o dentellata: di qui il nome di chartae
partitae 1mdulatae et indentatae. La parola però che si
trova nelle più antiche carte e cyrographmn, donde deri—
varono i moderni chirografì.
Ciascuna delle parti contraenti riteneva la metà della
carta.
In tal modo assicurandosi, scrive il Pothier, per i con-

tinui confronti che una delle parti doveva avere con le
altre, che esse formavano il vero originale sul quale la
convenzione autentica era stata scritta, si prevenivano gli
artiﬁzî dei falsari (1).
Quest'uso non era però del tutto scevro da inconve-

nienti e pericoli. Come, infatti, rislabilire il contesto della
convenzione originale quando l'interesse personale spingesse
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quale atto obiettivo di commercio; e cosi non solo allorchè si

riscontri nel neleggiatore l'intenzionalità del trasporto delle
merci in vista di una speculazione commerciale, ma anche
ove faccia trasportare solo oggetti di suo uso personale,
o noleggi la nave a scopo di sport, di spedizione scientiﬁca
e via dicendo.
Il contratto di noleggio è un contratto bilaterale, commutativo e a titolo oneroso.
Bilaterale, poichè origina un’obbligazione reciproca:
da parte del noleggiante, di ricevere sulla nave convenuta
le merci, di prestare le dovute cure per la loro conservazione durante il viaggio, di trasportarle al luogo designato,
e di consegnarle ivi al neleggiatore o alla persona che
immediatamente e mediatamente egli avrà indicato 0 sarà
per indicare; da parte del neleggiatore, di consegnare le

merci nel tempo e modo pattuito, e di pagare il prezzo
di nolo.
Commutativo, in quanto ciò che ciascuno da, si reputa
l'equivalente di quanto riceve.
A titolo oneroso, poichè elemento essenziale di esso è il
nolo, merces vel praemium pro labore navigationis et
transmissiom's mercium dari solitum, come si esprime il

Casaregis(2). Potrà però dirsi reale, in quanto, come vuole
il Vidari, si faccia perfetto solo con la consegna delle merci
per loro caricamento sulla nave? (3).
A parte il riflesso che il concetto della « realità» dei contratti è oramai abbandonato dalla più recente dottrina, non

ci pare, perchè il contratto si rende perfetto con la riunione
dei consensi, con la formalità materiale della scrittura, e

prima che vi sia nulla di fatto o di consegnato da una
parte e dall'altra. Se per l'art. 564 codice comm. il noleggiatore che rompe il viaggio senza caricare le merci, 0 carica merci per una quantità inferiore a quella convenuta,

deve pagare o la metà o l'intiero nolo convenuto, a seconda
dei casi, ciò signiﬁca che il contratto sussiste indipendentemente dalla consegna effettiva delle merci a bordo. Se,
come vuole il Vidari, contratto perfetto non vi fosse prima

l'uno dei contraenti a dissimulare l'esistenza della parte di

della consegna, il noleggiante non potrebbe ea: contractu

cui si trovava in possesso, o a proﬁttare delle smarrimento

trarre il fondamento della sua azione, diretta a richiedere
dal neleggiatore, che non ha consegnato il carico di cui in

o della perdita della parte posseduta dall’altro contraente
per contestare le domande avversarie ? Questi inconvenienti

si dimostrarono tanto gravi nella pratica, che nel 1657 un
editto reale francese creò in ogni sede dell’ammiragliato

convenzione, il pagamento di tutto o di parte del nolo
nella convenzione stessa convenuto.
10. Le convenzioni non sono destinate a restare in uno

due ufﬁci di notai-cancellieri, esclusivamente competenti a
ricevere i contratti di noleggio. Ma tale istituzione non era

stato passivo d'inerzia, ma devon esser attuate, poste in
esecuzione e munite di azione, acciò la parte adempiente

conforme agli usi e alle abitudini del commercio francese,
tanto che decadde e venne soppressa dall'ordinanza del 1681 ,
la quale prescrisse senz'altro che la « charte—partie » fosse
compilata per iscritto.
9. II n. 18 dell'art. 3 codice comm. dichiara esplicitamente cl1e i noleggi e gli altri contratti riguardanti il com-

possa costringere la parte inadempiente a darvi esecuzione.

mercio di mare e la navigazione sono atti di commercio.

Nè può esser diversamente, ove si consideri che forse in
nessun'altra parte dell'attività umana quanto nel commercio
marittimo appare quell'intromissìone fra la produzione ed
il consumo, quella ﬁnalità a porre in essere e realizzare
un lucro che sono, si può dire, la caratteristica differenziale dell'atto di commercio considerato oggettivamente.
Il contratto di noleggio quindi, per qualsiasi scopo effettuato, per qualunque ﬁne posto in essere, dee riputarsi
… Pothier, op. cit., n. 1.

('2)’ Casaregis, Disc. ccxxv, n. 34.
'l -— Drossro ITALIANO, Vol. XVI.

Occorre, quindi, che la convenzione sia rivestita di quelle
forme e provata con quei mezzi che sono voluti dalle leggi
positive del luogo in cui è stipulata 0 deve manifestare la

sua efficacia, e venga portata all'esame di quel giudice che
è competente a pronunziarsi sovra di essa.

Ma quali saranno le forme estrinseche, i mezzi di prova
eil giudice competente per un contratto di noleggio che
può, più di qualunque altra convenzione, assumere un
carattere internazionale, data la natura essenzialmente

cosmopolita del commercio marittimo?
Quanto alle forme e ai requisiti essenziali del contratto

di noleggio, alle forme degli atti da farsi per l'esercizio e
la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro
esecuzione agli effetti degli atti stessi e ai mezzi di prova,
(3) Vidari, op. cit., D. 494.
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soccorrono gli art. 9 e 10 delle disposizioni preliminari al
codice civile, 58 del codice di commercio. Si applicherà
quindi la legge del luogo ove il contratto di noleggio
venne posto in essere, e dove si fanno 0 si esegniscono gli
atti di cui e caso: in questo tema locus regit actmn.
Quanto alla competenza, dee ritenersi competente il

giudice del luogo ove il contratto venne stipulato e la merce

caricata a bordo della nave per tutte le azioni le quali derivino direttamente dal contratto di noleggio e abbiano
per oggetto la sua esistenza, validità, esecuzione e inter-

pretazione. Infatti il contratto di noleggio riceve la sua
esecuzione col caricamento della merce, senza tenersi conto
del luogo di destino, che può esser variato dal noleggiatore; la competenza si radica perciò nel luogo ove il
contratto fu convenuto e dove venne consegnata la merce
da caricarsi, a meno che o dallo stesso contratto o in altro

competente a giudicare delle controversie intorno al contratto di noleggio stesso.
11. Dispone l'art. 547 Codice di commercio, in ciò conforme alla maggior parte delle legislazioni, che il contratto
di noleggio deve esser fatto per iscritto.
In favore della necessità della scrittura si accampano le

condizioni speciali e le esigenze peculiari del commercio,
l'importanza ed entità delle merci che percorrono i mari,
la varietà dei rapporti che originano dal contratto di no—
leggio, le difficoltà delle prove quando esso intervenisse
in paesi lontani od oltre mare.
Vi hanno bensi dei contratti per i quali il più delle volte,
o almeno assai di frequente, manca la possibilità di pro—
curarsi la prova scritta; ma nei contratti di noleggio il
tempo necessario all'esecuzione delle operazioni di caricamento lascia generalmente tutto l’agio a redigere l'alto

modo appaia che i contraenti abbiano voluto prestabilire

per iscritto; ciò vediamo continuamente praticato, e anzi

una diversa competenza (1).

vediamo che le navi a vapore, le quali fanno più fermate,

Se non apparisce quindi diversamente, in mancanza di
convenzione contraria, la competenza si regola secondo la
legge del luogo ove il contratto di noleggio venne stipulato.
Ciò risulta pure dalle fonti romane, per le quali sinon op—

usano più comunemente la forma scritta con tanto maggior

facilità, in quanto, avendo dei rappresentanti nei porti dove
fanno scalo ed approdo, i caricatori possono trattare con
essi prima dell'arrivo del bastimento. Però non pare a noi

pagamento del nolo, la responsabilità del capitano per la
conservazione e la consegna delle merci, le avarie, il tempo

che il legislatore italiano. discostandosi dalle innovazioni
portate dalle nuove leggi germanica e belga, abbia fatto,
astrattamente parlando, cosa troppo rigorosamente corretta.
Diciamo « astrattamente parlando », in quanto, come
meglio vedremo più avanti, la scrittura è. imposta ad pro-

e il luogo dello scaricamento e il pagamento delle stallie

bationem, non ad solentnitatem, e viene generalmente rico-

e controstallìe, la competenza e radicata nel porto di

nosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza la validità
d’un contratto di noleggio stipulato verbalmente, senza la
formalità della scrittura.

pareat quod (totum est, erit consequens ut id sequanmr quod
in regione itt-qua aclum est frequentatm‘.
Relativamente, invece, alle controversie riguardanti il

scarico, e in confronto del raccomandatario della nave o

anche del capitano, il quale rappresenta direttamente il
proprietario. Così è nel luogo del destino la competenza a

E ciò perchè, in primo luogo, dichiarandosi la validità

giudicare dei danni e dei sinistri avvenuti in viaggio; e
nel luogo del discarico, qualora la nave sia resa inabile

dei contratti verbali, mentre l'art. 547 del codice proclama
che il contratto di noleggio deve esser fatto per iscritto,
si vienein certo qual modo a minorare l'autorità e la maestà
della legge, riconoscendosi valide e legali le violazioni ad
essa arrecate; il chenn legislatore saggio e previdente deve

a compiere il viaggio.

Così la legge imperante nel porto di destinazione deve
regolare il regolamento d'avaria, regolamento che obbliga
a un tempo i proprietari della nave e quelli del carico.
Ciò in mancanza di convenzione contraria, poichè e valido il patto a tenere del quale le contestazioni per avarie
e danni alle merci dovranno esser portate esclusivamente

cercare di evitare, sorvolando all’uopo su quelle disposi—
zioni le quali, per quanto eque e buone in teoria, non
potrebbero ottenere sempre l'adesione della pratica e

Trattandosi poi di misure d'indole conservatoria da pren-

dovrebbero alle volte rimanere allo stato di lettera morta.
In secondo luogo, perché, quando l'interesse pubblico
assolutamente non lo richieda, è meglio lasciar piena libertà.
I contraenti devon sapere quello che si fanno: se ve-

dersi in corso di viaggio, il capitano dovrà dirigersi al
proprio console nazionale, non a quello della nazione nella

gliono più sicuramente garantirsi, si muniscano di una
formula scritta; ma non s’imponga, sebbene apparente-

quale venne stipulato il contratto di noleggio.
Molte volte nei contratti di noleggio vengono indicati

mente, un obbligo che può riuscire incomodo e superfluo,
tanto più che nè per la locazione di cose, nè per la loca-

due porti di partenza, a scelta del neleggiatore. Con una
simile stipulazione, giunta l'epoca in cui il contratto deve
ricevere la sua esecuzione, il neleggiatore denunzia al
noleggiante in quale dei due porti indicati intenda caricare
le merci, e il noleggiante è allora tenuto a inviare la nave

zione delle opere, nè per il deposito, nè per il contratto di
trasporto, la lettera di vettura corrispondendo alla polizza
di carico e non al. contratto di noleggio, cioè per nessuno
degli elementi singolari di cui consta quest’ultimo è im-

in quel porto per iniziare le operazioni di caricamento.
In tal caso, avendo il noleggiatore rinunziato all'altro

La tendenza moderna è di allontanarsi, nella specie, dall'ordinanza del 1681, alla quale si è invece attenuto il

porto, questo, cessando di esser il luogo di esecuzione

legislatore italiano, edi accordare piena libertà al noleg-

del contratto, cessa altresì di essere il luogo competente

giante e al noleggiatore di tutelare, nel modo che essi
credano migliore, i loro interessi (2).

dinanzi al giudice del dipartimento marittimo cui appartiene la nave, oppure del luogo di caricamento.

ratione contracfus ,- quindi l'Autorità giudiziaria locale sarà
(1) Cass. Roma, 18 settembre 1885, Capellino e. Cali (Foro

Ital., 1885, I, 1157).

posta l'obbligatorietà della scrittura.

noleggio lo scritto non è richiesto ad subtlentiam, ma ad
probationem, 'in guisa che esso può provarsi con qualunque

(".!) L'App. Palermo, 21 settembre 1901, Bonanno c. Adel/io
scrittura adatta a dimostrare le obbligazioni commerciali, a
(Faro Sicil., 190l, 622), ebbe a statuire che nel contratto di , mente dell'art. 44.
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È però solo per la sicurezza delle parti che il contratto
di noleggio deve essere redatto per iscritto; l'ordine pubblico o i buoni costumi non vi sono minimamente impli-

prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le
merci di simile natura. Ed ecco che in questo modo viene,

cati; il contratto raggiunge la sua perfezionecon la riunione

che produce effetti validi, che obbliga le parti, e che pur
tuttavia non è andato congiunto alla formalità della scrit—

dei consensi; estrinseca la sua efficacia e validità in forza

delle volontà del noleggiante e del noleggiatore che si sono
accordati su di un determinato oggetto. Quindi la prescrizione dclla legge attiene alle prove del contratto, non alla
sostanza; e la formalità della scrittura è imposta ad probotionem, non ad solemm'latem.

E ciò tanto più che la nullità diun atto, liberamente stipalato e reso perfetto dall'accordo delle parti, deve essere
dichiarata espressamente dal legislatore, costituendo essa
un fatto restrittivo, lesivo dei diritti dei cittadini.
In materia civile, all'infuori delle donazioni, dei contratti

matrimoniali e degli atti indicati all'art. 1314 del codice,
poche sono le convenzioni assolutamente nulle per mancanza della formalità della scrittura.
In materia commerciale poi gli esempi sono ancora più

in fatto, a porsi in essere un vero contratto di trasporto,

tura, bastando per la sua validità la riunione, sebbene non
contemporanea, dei consensi, da una parte del caricatore il

quale ha poste clandestinamente le merci nella stiva della
nave, e dall'altra del capitano il quale, avendo facoltà di
farle scaricare, ma non avendolo fatto, ha manifestato la
sua volontà di procederne al trasporto.

12. Stabilito che la formalità della scrittura è richiesta
solo per la prova e non per la sostanza dell'atto, ne risulta
che, per il combinato disposto degli art. 44 e 53 codice
commercio, quando manchi la prova per iscritto, è permessa

la prova per testimoni di un contratto di noleggio, sempreché il valore della convenzione non oltrepassi le lire
cinquecento (1); ove superi tale somma, la prova testimoniale non potrà esser ammessa che nei limiti del diritto

il quale esige che il contratto di società debba esser fatto

comune.
Se il legislatore commerciale per determinati contratti

per iscritto, ma la corrispondente nullità della società sdrta

prescrive l'atto scritto, ciò importa, manifestamente che, o

senza atto scritto e gravemente controversa, tant'è che la

giurisprudenza si è dichiarata paciﬁca nel ritenere che la
scrittura non possa essere richiesta a pena di nullità, e che

per il loro oggetto o per la loro importanza, ha creduto
pericoloso afﬁdarsi alla fede delle testimonianze; queste
adunque non possono essere am messe che nei termini del

la società irregolare si possa provare anche per mezzo di

diritto comune (2).

testimoni, salvo il disposto dell'art. 53; e vi è l'emissione

Quando l'oggetto del contratto di noleggio sorpassi il
valore di lire cinquecento e vi sia un principio di prova per

rari; vi è, ad esempio, l'art. 89 del codice di commercio,

cambiaria, che, per la sua stessa natura essenzialmente formale, non può esistere senza il requisito della scrittura.
Altrove il legislatore commerciale richiede l'atto per

iscritto, potrà tale contratto provarsi per mezzodì testimoni?

Il legislatore commerciale si rimette per la prova del con-

iscritto: così nolle convenzioni per la costruzione di navi;

tratto di noleggio alle disposizioni esistenti nel codice civile,

nelle dichiarazioni e cessioni di partecipazione alla pro-

il quale, all'art. 1347, fa eccezione all’inammissibilità della

prietà di una nave fatta dal committente o dal costruttore;

prova testtmoniale in caso che il valore superi le lire cinquecento, quando vi sia Im principio di prova per iscritto,
principio di prova che risulta da qualunque scritto proveniente da colui contro il quale si propone la domanda,
o da quello che egli rappresenta, e che rende verosimile

nella alienazione o cessione della proprietà edel godimento
della nave; nel contratto di pegno sulle navi; nel contratto
di assicurazione e via dicendo. Ma in nessuno di questi

casi ha sanzionato la nullità di tali convenzioni poste in
essere senza la formalità della scrittura.
Non dovremo quindi tale nullità dedurre nemmeno per
la mancanza dell'atto scritto nel contratto di noleggio; ma
dovremo invece ritenere che la formalità della scrittura si
attiene solo alla prova, non alla sostanza del contratto di
noleggio, il quale, pure stipulato verbalmente, non cessa
per ciò solo di avere i suoi effetti e di costituire un rapporto obbligatorio fra le parti.

il fatto allegato.

Dovrà quindi aversi per certo che, ove pure il valore
dell'oggetto del contratto di noleggio oltrepassi le cinquecento lire, se vi sia Im principio di prova per iscritto,
potrà ammettersi la prova testimoniale.

Si riterrà costituire principio di prova per iscritto il
semplice contratto di noleggio scritto di pugno del noleggiante, ma mancante della ﬁrma; le dichiarazioni scritte

. Ciò è tanto vero che è ammesso implicitamente dal nostro

nel libro di bordo, le corrispondenze e i libri della parte,

legislatore un contratto di noleggio tacito, che estrinseca

le fatture in fondo alle quali sia stata scritta la promessa
del capitano; il contratto di noleggio scritto dal noleggiante
ma mancante del nome del noleggiatore; le dichiarazioni
giudiziarie sottoscritte dalle parti sempre quando rendano

vincoli e rapporti obbligatori, che costringe le parti contraenti senza che sia intervenuta alcuna formalità di atto
stipulato per iscritto. L'art. 566 del codice di commercio
dichiara, infatti, che il capitano può far mettere a terra
nel luogo di caricamento le cose trovate nella nave che
non gli siano state dichiarate, o esigerne il nolo al prezzo

massimo che si paga nel luogo stesso per le cose di simile
natura.

Di qui deriva che, se il capitano non si vale della sua
facoltà di metterle a terra nel luogo di caricamento, o, in

caso d'urgenza, nel luogo di approdo o di rilascio, e ob—
bligato a conservare e a trasportare tali merci, come,
d'altra parte, il caricatoreè tenuto a pagarne il nolo al
(1) App. Messina, 12 maggio 1902, Saccà c. Hino (Ri/“orma
Giuridica, 1902, 315).

verosimili i fatti allegati; il documento che provenga dal

mandatano speciale, e quindi dal rappresentante di colui
contro il quale si chiede la prova, ecc.
Così pure l’ordine di carico, sebbene senza data e senza
ﬁrma, se una parte ammette in genere il contratto. Infatti,

unendo all'allermazione generica dell'esistenza del contratto,
la presunzione 'che emana dall'ordine di carico, per quanto
senza data e senza firma, si forma nell'animo del giudice
quella presunzione che e dallo spirito della legislazione
richiesta per l'ammissibilità della prova testimoniale.
(2) Contro: Appello Napoli, 11 febbraio 1899, Pietrafeaa
C. Fe10ce (Casaregis, 1899, 105).
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tratti d'una convenzione il cui oggetto abbia il valore

Nè vale opporre che il capoverso dell'articolo 1364 del
codice civile stabilisce che il giuramento decisorio non
può deferirsi sopra una convenzione, per la cui validità la
legge esige un atto scritto, in quanto questa limitazione si
riferisce agli atti di cui la legge non riconosce la efficacia
giuridica se non risultino da atto pubblico o da scrittura
privata, quali sarebbero quelli indicati nell'art. 1314; ma
non già agli atti per i quali, come per il contratto di
noleggio, la scrittura non è di essenza.
13. Il contratto di noleggio può essere redatto in qualunque lingua; generalmente fuori d'Europa e maggiormente usata l’inglese.
Del resto nella soggetta materia, a meno di espressa
stipulazione in contrario, mantiene il sub pieno vigore la

inferiore a lire cinquecento?

norma locus regitactmn. Il fatto dell'essere scritto l'atto

Redatto per iscritto il contratto di noleggio, potrebbe,
a esempio, il noleggiatore esser ammesso a provare per
mezzo di testimoni o di presunzioni l'obbligazione assunta
dal noleggiante di far partire la nave a una data diversa,
o di farla viaggiare senza toccare scali nell'atto enunciati?
L’art. 1341 del codice civile, da cui, per espressa delegazione del legislatore commerciale, dobbiam prendere le

di noleggio in una lingua straniera sarebbe un efficace
indizio per presumere che i contraenti hanno voluto sottrarsi all'impero della legge territoriale e porsi sotto il
presidio della legge della nazione la cui lingua venne
usata solo se, come è preveduto nell'articolo 9 delle disposizioni preliminari al nostro codice_civile, i contraenti

norme, lo vieta espressamente. Questo divieto èuna espressa

Cosi, bene spesso, nei porti germanici i contratti di noleggio vengon redatti in lingua inglese, ma la giurispru—
denza non ha mai con ciò interpretato e giudicato tali
contratti secondo il diritto inglese, a meno non risultasse
la volontà dei contraenti di sottoporsi al diritto inglese; il
che si desume solo quando ciò sia espresso esplicitamente
nell'atto, o i contraenti siano tutti inglesi, o quando siano
stati nella stipulazione della convenzione applicati in modo
non dubbio i sistemi giuridici inglesi.

Ne è possibile sostenere che in questa specie l'ordine
di carico, sebbene senza data e senza ﬁrma, raggiunga di
per sè la piena prova, perchè il contratto di noleggio

allora solo può legalmente dirsi convenuto per mezzo dello
scritto quando sia stipulato nei modi e con le cautele im-

poste dalla legge. Che se le parti lo abbiano stipulato in
maniera meno perfetta, trascurando le garanzie tracciate
dalla legge, devono imputare a sé stesse le conseguenze della
scarsa loro diligenza, soggiacendo ad altri mezzi di prova.
E la prova testimoniale ammissibile contro 0 in aggiunta al contenuto d’un contratto di noleggio, o sopra
ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporancamente o posteriormente al medesimo, ancorchè si

sanzione che riproduce e dichiara quanto era già stato
esplicitamente sancito dalle fonti romane: contra scriptum,
testimoninm non scriptum non fertur, e si estende ancora,

secondo la giurisprudenza prevalente, alle convenzioni che
si pretendono stipulate dopo ed in modiﬁcazione all’atto
scritto.
,

Non si potrà quindi in nessun modo provare per mezzo
di testi che l’intenzione dei contraenti fu diversa da quella
in modo chiaro espressa nel contratto; il legislatore volle
che lo scritto contenesse tutte le condizioni del noleggio, e
perciò, se si trattasse di una di tali condizioni, non si potrà
provare oltre e contro lo scritto.
Se si trattassedi IIII contratto per cui la legge non avesse
prestabilito alcun speciﬁco mezzo di prova,allora le parti,
in caso di contestazioni, potrebbero ricorrere a tutti i mezzi

appartenessero tutti a una tale nazione.

14. Il Valin scriveva, nel suo commento all’ordinanza,

che per piccoli bastimenti che vanno da un luogo all'altro,
il contratto di noleggio & verbale; tali spedizioni sono
troppo corte e troppo rapide per poter prendersi altre
preoccupazioni che quella di dare al padrone della barca
una fatturao nota delle cose da caricarsi; che se poi il

carico e per conto di un terzo, si rimette al padrone una

ammessi dalla legislazione commerciale; ma siccome nella ' lettera di vettura indirizzata a questo terzo contenente la
specie si tratta di un rapporto giuridico per Il quale il le- enumerazione degli effetti caricati e la somma che occorre
gislatore prestabili di già il mezzo di prova, ogni distinzione pagare al capitano per il nolo. Questa lettera di vettura,
o modiﬁcazione a quanto deriva da questo mezzo di prova che resta di titolo comune fra caricatore, capitano e perdeve proporsi con lo stesso mezzo, cioè con la scrittura. In- sona cui le merci sono inviate, tiene luogo di contratto di
valida per ciò la prova testimoniale contro quanto risulta noleggio, di polizza di carico e di fattura.
dallo scritto.
Ciò si praticava comunemente nel secolo scorso e spe-

Vi sono però dei casi in cui è lecito dichiarare l'ammis-

cialmente nei mari nordici. Ed era razionale, in quanto,

sibilità della prova testimoniale anche contro in aggiunta
al contratto di noleggio. Ciò solo quando la prova testimo-

imbarcazioni, che fanno porlo più il piccolo cabotaggio,

niale sia maggiormente diretta alla spiegazione ed all'interpretazione dello scritto che non ad opporvisi, quando
cioè non sia diretta ad aggiungere od a variare il contratto
stesso, bensì a spiegare il nome delle parti, a giustiﬁcare

trattandosi di tartane, di bovi, di bilancelle ed altre simili

l'esigere il contratto di noleggio per scritto costituisce una

superfetazione, bastando la polizza di carico per delineare
i diritti ed i doveri reciproci delle parti, mentre la necessità della redazione per iscritto del contratto di noleggio,

un fatto di cui nel contratto scritto già siasi fatto menzione,
e via dicendo.
Può anche il contratto di noleggio provarsi con l'interrogatorio e col giuramento decisorio. Infatti la confessione
giudiziale si può far valere anche per modiﬁcare o di—
struggere le risultanze di un atto scritto non richieste

giustiﬁcata, darebbe luogo a troppe noie ed a perdita
soverchia di tempo.
Illa l'ordinanza del 1681 non portò in'proposito alcuna
deroga alla prescrizione della formalità della scrittura, ed
il codice napoleonico e gli altri che lo ebbero a falsariga,

ad substantiam; a maggior ragione, quindi, per supplire
alla mancanza dello scritto richiesto ad probatz'onem
tantum (1). Parimenti si deve dire del giuramento decisorio.

non tenendo in conto le giuste osservazioni del Valin,
omisero di emanare disposizioni al proposito. Però anche
sotto l'impero del codice del 1865, che non portava alcuna

in questo meno ancora che negli altri casi sufficientemente

(1) Appello Ancona. 30 novembre 1898, Padua e Semplicini c. Adragna (Giur. Ital., 1899, tt, 30).
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eccezione, la giurisprudenza italiana era favorevole al concetto di ritenere che la disposizione di legge richiedente
la scrittura per il contratto di noleggio non dovesse venire
rigorosamente applicata allorchè si trattasse di piccolo cabotaggio, o, a esempio, di un contratto di noleggio intervenuto fra l'armatore ed il capitano comproprietario dello
stesso bove, in quanto in tali condizioni erano meno a

temersi quegli inconvenienti a scansare i quali mirava
appunto la disposizione di legge.
Seguendo queste tendenze, il legislatore del 1882 dichiarò, con savio pensiero, al capoverso dell'art. 547, che

non è necessaria la prova per iscritto per il contratto di
noleggio il quale abbia per oggetto le navi ed i viaggi
indicati nell’art. 501, in quanto la molteplicità e spesse
volte il piccolo valore delle merci da trasportarsi renderebbe in tali peculiari circostanze troppo onerosa la compilazione per iscritto del contratto di noleggio. Non occorre
quindi la prova scritta quando si tratti di noleggi di barche
della portata inferiore alle cinquanta tonnellate e per viaggi
che non debbono estendersi al di là delle coste continentali
ed insulari del regno, delle isole di Corsica, Malta ed isolette
adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Vallona
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casi in cui_non è necessaria la prova periscritto del contratto
di noleggio.
Dovrà, infatti, essa richiedersi anche qùando vi sia un

principio di esecuzione? o, in altri termini, quando il no-

leggiante abbia cominciato a dar esecuzione al contratto
di noleggio stipulato verbalmente, potrà in seguito riﬁutarsi
di adempiere alle proprie obbligazioni allegando la mancanza della prova per iscritto?

Il legislatore richiede l'atto scritto ad probationcm, nell'interesse stesso delle parti. Il contraente quindi, che non
voglia esser vincolato da un contratto non redatto per
iscritto, deve contestarlo prima d'iniziarne l'esecuzione.
Che se avrà cominciato ad eseguirlo, come un capitano che,
ricevuta la nota dettagliata delle merci da caricarsi, comincia a riceverlo a bordo, oppure che, dopo di averle
caricate, ne rilascia la polizza di carico, avrà col fatto proprio dimostrato la volontà di sanare il vizio della convenzione
e di ratiﬁcarla col proprio operato.
Non potrà quindi il capitano, sotto il pretesto della mancanza della prova scritta, non continuare nell'esecuzione

del contratto.
.
Il principio di esecuzione mette fuori dubbio l'esistenza

in Albania, delle coste dell'Algeria, e della reggenza di

della convenzione; chi ne ha intrapresa l'esecuzione & te-

Tunisi ed isolette rispettive.
Si sarebbe potuto limitare, più semplicemente, l‘esonero
della prova per iscritto per i contratti di noleggio riguardanti merci da caricarsi sulle navi addetto al piccolo cabotaggio. Sarebbe stata una misura forse più giustiﬁcata, ma,
a quanto avvertono gli atti preparatori, la tendenza della
marina mercantile italiana ad allargare, per quanto possibile, l’estensione della navigazione a piccolo cabotaggio ed
il frequente scambio di minima entità fra le coste degli
Stati limitroﬁ, indussero a esonerare da tale formalità i

nuto a continuarla, sotto pena del risarcimento dei danni
all'altra parte, e con l'osservanza di tutti quei patti speciali
e quelle condizioni portate degli usi locali e che, in Inancanza di scritto, si intendono implicitamente compresi
nella convenzione stessa.
15. Come tutte le altre obbligazioni commerciali, ilcontratto di noleggio può essere stipulato non direttamente fra
il capitano o il proprietario della nave e colui il quale vuol
caricarvi delle merci per farle trasportare altrove, ma mediante l'opera e l’intervento di un mediatore in genere, o di
un «mediatore in noleggi » nella maggior parte dei casi.

viaggi non solo alle coste del regno, ma anche alle più

vicine coste di quelli Stati; questa misura venne suggerita
anche dal fatto che sebbene il progresso della pubblica
istruzione vada man mano estendendosi anche alla classe
marinaresca e lo sviluppo degli studi tecnici prometto
sempre più crescenti miglioramenti, tuttavia l'imporre ai
padroni di tali piccole navi la forma scritta del contratto di
noleggio avrebbe potuto cagionare gravidifficoltà.
Il contratto di noleggio intervenuto in tali limiti potrà
quindi esser provato con tutti imezzi concessi dall'art. 44
del codice per la prova delle obbligazioni commerciali, e

quindi anche per mezzo di testimoni, ove pure il valore
eccedesse la somma di lire cinquecento.
Trattandosi poi di un contratto di noleggio stipulato ver-

lllentre in Francia i com-tien; d‘a/]‘re’tements rivestono
una carica pubblica e assumono alle volte la qualità di pub-

blico ufficiale, la nostra legge molto giustamente ha riguardato i mediatori in noleggi alla stregua di tutti gli altri
mediatori, con gli stessi diritti e doveri (1).

Il mediatore in noleggi e quindi responsabile della verità
dell'ultima sottoscrizione delle carte che passano per le
sue manie che riguardano il noleggio da lui trattato; non
è per ciò solo autorizzato a ricevere e fare pagamenti del
nolo, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti salvi gli usi contrari locali e speciali del
commercio marittimo; non manifestando ad uno dei con-

traenti il nome dell'altro si rende responsabile dell'ese-

balmente per un raggio ristretto nei limiti dell'art. 501 e

cuzione del contratto, ed eseguendolo, resta surrogato nei

sopra un piccolo naviglio, quale un bevo, una lariana, una

diritti verso l'altro contraente; è responsabile verso il noleg-

bilancella, ecc., quantunque non consti precisamente che

giatore per l'omessa consegna dell'atto, non che per le dattnose reticenze poste in essere con la stipulazione del con-

questo naviglio sia di portata inferiore alle cinquanta ton—
nellate, si presume che lo sia, e si ritiene che si versi nel

caso previsto dal capoverso dell'art. 547 che non richiede
la prova per iscritto. Spetterà quindi a chi vi ha interesse
dimostrare che il naviglio è invece di portata superiore
alle cinquanta tonnellate.
Ma, oltre il caso che si tratti di merce da caricarsi su navi
di piccola portata e per un piccolo tragitto, vi sono altri

tratto; è responsabile, e deve prestargli l'intiero risarcimento
dei danni, verso il capitano che, tratto in errore dal media-

tore iu noleggi, abbia proceduto allo storno di contratto di
noleggio senza autorizzazione dell'armatore il quale siasi da
lui fatto risarcire del danno subito; non ha azione contro

il capitano per esser da lui manlevato rimpetto al noleggiatore se non giustiﬁchi esser da questi molestato.

(1) Il Tribunale di Napoli, 1° aprile 1901, Castellano contro

di trasmissione della volontà dei due contraenti, ma fa sorgere il

Scltlemen (Rivista di diritto internazionale, 1901, 291), statui che
l'incarico di concludere un contratto di noleggio non dà luogo ad

vincolo… iuris del mandato, che attrtbm5ce una vera e propria
rappresentanza giuridica capace di obbhgare Il mandante verso

un rapporto di semplice mediazione che rappresenta solo l‘organo

i terzi.
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Che dovrà dirsi di una convenzione intervenuta fra un
armatore e un mediatore in noleggi, con la quale l‘armatore siasi obbligato a servirsi esclusivamente della sua
opera per la conclusione dei noleggi sotto pena, in caso

contrario, di pagargli una data provvigione?

al pubblicato avviso, si presenta per usufruire dell'offerta
trasporto.

16. Il contratto di noleggio, quale almeno viene foggiato
dalla nostra legge positiva, rappresenta una costruzione
giuridica che, in seguito all'evoluzione del commercio

A noi pare non vi sia nulla in contrario all'ordine

e dei traffici marittimi, tende poco a poco a cadere in

pubblico e alla morale in un patto di simil genere, non
essendo invero possibile farlo rientrare sotto le disposizioni
dell'art. 1628 del codice civile, per cui nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo. Riteniamo quindi che il patto non sia in alcun modo contrario
alla legge, e che debba osservarsi dall'armatore, sotto pena
di esser tenuto alla pattuite provvigione.
Alcune volte non si forma contratto di noleggio fra due
persone specialmente individualizzate, ma il capitano o l'armatore rivolgono al pubblico avvisi e manifesti dichiarandosi pronti alla partenza per un determinato porto e ad
accettare merci per il trasporto.
E valido un contratto di noleggio stipulato in tali
:ondizioni?
Un capitano od armatore che sia ricorso a siffatto
nezzo per caricare merci al suo bordo verso chi si dovrà
ritenere obbligato?
Una sentenza della Corte di Aix giudicò reputarsi abbia
contratto un’obbligazione verso il commercio in generale(1).
Fu criticata la sentenza della Corte d'Aix, partendodal
riflesso che gli avvisi posti al pubblico non costituiscono
una promessa giuridica, e che quel personaggio indeterminato che è il pubblico non ha qualità per stipulare e
non può stipulare.
La critica ora esposta & soltanto in parte esatta. Infatti,
se questo personaggio ideale che è il pubblico si concreta
in una persona che, affidandosi alla promessa concreta,
alla volontà permanente del capitano od amatore, viene a

desuetndine.
La grande velocità e la periodicità dei trasporti, l'ingente tonnellaggio delle navi, per completare le quali occorrerebbero carichi enormi, la costituzione delle grandi
compagnie, i servizi cumulativi ed i garentiti trasbordi
hanno reso nella maggior parte dei casi inutile e superfluo

unire al consenso di costui il consenso proprio, non può

da parte di chi vennero esposti i manifesti opporsi di non
volere più, senza alcuna plausibile ragione, disdirsi la

fatta offerta.
Tale il criterio moderno, prevalente nella giurisprudenza, la quale ebbe anzi a riconoscere che un mercante,

il quale esponga delle merci nella vetrina, non e in diritto
di riﬁutarsi di vendere tali merci quando un compratore
qualunque si presenti, gliele richieda e sia pronto ad ae—
cettare tutte quelle condizioni che al mercante gli piacerà
di porre.
Senza elevare il commercio ad auto capace di diritti o
a personalità giuridica, l'avviso esposto dalla società di
navigazione, dall'armatore, dal capitano e dal mandatario

costituisce una vera e propria pollicitatz'o, indica la vo-

lontà permanente di voler porre in essere un negozio
giuridico, con colui che si presenterà, dimostrando l'intenzione di accettare l'offerta. Allora si veriﬁca la riunione
dei consensi, l'in idem placitum, ed il contratto diviene

perfetto.

Finchè chi espone l'avviso non lo revoca, e ﬁnché non
è trascorso il termine durante il quale, per la consue-

il contratto di noleggio.
L'elemento giuridico prevalente in pratica è ormai quello
di contratto di trasporto, il cui documento e prova sta nella
polizza di carico.
Non si ha più riguardo, e almeno in minima parte,

alla locazione della nave; l'obietto principale è il rapido
immediato trasporto.
Conseguentemente, questa parte del codice di commercio
dovrebbe, in rapporto alle mutate forme economiche commerciali, venir del tutto modiﬁcata e rammodernata; e dovrebbe, armonicamente al contratto di trasporto terrestre,

delinearsi la ﬁgura giuridica del contratto di trasporto marittimo, con norme più razionali e pratiche che non quelle
improntate per la massima parte all'ordinanza, omai troppo
vecchia, del 1681.

Ma, comunque sia di ciò, è nostro compito riassumere
brevemente le vigenti norme positive intorno al contratto
di noleggio, ritenendo che questo rappresenta, più che altro,
un documento probatorio dello stipulato godimento della
nave; che il suo uso tende sempre più a restringersi, e che
e la polizza di carico quella che, armonicamente alla lettera
di vettura, costituisce il documento rappresentativo della
merce, nonchè la prova del caricamento e dell’obbligo del
capitano di riconsegnarla al luogo convenuto.
Il contratto di noleggio, come abbiamo accennato,
adempie più che altro ad una semplice funzione probatoria.
E quindi censurabile Il legislatore italiano il quale all’articoloB47 dichiara che « labscrittura deve enunciare, ecc.».
E paciﬁcamente ritenuto che l'enumerazione della legge
non è tassativa, sotto pena di nullità, bensi meramente

dimostrativa; la mancanza di una o più delle richieste
enunciazioni non rende caduca la convenzione.
Ma allora perchè imporre tali enunciazioni ?
Se il contratto di noleggio non costituisce, come non e,
titolo di credito, non rappresenta un valore economico me-

diato e immediato, perché imporin l'onere di speciali
forme?
Non si tratta forse di interessi affatto privati la cui
tutela la legge può ben lasciare ai contraenti stessi, senza
imporre formalità non munite di sanzione e quindi desti-

nate a rimanere in gran parte ineseguite?
_E infatti le legislazioni più moderne laseizno alle parti
di compilare il contratto di noleggio nel modo che loro più
talenta; cosi il codice ﬁnlandese, la legge belga, il codice

tudine commerciale, l'avviso mantiene la sua eﬂicacia,vi

germanico nulla dispongono… proposito.

è un'offerta permanente valida ed obbligatoria.
Potranno le parti non accordarsi sulle modalità della
convenzione e quindi questa non venir conclusa, ma chi
fa l'offerta non può respingere l'accettazione di chi, in base

LO stesso è a dirsi dell'Inghilterra, dove le Alte Corti di
ammiragliato hanno adottato la massima che la redazione

(1) Decisione 8 febbraio 1853 (Dalloz, 1855, 2, 329).

del contratto di noleggio dev'essere libera, corrispondente

alle vere intenzioni delle partie conforme agli usi del commercio generale e del commercio particolare cuiil contratto
si riferisce.
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17. 1° L'art. 547 dichiara innanzi tutto che la scrittura
deve enunciare : « il nome, la nazionalità e la portata della
nave ».
Nel contratto di noleggio e implicito, tra gli altri, l'elemento dclla locatio rei: si spiega quindicome l'indicazione

intendere « prima nave abile e sufficiente », in modo che
se la prima nave che ritorna non fosse sufficiente a portare
il carico, il contratto di noleggio non sarà per questo risolto
ma dovrà attendersi il ritorno di altre navi ﬁnchè non
giunga quella che risponda alle volute condizioni di portata

della cosa locata, che dovrà costituire lo strumento del

e di sicurezza (3).

trasporto, si richieda per l'esatta delineazione del negozio
giuridico, per stabilire l'obietto su cui si sono radunati i

18. Di qualche importanza è l'enunciazione della nazionalità della nave, in quanto dai rapporti di nazionalità
possono derivare rilevanti conseguenze giuridiche.

consensi.

L'Ascoli ritiene che l'indicazione della nave non sia ne-

Siccome nelle leggi internazionali marittime e stato ac-

cessaria, poiché, in sua mancanza, s'intende che il noleg—

colto il principio del Congresso di Parigi del 1856 secondo
cui « le pavillon couvre la marchandise » (4),cosi le merci
che viaggiano sotto bandiera italiana sono sottoposte alla

giante si sia riservato di caricare le merci su di una nave
qualunque (1).
A noi però pare il contrario, in quanto, dacchè le parti
hanno esplicitamente voluto stipulare il contratto di noleggio, la mancanza del nome della nave rende troppo
incerto, indeﬁnito, indeterminato il rapporto giuridico
che si vorrebbe instaurare, e la convenzione non ha più
un oggetto preciso su cui cadore ed estrinsecare i suoi
effetti : sarebbe inoltre assai pericoloso lasciare all’arbitrio

del noleggiante di collocare le merci su di una nave innavigabile, tornando sempre al noleggiatore assai difficile la
prova della innavigabilità quando la nave fosse perita tra i
gorghi dell'Oceano (2).
Si avverta però a questo proposito che, mentre nella

generalità dei casi l'indicazione della nave è elemento
essenziale al contratto di noleggio, non lo è nella polizza
di carico, benchè i legislatori la annoverino tra i requisti
che questa deve contenere.
E di leggieri se ne arguisce la ragione, in quanto nel
contratto di noleggio e insito l'elemento della locatio rei,
mentre la polizza di carico non è che il documento del trasporto; tanto che è perfettamente valida la polizza di carico

legge italiana, e sono, in caso di guerra, trattate come
proprietà italiane, e via dicendo.
Quindi, se le merci, in seguito al fatto del noleggiante
dell'avere data una nave di nazionalità diversa di quella
convenuta, venissero a soffrire pregiudizio per essere sot—

toposte ad una legge piuttosto che ad un'altra, o se, per
rottura di ostilità o per altro motivo qualsiasi, venissero a
risentirne detrìmento, il noleggiante, proprietario e capitano, responsabile di colpa e dolo nell'aver sbagliato o
cambiato nazionalità, dovrà risarcire i danni che dal suo
fatto fossero prevenuti al noleggiatore.

19. A maggior individualizzazione della nave, è richiesta
I'indicazione del tonnellaggio.
Può tornar utile per la determinazione del nolo, per la
liquidazione delle eventuali indennità di stallia o controstallia, e al noleggiatore per poter preparare un carico non

inferiore nè eccedente.
L'enunciazione del tonnellaggio, che non è essenziale al
contratto di noleggio (5), deve, quando esiste, esser conforme al vero (6); tanto è che, perl’art. 562 codice di com-

avrebbe acceduto alla stipulazione del contratto ove avesse

mercio, il capitano che ha dichiarato la nave di una portata
maggiore o minore di un ventesimo della vera, è obbligato
al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.
Sebbene non più colla frequenza di altri tempi, usa tal—'
volta ancora il noleggio così detto a colletta, à cueillette,

potuto prevedere che le merci sarebbero state trasportate

nel quale caso il noleggiante si obbliga a ricevere a bordo

nell’altra nave, il contratto di noleggio sarà risolubile per
vizio di consenso; in caso contrario, come se un amatore

una data partita di merce e « trasportarlo, purchè trovi
altre merci da completare il carico o almeno tre quarti di

avesse una flotta di navi di egual portata. età, navigabilità,

esso. È un contratto di noleggio sub conditione; non veriﬁcandosi la condizione che ha tenuta sospesa l'esecuzione
del contratto, il noleggiante potrà esimersene, ed il contratto

con la clausola per vapore prossimo.

Se il noleggiante volesse trasportare la merce su nave
diversa di quella enunziata nel contratto di noleggio, occorrerebbe distinguere. Se risulterà cheil noleggiatore non

condizioni nautiche ecc., il contratto continuerà ad essere

produttivo di validi effetti.
Cosi, a esempio, se il contratto di noleggio designasse
la nave solo nella specie come « piroscafo ascritto alla
classe X del registro Veritas », « brigantino & palo di una
portata superiore a mille tonnellate », ecc., il noleggiante

verrà risolto.
In una simile specie è evidente la necessità della preventiva ﬁssazione del tonnellaggio, in quanto, ove ciò non

potrà servirsi di qualunque delle proprie navi che soddisfi ai
voluti requisiti.

fosse, il noleggiante, da una parte, non potrebbe con troppa
facilità provare che il carico non è stato completato nei suoi
tre quarti, e quindi esimersi dell’adempimento dell'obbli-

Che se il noleggiante si obbligasse ad eseguire il trasporto colla prima sua nave che ritornerà in porto, si dovrà

gazione; mentre il noleggiatore, per parte sua, non sarebbe
facilmente in grado di provare che il carico otre quarti del

(1) Op. cit., n. 358.
(2) Il solo errore nel nome non importercbbe però tali conseguenze; Casaregis, Disc. I, n. 158: error tamen nominis alicuius

ma averne depositato una parte sullo scafo in attesa di altro

navis non atlenditur, quando ea: aliis coniecturis coastal de navis

rante la sua permanenza nello scafo; e nemmeno per non aver
fatta assicurare la merce in questo periodo di sosta.
(4) Art. 2 dichiarazione del 16_ aprile 1856; di qui navire
libre, mardtandises libres.
(5) Cass. Torino, 22 luglio 1902, Gibelli c. Cesarone (Temi
Genovese, 1902, 604).
(6) Appello Genova, 24 aprile 1896, Robert Rea c. Canestro
e Bonino (Temi Gen., 1896, 448).

identitate.

(3) La Corte d'appello di Genova, 20 giugno 1902, Società
« Savoia » e Unione continentale c. Società « Norddeutscher
Lloyd » (Temi Genovese, 1902, 391), ebbe a stabilire che, in mancanza di espressa clausola nella polizza, non può ritenersi in colpa
la società per non aver trasbordata tutta una grossa partita di

merce ricevuta per il trasporto sul primo vapore in coincidenza,

piroscafo diretto al porto di destino, non è quindi responsabile
dell‘incendio di detta merce, verificatosi per caso fottuito du-
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suoi regolari cessionari, e non verso terzi semplici giratarlPerchè potesse ritenersi obbligato verso terzi semplici gira-

carico sono al completo e di obbligare cosi il capitano a
dare esecuzione all' intervenuto contratto.

Pare quindi che nel contratto di noleggio a colletta
l'indicazione del tonnellaggio sia un elemento essenziale, e
che, ove questo non sia preventivamente fissato, nè vi sia
modo di facilmente determinarlo in seguito, la sua mancanza apra l’adito a chiedere la risoluzione del contratto

tari occorrerebbe chela legge le proclamasse esplicitamente;

stesso.

della clausola all’ordine, contratto che potrà però essere
suscettivo, come ogni credito o diritto, di cessione secondo
le norme stabilite dal diritto comune (3).

ma siccome la legge non lo dichiara, come esplicitamente
lo ammette per la lettera di cambio e per il vaglia cambiario (2), così è a ritenersi che non sia possibile il trasferimento per girata di un contratto di noleggio privo

20. 2° L'enunciazione del nome del noleggiatore, cui
le leggi moderne, maggiormente ispirate ai veri bisogni del
commercio, hanno rinunziato, si ricollega strettamente alla
questione sulla trasmissibilità di un contratto di noleggio,
e sulla validità di un contratto di noleggio al portatore.
Sono note le diﬂerenze che distinguono la girata dalla

De iure condendo osserveremo però che sarebbe assai più
conforme alle esigenze del commercio attuale ammettere
tale girabilità com'è ammessa per la cambiale, e vorremmo
che ad impedire la girabilità occorresse, come per la lettera di cambio o per il vaglia cambiario, una esplicita

cessione: con la prima si trasferiscono i diritti inerenti alla

proprietà del titolo, con la seconda i soli diritti del cedente.
Ora, che un contratto di noleggio munito di clausola all'ordine possa sempre trasferirsi mediante girata, per quanto
alcuni attribuiscano a tale clausola il solo effetto di autorizzare la cessione del contratto, è evidente, in quanto gli
effetti della clausola all’ordine si residuano appunto nella
pronta trasmissibilità del titolo senza bisogno di accettazione
del capitano, terzo ceduto.

clausola non all'ordine (4).

Da parte nostra facciam quindi voti che il legislatore
patrio, coerentemente a quei principî di libertà che informano tutto il diritto commerciale, ammetta la trasmissione

per girata anche per i contratti di noleggio nominativi, e
dichiari che il noleggiante non può opporre al giratario del
contratto di noleggio munito della clausola all'ordine che
le eccezioni personali a colui che esercita l'azione.
La questione venne pure sollevata al Congresso interna-

fila il capitano potrà opporre le sole eccezioni personali

della cambiale, non vi fa alcun accenno, e l'art. 324 che

sancisce il principio per cui il debitore non può opporre
che le eccezioni personali a colui chela esercita, si riferisce

espressamente ed unicamente all'azione cambiaria, come si
rileva dalla dizione dell’articolo e della sua ubicazione nella
sezione x, intitolata Dell’azione cambiarz'a.

Venne ripetutamente deciso che la clausola all'ordine,
apposta a un contratto di noleggio, dà facoltà al noleggiatore di trasmettere per girata il contratto, ponendo il gira—
tario nella sua stessa ed identica condizione, in modo che
il noleggiante potrà opporre al giratario anche le ragioni

che a lui competevano di fronte al girante, primo noleggiatore, salvo contro quell'ultimo il regresso del giralario.

E tali giudicati ci paiono, allo stato attuale della legislazione, conformi ai principi che informano il nostro
diritto (1 ).

21. Che se il contratto di noleggio non rechi la clausola
all’ordine, nello stato attuale della legislazione dee ritenersi non possa trasmettersi con la semplice girata, sebbene
de iure condendo siamo favorevoli all’idea della girabilità
del contratto di noleggio anche se privo della clausola
all'ordine.
Che il contratto di noleggio privo della clausola all'ordine non possa, de iure condito, venir trasferito con girata,

lo si desume dal fatto che, essendo il contratto intervenuto
fra due persone determinate, il noleggiante si è obbligato
verso la persona del noleggiatore, solo verso di essa ed i
('l) Appello Genova, 12 luglio 1878, Devoto c. Devoto (Eco

di giurispr., Genova, Il, 608).
(2) Codice di commercio, art. 257.
(3) Codice civile. art. 1538.

zionale di Anversa, ove si domandò esplicitamente se il

contratto di noleggio dovesse esser suscettibile di girata.
La Commissione dichiarò, conforme ai principi che hanno
ispirate le disposizioni favorevoli alla facoltà di cui usu*i

al giratario, oppure anche quelle riferentisi al girante?
Anche le eccezioni riferentisi al girante, perchè la proibizione esistente in diritto cambiario non può esser estesa
ove manchi un'espressa disposizione legislativa. Nè si
obietti che tale proibizione sia inerente alla natura giuridica
della girata, perchè la sezione n del cap. 1°, tit. x, lib. 1°
del codice di commercio, che disciplina l’istituto giuridico

fruiscono le transazioni commerciali, di riconoscere al con-

tratto di noleggio, anche nominativo, il carattere della
trasmissibilità mediante girata, come per le polizze di carico.
Nella discussione, il deputato Engel dichiarò che sarebbe
pericoloso l’affermare in modo generale la trasmissibilità
del contratto di noleggio mediante girata, perchè non è
consentanee che una delle parti contraenti sia esposta a
trovarsi, mediante una semplice girata, vincolata verso
terzi coi quali non avrebbe consentito a trattare direttamente. Ma, ciò nonostante, l’assemblea votò una mozione

dichiarante che la legge non deve interdire la trasmissibilità del contratto di noleggio per via di girata.
22. Quid però della validità di un contratto di noleggio
al portatore?

Le riteniamo perfettamente valido e suscettivo di effetti
giuridici: l'armatore e il capitano assumono l'obbligo di
concedere la godibilità totale e parziale-della nave e di
trasportare le merci al luogo convenuto verso chi, presen—
tando il contratto di noleggio, chiederà il caricamento delle

merci. Non vi è nulla nel sistema del diritto che si opponga
a che una persona assuma l'obbligazione di fare anche verso
un terzo che, all’epoca del contratto, non conosce.
Se con l'emissione di un biglietto ferroviario, di un bi—

glietto d‘ingresso a teatro e via dicendo, che sono altrettanti titoli al portatore, la società ferroviaria, o l'impresa si
assumono l'obbligo di effettuare la prestazione a favore di
chi si presenterà portatore del titolo, se, come venne più
volte giudicato, è valida l'obbligazione civile fatta per scrittura privata al portatore (5), non è possibile contestare la

validità di un contratto di noleggio al portatore.
(4) Codice di commercio, art. 257.

(5) Cassazione Torino, 15 luglio 1897, Roggieri c. Baroni;
Cass. Roma, 1° febbraio 1898, Golinelli c. Ponzo (Monitore
Tribunali, 1897, 764; 1898, 382).
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23. Deve inoltre il contratto di noleggio enunziare il
nome e cognome del locatore, secondo prescrive, con deplorevole imprecisione di dettato, l’art. 547, n. 2, del codice

patrio, mentre chi concede il noleggio della nave viene in
diritto marittimo disegnato col nome di noleggiante, fre'teur.
Noleggiante può essere il proprietario singolo, la mag-
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Caso questo che potrebbe facilmente veriﬁcarsi, come, se
dimorando il proprietario ad esempio, a Genova, e trovan—

dosi la nave sotto scarico a Savona, il proprietario stipuli
un contratto di noleggio sulla piazza di Genova e il capitano ne stipuli per parte sua un altro sulla piazza di Savona.
Converrà prima di tutto eliminare il caso che qualcuno dei

gioranza dei caratisti, l'armatore, il capitano, tranne che

contraenti non sia in buona fede; chi si trova in malafede

nel luogo di dimora dei proprietari ed armatori e dei loro
procuratori. Intorno all’estensione ed ai limiti delle rispettive facoltà ci rimettiamo a quanto venne già esposto sotto

soccomberà sempre di fronte a chi si trova in buona fede.
Dopo ciò, occorre distinguere fra il caso che nessuno dei
due neleggiatori abbia iniziato l’esecuzione del contratto
di noleggio prendendo in qualsiasi modo quasi possesso
della nave e caricandevi merci, e il caso che qualunque

le rispettive voci.

24. Se il contratto di noleggio sia stato posto in essere
non dal capitano, ma da un terzo, al quale il capitano
abbia dato tale incarico, il proprietario della nave, che non
abbia autorizzato il capitano a cedere ad altri il proprio

dei due vi abbia già dato esecuzione.

Nel primo caso, sarà preferito il noleggiatore il cui titolo
è precedente di data; nel secondo, colui il quale peril prima

mandato, non è tenuto ad osservarle.

iniziò l'esecuzione del contratto, affermando con atti cen—

Soccorrono infatti nella speciei principi generali, secondo
i quali il capitano, avendo ecceduto il proprio mandato, e

crati e positivi il proprio diritto, sebbene questo sia pesteriore di data. Salve, in ogni caso, a colui il quale venga
impedito di dare esecuzione al contratto di noleggio il
risarcimento dei danni di fronte al noleggiante.
E quanto si desume dai principi che regolano gli effetti
dei contratti (3) e viene insegnato da Casaregis: Nota
denique quad si navis fuerit locata duabus, praefertur

tenuto personalmente, ma il proprietario mandante non

resta vincolato. Ciò tanto maggiormente in quanto il noleggiatore, contrattando con un terzo e non col capitano,
doveva assicurarsi se questo terzo avesse veramente facoltà

dal proprietario di SI.IPUHIFC contratti di noleggio. Il mandatario non può sostituirsi un terzo per trattare gli affari
di cui vennedncaricato, se questa facoltà non gli venne
espressamente accordata; ove lo sostituisca, il mandante

non è tenuto per quello che il mandatario abbia fatto oltre
le facoltà che gli vennero attribuite; tali sono i principi
generali del nostro diritto (1) e che devono applicarsi alla
speme.
Le fonti romane vanno in opposta opinione: Magistrmn
accipimus non eum solum quem exercitor praepasuit sed
et eum quem magister; et hoc consultus lulionus in igna—
rante ea:ercitore respandit. Quid tamen si sia magistmun
praepos-uit: ne alium ci liceret praepanere? An adlmc
[alieni sententiazn admittamus nidendmn est; ﬁnge enim
et nominati-m eum prahz'lmisse, ne Tilia magistra uturis ;
dicendunt tamen est eo usque producendmn utilztatem navigantium (2).

Il testo stesso spiega il perchè di questa soluzione, con—
traria ai principi generali, con l'addurre il favore particolare
che merita la navigazione. Siccome però nelle odierne
legislazioni non è espressamente riprodotto il testo re-

mano, convien attenersi alle norme generali che dispongono
favorevolmente alla liberazione del proprietario da ogni
obbligo a vincolo contrattuale.
25. Diversamente dovremo dire, invece, nel caso che il

primus conductor, nisi secundus jam onerasset navim nel
ei tradita fuisset possessia dictae nunia (4).

E non altrimenti il Targa: « Se il capitano o chi può
noleggiare avrà dato la nave a nole a due parti con due
diversi noleggi, si preferisce re integra il prima noleggiatore; ma se il secondo avesse già incominciato a caricare,
continua ed è preferito, perchè si trova nel quasi possesso
della conduzione della nave, eil prima ha azioni per la
integrazione del danno » (5).

27. Al contratto di noleggio devono applicarsi tutte le
norme e i principi che regolano la materia delle obbligazioni.
Cosi, dovendo verificarsi nel noleggiatore il requisito
della validità del consenso, i minori, gli interdetti e in
genere tutte le persone incapaci non posson validamente
stipulare un contratto di noleggio se non rappresentati e

assistiti nei modi voluti dalle singole leggi, non potendo
esso considerarsi comeun atto di ordinaria amministrazione.

Cosi pure le cause che possono dar luogo ez defectu
consensus alla nullità dell'obbligazione, come l'errar in
substantia, la violenza e il dolo, importano pure la nullità
del contratto.
28. 3° Per il n. 3 dell'art. 547 il contratto di noleggio
deve enunziare il nome e cognome del capitano e padrone.

capitano, autorizzato e ne, si fosse sostituito un altro non

Ciò nonostante però, e tranne il caso speciale che il no-

perla sola stipulazione dei contratti di noleggio, ma nel
comando della nave.

leggiatore sia stato spinto a porre in essere il contratto

Allora, siccome chi comanda una nave si trova di diritto

investito dal mandato legale del proprietario, e siccome il
terzo che contratta, fuori del luogo della dimora del pro—
prietario, con chi comanda la nave contratta validamente,

cosi il contratto di noleggio e valido di fronte al proprietario,
salvo la sua azione in confronto al primo capitano.
26. Quid iuris nel caso che la stessa nave venisse neleggiata a duestesse persone, oppure, contemporaneamente

dal proprietario e dal capitano, l’uno adinsaputa dell'altro?
(1) Codice civile, art. 1748, 1752.
(2) Fr. 1, 55, de exere. act.

(3) Codice civile, art. 1126.

unicamente intuitu personae del capitano, è indiscutibile il

diritto nel proprietario di cambiare il capitano.
E questa una facoltà esplicitamente a lui riservata dall'articolo 494 del codice di commercio, e che ha qualche

attinenza con l'ordine pubblico.
Infatti, ove l'indicazione del nome del capitano dovesse
produrre la conseguenza che, fino a che sussistono dei contratti di noleggio, il proprietario o l'armatore non potesse
esercitare il suo diritto di congedare il capitano ogni qual
volta ciò gli sembri necessario e conveniente, ne verrebbe
(4) Casaregis, Disc. in…, n. 62,

(5) Targa, cap. xxvr, n. 2.
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una dannosa limitazione di tal diritto, e spesso sarebbe
abbandonato all'arbitrio dello stesso capitano il rendere
vani iﬁni cui mira l'art. 494. D'altra parte, anche indipendentemente da ciò, il cambiamento del capitano può
essere rese necessario dalla sua condotta colposa, ed ove
se ne lasciasse derivare sempre la rescissione del contratto
di noleggio, il commercio marittime potrebbe softrirne un
grave detrimente, trovandosi fra due soluzioni ambedue

dannose.
Risolvendo quindi il dubbio se, in difetto di convenzione
espressa, dovesse ritenersi condizione essenziale del con—
tratto di noleggio esser la nave affidata, ﬁnchè continua

D'accordo col chiare autore per quanto si riferisce al
porto di partenza, ci pare che egli, dichiarando di relativa
importanza l'enunciazione del porto di scaricamento, muova
dal presupposto che sia conosciuto il porto di destinazione.
Ma siccome il nostro legislatore non prescrive tra le enunciazioni dellatto il po|to di destinazione, e, meno chiaramente c precisamente, col termine parte di scaricamento
allude al porto di destinazione, casi nei riteniamo che tale
enunciazione costituisca invece, se non l'unica, uno dei dati

più importanti dell'atto di noleggio. Se altrove si dichiarasse il porto di destinazione, ammetteremmo nei pure che
l'indicare il luogo di scaricamento e di puro interesse dei

il contratto di noleggio, a quel capitano che vi fu indicato,

contraenti repulandosi, in caso diverso, luogo di scarica-

venne dal legislatore del 1882, nel silenzio del codice anteriore e da altre legislazioni, adottata la soluzione negativa, proclamandosi all'art. 548 che il cambiamento del
capitano indicato nel contratto di noleggio, anche per congedo datogli dal proprietario, non fa cessare gli effetti del

mento quelle di destinazione; ma, tacendo la legge e il
contratto sul porto di destinazione, e da attribuirsi la maggiore importanza all'indicazione del luogo di scaricamento,
arguendosi da essa quale sia stata la volontà delle parti in
ordine alla destinazione della nave e del carico.
Spesso volte avviene che le parti contraenti stabiliscano
che la nave debba recarsi a caricare in un porto diverse
del luogo dove venne stipulato il contratto di noleggio o
dove trovasi la nave .il che ha grande importanza sia in
materia di assicurazione quanto ai rischi, sia per radicmc
la competenza dell’Autorità giudiziaria, la quale competenza può anche radicarsi nel luogo dove le merci vennero
caricate (3).
Altre volte si pone la clausola che se il carico non sarà
sufficiente nel luogo d'imbarco, il capitano dovrà recarsi

contratto stesso, benchè, beninteso, non esista convenzione

contraria.
« Una tale soluzione, si legge nei lavori preparatori,
concilia il concetto della stabilità del contratto con l.i necessila della surrogazione del capitano nei casi di bisogno,
e con la piena e libera facoltà del proprietario di provvedere come meglio crede al suo interesse, congedando il
capitano che non gode più quella ﬁducia di cui esi grande
il bisogno nei rapporti che derivano dal commercio di navigazione. Nè di certo alcun danno può derivarne al noleggiatore, sia perchè il capitano è, se non più, certo non
meno, di lui interessate alla salvezza della nave, ed al

buon esito della navigazione, sia perchè non è mai stato
tolto al neleggiatore di richiedere con espressa clausola
del contratto che, qualora la persona del capitano abbia
avuto un'inﬂuenza maggiore sulla di lui determinazione di
conchiudere quel determinato contratto, il contratto debba

aversi per risolte, se la persona del capitano è mutata.
Questa soluzione, che è anche la più cont'orme all'uso
commerciale, doveva essere sancita con espressa dichiara-

zione, aflinché dal silenzio della legge non venisse nella
pratica tratto argomento ad incertezze dannose » (1).
In pratica, l'indicazione del nome del capitano è seguita
dalla clausola ad altri per lui, la quale però, di fronte alla let-

tera esplicita dell’art. 548, non presenta alcuna importanza.

altrove acciò il noleggiatore possa completarla: al che il

capitano è obbligato, sotto pena di risarcimento dei danni.
Nel silenzio sul porto di scaricamento, se il contratto di
noleggio indichi il porto di destino, questo si presume sia
pure quello di scaricamento. Ma se il contratto non indichi
nemmeno il porto di destino, e se la nave tocchi più scali,
il contratto sarà annullabile. tranne che con altri mezzi di
prova possa ricostruirsi la volontà delle parti.
30. Vari sono i mezzi per determinare il porto di scaricamento e gli usi relativamente alla sua speciﬁcazione.
Tulane clausole importano che il capitano debba dirigersi a un porto, non per scaricare, ma solo per prendere
gli ordini, per conoscere il porto deﬁnitivo di destinazione,
per ordini, for orders, part of cell; e che il porto di scarica-

29. 4° Grande è invece l'importanza del luogo dove le

mento per il viaggio di ritorno resti da determinarsi per
lettera all'arrivo della nave in qualche porto di approdo.

merci devono essere scaricate; il porto di scaricamento è

Ma se, giunto a questo punto di approdo, non avrà il no-

infatti elemento essenziale al contratto e tale che, in sua

mancanza, e dove non fosse possibile determinare altrimenti
la volontà dei contraenti, il contratto di noleggio dovrebbe

leggiatore designato il porto deﬁnitivo, in qual guisa dovrà
il capitano regolarsi?
Alcuni scrittori distinguono diversi casi, dando norme

ritenersi nullo ed inesistente.

ﬁsse sui doveri del capitano; ma, siccome è impossibile

Ritiene a questo riguardo l'Ascoli (2) che l'enunciazione
del luogo convenuto per il caricamento e lo scaricamento è
relativa, poichè, quando le parti vogliono che il caricamento e lo scaricamento seguano in un luogo diverso da
quello in cui la nave si trova, a che lo scaricamento non si
effettui nel porto di destinazione, nè dove la nave è ormeggiata, si daranno bene la cura di determinare questi luoghi
nel contratto, sapendo che altrimenti luogo di caricamento
si confonde con quello di partenza e luogo di scaricamento
con quello della destinazione della nave.

prevedere tutte le differenti circostanze in cui quest'ultimo
può trovarsi, si dovrà ritenere che egli possa agire come
meglio crederà opportuno nell'interesse della nave e del
carico di cui è mandatario, e in base alle polizze di carico, sentita l'Autorità consolare ei principali dell'equipaggie, oppure mettendosi, se possibile, in comunicazione
col proprietario e col noleggiatore.
Che se nel contratto di noleggio sarà stato designato un
porto con la facoltà di modiﬁcare la destinazione, e col con-

(1) Atti della Commissione del 1869, tornata 23 dicembre
1871, verb. n. 581.
(2) Op. e lec. citati.

seguente obbligo al capitano di approdare ad un porto di
(3) Appello Napoli, 9 febbraio 1898, De Julis c. De Julia
(Casaregis, 1899, 105).
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rilascio per prender gli ordini, ove nel porto di rilascia il
capitano non abbia trovato gli ordini, dovrà, spirato il
termine preﬁsso, continuare per il porto di destinazione,

venuto che debba ulteriormente attendere per un nuovo

senza alcun mutamento nell'itinerario primitivo.

un dato numero di giorni, guadagnando una corrispon-

Altre volte, designato nel contratto un porto di destina—
zione, per fatto della pubblica Autorità vi viene sostituito
per lo scarico un porto vicino: in questo caso, il contratto
di noleggio mantiene tutti i suoi effetti, nè il capitano
potrà essere responsabile del non aver approdate nel designato parte di destinazione poiché il fatto della pubblica

dente indennità; oppure parte celle sole merci che ha
potuto caricare, ed ha diritto al risarcimento; o scarica,

Autorità deve equipararsi alla forza maggiore (1).

Se verrà apposta la clausola per il porto di… o per altri
prossimi, sarà questione di fatto, lasciando al prudente apprezzamento del giudice il determinare quali porti dovranno
ritenersi per prossimi. Venne ritenuto doversi considerare
come tali tutti i porti della costa nella quale si trova il
porto designato, ma è questa forse una interpretazione
troppo lata ed estensiva.

Relativamente sempre al porto di destinazione venne
anche decise che, quando nel contratto non è fatta parola
di spiaggia di approdo, il noleggiante non può rendersi
inadempiente al contratto, sostenendo la impossibilità di
trasportare la merce attesa la mal'aria infestante in taluni

mesi dell'anno un porto di mare (2).
31. Assai spesso il contratto determina non solo il porto
di scaricamento, ma anche il punto preciso dove dovranno
essere scaricate le merci e le modalità di tale scaricamento.
Generalmente si presume che le merci debbano essere
scaricate sulle calate, e ciò in mancanza di usi in contrario

e di espressa convenzione in proposito. Questa può determinare il caricamento e lo scaricamento sotto paranco

(sous palau, under ship's tackle), nel qual caso i ricevitori
devono accostarsi alla nave nel luogo ove la stessa si trova
ancorata con barconi o chiatte: allora la merce viene issata
dalla stiva e sospesa al paranco o ad altro mezzo mec—

canico a spese del noleggiante, mentre le manovre delle
chiatte rimangono a carico del noleggiatore; usa questo
vigente nel porto di Genova, dov'è impossibile che tutte
le navi possano scaricare direttamente sulla calate. la coperta (on deck); france a bordo (free on board); sulla calata

(ea: quay); in chiatte (in lighters); lungo bordo (free along
side); nel vagone (in trucks), ecc.

Vedremo, trattando dell’obbligo della consegna delle
merci, più distesamente il signiﬁcato di tali clausole.
32. Tanto il noleggiante per ricevere la libera disponibilità della nave, che il noleggiatore per ottenere il più
presto possibile il trasporto delle merci, hanno interesse a

che il contratto di noleggio riceva nel più breve termine
la sua esecuzione: di qui l’enunciazione del termine ﬁssato
per il caricamento e lo scaricamento delle merci.

I giorni concessi dalla convenzione per il caricamento e

termine detto di cantrostallia, e salvo si tratti di caso fortuito, o di forza maggiore, e attende spontaneamente per

depositando le merci per conto di chi spetta (4).
Viceversa poi, se il capitano tardi indebitamente, per fatto
proprio, il caricamento e lo scaricamento, il noleggiatore
avrà pure, da parte sua, diritto al risarcimento del danno.

Se quindi, a esempio, nel contratto di noleggio sia
stato stipulato che il caricamento debba essere effettuato
in dieci giorni, si avranno dieci giorni di stallia. Ove in
questi dieci giorni il caricamento non abbia potuto aver
luogo per colpa del capitano e del noleggiatore, il responsabile sarà tenuto al rifacimento dei danni.
33. Quid però in caso di silenzio del contratto sul ter—
mine di cui e caso?
Alla Commissione del 1869 parve che, mentre la varietà
degli usi marittimi dipende in gran parte da condizioni
locali immutabili, ed è quindi indispensabile il lasciare a
tali usi una larghissima parte, non sarebbe stato difﬁcile
il ﬁssare alcuni punti nei quali potessero fermularsi delle
norme comuni, ma ciò avrebbe condotto alla necessità di

comprendere in un codice una quantità di minute disposizioni che non potrebbero conciliarsi con la sobrietà che
deve costituire una dei pregi principali. D'altra parte, gli
usi sono talmente radicati nell'abitudine vigente nei vari
luoghi, e sono talmente natari e permanenti che riesce
facilissimo il constatarli con ogni certezza e previsione ogni
qualvolta ne emerga il bisogno, e senza che consti mai
avere dato luogo ad inconvenienti, nè siasi manifestato dal
ceto commerciale il desiderio che la legislazione intervenga
a ﬁssare norme diverse.

la base a questi riﬂessi si credette più logico ed opportuno, seguendo quanto era già stato disposto dalla maggior
parte delle compilazioni legislative, di disporre che in mancanza di convenzione espressa, il tempo di caricamento e

scaricamento fosse regolato secondo l'uso del luogo (5).
34. Vi ha chi, criticando tale riferimento delle leggi agli
usi, allega che sarebbe stato preferibile che la legge avesse
direttamente statuito prendendo per base il tonnellaggio
della nave, anzichè rinviare ad usi che variano secondo i

luoghi e consumano talvolta regole che non possono andare
immuni da critiche.
Così nel porto di Marsiglia il termine consuetudinaria
per lo scaricamento era di otto giorni lavorativi perle navi
di una portata inferiore alle cento tonnellate, e di quindici
giorni per quelle di un tonnellaggio superiore, senza altre
distinzioni e limiti; questa regola può, si dice, dar luogo

ad inconvenienti.

lo scaricamento sono detti giorni di stallia; per i quali si

Ma, se gli usi, cioè id quad plerumque ﬁt, si svolgono in un

deve intendere quel tempo durante cui ia nave è tenuta,

modo, signiﬁca che questo modo e accetto all'universale e

senza altre corrispettivo, ad attendere per effettuare il
caricamento e lo scaricamento (3).
Trascorso questo termine senza che il caricatore SI sia
presentato a effettuare il caricamento, e il ricevitore a

risponde ai bisogni dei consociati, poiché essi altrimenti
non le seguirebbero, e l'uso, correlativamente, subirebbe

chiedere lo scaricamento, il capitano, se non è stato con—

(1) Appello Genova, 28 febbraio 1896, Scerni c. Campodonio
(Temi Genoa., 1896, 535).

(2) Appello Roma, 26 gennaio 1886, Sella e. Bert (Temi
Ram., 1386, 303).

una modiﬁcazione ed una trasformazione; sarebbe quindi
impelitica e cadrebbe presto in desuetudine quella norma

legislativa che venisse a porsi in contradizione all‘uso.
(Et-4) Vedi alla voce Stallie e controslallie.

(5) Atti della Commissione del 1869, tornata 23 dicembre
1871, verb. n. 582; codice di commercio, art. 549.
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Oltre a ciò, il legislatore non potea e non dovea ridurre il codice a una scala, aumentando e diminuendo i

giorni e le ore di stallia, a seconda che la portata della nave
aumentasse o diminuisse di una o più tonnellate. E una
ulteriore considerazione teglie qualunque efficacia alle critiche contrarie, in quanto variano assai tra i diversi

parti le comodità e gli agi per un pronto scaricamento, in
modo che un dato piroscafo avrà bisogno in un porto di un
quindici giorni di stallia, in un altro gliene saranno sufﬁcienti dieci, trovandosi maggior sviluppo di banchine, più
facile accesto alle calate, maggior abbondanza di gru e
macchine, più abbondante la mano d'opera per la minore
intensità di trafﬁci, e via dicendo. Perchè devesi anche

avere riguardo, come leggesi nei lavori preparatori del
codice tedesco, alla quantità e qualità della merce ed ai
mezzi del caricamento, non alle sole circostanze riflettenti

esclusivamente la persona del caricatore o del ricevitore.
Gli usi solo quindi, e non una disposizione legislativa
ﬁssa e immutabile, potranno con maggior utilità determinare il termine di stallia per i singoli porti, avuto riguarda alla portata della nave ed alla maggiore o minore
potenzialità di caricamento o scaricamento, tenuto cioè

conto degli elementi subiettivi della nave ed obiettivi del
porte.
35. La legge belga, a sua volta, basandosi sull'art. 277
del progetto francese del 1865, con una disposizione più
vasta e più comprensiva, e che si riferisce non solamente
alla mancanza dell'enunciazione del tempo per il caricamento e allo scaricamento, ma alla mancanza di qualunque
altra enunciazione, dispose che « les conditions qui ne sont
pas déterminées par la convention sont réglées suivant
l'usage des lieux |> (art. 17).
Nell’esposizione dei motivi si legge che sono applicabili
gli usi per una legittima presunzione della volontà dei

contraenti che si giustiﬁca non solo per la determinazione
del tempo del caricamento e delle scaricamento, ma per
tutte le diverse condizioni del contratto di noleggio.
L'innovazione è degna di lode; quantunque, non facendo
che riprodurre quei principi generali che informano il di—
ritto delle obbligazioni, per cui i contratti obbligano non
solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte
le conseguenze, che, secondo l'equità, l'uso e la legge, ne
derivano, e per cui devono aversi per apposte le clausole
che sono d’uso ancorchè non vi siano espresse, non sembri
del tutto indispensabile, in quanto un contratto di noleggio

dovrà sempre essere interpretato secondo le norme da
seguirsi nell'interpretazione di un qualunque altro vincolo
contrattuale.
36. Come deve interpretarsi l'uso del luogo, che regola
il tempo del caricamento e delle scaricamento, quando
questo non è stabilito dalla convenzione?

In linea generale sono gli usi del luogo della sua perfezione quelli secendo cui si interpreta il contratto di no-

noleggiatore comincierà a caricare fra cinque giorni e
dovrà ultimare il caricamento nei quattro successivi, il
capitano può usufruire del favore del termine e riﬁutarsi
di ricevere a bordo le merci prima che siano trascorsi i
cinque giorni.
_
Così pure, ove il noleggiatore si obblighi a caricare in
una nave una data quantità di merci se la nave arriverà
nel porto di caricamento in una determinata epoca, ed una
quantità superiore se arriverà più tardi, non si dovrà censiderare l'epoca indicata come un‘epoca fatale, trascorsa
la quale il neleggiatore possa credersi liberato dall'obbligo
di fare il convenuto caricamento.
Finalmente si ritenga che la prova dell'uso locale sta
a carico di chi lo invoca (1).
37. 5° Dichiara il Casaregis che naulu-m est merces nel
praemium pro labore navigationis et transmissianis mercium dari selitum (2).

Esso sta, quindi, nel contratto bilaterale di noleggio, a
rappresentare il corrispettivo del trasporto, ed a costituire
il principale degli obblighi del noleggiatore. 'l'alora il vero
corrispettivo della prestazione del noleggiatoreè maschera le
sotto un nolo irrisorio: una nummo, un franc pour laut
[ref. Questa clausola ha una portata tutta speciale, non
signiﬁca che il noleggiante non avrà diritto ad alcun note,

ma costituisce una forma di rinuncia da parte del noleggiante al privilegio che gli è dalla legge accordato sulla
merci trasportate. E ciò può veriﬁcarsi in doppio modo.

0 le parti contraenti hanno avuto l’intento di facilitare
la negoziazione delle tratte spiccate dal noleggiatore, liberando le merci del privilegio cui vanno soggette per assicurare il pagamento del prezzo del nolo, e venendo cosl
ad impedire che il noleggiante possa esercitare il suo pri-

vilegio per il prezzo del trasporto. In questo caso, assai
facile a veriﬁcarsi specialmente sotto l'impero di quelle
leggi cambiarie che presuppongono la valuta a base d'ogni
promessa cambiaria e che di questo non hanno ancora fatto
un titolo formale ed indipendente, l'adozione di una simile
clausola non equivale in alcun modo ad un abbandono del
nale da parte del noleggiante di fronte al noleggiatore, ma
unicamente ed esclusivamente ad una rinuncia ad opporre
il diritto di privilegio sulle merci ai terzi portatori delle
lettere di cambio o delle polizze di carico.

Oppure può anche accadere che i contraenti abbiano cosi
inteso sottrarre il nolo a privilegi per il pagamento del
salario dei marinai; in tal caso il prudente apprezzamento
del giudice potrà annullare, in base ai principi generali
del diritto per cui è dato ai creditori impugnare in proprio
nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode alle loro
ragioni, quanto venne fatto in frode dei diritti dei marinai,
ed impedire che loro si opponga una convenzione fatta a

loro insaputa e che potrebbe rendere vano ed inutile il
loro privilegio su di un nolo che si simula non dovuto' solo
per frodare le ragioni ad essi spettanti.

leggio; tuttavia, trattandosi di caricamento e di scaricamento, si ha riguardo agli usi del luogo ove effettivamente
ha luogo il caricamento e lo scaricamento (5 568 del codice

38. In mancanza di enunziazione di nole, si presume
che le parti abbiano tacitamente intese di rimettersi al

germanico).
ritenersi portato a favore di ambidue e non di uno solo dei

luogo del caricamento.
L'obbligazione assuntasi reciprocamente dal noleggiante
e dal neleggiatore di caricare le merci su di una nave e di

contraenti; cosi, ove un contratto di noleggio rechi che il

trasportarle a un luogo determinate non cessa quindi di

Il termine indicato del contratto di noleggio deve poi

(1) Cass. Torino, 17 gennaio 1899, Trumpy c. Migone (Temi
Genoa., 1899, 130).

prezzo usate per le merci di simile qualità al tempo ed al

(2) Casaregis, Disc. ccxxv, n. 34.

NOLEGGIO (CONTRATTO DI)
esser valida solo perchè il noto non sia stato ﬁssato, do-

vendo esso, in mancanza di stipulazione speciale, determinarsi, avuto riguardo al corso medio dei noli al momento
del caricamento (1).
Se le merci siano state caricate senza il permesso del
capitano, questi è in diritto di esigerne il nolo al più alte
prezzo che si paga nel porto di caricamento per le merci
di simile natura.
Si reputa che il capitano, avendo scientemente ritenuto
le merci, abbia consentito al loro trasporto, ma al prezzo
più favorevole per lui; d'altra parte, si presume che il
caricatore abbia consentito a questo alto tasso del nolo

caricando le merci all'insaputa del capitano.
Questo consenso tacito, che interviene dall'una e dall'altra

parte, è sufficiente per stabilire la convenzione e per accordare alla stessa vincoli obbligatori per le parti, le quali,
espressamente, non hanno dichiarato nulla, ma che, appunto a causa di questo loro contegno negativo, si presumono essersi accordate sul più alto tasso del nolo.

Talora poi l'ammontare del nole non è stabilito in una
somma ﬁssa e determinata; esso è indeterminato, ma i
contraenti hanno pensato ad un modo di determinazione

riferendosi espressamente al giudizio di un terzo, oppure
al corso dei noleggi. Un simile mode espresso di determinazione del nolo dicesi nolo a dovere.
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e di parte così a carico della sola nave, comprendendole
nell'importo del nolo.
[fregate, ﬁnalmente, non è che un aumento straordi-

nario della cappa.
40. In mancanza di espressa stipulazione in proposito,
dovrà il noleggiatore corrispondere, nei luoghi ove tuttora
gli usi la comportano, il diritto di cappa? E con tal nome
comprendiamo complessivamente, come d'uso, tanto il di-

ritte di cappa propriamente detto, quanto quello di avarie,
il regalo, ecc.
Non ci peritiamo di rispondere alfermativamente, poiché
si devono sempre avere per apposte le clausole che sono
d'uso, ancorché non vi siano espresse: in mancanza di
esplicita dichiarazione in contrario, si deve presumere che
le parti abbiano agli usi voluto riferirsi, e non derogarvi;
nisi aliter sit conventum, quad in regione frequentatur in
contractibus inest. Quindi, ove si noleggi una nave ad una
quota parte della nave per un nolo determinato, senza che
si faccia menzione d'altro, dovrà sempre il noleggiatore
corrispondere il dieci per cento in più sempre che l'uso speciale del luogo e di quel determinato trasporto la accordi;
che se le parti intendono escludere tali diritti, devono
aggiungere la clausola tutto compreso ed altra equivalente.
L'Ascoli, nel sostenere la tesi contraria e nell'affermare

che tutte le spese inerenti alla navigazione sono comprese

Altre volte, ﬁnalmente, il tasso del noto è determinato

nel nolo, si appoggia alla disposizione del codice tedesco,

nella sua entità economica, ma non nel suo rapporto quan-

la quale esplicitamente dichiara che, ad eccezione dei casi
di avaria comune e delle spese incontrate per conservare,
riparare e mettere in salvo il carico, tutte le altre spese di
navigazione, ordinarie e straordinarie, come il salario dei
piloti, i diritti di parte, di fare, di rimorchio, di quarantena, ecc. sono a carico del noleggiante (3).
E qui siamo perfettamente d'accordo col chiaro autore,
avendesi un testo esplicito di legge il quale prevale sull'uso: si può quindi bene, ed a ragione, affermare che:

titativo, vale a dire, è fissato ad una determinata somma a;

per ogni unità di peso o di volume delle merci a trasportarsi
o trasportate.

fila di tutti questi modi di determinazione del nolo
diremo con maggior ampiezza trattando del pagamento
del nolo.
39. Usa spesse stipulare nel contratto di noleggio, oltre
il nolo, la cappa, droit da chapeau, vin au chausses du
maître, primage, kuplaken, cioè un plus-nola.
È generalmente del cinque per cento sull'ammontare del

nolo, e veniva anticamente accordata acciò il capitano
avesse maggior cura delle merci affidate alla sua custodia,
mosso dall'idea di un maggior lucro.
Nell'antico diritto marittimo era dovuta direttamente
dal neleggiatore al capitano, tendenza questa che, come
vedremo, va a modiﬁcarsi. « Chausscs ou pot de vin du
maitre est le présent (cosi Cleirac), que le marchand fait
au maitre ct par dessus le fret, lequel présent il prend
à sei sans en faire part au bourgeois; d'ordinaire c'est
autant que le fret d'un tonneau » (2). Quest'uso e generalizzato presso tutte le nazioni marittime.
Oltre al diritto di cappa, usa talora il diritto d'avorio,

menues avaries, several pretty charges, che sta a compen—

sare il noleggiante delle spese impreviste che gravano la

pactionem ebscnram nel arnbiguam venditori, et qui lacavit
nocere in quorum fuit potestate Icgem apertins inscribere.
Se il noleggiante avesse voluto riservarsi il diritto di cappa,
avrebbe dovuto dichiararlo apertamente nella convenzione,

poichè la legge, che è superiore all’uso, perta diversamente.
Ma negli altri paesi non sottoposti all'impero del codice
tedesco ed ove vige l’uso di accordare la cappa, non e possibile negare, senza far violenza allo spirito della legge ed
alla presunta volontà dei contraenti, il diritto alla cappa,
per quanto la buona custodia delle merci sia dovuta per
l'essenza stessa del contratto di noleggio e sia già cel nolo
rimunerata.

41. Il diritto di cappa e dovuto al capitano, e non è
piuttosto accessorio del nale, e spettante come tale all'armalore?
Anticamente si riteneva dovuto esclusivamente al capi-

nave quasi ad ogni viaggio, e sono fatte anche nell’inte-

tano, senza che questi fosse tenuto a farne parte né al

resse del carico; cosi i diritti di visita, le spese di porto,
di svernamento, ecc. Il loro ammontare vien liquidato a

proprietario, nè all’equipaggio. Al giorno d'oggi, per

forfait in un altre cinque per cento.
La tendenza moderna è di negare a queste spese la ca-

quindi lo attribuisce al proprietario della nave, e non al
capitano (4).
Con ciò non ci pare però accettabile il giudicato della
Corte d'appello di Genova, 3 giugno 1878 (5). il quale

ratteristica dell’avarìa, di considerarle come veree proprie
spese inerenti all‘esercizio dell'industria della navigazione,
(1) Casaregis, D|sc. xxn, n. 63; cod. di commercio, art. 38.
(2) Cleirac, Contrats maritimes, v, n. 18.

(3) Op; cit., n' 543 e 625. — Codice germanico, 5 621.
(4) Cassaz. Torino., 28 aprile 1880,“ Ceriale c. Cadenaccio;

contro, l'uso marittime lo ritiene un accessorio al nolo, e

27 aprile 1882, Chiazza c. Chiana (Giurisprudenza, Torino,
xvn, 545; Man. Trib., xxm, 694).
(5) Cadenaccio c. Geriola (Giurispr. commerciale, Genova,
1878, 55).
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dichiarò doversi ritenere inammissibile la prova della consuetudine per cui il diritto di cappa si deve attribuire a
quei capitani, lo stipendio dei quali e inferiore a 250 lire
mensili, e ciò perchè la giurisprudenza, in mancanza di
convenzione, attribuisce quel diritto all'armatore. Infatti,
ciò è vero quando, in mancanza di convenzione, la giurisprudenza dicbiara essa stessa quale fu la volontà delle
parti, prendendo a norma di giudicare l'uso vigente nel
luogo ove fu stipulato il contratto; ma non è più vero di
fronte alle domande di una delle parti dirette a stabilire
che tale uso e precisamente in opposizionea quanto presume

o vuol presumere la giurisprudenza.
Contraria ai principi ci pare perciò una simile decisione,
perchè la giurisprudenza, nell'interpretare la volontà tacita

dei contraenti, non può porsi in contrasto con l’uso che, nel
silenzio della legge e della convenzione, è legge fra le

cessari alla navigazione, provvedono a sufficienza la legge e
la consuetudine che regolano la materia delle stallie e delle
controstallle; a quello del noleggiatore provvede per contrapposto questa disposizione, la quale attenendosi strettamente all'indole del contratto che è più di trasporto che di
locazione di cosa, comprende nel concetto di nolo ciò solo
che costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente
prestato, in quanto la prestazione del servizio, che costituisce l’oggctto del contratto di noleggio, non comincia

prima della partenza della nave.
E la quasi generalità delle legislazioni ha adottato un tale
temperamento, stabilendo esplicitamente che il nolo di una
nave noleggiata in ragione di un prezzo fissato a mese o ad
altro periodo di tempo, comincia a decorrere dal giorno
che la nave faccia vela, ritenendo implicitamente che per
messa a vela s'intende l'uscita dal porto, iscritta sul libro

parti.

di bordo e sui registri portuari, per quanto venti o mare

42. Il diritto di cappa va compreso nella massa su cui
deve gravare la ripartizione dell'avaria comune?
Dobbiamo rispondere all'ermativamcnte: le avarie co-

contrari ritengano ancora la nave in rada (2).
Il legislatore patrio dispone, invece, all'art. 550 che, se

metà della nave e del nolo: ora, il diritto della cappa

il noleggio è convenuto a mese o altrimenti in ragione di
tempo, e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo de—
corre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose

altro non essendo che un accessorio del nolo, deve, in tale
sua qualità, seguirne le sortie quindi, come esso, deve

di destinazione. ll nolo quindi è dovuto non dal giorno che

muni sono ripartite proporzionalmente fra il carico e la

da trasportare sino a quello in cui sono scaricate nel luogo

venir compreso nella massa attiva sottoposta a contribu-

la nave esce dal porto, ma dal giorno che si è cominciato

zione. II che non si veriﬁcherebbe ove il diritto di cappa

il caricamento.

fosse ritenuto quale un semplice emolumento del capitano
o dell'equipaggio.
43. ll contratto di noleggio accorda talora una provvigione al noleggiatore o al suo rappresentante. Nei confronti
di quest‘ultimo, ha il carattere di un compenso accordato
tanto per l'intervento al regolamento del nolo, quanto per
le cure portate alle merci; ed è dovuto quand'anche allo
scarico la merce venisse consegnata nelle mani di un terzo.

Può senz'altro accadere che, dopo di aver cosi stipulato
una commissione in favore del suo consegnatario al luogo
dello scarico, il noleggiatore ceda il noleggio a un altro
caricatore; in tal caso la commissione sarà dovuta al con-

segnatario dell'effettivo caricatore e non al consegnatario
del primo noleggiatore.
Nei contratti di noleggio usa poi generalmente determinare il luogo dove si procederà al pagamento del nolo che,
in mancanza di patto contrario, deve effettuarsi eseguita la
obbligazione del noleggiante, e cioè scaricate le merci al
porto di destino.
44. Il noleggio della nave si fa più generalmente a
viaggio. Se però esso è a mese o ad altro tempo determinato," nel silenzio della convenzione, da quando comincerà

L'innovazione, venuta fuori all'ultimo momento, senza

che da nessuno sia stata invocata una tale novità, senza che

plausibili e valido ragioni vengano a corroborarla, non
trova nè nelle diverse relazioni né nei motivi parlamentari
alcuna giustificazione.
Il progetto francese del 1865, avuto riguardo al grande
incremento della marina a vapore, per cui appare strano
che le leggi positive debbano solo parlare di « mettere alla
vela » al « giorno in cui la nave ha fatto vela », sostituiva

il « giorno della partenza ».
Aderendo a siflatto miglioramento nella dizione della
legge, la Commissione del 1869 scriveva, nella sua
relazione:
« ll noleggio può avere per oggetto l'esecuzione di un

determinato viaggio, ovvero l'uso della nave per un determinato tempo: nel primo caso, è certo che il contratto
dura fino a che non è compiuto il viaggio convenuto; ma
nel secondo, se le parti non hanno stabilita la decorrenza

del nolo, l'art. 387 del codice vigente interviene con molta
opportunità a stabilire che il nolo decorre dal momento in

cui la nave ha fatto vela ﬁno a quello in cui è compiuto lo
scaricamento.
« La Commissione reputa opportuno non discostarsi dal

a decorrere il nolo?
L'ordinanza del 1681 e il codice napoleonico disponevano

sistema vigente, il quale, attenendosi strettamente all'in-

che « le fret nc courra que du jour que le vaisseau fera

dole del contratto, comprende nel concetto del nolo ciò solo

voile » (1).
Con simile disposizione il capitano e il noleggiante non
hanno più alcun interesse a ritardare la partenza, tanto

che costituisce il corrispettivo di un servizio prestato; quelle
legislazioni che fanno decorrere il nolo da un tempo ante-

piu che il soggiorno nei porti e assai costoso per il proprietario della nave; ed è contemporaneamente provveduto

si dichiara disposto a ricevere il carico, comprendono nel
nolo gli elementi che gli sono estranei. Conservando quindi
la disposizione del codice vigente, la Commissione reputa
opportuno modificarne la redazione con l'intendimento di

all'interesse del noleggiatore, il quale altrimenti potrebbe
soffrire pregiudizio dal ritardo interposto dal capitano alla
partenza.

All'interesse del noleggiante contro i ritardi interposti
dal noleggiatore nel consegnarci] carico o i documenti ne—
(1) Art. 275

riore, come, per esempio, dal momento in cui il capitano

ampliarne l'applicazione nei termini seguenti: « se la nave
« è noleggiata a tempo e non vi e convenzione contraria, il

« nolo decorre dal giorno della partenza della nave sino a
(2) Codice italiauo del 1865, art. 383; legge belga, art. 69.
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"’t

« quello in cui sono scaricate le merci o gli altri oggetti

che s0rse nella dottrina belga e francese nel silenzio di

« da trasportarsi » (i) ».

quelle legislazioni. Il soggiorno in quarantena non termina

Ma, improvvisamente, la Commissione senatoria, senza
curarsi minimamente di giustificare la sua innovazione,

minimamente, come vedremo più avanti, il viaggio, e il
nolo è dovuto durante la quarantena ﬁno all'ammissione

fece decorrere il nolo dal giorno in cui venne iniziato il

della nave in libera pratica e allo scaricamento delle merci.
Se però le merci, non infette, venissero sbarcate sulla
calata ove i destinatari potessero venire a ritirarle, oppure
se le merci non avessero, per colpa del noleggiante, potuto
esse:e scaricate anche se non fossevi stata la quarantena,

caricamento; solo nella relazione Villa e nella relazione
Mancini si legge che furono più esattamente stabiliti i

termini per la decorrenza del nolo! E, all'infuori di
questo fuggevole accenno, gli atti parlamentari tacciono.

Valida prova del modo con cui vengono in Italia compilate
le leggi e del come, in un momento di distrazione e senza
che altri se ne preoccupino, un commissario possa, con la
sola sostituzione di un vocabolo, portare un grave perturbamento nella regolare funzionalità dei rapporti giuridici!
45. L'innovazione, non reclamata nè dagli usi, nè dalla
pratica, urta con la tradizione e non e coerente ai principi.
Dovendo il nolo corrispondere a una effettiva prestazione
di servigi, è evidente che il servizio non si effettua se non
in quanto le merci lasciano il porto di caricamento avviandosi a quello di destinazione; per _i giorni durante i quali
il caricamento si effettua, il nolo è quindi dovuto senza
causa.
D‘altronde, in tutte le altre forme di noleggio non si computo il tempo di caricamento, per il quale sono i giorni di
stallia; non vi era dunque alcun motivo perchè il legislatore
derogasse alla regola generale e ai principi più comunemente ammessì solo per il noleggio a mese o a tempo determinato. E quanto veniva già insegnato dal Baldasseroni:
<< se la nave e noleggiato a mese, il nolo decorre dal giorno
in cui mette a vela ; sebbene il contratto sia perfetto subito
formato dalle parti, pure, siccome i giorni di stallia accordati per la caricazione non fanno parte, nè potrebbero farlo,
del viaggio, è chiaro che non vi devono essere compresi;
ed è lo stesso per le stallie del discarico » (2). Facendo

decorrere il nolo dall'inizio del caricamento delle merci si
fa cosa dannosa ai caricatori i quali, all'arbitrio nella generalità dei casi dei capitani e degli armatori, lo saranno
pure in questo, in quanto i capitani potranno accampare
mille motivi di forza maggiore, di caso fortuito o altro per

evidentemente non sarebbe più dovuto il nolo durante il
termine della quarantena.
47. 6° Il noleggio della nave può essere totale o parziale:
sic eversione opus [acari dicitur, cosi il Vinnius, cum totum
una pretio, non in singulas operas aut in pedes singulos
znensurasve locatmu est (4).

Il noleggio e quindi totale quando il noleggiatore si obbliga a fornire, e il noleggiante ad accogliere a bordo e
trasportarlo al porto di destino, lante merci quante ne può
contenere la totale capacità o portata della nave, « en entier
pour tout son port», come si esprime il Valin; oppure
quando il noleggiante concede al noleggiatore l'intera ed
esclusiva disponibilità della nave.
In tali casi, il noleggiatore è il solo e unico conduttore
della nave ed egli solo ha il diritto di caricare merci della
quantità e, in difetto di contraria convenzione, della qua—
lità che vuole, non oltre però la salutifera portata della

nave ed esclusi i luoghi riservati.
Dell'influenza ed estensione di questa limitazione c'in—

tratterremo più a lungo studiando le singole obbligazioni
del noleggiante.
Si ha, invece, noleggio parziale quando al noleggiatore
spetta solo il diritto di riempire con le proprie merci una
parte della nave, sia essa una parte determinata, come una
metà, una terza, una quarta parte; o sia indeterminata,

come quando nella convenzione fossero più specialmente

dedotte le merci in un loro rapporto quantitativo di volume,
peso, ecc.
Il godimento quindi della nave non e devoluto al noleg—
giatore che fino alla concorrenza dello spazio o della misura

tirare in lungo le operazioni di carico, trovando cosi il modo.
di sottrarsi dall'obbligo di prestare al noleggiatore o al

che forma oggetto della convenzione, mentre nel noleggio
totale è devoluto l'uso e il godimento della nave intera.

caricatore il risarcimento dei danni (3).
46. La ﬁnalità del contratto di noleggio non può ritenersi

48. Il noleggio, sia totale che parziale, può essere per un
viaggio solo o per più viaggi, voyages charters, o per tempo
determinato, charlers on time 0 time charters. Nè vi è
alcuna incompatibilità e contradizione fra il noleggio par—

raggiunta per il solo fatto dell'arrivo delle merci nel porto
di destino; queste devono essere sbarcate e poste a libera

disponibilità del ricevitore.
Coerentemente a ciò, nel silenzio delle altre legislazioni,
il codice patrio dispone che il nolo sia dovuto tino al giorno
in cui sia compiuto lo scaricamento nel porto di destina-

ziale equello per uno o più viaggi, o per tempo determinato.

zione (art. 550). Disposizione questa che, se pare equa
quando, alla partenza, il nolo sia fatto decorrere dal momento che la nave si mette in viaggio, non lo pare più

esattamente il viaggio, e se di sola andata oppure compren-

quando lo si faccia, come per la legge italiana, decorrere

avuto una durata minore.
49. Noleggio a massa o a cottimo si ha quando il nolo

dal momento in cui vengono iniziate le operazioni di
carico, poiché, in questo modo, si favorisce maggiormente

il noleggiante a detrimento del noleggiatore.
Quid se, giunta la nave a destino, non le venga accordata la libera pratica, ma debba, per contro, sottostare a
un periodo più o meno lungo di quarantena?
Con la lettera della nostra legge non è possibile il dubbio
(1) Atti citati. tornata 21 dicembre 1871, verb. n. 583.

(2) Baldasseroni, V' Noleggio, 11. 6.

Il noleggio e a viaggio, quando le parti convengono un
determinato corrispettivo per uno o più viaggi, qualunque
ne sia la durata. E, in questo caso, necessario specificare
dente anche il ritorno; il nolo non varia, sia che il viaggio

siasi protratto oltre il tempo previsto, o abbia, al contrario,

(: stipulato per il trasporto à forfait, in blocco, d'una
massa di merci, senza riguardo al loro peso, volume o
ingombro-; e specialmente usato quando siavi da trasportare
merci di diflerente peso, volume e misura per evitare di
ricorrere a singole misurazioni.
_

Differenza rilevantissima intercede fra il contratto a peso
(3) Ascoli, op. cit., n. 565; Vidari, op. cit., n. 531.
(A) Vinnius, Ad Peckium, pag. 118.
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e quello a massa. Nel primo può anche essere taciuto il
tasso del nolo, nel qual caso si avrà riguardo al corso dei
noli. Nel contratto a massa, invece, ciò non può mai veriﬁ-

carsi, in quanto è un contratto d' indole eccezionale e la
determinazione del nolo si regola in base a criteri individuali e soggettivi; il che esige che una tale determinazione
si effettui anteriormente alla partenza della nave.

Quali sono i diritti del noleggiante nel contratto di noleggio a massa? Ein avrà diritto di impedire ogni sostituzione nelle merci, o che si aggiungano altre merci alla
massa caduta nel contratto; dovrà quindi fissarne la consistenza e la natura, constatare il numero dei fusti, casse

o balle delle quali si compone, prendere insomma tutte
quelle disposizioni che sono atte ad assicurare la equa e
giusta esecuzione del contratto.
D'altra parte, siccome non si tratta più né del peso, né
della natura delle merci, ma bensì della partita intera e
complessa, e questa come si trova formata deve essere trasportata, si presume che esso noleggiante abbia già tenuto
conto di tutti i diversi elementi prima di conchiudere la
convenzione, talché non potrebbe in seguito pretendere,
sotto alcun pretesto, di alterare le basi del contratto già
stipulato.
50. Nel noleggio a colletta, à cueillette, detto pure e balla,
il noleggiante si obbliga a caricare e trasportare una con—
venuta quantità di merce, ma all'esplicita condizione che,
entro un termine fissato, possa completare il carico della
nave con altre merci.
Nell’essenza di questo speciale contratto è cosi una condizione risolutiva per il caso in cui, scaduto il termine
convenuto o ﬁssato dall'uso, tutta la nave, o almeno tre
quarti di essa, non sia caricata; nel qual caso il capitano

ha diritto di restituire le merci ai singoli caricatori e questi
sono tenuti a riprenderle. I singoli caricamenti costituiscono
altrettanti noleggi parziali a quintale, tonnellata, ecc. ; ma
questi noleggi, anche fatto il caricamento, non sono obbligatori per il capitano se non vi e, entro un discreto termine,
il concorso di tanti caricatori per cui il carico arrivi allo
incirca ai tre quarti della capacità della nave.
Con la particolare stipulazione del noleggio a colletta, che
si può aggiungere a qualunque noleggio parziale, si rende

Evidentemente ci troviamo in caso di forza maggiore
che ha fatto prolungare la navigazione; essa deve essere
sopportata dal capitano, che non potrà variare la sua rotta,
ma dovrà conformarsi esattamente al contratto di noleggio.
D'altra parte avrà diritto a esser indennizzato per il mag—
gior tempo che la nave resta a disposizione del noleggiatore, e, senz'essere tenuto a provare che dal ritardo abbia
sofferto danni, avrà diritto a ricevere un' indennità per

ogni giorno che sorpassi il limite fissato nella convenzione.
In ordine a questa indennità, poi, secondo qualche scrittore, bisogna distinguere: o il tasso del nolo ha subito nel
frattempo un rialzo, e allora bisogna tener conto al propriotario del beneﬁzio che avrebbe realizzato dalla sua nave
lucrando un nolo più elevato di quello per il quale ha in
epoca anteriore noleggiata la nave; e il tasso del nolo ha
subito un ribasso, e allora il noleggiatore non può, a sua

volta, diminuire la indennità, ma deve prestargliela in
ragione del nolo prestabilito.
Non accettiamo tale opinione. L'indennità per igiorni
durante i quali il noleggio avrà forzatamente continuato
riveste tutti i caratteri di un accessorio del nolo; deve

quindi subirne la sorte ed essere calcolato in rapporto ad
esso senza che sia suscettibile di variazione. Ci troviamo,

del resto, in un caso di forza maggiore i cui efietti devono
esclusivamente ricadere su chi ne rimane colpito.
Terminati il viaggio o l’operazione prima del termine
convenuto, e cosi in un tratto di tempo più breve di quello

portato dal contratto, la nave potrà essere rilasciata a disposizione del noleggiante. Questi però, e in ogni caso avrà

diritto a esigere l'integrale ammontare del nolo ancorchè
la nave sia stata lasciata, dal noleggiatore, inoperosa e
senza utilizzarla nel lasso di tempo intercedente tra la fine
del viaggio o dell'operazione, e lo spirare del termine di
noleggio stabilito nella convenzione.
Nel noleggio a certo tempo e, come abbiamo veduto,
compreso il noleggio a mese, nel qual caso il nolo e dovuto

per ogni scadenza di mese, e per tanti mesi quanti ne dura
il viaggio.

Questo modo di noleggio si può applicare a un dato e
determinato viaggio, ma più spesso si riferisce a una navigazionead libitum del noleggiatore in mar'i espressamente

quindi condizionale il noleggio, in modo che il noleggiante

stabiliti nel contratto. In tal caso si stabilisce prima un

non è tenuto a dar esecuzione alla fatta convenzione che

certo numero approssimativo di mesi per cui si noleggia la
nave, e si aggiunge poi un altro termine a comodo del noleggiatore. Il primo termine si dice fermo, il secondo di

fino a quando, per elletto di altri noleggi parziali, sia pervenuto a completare il carico.

51. Il noleggio per un certo tempo si ha quando, mediante un determinato corrispettivo, il noleggiante si obbliga
a far navigare la nave secondo gli ordini del noleggiatore
entro i convenuti limiti di tempo.

Il noleggio per un certo tempo comprende due sottospecie:
il noleggio per un determinato tempo, e il noleggio a mese.
Spirando il termine portato dalla convenzione, per ciò
solo termina di diritto il noleggio a tempo. Ma quid se in

questo momento la nave si trovasse ancora in mare?
I contratti di noleggio provvedono generalmente anche a
quest'ipotesi, poiché per lo più le parti convengono che, se
la nave è in viaggio allo spirare del termine convenuto, il
'noleggio continua sino alla fine del viaggio, mediante un

rispetto, perchè è a piacere del noleggiatore e può da esso
risolversi a norma del patto.
Simile forma di noleggio non è troppo usata per diversi inconvenienti dai quali non va disgiunta: primo fra
i quali, il modo di comportarsi quando il viaggio termini
a mese incominciato. Il nolo del mese incominciato è dovuto
intiero?
Gli usi comportano che il mese incominciato debba essere
pagato per intiera, cosi come avviene per la pigione di una

cosa locata a mese. Tale regola sollre però due limitazioni.
La prima, che, se la nave è noleggiata per un certo numero di mesi, ove il viaggio termini trascorsi i sei mesi,
il nolo usa pagarsi a giorni e non per un‘ intiera mese.

supplemento di nolo proporzionale al prolungamento. Ma,

La seconda, che, se la nave & noleggiala per un viaggio

in mancanza di una simile clausola nel contratto e nel si-

e a ragione d'un prezzo determinato al mese, il mese non

lenzio della legge, potrà il capitano sbarcare la merce al
più vicino porto d'approdo,e non sarà tenuto a trasportarle
fino al porto convenuto di destino?

costituisce che una base per il calcolo del nolo, il noleggio
ﬁnisce precisamente il giorno del termine del viaggio, e il
nolo è dovuto a giorni come un qualunque altro frutto civile.
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Nell'ipotesi, poi, d'un contratto di noleggio a mese, con
l’onere al noleggiatore di pagare, oltre la somma fissata
per ciascun mese, i salari e il vitto dell'equipaggio nonchè
le altre spese della nave, il nolo si compone del prezzo
principale e degli accessori, ed è al complesso totale di
questi diversi elementi che bisogna aver riguardo per regolare la contribuzione delle avarie comuni.
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poco nolo, come fossero merci di peso uguale, ma di volume
molto inferiore. Il capitano, non percependo il nolo che
sul peso reale, proverebbe in tal caso una non lieve perdita, perché la sua nave non porterebbe tutto il peso che
potrebbe sopportare, e perché egli assai difficilmente

avrebbe accolto al suo bordo merci leggiere e ingombranti
ﬁssando il nolo in ragione del peso se non pattuendo un

52. Il noleggio può esser inoltre in ragione del numero,

nolo assai superiore al normale. Come, infatti, accettare,

peso o volume delle cose da trasportarsi.
In tale contratto il noleggiante accorda al noleggiatore
sulla sua nave, diretta a un luogo determinato, lo spazio per

con un nolo in ragione del peso reale e allo stesso tasso,
del sughero e del piombo?
Occorre quindi contemperare i due elementi del peso e
del volume, trovando una ragione media che ambidue li
comprenda. A ciò si è provveduto formando una scala di
proporzione, nella quale il peso della tonnellata è calcolato
sulla stessa natura della merce, e che per ciascuna specie

tanti colli, tante tonnellate o quintali, tanti metri cubi di

merce, ecc., e il noleggiante si obbliga a caricare tale
determinata quantità.
Quando il noleggio sia fissato in ragione del numero dei
colli il noleggiante è quindi tenuto a riceverea bordo della
sua nave lo stabilito numero di colli.

di merci determina la composizione, in chilogrammi, della

le ordinarie dimensioni o presentino una grande difl'erenza
di cubatura, si farà luogo a supplemento di nolo? La giuris—
prudenza è assai controversa al riguardo; vi sono delle
risoluzioni pro e contra. Si ritenne per l’addietro che non

tonnellata di noleggio. Così la tonnellata di noleggio, che
per l’acqua e le merci che hanno un peso specifico eguale
all’acqua rappresenta un peso di 1.000 chilogrammi, sarà
di 900, 800, 700 chilogrammi e via dicendo, per quelle
merci aventi un peso specifico inferiore all’acqua.
Cosi noleggiare a tonnellata e acquistare il diritto di col—

fosse dovuta alcuna indennità; ora tendono a prevalere i

locare a bordo tanti 1000, 900. 800 chili, ecc. di merci.

giudicati i quali ammettono il diritto all'indennità, basandosi sulla circostanza che si tratta d'un contratto boni;

in un contratto non è potestativa, lasciata all‘arbitrio del

Ma, se i colli caricati, in virtù di tale contratto, eccedano

ﬁdei, che si deve interpretare secondo equità e secondo la

presunta intenzione dei contraenti.
53.11 noleggio a peso, tonnellate e quintali, si basa
esclusivamente sul peso delle merci; il noleggiante si obbliga a ricevere e il noleggiatore a consegnare una determinata quantità in peso di una designata merce.

55. La condizione del completamento del carico inserita
capitano, bensi mista, dipendendo pure dal fatto dei terzi,
che possono o no stipulare altri contratti di noleggio parziali. Cosicchè il capitano ha il dovere di procurare questi
altri contratti di noleggio parziali, e di far quanto è in sua
facoltà e potere per stipularli. Ciò entro un termine o sta-

gente nel porto di caricamento, cosi il noleggio al quintale stipulato in un porto ove per avventura il quintale sia

bilito espressamente o implicito; nel qual ultimo caso si ricorrerà a quanto dispone l’uso. e, in sua mancanza, si può
chiedere all'Autorità giudiziaria di fissare un termine, trascorso il quale il contratto debba considerarsi come risolto.
Agli effetti del contratto a colletta, si considera generalmente
completato il caricamento allorché il carico raggiunge i tre
quarti della capacità effettiva della nave. Quando abbia rag-

di cento libre e non di cento chili, dovrà esser calcolato

giunto un tale limite, la condizione si ha per veriﬁcata, e

su questo rapporto.

la convenzione comincia a essere produttiva dei suoi efletti
giuridici.
Allora il noleggiante è tenuto a darne avviso a coloro
che hanno promesso di caricare le merci sulla sua nave;
da questo momento tanto dall'una che dall'altra parte sorge

ll quintale, che, in difetto di convenzione contraria, si

calcolerà in ragione del peso lordo, corrisponde al peso di
cento chili metrici; ma, siccome le clausole di un contratto

di noleggio devon sempre interpretarsi secondo l’uso vi-

54. Nel noleggio a tonnellata, tonneau, si presenta una

peculiare specialità.

'

ll noleggio a tonnellata ha un elemento analogo a quello
a quintale, in quanto, come questo, si basa sul peso, ma

ne differisce in ciò, che esso si regola su di un rapporto
di peso che si può dire convenzionale, mentre il noleggio
& quintale si regola sul peso reale.

In linguaggio nautico tonnellata serve a indicare l'unità
di misura per la portata delle navi, ed è in peso mille chili,
e in spazio una stero, cioè un metro cubo. Occorre quindi
distinguere tra tonnellata di stazza, misura di capacità che

l'azione per l'esecuzione del contratto e incominciano i

giorni di stallia; trascorsi i quali infruttuosamente, è
dovuta l'indennità di controstallia.
Vi possono però esser caricatori che indugiano a disegno,
in quanto le merci collocate nel fondo della stiva sono maggiormente esposte a essere avariate che non le merci collocate sopra, tanto che per consuetudine le merci meno pe-

serve a determinare il tonnellaggio della nave, e tonnel-

ricolose, e quelle che producono colamenti tali da deteriorare

lata di noleggio, misura di peso e di volume che si applica

le merci sottoposte, devono essere caricate per le prime.

alle merci.

Il vocabolo « tonnellata » serve perciò egualmente a
'regolare tanto la portata in peso che la capacità in volume della nave; designa, alle volte, una misura di capacità
cubica, ed alle volte una misura di peso.

Ove quindi un caricatore ritardasse volontariamente la
consegna delle proprie merci a scopo di farle caricare sopra

delle altre, e ove queste merci producessero danni a quelle
sottoposte, sarebbe obbligato a tenere indenne il capitano
dei danni che quest'ultimo dovesse rifondere al proprietario

Noleggiare a tonnellata è quindi obbligarsi a tener conto
non solo del peso reale, ma ancora della natura delle merci.

delle merci sottoposte.

Vi sono, infatti, delle merci, le quali, sotto il volume di un
metro cubo, non pesano mille chilogrammi, ma molto meno,
riuscendo cosl di molto ingombro. Non sarebbe giusto che

e lo scaricamento, cioè il termine di stallia, il noleggiante

tali merci ingombranti, ma poco pesanti, pagassero assai
& —- Dronero tramano, Vol. XVI.

56. 1° Trascorso il tempo convenuto per il caricamento
ha evidentemente diritto di esser tenuto indenne per le

maggiori spese della permanenza in porto deiia nave e dei
danni relativi.
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Tali spese e danni costituiscono l’indennità di contro-

— 86. Nave, che, per quanto innavigabilc alla partenza,

stallia ﬁssata e dovuta per ogni giorno di ritardo oltre il
termine di stallia; l’ammontare, nel silenzio del contratto,

giunge a felice destino. — 87. Sistema del codice: critica. —

è regolato dall'uso il quale generalmente ne stabilisce il
tasso in lire 0.50 al giorno-tonnellata per i velieri, e in

dei danni: vizi occulti non rilevabili. — 90. Clausola di non

88. Redazione incompleta dell'art. 571. — 89. Risarcimento
garanzia per i vizi della nave.

lire una al giorno-tonnellata per i piroscaﬁ. Se il contratto

58. Il contratto di noleggio per trasporto di merce sui

di noleggio non limita le controstallie, il noleggiante ha
diritto all’indennità per tutti i giorni di ritardo oltre il
termine di stallia.

mare impone diritti e obbligazioni alle parti contraenti

Quando, per contro, le limita, a es., a dieci giorni, ove

siano trascorsi senza che il carico sia completo, il capitano
ha diritto di partire vuoto per pieno e di avere il nolo intero; se invece consente :\ dill'erire ancora la partenza per
completare il carico gli sarà dovuta una nuova indennità
supplementare da regolarsi secondo altri criteri, non potendo evidentemente applicarsi al caso la convenzione fatta
per i primi e tassativamente determinati giorni di controstallia.
Queste controstallie supplementari prendono il nome di
stallie irregolari e sono ﬁssate a un tasso più elevato del
primo del 25 %, salvo gli usi in contrario che dovranno
essere seguiti (1).

prima del trasporto, durante il trasporto e dopo il trasporto.
Prima del trasporto, deve il noleggiante dare la disponibilità e il godimento della nave al noleggiatore, e in
istato di navigabilità; ricevere e caricare le merci che, da

parte sua, il noleggiatore deve presentargli per il caricamento. Devono poi ambidue non trattenere la nave nè far
subire ritardo alla sua partenza.
59. 1° Le obbligazioni principali, che, in dipendenza
del contratto di noleggio, assume il proprietario-armatore
e proprietario della nave, e che originano della natura
intima ed intrinseca del contratto stesso, sono tanto quella

di far godere al noleggiatore la nave che gli venne locata,
quanto, avuto riguardo all'elemento importantissimo del
trasporto, quella di caricare e trasportare le merci al luogo
convenuto.

specializzare la volontà delle parti interne all’obietto e al
contenuto del rapporto giuridico, e più specialmente sui
limiti della responsabilità dell'armatore e capitano per il

ll noleggiante contrae quindi. innanzi tutto, l'obbligazione di porre a disposizione del noleggiatore la nave sulla
quale è caduto l’accordo delle parti, quella stessa nave e
non altra, per quanto migliore o più conveniente.
60. Da questa obbligazione del noleggiante deriva una

trasporto.

prima conseguenza: che, cioè, non ha il diritto di sostituire

Esse sono perfettamente valide e obbligatorie, sotto il
solo limite di non essere contrarie all‘ordine pubblico, ai
buoni costumi e a una disposizione precettiva di legge.
Le esamineremo dicendo dell‘estensione e dei limiti
della responsabilità dell’armatore in ordine alle stipulato
trasporto.

la nave che ha costituito l'oggetto del contratto di noleggio
e sulla quale si devono caricare le merci, con un altra
nave qualunque che possa avere a sua disposizione. Ed,
inoltre, che la sostituzione della naveè tale da portare allo
scioglimento della convenzione, con la condanna del noleggiante inadempiente al risarcimento dei danni.
Questo è almeno quanto, con rigido accordo, vien sanzionato da parecchie legislazioni, dalla dottrina e dalla
giurisprudenza.

57. 8° Nel contratto di noleggio soglionsi inoltre apporre
tutte quelle altre clausole che stanno a maggiormente

Caro III. — Drsromnrnrrh E NAVIGABILITA
DELLA NAVE.

Si allega a sostegno di tale opinione, che se si e stipu58. Diritti e obbligazioni delle parti prima del viaggio. -— 59. 1° Il
noleggiante dee porre la nave a disposizione del noleggiatore. — 60. Divieto di sostituirla. — 61. Quid se la nave
sostituita sia migliore. — 62. Elletti della sostituzione.

lata una nave e il noleggiante ne sostituisce un'altra, non

— 63. Cessione del contratto di noleggio ad altro noleggiante. — 64. 2° Garanzia da parte del noleggiante della

solo egli manca alla sua promessa, ma commette una colpa
che ha qualche attinenza col dolo, poichè il noleggiatore
può essere stato indetto al contratto dalla considerazione
della solidità, celerità, ecc., che presenta una nave, requi-

portata della nave: art. 562 cod. di commercio. — 65. Sua
responsabilità per l‘inesatta dichiarazione. —- 66. Clausola

siti che un'altra nave può non presentare (2).
61. Ma a noi pare soverchia tale rigorosità di principi.

« senza garanzia ». — 67. Dichiarazione di portata inferiore. — 68. Elletti. —— 69. Clausola « vuoto per pieno ».
— 70. Dillerenza non eccedente il ventesimo. — 71. Calcolo, in caso di eccesso, della diflerenza. — 72. Dichiarazione conforme all‘atto di nazionalità: esclude l'errore. -—

73. Case che il noleggiante ne conoscesse l'inesattezza. —
71. Valutazione dei danni. —— 75. Come sono dovuti. —76. Eventuale risoluzione del contratto. — 77. Proporzio—
nale riduzione del nolo quando si reputa non esservi errore.
—— 78. Portata della clausola « circa ». — 79. Noleggio
parziale: godimento da parte del noleggiatore dello spazio
convenuto. — 80. Conflitto tra più noleggiatori parziali:
ipotesi che il caricamento sia già eflettuato. — 81. Ipotesi
contraria. —— 82. 3° Garanzia della navigabilità della nave.
Art. 671 cod. di commercio. —— 83. Apprezzamento dell'innavigabilità. —— 81. Conoscenza dell'innavigabilità da parte

del noleggiatore. — 85. Prova contro i certiﬁcati di visita.
(1) Vedi alla voce Stallìe e controstallie.

Il contratto di noleggio, come tutti gli altri, èun contratto che richiede nella sua esecuzione la bona ﬁdes; ora
perchè si vorrà costringere a ogni costo un noleggiante a

porre a disposizione del noleggiatore la nave espressamente
preveduta nel contratto di noleggio, ma che per una circostanza qualunque egli non ha libera, invece di un'altra
forse più celere, più solida e più sicura? Perchè si arriverà
a questa mostruosa conseguenza, che, se il noleggiante,
invece dl caricare le merci sulla nave convenuta A, le carichi su quella migliore e più conveniente B, e, partite

ambedue, l’A perisca in un sinistro, e la B giunga a buon
porto e cosi porti in salvo le merci che, se fossero state
caricate sulla nave convenuta A, sarebbero inesorabilmente

perdute, il noleggiatore possa chiedere al noleggiante la
convenuta clausola penale per l'inesecuzione del contratto?
(2) App. Perugia, 1° dicembre 1887, Merli Legare c. Alliata
(Legge, 1888, 1, 31.1).
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Ne è a dirsi che ciò sia assurdo, poichè il giudice non potrebbe, se non violando i principi e le norme di diritto
positivo, non dichiarare nella specie tenuto il noleggiante
che ha condotto in salvo le merci, al pagamento della clausola penale al noleggiatore.
Perchè perpetuare un principio, forse opportuno nella
lenta calma del commercio dell'evo medio, nel principio

del nuovo secolo, quando i trafﬁci sono animati da un febbrile impulso di attività, e quando un noleggiante, che può
avere stipulato il noleggio di una sua nave nella persuasione
di averla libera e disponibile al termine convenuto, se per
una qualunque circostanza imprevista non possa averla,

ponga a disposizione del noleggiatore un’altra nave egualmente grande, egualmente solida, egualmente celere?
Riteniamo quindi, salvi i casi di dolo o di frode, come,

a es., se il noleggiante pretendesse porre a disposizione
del noleggiatore una nave di minore portata, di inferiori
condizioni nautiche, con minori garantie di sicurezza, velocità, ecc., che la sostituzione di una nave a un'altra in

migliori o uguali condizioni non sia tale da rendere per ciò
solo invalido il contratto. Ove il giudice ravvisi nella fattispecie e secondo il suo prudente discernimento che, se il
noleggiatore avesse saputo che si trattasse di un‘altra nave,

non avrebbe prestato il suo consenso alla stipulazione della
convenzione, allora dovrà sciogliere il contratto, condan-

nando il noleggiante al risarcimento dei danni; ma, in caso
contrario, il noleggio, nonostante la sostituzione di nave,
continuerà a produrre i suoi efletti obbligatori per le
parti (1).

62, Le conseguenze della sostituzione d'una nave all'altra, ove la nave sostituita sia tale che, se il noleggiante o
il caricatore avesse ciò saputo non avrebbe accordato il suo
consenso, si concretano nella risoluzione del contratto, o,se

ciò non fosse possibile, nel risarcimento di tutti i pregiudizi
che la sostituzione della nave oil trasbordo delle merci
fossero stati per arrecare al noleggiatore.

Tali pregiudizi si risolvono, oltre che nella rifusione dei
danni, nell'obbligo per parte del noleggiante di rispondere
della perdita, anche avvenuta per caso fortuito o per forza
maggiore, delle merci se tale perdita non si fosse veriﬁcata
ove si fossero caricate sulla nave prima dedotta in contratto,
e anche se ambedue le navi avessero sofferto dei sinistri,

ove il fatto della sostituzione avesse cagionato qualche
maggior pregiudizio al noleggiatore.
63. Bene spesso avviene che, prima del caricamento e

col consenso del noleggiatore, il noleggiante ceda l'esecuzione del contratto di noleggio a un altro capitano e pro-
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cui ha contrattato, restando la sua azione paralizzata dalla
sua responsabilità verso lo stesso (2).

64. 2° E della massima importanza per il noleggiatore
il conoscere l'esatta portata della nave, e ciò per motivi
assai ovvi a comprendersi. La maggior parte delle legislazioni positive obbliga quindi il capitano e il noleggiante a
indicare nel contratto di noleggio il tonnellaggio della nave.
Ma quest’obbligazione sarebbe vana e inutile se il legislatore non avesse predisposto dei mezzi atti ad assicurare
e garantire l’esattezza delle dichiarazioni del capitano. In
caso contrario, questi, non obbligato a garantire la portata
e la capacità che egli attribuisce alla sua nave, potrebbe
impunemente ingannare il noleggiatore; quest'ultimo, a
sua volta, afﬁdandosi alla portata dichiarata dal capitano,

e avendo regolato su di essa il carico, verrebbe a trovarsi
imbarazzato per le merci che non potesse collocare sulla
nave e potrebbe mancare, per il fatto del capitano, agli
impegni che per avventura avesse in precedenza assunti.
Per tali considerazioni, tutte le leggi commerciali vollero tenuto il noleggiante, o chi per esso, a garantire la
dichiarazione della portata della nave. La compilazione rodiana stabiliva la responsabilità del capitano e il diritto
nel caricatore alla metà del nolo, nella stessa proporzione
cioè del caso che il caricatore non caricasse la nave a termine della convenzione: si quidem conductor pecuniam
mercium causa non dederit, dimidium naulmn exercitori
solvat ; sin e:cercitor fefellerit mercatori dimidiunt naulum

praestet (3).
Sulla traccia del Consolato del mare, che adottò il principio già comparso nell'ordinanza di Giacomo I del 1258,
e dei « Jugements d'Oleron », l’ordinanza del 1681 dispone
che « le maitre qui aura declare son vaisseau d’un plus
grand port qu'il n'est, sera tenu des dommages et intéréts
du marchand » (4).
Disposizione questa che venne riportata dal codice napoleonico nel codice italiano (5) ed in tutte le legislazioni
contemporanee.
.

65. Vari sono gli estremi necessari a determinare la
responsabilità del capitano per il risarcimento dei danni
nel caso di dichiarazione erronea della portata della nave.
Occorre in primo luogo l'errore nella dichiarazione,
senza che sia lecito distinguere tra colpa e dolo, tra capi—
tano in buona fede, che si sbaglia nell'enunziazione della

portata della nave, e capitano in mala fede, che con animo
deliberato vuole ingannare il noleggiatore.
Non si esige che una cosa sola, l'inesattezza della dichiarazione, senza preoccuparsi minimamente dell'intenzione

prietario di nave, nel senso che al primo noleggiante si
intenda sostituito, nell'universalità di tutti i rapporti,
diritti e obbligazioni, il nuovo noleggiante.
In tal evenienza, il noleggiatore, benché non rinunzi ai
diritti dipendenti dal contratto verso il primo, è tenuto per
altro ad adempiere nell’interesse di quest'ultimo quelle

del capitano; sia la falsa dichiarazione volontaria e meno,
gli efletti, di fronte ai terzi, non variano. « La faute
(avverte giustamente il Valin), est la méme, en effet, de

formalità che nel caso di avarie egli deve osservare verso il
secondo noleggiante, e se non lo fa è responsabile.
Così, se egli e il suo rappresentante ritira la merce senza

Quest'opinione, che assimila la colpa al dolo, che non
distingue se il capitano abbia fraudolentemente fatto una

riserva e paga il nolo al secondo capitano, non potrebbe
reclamare risarcimento per avarie dal primo capitano con
(1) Sic: fr.. 10, de lege ledia; fr. 13, locati conducti. —

Contr. Codice germanico, & 565.
(2) Cass. Torino, 29 marzo 1890, Miller e. Baratta White

(Temi Genoa., 1890. 482).

déclarer le navire d'un plus grand port qu'il n'est réellement et de s'engager par une fausse declaration de
recevoir des marchandises au delà de ce méme port » (6).

falsa dichiarazione o in buona fede promesso di caricare
merci in quantità superiore alla reale portata della nave,
viene contestata da due chiari scrittori, il Laurin e il
(3) Diritto dei Rbodii, art. 20.

(1) Art. 289.
(5) Art. 562.
(6) Valin, Commenti sull‘ordinanza del 1681, sull'art. &.
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Desìardins (1). Ma non è possibile accettare l'interpretazione di questi commentatori per considerazioni di doppio

tolleranza su tale eccedenza; d'altra parte però una nave
più piccola può talora esser meglio di un‘altra adatta al

ordine.

trasporto progettato.

Anzitutto la lettera della legge è esplicita: « Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu'il

In tali casi la dottrina antica adottava una distinzione
proposta, sebbene per altra ipotesi, dal Pothier: se il nolo
è stato ﬁssato per tutta la nave a una somma certa e ﬁssa,
il capitano non può pretendere un aumento del noto per
la maggiore capacità, poiché ha noleggiato la sua nave per
intero, senza nulla riservare, per il prezzo portato dal contratto; se il nolo è invece regolato da un tanto per tonnellata, il noleggiatore deve il nolo per quante tonnellate in
più egli ha occupate (2).
Il Pothier si riporta cosi a quanto si veriﬁca nel contratto di vendita. Se l'area fabbricabile, che si è per errore
dichiarata di 700 metri quadrati, sebbene fosse di 710 metri
quadrati, e stata venduta per intiero, e l'intenzione delle
parti è stata che nulla fosse eccettuato, con la clausola per
cui il venditore assicura che è di 700 metri quadrati, egli
solo è quello che promette e che si obbliga; il compratore
non contrae nessuna obbligazione, e per conseguenza uon
può far ragione del più del contenuto (3).
68. Ma questo di Pothier sono distinzioni che oramai
non hanno più ragion d'essere. Già anche nella dottrina

n'est, est tenu des dommages-intéréts envers l’allréteur »,

cosi si esprime il codice francese. « Il capitano che ha
dichiarato la nave di una portata maggiore o minore della
vera », cosi il codice italiano. Non è lecito distinguere
dove la formola legislativa non distingue nè ammette
dillerenze.
In secondo luogo il capitano, questo mandatario dell'armatore o del noleggiante, ha una responsabilità che si
potrebbe deﬁnire per qualiﬁcata. Mentre l'institore è tenuto
della colpa levis in abstracto, il capitano è tenuto per la
colpa anche leggera che commette nell’esercizio delle sue
funzioni, culpa levis in concreto. Colpa leggera sarebbe
quella in questione, ma però sempre colpa della quale deve
rispondere. Oltre a ciò, come meglio vedremo in seguito,
la colpa lievissima è già prcveduta e contemplata dal legislatore, il quale esonera il capitano da ogni responsabilità,
quando la differenza tra la portata dichiarata e quella reale
non oltrepassi una determinata percentuale: come quindi
sarà possibile tener conto della differenza della colpa del
capitano nel caso che la legge dichiari la sua responsabilità, mentre la stessa legge le esonera diggià dal rispondere dell’inesattezza della sua dichiarazione quando la
inesattezza sia lieve e non dimostri negligenza e trascuranza
nel capitano?
In un sol caso cessa, secondo noi, la responsabilità del

capitano, quando cioè egli riesca a provare ostacoli provenienti da caso fortuito o da forza maggiore.
66. Il capitano può sempre, all’enunziazione della portata
della nave, aggiungere la clausola « senza garanzia »;

francese venne affermato che, se la dichiarazione in meno

nuoce al noleggiatore, l'errore deve dar luogo all’azione
di danni.
E il codice italiano contiene, in confronto delle altre

legislazioni, un’innovazione, dichiarando esplicitamente
che il capitano è tenuto al risarcimento dei danni verso il
noleggiatore, anche se dichiara la nave di una portata minore della reale, essendo questa una colpa della quale deve
sopportare le conseguenze (4).

« per quanto la nave potrà contenere », non si obbliga ad

Le ragioni determinanti una falsa dichiarazione in meno
possono agevolmente escogitarsi nella varietà dei casi possibili, e i danni, che potrebbero derivarne al noleggiatore,
sono pure evidenti. Perchè dunque la legge, che si occupa
del caso in cui il capitano dichiari la nave di una portata
maggiore della vera, dovrebbe trascurare affatto l'altra
ipotesi ? Molte volte nessun danno può esser derivato dalla

accettare nella nave tutto il carico; non può, a rigor di

dichiarazione in meno; ma se il danno vi è, è giusto ed

termine, esser costretto che a mettere a disposizione del

equo che venga risarcito da chi lo ha arrecato.
69. Può veriﬁcarsi il caso che alcune si obblighi a fornire

clausola che entro ragionevoli limiti, da apprezzarsi dal
giudice di merito, è tale da esonerarlo da ogni responsa-

bilità. Così pure, se il capitano, dopo di aver euunziata la
portata della nave, avrà acdettato il carico con la clausola:

noleggiatore la capacità intiera della nave.
In mancanza di tali clausole liberatorie, basta la semplice

un carico corrispondente alla portata della nave, pagando

enunziazione fatta nel contratto di noleggio per determinare

il nolo non in blocco, ma bensì in ragione delle unità di

la responsabilità del capitano.
Né la lettera, né lo spirito della legge permettono di
esigere la crrcostanza dell'evidente intenzione del capitano

misura, o a pagare il vuoto per pieno. Potrà ora, scoperto
l'errore in meno della dichiarazione del capitano, quel

di assumersi la formale obbligazione di garantire la portata
della nave; la semplice enunciazione di esso capitano è

sufﬁciente.
67. Non abbiamo ﬁnora considerato il caso che il capitano abbia invece dichiarata la nave d'una portata inferiore
alla reale.
Non può che raramente avvenire che ciò possa esser

suscettibile di arrecare dei danni al noleggiatore; tuttavia
non è improbabile nè impossibile, in quanto i diritti di

noleggiatore essere tenuto a fornire un carico corrispondente bensi alla portata reale, ma eccedente la portata
dichiarata dal capitano, o, in difetto, pagare il vuoto per

pieno? In diritto francese taluni giudicati obbligarono il

noleggiatore a dare l'eccedenza della portata dichiarata;
ma, più razionalmente, venne poi ritenuto di accordare la
tolleranza del dieci per cento, consacrata dall'uso; e qualora

tale tolleranza venisse oltrepassata, di lasciar libero il noleggiatore di fornire il carico completo corrispondente alla

percepiti in ragione delle tonnellate dichiarate, quando

portata reale, consentendo però in pari tempo facoltà al
capitano di completare per proprio conto il carico anche
senza il consenso del noleggiatore, nel riﬁuto da parte di

l'errore eccede il ventesimo, non si deduce il ventesimo di

costui di completarla. In diritto inglese vige invece la re-

tonnellaggio essendo a carico del noleggiatore, e venendo

(1i laurie, nelle note al Crespi, Cours de droit maritime,
pag. 92; Desjardius, Central: maritimes, n. 800.

(2) Pothier, op. cit., D. 44.

(3) Codice civile, art. 1475.

(4) Art. 562.
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gola che, se il noleggiatore totale si è obbligato a provve-

misura della quale non sono d'accordo le legislazioni.

dere l'intiero completo carico, è tenuto entro certi limiti a
consegnarlo, per quanto la portata della nave sia mag-

L'ordinanza del 1681 (1) e il codice napoleonico (2) ﬁssano questa tolleranza a un quarantesimo della portata

giore di quella dichiarata.
In diritto patrio, dovremo ritenere che il noleggiatore
non è obbligato a fornire l’eccedenza, ed è in diritto di
caricare solo in ragione della portata enunziata dal capi-

reale, stabilendo che non è reputato esservi errore nella

tano, poiché, in caso diverso, si verrebbe ad ammettere che

la condizione del noleggiatore possa venire peggiorata dall'errore commesso dal capitano. Ove però il noleggiatore
approﬁttasse dell’eccedenza per caricare merci in maggior
quantità della convenuta, sarà tenuto a pagare il nolo
anche in ragione di questa differenza se il nolo sia stato
convenuto ad un tanto alla tonnellata.
Che se l'eccedenza superi il ventesimo, avrà il noleggiatore
pieno diritto di ottenere dal capitano anche il risarcimento
di tutti i danni.
Un esempio renderà più evidente il caso. Un capitano
noleggia la nave da esso comandata alle seguenti condizioni: la nave a: di tonnellate 2000eper il nolo in ragione
di lire cinque per tonnellata. Se ora, procedutosi al carica“—
rnento, la nave risultasse non di2000, ma di 2100 tonnellate,

il noleggiatore è in diritto di caricare solo 2000 tonnellate
di mercee di pagare solo in conformità a 2000 tonnellate,

e così 10,000 lire, in quanto vi è stata colpa da parte
del capitano nell‘enunziare inesattamente la portata della
nave, eil noleggiatore non dee sopportarne pregiudizio,
potendo benissimo accadere che egli abbia preordinate
altre operazioni commerciali al trasporto di 2000 e non
di 2100 tonnellate di merci.
Se però, proﬁttando della differenza, caricherà la nave
per l'intiera e complessiva portata di 2100 tonnellate, non
vediamo perché egli debba proﬁttare gratuitamente della
eccedenza di 100 tonnellate; e vero che egli ha noleggiato
per intiero la nave, ma nella persuasione fosse di sole

dichiarazione della portata d’una nave se l'errore non
eccede il quarantesimo.
Il codice italiano del 1865 (3), la legge belga (4) e
altre aderiscono alla regola portata dall'ordinanza, elevando

al quarantesimo la differenza scusabile nella dichiarazione
del capitano.

Il codice spagnuolo (5) stabilisce invece questa tolleranza
nel due per cento sulla portata reale.
Nei lavori di revisione del codice patrio parve però che,
avuto riguardo all'ampiezza attuale delle costruzioni navali
e ai diflerenti sistemi di stazzatura usati nei vari luoghi,
l'assoggettare a responsabilità il capitano per un errore
che appena supera il quarantesimo della portata vera, fosse
eccessivo, giacchè talvolta un simile errore potrebbe essere
scusabile: secondo il principio generale che ognuno e responsabile peri danni cagionati per fatto proprio, la legge
nel pronunciare specialmente una responsabilità determinata in un dato caso, deve almeno richiedere che l'errore

abbia una qualche importanza. Sicchè parve che l’errore
imputabile al capitano dovesse avere un'importanza
maggiore.
La relazione Mancini aderì a siffatte osservazioni; co-

sicché il codice italiano non reputa esservi errore nella

dichiarazione se la differenza non eccede un ventesimo (6).
E la soluzione adottata dal legislatore patrio ci pare più
consentanee ai dettami della buona fede e della ragione, in
quanto se un minimo errore, oltre quello tollerato dalla
legge, deve determinare la responsabilità del,capitano,

dovendo egli rispondere delle colpe anche lievissime, è
giusto che l'errore da tollerarsi abbia una tal quale latitu-

deve arricchirsi a danno del capitano. E questa soluzione

dine, compatibile coi nuovi e complicati mezzi di stazzatura
delle navi.
Non vi era d'altra parte ragione alcuna perchè, mentre

è conforme ai principi generali in materia di vendita, per
i quali, sela vendita di un immobile si è fatta con l'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni mi—

tità della cosa maggiore di quella espressa nel contratto, è
tollerato l'errore del vigesimo, in quanto il venditore ha

sura, e se la quantità si trova maggiore di quella espressa
nel contratto, il compratore dee corrispondere il supple-

diritto a un supplemento di prezzo, e il compratore a una
diminuzione sola, ove la differenza superi in più o in meno

2000 tonnellate; se ne ricava una maggiore utilità, non

mento del prezzo.
Che se poi l'eccedenza oltrepassasse le 100 tonnellate e
la nave si veriﬁcasse non di 2000 ma di 2101 tonnellate,

allora, come meglio vedremo in seguito, avrà il noleggiatore diritto al pieno risarcimento dei danni eventuali, ove
se ne siano veriﬁcati.

70. Il principio, per cui il capitano, che ha dichiarato la
nave di una portata maggiore o minore della vera è tenuto
al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, soffre due
importanti eccezioni.

in diritto comune trovandosi, in tema di vendita, la quan-

la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo (7)
si dovesse, in diritto commerciale marittimo, andare con
criteri troppo assoluti e rigorosi.

Quindi, per la legislazione italiana, se la nave dichiarata
-di 2000 tonnellate non ne stazza realmente che 1900, il
capitano è scusabile e non dee corrispondere alcun risar-

cimento di danni al noleggiatore. Che se, invece, la portata
reale non fosse che di 1899 tonnellate, il capitano sarebbe
tenuto per l'errore che eccederebbe il ventesimo, e l'articolo 562 esclude precisamente il caso che l'eccedenza

La prima si veriﬁca allorquando la differenza sia piccola
e non sorpassi una determinata percentuale: l'esattezza

raggiunga tale misura. E la prescrizione legislativa deve

matematica in tale materia è quasi impossibile, e un errore
poco considerevole non reca conseguenze: param et nihil
equiparantur.

usare indulgenza verso il capitano, a seconda delle cir-

Occorre dunque lasciare una tolleranza legale, sulla

(1) Art. 5.

interpretarsi e applicarsi in modo rigoroso, nè si può
costanze, cioè se l’eccedenza e lieve, avuto riguardo alla
grandezza della nave, e se apparirà aver egli agito in buona
fede. Tale indulgenza, se pure discutibile in diritto fran-

(5) Art. 669.

(2) Art. 270.
' (6) Art. 562.
(3) Art. 394.

(4) Art. 74.

(7) Art. 1475 codice civile.
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cose, il quale, per il riflesso che il capitano deve punto
conoscere e indicare più esattamente la portata della nave,
al cui comando egli é preposto, che non un venditore
l'esatta ampiezza del suo campo, non tollera che l'errore
del quarantesimo, non può ammettersi in diritto patrio,
il quale è già assai meno rigoroso, e tiene di già calcolo
e conto di tutte le circostanze che valgono a esonerare il
capitano dalle colpe lievi incorse con la sua dichiarazione.
Del resto la tolleranza del ventesimo o del quarantesimo

conoscevano l'errore dell'atto di nazionalità e che tuttavia
dichiararono una portata falsa, per quanto conforme all'atto
erroneo. In ogni caso il noleggiatore ha diritto ad una
proporzionale diminuzione del nolo.
74. Per quanto riﬂette l’ammontare del risarcimento, il

costituisce già un'eccezione al principio generale, secondo
cui il capitano é obbligato per l'errore della dichiarazione

dénoncent qu'il aìt à bien s'aflérer, si cependant il met
des càbles faibles, de maniére qu'il n'affére pas bien, ou

della portata: come quindi tutte le eccezioni, deve interpretarsi in modo restrittivo.
71. Nel caso che una falsa dichiarazione esponga il capi-

s’il n'a pas tous les apparaux qu'il avoit annoucés, et qu'il
résulte du dommage pour les marchands, ce patron est
obligé de réparer tout ce dommage » (2).
Il Cleirac adottò la seguente decisione: « Pour l’indem-

tano al risarcimento dei danni, dovrà egli tener conto della
quantità mancante assoluta, oppure solo della quantità

relativa oltre alla differenza tollerata? In altre parole,
riprendendo l'esempio già riportato, dovrà il noleggiatore
essere indennizzato, oltre ai danni di valutazione dipendente da altri elementi, di una sola tonnellata mancante,

oppure di 101?
Il noleggiatore potrà pretendere la liquidazione dei danni
in ragione di 101 e non di una tonnellata, in quanto il
legislatore che tollera l'errore non eccedente il ventesimo
non ha inteso autorizzare il capitano a beneﬁcare in tutti

icasi di questa quantità; tutte le volte che vi è luogo a
risarcimento di danni, occorre tener conto dell'erroreintiero

e non della differenza fra l'errore e la tolleranza. E il
legislatore chileno lo dichiara in modo espresso.
Identicamente non potrà il capitano valersi del beneﬁzio
della tolleranza legale allorquando vi sarà stato dolo e
abbia fatto scientemente una falsa dichiarazione, poiché la
legge non può mai permettere che alcuno tragga proﬁtto
dal proprio dolo: la tolleranza legale presuppone la buona
fede. Ove questa esuli, il capitano sarà sempre responsabile
anche quando l’errore sia inferiore al ventesimo.
72. La seconda eccezione, per cui non si reputa esservi
errore nella dichiarazione del capitano e questi non é tenuto
ad alcun risarcimento, si riscontra quando la dichiarazione

stessa è conforme all’atto di nazionalità.
Le legislazioni intermedie tacevano di simile circostanza;
solo durantei lavori preparatori del codice napoleonico, il
tribunale e la Camera di commercio di Nantes richiamarono l'attenzione su ciò, dichiarando non esser equo esi-

gere che un capitano sia più infallibile degli ufficiali pubblici, e debba rispondere di un errore cui solo questi

ufficiali pubblici l'hanno indotto.
_
Effettivamente, se il capitano deve esser dichiarato di

diritto dei Rodi ﬁssava i danni nella metà del nolo (1). Il

Consolato del mare disponeva da canto suo che « un patron
étant en une plage, en en un port, ou ailleurs, avec son

navire, si les marchands qui seront avec lui disent et

nité et le dédommagement du marchand, il doit porter

gratuitement ou rabattre tout autant du fret des marchandiscs qu'il vouturera, comme il lui ea faudrait pour celles
qu'il laisse en arrière » (3).
Attualmente i danni devono esser liquidati secondo le
regole del diritto comune. Sono perciò in genere dovuti al
noleggiatore in ragione della perdita sofferta e del guadagno di cui in privato: il noleggiante non é d’altra parte
tenuto se non ai danni che sono stati prcveduti o che si

fossero potuti prevedere al tempo della stipulazione del
contratto di noleggio, o, in genere, al tempo della falsa
dichiarazione.
75. I danni sono anche dovuti se la nave non può riccvere, almeno senza essere sopraccaricata, le merci che

doveva imbarcare, senza che sia lecito introdurre nessuna
distinzione fra nave noleggiato totalmente o in parte; talché

l'art. 562 è applicabile anche nel caso di un noleggiatore
parziale, che abbia trattato col capitano in base alla sua
falsa dichiarazione. Il noleggiatore a tonnellate o a misura,
non essendo tenuto a pagare che il numero delle tonnellate
effettivamente caricate o potuto caricare, non può pretendere alcuna differenza sul nolo, pagando egli in ragione

di quanto effettivamente ha caricato; ma potrà però esigere il risarcimento dei danni cagionati dalla falsa dichiarazione del capitano.

Secondo la giurisprudenza belga, i danni non posson
essere richiesti dal noleggiatore se egli non ha fatto veriﬁ-

care la capacità della nave né all'imbarco né allo sbarco,
() se ha sottoposto la polizza di carico alla ﬁrma del capitano
senza elevare alcuna protesta.
76. Il noleggiatore, quando la falsa dichiarazione del
capitano non sia conforme all'atto di nazionalità o ecceda
il ventesimo della reale portata della nave, potrà pure,

del tonnellaggio della nave, la medesima presunzione di
buona fede a più forte ragione sorge a suo favore allorché
la dichiarazione da lui fatta sia conforme al certiﬁcato di
stazzatura e all’atto di nazionalità.
In questo caso, non é sua colpa se la nave non è della
portata dichiarata; è colpa dei periti stazzatori, ufﬁciali

oltre il risarcimento dei danni, richiedere lo scioglimento
del contratto?
Diverse legislazioni lo ammettono esplicitamente.
Altre legislazioni, invece, tra cui la patria. taeiono in
proposito. Ma, applicando il principio generale di diritto,
chela condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, per il caso in cui una delle parti non sod-

pubblici stabiliti dall'Autorità, marittima.

disfaccia alla sua obbligazione (4), si deve ritenere che,

buona fede quando il suo errore non eccede il ventesimo

73. Però, anche quando la dichiarazione del capitano sia
conforme all'atto di nazionalità, il noleggiatore avrà sempre

diritto al risarcimento dei danni in caso di dolo, quando
cioé egli possa provare che il capitano e il noleggiante

quando la differenza tra la portata dichiarata e quella reale
sia tale da arrecare un grave nocumento al noleggiatore,
impedendogli di effettuare e raggiungere quello scopo alla
attuazione del quale avea preordinato e subordinato la sti-

(1) 55 19 e 20.

(3) Cleirac, Jugements d'Oleron, 8. 23.

(2) Consolato del mare, cap. CLXXXII.

(4) Art. 1165 codice civile.

NOLEGGIO (CONTRATTO DI)

119

pulazione del contratto di noleggio, possa egli, in base al
patto commissorio, chiedere al capitano contemporanea-

la nave possa trasportarne, non sarà applicabile al caso la
tolleranza legale, ma dovranno applicarsi i principi di

mente, e la risoluzione del contratto e il risarcimento dei

diritto comune, per cui ciascuno deve risarcire i danni

danni.
77. Non eccedendo la differenza tra la portata reale e
quella effettiva il ventesimo, oppure essendo la falsa dichiarazione conforme all’atto di nazionalità e non essendo
quindi ammesso il noleggiatore al risarcimento dei danni,
può questi chiedere almeno una proporzionale riduzione
di nolo?
Come sempre i pareri sono disformi e divisi. Alcuni,

allorché si renda inadempiente alle proprie obbligazioni.

tra i quali il Bedarride, il Bravard, il Lyon—Caen, allermano che vi abbia sempre diritto; altri, tra cui il nostro

Ascoli (i ), negano.
Secondo noi, anche questa volta la verità sta nel mezzo,
e, abbandonando le soluzioni aprioristiche, convien fare

una distinzione.
0 il nolo é stato stipulato in blocco e determinato in
una somma ﬁssa, e allora non sarà ammissibile alcuna

domanda di riduzione del nolo. La legge vi si oppone. in
quanto essa ha esonerato il capitano da ogni responsabilità
quando la differenza non eccede il vigesimo e la dichiarazione é conforme all'atto di nazionalità, perché ha riconosciuto non esservi colpa da parte sua; nel qual caso, avendo
egli stipulato una somma complessiva per il nolo, é in
diritto di esigerla.
Oil nolo è invece pattuito a un tanto per misura, e
allora il capitano non ha avuto di mira per il nolo una
somma prestabilita, ma bensì un tanto alla misura per un
dato numero di misure che egli avrebbe caricate e traspor—
tate: ora, se le misure caricate risultano inferiori a quelle

che egli avea promesso di caricare, non avrà diritto che al
nolo proporzionale alle merci effettivamente caricate, e non
a quelle che aveva promesso di caricare, ma che non ha

79. Nel caso di noleggio totale il noleggiatore deve, rias-

sumendo, essere posto nella libera disponibilità di quanto
forma l'oggetto della convenzione, e cioè della nave.
Lo stesso dovremo dire nel caso di noleggio parziale,

nel qual caso il noleggiante é tenuto a porre i singoli noleggiatori nel godimento e nel possesso della parte materiale
ideale della nave loro noleggiata.
Se però non venne il noleggio parziale stipulato per una
parte materiale e deﬁnita della nave, non sarà tenuto il

noleggiante a porre il noleggiatore in possesso di una determinata parte materiale della nave, non avendo quest’ultimo il diritto a ciò, poichè non love in navi conduzit, ma

solo diritto a che le sue merci siano caricate e trasportate
nella quantità preﬁssa.
Quindi, o il noleggio ha avuto luogo per una quotaparte materiale e concreta della nave, e allora il noleggiatore parziale, di fronte alla sua quota-parte si trova nella
medesima e identica posizione in cui si trova il noleggia—
tore totale di fronte alla nave intera, e cioé ad avere pieno

ed esclusivo diritto sulla quota parte della nave. Allora
nessun'altra merce vi potrà essere caricata senza il suo

consenso, e qualunque sia l'uso che di questa parte abbia
fatto, e anche se vi abbia nulla caricato, dovrà il nolo

essere corrisposto. Che se però il capitano vi avesse caricate altre merci e l'avesse cosi utilizzata invece del noleggiatore, il capitano non potrebbe esigere il nolo che sotto
deduzione di quanto avesse percepito per il trasporto di
queste altre merci.
O il noleggio ha solo avuto luogo per una quantità
determinata di merci, e allora, come abbiamo accennato,

caricate.

il noleggiatore ha unicamente diritto di pretendere che le

Se egli pretendesse il nolo anche per queste ultime misure che non ha caricate, questo nolo sarebbe senza causa:
sarebbe quindi inammissibile una sua domanda a questo

merci siano caricate a bordo, o, in caso contrario, di chie—

stipulata l’esclusione della garanzia, il venditore, in caso

dere il risarcimento dei danni. In entrambi i casi il noleggiante non é tenuto a prestare l'uso della nave se non
sino alla concorrenza della quota parte della nave e della
quantità delle merci corrispondente al noleggio medesimo:
ha quindi il diritto di disporre del rimanente della sua
capacità a suo proprio particolare vantaggio.
80. Cosa dovremo dire però quando, stipulati dal capitano o dal proprietario più noleggi parziali, la portata della

di evizione, é sempre tenuto alla restituzione del prezzo.
Che se, quando si scopre che la portata della nave dichia—
rata dal capitano eccede la portata vera, vi siano più neleggiatori le merci dei quali non possono essere contenute

zione di tutti? Quale dei noleggiatori parziali dovrà ottenere
la preferenza?
Se qualche noleggiatore ha già caricato le proprie merci

nella nave, occorre distinguere.

deve essere preferito, anche se vi sia qualche altro contratto

proposito, poiché, mentre, in caso di nolo in blocco, en-

trava l'elemento dell’unità del nolo, nella specie il nolo è
costituito da un rapporto relativo, contingente, subordinato alla effettiva e reale entità del carico. E ciò é conforme
al principio di diritto comune per cui quantunque siasi

0 nessun noleggiatore ha ancora caricate le proprie
merci, ed allora i primi noleggiatori per ordine di data
devono ottenere la preferenza; o alcuni hanno già caricate
le merci, ed allora essi rimangono al possesso dello spazio
già occupato, qualunque sia la data dei loro contratti di
noleggio.
78. Quando il capitano non garantisce né enunzia in
modo determinato la portata della nave, facendola invece
seguire dalla parola « circa », si usa una maggior tolle-

ranza oltre quella legale, già ammessa dalla legge.
Che se invece il capitano non abbia dichiarato la portata
della nave, ma abbia accettato delle merci in più di quanto
(1) Ascoli, op. cit., n. 637.

nave, pur esattamente dichiarata, non comporti l'esecu-

di noleggio di data anteriore al suo. E vero che il contratto
anteriore non può essere leso dal posteriore ; ma siccome

lo scaricamento potrebbe arrecare maggiori danni e spese
di quanti possano derivare a chi non può più caricare,
cosi, per un principio d’ordine pubblico, viene adottata,

come in caso di vendita di una cosa fatta a due compratori,
la massima in pari causa potior est conditio possidentis:

il noleggiatore posteriore si trova nel quasi-possesso del
noleggio della nave, e il suo diritto, potenziale prima del
caricamento, si è reso perfetto in seguito all'intervento di

quest'ultimo elemento.
81. Se, invece, nessuno abbia ancora caricato o non vi
fosse quindi alcun principio di esecuzione, sottentra la
regola del prior tempore potior iure, e i contratti di
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noleggio anteriori di data ottengono la prevalenza nella

fatto visitare, scandagliare, calafatare, riparare la nave

conduzione della nave.

da carpentiere, ma deve tuttavia rispondere della colpa di

Ciò si desume pure dallo spirito dei testi romani:
Quotiens duobns in solido… iure distrahitur, manifesti

queste persone: solo quando siasi, ciò nonostante, trovato
nell'impoSsibilità di scoprire il difetto, è liberato da ogni

iuris est eum. cui priori tradilum est, in detenendo dominio
esse potiorem.

responsabilità.
In una parola, la responsabilità cessa venendosi a veriﬁ-

Quando poi in niun modo si potesse determinare l'anteriorità dei singoli contratti di noleggio, si dovrebbe operare
una riduzione proporzionale in tutti i contratti relativamente
alla capacità della nave. In tutti i casi, il noleggiatore parziale che si trova a non poter caricare le merci sulla nave
ha diritto al risarcimento dei danni da parte del noleggiante.
82. 3° Al trasporto il capitano deve esser pronto nel

care quasi gli ostacoli di caso fortuito o di forza maggiore.

tempo stabilito dall'uso e della convenzione; e con una nave

partenza non sia atta alla navigazione, in modo da non poter
resistere senza pericolo agli incidenti e alle avversità solite

atta non solo a prendere e tenere il mare, ma anche a

portare a buon termine la navigazione convenuta.
Il capitano, nei rapporti che derivano dal contratto di
noleggio da lui conchiuso nell'esercizio del suo mandato,
riveste una duplice qualità: in quanto ad esso é afﬁdata la
responsabilità della navigazione, egli deve accertarsi del
buono stato della nave che deve comandare; e in quanto
rappresenta il proprietario, è tenuto & somministrare una
nave atta a compiere il servizio convenuto.
Se quindi il noleggiatore proverà che la nave era inabile

allr navigazione ﬁn da quando essa lasciò il porto di partenza, é legittima la conseguenza che assoggetta il capitano

al risarcimento dei danni: conformemente ai principi generali, viene inoltre aggiunta una penalità consistente nella
perdita del nolo da parte del capitano (1).
E questa una norma di diritto comune ed accettata da
tutte le leggi mercantili.

Già l'ordinanza dispone che « si toute fois le marchand
prouvait que, lorsque le vaisseau a fait voile, il était inca—

pable de naviguer, le maistre perdrà son fret, ct repondrà
des dommages et intéréts du marchand » (2). E il codice
francese (3), il patrio (4) e le altre legislazioni riprodussero

la rigorosa disposizione.
'
Il codice germanico stabilisce pure che, comunque sia
convenuto il noleggio, il noleggiante deve consegnare la
nave in stato di navigabilità: egli è tenuto verso il noleg-

giatore per ogni danno che derivi dallo stato difettoso della
nave, eccettochè se, malgrado ogni cura, i difetti non potessero scoprirsi (5).
Né é, difronte alla lettera esplicita del codice patrio,
lecito distinguere fra il capitano di buona fede, che non ha
conosciuto il cattivo stato delle sue navi, ed il capitano di

mala fede che l'ha conosciuto ma l'ha dissimulato. Una
tale distinzione non éammissibile, in quanto che alcune

83. La disposizione legislativa che stiamo studiando,
costituisce evidentemente un ius singolare: dovrà quindi
essere interpretata in modo ristrettivo, e non estesa a casi
simili e materie analoghe.

Perché si possa desumere la responsabilità del capitano
a norma dell'art. 571, occorre che la nave all'atto della

a veriﬁcarsi nella navigazione.

Lo stato di non navigazione dovrà quindi esser apprezzato tenuto conto del viaggio per il quale la nave è stata
noleggiata, quanto della durata probabile e delle difﬁcoltà
del viaggio, nonché della natura del carico.
Quindi le scarse provvigioni dei viveri, le insufﬁcenti
riserve di combustibile, la scarsezza dell’equipaggio, il non
buono stivamento, la non esecuzione di riparazioni utili,
ma non assolutamente necessarie e indispensabili, lo stato
difettoso degli strumenti nautici, per quanto la conferenza
d’Amburgo abbia, a riguardo di questi ultimi, ritenuto che
la navigabilità di una nave richieda altresì che gli strumenti nautici siano in buono stato, non sarebbero circo-

stanze tali da dar luogo all'applicazione dell'art. 571 il
quale manifesta, come vedremo, in certi casi i suoi effetti
anche quando la nave sia già giunta a salvamento; si dovrebbe solo, in caso di perdita o di deterioramento delle
merci o di ritardo della nave, applicare i principi comuni e
generali. E nemmeno é applicabilcl'art. 571 in caso di cat—
tivo stiramento che compromettcsse la stabilità della nave.
L'art. 571 dichiara la responsabilità del capitano in caso

d'innavigabilità della nave alla partenza. Ma, se la nave al
principio del caricamento si trovasse in uno stato da esigere riparazione, potrcbbe il noleggiatore valersi a suo
vantaggio di tale disposizione legislativa? Dobbiamo rispettdere negativamente: l'idoneità alla navigazione deve sussistere al momento della partenza; quindi, se, nel tempo che

dura il caricamento, il capitano faccia eseguire le dovute
riparazioni alla nave, restituendola in uno stato di buona
navigabilità, il noleggiatore od il caricatore non possono
reclamareperinadempimento dell'obbligazione contrattuale.
84. Quando il noleggiatore, prima della partenza della
nave, avesse esplicitamente riconosciuto il buono stato di

riparazioni di poco momento sfuggono all'attenzione del

navigabilità, di essa, non potrebbe in seguito reclamare

capitano, é cosa possibile, sebbene egli sia tenuto a rispondere delle colpe anche lievissima: ma il non accorgersi che

l’applicazione dell’art. 571, e pretendere di ritenersi il nolo

la sua nave non é in stato di navigabilità costituisce il ca—
pitano in grave colpa per la sua ignoranza e perla sua ne-

gligenza, ignoranza e negligenza da equipararsi al dolo,
in quanto latissimo culpa dolo aequiparatur.
Il diritto germanico esonera da ogni responsabilità il

noleggiante quando i difetti non si potessero scoprire malgrado ogni diligenza: egli però deve adoperare più della
ordinaria diligenza, e non é liberato anche quando abbia
(1) Appello Genova, 23 aprile 1898, Hamstein e Bevilacqua

c. Compagnia « Renania : (Te… Genov., 1898, 594).

(2) Art. 12.

e di avere il risarcimento dei danni.
Egli non può infatti esser ammesso a reclamare contro
le conseguenze degli avvenimenti sopravvenuti, mentre già
riconobbe il buono stato di navigabilità della nave per
compiere il viaggio: questa circostanza costituisce per il

noleggiante il miglior certiﬁcato di navigabilità che esso
possa pretendere, come quello proveniente dallo stesso noleggiatore, cosi altamente interessato al buon compimento
del viaggio.

(3) …. 297.
(4) Art. 571.
(5) 5 559.
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Non è quindi ammissibile che il noleggiatore, dopo aver
fatta una esplicita dichiarazione o confessione dello stato di
buona navigabilità della nave, possa in seguito, e senza addurre alcuna nuova circostanza prima ignorata da lui e che
potrebbe alterare la portata della sua primitiva dichiarazione, proporre delle prove contro un fatto che ha riconosciuto ed accertato egli stesso. Se una tale pretesa
potrebbe ammettersi, sarebbe lasciare aperto l'adito alle
frodi, specialmente in tema di assicurazioni, e incoraggiare speculazioni malsano, contrarie all'equità ed alla
buona fede.
E nemmeno se il noleggiatore, prima della partenza,
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destino, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto:
se invece, dopo un più lungo periodo di riparazioni, la

nave ha potuto rimettersi in navigazione e raggiungere il
porto di destino, il nolo è dovuto nella sua integrità. É
salvo però, in entrambi i casi, il diritto del noleggiatore al
rifacimento dei danni da lui provati per il ritardo della
nave all'arrivo, o per trovarsi le sue merci in un porto intermedio di rilascio, senza possibilità di poter facilmente
raggiungere il porto di destino.
Che al noleggiatore sia dovuto il risarcimento dei danni,

non vi è alcuno il quale possa ragionevolmente negare; il
risarcimento & dovuto per il solo fatto del ritardo, in quanto,

avesse conosciuto lo stato di non navigabilità della nave,

sia pure questo attribuibile a caso fortuito o a forza mag-

potrebbe pretendere l'applicazione dell’art. 571. Infatti,

giore, potrà sempre dal noleggiatore opporsi che, sela nave
fosse stata in buono stato di navigabilità alla partenza,
avrebbe meglio potuto resistere alla forza del male e agli
altri accidenti sopravvenuti, in modo che il ritardo non si
sarebbe avuto a deplorare.
Ma che non sia nemmeno dovuto il nolo, è questa una

conoscendo i vizi della nave, ha corso l'alea del rischio:
viene a esser quasi un assicuratore di sè stesso, in quanto,

in corrispettivo di una diminuzione di prezzo, si assunse
un rischio maggiore, che egli prevedeva e conosceva in
tutta la sua latitudine.
Delle clausole d'irresponsabilità del proprietario della
nave circa alla sua navigabilità, nel quale caso manca da
parte del noleggiatore la conoscenza preventiva dei vizi in

conseguenza affatto arbitraria.

Il ritardo è compensato completamente col rifacimento
dei danni. Rimane il trasporto delle merci al luogo di de-

tutta la loro estensione e portata, diremo in seguito. La
clausola di buona condizione 0 buona navigabilità della
nave inserita nel contratto di noleggio autorizza a chiedere

stinazione o a un luogo più vicino a quest'ultimo che non

la risoluzione del contratto in base al patto compromissoria
ove si venga all'improvviso a conoscere un vizio occulto :

Ogni lavoro merita compenso: tale la massima che, pa—
ciﬁca in diritto comune, deve applicarsi con maggior rigore

il giudice potrebbe però accordare al capitano, ove ciò
fosse possibile e compatibile coi diritti del noleggiatore, un
termine per eseguire le riparazioni necessarie.
85. La presunzione di legge è che la nave sia abile
alla navigazione (1): la prova contraria è, quindi, a carico
del noleggiatore, il quale, sostenendo la innavigabilità della

e severità in diritto commerciale, la cui anima è il lucro;

nave, è tenuto a provarla. E questa prova è ammissibile
anche contro i certificati di visita, per espressa disposizione

inserita in quasi tutte le legislazioni positive (2).
Fatta la prova della mancanza di navigabilità della nave,
o, in difetto della visita e dei certiﬁcati di visita voluti

dalla legge, non dimostrata la sua navigabilità, il capitano,
oltre ai danni da liquidarsi come diremo più avanti, perde
il nolo.
86. Ma anche questa pena della perdita del nolo s'in—
corre per il solo fatto della innavigabilità, anche se disgiunta
dall'altro elemento del perimento delle merci? ed il beneﬁcio ne «! acquisito al noleggiatore anche quando la nave

ed il carico giungano a buon salvamento?
E questa una questione assai dibattuta e controversa.
Alcuni negano che debba perdersi il nolo anche quando la
nave e il carico giungono a buon salvamento; il legislatore
non vuole al certo cheil capitano perda il nolo per il solo
fatto che la nave si è mossa dal porto di partenza essendo
in poco buone condizioni di navigabilità, ma lo assoggetta a
tale perdita unicamente quando il carico non giunga a felice

il porto di partenza ; perchè tale trasporto non dovrà venir
rimunerato ?

come può il noleggiatore lucrare il beneﬁzio del trasporto
delle merci al luogo di destinazione o in un luogo più vicino senza sborsare il dovuto e proporzionale corrispettivo,
mentre nemo potest locupletari cum aliena iactura?

Non bisogna inoltre dimenticare che il nolo costituisce
la garanzia dei salari dell'equipaggio, il quale, dopo di
aver lavorato con slancio e con accanimento per salvare il
carico invece di pensare alla propria salvezza, verrebbe,
quando l’esito ha coronato i suoi sforzi, a vedersi mancare
l'unica garantia del salario, della ricompensa delle sue
straordinarie fatiche!
Se la perdita del nolo costituisse come una penalità da
andare a beneﬁzio del ﬁsco, ﬁno a un certo punto si comprenderebbe che, comunque la nave arrivi a destino o a
salvamento, bastasse la circostanza della sua innavigabilità

alla partenza per far incorrere questa pena: ma non e possibile parlare di interesse pubblico o di penalità quando il
beneﬁcato viene esclusivamente ad essere il noleggiatore.
87. Questo diciamo in diritto astratto, poiché, in diritto
positivo e più specialmente in diritto patrio, non si può

fare a meno di riconoscere nel noleggiatore il diritto di riﬁutarsi a pagare il noto anche quando le merci giungono a
buon salvamento.
La lettera della legge non distingue, nè si presta a dubbie
interpretazioni; non è lecito quindi all'interprete intro-

destinazione. Il noleggiatore non può essere posto nella
possibilità di dispensarsi dal pagamento del nolo allorquando, sopraggiungendo qualche sinistro, la nave appoggi
in un porto di rilascio; allora se la nave non può essere

durre ingiustiﬁcate distinzioni. Sarà ingiusto, inopportuno;
ma è legge.
L’articolo 571 dichiara: « il capitano perde il nolo ed è
tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se

riparata, e non può continuare il viaggio ﬁno al porto di

questi prova che la nave era inabile a navigare quando era

(1) La perfetta navigabilità della nave al momento della partenza, riconosciuta nei modi stabiliti dalla legge, fa nascere una
presunzione iuris tantum che il sinistro sia dovuto a caso fortuito,

apprezzamento è rimesso al criterio insindacabile del giudice di
merito (Cassaz. Torino, 24 ottobre 1900, Società « La Veloce »
c. Lombardi : Giurisprudenza, Torino, 1900, 1342).

la quale perciò può esser distrutta da altre presunzioni, il cui

(2) Codice di commercio, art. 511.
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partita ». Come, dunque, mentre non vi è il minimo accenno
ad una qualunque distinzione fra nave perita e nave giunta
& salvamento, potremo noi introdurre una simile distinzione?
Soccorre poi al riguardo un'ulteriore osservazione. Ed

quando la nave era inabile alla partenza allorchè ha lasciato
il porto di caricamento.
In diritto patrio, invece, l'art. 296 francese, riprodotto

è questa: quando la nave, per qualsiasi motivo, perisce,
non è dovuto nolo, art. 577 ; se quindi l'art. 571 inten-

solo l'ipotesi che la nave non possa essere riparata, ma
anche quella in cui la nave debba subire un ritardo, ma

desse riferirsi al solo caso di perdita della nave, tale disposizione sarebbe superflua in quanto il principio che non e
dovuto nolo perendo la nave e già sancito all’art. 577, e
costituisce una delle regole fondamentali del diritto marittimo.
La legge distingue tre specie di danni che si attengono
direttamente alla nave: quello proveniente da colpa o dolo
del capitano o dell'equipaggio, quello proveniente da caso
fortuito e forza maggiore, equelloderivantedainnavigabilità
della nave alla partenza.
I primi due casi sono contemplati dagli art. 569 e 570
con risarcimento di danni nella prima specie e senza nella

seconda; il terzo caso étassativamente sottoposto alla disposizione dell'art. 571,ilquale, crescendoin rigore, aggiunge
al risarcimento dei danni la perdita del nolo: qualunque

sia l'esito del viaggio, il nolo & quindi perduto allorquando
vi sia stato solo ritardo proveniente da innavigabilità e
vizio della nave, essendo stato concetto del legislatore considerare, con quanta equità abbiamo veduto, la perdita del
nolo come una penalità che gravasse il noleggiante.
88. Si potrà adottare una diversa soluzione in diritto
belga, dove l'art. 95, corrispondente al nostro 571, e col-

nel nostro art. 570, venne modiﬁcato, prevedendosi non

poi, convenientemente riparata, possa raggiungere il porto

di destino; e si riprodusse nel nuovo art. 571 l'art. 296
francese integralmente, senza tener alcun calcolo del sottilissimo nesso logico che legava l'art. 296 al 297 francese,
dando così luogo alla possibile eventualità di gravissimi
errori di interpretazione, e a una doppiamente incresciosa

antinomia fra la lettera della legge e i dettami dell'equità
e della ragione.
Ad evitare il che, l'Ascoli propose al Congresso giuridico
di Napoli del 1897 una misura radicale, l'abrogazione cioè
dell'articolo 571 ; e la proposta pare tutt'altro che ingiustiﬁcata (1).
89. Oltre alla perdita del nolo, la quale, come abbiamo
dimostrato, dovrà in diritto patrio veriﬁcarsi tanto se le

merci giungono a felice salvamen to quanto nel caso opposto,
se il noleggiatore prova che la nave era inabile a navigare
quando è partita, il capitano sarà anche tenuto al risarci-

mento dei danni.
Il De Courcy, il quale era vuole troppo, critica anche
questa disposizione di legge: « Est ce qu'il est en son
(del capitano) pouvoir, si chiede, de découvrir les vices
cachés qui auront échappé a l'attention des visiteurs, les

locato nella sezione u intitolata: « Du cas où le charge—

membres atteìnts de pourriture ou rougés par les vers, la

ment n'arrive pas à destination ».

paille enfermée dans la structure de l'arbre de couche? Les
experts du port de relàche, en mettant ànu la membrure,

Il che dà legittima presunzione di ritenere che il legislatore ne abbia voluto limitare gli effetti al solo caso che
la merce non pervenga a destinazione; ma non in diritto
patrio, nè in diritto francese, i quali pongono rispettiva-

mente gli ail. 571 e 297 sotto il titolo generico e comprensivo: Del nolo.
La soluzione poco equa, ma che necessariamente deve
esser seguita da chi voglia esattamente interpretare la
legge, deriva dall'avere il patrio legislatore testualmente
riprodotto, senz'annettervi troppa importanza (e gli atti
preparatori e la relazione Mancini, che se la sbrigano in

poche parole, stanno a dimostrarlo), l'art. 297 del codice
napoleonico, senza badare che nel diritto francese l'art. 296
eil 297 formano un tutto armonico e univoco, mentre,
essendo stata modificata, adattandola al codice italiano, la
dizione dell'art. 296, occorreva pure modiﬁcare o meglio

en en examinant de près la cassure, découvrirout ces vices

cache’s. Le capitaine les ignorait, et comment les saurait-il,
surtout s'il a été récemment préposé au commandement
par un consul et d'ofﬁce? » (2).

Cominceremo a sharazzare il campo da quest'ultima ipotesi : essa costituisce un'eccezione, e non deve prendersi per
norma generale; del resto, un capitano che viene preposto
alla direzione di una nave, è in dovere ed in diritto di visi-

tare e conoscere minutamente la nave cui è preposto, e di
riﬁutarsi ad impegnare la propria responsabilità quando
non sia in stato di buona navigabilità.
Osserveremo poi che il De Courcy, il quale pure è persona più pratica che teorica, ha una ben illimitata, per

adattare quella dell'art. 297. L'art. 295 francese è infatti

quanto mal riposta, ﬁducia nelle visite fatte alla partenza
della nave, e ﬁnge di ignorare che esse, almeno in Italia,
costituiscono una vera e propria formalità burocratica, nè

così concepito: « Dans le cas où le navire ne pourraitpasetre radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre; si

dànno alcuna garanzia. Ci basterà ricordare il triste incidente del piroscafo Calabria, scoppiato a dieci minuti dal

le capitaine n‘a pu louer un autre navire, le fret n'est du

porto di Genova, mentre il certiﬁcato della visita aveva di-

qu'à proportion de ce que le voyage est avancé ».

chiarato il giorno prima la nave e la macchina in stato da
sopportare il mare per altri sei mesi senza bisogno di una
visita ulteriore!
Se non fosse stabilito il risarcimento dei danni in favore
del noleggiatore, risarcimento che comprende non solai

Evidentemente qui il legislatore francese ha innanzi alla
mente l'ipotesi che la nave non abbia compiuto il viaggio
e non possa compierlo, in quanto allude al caso che « le

navire ne peurrait pas etre radoubé »; all'art. 297 riprende
quindi l'idea, esplicandola nel senso che quando la nave non
sia in stato di navigabilità, il capitano perde il nolo, cioè
non gli e dovuto il nolo proporzionale al percorso fatto.

danni dichiarati dalla perdita o avaria delle merci, ma

Per l'art. 296, quando la nave non può esser aggiustate,

anche in genere la mancanza del lucro sperato, quali garanzie vi sarebbero che il noleggiante non caricasse le
merci su di una vecchia e sdruscita carcassa? Che se anche

e si ferma a metà viaggio, e dovuto il nolo proporzionale;
per il 297, tale nolo proporzionale non è nemmeno dovuto

esser sopportato da chi esercita l'industria dei trasporti

(1) Rivista di diritto marittimo, 1897, pag. 135.

i vizi sono difﬁcilmente scopribili, ciò è un rischio che deve

(2) De Gourcy, Questions de droit maritime, ], pag. 149.
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marittimi, in quanto questo rischio poteva esser prevedato
e riparato con una maggior diligenza e sorveglianza, non
un caso fortuito o di forza maggiore che debba gravare sul
domi-nus rei.
Che se però si trattasse di veri vizi occulti cui il dili-

gentissimo capitano di nave non sarebbe riuscito a scoprire,
se mancasse in lui anche la leoissima culpa, allora evidentemente si avrebbe un caso fortuito, e le conseguenze

ricadrebbero su chi ne rimane colpito, senza cheil capitano
fosse tenuto a risarcimento di danni.
L'articolo 571 dichiara che « il capitano perde il nolo,
se, ecc. ».
Ora si domanda se, in conseguenza dell’innavigabilità,
sarà di fronte ai terzi responsabile il capitano personalmente, 0 non il capitano nella sua qualità di rappresentante
del proprietario, il quale ultimo dovrà esser in deﬁnitiva
tenuto al pagamento.
La giurisprudenza e la dottrina francese hanno deciso
che in questi casi il capitano e personalmente in colpa, e
quindi solo personalmente responsabile.
Non possiamo accettare simile opinione, poiché ci pare
contraria alle fonti e ai principi comuni di diritto. Se il
capitano riveste la ﬁgura giuridica di mandatario, di commesso, di rappresentante, dei suoi fatti deve rispondere il
suo mandante, committente e rappresentato. È una regola
della più elementare evidenza, che appare dai principi che
informano e legittimano l'actio exercitoria: omnia [acta
magistri debet praestare qui eum praeposuit, alìoquin
contraltentes deciperentur.
E una fortissima presunzione in proposito deriva dal fatto
che il legislatore quando ha voluto tenere personalmente
responsabile ed obbligato il capitano, lo ha dichiarato
esplicitamente; cosl agli art. 512, 514 e 542.

La responsabilità del proprietario della nave non esclude
però, secondoi principi di diritto, quella del capitano autore
del fatto colposo e delittuosa. Sussistono allora e coesistono
ambedue le responsabilità, le quali devon ritenersi solidali; salvo però al proprietario l'azione di regresso verso il
capitano che fosse imputato di colpa nel non avere, con la
dovuta diligenza, esaminata la nave.
90. Una forte controversia si è sollevata e si solleva tuttora in ordine alla validità 0 meno delle clausole di non
garantia per i vizi ed i difetti della nave, che il capitano e

il noleggiante avessero apposte al contratto di noleggio e
alla polizza di carico.
Alcuni sostengono che non vi è in tale stipulazione nulla
di contrario all'ordine pubblico e ai buoni costumi, e che,

non esistendo nelle legislazioni positive alcuna esplicita
proibizione, devonsi considerare come valide.
Ora, ciòè erroneo, in quanto e di altissimo interesse

pubblico che la nave sia in buona condizione di navigabilità
alla partenza; ed è contrario all’equità e alla morale che
un capitano, e un proprietario di nave, possa quasi votare

alla morte un equipaggio e alla perdita le merci, esonerandosi da qualunque responsabilità, solo spinto dalla cupidigia di guadagno. Dovremo quindi fare una distinzione
corrispondente alla logica e all'equità. 0 il capitano e il
proprietario, quando stipularono quella clausola, sapevano
dei vizi e dei difetti della nave, conoscevano il suo stato di

innavigabilità, e allora la clausola di irresponsabilità dovrà
ritenersi come nulla e non apposta. 0 invece non conoscevano siffatti vizi, e allora non saranno tenuti, in caso

di accidente, per i danni solferti dal carico; non vi è più
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il dolo, o la mala fede, ma solo un rischio cui il noleg-

giatore volontariamente si sottopone ottenendo per corrispettivo una diminuzione del nolo.
Avvenuto quindi un infortunio o un sinistro, spetterà
agli interessati, data la stipulazione di una siffatta clausola
di irresponsabilità, dimostrare, per ottenere il risarcimento, cl1e il noleggiante o il capitano conoscevano lo
stato d’innavigabilità: in caso contrario, la clausola di
irresponsabilità vale a salvare la responsabilità del capi—
tano, potendo il vizio occulto e non riconosciuto, mentre
pure le presunzioni e icertiﬁcati di visita assicurano lo
stato di navigabilità, assumere molti punti d'aﬂinità col
caso fortuito.
Caro IV. — CARICAMENTO DELLE menor.

9l. La nave dee trovarsi al luogo convenuto per il caricamento.
— 92. Noleggio totale: il capitano non può caricare altre
merci senza il consenso del noleggiatore. — 93. Merci caricate da un terzo di buona fede: il noleggiatore non può

farle scaricare. — 94. Id.: diritto a proﬁttare del relativo
nolo. — 95. Il capitano può caricare merci della stessa

qualità solo se ne ha l’autorizzazione dal noleggiatore. —
— 96. Merci caricate senza tale autorizzazione a un nolo
più alto o più basso. — 97. Generalità del divieto di caricare altre merci. — 98. Luoghi riservati. — 99. Antico

uso del porto permesso. — 100. Come non possa giustiﬁcarsi. —— 101. Usi italiani. -— 102. Se il noleggiatore carica
meno del convenuto, il capitano può chiedere garanzia per
il noleggiante. — 103. Cosa il capitano può esser costretto
a caricare. — 104. Modalità e usi relativi. — 105. Il noleggiatore che non carica cosa alcuna e dichiara di rompere
il viaggio deve pagare la metà del noleggio. — 106. L'intero, se ha iniziato il caricamento. — 107. La metà del nolo

@: dovuta in ogni caso. — 108. Viaggio in zavorra; viaggio
legato. — 109. Serie di viaggi. — 110. Mancanza di dichiarazione da parte del noleggiatore. — 111. Caricatore di cose
singole: può ritirarle pagando la metà del nolo. — 112. Non
lo può se la nave si trovi in partenza. -— 113. Assolutezza
del diritto del caricatore. — 111.. Caratteri ed efletti della
indennità da lui dovuta. — 115. Caricamento parziale. —
116. Nave che ha già iniziato il caricamento. — 117. Il
capitano può far mettere a terra le cose caricate che non gli

sono state dichiarate. — 118. Divieto in corso di viaggio.
— 119. Contrabbando di guerra. — 120. Merci clandestine
riunite al carico dell'unico noleggiatore. — 121. Formalità
delle scaricamento in corso di viaggio. — 122. Nolo massimo, se il capitano tiene a bordo le merci clandestine. —
123. Risarcimento dei maggiori danni.

91. Il contratto di noleggio, come abbiamo visto, non èun

contratto di locazione; vi predomina in modo spiccatissimo
l'elemento del trasporto.
Quindi, il noleggiante non solo deve accordare al no-

leggiatore la disponibilità e il godimento della nave, non
solo deve presentargliela atta a servire al ﬁne cui è destinata, il che rientrerebbe nel concetto della locazione, ma
deve iniziare il trasporto, cominciando col caricare le

merci.
A tal effetto il capitano dee portarsi con la nave convenuta al luogo convenuto, o a quello indicato dall'uso
locale, il più possibile accosto a terra o alle calate; il
che è espressamente stabilito dal codice germanico. E dee
procedere al caricamento con ogni diligenza e cautela. Da
parte sua, il caricatore deve presentare le merci lungo il
bordo, alla banda e sotto paranco a sua cura e spesa.

92. L'obbligazione complessa del noleggiante di porre
il noleggiatore nel godimento della nave e nell'esercizio
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del diritto di trasporto delle merci subisce qualche differenza, a seconda che la nave sia noleggiato per intiero, oppure per quota parte, oppure per determinate unità di peso,

Abbiamo, infatti, visto a suo tempo che, allorché il capi-

Quando la nave è locata per intiera, e v'ha cosi un no-

tano noleggi la nave nel luogo ove si trova l'armatore, il
contratto è valido di fronte al terzo di buona fede.
Nel caso attuale non si può concludere diversamente;
non si può dichiarare nullo il caricamento di fronte al

leggio per aversionem, durante il viaggio o il tempo convenuto l'uso dell'intiera nave è lasciato al noleggiatore:
questi potrebbe subnolcggiarla per il ritorno, e prendere

poichè, l'utilità del commercio e la fede pubblica si oppongono a che si possa di fronte al terzo far valere una simile

egli solo tutti i noli, diritti di passaggio, di cappa, ecc.

eccezione.

Chi noleggia una nave per la sua totalità, ne acquista la

È vero che il noleggiatore totale ha il diritto alla libera
disponibilità della nave, e quindi a farsi risarcire tutti i
danni dal capitano, ma non potrà in alcun modo costringere il terzo di buona fede a scaricare, mentre, in primo
luogo, il capitano può in certa qual guisa esser apparso

volume e misura.

disposizione intiera, piena, esclusiva; il posto che lascia

vuoto gli appartiene non altrimenti che quello che occupa
con le merci caricate; egli paga il nolo per utilizzare tutta
la nave, non importa se per riempirla completamente, e

se per togliere ad altri la possibilità di fargli concorrenza,
caricando nella stessa nave altre merci.
E questo principio era in diritto romano accolto e ammesso cos] largamente, che il noleggiatore della totalità
della nave era assimilato all'armatore, e come questi rispondeva del fatto del capitano, il che non potrebbe venir
ammesso in diritto contemporaneo (1).

Da ciò la disposizione per cui, se la nave è noleggiata
per intiero, e il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre merci senza il consenso del
noleggiatore. Essa ha origine antichissima, in quanto si
riscontra già negli articoli aggiunti in Inghilterra alle regole di Oleron, negli usi marittimi dei Paesi Bassi settentrionali, e nella compilazione di Wisby.
L’ordinanza riprodusse tale precetto, disponendo che,
« si le vaisseau est loué en entier et que l'aflréteur ne lui
donne pas toute sa charge, le'maistre ne pourra, sans son

- consentement, prendre d’autres marchandises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret » (2). Così pure

fecero il codice napoleonico (3), il codice italiano (4), e
tutte le altre legislazioni contemporanee.
La norma risponde ai principi dell’equità e della ragione,
in quanto, allorchè la nave e noleggiata per intiero, poco
deve importare al noleggiante che il noleggiatore gli dia il
carico intiera, o meno, purchè gli corrisponda il nolo paltuito per il noleggio della nave intiera, o purchè carichi la
nave di merce in quantità tale da esser sufﬁciente per la
garanzia del nolo, potendo essere per calcolo e per non
lanciare sul mercato del luogo d'arrivo troppe merci simili

che il noleggiatore non ha caricato la nave per tutta la sua
portata.
A ciò si aggiunga poi una considerazione d'ordine giuridico: il capitano può bensi noleggiare la nave all'infuori
del luogo della dimora dei proprietari, ma, noleggiata per
l'intiera, tale facoltà gli viene in seguitoa mancare. Quando
ha esaurito il proprio mandato con la stipulazione del noleggio totale, decade da ogni mandato relativamente al
noleggio, si spoglia di qualsiasi veste giuridica: quindi gli
eventuali noleggi posteriori sarebbero invalidi, emanando

da persona incapace, a non domino.
93. Ma quid iuris ove il capitano, senza il consenso del
noleggiatore, carichi merce di un terzo?
Noi riteniamo che il noleggiatore non abbia il diritto di
costringere il terzo di buona fede a scaricare le merci.
(1)
(2)
(3)
(lt)

Fr. 1, 5 15, de exere. actione.
Ord. del 1881, art. 2, tit. ….
Art. 287.
Art. 563.

terzo di buona fede, e costringerlo alle scaricamento,

come suo mandatario e rappresentante, e, mentre, in se-

condo luogo, nessun testo di legge lo autorizza a ciò fare.
La legge italiana e la grande maggioranza di altre legislazioni dichiarano, infatti, semplicemente che « il capi-

tano non può caricare altre cose senza il consenso del
noleggiatore: questi proﬁtta del nolo delle cose che compiono il carico ». Ora, se il legislatore avesse voluto riconoscere nel noleggiatore anche il diritto a far scaricare la
merce l’avrebbe detto espressamente: come fa il codice
spagnuolo, il quale dispone che « il noleggiatore potrà obbligarlo a sbarcare detto carico e ad indennizzarlo del pregiudizio a lui risultante da questo fatto » (5) e come, in

altro tema, la il nostro legislatore, dichiarando che « il
capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave che non gli sono state
dichiarate » (6).

Oltre a ciò, se si fa valere il mandato del capitano di
fronte al proprietario nelle ipotesi più favorevoli a quest'ultimo, come trattandosi di un noleggio stipulato nel luogo
della sua dimora, a fortiori dovrà esser cosi difronte al

noleggiatore, il quale ha diritto e facoltà assai minori di
quelle del proprietario, e la cui convenzione col capitano
ha ricevuto un’assai bene scarsa e limitata pubblicità (7).
94. Se però il noleggiatore non può fare scaricare le
merci del terzo di buona fede mentre lo potrà se il terzo
fosse di mala fede e conoscesse il precedente noleggio
totale della nave, avrà però il diritto di proﬁttare del nolo,
poichè tutta l'utilità della nave deve andare a lui, e di
farsi risarcire dal capitano, in colpa per aver concesso un

nuovo per quanto parziale contratto di noleggio, tutti i
danni che il caricamento di altre merci fosse per arrecargli.
Ciò dichiarano tutte le legislazioni già citate; più esplicitamente di tutte poi il progetto francese del 1865 di-

sponeva che « l'aﬁre'teur proﬁle du fret, sans préjudice
s'il y a lieu, de tels demmages-intéréts qu'il appartiendra ».
In caso di getto, sarà poi tenuto il capitano a sopportare la perdita ﬁno a concorrenza di tutto quanto sarà
caricato. Ciò viene insegnato dalle fonti romane; si iactus

secutus fuerit, damno exercitoris erit, nonchè dalla legge
di Wisby.

Che se le altre merci fossero state caricate con l'assenso
del noleggiatore, pare che a lui spetti anche il rispettivo
nolo; il permesso, infatti, dee presumersi accordato a

condizioni che egli guadagnerà il nolo, in quanto tutte le
(5) Art. 672.
(6) Art. 566.
(7) Contro: Ascoli, on. cit., n. 642.
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utilità di cui la nave è nella sua potenziale capace, spettano al noleggiatore cui venne locata per intiero, e che

viene quasi, in tal modo, a sostituirsi alla persona del proprietario; nè il permesso può convertirsi in un abbandono
dei suoi diritti per quanto riguarda i proﬁtti della nave da
lui noleggiata nella sua totalità.
95. Pattuitosi espressamente in un contratto di noleggio
che il capitano potesse completare il carico con altre merci

che non danneggiassero quelle già caricate o il loro imbal—
laggio, la dottrina e la giurisprudenza più antica sostennero che il capitano veniva cosi a danneggiare gravemente
gli interessi del noleggiatore, gettando sul mercato d'arrivo una grande quantità di merci e provocando in tal modo
una sensibile diminuzione del prezzo.
Ma siffatto principio, ispirato a viele esigenze economiche, non ha più era ragione di essere, quando, stante
la facilità e la rapidità delle comunicazioni, poche merci
in più non sono certamente quelle che possano influire sul
mercato e determinare un ribasso. Venne quindi giustamente deciso che il capitano può, proﬁttando della clausola
inserita nel contratto di noleggio, caricare anche merci
della stessa natura di quelle già caricate (1).
96. Il noleggiatore proﬁtta del nolo delle cose caricate
senza il suo consenso e che compiono il carico.
Ma questo nolo, diciamo così, supplementare, può essere
a un tasso inferiore o superiore a quello da lui convenuto
col proprietario della nave.
Nel caso che il capitano abbia stipulato dei noli supplementari a un tasso più alto, dee presumersi che il noleggiatore non abbia dato al capitano che un semplice mandato, e che, in conseguenza, abbia inteso riservarsi tutto il

proﬁtto del nuovo noleggio, benchè stipulato a un tasso
più elevato. Ne è possibile, d'altronde, obiettare che debba
presumersi che il capitano abbia agito nel proprio interesse, e che non ne abbia alcuno per render gratuitamente
tale servizio al noleggiatore, in quanto il mandatario
agisce per conto del mandante, e in quanto bisogna quindi
giudicare l'intenzione di chi è il dominus dell'affare, e

senza cui il nuovo noleggio diventa impossibile, cioè del
noleggiatore.
Il capitano sapeva a qual rischio andava incontro, stipulando nuovi contratti di noleggio parziali e caricando altre
merci: non doveva ignorare che le leggi attribuiscono in
tale caso il proﬁtto al noleggiatore. Egli è in colpa; non
può dunque dolersi se sarà costretto a rifondere al noleg-
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il consenso del noleggiatore, ciò dev'esser tanto nel porto
di partenza quanto nei porti di scale e di rilascio, in
quanto, essendosi il noleggiatore assicurato il godimento
totale della nave, non può di questo godimento totale venir
privato neppure per una parte minima del viaggio.

Le stesse regole devon poi applicarsi non solo nel caso
di noleggio totale, ma anche in quello parziale d'una
determinata quota parte della nave, poiché in tali casi il
noleggiatore, benchè si tratti di noleggio parziale, viene
sempre a soffrire un detrimento nei suoi interessi, e in

quanto la norma sancita dall'art. 563 del codice italiano
non costituisce al certo un ius singolare che non possa
estendersi a casi consimili.
98. Se il capitano non può caricare delle merci senza il
consenso del noleggiatore, ha d'altra parte diritto che il
noleggiatore, anche della totalità della nave, lasci liberi

certi spazi non destinati dall'uso e dalla consuetudine a
ricevere merci, detti luoghi riservati: tali sarebbero le
cabine del capitano, degli ufficiali e dell'equipaggio, le
cucine, le camere da pranzo, i quadrati di ritrovo, tutti
gli altri spazi destinati all’uso dell’equipaggio, a contenere
i viveri o le scorte, alle macchine, al carbone e via dicendo;

di essi il noleggiatore, benché non occupandoli materialmente con merce, fruisce già secondo la loro destinazione,
in quanto in caso contrario, la nave non potrebbe intraprendere la navigazione e le merci non potrebbero essere
trasportate al luogo di loro destinazione.
Mentre il codice francese e. conseguentemente, il legislatore italiano tacciono in proposito, la legge belga dichiara
espressamente che « le louage d’un navire entier ne com—
prende pas les cabines et les autres lieux réservés à l'équi—
page » (3).
Il codice germanico, ritenendo già implicito che nel
noleggio totale della nave è escluso lo spazio destinato
alla custodia degli utensili della nave e delle provvigioni,
come quelle per l'alloggio dell’equipaggio, dispone solo
relativamente alla cabina del capitano, dichiarando che
« nel noleggio di una nave intiera non è compresa la
cabina .» ($ 558).
99. Ma potranno il capitano e l'equipaggio caricare
delle merci nei luoghi riservati, non solo per proprio conto,
ma anche per conto di terzi, e senza che il noleggiatore
possa sollevare alcuna pretesa riguardo al nolo ‘?
Quanto alla cabina del capitano, vige un uso antico che

egli possa disporvi, però non in ruodo eccessivo, delle

giatore non solo il nolo ordinario, ma tutto il nolo nel
completo suo ammontare ricavato da questo caricamento

merci, paccotiglia, e possa trasportarle per suo conto: si
reputa che colui, il quale ha noleggiato la nave per la sua

abusivo, benché il tasso ne sia più elevato dell'ordinario.
Clre se poi il capitano abbia caricate le merci a un nolo
inferiore, oltre al far proﬁttare il noleggiatore del nolo,

totalità, gli abbia accordata un'autorizzazione tacita, che è
però in suo potere di render nulla, mediante un'espressa
stipulazione in senso contrario.

sarà responsabile della differenza; potrà, inoltre, esser tenuto al risarcimento dei danni se il caricamento delle altre

cassero nel loro bagaglio qualche mercanzia con esenzione

merci cagioni al noleggiatore un pregiudizio superiore alla
somma che, a titoli di loro nolo, può ricavarne. Si deve

in simile caso presumere che il noleggiatore non abbia

consentito alla ratiﬁca dell'operato del capitano che per
sottrarre quest'ultimo all'azione di danniìe a condizione di
esser indennizzato dalla differenza (2).

97. Ma, se il capitano non può caricare altre merci senza
(I) App. Genova, 20 aprile 1883, Cerruti c. BustonBue/ddey

(Legge, 1883, r, 712).

Oltre a ciò, si usò tollerare che anche i marinai collo-

di nolo: il che fu detto porto permesso (port permis).
Siccome però l'equipaggio abusava spesso di questo
permesso, cosi talvolta il proprietario o il noleggiatore,
per prevenire ogni possibile abuso, stipulavano nel contratto d'arruolarhento o in quello di noleggio una clausola, cori la quale si faceva interdizione di caricare qualche
merce anche nei luoghi riservati, senza il consenso scritto
(2) Contra: Ascoli, Op. cit., n. 643; App. Genova, 3 marzo

1882. Valle e. Zenoglio (Giui'ispr. Italiana, 1882, 11, 711).
(3) Art.. 68.
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del proprietario, del noleggiatore o dei loro legittimi
rappresentanti.
100. Ma già l'Emérigon insorse contro questa consuetudine.
Riportando una sentenza della Corte d'ammiragliato
di Marsiglia in data 14 luglio 1750, la quale aggiudicava
al noleggiatore il nolo di franchi duecento per certe piastre che il capitano aveva collocate nella sua cabina, e un

arresto del 17 luglio 1752 che condannava pure il capitano a pagare al noleggiatore il nolo di 18 balle di lana
che erano state collocate nella sua camera, egli ritiene
che sia dovuto al noleggiatore il possesso esclusivo della

intiera nave e quindi il nolo di tutte le merci che si trovano caricate sulla nave, senza distinguere donde simili
merci provengano, nè ove siano collocate (1).
Teoricamente, a noi pare da adottarsi l‘opinione deli'Emérigon.

Non e, infatti, spiegabile come si possa permettere ad
altre persone, faccian pure parte dell’equipaggio della
nave, di caricare per loro conto merci sulla nave e nei
luoghi riservati, mentre il noleggiatore totale, che ha pagato in ragione della potenzialità massima della nave, è in
diritto di pretendere il godimento intiero ed esclusivo della
nave. E mentre si nega, e giustamente, a lui, noleggiatore
totale, di caricare merci nei luoghi riservati, perchè si

dovrebbe permetterlo al capitano e all'equipaggio? Se è
necessario, per il buon andamento della navigazione, lasciare liberi gli spazi riservati, come ciò non è più necessario quando chi carichi non sia più il noleggiatore, ma il
capitano e il marinaio?
Oltre a ciò, questi carichi abusivi e particolari possono
non essere senza influenza sia sulla quantità delle merci
che il noleggiatore potrà caricare egli stesso, sia sul prezzo

101. Presso di noi, e nel silenzio della legge, gli usi
dei porti sono generalmente favorevoli a tale facoltà del

capitano o dell'equipaggio.
Vi sono però alcune limitazioni alle facoltà del capitano
e dell'equipaggio.
Così quando si trasportassero merci della stessa natura
di quelle trasportate dal noleggiatore; così pure quando il
sopracarico fosse contrario alla destinazione della nave, e
venisse a ledere le sue qualità nautiche, e fosse di natura
tale da ritardare il viaggio della nave, avendo in tali casi
il noleggiatore il diritto di prevenire e di impedire ogni
suo danno.
102. Se la nave non è caricata intieramente, o se le
merci caricate non sono sufficienti per rispondere del nolo,

il capitano potrà esigere che il carico sia completato sino
alla concorrenza del nolo, oppure che gli si prestino
garanzie?
Come l’inquilino, che non fornisce le case di mobili
sufﬁcienti, può esser licenziato se non dà cautela bastante ad assicurare la pigione, cosi il noleggiante, che
non può caricare altre merci senza il consenso del noleggiatore, può esigere che costui ne carichi in quantità sufﬁciente per il pagamento del nolo.
Inoltre il noleggiante, che debba eseguire il viaggio
con un carico minore di quello convenuto, # gravemente
pregiudicato in caso di avarie comuni. Infatti in tale evenienza, solo il carico che vi si trova effettivamente a bordo
della nave deve concorrere nell'avaria, cosicché la nave

deve contribuire per una quota maggiore che non le sa—
rebbe toccata se vi fosse concorso l'intero carico; inoltre

tano che non ha pagato nulla per nolo potrà sempre

può sorgere contestazione per decidere se debba contribuire nelle spese d'avaria solo il nolo da pagarsi per le
merci caricate, oppure anche l'intero nolo.
Il capitano quindi può pretendere che il noleggiatore
carichi altre merci ﬁno alla concorrenza dell'ammontare

offrire le merci a un prezzo inﬁnitamente minore che non

del nolo, e in caso contrario può chiedere cauzione o anche

il noleggiatore, il quale ha dovuto pagare il nolo, sia sulle

la risoluzione giudiziale del contratto di noleggio, basandosi sulla condizione risolutiva implicita in ogni convenzione per il caso che l'una delle due parti si renda

di esse merci al luogo di destinazione, in quanto il capi-

cure dell‘equipaggio.

Nella società in nome collettivo e in accomandita semplice non può l'uno dei soci prendere interesse rn altre
società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per
conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio,
l'obbligazione delle parti contraenti estendendosi anche
col non ostacolare l‘utile che dal contratto potrebbe deri-

inadempiente.

vare all'altra parte.
Perchè ora non dovrebbe decidersi egualmente nella

di noleggio totale, quanto in quello parziale, il noleggiante
deve porre il noleggiatore nella possibilità di caricare le
merci convenute; l'obbligazione del noleggiante e del ca-

specie, in cui il capitano o il marinaio, che dall'opera loro
ritraggono già l’utile dovuto sotto forma di salario, verrebbero ad arricchirsi a danno del noleggiatore, il cui solo

Parecchie legislazioni dichiarano esplicitamente questo
diritto del capitano: cosi il codice argentino e il germanico (3).
103. Riassumendo il fin qui detto, tanto nel contratto

pitano consiste nel mettere la nave, e la quota parte, mate-

riale o ideale, di essa a disposizione del noleggiatore, per

utile sperato e quello che sarà per derivare dal trasporto

ricevere tutte quelle merci che i meccanismi di bordo pos-

delle merci, trasportando per conto proprio delle merci,
specialmente se dello stesso genere e specie di quelle caricate dal noleggiatore ?
Parecchie legislazioni, facendo ragione a queste osser—
vazioni, dispongono esplicitamente che né il capitano, nè
l'equipaggio possan caricare sulla nave cosa alcuna per

sono sollevare e che lo spazio disponibile può ragionevol-

conto proprio o per iterzi sotto pena di rispondere del
nolo. Cosi il codice germanico, per cui « nella cabina non
si può caricare alcuna merce senza il consenso del noleggiatore » (2).
—(1) Emérigon, Des centrale a' la grosse aventura, [, 310.

(2) 5 558, capoverso.

mente ricevere (4).
Il noleggiante non è però obbligato ad accettare qualsiasi
merce piacesse al noleggiatore di presentare; cosi, se questi

si è limitato a indicare il carico con formole generiche e
usuali, per es., merci locali, merci convenienti, non può
caricare che merci di peso ordinario, tali cioè da non
recar danno alla nave, non nuocere alla sua navigabilità,

non mettere in pericolo la vita delle persone. Veriﬁcandosi
quest'ultima ipotesi, il capitano ha diritto di far scaricare

(3)5 573.
(4) Art. 497.
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le merci pericolose e di far pagare al noleggiatore il vuoto
per pieno, perchè, se è tenuto ad accordarin il godimento
della nave surrogandolo in tutti i diritti del proprietario,
e sempre alla condizione di goderne come questo proprietario stesso, e cioè da buon padre di famiglia.
D'altra parte, il noleggiante, quando le merci da trasportarsi non siano nella convenzione dedotte speciﬁcatamente 0 individualmente, non può riﬁutarsi di accettare
altre merci, che però non aggravino, nè rendano deteriore
la sua condizione.
Ciò è portato dalla pratica giornaliera e corrisponde alle
esigenze del commercio; si presume che le merci non dedotte individualmente siano state dedotte come ad esempio,

e che le parti abbiano convenuto il trasporto di merci
consimili.

Il che viene ammesso in diritto tedesco, il cui legislatore
dichiara esplicitamente: « ll noleggiante deve ricevere in
luogo delle merci pattuite altre merci offertogli dal noleggiatore, afﬁnché siano trasportate allo stesso porto di
destinazione quando la sua condizione non ne risulti aggravata. Questa disposizione non è applicabile quando le
merci siano designate in contratto non solo per genere e
specie, ma individualmente » (1).

Cosi pure nel diritto consuetudinario inglese, ove i contratti di noleggio portano spesso la seguente clausola:
« in caso che altre merci siano distrutte o danneggiate da
pagarsi in giusta ed esatta proporzione » (2).
Il noleggiante può però riﬁutarsi di ricevere pesi straordinari, quelli cioè che non posson essere sollevati dal
meccanismi di bordo, di cui la nave noleggiata è abitualmente fornita, poichè, trattandosi del trasporto di blocchi
odi colli indivisibili di un peso straordinario, il noleggiatore ha l'obbligo di dichiarare questa circostanza al
momento della stipulazione del contratto di noleggio, come
pure merci in qualunque modo pericolose, merci diverse

da quelle individualmente determinate, o merci che aggravino la sua posizione come anche quelle che pagassero nolo
maggiore.
Simili norme si applicano tanto nei noleggi totali, quanto
nei noleggi parziali.
Non è inoltre il noleggiante tenuto a caricare in modo

eccessivo o pericoloso la propria nave; non potrebbesi
però qualiﬁcare atto di colpevole temerità, e tale quindi
"da ingenerare la responsabilità del capitano, quello di aver
accettato un carico che per la quantità e la qualità sarebbe
stato prudente e conforme alla ragionevole pratica di non
caricare, mentre con ciò non si è discostato da quanto

molti capitani in consimili casi e anche in più gravi condizioni sono usi a fare.

In Inghilterra il Merc/umd Shipping Act del 1876 impone a tutte le navi di portare segnata in bianco e in
giallo, a ciascuna banda del vapore, la Plimsolt-Mark,
destinata a indicare la portata massima della nave, oltre-

passata la quale, la nave è sopracarica ed è legittimo il

rifiuto di caricare.

'

Tale portata massima può però esser superiore a quella

che la nave non deve oltrepassare senza dover essere costretta, per la soverchia pescagrone, ad attendere epocer
(1) 5 552.
(2) Maclachlan, op. cit., pag. 445.
(3) Codice germanico, 5 562. — Confr. pure Cass. Firenze,

14 maggio 1888, Richards—Vinci c. Price (Temi Ven., 347).
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o intervalli determinati per sorpassare le barre esistenti
avanti al porto di destinazione. In un simile caso il capitano non può, a meno non sia stato espressamente a ciò

autorizzato dal contratto (! noleggio, accogliere un ulteriore carico che ponga il noleggiatore nel pericolo di dover
attendere lungamente innanzi al porto prima di potervi
entrare, mentre, con un carico meno ingente, la nave

pescando di meno potrebbe facilmente oltrepassare l'ostacolo della barra.
104. All’obbligazione del capitano di caricare le merci
corrisponde quella del noleggiatore di consegnare per il
caricamento, e dove si trova la nave, le merci portate
dalla convenzione.
Quanto alle modalità tecniche del caricamento, e alle
sue spese si dovrà osservare la convenzione; in caso contrario, varranno gli usi locali.

In mancanza di usi locali si seguìrà'l'uso generale. Ciò
venne accolto anche dal codice germanico, secondo ilquale
le merci devono esser dal neleggiatore consegnate franche
di spesa lungo al bordo della nave, mentre le spese per il
risarcimento e per il caricamento di esse sulla nave devono
essere sopportate dal noleggiante (3).

Il noleggiatore deve poi, entro il termine nel quale
vanno consegnate le merci, rimettere simultaneamente al
capitano tutti i documenti necessari per il trasporto. Tale
consegna costituisce un tutto con la consegna delle merci,
talché il noleggiatore dovrebbe pagare le indennità di controstallia qualora consegnasse bensi le merci nel termine
convenuto distallia, ma rimettessei documenti oltrepassato
siffatto termine (4).
105. Se il noleggiatore, dopo essersi obbligato a caricare una determinata quantità di merci, si trova nell’impossibilità di ciò fare, dovrà la convenzione mantenere i
suoi efletti obbligatori e dovrà il noleggiatore pagare allo
stesso modo il nolo intero?
Ragioni d'equità consigliano di permettere la risoluzione della convenzione, in modo che non abbiano a soffrire troppo detrimento nessuna delle parti: è quanto venne

riconosciuto e sancito da tutte le legislazioni intermedie e
moderne.
Le Stadtz-laglr svedese del 1618 condanna il noleggiatore a pagare la metà del nolo promesso se ha rotto il contratto prima di aver caricato, mentre il Consolato del mare
lo dichiara a sua volta tenuto solo per il terzo del nolo
pattuito.
L'ordinanza del 1681, il codice francese, il codice

patrio (5) e le altre legislazioni contemporanee hanno una
disposizione in quel senso, e dispongono che il noleggiatore, il quale prima della partenza della nave dichiara di
rompere il viaggio senz'aver caricato cosa alcuna, deve
pagare la metà del nolo.
In simile caso quindi, sia la nave stata noleggiata per la
sua totalità o per una quota parte, il noleggiatore deve la

metà del nolo stipulato perle merci che avrebbe dovuto
caricare sulla nave, avendo le leggi una disposizione di
indole generale, e non stabilendo differenze fra noleggi
totali e parziali.
Il principio non e di stretto diritto, perchè, per questo,
(4) Codice germanico, 5 591. — Confr. Appello Ancona,
5 dicembre 1874, Società « La Trinacria » c. Geraci (Giuris—
prudenza Italiana, xxvrrr, r, 6).
(5) Art. 564.
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mento di una congrua indennità, si seguono idettami della

un fatto iniziale per porre il noleggiante in posizione da
poter adempiere“ all'obbligazione assuntasi.
Il Parodi critica vivamente una sentenza del Tribunale
di commercio di Genova, nella causa di alcuni capitani, che
avevano stipulato dei noleggi a Genova per andare ad imbarcare grano nell'Asia Minore al tenrpo della guerra di
Crimea, ma, giunti a destinazione, aveano trovato proibita l'esportazione dei grani, con cui si dichiarava che il

equità e si conciliano nello stesso tempo gli interessi sia

viaggio convenuto comincia solo negli scali di caricamento,

se il noleggiatore sciogliésse di proprio arbitrio la convenzione, dovrebbe rifondere al noleggiante il nolo convenuto,
sotto deduzione dei noli guadagnati nel corrispondente
periodo di tempo, ma è essenzialmente ispirato all'equità,
parendo troppo gravoso l‘obbligare il noleggiatore a dover
continuare in operazioni divenute disastrose ed inopportune. Permettendo la risoluzione del contratto e il paga-

del noleggiatore che del noleggiante, il quale può, con la che il viaggio in zavorra si veriﬁca non nell'interesse del
indennità ricevuta, sopperire agli impegni e ai pesi del . noleggiatore, ma in quello del capitano obbligato a recarmomento, ﬁno alla stipulazione di un altro contratto di visi per adempiere il suo contratto, e che i capitani posnoleggio.
106. Requisito necessario e indispensabile per l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto e che il noleg—

sono, d'altronde, secondo la consuetudine, caricareil bastimento per conto loro nel viaggio in zavorra. Il valoroso

scrittore sostiene che il viaggio è un nomen iuris che dinota

giatore non abbia ancora caricata cosa alcuna: bisogna che

il cammino da farsi dalla nave trai due estremi convenuti,

la convenzione non abbia ancora alcun principio di esecu-

cominciando dal luogo della partenza e ﬁnendo nel luogo

zione, perchè, se il carico fosse stato iniziato anche parzial-

di destino; nei viaggi legati di andata e ritorno, il porto

mente, sarebhe dovuto l'intiero olo per la clausola del
« vuoto per pieno ». Lo dichiara esplicitamente il codice ger-

in cui la nave dee dirigersi e da cui deve in seguito ripartire, è un punto intermedio che lascia sempre il viaggio

manico, stabilendo che « il viaggio si considera già come

nei suoi due estremi, della partenza e del ritorno, riuniti

cominciato, se il noleggiatore abbia già dato al capitano
parte il carico e sia trascorso il tempo di aspettativa » (1).

in virtù della convenzione nello stesso identico luogo del
noleggio (2).
Ma non ci pare di dover accogliere tale teoria in quanto,

Se poi il capitano avesse atteso, oltre che per il tempo
di stallia anche per il tempo di controstallia, convenzio-

come venne giustamente osservato nella conferenza di
Amburgo, nella locatio conductio oper-is, il conductor, se

nale o consuetudinaria, il noleggiatore avrebbe sempre
diritto a risolvere il contratto, rifondendo però al capitano
l'intiera indennità di controstallie, oppure potrà attendere

il locator non t'accia uso dell'esecuzione dell’opera, non

l'ordine di partire, se egli abbia consegnato in tutto o in

la dichiarazione con la decorrenza a suo favore delle sopra

ha diritto al pagamento di tutta la mercede convenuta,
ma solo a una indennità, e in quanto non e possibile nella
fattispecie voler emettere un'opinione assoluta, che, in

controstallie.
107. La metà del nolo che il noleggiatore dee rifondere
al noleggiante costituisce una vera e propria clausola penale: egli vi è tenuto anche se il capitano non avesse
sofferto alcun danno, o se avesse trovato immediatamente
un nolo a migliori e più vantaggiose condizioni. E come

qualunque senso, può urtare coi principi della logica e
del diritto. Suppongasi una nave noleggiata a Savona

una pena stabilita dalla legge per la non esecuzione della

nolo, allegandosi che il viaggio è già cominciato, o non
sarà più equo dichiararlo tenuto solo per la metà del nolo?
Lungi quindi dal voler ﬁssare delle norme assolute e
aprioristiche, in ogni singolo caso il giudice vedrà, nel suo
prudente criterio, e tenuto conto dell’importanza della

convenzione, veriﬁcatasi la quale circostanza essa è dovuta.

E il carattere di clausola penale lo si riscontra ancora
maggiormente ove si consideri che il capitano, non avendo
ancora guadagnato evidentemente alcun nolo. il suo credito
non può esser difeso da quei privilegi di cui gode il nolo, ma
dà luogo a una pura e semplice azione personale, ed è
liquido ed esigibile non appena accertata la non esecuzione
del contratto di noleggio, come quello che non è esposto
ai rischi della navigazione.

108. Può però darsi che il noleggiatore dichiari di voler
risolvere il contratto senza caricare cosa alcuna dopo che
la nave e già partita in zavorra per recarsi al porto di ca—
ricamento a caricare la merce, oppure, in un viaggio di
andata e‘ ritorno, prima che cominci il viaggio di ritorno.
I n simile caso il noleggiatore potrà risolvere la convenzione
pagando solo la metà del nolo, e dovrà rifondere il nolo
intero?
Per risolvere la controversia, bisogna indagare se il
viaggio abbia principio quando la nave comincia a venir
caricata nel porto di caricamento, oppure alla partenza in
zavorra dal porto ove si trova per il porto di caricamento;
occorre, insomma, vedere se il tragitto fatto in zavorra faccia

parte del vero viaggio, o non sia che un viaggio preliminare,
(1) Articolo citato.

(2) Parodi, Lezioni di diritto marittimo, ul, 293.

per recarsi a Genova a imbarcare un carrco per la Plata

o per il Mar Nero. Giunta la nave a Genova, il noleg—
giatore dichiara di volere 'sciogliere il contratto; potrà
onestamente esser tenuto a pagare nondimeno l'intiero

traversata fatta e di quella che rimaneva a farsi, se il

viaggio caduto nel contratto di noleggio possa considerarsi
o meno come cominciato, e quindi condannerà rispettiva—
mente il noleggiatore a rifondere l'intero o la metà del nolo.
Più provvide del legislatore patrio, il legislatore germanico prevede espressamente il caso, dichiarando tenuto,
con rigore forse soverchia, il noleggiatore ai due terzi del
nolo (3).

Così pure hanno disposizioni in proposito il codice spagnuolo e quello ﬁnlandese.
109. Trattandosi, invece, non di un viaggio singolo, ma
d’una serie di viaggi, sottentreranno i principi generali
di diritto, per cui chi si rende inadempiente a una obbli—

gazione è tenuto a risarcire tutti i danni che dal fatto
proprio siano derivati all’altra parte contraente, e l'indennità si misura dai danni realmente veriﬁcatisi.
La dizionelegislativa « rompere il viaggio »,unita alla cir-'
costanza dell'anteriorità della partenza e a quella del nina
caricamento, dimostra come l'ipotesi fatta dall'art. 546
(3) Codice germanico, 5 583.
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riguardi un viaggio in procinto, non una serie di viaggi.
E se si ponga mente alla ragione della legge, identica ne è
la conseguenza, avvegnachè quella disposizione si vcgga
informata al concetto della rapida mutabilità delle condizioni del commercio, per cui una speculazione, che dianzi
era proﬁcua, a un tratto diviene dannosa e impossibile,

per modo che non convenga al noleggiatore provvedere al
pattuito cariearrreuto o nel possa.

Laonde era savio divisamento e non potea sfuggire al
legislatore di ﬁssare il montare dell'indennità per il caso
della rottura del viaggio in attualità di partenza, contemperando la condizione del noleggiatore dall'un lato con
quella del capitano dall'altro, a scanso del perditempo,
dispendio e maggior danno dei litiganti, ﬁssando un’indennità che liberasse il noleggiatore dal pattuito contratto di
noleggio e salvaguardasse il capitano dalle perdite cui po-

tesse andare incontro nel cercare un nuovo noleggio. Codesta condizione di cose, che si veriﬁca nel viaggio in
attualità, non s'incontra nei viaggi successivi, per cui le
parti, senza scapito della celerità delle speculazioni marittime, possono con le norme ordinarie provvedere al loro
interesse.

Anche per la rottura di una serie di viaggi, o d'un
viaggio composto, il legislatore gernranico ha un'espressa

disposizione (1).
110. Il codice francese e quelle legislazioni che si modellarono intieramente su di esso, compreso il codice ita—
liano del 1865, fanno solo l'ipotesi che il noleggiatore dichiari di rompere il contratto, tacendo del caso che, senza

alcuna dichiarazione che venga a porre sull'avviso il noleggiante, ometta di adempiere all'assuutasi obbligazione della
consegna di tutto o parte del carico.
A questa lacuna delle altre legislazioni supplisce molto
assennatarnente il diritto patrio, disponendo che, se il no:
leggiatore non ha dichiarato di rompere il viaggio, deve
pagare il nolo intiero (2).
Deve quindi operarsi una grande e importante distinzione nei due casi. 0 vi è una dichiarazione formale, e
allora è dovuta solo la metà del nolo; o non vi è stata, e

allora e dovuto l‘intiero nolo per effetto del « vuoto per

ieri

111. Ma, se è lecito al noleggratore risolvere il contratto
di noleggio prinra di aver caricato cosa alcuna, sarà ciò

lecito al caricatore di cose singole, anche quando abbia già
iniziato l'esecuzione del contratto? Può egli procedere allo
scaricamento delle cose già caricate?
Le leggi rodie condannavano senz'alcuna distinzione al
pagamento dell'intero nolo il caricatore che ritirasse la
merce dalla nave : si vero mercator ezi mere merces uoluerit,
naulum integrum exercitori soloat (3).

Questa disposizione però, in vista delle varie e peculiari
circostanze che potevano indurre il commerciante a ritirare le merci dalla nave, parve, a ragione, soverclrio rigore. Quindi il Guidone del mare ridusse il pagamento del
nolo alla metà, precetto questo che venne pure adottato

dal Consolato del mare, delle lìholes d’Oleron e dall’ordinanza del 1681, la quale ultima limita questa facoltà al
caso di caricamento a cueillette (4).
Il Valin (5) attacca una simile disposizione, allegando di

non riscontrare la vera ed intima ragione di siffatto privilegio accordato al caricatore, che resta liberato facendo

scaricare a sue spese la merce e pagando la metà del nolo,
mentre, non caricando la quairtità convenuta nel contratto
di noleggio, non sarà esonerato dal pagamento, e si ritiene
sia stata caricata l'intera quantità convenuta. Ed alle critiche del valido scrittore si aggiungono quelle del Pothier,
il quale pure la deﬁnisce per una grazia che va contro i

principi (6). Però, esaminando più intimamente la causa
giuridica della disposizione, si vedrà che essa non costituisce una grazia e una ingiusta eccezione, ma che il
legislatore vi e stato indotto da considerazioni di utilitàe di equità, in quanto il capitano, avendo il diritto
nel noleggio a colletta, solaspecie di noleggio in cui le
legislazioni antiche egran parte delle moderne riconoscono
la possibilità dello scaricamento delle merci, pagando la
sola metà del nolo, di riﬁutare le merci quando non-trovi
da completare il carico della sua nave, era equo stabilire

una tal quale reciprocità in favore del caricatore, dando a
lui pure il diritto di ritirare le merci, senza dover essere
costretto a pagare l'intero nolo a termine della convenzione.
E in omaggio a tali considerazioni, la maggior parte

delle legislazioni contemporanee ammette un simile di-

pieno ».

E la ragione della diversità del decidere è evidente. Av-

ritto nel noleggiatore, limitandolo però al solo caso di

venimenti inopinati o notizie impreviste e sopravvenute dal

noleggio a colletta.
Cosi il codice francese, la legge belga, il codice spa—

luogo di destinazione posson consigliare, e anche alle volte
costringere, il noleggiatore a non fare più la spedizione che

si era proposta: l'interesse del commercio richiede in simili
casi che egli non sia ineluttabilmente obbligato a dare

gnuolo, il portoghese, il neerlandese,
chileno, ecc.

il

rumeno,

il

Il legislatore italiano del 1882, con una liberalità degna

esecuzione alla convenuta obbligazione, ma possa recederne

d'encomio, lo estese a tutti indistintamente i casi di no-

indennizzando il noleggiante.

leggio parziale, disponendo che « se il contratto di noleggio
ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore, prima della partenza della nave, può ritirare le

Ma è pure equo che il capitano ne sia avvertito in tempo,

affinchè. possa provvedere in altro modo all'interesse della
nave, cui la sola stazione in porto e pericolosa e dannosa:

che se il noleggiatore ometta di faro-ciò e lasci il capitano
nella illusione che il carico verpà consegnato e il viaggio
si farà. e equo del pari che sia pagato per intiera il prezzo
dell'opera che il capitano era pronto a prestare e non ha
potuto prestare per il fatto altrui.
(1) 5 584.
(2) Art. 564, capoverso.

cose caricate pagando la metà del nolo » (7).
Prima il Parodi, e poi il Vidari e l'Ascoli (8) criti-

carono il principio accolto dal codice patrio, basandosi
sulla considerazione che favorisce troppo il caricatore in
confronto al noleggiante, e il caricatore di cose singole di
fronte al noleggiatore di tutta o di quota parte della nave.
(6) Pothier, Op. cit., n. 67.
(’i ) Art. 565.

(3) Art. 20.
(4) Art. 5, tit. nr.

(5) Op. e loc. cit.
9 — Dronero ITALIANO, Yo]. XVI.

(8) Parodi, op. cit., pag. 330; Vidari, op. cit., R. 553; Ascoli,
op. cit., n. 653.
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Ma a noi non sembra che il legislatore patrio meriti tale
censura, in quanto, mentre nel noleggio totale o parziale
lo scarico delle merci caricate porto un danno non indifferente al noleggiante, questo danno è assai minore trattan-

dosi di trasporto di cose determinate, delle quali il capitano
può sempre facilmente trovare una quantità equivalente,

per sostituire quelle Scaricate.
Si trattava di conciliare interessi opposti, e si è trovata
la via di mezzo della metà del nolo, che, mentre libera il

caricatore dal dovere stare a patti che per lui erano divenuti
troppo gravi, tutela a sufﬁcienza i diritti del capitano e
del noleggiante, i quali nella metà del nolo hanno una
sufficiente indennità, e possono inoltre cercare altre merci

da sostituire alle scaricate.
Anche il diritto tedesco ha accolto i principi che ispirarono il legislatore patrio. Infatti quel codice stabilisce
che, se il noleggiatore si vale del diritto di recedere dal
contratto pagando la metà del nolo dopochè sia stato consegnato il carico, deve sopportare anche le spese del coricamento e delle scaricamento e pagare il compenso di
controstallio per il tempo necessario, e fare lo scaricamento
con la maggior possibile sollecitudine, quando questo non
abbia luogo durante il periodo delle stallie. Però, ove sia
noleggiato una parte aliquota della nave od uno spazio di
essa precisamente determinato, il noleggiatore non può
pretendere lo scaricamento quando questa produca un ri-

tardo nel viaggio o renda necessario un trasbordo, salvo il
caso che tutti gli altri noleggiatori diano il loro consenso (1).
112. La Cassazione francese con una sua nota sentenza
ha dichiarato che la nave, la quale ha preso le sue ultime
disposizioni e che, in regola con la dogana, non attende che
la marea per mettere alla vela, deve essere considerata
come partito, e che quindi la pretesa del noleggiatore di
poter ritirare le merci deve venir respinta (2).

Alcuni autori combattono una simile tesi: la ragione
del dubbio, secondo essi, sta nel fatto che la disposizione
legislativa mette a carico, come vedremo più oltre, del
caricatore che intende recedere dal contratto le spese di

caricamento e di scaricamento e le spese di ritardo. Ora,
quali possono essere, osservano, queste spese del ritardo

se non quelle cogionate dall'arrestarsi della nave per procedere alle scaricamento delle merci?
La frase « prima della partenza » va evidentemente in-

terpretata nel senso che si possa procedere allo scarico—
mcnto delle merci imbarcate senza soverchia iottura sia
del noleggiante che del noleggiatore: in cose diverse, non
sarebbe nè equo nè logico che il caricatore potesse col
fatto proprio recare una grande perturbazrone negli inte-

ressi degli altri caricatori, e si verrebbe a ricadere nel—
l'altra disposizione di legge che riguarda il ritiro delle
merci durante il viaggio mediante il pagamento dell'intiero

nolo.
_
Non è possibile ﬁssare a priori quando il viaggio cominci: «! questa una circostanza di fatto, da esser lasciata
all'equo e prudente apprezzamento del giudice. Ma riem-

meno aprioristicornente si potrà dire che finché la nave

Come potrebbe essere ammissibile la domanda di un caricatore singolo per ottenere da una nave in simile condiziona

lo scaricamento delle merci?
Nè vale l'obiettare che il caricatore, per disposizione di
legge, deve pagare le spese del ritardo, poichè con ciò si
allude a quelle incorso per il poco indugio necessario per
far scaricare le merci quando la nave è tuttora sotto carico,

ma non a quelle grandissime ed ingenti che si dovrebbero
rifondere nell'ipotesi da noi fatta.
113. Il diritto del caricatore a ottenere, nei noleggi
che hanno per oggetto il trasporto di cose determinato e
prima della partenza della nave, il ritiro delle cose caricate
pagando la metà del nolo è assoluto. Egli non è tenuto ad
addurre alcun motivo per spiegare la sua deliberazione, nè
occorre che il suo cambiamento di volontà sia fondato su
ragioni valide. E sufficiente per il caricatore di non voler
più, senza dover dare ulteriori giustiﬁcazioni.
Che se però egli procedesse allo scarico per fatto o per

colpa del capitano, non solo non sarebbe tenuto ad alcuno
indennità, ma conscrverebbe l'azione verso lo stesso capitano
per il risarcimento dei danni.
114. Usufruendo dell'accennata facoltà, il caricatore

dovrà prima di tutto pagare la metà del nolo. È questo,
più che altro, una clausola penale, una pena convenzionale

dovuta al noleggiante in ogni caso ed in ogni circostanza,

senza che nè il caricatore possa pretendere di pagar meno,
nè il capitano di avere di più.
Non riscontrandosi in questa indennità la vera caratteristica del nolo, non dà luogo ad alcun privilegio sulle
cose caricate, riducendosi ad una semplice azione personale

contro il caricatore.
Dovrà inoltre il caricatore sopportare le spese di scaricamento delle merci proprie, e rifondere quelle di ricaricamento delle altre merci che si devon rimuovere dal loro
posto, per permettere lo scarico alle proprie (art. 565 cit.).
La metà del nolo @} aggiudicata al capitano per indennizzarlo dell'inesecuzione della convenzione, e gli deve
esser accordato nella sua integrità, non diurezzata delle
spese necessarie per il rimaneggiamento delle merci già
collocate nella stiva.
Nè deve il caricatore sopportare solo le spese dell'eventuale scaricamento e ricaricarnento delle merci dei terzi,
ma anche le avarie prodotte da simili operazioni, dovendo

subire tutte le conseguenze dannose del proprio fatto.

Deve inoltre le spese del ritardo della nave, spese che
vengono ad assinrilarsi alle indennità di controstallia e che
alle stesse devono rapportarsi.

115. Ma potrà il caricatore, il quale carichi parte enon
tutta la merce promessa, esonerarsi da ogni obbligazione
pagando la metà del nolo per la merce non caricata?

Dilucidiamo con un caso pratico la fattispecie. Un negoziante in carbone stipula di caricare a bordo d'un determinato piroscafo 1000 tonnellate di carbone a due scellini
la tonnellata, ma in luogo di caricare le 1000 tonnellate

promesse, ne carica solo 800. Ora, sarà egli tenuto a pagare il nolo inficrò e cioè 2000 scellini, o non potrà pagare

non è effettivamente partita si possa da parte di un carico-

1600 scellini per le 800 tonnellate effettivamente caricate

tore esigere lo scaricamento delle merci.
Suppongasi, a esempio, una nave che abbia chiusi i
boccaporti e la contabilità, che si sia munita dei documenti
necessari e che, col pilota a bordo, stia per filare l'àncora.

e la metà del nolo restante, cioè 200 scellini, per le 200
tonnellate che non ha caricate e che ﬁnge di aver ritirate?

(|) Codice germanico, 55 581 e 587.

La convenzione deve esser accettata e rotto inizialmente,

ma non può il caricatore esser ammesso a giovarsi del
(2) Cass. Parigi. 27 novembre 1847 (Dalloz, 1848, 2, 90)
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bcnefìzio dello scioglimento e di quello dell'esecuzione: o
ritiro tutte le merci e paga la metà, o dà un carico minore
del convenuto e deve pagare il nolo intero.
116. Il noleggiatore d'una nave per la sua totalità o
per una solo quota parte non può, prima della partenza
della nave, ma dopo aver iniziato il caricamento, risolvere

il contratto e pagare la metà del nolo, ostandovi innanzi
tutto la precisa dizione dell'art. 564 del codice patrio, e
in secondo luogo essendo la facoltà concesso da detto orticole d’indole eccezionale, per avere, come abbiam dimostrato, il suo fondamento logico e razionale nei noleggi a
colletta, e come tale dovendo esser interpretata ristrettivamerrte e non estensivamente.
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Ma potrà egli sempre ed in ogni caso e cioè anche quando
se ne accorgesse solo lungo il viaggio, esercitare una simile
facoltà?
E a ritenersi che il capitano non abbia nel corso di
viaggio il diritto di far mettere a terra le merci caricate
senza il suo consenso, poichè, dopo tutto, egli ha dimostrato incuria e negligenza rendendo possibile un caricomento a bordo della nave a lui afﬁdata ed a sua insaputa.
Ciò a meno che la nave si trovi in sopraccarico; in questo
caso il viaggio può essere ritardato, le manovre rese più
difficili, il cammino più lento, circostanze tutte che pos-

sono determinare nel capitano la responsabilità di cui all'art. 505, e il capitano deve avere il mezzo di non incor-

In simile evenienza, quindi, dovrà il noleggiatore pagare
il vuoto per pieno, sotto deduzione però dei nuovi noli che
venisse per avventura & riscuotere il capitano, e delle spese
risparmiate per non aver effettuato il trasporto, quali le
spese di caricamento e scaricamento.
« Tanto nel caso che il noleggiatore, senza dichiarare di
rompere il viaggio, non carichi cosa alcuno, quanto nel-

rere in essa; egli risponde della nave e del carico, e quando
giudichi che le merci caricate clandestinamente possono
arrecare grave pregiudizio alla nave o al carico, deve essere
in sua facoltà lo sbarcarle.
E per quanto non esista alcuna precisa disposizione di
legge, che autorizzi il capitano a sbarcare in corso di viaggio

l'altro in cui ne carichi una parte soltanto, essendo obbli-

pregiudizi alla nave e al carico, questa facoltà e in lui implicita per il fatto che il capitano ha diritto perfino di get-

gato a corrispondere l'intiero nolo (cosi la Corte genovese),
la nave resto per di lui conto, eciò che fa il capitano, vuoi
per procurare un nuovo carico, vuoi per completare quello

che il noleggiatore ha lasciato incompleto,- lo fa come mandatario e nell'interesse di quest'ultimo. Quindi se il noleggiatore non carica la nave e il capitano gli procura un

altro noleggio, deve rifondere la differenza se il prezzo di
questo secondo nolo e minore del primo, e lucro invece il
di più se fosse maggiore » (1).
Nel silenzio del nostro codice, la legge germanica contempla direttamente il caso, stabilendo, come abbiamo già
accennato, che dall'intiero nolo si riduce una quota propor—
zionale quando le circostanze facciano ritenere che il no-

leggiante abbia, in seguito allo scioglimento del contratto,
risparmiato nelle spese ed avuto occasione di guadagnare
un altro nolo, ma che la deduzione non può in alcun caso
eccedere la metà del nolo (2).
117. Il noleggiatore o il caricatore devono eseguire il
caricamento secondo l'intervenuta convenzione.

Il fatto del caricamento presuppone il substrato della
riunione dei consensi del capitano e del caricatore sulla
cosa e sul prezzo. Quindi il caricamento fatto senza il consenso del capitano non potrebbe in alcun modo impegnare
o vincolare la libertà e il consenso del capitano stesso; il
caricatore, che abbia effettuato il caricamento in modo

clandestino e arbitrario, non può esonerarsi dal dover
rispondere del fatto proprio, lesivo del diritto altrui alla
proprietà ed alla disponibilità della nave.

Cosicché le legislazioni moderne, accogliendo un antico
principio (3), dispongono che il capitano può far mettere

a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave
che non gli sono state dichiarate, od esigere il nolo al prezzo
massimo che si paga nel medesinro luogo per le cose di
simile natura (art. 566).
.

le merci imbarcate clandestinamente se esse apportino scrl

tarle a mare in caso di necessità; il che si desume da

parecchie compilazioni intermedie, e, nell’epoca presente,
dal codice germanico, il quale esplicitamente dispone che:
« Il capitano è autorizzato a rimettere a terra tali merci,
ovvero, quando ne derivi un pericolo per la nave o per il
restodel carico, in caso di necessità, a gettorlein mare»(4).
Se quindi egli ha diritto di gettarle in mare, a fortiori
deve avere quello di scaricarle; e Ciò e razionale, poichè il

capitano non deve per il fatto di un terzo, che abbia sorpreso la sua buona fede, trovarsi esposto a seria e grave
responsabilità verso il noleggiatore ed i caricatori.
119. Ma vi è un altro caso in cui il capitano può far
mettere a terra le merci durante il viaggio: quando cioè si
trattasse di contrabbando di guerra che potesse esporre la
nave alla conﬁsca. In tale ipotesi il capitano non può scusarsi allegando che le merci vennero caricate a sua insa-

puta; quindi, egli ha il diritto di farle mettere a terra in
qualunque modo e tempo, ed anche di gettorlein mare per
evitare il sequestro e la conﬁsca della nave.
120. Il Pothier aggiunge ancora un caso in cui il capitano
può sbarcare, anche in corso di viaggio, le merci; caso che
si veriﬁca allorquando la nave sia stata noleggiato per la
sua totalità ad un solo noleggiatore. Alloro il capitano può
aver interesse a scaricare nel primo porto di rilascio le
merci caricate da un terzo a sua insaputa, sebbene se ne

sia accorto dopo la partenza della nave e non la pongono in
sopraccarico; ove tali merci fossero trasportate con quelle
del noleggiatore al porto di destinazione, senza il consenso
del noleggiatore, si esporrebbe a rifondere a quest'ultimo
i danni cui egli potesse risentire (5).
Gli scrittori approvano perla maggior parte la risoluzione del Pothier, basandosi sulla considerazione che il
noleggiatore totale essendo divenuto detentore della nave,

118. La priora facoltà accordata al capitano e quella di
far mettere a terra le merci che sono state caricate clandestinamente.

il capitano deve agire come agirebbe egli stesso, e, se non
vuole impegnare la propria responsabilità, deve scaricare

(1) App. Genova,3 marzo 1882, Valle e. Zenoglio (Giur. Italiana, 1882, Il, 711).

art. 7, tit. …, lib. …; Casaregis, Disc. Lxxrf; codice italiano,
art. 566.
.
(A) _S 564.
(5) Pothier, op. cit., n. 12.

(2) $ 584.
(3) Consolato del mare, cop. c e cxrrr; ordinanza del 1681,

le merci quando vi e a presumere che il noleggiatore do—
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rebbe quest'ordine potendo esso far concorrenza nel mercato di destino alle sue proprie merci.
Ma tali autori si fondano su riguardi economici d'un
secolo scorso, quando cioè l’arrivo di poche tonnellate di
una merce su un mercato polea produrre delle oscilla—

esagerazione, in quanto il capitano è abbastanza garantite

zioni nei prezzi, ed arrecare cll'ettivamente al noleggiatore

le ha ritenute; e allora èpresunto aver consentito a noleggiare la nave per trasportarle, e per il nolo al più alto
prezzo di quello per merci consimili, mentre, dall'altra
parte, chi ha caricato clandestinamente, si reputa aver

un danno che egli non avrebbe potuto avere se le sue merci
fossero state sele sul mercato. Al giorno d'oggi non è più
possibile giudicare alla stregua degli stessi criteri, avendo
la facoltà dei mezzi di locomozione e di trasporto altrimenti
spostato l'equilibrio dei mercati.
D'altronde, la lettera della legge è esplicita; essa accorda
il diritto di far metterea terra le merci solo nel luogo di
caricamento.
Se a questa disposizione si fa un’eccezione per i casi che
le merci caricate clandestinamente possan portare grave
pregiudizio alla nave e al carico, l'eccezione non può essere ammessa nell'ipotesi da noi esaminata, o, almeno, oc-

correrà venga ben provato e ben dimostrato che l’arrivo
delle merci imbarcate clandestinamente al porto di destinazione sarebbe per cagionare un gravissimo pregiudizio
alla vendita del carico del neleggiatore. Il capitano non è
legato al caricatore clandestino da alcuna obbligazione d'indole contrattuale, ma e sempre un suo negotiorum gestor
necessarie, e deve quindi anche adoperarsi a tutelare i suoi

interessi, in quanto ciò non arrechi.gravissimo pregiudizio
al noleggiatore, col quale egli ha posto in essere rapporti
contrattuali obbligatori, ed in quanto. dopo tutto, egli è
sempre responsabile del fatto proprio d’aver lasciato caricare a bordo della nave, cui è preposto, altre merci senza

avvedersene.
Ne è valida l’obiezione che sarebbe favorire una frode,

permettendo al capitano di toccare un nolo che non gli è
dovuto: il nolo che, come vedremo più oltre, è ﬁssato al

prezzo massimo, non spetta al capitano, ma va evidentemente al noleggiatore in base a un principio generale già

da noi enunziato e per il quale il noleggiatore della totalità
della nave ha diritto al nolo delle cose che compiono il
carico.

121. Le legislazioni positive non stabiliscono alcuna
formalità per lo scaricamento nel corso del viaggio, quando
esso sia reso necessario; sarà però utile che il capitano
senta l'avviso dei principali dell'equipaggio e faccia l'op-

portuna dichiarazione avanti le competenti Autorità.

nei suoi interessi esigendoil massimonolo. E quest'ultima
facoltà si conforma ai principi di equità e di ragione.
0 il capitano, prima della partenza della nave, si è accorto delle merci caricate clandestinamente, eciò nonostante

consentito a questo nolo.

0 il capitano se n'è accorto durante il viaggio; eallora e
bensi vero che, se esse non arrecano gran pregiudizio alla
nave e al carico, il capitano non deve scaricare, poiché a
nessuno è lecito recar danno ad altri senza suo giova—
mento, o meglio, per quella legge naturale che ci impone
di aiutarci reciprocamente, e non ci permette di fare una
cosa la quale, benchè lecita in sè, causerebbe unaperdita
considerevole ad un altro senza che a noi derivi alcun
vantaggio; ma con tutto ciò il capitano viene a risentire
un danno dal trovarsi le merci clandestine a bordo, e deve

essere risarcito di questo danno col venire autorizzato a
pretendere il nolo massimo che avrebbe potuto, con una
prudente convenzione, stipulare a proprio vantaggio.
123. Le leggi prevedono il caso normale, stabilendo,
per le merci caricate clandestinamente, il nolo al prezzo
massimo. Ma evidentemente, con una simile disposizione,
non è tolto al capitano il diritto di essere risarcito in ragionedei danni ellettivamente sederti, se, allorquando scoprì
l'abusiva caricazione, più non gli era possibile lo sbarco, e
se il nolo massimo sia inadeguato a risarcirlo, oppure se sia
intervenuta frode dei diritti dei terzi. Si ritorna allora
all'applicazione dei principi generali del diritto, per cui
qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il
danno; il caricatore clandestino ha col fatto proprio resa
deteriore la condizione del capitano di fronte agli eventuali
terzi, e deve perciò tenerle indenne (1).
CAPO V. — RlTARDI o meteomnurr

ALLA PARTENZA DELLA NAVE.
121. Ritardo alla partenza per fatto del capitano: deve il ri-

sarcimento dei danni. — 125. Termine di tolleranza. —126. Sequestro della nave per caricamento di merci proibite.
— 127. Clausola « tempo permettendo a. — 128. Bi-

Il capitano dovrà poi consegnare le merci messe a terra

tarde per l'atto del noleggiatore: deve risarcirei danni. —

e lasciarle in deposito a una persona notoriamente solvibile, ove non esistano nel luogo di rilascio pubblici magazzini di deposito, dandone contemporaneamenle avviso alle

129. lmpedimento del viaggio per il fatto di una Potenza.
— 130. Risoluzione del contratto. — 131. Non si fa luogo

persone cui tali merci appartengono; che se ciò non fosse

che impediscono temporaneamente la partenza della nave.
— 135. Non si fa luogo a risoluzione di contratto. —-

possibile, dovrebbe farsi autorizzare a procedere alla vendita ai pubblici incanti.
122. Tolle le accennate eccezioni, quando il capitano
si accorga durante il corso del viaggio del caricamento
clandestino, o quando accertosene nello stesso porto di
caricamento non preferisca far mettere a terra le merci,
gli spetta il diritto di percepire il nolo al più alto prezzo
pagato nel porto di caricamento per le merci della stessa
natura.
Il Consolato del mare permetteva al noleggiatore di esi—
gere quel nole che volesse, ma vi era evidentemente della
(1) App. Genova, 18 maggio 1877, Acerbom' c. Rubattino
(Giur. Comm., 1887, I, 94).

arisarcimento di danni. — 132. Quarantene. — 133. Chiu—
sura di porti. — 134. Case fortuito o forza maggiore

136. Scarico temporaneo delle merci da parte del noleggiatore. — 137. Non successivo ricaricamento. — 138. Avarìe
alle merci a causa delle scaricamento.

124. Ricevute e caricate le merci, il capitano è tenuto
a procedere senz'altro alla partenza.
In caso contrario, se la nave è stata trattenuta ed ha

sollerto ritardo per fatto suo, deve risarcire al noleggiatore
gli eventuali danni. Il quale principio, che già risulta dall’ordinanza del 1681, per la solita traﬁla del codice fran-

cese, venne riprodotte dal codice patrio (2) e da tutte le

(2, Art. 569.
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legislazioni contemporanee, poiché, come nota il Valin,
a reciprocità delle obbligazioni è essenziale in tutte le

camento, mentre il dilazionamente della partenza per uno,
due o tre giorni, a seconda dell'uso e della convenzione,

contrattazioni marittime, e quindi, come il noleggiatore

decorre dal tuamente che il carico è completo, e ciò in

risponde del ritardo causato dal fatto proprio, così deve

modo aﬁatto indipendente ed estraneo dal termine di stallia.

essere per il capitano (1).

Cosi accordati, a esempio, sei giorni di stallia per caricare
un vaporedi carbone, ove il caricamento sia ultimate nel

Nei lavori preparatori al codice napoleonico, la Corte
di Rennes propose di aggiungere alla responsabilità del
capitano quella dell'armatore. La Corte basava la sua pro-

posta sulla considerazione cheil capitano non agisce se non
in nome del noleggiante cui il nolo appartiene, e che la
nave può esser trattenuta per il fatto del noleggiante

come può esserlo per il fatto del capitano.
L'osservazione e giusta e giuridicamente fondata; ma
la proposta superﬂua, in quanto è principio indiscusso che
il proprietario della nave è responsabile del fatto del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, ed e tenuto per
le obbligazioni contratte dal capitano per ciò che concerne
la nave e la spedizione, come, del resto, ogni committente

e tenuto per il fatto del suo commesso.
Quindi, ancorchè nominalmente solo il capitano sia te-

nuto a risarcire al neleggiatorei danni se per fatto suo
la nave abbia sofferto ritardo alla partenza, idanni in deﬁnitiva saranno sempre dovuti dal proprietario della nave,
salve a quest'ultimo il regresso verso il capitano in caso
di colpa e dolo nell'esercizio del suo mandato.
125. Il ritardo alla partenza si veriﬁca allorchè la nave
non parte nei termini ﬁssati dalle convenzioni e dall'uso,
per non avere il capitano ultimato il caricamento, per non

aver pronti e in ordine i documenti della navigazione,
per non avere fornita la nave in modo da essere preparata al viaggio, o semplicemente per sua negligenza ed
anche dolo.
Deve il capitano, appena la nave è pronta, procedere
alla partenza; nè può, se il carico è completo, prolungare
la sua permanenza nel porto di caricamento ﬁno a che
non siano trascorsi i giorni di stallia inquanto questi,
come vedremo più oltre, sono ﬁssati unicamente nell’inte—
resse del noleggiatore che solo può proﬁttarne (2).
Non bisogna però prendere l’obbligazione del capitano
alla lettera, poichè, ultimato il caricamento, gli usi gli
accordano un certo limite di tempo di tolleranza.

Così la maggior parte dei contratti di noleggio porta
attualmente la clausola seguente: « Il capitano metterà
alla vela al più tardi nei due giorni susseguenti alla ﬁrma
di tutte le polizze di carico, e la rimessa delle spedizioni,
tempo permettendole ».
Se poi il contratto di noleggio tace in proposito, l'uso
per i velieri èche debbano partire nelle quarantotto ore
dopo la ﬁrma delle polizze di carico, « tempo permettendole », e per i piroscaﬁ nelle ventiquattro.
Anlichissimo èquest'uso di accordare una dilazione alla
partenza dopo ultimato il caricamento. Si legge, infatti,
nell'ordinanza francese del 1595 che: « due o tre giorni

dopoil capitano è tenuto a far vela se il tempo e favore—
vole, sotto pena di duecento franchi d'an1menda ». Così la
legge di Wisby, nonchè lo statuto d'Amburgo del 1603
e l'ordinanza di Rotterdam.
Non bisogna però, al riguardo, confondere i giorni di
stallia con quelli concessi dall’uso e dalla convenzione. per
la partenza; 1 primi sono accordati per procedere al cari—
(1) Valin, op. cit., sull'art. 10.

quarto giorno, il capitano ha tempo utile per partire entro
il quinto giorno, nè può procrastinare la partenza al sesto

giorno senza esser tenuto al risarcimento dei danni verso
il noleggiatore.
Talora gli usi non sono in un porto costanti, e il contratto di noleggio può tacere intorno all'epoca del caricamento e della partenza. Le questioni, che potranno allora
insorgere sul proposito, dovranno essere risolte dal sano
criterio del giudice, apprezzando le circostanze ed imotivi.
A ogni modo, siccome in diritto marittimo, quando si vuol
far decorrere un termine si usa notiﬁcare una protesta,

così sarà bene che il noleggiatore costituisca in mora il
capitano, il che e esplicitamente dichiarato, come abbiamo
avuto occasione di vedere, dal codice spagnuolo.
126. Il capitano sarà egualmente tenuto ai danni ove
carichi a bordo della sua nave merci proibite, il che dia
motivo a provvedimenti da parte dell’Autorità tali da far
soﬁrire ritardo alla nave, come sequestro, divieto di par-

tenza, ecc.
Sia pure che il capitano abbia poi regresso verso il noleggiatore, di fronte ai terzi non può che risponderne egli
solo, in quanto ciò viene esplicitamente dichiarato dalla
lettera della legge; i terzi non devono essere posti nella
deteriore condizione di dover fare incombenti e indagini
per azionare anche il noleggiatore colpevole, che può pure
risiedere in paesi lontani ed all'estero. Il ritardo e dovuto
al l‘atto e alla colpa del capitano; egli solo quindi e di
fronte ad essi responsabile, perchè non doveva caricare
merci proibite, che egli doveva conoscere avrebbero esposto
gli altri noleggiatori e caricatori ad un ritardo.
Nelle relazioni fra il capitano e il noleggiatore proprietario dellemerci proibite non devono iterzi entrare, quando

l'esplicita disposizione di legge dichiara a loro confronto
unico ed esclusivo responsabile il capitano, e, per esso, il

noleggiante.
127. La clausola « tempo permettendole » ha l‘elletto di
esonerare il capitano dall'obbligo della partenza nel ter-

mine portato dall'uso o dalla convenzione quando il tempo
sia tempestoso.
Parecchie legislazioni impongono che in quest'ultimo
caso il capitano debba consultare sulla opportunità e im-

possibilità della partenza il secondo, il pilota, ed ipiù
provetti dell'equipaggio, malgrado il consiglio dei quali il
capitano sarebbe sempre in colpa se partisse con tempo
troppe pericoloso. Tale consulto preventivo non e necessario per le leggi inglesi, il cui spirito è di lasciar l'intiera

direzione della nave e le relative responsabilità nelle mani
del capitano.
123. Alle obbligazioni del capitano corrispondono quelle

del noleggiatore, che non solo è obbligato a caricare le
merci nella quantità e qualità convenuta, ma nel tempo
convenuto, o nel più breve tempo possibile.
Dispone, infatti, l'art. 568 che, se la nave è trattenuta
alla partenza per fatto del noleggiatore, questi (: respon(2) Appello Venezia, 6 marzo 1884, Società di navigazione
e Puglia : c. Bartocci (Temi Ven., 147).
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sabile delle spese di ritardo. Per determinare poi quando
la nave sia stata trattenuta, o meno, vengon ﬁssati dalla
convenzione, e in sua mancanza, dall’uso, i termini du-

il noleggiante sono tenuti a stare alle obbligazioni contratte, ed a dare esecuzione alla stipulata convenzione.
E inoltre ndispensabile che l'impedimento al viaggio

rante i quali la nave deve procedere al suo caricamento,
ed oltrepassati i quali per fatto del noleggiatore, questi è
tenuto a rispondere del ritardo.
Questi termini sono detti giorni di stallia o stallie: jours

sia assoluto, e non che si limiti solo relativamente a certe

de planche ou stories in Francia; days for loading, logs

delle merci vietate, non avrebbe che la scelta di sostituirlo

days 0 liedays in Inghilterra; Ladezeit o Liegetage in
Germania.
Il tempo chela nave è trattenuta per il caricamento oltre
il termine di stallia costituisce invece le controstallie

con altre non vietate, o di risolvere il contratto pagando
la metà del nolo.
Se però nel contratto di noleggio fosse stata precedentemente indicata la qualità delle merci da caricare, e se il
divieto di importazioni o di esportazioni colpisse precisamente queste merci, allora il noleggiatore ben potrebbe
chiedere la risoluzione del contratto, in quanto verrebbe a
mapcare la causa dell'obbligazione.

(Surestories; De'murrage ; Ueberliegezeit). Ma delle une

e delle altre si e trattato alla rispettiva voce di questa
Raccolta (vedi Stallie e Controstallìe).

129. Se, inline, prima della partenza della nave sopravviene un caso di forza maggiore del tutto estraneo, sia
immediatamente che mediatamente, alle parti, nessuna di

esse deve evidentemente risponderne verso l'altra, ma ciascuna deve risentirne gli elfetti per quanto e in quanto
venga & soﬁrirne.

Tale è il fatto di una Potenza che proclami l'interdizione
di commercio e che impedisca il viaggio per il luogo di
destinazione della nave; sorge un ostacolo assoluto, il con—

tratto non può venir eseguito, e si risolve di per sè stesso,
e:: iure proprio, senza che nessuna delle parti sia tenuta a
risarcire il danno. Il che, insegnato dalla dottrina di tutti
i tempi e dalle legislazioni intermedie, e accolto dalle
legislazioni moderne senza contestazione (1). Né tale disposizione è in antinomia con l'altra, la quale stabilisce
che, se la partenza della nave è impedita temporaneamente
per caso fortuito o per forza maggiore, il contratto sussiste.
Quella ha di mira un'interdizione di commercio, procla-

mata la quale, non è possibile conoscere e sapere quando
verrà tolta; questa si riferisce, invece, a un impedimento

temporaneo, del quale si possono già in precedenza quasi
prevedere i limiti e l'estensione.
130. Perchè si possa far luogo alla rescissione, occorre
in primo luogo che l'impedimento si veriﬁchi prima della
partenza della nave. Il contratto non ha in tal caso avuto

ancora una vera e propria esecuzione; e come quando una
determinata cosa che formava l'oggetto dell’obbligazione

perisce ed è posta fuori di commercio 0 si smarrisce in
modo che se ne ignora assolutamente l'esistenza, l'obbligazione, se la cosa è perìta o posta fuori di commercio, e
smarrita senza colpa del debitore, per un principio di diritto
comune, si estingue; così nella specie le parti si trovano

di diritto sciolte dalle obbligazioni che si erano assunte.
In secondo luogo, occorre che il viaggio sia impedito per
il luogo di destino, né & suﬁiciente lo sia per i luoghi e
porti vicini.

.

In questa seconda ipotesi la convenzione sussisterà
sempre, qualunque siano i rischi che dovrà correre la
nave nel suo viaggio, senza che possa il capitano pretendere un aumento del nolo per tali cresciuti rischi.

Quando l'impedimento non è per il porto per il quale la
nave è in procinto di partire, l'esecuzione del contratto di
noleggio non ne resta impedita, sebbene divenga più pericolosa, il che si veriﬁca, a es., nel caso di uno scoppio

delle ostilità fra Stati limitroﬁ, e nelle acque che dovranno
essere attraversate dalla nave; tanto il noleggiatore quanto
(1) Codice di commercio, art. 551.

merci, delle quali sia stata proibita l'importazione o
l'esportazione.
Quindi il noleggiatore, anche quando avesse già caricate

E ﬁnalmente di mestieri il fatto d'una Potenza, fatto

legittimo o meno, il che si veriﬁca allorquando la nave sia
impedita :\ portarsi a destinazione per un atto, legittimo o
no, emanante dall'Autorità, di diritto e di fatto, o da uno

dei suoi rappresentanti.
L'ordinanza del 1681 portava che il contratto di noleggio
si scioglie se sopravvenga interdizione di commercio « par
guerre, représailles, eu autrement avec le pays pour lequel
il (le vaisseau) était destiné »; il codice francese parla in
genere di « interdiction de commerce », e cosi fanno altre

legislazioni, mentre il legislatore italiano usa all'art. 551
la formula più corretta di « impedimento del viaggio per
il fatto d'una Potenza ».
Tale impedimento potrà quindi derivare da una dichiarazione formale di guerra, per cui sia impedita l'entrata
nel porto di destino, e per cui la nave e il carico corrano

pericolo di essere catturati dalle navi da guerra nemiche;
da ostilità reali e di fatto; da chiusura dei porti per blocco
e per qualsiasi altra causa; da divieto di un agente diplomatico ad un capitano connazionale di partire per un porto
nazionale; da embargo che colpisce la nave; da arresto e

sequestro della nave per essere adibita al servizio dello
Stato, o al servizio di una potenza straniera; da chiusura
del porto di destino per epidemia, come vedremo meglio
in seguito, e via dicendo.
131. Veriﬁcatesi tutte queste circostanze, si fa luogo
alla risoluzione del contratto, poichè esso viene a trovarsi
in opposizione alla legge; questa lo dirime; si risolve di
pien diritto, anche contrariamente alla volontà delle parti,
nessuna delle quali può esser tenuta al risarcimento dei

danni, poichè è per forza maggiore e non per colpa di una di
esse parti, che il contratto stesso non può essere eseguito.
Ciascuna delle parti contraenti deve risentire e sopportare i pesi della forza maggiore: la nave, che perde il nolo

sperato e si trova nell'impossibilità di ottenere una riparazione qualunque delle spese eagionate dai preparativi del

viaggio cui la risoluzione del contratto rende inutili eseuza
scopo; il caricatore che e tenuto a sostenere le spese di
caricamento e scaricamento, che per espresse disposizioni
di legge non possono essere ripetute dal proprietario della
nave a titolo di risarcimento di danni.
Siﬁatte spese sono ordinariamente a carico del noleggiante in quanto rappresentano un servizio compensato dal
nolo; mancato il nolo, è equo vadano a carico del noleg-

giatore (2).

'

(2) Codice di commercio, art. 551, alinea 2°.
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132. Scoppiata un'epidemia, se uno Stato subordini
l'ingresso d'una nave presunta infetta a un più o meno
lungo periodo contumaciale, non e possibile parlare d'impedimento assoluto del viaggio e della risoluzione del contratto di noleggio, in quanto che le quarantene, se portano
un ritardo all'esecuzione del contratto di noleggio, non lo
impediscono in modo assoluto, e costituiscono un ritardo

comune e consuetudinarìein tempo di epidemia.
Diversamente dovrebbe, invece, decidersi se il neleggiatore avesse stipulato il contratto di noleggio coll’unica
esclusiva volontà di far pervenire le merci adestino entro un
dato termine, e se, sopravvenuta la quarantena, non potesse
ciò più veriﬁcarsi. Il noleggiatore dovrebbe dimostrare che
la sua volontà unica, assoluta ed univoca fu quella, ed
allora in simile caso il giudice, sinceralosi in modo non
dubbio che il neleggiatore fu messo a stipulare il contratto
unicamente dalla circostanza di poter far pervenire a destino le merci entro tale termine, potrebbe abilitarlo a
risolvere il contratto.
133. Dichiarata, in seguito allo scoppio d'un’epidemìa,
la chiusura di un porto, deve intendersi come assoluta
proibizione di entrare nel porlo.stesso, e non soltanto nel
senso di sottoposizione ad un trattamento contumaciale.
Quindi, decretata la chiusura d’un porto, si risolve il con-

tratto di noleggio, e sono in colpa il capitano eil proprie—
tario della nave, che, conoscendola, intraprendono il viaggio
verso questo porte (1).
Però, dichiarata la chiusura del porto, il contratto si

risolve e…e iure proprio, oppure occorre la dichiarazione
delle parti ?
Secondo nei ea: iure proprio, impedito il viaggio per il
luogo di destino per il fatto di una Potenza,“ contratto è
sciolto, cosi si esprime l'art. 551 del codice patrio. E la
locuzione usata dal legislatore indica qualche cosa di assoluto, di superiore; veriﬁcatesi le circostanze di fatto volute
dalla legge, per ciò solo, sima che occorra alcuna prenuncia del giudice e domanda di parte, il contratto si
scioglie, è come se fosse mai esistito.

Di qui la conseguenza che se il capitano e il proprietario
della nave, pur conoscendo la chiusura del porto, facciano
egualmente partire la nave, commettono una colpa aquiliana, extra-contrattuale, e non colpa contrattuale, in quanto

non è possibile attribuire ancora conseguenze giuridiche ad
un fatto che si è sciolto di per sè, e che va considerato
come mai esistito.

134. Può anche accadere che la partenza della nave
sia temporaneamente sospesa per a caso fortuito » o per
« forza maggiore ». Sono anzitutto tali termini sinonimi
ed equivalenti? Non lo crediamo.

In Inghilterra si usa, per salvare la responsabilità del
capitano e del noleggiante, la seguente clausola: « The act
of God, the Queen's enemies, ﬁre and all and every other
dangers and accidents of the seas, rivers, and navigation

of whatever nature and kind soever excepted ».

E sotto la dizione Act of" God si comprendono quelle superiori necessità di ordine ﬁsrco e naturale che recano un
danno e sono di carattere così straordinario che nessuna
forza umana potrebbe impedire, cioè le conseguenze numediale delle forze naturali all'infuori di qualsiasx intervento
(1) App. Genova, 3 agosto 1886, Ghio e Br :zo c. « Fenice
Austriaca » (Eco di Giurispr., Genova, 1886, 300); Cassazione
Torino 9 febbraio 1888, Zonesi e. Bruno (Foro Ital., 1888,
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umano: « Thase acts of God, wich cause damnage wich no
act of man could prevent ». Per « enemies of the Queen »
si intendono invece i nemici coi quali si e in aperta guerra,

ma non i ladri.
In diritto francese e italiano, gli autori, fra cui il Demelombe, il Bédarride, il Paciﬁci-Mazzoni e il Pechintesta, convengono invece nell’opinione che caso fortuito e
forza maggiore siano due concetti equivalenti, che si iden-

tiﬁcano nel concetto tecnico e giuridico.
Ma nella nostra legislazione positiva gli articoli 1845
e 1868 cod. civ. parlano solo di forza maggiore, mentre

gli art. 1226, 1621 e 1631 comprendono tanto il caso fortuite che la forza maggiore; non si dovrà dunque ritenere
che il legislatore patrio abbia effettivamente voluto distinguere i due concetti ?
Lo si deve credere, ove si ponga mente a quanto è disposto da altre legislazioni. Discutendo il progetto del codice
germanico, si deliberò all'art. 395 che il vettore dovesse
rispondere anche della responsabilità per fatto fortuito,
soli eccettuati i casi di forza maggiore. Il codice federale
svizzero delle obbligazioni riproduce a sua’volta questo set—
tilìssimo concetto ed i commentatori osservano che nei casi
fortuiti si può indagare se il danno avrebbe potuto impedirsi o meno, mentre per l'opposto nella forza maggiore è
evidente che l'individuo non può resistervi.
E il concetto è esatto, in quanto altro e caso fortuito e

altre forza maggiore.
Forza maggiore e costituita da quegli avvenimenti che
per natura loro stanno all'infuori di ogni potenza umana,
quale un ciclone che imperversi e che renda assolutamente
impossibile la partenza o la prosecuzione del viaggio; caso
fortuito invece da ogni avvenimento che senza colpa del
debitore dell'obbligazione gli attraversi la via all'esecuzione
e all'obbligazione stessa, quale un vapore che entrando
nel porto ne abborda un altro fermo e ancorato, o l'asse
dell'elicein ottimo stato che, nonostante la dovuta diligenza,
improvvisamente si rompa, ecc.

E chi indagini intimamente lo spirito della nostra legislazione civile troverà tracce della sottile distinzione. Per l'articolo 1226 del codice civile il debitore nonè tenuto a verun
risarcimento di danni quando fu impedito di compiere la
sua obbligazione da caso fortuito o da forza maggiore. La
legge non vuol spingere a rigore eccessivo la sua severità,
non vuole di troppo deteriorare la condizione del debitore,
le basta che egli ponga la diligenza di un prudente padre
di famiglia nell'eseguire l'obbligazione; era se egli non
potrà ciò fare per un avvenimento straordinario, prevedibile o non prevedibile, non sarà tenuto ai danni, non potendosi obbligarlo a sottostare a gravissime spese o disturbi
per scongiurare un avvenimento straordinario, ma possi-

bile, che potrebbe accadere poichè talvolta si ripete in
rerum natura.

Nell‘art. 1868 il caso è invece diverso; gli osti o gli
albergatori non sono obbligati peri furti commessi a mano
armata o altrimenti con forza maggiore. Qui la legge aggrava la responsabilità dell’oste, e, tacendo del caso fortuito,

dà adito al concetto che l'oste stesso sia tenuto per il caso
fortuito del furto semplice, anche se operato da persona a

lui non sottoposta, caso fortuito che era possibile prevedere
[, 217); Appello Parma, 10 giugno 1888, Zanasi e. Bruno
(Consul. Comm., 1888, 257).
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munizioni per suo conto, garantendo il ritorno della nave

E quanto discutendosi il progetto del codice napoleonico,
era stato osservato dal Tribunale di commercio della Rechelle, il quale, poichè i casi di forza maggiore differiscono
secondo le circostanze, aveva proposto di precisare la forza
maggiore in modo da non lasciare alcun appiglio ai capitani
di cattiva fede. Essendo però assai difficile prevedere tutti
i casi di forza maggiore, si ritenne sufﬁciente l'espressione
generica. Il codice germanico, invece, come abbiamo visto,

ad'epoca ﬁssa; come se una nave, già noleggiata per il

ha una espressa disposizione in proposito.

trasporto di un nuovo carico, si trovi nel porto scaricando

L'art. 552 è stato dettato per il caso di un noleggio a
tempo determinata. Che se il nolo fosse stato stipulato a
mese, evidentemente dovrebbe applicarsi alla specie la dis—

ed anche scongiurare esercitando una maggiore vigilanza,
munendo maggiormente le porte con congegni più sicuri
e più perfezionati, ecc

135. Il caso fortuito o la forza maggiore posson provocare una sospensione temporanea nel caricamento delle
merci, onella partenza della nave, come se a esempio, una
potenza belli'gerante obbligassela nave neutra a trasportare

il carico precedente e venga danneggiata perimperversare

di venti e per furia di onde, ecc.
In questi casi, è bensi vero che il capitano e il noleggiante non adempiono alla loro obbligazione di effettuare
subito il trasporto delle merci, ma ciò avviene in forza di

un avvenimento del quale non possono e non debbono assumere la responsabilita e di cui, estranei alla sua realizzazione, devon subire essi stessi, come il noleggiatore, le
conseguenze.
In base a tali riﬂessioni, il codice napoleonico, modiﬁcando alquanto la formula usata dall'ordinanza dell’art. 8,

statui che « s'il n'existe une force majeure qui n'empéche
que pour un temps la sortie du navire, les conventions

posizione dell'art. 574 per cui, ﬁne a che la partenza della
nave e la prosecuzione del viaggio è impedita temporaneamente per caso fortuito o per forza maggiore, il nolo non
corre durante il tempo dell'impedimento.

136. Però, per facoltà accordatain espressamente dalle
leggi, facoltà che, in mancanza d'un testo esplicito, potrebbe

essere ragionevolmente contestata in quanto il carico costi—
tuisce l'unica garantia del nolo, se il noleggiatore è tenuto
ad attendere la ﬁne dell'impedimento temporaneo, e autorizzato, mentre dura tale impedimento, a far scaricare a

sue spese le cose proprie con l'obbligo di ricaricarle o di

subsistent, et il n’y a pas lieu à aucune angmentation de
frais, si la force majeure arrive pendant le voyage ».
Tale disposizione passò nel codice italiano (1) e nelle
altre legislazioni contemporanee.

indennizzare il capitano; deve però dare cauzione per

Essa, poi, evidentemente è applicabile tanto al caso che

des ports ou de l'arrét, faire décharger à condition de la
recharge ou d'indemniser le maistre » (3); dal codice
napoleonico, dal codice patrio (4) e dalle altre legislazioni
contemporanee.
Il timore che le merci rimangano inutilmente esposte ai

’la partenza della nave sia impedita temporaneamente
quando abbia già ricevuto il carico, quanto al caso che la
nave non abbia ricevuto ancora carico alcuno.
Per far però luogo alla sua applicazione, occorre si tratti
di un ritardo essenzialmente temporaneo considerato oggettivamente in rapporto alle peculiari circostanze, non
soggettivamente in sè stesso, avvenendo molte volte che
un ritardo anche non troppo lungo comprometta grave,mente l'interesse delle due parti, e faccia cosi mancare
la causa ﬁnale della convenzione. Trattandosi di carichi

l'inadempimento di un tale obbligo.
Questo è quanto viene disposto dall'ordinanza: « Pourra
néanmoins le marchand, pendant le temps de la fermeture

pericoli del mare ed alle malversazioni dell'equipaggio durante il tempo del rilascio, possono indurre il noleggiatore

della spedizione, all'influenza delle varie località e a tutte
le altre circostanze di fatto che possono accompagnare il

a volerle scaricare. Nè ciò reca alcun pregiudizio al noleggiante, poichè lo scarico si fa per conto e a spese del no—
leggiatore, il quale resta tenuto a ricaricarle sotto pena di
indennizzare il capitano, cioè di pagare le spese del ritardo.
se dopo essere stato posto in mora non le abbia subito
ricaricate, e di pagare il nolo intero.
E quest'obbligo di ricaricare o d'indennizzare il capitano è reso, sotto l'impero del codice patrio, più efﬁcace
del fatto che il noleggiatore deve dare cauzione per l'adempimento di tale obbligo.
Così pure il codice argentino e il brasiliano richiedono
la cauzione.
Le altre legislazioni tacciono al riguardo e in tale silenzio
la dottrina ritiene che l'esigere daaparte del noleggiante
una cauzione per accordarea lo sbarco temporaneo delle
merci sarebbe privo di base legale.
Lo scarico temporaneo può portare dei danni, non solo
al noleggiante, ma anche agli altri caricatori, il preventivo
ritiro delle cui merci talvolta è necessario per permettere
lo scarico temporaneo delle merci appartenenti al carica-

contratto, spetta al prudente arbitrio del giudice lo statuire
sull'esecuzione o risoluzione del contratto (2).
Deve quindi interpretarsi la disposizione all'art. 552 non
come assoluta e precettiva, ma in modo relativo, spettando
al giudice il constatare i limiti e l’efﬁcacia dell'elemento
della temporaneità.

parve così grave al legislatore tedesco da indurlo a negare
la facoltà dello scarico temporanee nel noleggio parziale e
quando vi sono altri caricatori, se questi non vi abbiano
consentito.
Tale rigore non venne seguito dalle altre legislazioni,

facilmente deperibili, di necessità di pronta partenza,

poiché, a esempio, indugiando si potrebbero trovare i
ghiacci nel porto d'arrivo, si deve ritenere che volontà
implicita dei contraenti, o almeno del noleggiatore, sia

stata quella di subordinare la spedizione alla condizione
risolutiva che si compiesse al più presto possibile; ove la
condizione non si veriﬁchi, cadrà la convenzione.
Una dilazione, per es., di tre o di quattro mesi, osserva
giustamente al proposito il Parodi, potrebbe rovmare la

condizione del proprietario della nave, e le più volte anche
quella del neleggiatore, avuto riguardo alla natura delle
merci e alla continua alea del commercio; fatto quindi il
calcolo della probabile durata dell'impedimento, e riferendoci alla diversa specie delle merci, alle viste e all'oggetto

(1) Codice di commercio, art. 552.

(2) Parodi, op. c1t., pag. 297

tore cl1e desidera metterle a terra. Questo inconveniente

(3) Art. 9, tit. [.
(4) Codice di commercio, art. 552, capov.
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sotto le quali però il noleggiatore che vuol scaricare le
proprie merci dovrà indennizzare di ogni danno, non solo
il capitano, ma anche gli altri noleggiatori o caricatori che
1essere venuti a soffrire qualche nocumento dalla traslocazione delle proprie merci per rendere possibile lo scarico.
Appena cessato l'ostacolo che impediva la partenza o la
prosecuzione del viaggio, il capitano è tenuto a rendere

opinione che non si può parlare di nolo intero o di metà
note, ma che il noleggiatore debba risarcire il noleggiante
di tutti i danni che per fatto suo questi venga a subire.
Egregiamente scrive il Vidari, adottando la tesi da noi

avvertito il noleggiatore se avesse scaricate le proprie merci.
Se le operazioni di ricaricamento impediranno alla nave di

il legislatore ﬁssò, quale risarcimento del danno, l'intero
o parte del nolo, qui non lo fece: e dovuto quindi l'intero

partire più presto di quello che sarebbe avvenuto ove non
si fosse dovuto effettuare il ricaricamento, il noleggiatore

risarcimento dei danni (2).

dovrà indennizzare il capitano dei giorni impiegati nel ca-

lazioni straniere, le quali dichiarano esplicitamente che il

ricamento come se si trattasse di giorni di controstallie.

noleggiatore deve il risarcimento dei danni. Cosi nell'articolo già citato il codice argentino. il quale dispone che il
caricatore potrà scaricare le sue merci durante il momentaneo impedimento, prestando garanzia di pagare il nolo
per intiero e stallie e controstallie se del caso.
In diverso parere si deve invece andare sotto il diritto

137. Ove però, terminato il temporaneo impedimento,

il noleggiatore non ricaricasse le merci, potrebbe pretendere di pagare solo la metà del nele, dichiarando di rom—
pere il viaggio, o sarà tenuto a pagare l'intiero‘?

Gli scrittori sono divisi : ritengono alcuni che nell'ipotesi
da noi fatta il noleggiatore debba pagare la metà del nolo;
altri sostengono invece debba pagare il nolo intiero.
Premettiamo di non poter aderire incondizionatamente
ad alcuna delle due teorie: ma di esse la più consentanee
ai rigorosi principi del diritto sarebbe senza dubbio quella
che opina dovere il noleggiatore pagare l'intiera nolo. Viene
infatti accordata la facoltà di pagare la metà del nolo quando
esclusivamente il noleggiatore: abbia dichiarato di rompere
il viaggio, le abbia dichiarato prima della partenza, non

patrocinata, che il danno effettivamente sofferto deve il

noleggiatore risarcire al noleggiante, non il solo pagamento
dell’intero o di porzione del noto, poichè mentre altrove

E conferma in quest'opinione il confronto di alcune legis-

germanico dove è espressamente stabilito, che il noleggiatore « se emette il caricamento deve pagare l'intero nolo
e in ogni caso deve risarcire il danno che deriva dal doppio

scaricamento da lui cagionato » (3).
138. Quando però, ritirate le merci perchè poteano

grandemente deperire, nonostante le cure ad esse recate
dal noleggiatore si siano guastate in modo da non poter
più essere vendute al porto di destinazionea un prezzo conveniente, il noleggiatore è esonerato dall’obbligo di ricari-

abbia ancora caricato cosa alcuna. Nella specie, invece, le

carle; vi e allora inesecuzione di contratto per forza mag-

merci sono già caricate, il contratto già inizialmente posto

giore, e il fatto è indipendente dalla volontà e dall'intenzione
del noleggiatore.

in esecuzione, e, il più delle volte, il viaggio già compiuto

in qualche sua parte. Quindi non potrebbe il noleggiatore

L'Ascoli aggiunge a questo proposito che, qualora il ca-

pagare la metà del nolo, ma dovrebbe corrispondere il nolo

rico fosse indicato nel contratto di noleggio soltanto per
quantità e qualità, ritirando la merce che venisse poi a
deteriorarsi, dovrebbe il noleggiatore ricaricare a tempo
debito altrettante merci in eguale quantità (4).
La proposizione ci pare troppo assoluta, poichè, anche

intero. Il che era già ordinato dalle leggi Rhodie: si vero
mercotor ziterces ezimere voluerit, naulum integrare exercitori soloat (1).
Abbiamo però delle di non poter accettare alcuna delle
due teorie e ciò perchè ci pare che i counnentateri astroggano troppo liberamente dalla lettera della legge.
,
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Il nostro codice all'art. 552, e i codici stranieri agli
articoli corrispondenti, eccettuato, come vedremo, il codice

germanico, non parlano in alcun modo di nolo intiera, o di
metà del nolo; dichiarando puramente e semplicemente

che il noleggiatore deveindennizzare il capitano: « indemniser le capitaine ».

Quindi non è dato di parlare di intiera o di metà nolo,
ma bensì di risarcimento di tutti i danni solferti dal noleggiante; se la legge avesse voluto che il noleggiatore pagasse la metà e l'intero nolo, avrebbe potuto dichiararlo,
come fece in altre circostanze. Il non averlo fatto, il costi-

tuire il mancato ricaricamento quasi una frode verso il noleggiante, il quale, dopo aver atteso per poter trasportare
le merci a destinazione, si trova senza\merci da trasportare,

non completamente individualizzato e specializzate le merci,

potrà sempre esser facile al noleggiatore il provare che

quella data partita di merce deteriorata che si trova sulle
calate o nei magazzini e precisamente quella che era caricata a bordo della nave e che costituì l’oggetto della convenzione. Non potrà, quindi, esser posto in condizione deteriore per mancanza di maggior specializzazione della
merce, se a tale mancanza egli ripara con la prova. Più
consentanee sarebbe invece se, essendo le merci descritte

solo per quantità e per qualità, il noleggiante chiedesse al
noleggiatore di riacquistare altrettante merci per eguale
quantità e qualità, e di ricaricarlo quando però si trovassero a prezzi convenienti.
CAPO VI. — RITARDI o IMPEDIMENTI

DURANTE 1L VIAGGIO.

il poter essere il ritardo per colpa del noleggiatore (il quale

non si è curato di avvertire il noleggiante che non ricariclterebbe più le merci, e che quindi non aveva bisogno
della nave) assai lungo e tale che il pagamento dell'intero
nolo non riuscirebbe a risarcire le perdite subite; la circo—

stanza che l'art. 564 viene a costituire come un diritto

139. Divisione della materia. — 140. Avvenimento di caso for—
tuito o forza maggiore. Impedimento temporaneo alla prosecuzione del viaggio. — 141. Interdizione di commercio.
Pagamento dell’intiera nolo. — 142. Nave noleggiataper
viaggio di andata e ritorno. — 143. Modalità. —— 144. Viaggio '

eccezionale che non può esorb1tare dai limit1 preﬁssi e pre—

in zavorra. — 145. Nave partita in zavorra, che si trova nel
porto di caricamento, — 140. Impedimenli fortuiti all'en-

stabiliti dal legislatore; tutto induce a convincerci nella

trata nel porto. — 147. Arresto per ordine di Potenza e

(1) Legge Rhodia,’cap. 20.
(2) Vidari, op. cit., n. 628.

(3) 5 637. (4) Op. cit., n. 575.
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soggiorno forzato in un porto. — 148. Altri fatti equiparabili. — 149. lnnavigabilità della nave in corso di viaggio.

— 150. Nave che può essere riparata. — 151. Dovere del
neleggiatore di attendere o di pagare il nole intiero. —
152. Spese di scaricamento e ricaricamento delle merci. —
153. Grave danno nel ritardo. —- 154. Scarico delle merci
e pagamento di nolo proporzionale. — 155. Nave che non
può essere riparata: è dovuto un nolo proporzionale. —
156. Articolo 570 dei codice di commercio: sue critiche.

—— 157. Divergenze nella dottrina e nelle legislazioni. —
158. Giustiﬁcazione del nolo proporzionale. — 159. Sua
determinazione. — 160. Nomina di un curatore al carico.
— 161. Nave innavigabile: vendita. — 162. Riparazioni
impossibili o troppo costose] Divergenze nella dottrina. —
163. Il capitano ha facoltà ma non dovere di noleggiare

un'altra nave. — 164. Per conto di chi viene fatto il secondo
noleggio. — 165. Differenza tra idue noli. — 166. Vendita
e pegno delle merci per i bisogni della nave. —— 167. Se
la nave si salva, deve rimborsarsene il valore al porto di

destino. — 168. Vendita per un valore superiore. —1.69. Se
la nave si perde. — 170. Rimborso del valore ricavato. —
171. Pegno delle merci. — 172. Merci in via di deterioramento. — 173. Vendita arbitraria da parte del capitano. —-

174. Opposizione alla vendita o al pegno. — 175. Riserva,
per il proprietario della nave, della facoltà dell'abbandono.
— 176. Perdita, in caso di abbandono della nave, per i
proprietari delle merci. — 177. Perdita di nave salvata mo—

mentaneamente. — 178. Colpa del capitano. — 179. Sal—
vamento e assistenza. — 180. Esonero di respousabilità del
capitano. — 181. Fatto e colpa del caricatore. — 182. Il
caricatore può ritirare le cose caricate pagando il nolo“ in—
tero. — 183. Deve però sopportare le spese di traslocazione.

— 184. Nolo delle merci rimpiazzate a bordo. —— 185. Ritiro
delle merci da parte di tutti icaricatori. _. 186. In seguito
a fatto o colpa del capitano. —- 187. Merci ritirate e vendute
"perchè avariate. —- 188. Privilegio del capitano per il
nolo. — 189. Trasbordo delle merci. —— 190. Il primo vet-

tore risponde dei successivi sub-vettori. — 191. Trasporti
cumulativi.

139. Il corso del viaggio può esser ostacolato o ritardato da avvenimenti di caso fortuito o di forza maggiore,
da fatto del capitano, e da fatto del caricatore. Inoltre, per

un avvenimento fortuito, o anche per espressa antecedente
pattuizione, possono le merci essere trasbordate su altra
nave. Occorre quindi esaminare le diverse ipotesi.

termine, ciascuna delle parti è autorizzata a recedere dal
contratto senz'esser obbligata ad alcun risarcimento di
danni, e per la parte percorsa del viaggio, il noleggiatore
ètenuto al pagamento di un nolo proporzionale colle norme
comuni (3).

.

Sistema questo più equo e più consentanee ai principi
del diritto e della ragione, parendo immorale che, stipulato un nolo molte considerevole, se la notizia dell'impedi-

mento del porto d'arrivo giunge mentre la nave e ancora
nel porto di partenza, il contratto si sciolga e nulla sia dovuto, mentre, se la notizia pervenga dopo otto e dieci ore
di navigazione, sia dovuto l'intiera nolo. Il che, osservava
sino dai suoi tempi il nostro Parodi (4), aderendo a quanto
era già stato avvertito nella discussione del progetto del
codice napoleonico.
142. Può veriﬁcarsi l'ipotesi che la nave sia neleggiata
non solo per l'andata, ma anche per il ritorno.
In tale evenienza la legislazione patria e le altre legislazioni che si attennero all'ordinanza dispongono che e dovuta la metà dell'intiero nolo, o dei due noli cumulativi(5).

E una disposizione più logica, più razionale della prece—
dente, limitando l’obbligo del noleggiatore al pagamento
della metà e non dell'intero nolo, ma che, per le considerazioni già svolte, non crediamo dc lege ferendo di poter
accettare, parendoci cosa più equa applicare alla specie,
come fa il legislatore germanico, i principi del nolo proporzionale.
143. Ma, accettando la legge com'essa si trova, converrà ricordare che il nolo o la metà dell’intiero nolo e dei
due noli accumulati, rispettivamente nel viaggio semplice
e nel viaggio d'andata e ritorno, è guadagnato dal capitano,
qualunque sia il tratto percorso, né è necessario che egli
si porti con la nave avanti al porto in cui è impedita l‘entrata. La distanza percorsa è indifferente, com'è indifferente che il capitano ritorni al porto di partenza, e rilasci
in qualche porto intermedio ; dichiarato l'impedimento all'entrata del porto di destino per qualunque avvenimento

di forza maggiore, il nolo è guadagnato.
Cosi però non sarebbe se l'impedimento non riguardasse
la nave nel suo tutto unico e complesso, ma solo la nave
come tale, e solo il carico a motivo della sua composizione;

nel qual caso non sarebbe applicabile il disposto dell'arti-

140. Innanzi tutto, se la prosecuzione del viaggio è im-

colo 572, ma bensì i principi generali e comuni. Come

pedita temporaneamente per caso fortuito o per forza mag-

pure se l'interdizione avesse potuto esser nota al capitano
prima della partenza, o se la nave viaggiava senza carico.
Le parole «interdizione di commercio » devon poi interpretarsi estensivamente; quindi anche il divieto di esporta—
zione fatto da cht occupa militarmente un porto costituisce

giore, il contratto sussiste, e non vi è luogo ad aumento di

nolo nè a risarcimento di danni per cagione del ritardo; il
caricatore può però, mentre dura l'impedimento temporaneo, fare scaricare a sue spese le cose proprie, cell'ob—
bligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano, ma deve
dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo (1).
141. Se durante il viaggio sopravvenga invece interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio,
dispone il patrio legislatore, e con lui altri, che è dovuto
al capitano l'intero nolo, quantunque esso sia costretto a
ritornare col suo carico al luogo di partenza (2).

Una siffatta irrazionale teorica venne giustamente ripudiata dal diritto germanico, il quale stabilisce che in tal
caso la nave debba attendere che sia rimosso l'impedimento
per tre o per cinque mesi, secondo che la nave si trova in

un porto europeo e in un porto non europeo; trascorso tale

interdizione.

144. Può avvenire che la nave sia noleggiata per andare
in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto,
e che l'interdizione sopravvenga mentre essa viaggia in

zavorra per andar a prendere al porto di caricamento, op—
pure mentre si trova nel porto di caricamento sotto carico..
Sarà in tale ipotesi dovuto il nolo, e in quale misura?
Conviene, come sempre, distinguere-.

Se l'interdizioneo impedimento di commercio e di viaggio
sopravviene quando la nave viaggia in zavorra per andare

al porto di caricamento, occorre indagare se con tale viaggio
in zavorra possa dirsi incominciato il viaggio vero e proprio

(1 —2) Codice di commercio, art. 572.

(4) Parodi, op. cit., pag. 386.

(3) 5 634.

(5) Art. 572.
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di cui nella convenzione, 0 se esso non costituisca che un

preliminare, un preparativo del viaggio stesso.
Applicando i rigorosi principi di diritto, non si può fare
a meno di altermare che il viaggio in zavorra, per andare a
prender il carico, costituisca solo un preliminare del viaggio;
esso si veriﬁca non già nell'interesse del noleggiatore, ma
in quello del capitano, obbligato a recarvisi per adempiere
al suo contratto, tanto più che il capitano può anche, se—

condo la consuetudine. caricare la nave 'per suo conto. Il
legislatore stabilendo che nel contratto di noleggio devono
indicarsi il porto di caricamento e quello di scaricamento,
indica che essi sono i due punti estremi. il principio e la
line del trasporto da eﬂettuarsi; quindi il viaggio prelimi—
nare in zavorra per andare a levare il carico non costituisce
che un accessorio all'obbligazione principale contratta dal
capitano e non può dirsi con esso iniziato il vero e proprio

viaggio previsto nella convenzione. '
Da qui deriva che, verificatisi in tali circostanze l'impedimento e l'interdizione, non è dovuto al capitano l'intiera
nolo, ma il capitano, per le spese fatte in esecuzione del
contratto, avrà diritto a un'indennità da liquidarsi secondo
'le circostanze. Ed a ragione, in quanto è equo che quella
fra le parti che ha eseguita la convenzione [ino al porto di
carico, dove insorse una forza maggiore che le impedì di
adempierla per intero, sia tenuta indenne delle spese occorse
per la data esecuzione, perchè la forza maggiore può ben

liberare le parti dalle conseguenze ulteriori a far tempo
dell'epoca in cui insorge un tale impedimento, ma non può

retroagire a danno di una di esse anche per la parziale
esecuzione. E questo principio venne accolto dal patrio
legislatore (1) e da altre legislazioni contemporanee.
Il Consolato del mare, in tale ipotesi, disponeva che il
capitano fosse tenuto a recarsi a caricare in altro porto
vicino. Non ci pare che ora, nel silenzio delle legislazioni
moderne e mancando la consuetudine, il capitano sia tenuto
a ciò fare.
145. Che se l'interdizione avvenisse quando la nave partita in zavorra si trovasse nel porto di caricamento sotto
carico, si farebbe luogo all'applicazione dei principi generali, per cui si scioglierebbe il contratto, Il capitano avrebbe

il diritto all' indennità per il fatto viaggio 'in zavorra, e il
caricatore sarebbe tenuto a sostenere le spese di carica—
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partenza della nave e in corso di navigazione, impediscono
il viaggio per il luogo di destino.
Non altrimenti il diritto consuetudinario inglese.

147. Il fatto d'una Potenza e gli avvenimenti fortuiti o
di forza maggiore, possono, come abbiam veduto, impe-

dire in modo assoluto la continuazione del viaggio.
Ma spesse volte non impediscono il viaggio, bensi lo sospendono, per un tempo più o meno lungo, in modo che
la nave rimane arrestata nel corso del viaggio o è costretta
a soggiornare in un porto per il fatto d'una potenza, 0 per
caso fortuito o forza maggiore.
Secondo i principi del diritto e la massima di frequente
posta, che ciascuno risente gli eﬂetti della forza maggiore
nella misura che lo riguardano, l'arresto della nave o per
fatto di potenza, 0 per caso fortuito o forza maggiore, non
dovrebbe impedire il decorrere del nolo, in quanto si tratta
di un avvenimento per il quale il capitano non può essere
tenuto.

"

Ma soccorre una considerazione di equità: costringere i
caricatori a pagare il nolo indeﬁnitamente in caso di noleggio a tempo sarebbe esporli a perdere tutto il loro carico.
Si stabilì quindi che in tali evenienze non sia dovuto alcun
nolo durante il tempo dell’arresto o della stazione nel porto
quando la nave sia noleggiate a mese, nè accrescimento del
nolo quando sia noleggiata 3 viaggio.

148. Un simile principio, accolto dalla dottrina, informa
le legislazioni positive. La legge patria, all'art. 574, fa solo
l'ipotesi di arresto nel corso del viaggio per ordine di una
potenza, e di soggiorno forzato in un porto per riparare
i danni anche volontariamente sederti per salvezza comune.
Ma una simile locuzione rispettiva, dovuta, come sempre,

all’inﬂuenza dell’ordinanza del 1681 e del codice napoleonico, deve essere intesa, come ebbe a dichiarare la

dottrina, nel senso di assimilarsi a qualunque altro avve—
nimento di forza maggiore che sospenda il viaggio nel
suo corso, come venne avvertito da altre più avvedute
legislazioni.

Ma, se il noleggiatorenon è tenuto durante il tempo dell'arresto o della stazione nel porte ad alcun nolo, il non

accordare alcuna indennità al noleggiante sarebbe come
l'arin consumare l'intero nolo di tutto il viaggio nelle spese
di mantenimento dell'equipaggio durante il trattenimento.

mento (2).

Equamente quindi i salari e il vitto delle persone dell’equi.

146. Abbiamo accennato ﬁnora ai casi d’impedimeato
del viaggio per l'atto d'una potenza e interdizione di com—
mercio sopraggiunta in viaggio, interdizione che, a rigore
di termini, presuppone pure il l'atto di una potenza.
illa a questi casi devono assimilarsi tuttiin altri avveni-

paggìo, durante l'arresto o l'impedimento, sono considerati

menti fortuiti o di forza maggiore che, trovandosi la nave

già in viaggio, impediscono l'entrata nel porto di destino.
E ciò perchè non vi e ragione plausibile di disporre dillerenlemente in tali casi, e perchè il legislatore patrio altrove
lo dichiarò spontaneamente, assimilando indirettamente
nell‘art. 553 alcaso di blocco, l‘atto di potenza, gli altri
casi fortuiti o di forza maggiore.
Altre legislazioni, più avvedute e più provvide, non si
sono attenute, come l'italiana, alle viele formule dell'ordi—
nanza e del codice napoleonico, ma hanno esplicitamente
assimilato al fatto della potenza tutti gli altri avvenimenti
l'ortuiti () di forza maggiore che, rispettivamente prima della
(1) Codice di commercio, art. 573.

.

(2) Sul viaggio in zavorra, contr.: App. Genova, 16 luglio 1887,

avarie comuni, e il loro peso viene ripartito proporzionalmente tra il carico e la metà della nave e del nolo (articolo 643, n. 9).

Tutte le disposizioni legislative che abbiamo studiato
relativamente all’inadempimento del viaggio o alla sospensione di esso non sono d'ordine pubblico, tali cioè che le
parti nelle loro private convenzioni non vi possanoderogare.
Potranno quindi sempre i contraenti regolare preventivamente per tali evenienze i rispettivi rapporti giuridici nel
modo che loro parrà più contaciente ai loro interessi, poiché

le disposizioni portate dalle leggi non costituiscono che la
volontà presunta delle parti, e non sono applicabili che in
mancanza di contraria disposizione in proposito.

149. Il caso fortuito o la forza maggiore nel ritardo alla
prosecuzione del viaggio, può provenire, oltre che dal fatto
superiore del principe, dal fatto che, partita la nave in
Carrara e. Mez-ice (Legge, 1888. t, 414), e 29 marzo 1889,

Lazzaretto e. Canepa e Righini (Temi Genocese, 1889, 359).
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buono stato di navigabilità, divenga innavigabile in corso
di viaggio.
E come in diritto comune vige il principio che res pe1°it

domina, cosi in diritto mercantile ciascuno sopporta le conseguenze del caso fortuito o della forza maggiore in quella
guisa che ne resta colpito.
la qual modo però verranno regolati1 vari rapporti giuridici insorgenti fra noleggiante e noleggiatore?
Le fonti romane decidono che il capitano è sciolto dai
suoi impegni se per caso fortuito e senza sua colpa la nave
diviene innavigabile lungo il viaggio: item dicemns si navis
eius vitium fece1‘1't sine dolo male ci culpa eius (1).
L'ordinanza del 1681 recò qualche innovazione: secondo
questa compilazione legislativa, « si le maistre est con—

lraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage, le
chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier,
eten cas que le vaisseau ne puisse élre raccommodé, le

maistre sera obbligé d'en inner incessamment un autre, et
s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de son fret a
proportion de ce que le voyage sera avancé ».

loro, i danni, consistenti, riguardo al capitano, nelle spese
che è costretto a fare per raddobbaree riparare la nave, ed
è questo un obbligo che gli incombe e dal quale non può
esone1arsi: e riguardo al noleggiatore, nel ritardo che viene
a provare nel trasporto delle merci.
Nè potrebbe il noleggiatore, insolTerente d’ indugio,
pretendere di rompere il viaggio pagando solo la metà
del nolo.
Già perché. il viaggio è già incominciato e secondo lo
spirito della legge non può il caricato1e o il noleggiatore
ritirare le merci a viaggio cominciato che a condizione di
pagare il nolo intero; secondariamente, perchètu tali casi
idanni verrebbero a gravare tutti sul capitano se, non
essendo provato che la nave non possa proseguire il vinog,gio
fosse permesso al noleggiatore di ritirare le merci senza

pagare il nolo per il hatte che resta da compiersi. L'mnavigabilità riparabilecostituisceun'avariadi cui gli interessati
devono sopportare ciascuno le conseguenze poichè nemo
praestat casum fortuitum; e una forza maggiore da soppor-

codice patrio (2), informa, a meno di qualche piccola

tarsi dalla“ nave quanto alla spesa e dalle merci quanto al
ritardo.
Provvidamente quindi le legislazioni ricordano che il

variante, tutte le legislazioni contemporanee.

noleggiatore, ove non preferisca attendere, è tenuto a

Questa disposizione, adottata dal codice napoleonico e dal

150. Il diritto patrio, all'art. 570, comincia col distin-

guere due grandi specie: o la nave può essere riparata, o
la nave non può essere riparata.
Quest’ultima ipotesi può poi dar luogo, a sua volta, a due

altri casi: o il capitano noleggia una nave nuova per condurre le cose caricate alla loro destinazione, o non la

noleggia interrompendo il viagg1o.
Cominciando dal caso che9il capitano sia costretto darante il corso del viaggio a procedere a possibili riparazioni
della nave, diremo che il noleggiatore deve aspettare; e se

vuol ritirare le merci, deve pagare il nolo intero. Questa
di5posizione, osserva il Baldasseroni, è fondata sui principi
di equità e di giustizia naturale, perchè l'impedimento,
quando è removibile e quando non nasce da difetto di alcuna
delle parti, non può alterare il contratto, ne dar azione ai
danni.
Questo primo caso non può avverarsi chein due ipotesi:
che la nave sia partita in buono stato di navigabilità e sia

divenuta inabile lungo il viaggio, perchè se il noleggiatore
prova che fosse inabile alla navigazione sino da quando è
partita, il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento
dei danni verso il noleggiatore (art. 571); e, in secondo

luogo, che i danni siano avvenuti senza colpa e senza dolo
del capitano e dell'equipaggio, perchè il capitano è tenuto
a risarcire al noleggiatore i danni se per fatto suo la nave

pagare l'intiero nolo.
Tale massima vige pure in diritto inglese.
152. Se per ripa rare la nave occorresse scaricare le merci
le spese dello scarico e del successivo ricaricamento su chi
graverebbero? Sull'ar1namento o sul carico?
Sul carico risponde il Valin: « è un seguito dell’avaria
particolare che è gravata sul noleggiatore e quindi egli è
tenuto a sopportarne le conseguenze, nè può rifarsene sul

noleggiante, il quale perde già di più non solamente perchè
le spese del raddobbo gravitano su di lui, ma perchè gli
pesano anche le spese di mantenimento dell'equipaggio
durante tutte le riparazioni; e ciò conformemente ai Jugements d' Ole1on » (3).

Le fonti romane fanno la specie che 1111111's adue1sa tempestnte depressa, 1cttt fulminis deustis a1mamentts al 111bare
et antenna Hippone1n delete est ; ibique tum1tltuariis armamentis ad praesens comparatis, Ostiam navigam't et ones
inte'grum pe1‘tulit. Quaesz'tum est un hi quorum onus fuit,
nautae pro damno con/erre debeant? Respondit, non debere;
hic enim 311111t11s instrne1tdae magis 1tavis quam conservandu1'11111 mercium gratia [actus est (4).

Le leggi di Wisby mettono tali spese nel novero delle
avarie conmni: «qu'il arrivait qu'un navire chargé prit
fond, et que la perte du navire et de la cargaison fdt a

sia stata trattenuta o abbia sofferto ritardi durante il

craindre, et que l'on peut se procurer des allèges pour
décharger la cargaison; ce que cela cantera, le navire et la

viaggio.

cargaison le payeront comme argent de jet » (5).

Quindi i casi di avaria in seguito a falsa manovra dovuta

E il diritto patrio, molto opportunamente, (! entrato in

a imperizia del capitano non potrebbe costringere il no—

questo novero di idee, stabilendo tra le avarie comuni:

leggiatore ad attende1e la fine delle riparazioni, mentre

« Le spese di caricamento degli oggetti messi a terra per
eseguire le riparazioni della nave necessarie a proseguire

lo?“ possono le avarie, in seguito a tortuna di mme, a inve-

stimento, per forza maggiore, e via dicendo.
151. Procedendo le avarie esclusivamente da caso fortuito
o da forza maggiore i danni devono essere sopportati da
coloro su cut vengono a gravare. Il capitano e il noleggiatore
saranno quindi tenuti a sopportare, ciascuno per la parte

la navigazione quando esse costituiscano avaria comune in
un porto di rilascio forzato; le spese di custodia, ei fitti
dei magazzini ove gli oggetti stessi furono depositati » (6).

E poi evidente che, se il noleggiatore si riﬁntasse a caricare le proprie merci, dovrebbe prestare il nolo intero: nel

(1) Fr. 10, 5 i, de lege Rhodia.

(4) Fr. 6, de lege [Media.

(2) Codice di commercio, art. 570.

(5) Leggi d1 Wisby, art. 55.
(6) Codice di commercio, art. 643, n. 12.

(3) Valin, op. cit., sull‘art. 11.
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qual caso non sarà più tenuto a rimborsare al capitano le
spese di nuova assicurazione per la prosecuzione del viaggio,

Ma tale obbligo di attendere non può essere esteso
oltre i casi previsti dalla disposizione legislativa; quando

nè a soggiacere alle conseguenze delle avarie comuni s0rte

le riparazioni da apportarsi alla nave sono lunghiss1me e

durante questo secondo periodo del viaggio (1).
153. Se la natura delle riparazioni necessarie per rimettere la nave in istato di navigabilità fosse tale da cagionare un ritardo troppo considerevole, in modo da riuscire
dannoso agli interessi del noleggiatore quanto alla conser-

non possono effettuarsi senza portare la perdita o la depe—
ribilità delle merci, si può dire che la nave presenta una
innavigabilità relativa da equipararsi all'assoluta, in quanto,
se essa ha bisogno di sei mesi o di un anno di riparazioni,
evidentemente, rispetto alle merci che vi sono caricate,
viene a trovarsi in uno stato di innavigabilità assoluta. E

vazione delle merci, dovrà, ritirando le merci, pagare il

nolo intero?
Questione questa gravissima, e che ha dato e dà tutt'ora

adito a lunghe contestazioni.
La legge italiana, come la francese e parecchie altre,
non determina il tempo durante il quale il noleggiatore
deve attendere le riparazioni della nave. Però, osservandosi
che se tali riparazioni si prolungassero in modo da danneggiare gravemente gli interessi del noleggiatore, non sa—
rebbe equo obbligarlo ad attendere e a pagare il nolo intero
e che, in tal caso, appunto in omaggio alla massima casum
sentit dominus, non potrebbe il noleggiante lamentarsi
se, la forza maggiore avendo colpita la nave, egli ne
venisse a risentire gli efletti, venne opinato che il noleggiatore era tenuto ad attendere per un lasso di tempo
ragionevole, da determinarsi dal prudente criterio del
giudice.
Questa la soluzione che raccolse le maggiori adesioni
nella dottrina e nelle legislazioni (2).

154. Alcuni, tra i quali il Bédarride (3), si scagliano
contro questa soluzione la quale, secondo loro, verrebbe a
ferire, non solo il testo, ma lo spirito della legge, arrivando
al singolare risultato di mettere la forza maggiore a carico
esclusivo dell'armatore nel caso che l'equità protesta più

vivamente contro una simile deduzione. Il danno è poco
considerevole ei caricatori non posson ritirare le loro merci
che pagando il nolo intero; il danno è invece ingente,
tale da dover richiedere una lunga e costosa riparazione, e

il caricatore può ritirare le merci pagando solo parte del
nolo, in modo che l’armamento venga a essere privato di
una parte di lucro sperato.
Quale è, dunque, si domanda Bédarride, la parte dei

caricatori nel male comune se non si esige da loro che
quanto è incontestabilmente acquisito alla nave?

Le ragioni addotte dal Bédarride, se a tutta prima appaiono sufﬁcientemente fondate, non si dimostrano più tali a
una confutazione alquanto profonda e attenta (4).
Infatti, appunto perché casum sent1't dominus, le conseguenze della forza maggiore devono gravare precisamente

siccome, in quest'ultimo caso, il noleggiatore può ritirare
le merci caricate, pagando solo un nolo proporzionale ad
ratam itineris, una tale soluzione è pure da ritenersi

applicabile alla fattispecie controversa.
Vi è analogia con quanto si veriﬁca in tema d'abbandono
delle cose assicurate, nel qual caso viene dalla legge equi—
parata l'innavigabilità assoluta all'ipotesi che le spese necessarie per rialzare la nave, ripararla e metterla in stato
di riprendere la navigazione ascendano ai tre quarti almeno
del valore assicurato (5).

Dovremo quindi conchiudere che, nel caso che il ritardo
causate dalle riparazioni da apportarsi o che si apportano
alla nave sia cosi lungo e ingente da recare un danno gra-

vissimo al carico, sia equo e razionale possa il noleggiatore
riprendere le proprie merci pagando un nolo proporzionale
al viaggio fatto.
155. Se, per contro, la nave, a giudizio del capitano e

dei tecnici, non sia in grado di essere riparata, le antiche
legislazioni ammettevano la risoluzione del contratto con il
pagamento di un nolo proporzionale: « le maistre il sera
payé jusque au lieu ed il aura été pris, soit fret qui luy,
soit ou a cause de la charte-partie passée, au fret passager » (6).

Tale sistema adottarono parecchie tra le legislazioni
contemporanee; e tale adotta la nostra legge, la quale
dispone che, se la nave non può essere riparata, il nolo è
dovuto in proporzione del viaggio fatto (7).
156. E qui entriamo nella questione del nolo proporzio—

nale, intorno al quale si è manifestata nella dottrina e nelle
legislazioni una doppia corrente, l'una chela combatte
accanitamenle, l'altra che non meno accanitamente lo

difende contro gli attacchi avversari.
Allorquando, per un motivo qualunque, il capitano non
può portare il carico nel luogo designato dal contratto di
noleggio, egli non adempie alla sua obbligazione e quindi
non può pretendere il convenuto corrispettivo. Se la maucanza del capitano deriva da caso fortuito o da forza maggiore, non sarà tenuto al risarcire il danno. Ma, poiché la

sul proprietario della nave, dell'entità colpita. Verificandosi
un caso fortuito che danneggi gravemente la nave in modo
da richiedere urgenti riparazioni, se si applicasse tale principio, gli effetti dannosi della forza maggiore dovrebbero

a un luogo determinato, e questo è il solo cui il caricatore
abbia interesse di vederla trasportata, può dirsi che la pre-

gravare unicamente sull'armamento.

stazione sia eseguita in parte perc1ò che la distanza fra il

prestazione che forma oggetto del contratto non consiste

nel trasporto della cosa a un luogo qualunque, bensì solo

La legge, invece, lo favorisce, e obbliga il noleggiatore

luogo di caricamento e quello di destinazione sia maggiore

ad attendere o, quando la nave non può essere riparata, a
pagare un nolo proporzionale.

di quella che intercede fra quest'ultimo e il luogo in cui il
capitano dovette arrestarsi?

(1) Il capitano ha diritto al nolo intero allorchè, avendo

(2) Casaregis, Disc. XXII, n. 511; Ascoli, op. cit., n 673;
Vidari, op. cit., n. 675.
(3) Bédarride, op. cit., n. 770.
(4) Pag. 441.
(5) Codice di commercio, art. 632, n. 5.
(6) Guidone del mare, Vl. 7.
(7) Art. 570.

dovuto appoggiare in un porto di rilascio per riparare delle avarie
particolari sofierte dalla. nave, le merci ivi scaricate per rendere

possibili le riparazioni non trovinsi più in_ condizione di poter
proseguire il viaggio per danni derivanti da vizio proprio o dalla
loro natura (Trib. Genova, 15 maggio 1902, Gunc1'c. Societa‘
( Alleanza »: Diritto Marittimo, 226).
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E il caricatore, la cui merce si trova trasportata in un
paese lontano che non è quello delladestinazione, non'si trova
forse in una condizione peggiore che sela stessa non avesse

lasciato il porto di partenza, dovendo colà subire la penuria
dei mezzi di trasporto o le pretese di coloro che speculano
sul suo imbarazzo ‘?
‘
Tali inconvenienti non possono in certi casi giungere al
punto che il nolo proporzionale da pagarsi superi il valore
che è possibile ritrarre in quel luogo dalle merci, sicchè
sarebbe stato minore il danno se queste si fossero perdute
colla nave ?
157. Mentre la dottrina antica era unanime per il nolo
proporzionale, quella moderna è divisa, sebbene la maggior
parte degli scrittori ne dichiari la legittimità.
La dottrina contraria sostiene che il nolo proporzionale
manca di legittimo fondamento, e che, quando la nave non
può essere riparata, non dovrebbe esser dovuto nolo alcuno.
in quanto il trasporto ha un carattere d’indivisibilità che fa
considerare non essersi esaurita l'obbligazione se il trasporto
non sia interamente compiuto. Il sistema del nolo proporzionale, secondo i fautori di questa teoria, non può legittimarsi se non considerando il contratto di noleggio che come
una pura locazione di cosa, nel quale il corrispettivo è dovuto in ragione del tempo durante il quale si è avuto il
godimento della cosa. Oltre a ciò, soggiungono, le avarie
sofferte dalla nave e che l'hanno resa innavigabile ed irreparabile, possono far restare le merci in un luogo inopportuno agli interessi del caricatore; questi si trova in una
posizione difficilissima se, oltre al dover pensare al modo
assai costoso di far pervenire le merci a destinazione con
altro mezzo, deve ancora pagare parte del nolo unicamente
convenuto per il trasporto delle merci al prestabilito luogo
di destinazione (1).

Le legislazioni risentono dell'incertezza della dottrina
e sono oscillanti. Ammettono, come abbiamo veduto, il

nolo proporzionale, oltre all’ordinanza del 1681, al codice
francese e al codice patrio, il codice germanico, il codice

finlandese, l'olandese, lo spagnuolo e l'argentino.
La legge belga, invece, dichiara che non è dovuto alcun
nolo. Essa, infatti, cosi dispone: « Dans le cas où le navire

ne peurrait etre radoubé, le capitaine est tenu d'en louer
un autre; si le capitaine n'a pu lover un autre navire, le

fret est reglé ainsi qu'il est dit en l'art. 97 » (2).
E in questo articolo dichiara che « il n’est dù aucun fret
pour les marchandises qui, après naufrago, ou déclaration
d’innavigabilité du navire, ne seront pas parvenues à destination».

Così pure le Regole di Sheffield e la giurisprudenza degli
Stati Uniti escludono il nolo proporzionale.
A tale ordine di idee aderirono anche i compilatori del

progetto francese del 1865, il quale sopprimeva il nolo proporzionale, e non obbligava al pagamento del nolo se non
nel caso che la merce, dopo il naufragio () la dichiarazione
di innavigabilità della nave, avesse potuto giungere alla
sua destinazione.
E la Relazione spiegava questa disposizione dichiarando
che il noleggiatore, dalla distanza percorsa, non trae alcun
vantaggio, e la merce giacente nel porto di rilascio si trova
in condizioni peggiori che se non avesse abbandonato il
porto di caricamento.

Occorre però notare che, nonostante tale disposizione

del progetto, la Camera di commercio di Marsiglia votava
il mantenimento del nolo proporzionale.
Il Congresso d’Anversa, a sua volta, si dimostrò contrario

all'idea del nolo proporzionale dichiarando che « s'il ne
peut (le capitaine) réexpedier les marchandises à destination, le capitaine n'aura droit à aucun fret ».

Ma quello di Bruxelles andò in parte in opposta opinione,
disponendo che, in tal caso, « le montant du fret sera ﬁxé
ex aequo et bono ».
Lo spirito delle leggi e consuetudini inglesi è contrario
al nolo proporzionale nel caso di innavigabilità della nave.
158. Malgrado gli attacchi degli avversari e malgrado la
contraria consuetudine inglese, noi riteniamo che le accuse
rivolte contro il sistema del nolo proporzionale non abbiano
legittimo fondamento.

Anche a prescindere dalle fonti romane, nelle quali il
giureconsulto Ulpiane dà il seguente responso: cum quidem,
nove omisso, vecturom quam pro mutuo acceperat, repeteret, rescrz'ptum est ob Antonino Augusto, non i1nmerz'to

procurotorem Cesaris ob eo vecturom repe'tere, cum munera
vehendi functus non sit (3), nell'ipotesi d'inadempimento
parziale prodotto da forza maggiore, bisogna vedere se ciò
che venne prestato in parziale adempimento delle obbligazioni abbia o meno corrisposto allo scopo propostosi dal
contraente, poiché se la parte di cosa che fu data, la parte
di servizio che fu prestata in parziale adempimento della
obbligazione produsse realmente un parziale conseguimento del ﬁne, sarebbe contrario ad ogni principio di
giustizia che uno dovesse avantaggiarsi col danno altrui.
Ora, se il carico ha compiuto una parte del viaggio, se

la distanza che lo separava dal porto di destinazione venne
ridotta, non si può asserire che nessun vantaggio abbia
il Caricatore ottenuto per il raggiungimento del suo scopo.
E per quanto l'arrivo di esso carico a destinazione possa
essere ritardato e il caricatore possa soffrire dei danni,
simili casi non posson lasciarsi a tutto peso della nave,
perchè il caso fortuito nuoce a quello cui tocca. Che se
è una disgrazia per i caricatori che le loro merci non
siano giunte a destinazione, non minore è, di certo, il

danno dei proprietari della nave divenuta innavigabile; se
ciascuno sostiene la sua parte di danno, resterà sempre il
servizio prestato col trasporto delle merci per una parte
del percorso.

Oltre a ciò, l’obbligazione del trasporto, come tutte le
obbligazioni di fare e salva l'indicazione contraria derivante
dalle stipulazioni delle parti, è perfettamente divisibile,
suscettibile di essere quotata frazionariamente.
La conservazione del sistema del nolo proporzionale, come

avvisò inline assai giustamente la Commissione del 1869,
è pur anche voluta dalla necessità di mantenere l'armonia
fra le varie disposizioni del codice, poiché, in caso con-

trario, molte altre disposizioni dovrebbero radicalmente
venir innovato; e se dopo tante e si gravi lesioni al prin-

cipio, base del diritto marittimo, che chi si espone ai rischi
del mare deve subirne le conseguenze, tale principio venisse
distrutto dalle troppo frequenti eccezioni, cosicché le sole

navi dovessero sopportare tutti idanni, la distruzione totale
del comntercio marittimo sarebbe la deplorevole conseguenza
di un'esagerata passione per le novità (-1).
.

(1) Ascoli, op. cit., n. 676; De Courcy, op. cit., [, pag. 158.
(2) Art 94.

(3) Fr. 15, 5 6, locati conductt'.

(4) Atti citati, tornata 26 dicembre 1871, n. 592.
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159. Ammessa, come del resto fa la nostra legge positiva, la validità del nolo proporzionale, come potrà e dovrà
essere calcolato?
Evidentemente, non dovrà esser calcolato puramente e

semplicemente, estraendo in ogni modo dalle peculiari circostanzedel caso, ed avuto unicamente riguardo alla distanza
lineare percorsa ed a quella che rimane tuttora a percorrersi.
Dovrà, invece, venir fissato tenendo conto appunto delle

circostanze delle varie specie, delle difﬁcoltà o meno della
restante navigazione, del parte più o meno conveniente nel
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questa una semplice facoltà rilasciata al prudente apprez—
zamento di opportunità dello stesso capitano?

E questa una delle questioni più gravi, più discusse e
più controverse del diritto marittimo.
Nell'epoca antica e intermedia molte compilazioni positive la ritenevano una mera facoltà del capitano, mentre
altre la ritenevano un obbligo.
L‘ordinanza del 1681 prescrive che: « en cas que le
vaisseau ne puisse etre raccommodé, le maistre sera obligé

quale le merci sono state rilasciate, ecc., in modo tale che

d'en toner incessamment un autre, et s'il n'en peut trouver,
il sera seulement payé de son fret, à proportion de ce que

il noleggiatore, come egregiamente osservano i Lyon-Caen
e Renault, non sia costretto a pagare se non un nolo eguale
alla differenza fra il nolo stipulato e quello che bisognerebbe

le voyage sera avance ».
.
Il codice napoleonico adottò a sua volta la dizione: «dans
le cas ed le navire ne peurrait etre radoubé, le capitaine est

pagare per far pervenire le merci a destinazione, cosicchè

term à en louer un autre » (4).
La questione, sòrta tra i commentatori dell'Ordinanza,

se fosse eguale o superiore al primo, poco o nulla dovrebbe
ancora corrispondetsi (1).

In poche parole, occorre dare larga preponderanza all'elemento dell'equità ed agli interessi del caricatore; più
che in modo esattamente proporzionale al tragitto percorso,
deve il nolo calcolarsi ea: aequo et bona.
Il codice germanico, dopo di aver disposto che occorre
tener conto non solo del rapporto fra la distanza percorsa

e quella ancora da percorrersi, ma anche della proporzione
fra le spese, il tempo, le fatiche, ed i rischi corsi e quelli
ancora da corrersie subirsi, dichiara che se le parti non
possono andar d‘accordo sul nolo proporzionale, il giudice
deve giudicare secondo i principi d'equità. Ed infatti è
questo un apprezzamento difatto, su cui, sentite le spiegazioni e le dilucidazioni dei periti, pronunciera‘t il magistrato,
avuto riguardo alla varietà delle circostanze ed al fatto che
talvolta la verità equa è differente dalla verità assoluta, e

che la distanza percorsa ha poca e scarsa importanza quando
costa di più il far giungere la merce dal porto di rilascio a
quello di destinazione (2).
160. Dichiarato lo stato d'innavigabililà della nave che
per il sinistro occorsole non può più compiere il viaggio e
trovasi costretta a sbarcare le merci, procedcsi assai spesso

alla nomina di un curatore al carico.
Tale nomina costituisce un provvedimento che, per
quanto non disciplinato da un’espressa disposizione di

legge, trova la sua ragione nella necessità del momento
e nell’uso del commercio. Le facoltà derivate al curatore
sono quindi limitate, come si è visto, agli atti temporanei
di custodia o di conservazione del carico e spedizroni delle

continuò a dividere i commentatori del codice.
Per l'Emérigon il capitano è obbligato a noleggiare
senza frapporre altri indugi una seconda nave, e non è
dispensato da questa obbligazione formale se non nel caso
che non ne potesse trovare un'altra.
Una simile teorica, fondata sulla lettera del codice francese, trovò monterosi fautori. tra i quali il Locré, che dice

la parola della legge imperativa e conforme ai principi, il
Bonlay-Paty, il Demangeat sur Bravard-Veyrières, ecc.
Tra gli scrittori italiani, il Parodi opina trattarsi non di
una facoltà, ma di un obbligo positivo dipendente dall’impegno assunto dal noleggiatore di effettuare per una data
somma il trasporto delle merci sino al luogo della loro
destinazione, a fronte anche degli avvenimenti che possano
occorrere nel corso del viaggio (5).
Non diversamente il Vidari, il quale ritiene pure trattarsi di dovere assoluto (6).

Gli oppositori sostengono, invece, che la parola della
legge non deve esser presa alla lettera, ma bensì nel senso
che il capitano dovrà noleggiare una seconda nave se verrà
guadagnare per intero il nolo, e che egli non è tenuto in
modo assoiuto ed improrogabile.

Quest’opinione, sostenuta energicamente dal Pothier ('l),
ha per sè l'autorità altissima del Casaregis.
Così la seguono altri distinti giureconsulti e pubblicisti.
163. Il diritto patrio si accosta all’idea del Casaregis e
del Pothier, lasciando piena libertà in siffatti frangenti al

capitano di noleggiare un‘altra nave, ove ciò sia possibile
e lo trovi opportuno anche nell’interesse dei caricatori.

merci nell'interesse dei noleggiatori, 0 lontani, e inscrenti

Non altra interpretazione può infatti darsi all’art. 570

del sinistro avvenuto; quindi egli non sarebbe autorizzato

del codice di commercio, ultimo alinea, ov'è detto che, « se

a promuovere un'azione in risarcimento di danni subiti
dalle merci a lui afﬁdate (3).

per condurre le cose caricate alla loro destinazione il capi—
tano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio s'intende
fatto per conto del caricatore ». Il legislatore patrio avea

161. Quanto al capitano di una nave che non può essere
riparata, egli può seguire il procedimento di volontaria
giurisdizione per ottenere dal tribunale la dichiarazione di
inuavigabilità della nave e l'autorizzazione di renderla.
162. Quando il capitano sia costretto per caso fortuito
o per forza maggiore a rilasciare in un porto intermedio
ed ore le riparazioni siano troppo lunghe o non si possano
eseguire, sarà egli cosìretto a noleggiare un'altra nave per
condurre le cose caricate alla loro destinazione, o non sarà
fit Lvon-Caen et Renault, op. cit., n. 1904.

(‘ti) 5 631.
(3) Appeilo Genova, 21 maggio 1889, Compagnia generale
transatlantica e. Cosfayuta (Temi Genov., 1889, 403).

sott'occhi, e molte altre disposizioni stanno sgraziatamente

:\ provarlo, il testo del codice napoleonico ove è inserita la
formola precettiva dell'est tene: se quindi si è da essa discostato ed ha fatto la sola ipotesi « se per condurre le cose
caricate alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra
nave, ecc. », ciò è una presunzione gravissima che abbia

voluto lasciare al capitano una facoltà, e non imporre l'obbligazione, di noleggiare una seconda nave.
(4) Art. 296.
(5) Parodi, op. cit., pag. 305.
(6) \’idari, op. cit., n. 680.
(7) Pothier, op.- cit., n. 68,

tia

Nozaeeio (CONTRATTO Di)

forza maggiore, non sia più in grado di raggiungere il fine

Per trovare un'esatta soluzione alla vertenza occorre
indagare in quale qualità il capitano stipuli il noleggio della
seconda nave per portare le merci al porto di destino; se
come mandatario del noleggiante o come negotiorumgestor
del noleggiatore.
Così posta la questione, dee ritenersi che il capitano
quando noleggia la seconda nave agisce in qualità di negotiortun gesto-r del noleggiatore.
Infatti col caso fortuito e con la forza maggiore che hanno
resa innavigabile la nave, il contratto di noleggio e stato
risoluto col pagamento del nolo proporzionale, ed i rapporti
fra noleggiante, capitano e noleggiatore sono completa-

voluto, ciascuno dovrà subire le conseguenze dell’avveni-

mente cessati. Ora, in tal caso, se il capitano, per far cosa

mento fatale e superiore, il capitano col lucrare solo parte

utile e giovevole al noleggiatore, o per non lasciargli le
merci nella possibilità di deperire nel porto di rilascio,
trova il modo di fargliele pervenire al porto di destino, evidentemente agisce nell’esclusivo interesse di questo noleggiatore, il quale sarà tenuto per le obbligazioni assunte dal
capitano stesso; dovrà quindi essere tenuto pure per l’eecetlenza per la quale il capitano avrà verso il noleggiatore

E ciò corrisponde perfettamente alla natura giuridica e

intima del contratto di noleggio, nel quale abbiamo bensi
trovato preponderante l’elemento contratto di trasporto, ma
unito e non disgiunto all'altro elemento locazione di cosa.

E quindi vero che il capitano o il noleggiante si eobbligato a trasportare le merci al luogo di destinazione, ma

non è meno vero che il noleggiatore ha consentito alla stipulazione della convenzione avuto anche riguardo all‘ele—
mento nave, la quale, nell'intenzionedelle parti, doveva ser—
vire di mezzo al conseguimento del fine dell'obbligazione.
Ove quindi questo mezzo, per un caso fortuito o per una

e non l’intero nolo stipulato, ed il noleggiatore con l'avere
le merci in un porto intermedio di rilascio e non nel

convenuto porto di destinazione.
Le legislazioni contemporanee, per la massima parte,
sono invece contrarie a quella italiana, ed impongono al

capitano di noleggiare un’altra nave. Cosi la legge belga,
icodici olandesi, spagnuoli, argentino e la consuetudine
degli Stati Uniti.
‘
ln Inghilterra, a quanto avverte il Maclachlan (1), non
venne ancora deciso se il capitano abbia l'obbligo di noleggiare un'altra nave. Però avverte il chiaro autore che ivi
non si e favorevoli a riconoscere nel capitano un'implicita
autorità sul carico quale agente del proprietario.
164. Ma, supposto che il capitano riesca a noleggiare
un'altra nave per condurre le merci al luogo di destinazione, il nolo peril trasporto delle merci dal porto di rilascio

al porto di destino da chi dovrà essere pagato? dal noleggiatore o dal noleggiante? Anche qui la dottrina è diversa, e le opinioni contrarie sono sostenute col massimo
calore.
La questione può sorgere unicamente ed esclusivamente

nel caso che il secondo nolo, cioè quello stipulato per il
trasporto dal porto di rilascio a quello di destino, sia in
proporzione superiore o inferiore a quello stipulato nel

contratto di noleggio, poiché, se fosse eguale, non vi sarebbe
contestazione. Supponiamo infatti, in quest'ultimo caso,
un piroscafo in un porto di rilascio situato a metà tragitto.
Se il nolo intero era convenuto di lire 1000 sterline, il

noleggiatore dovrà al capitano della nave divenuta innavigabile 500 sterline per il tragitto dal porto di partenza al
porto di rilascio; ed essendo il nolo della seconda nave

eguale a quello della prima, darà le rimanenti 500 ster-

line al capitano della seconda nave per il percorso dal
porto di rilascio a quello del destino.

l'aglio negotiorum gestorum contraria.

E quanto viene ammesso dalla dottrina prevalente e viene
sancito dal diritto patrio, il quale, al più volte ricordato
art. 570, stabilisce che « se per condurre le cose caricate
alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra nave, il
nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore ».

Non altrimenti i Congressi d’Anversa e di Bruxelles.
Nelle legislazioni straniere, mentre la legge belga adotta
una soluzione conforme a quella della legge italiana, altre
invece pongono erroneamente il secondo noleggio a carico
esclusivo del capitano; cosi il codice neerlandese, lo spa-

gnuolo, l'argentino.
165. Può però, come abbiamo accennato, anche accadere che il secondo nolo sia inferiore al primo, e che cioè
quanto paga il capitano dal porto di rilascio al porto di
destino per il nolo della seconda nave sia inferiore a quanto
viene a percepire egli stesso proporzionatamente e secondo
il nolo già in precedenza convenuto.
In un tal caso, a bencﬁzio di chi andrà la differenza?
Anche qui la questione è assai controversa.

V’ha cltiopina che, se il secondo nolo è inferiore al primo,
la differenza va in favore del noleggiatore, poichè, soppor—

tando egli l’eccedente, è equo fargli pure profittare della
riduzione del nolo.
Altri sostiene che la differenza debba profittare al noleggiante della nave innavigabile, il quale, malgrado la riduzione, dovrebbe ricevere l'integrità del nolo convenuto.I
sostenitori di sifiatta teorica fanno una distinzione tra il

Cominciamo dal caso che vi sia un'eccedenza in più e
vediamo chi debba sopportarla. '
Il Valin, riferendosi alle leggi Rhodie, addossa al capitano

viaggio della nave e quello delle merci: l'innavigabilitft_

l'onere di sopportare questa eccedenza (?.).

essere leso non profittando della difl'erenza in meno del
secondo nolo, perchè non paga che quanto ha promesso,

L'Emérigon, invece, basandosi sulle « Roles d'Oleron »,

mette l'eccedenza a carico del noleggiatore; il contratto
di noleggio primitivo è stato risolto per forza maggiore, ed
il secondo viene concluso dal capitano come mandatario o
negotiorum gestor del noleggiatore, al quale quindi deve
attribuirsi l'eccedenza. Combatte perciò una sentenza del

termina il primo, ma il secondo può essere continuato col

noleggio della seconda nave: il noleggiatore non viene ad

mentre il primo noleggiante non riceve che il nolo stipulato
da lui, ed il vantaggio che realizza e come un premio per

tribunale dell'ammiraglia… di Marsiglia del 30 luglio 1748

il disturbo che si e dato di cercare la seconda nave.
Quest'ultima soluzione, oltrechè sottile e ingegnosa,
apparirebbe anche, seguendo i limiti della strettissima
equità, più conveniente, non può essere accolta, versando

che poneva tale eccedenza a caricodel capitano (3).

su di un inesatto presupposto giuridico.

(1) Op. e loc. citati.(2) Op. e loc. citati.

(3) Op. e loc. citati.
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Dichiarata e stabilita l'innavigabilità della nave, appunto
in omaggio al principio casum sentit dominus, che avviene?
Che il contratto di noleggio si risolve e che i rapporti giu-

ridici interceduti fra noleggiante e noleggiatore cessano di
produrre validi effetti col pagamento del nolo proporzionale.
"In siffatta condizione, se il capitano stipula un secondo
contratto di noleggio per un'altra nave, lo stipula unicamente e semplicemente nella qualità di negotiorum gestor:
e come in una qualsiasi negotiorum gestio, il dominus, il
noleggiatore, deve adempiere le obbligazioni contratto dal

gestore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente
assunte e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili dal
giorno che furono fatte, a lui quindi evidentemente profitta
la differenza.
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In tali casi, quali saranno le obbligazioni del capitano

di fronte ai noleggiatori o ai caricatori per il valore consumato, e quali i suoi diritti per il nolo?
Occorre, per dare un'esatta soluzione alla questione,

distinguere il caso che la nave giunga a buon salvamento
dal caso che invece si perda.
167. Sela nave giunge a salvamento, il capitano è tenuto
a rimborsare ai proprietari delle merci mancanti il valore
che queste avrebbero avuto nel porto di destinazione, sotto
deduzione però dell'intiero nolo convenuto per il trasporto
di tali merci.
Il noleggiatore o il caricatore viene così a trovarsi nella
identica condizione economica che si troverebbe se le
merci avessero incolumi compiuto il viaggio; ritira il pro-

Non è lecita, nè possibile altra soluzione, poichè il prin- ﬁtto della sua operazione commerciale mentre ne corricipio che, verificatasi l'innavigabilità, il contratto si scioglie, sponde la passività, cioè il nolo. Il credito del noleggiatore
verso il capitano, in corrispettivo del valore delle cose
non può portare a conseguenze diverse.
Non possiamo perciò aderire alla contraria soluzione, mancanti, prende il luogo delle cose stesse, pretium stat
anche sotto l’impero della nostra legge che non tollera loco rei-. Tutto rimane come se nulla di anormale fosse
distinzioni e mette sempre e in ogni caso il secondo noloa avvenuto, perchè il noleggiatore o il caricatore, raccocarico del noleggiatore; questi, se soffre le perdite, dovrà gliendo tutti i vantaggi dell'operazione col ritirare il
lucrare iguadagni. « Se per condurre le cose caricate alla valore che le merci avrebbero al porto del loro destino,
loro destinazione il capitano noleggia un’altra nave, il ne sopportano gli oneri, e l'equilibrio etico e giuridico fra
nuovo noleggio si intende fatto per conto del caricatore »,
i diritti e le obbligazioni rispettive e reciproche non viene
cosi si esprime il patrio legislatore; posto il principio che in alcuna guisa alterato.
nello stipulare il secondo nolo il capitano non è altro che
E quanto venne disposto anche dalle legislazioni interun negotiorum gestor, ha voluto correttamente accettarlo medie, come le « Holes d'Oleron », le leggi di Wisby,
in tutte le sue logiche conseguenze. D'altra parte, non ha la « Assurance d'Anvers ».
forse il noleggiatore nel non indifferente indugio al porto
Questi principi degli antichi usi e costumi del mare
di rilascio e nel trasbordo delle merci dall'una all'altra nave vennero consacrati dall'Ordinanza del 1681, passarono nel
sofferto gravi e non indifferenti danni? Perchè non dovrà codice francese, nell'italiano (3) e nelle altre legislazioni
ammettersi a lucrare quel lieve benefizio le scarsissime contemporanee.
168. Ma quid iuris nel caso che la vendita delle merci
volte che beneficio e non maggiori oneri vi saranno?
Le altre legislazioni sono però contrarie alla soluzione fatta dal capitano in un porto intermedio realizzi un valore
da noi patrocinata, che è implicitamente accolta dal diritto superiore a quello che le merci avrebbero avuto al luogo
di destinazione?
patrio e dal diritto germanico (1).
Dovrà, in tal caso, il capitano rispondere secondo il mag—
Così la legge belga, il progetto del codice francese del
gior valore ricavato o secondo quello presunto del porto
1865, e i Congressi di Anversa e Bruxelles.
166. Può accadere che nel corso del viaggio vi sia ne— di destino?
Evidentemente, secondo il maggior valore ricavato, in
cessità o delle merci per gli usi della nave, o di denaro
per riparazioni, per compra di vettovaglie od altro urgente quanto il capitano e per esso il noleggiante non hanno
alcun diritto di lucrare sulle merci: essendo stati soddibisogno della nave.
Vi è un interesse comune che esige il sacrifizio d'un sfatti del nolo, non hanno altra causa legittima di guadagno
interesse particolare, e questo a quello deve cedere.
sulle merci, e se vi è una differenza, essa deve proﬁttare
Per il diritto patrio, il capitano, il quale durante ilviaggio

voglia impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a

ai proprietari di queste, mentreil capitano e il noleggiante
ne hanno già profittato vendendole per i loro urgenti bisogni

bordo, deve prima farne accertare la necessità con processo

contrariamente all'obbligazione assuntasi di trasportarle

verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio (art. 508).

intatte ed incolumi al porto di destino.
La consuetudine inglese lascia in questo caso al pro-

Se invece vi sarà necessità di denaro per riparazioni,

per compra di vettovaglie od altro urgente bisogno della

prietario delle merci un diritto (l'opzione.

nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avvis'o
agli armatori, caricatori e destinatari, e, dopo aver accertata la necessità con processo verbale sottoscritto pure dai

quando la nave non arrivi a buon porto.

principali dell'equipaggio, può farsi autorizzare a procurarsi la somma necessaria col prendere denaro a prestito 0

a cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le cose
caricate, oppure con l'obbligarsi verso coloro i quali som-

169. La questione è dottrinariamente più controversa
L'Ordinanza del 1681 e le leggi anteriori tacevano al

riguardo.
Il Valin, esaminando le disposizioni delle leggi di Wisby
e del Consolato del mare, ed aderendo all'opinione del
Kuricke e del Cleirac, dichiara giusto che il capitano sia

mano d'opera; la vendita delle cose caricate sarà fatta

tenuto a pagare le merci (4).
La sola restrizione che egli apporta a questo concetto

all’incanto (2).

consiste in ciò, che, dauna parte il valore della merce non

ministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e

(1) 5 632.

.

(2) Codice di commercio, art. 502, al. 1°, 2°, 3°
10 — btuas’ro tramano, Vol. XVI.

(3) Codice di commercio, articoli 509, al. 1°, e 575.
(t) Op. elec. citati.
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deve essere stimato secondo il prezzo che essa avrebbe al
luogo di destinazione, la nave non essendovi arrivata, ma

solo puramente e semplicemente secondo il prezzo di vendita; e d'altra parte in ciò che il nolo è dovuto non per
l'intero, ma solo proporzionatamente al tragitto, e sino
cioè al luogo ove la vendita venne eseguita.

E il Pothier aderisce a quest'opinione del Valin (1).
L'Emérigon (2), per contro, va in opposto parere. E una
specie di prestito forzato, egli dice, che il proprietario
delle merci vendute ha fatto al capitano per i bisogni della
nave, di una somma di denaro a lui appartenente come

della vendita delle proprie merci. Da ciò nasce un'obbligazione che il capitano contrae con lui di restituire la
somma ricevuta, ed il proprietario delle merci vendute ha
anche azione verso il proprietario della nave per la ripe—
tizione del prezzo delle merci. Ma è evidente che se la
nave perisce, nè il capitano tiè l’armatore sono soggetti ad
alcuna obbligazione personale, poiché si tratta sempre di
una specie di prestito forzato o cambio marittimo.
Non è possibile adottare l'opinione dell'Emérigon trattarsi di un prestito a cambio marittimo, quando mancano

tutti gli estremi e gli elemettti più essenziali di un tale
contratto. Le merci vendute per sovvenire ai bisogni della
nave costituiscono un titolo di credito in favore dei loro
proprietari, e dal momento della vettdita hanno evidentemente cessato dal correre il rischio avendo il capitano con-

tratta un'obbligazione personale: se quindi il proprietario
delle merci non venisse risarcito dal capitano, troverebbesi
spogliato senza poter esercitare alcun ricorso contro gli
assicuratori, in quanto questi non sarebbero tenuti al rimborso, non essendovi stato rischio di merce a bordo della
nave naufragata, ed essendo anche impossibile presutttere

perdita di merci, le quali, in caso di naufragio, avrebbero
ancite potuto venir salvate.
Il legislatore francese sanzionò l’opinione del Valin e del

Pothier, dichiarando che il capitano deve rimborsare ai
proprietari delle cose vendute od impegnate il prezzo che
ne ha ritratto.

Però, non venne pure accettata la loro opinione in quella
parte ove si affermava che il nolo fosse dovuto solo sino al

La dottrina inglese è invece divisa. V'ha chi propugna
la dottrina dell'Entérigon, chi la combatte (5).

170. Il capilatto è tenuto a rimborsare il valore delle
merci.
Ma, mentre, in caso che la nave si salvi, deve rimborsare

al proprietario il valore che le merci stesse avrebbero nel
luogo di scaricamento, evidentemente, nella specie attual-

mente in esame, il proprietario deve accontentarsi del
prezzo al quale vennero vendute, senza poter essere ammesso a provare chele merci stesse avrebbero potttto essere
vendute ad un prezzo più alto, in quanto può già reputarsi
fortunato di venire anche in parte rimborsato del valore di
merci che si sarebbero poi perdute.
Riassumendo: che la nave giunga a buon porto e che
perisca dopo la vendita delle merci, il prezzo delle merci

vendute per i bisogni della nave deve esser ugualmente
pagato dal capitano.
Intercede solo questa diﬂerenza: che se la nave è giunta
a buon porto, il capitano deve rimborsare ai proprietari il
valore che le merci avrebbero nel luogo di scaricamento,

mentre che se la nave è perduta nulla deve rimborsare ai
proprietari delle merci vertdute.
171. Tali norme spiegano pure la loro efﬁcacia quando

il capitano dia in pegno le tucrci, poiché in tale ipotesi le
merci devono considerarsi come consumate & beneﬁzio della
nave.
Quindi le merci date in pegno si equiparano sino ad un
certo punto a quelle vendute. O la nave giunge a buon
porto e il capitano non è tenuto a sciogliere il pegno, ma
bensì deve rimborsare al proprietario delle merci date a
pegno il valore che le merci istesse avrebbero nel luogo di
scaricamento, dedotto l’intero ammontare del noto, con la

implicita facoltà al capitano di ritirare poi il pegno, rim—
borsando il pignoratario ed usando le merci a suo talento.
0 la nave non arriva a buon porto, ed allora il capitano
deve rimborsare al proprietario la somnta avuta in prestito,
ritenendo parimenti il nolo indicato nelle polizze di carico.

Ma il capitano dovrà inoltre restituire al proprietario la nota
di pegno? Evidentemente occorre rispondere affermativamettte, in quanto il capitano ha già profittato delle merci

luogo della vendita o della dazione in paga, stabilendosi
invece che il capitano stesso debba ritenere il nolo come e

usandone il valore nel corso del viaggio, ed in quanto il

portato dalla polizza di carico. Il caricatore infatti che

perare le proprie merci, delle quali pure paga il nolo intero.

reclama il prezzo delle merci, computato non al luogo di
carico, ma al porto di destino, deve rimborsare il corrispettivo e pagare il nolo per intero. Ugualmente dispone
la legge patria (4).
Disposizioni analoghe a quelle sancite dal legislatore italiano si riscontrano nelle legislazioni estere. Così la legge
belga, il codice neerlandese, il portoghese, il rttnteno, il

Non crediamo però chein quest'ultima ipotesi il capitano,
oltre il ritnborso della somma avuta a prestito, sia debitore
della diﬂerenza tra questa somttta e il valore che le merci

cltileno.

di forza maggiore i cui effetti devono essere sostenuti da

Il legislatore germanico, invece, pur mantenendo nel
caricatore l'obbligo di pagare il. nole, relativamente al

chi ne rimane colpito, e perchè, quando il capitarto ha rcstituito quanto ha ricevuto dal pignoratario, non fuera

prezzo secondo il quale devono essere risarcite dal capitano

indebitamente alcuna somma.
172. Ma che avverrà nel caso che il cipitano abbia vendute le merci che si andavano deteriorando ed abbia impie-

le merci vettdute od impiegate per i bisogni della nave,
stabilisce nell’articolo già riportato che se non è raggiunto
il luogo di destinazione delle merci, tiene le veci del luogo
di destinazione il luogo dove il viaggio finisce, ovvero, se
il viaggio finisce con la perdita della nave al luogo dove fu
messo in salvo il carico.

proprietario deve essere posto nella posizione di poter ricu-

stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, oppure del compettso per le spese necessarie onde ricuperare le cose impegnate, perchè, oltre al mancare nella parola della legge
una disposizione in proposito, si tratta di un avvenimento

gate il ricavo per i bisogni della nave?
In tal caso, il capitano agisce come negotiartmt gestor del
caricatore; egli è tenuto a vendere le merci che si vanno
deteriorando, perchè deve curare gli interessi del caricatore,

(i) Op. e loc. citati.

(3) Codice di contmercio, art. 575, al. 3°.

(2) Op. e lot. citati.

(lt) Maclacltian, op. cit., pag. 44.
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ed ove non le vendesse potrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni derivati dalla sua negligenza. Non è quindi
applicabile alla specie l'art. 575, ma il capitano dovrà al
proprietario puramente e semplicemente il prezzo che ha

ricavato dalla vendita, prezzo che si sostituisce alla merce
venduta.
Dovrà però il caricatore rifondere il nolo intero o solo il
nolo proporzionale?
Due opposti sistemi si contendono in proposito il campo.

Alcuni sostengono che,come il caricatore, il qualedurante
il viaggio ritira le cose caricate deve pagare il noto per intero, così, nella specie che la vendita è effettivamente fatta

nell’interesse del caricatore, si presume vi sia stato ritiro
volontario e quindi si deve il nolo intero. Si oppone non
potersi pervenire a siffatta conclusione quando, l'avaria es—

sendo la conseguenza dell'avvenimento che causò la neces—
sità di usare il denaro per i bisogni della nave, la vendita
della merce è forzata ; vi è un avvenimento di forza maggiore,

e quindi il noto non è dovuto che in proporzione della durata del viaggio. Ma, nota saviamente il Bédarride, questo
sistema è specioso poichè senza dubbio il ritiro, e la vendita
delle merci hanno per causa il deprezzamento subito, ma
non hanno per scopo che di salvaguardare gli interessi del
caricatore, per tutelarlo dalla perdita cui si sarebbe esposto

se si fosse prolungato il trasporto delle merci.
173. Nessun nolo sarà invece dovuto se la vendita sia
stata effettuata senza che il capitano vi fosse costretto da
necessità urgente. Quando la vendita è fatta senza che ricorra
l'elemento della necessità, vi è colpa e dolo del capitano, il
quale, quindi, non può pretendere il nolo, non può profittare
delle limitazioni opposte alla sua responsabilità.
Anzi, secortdo la giurisprudenza di talune Corti, in tale
ipotesi il proprietario della merce avrà diritto al valore della
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o al pegno delle cose loro, scaricandole o pagandorte il nolo
in proporzione del cammino percorso ; se però manchi il con-

sertso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa
facoltà deve pagare il nolo intero per la sua parte del carico.
Vengono in tal modo equamente contemperati i diritti

della nave con quelli del carico, senza danneggiare gli uni
a detrimento degli altri (2).

175. Può però, in parecchi casi, esser troppo gravosa
l'obbligazione del capitano, e per esso del proprietario della
nave, di rimborsare al proprietario delle merci il valore che

queste avrebbero nel porto di scarico, se la nave è giunta
a buon porto, e il prezzo che ne ha ritratto se la nave è
andata perduta in seguito ad avvenimenti di forza maggiore,
che avrebbero senza dubbio fatte perire anche le merci
ove queste si fossero ancora trovate a bordo, esonerando
contemporaneamente il capitano di qualsiasi responsabilità.
Alcune leggi positive richiamano quindi in proposito una
disposizione d'indole generale, dichiarando esplicitamente
che in ogni caso e salvo ai proprietari della nave il diritto
di fare l'abbandono ai creditori, cioè ai proprietari delle
merci vendute, impiegate 0 date in pegno peri bisogni
urgenti della nave.

Simile disposizione non era stata accolta nè dall'ordinanza, nè dal codice napoleonico: Pothier la combatte aspramente (3), mentre Emdrigon la difende (4). Ma apparvero
ben presto le antinomie cui dava luogo questa lacuna del co—
dice napoleonico, e con la legge speciale del 14 giugno 1841
venneaccollal'dpinione dell'Emérigonecompletatol'art.298
del codice, come lo fece nel Belgio la legge del 1879.
L'abbandono, che dovrà comprendere la nave ed i noli,

verrà fatto o spontaneamente dal proprietario con esplicita
dichiarazione trascritta nei registri dell'ufficio marittimo
presso il quale è inscritta la nave e notificata ai creditori;

tnerce nel porto di caricantento, e non solo al prezzo ritratto dalla vendita, ove la nave sia andata perduta. Il Des-

oppure, se i proprietari delle merci vendute od impegnate
avranno fatto notificare una citazione per il pagamento del

jardins, accennando a questi giudicati, dicltiara che i tribunali potranno betisi decidere in simile modo, ma che
nessun testo di legge Ii obbliga ad operare su queste basi
il regolamento (l'indennità (1). Ciò è vero, ma non bisogna
dimenticare che il rifondere il valore delle merci al porto
di caricamento viene quasi ad assumere la figura di risar-

valore di esse merci, l'abbandono si farà per atto d'usciere
notiﬁcato al domicilio eletto entro otto giorni dalla data della

cimento di danni dovuto dal capitano per non avere per

fatto proprio adempittta l'obbligazione di portare al porto
di destino ed a buon salvamento il carico.
174. Tutto qttanto abbiam finora esposto si riferisce al

caso che il capitano agisca in rappresentanza dei caricatori
per provvedere agli urgenti bisogni sia della nave che del
carico. Ma, se i caricatori fossero stati avvertiti, o se, essi

e i loro speciali rappresentanti si trovassero nel porto di
rilascio, evidentetnenteallora non sarebbe prudente lasciare
al capitano tali largltissinte facoltà, mentre la presenza del

citazione o del precetto.
In questo caso ciascun caricatore creditore può prendere
la nave per suo conto con l'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati: se nessun creditore prenderà la nave per
suo conto, questa sarà venduta ed il prezzo distribuito fra i
creditori stessi (5).
176. Ma se il prezzo ricavato dalla vendita della nave e
distribuito ai proprietari delle merci vendute o impegnate
non giunga a risarcirli delle loro perdite?

Il proprietario della merce viene in tal caso a soffrire una
avaria: bisogna determinare di che genere essa sia.
Se la merce venne venduta, impiegata 0 data in pegno
nell'interesse comttne della nave o del carico, siamo in tema

di avaria comune, ed è equo e logico che la perdita sofferta
dal proprietario della merce venga ripartita in contribuzione
sul valore della nave e sul valore di tutte le merci che sono

mandante rende caduciti i poteri del mandatario, nè si potrebbe pertnettere al capitano di vendere le merci contro il
volere dei caricatori.
La legge è venttta quindi a tutela dei diritti di questi
ultimi. dando loro il mezzo di opporsi alla vendita ed al
pegno delle loro merci.
Il noleggiatore unico oi diversi caricatori, cosi la legge

Ma, se invece l'impiego, la vendita o il pegno siano stati
effettuati unicatnente per riparare ad un'avaria particolare

patria, quando son d‘accordo possono opporsi alla vendita

della nave, in questo caso non è equo, nè razionale che ne

(1) Desjardins, op. cit., nota al n. 851.
(2) Codice di commercio, art. 509, alinea ultime.

(3) Op. e loc. citati.

giunte a destinazione, o che sono state salvate dal naufragio
posteriormente agli avvenimenti di mare che hattno reso

necessario l'impiego, la vendita o il pegno.

(4) Op. e loc. citati.
(5) Codice di commercio, art. 491 e seguenti.
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iis

debbano sopportare il peso gli altri caricatori che hanno
salvate le proprie merci; si tratta di una vera e propria
avaria particolare che grava la nave, e quindi unicamettte

dal dominus d'essa dovrebbe essere sentita.
Però la legge francese del 1811, riprodotta dal patrio

col solo scopo di giungere al porto di destinazione nel tertnirte fissato, ecc. (2).
Cosi pure, se il capitano corttinua il viaggio dopo di aver
conosciuto che la nave è divenuta innavigabile, senza ripa-

rarla sebbene ne abbia avuto l'opportunità, il capitatto e il

legislatore, non contiene alcuna distittzione; per cui dovrà
ritenersi che, in ogni caso, qualora dall'esercizio del diritto

proprietario sono responsabili di qualunque dantto possa in
seguito accadere al carico ed anche all'equipaggio.

d'abbatidono risulti una perdita per coloro ai quali appar—
tengono le cose impiegate. vettdute 0 date in pegno, si fa
luogo ad una specie di regolamento d'avarìa comune tra

Nel noleggio della totalità della nave si stipula qualche
volta per l'alternativa delle destittazioni date al carico che
il capitano dovrà rilasciare in uno scale e porto detto di

tutti i caricatori allo scopo di farla sopportare in comune.

divisa, per ricevere nel medesimo, col mezzo dei di lui cor-

Quanto alla composizionedella massa cltedeve concorrere

rispondenti, gli ordini e le istrrtzioni del noleggiatore.
Questo rilascio di divisa chiamasi nell’uso inglese call for
orders; il capitano deve attendere gli orditti per un tempo
ragionevole. Se non arrivano dopo che egli si sarà fermato
il tempo convenuto od un tempo ragionevole, potrà e dovrà
ripartire, protestando contro chi spetta.
Qualche altra volta nel noleggio sopratutto parziale si
autorizza il capitano a fare quegli scali che possono convenire nella rotta del viaggio al progressivo disbarco delle
merci; in qttesto caso l'approdo è l'uso di una facoltà che
non compromette la regolare effettuazione del trasporto, a
meno che non si associ ad una stazione arbitraria o a un
positivo dirottamento.

alla contribuzione, il progetto francese approvato dalla Camera dei pari, ettuttciava semplicemettte che la perdita verrebbe ripartita fra tutte le nterci arrivate e salvate. La

Commissione della Camera dei deputati fece giustamente
osservare che, in tal modo, le merci vendute o impegnate

non venivano a contribuire, il che sarebbe stato ingiusto.
Venne allora determinato che la massa soggetta a contri-

b‘i done verrebbe costituita nel modo seguente:
1° le merci giunte alla loro destinazione;
2° le merci vertdnte, impiegate 0 date in pegno;
3° le merci salvate da naufragio, ma posteriormente

agli avvenimenti di mare che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno.
Il codice patrio segue quest'ordine d'idee (1 ). Se, quindi,

179. In tutti quei casi, quindi, nei quali, in mancanza di

espressa stipttlaziorte o di usi certamente stabiliti, il capitano

anteriormente a siffatti avvertintenti, delle merci siano state

faccia dei rilasci non necessari 0 devii dalla rotta, e respon-

sbarcate in un precedente porto d'approdo esse non sono

vendita e l’impiego non è stato seguito da alcun vantaggio,

sabile del ritardo.
Potrà però dirsi egualmente allorché il capitano faccia
rilascio o devii dalla rotta per porgere salvamento od assistenza? E una questiorte assai dibattuta. Innanzi tutto convien distinguere, come fanno il legislatore germanico e la

e, non avendone profittato, non devono subirne in alcun

più rigorosa dottrina, fra salvamento ed assistenza; sal-

ntodo il peso.
177. L'art. 575 prevede solo i due casi estremi, che la
nave giunga a buon porto, o chela nave vada perduta: può,
invece, benissimo verificarsi il caso che la nave, per i cui
bisogni urgettti e stata venduta e impegnata parte del
carico, dopo un nuovo tragitto venga dichiarata innavi-

vamento si ha quando allorchè una nave ne trae in salvo
un'altra o del tutto abbandortata o in tale condizione da non

tenute a contribuzione, non avendo ricevuto in alcun rueda

giovamento dall'impiego, vendita o pegno avvenuti quando
le stesse erano già giunte a salvamento; per tali nterci la

poter più essere governata dalla volontà e dall'aziorte del-

l'equipaggio; assistenza invece si verifica allorquando una

gabile. Allora il capitano dovrà al proprietario delle cose
venduto ad impegnate il valore che le cose stesse avreb-

nave trae a buon porto un'altra nave pericolartte venendo
in aiuto dell'equipaggio e dei passeggieri, in una parola, il
salvatnento si applica alle cose e l'assistenza alle persone.
Iti diritto inglese invece, come pure sotto l'impero del nostro

bero nel luogo di scaricamento, o solo il prezzo che ne ha

codice per la marina mercatttile, non si distingue fra i due

ritratto?
Noi crediamo che tale ipotesi non possa in alcun modo
parificarsi all'arrivo a buon porto, e che quindi il capi-

concetti, e suluage denota tanto l'assistenza come il vero e

tarto debba solo rimborsare ai proprietari delle cose ven-

è dovere imprescindibile di una nave l'accorrere a portare

dute od irrtpiegate il prezzo che ne ha ritratto. Dicltiarata
l'innavigabilità della nave, il viaggio resta rotto come se
la nave fosse naufragata: quindi, identiclte essendo le
condizioni, identica dev'essere la ragione del decidere.
178. Può la nave, in corso di viaggio, ritardare per fatto
o colpa del capitano, mentre obbligazione di quest'ultimo
e di portarla al più presto possibile al luogo di destino.
Contravviene perciò a questa obbligazione il capitano se
rilascia o fa scalo non autorizzato dal contratto o dall'uso
senza necessità, o se prolunga il suo soggiorno al di là del

aiuto alle persone pericolanti; e questo dovere di indole

termine assegnato; ed anche se, avendo in corso di naviga-

zione ritardato per forza maggiore, come per il caso di fortunale o di quarantena, non faccia scalo al porto intermedio

itidicato nel contratto di noleggio per completare il carico,
(1) Codice di commercio, art. 575, capov. ultimo.

t2) Codice di commercio, art. 569.

proprio salvamento.

Ciò posto, è evidente che, quando si tratti di assistenza,

morale e sociale è munito, presso parecchie legislazioni positive, di un’apposita sanzione (3). Cosicché si d0vrà rite-

nere che il capitano o il noleggiante non potranno rispettdere di fronte al noleggiatore per il ritardo derivato dal
fatto della prestata assistenza.
Diversa è, invece, la ragione del decidere in caso di salva-

mento; si tratta qui di una vera e propria operazione cornnterciale, di una speculazione per lucrare il premio di
salvantertto, edil capitano sarà responsabile se invece di
proseguire per la propria rotta devierà o si indugierà per

trarre in salvamento merci o cose abbandonate.
E quanto viene pure accolto nella consuetudine inglese,
la quale stabilisce che, quando l'umanità e lo spirito della
(3) Codice mar. mercantile, art. 120, 388.
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legge esigono una deviazione di rotta per soccorrere i naufraghi, ciò non possa dirsi vera deviazione (1).
180. Isoli casi, qitindi, che posson escludere la responsabilità del capitano sono, oltre bene inteso i casi fortuiti e

la forza maggiore, i rilasci convenuti esplicitamente od implicitamente e l'assistenza a persone in pericolo.

Si dovrà però ritenere che non viola il contratto di noleggio, quando pure questo proibisca l'approdo in un porto
intertnedio, salvo il caso di forza maggiore, il capitano il
quale faccia scalo in un porto per ivi sbarcare dei passeggeri
colpiti da malattie infettive, o dei quali abbia ragionevole
motivo di temere cospirazioni contro la propria persona o
disordini. E ciò anche quando costoro nel relativo processo
penale risultassero poi assolti.
Le prove del caso fortuito o della forza maggiore, mediante le quali il capitano si esonera da qualunque responsabilità si desumono dal libro di bordo, il quale, se regolarmente lenuto, fa fede sino a prova contraria.

Ove però il detto giornale di bordo fosse tenuto in modo
irregolare, spetterebbe al capitano la prova della propria
irresponsabilità per il ritardo frapposto nel corso del viaggio;
non sarebbe però sufﬁciente giustificazione del ritardo lo
stato di guerra esistente e conosciuto dalle parti anche
prima della caricazione, nè il tintorc generico e purantentc

ipotetico delle crociere ncmiclte.
181. Durante il viaggio, al caricatore incombe l'obbliga-
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gement ». Altre legislazioni hanno invece, come la tedesca
e la spagnuolo, disposizioni più late e comprensive.

Però anche sotto l'impero della leggeitaliana, il caricatore deve ritenersi tenuto al risarcimento di tutti i danni
sofferti dal noleggiante e dagli altri caricatori. Le spese di
caricamento delle merci sono di diritto a carico del noleggiartte, a meno di convenzione corttraria che le addossi al
destinatario; esse costituiscono itn onere, un modo del nolo,

ed il noleggiante, ricevendo il nolo, deve soddisfare a qttesto
peso. Ma, quanto al risarcimento dei danni, niun dubbio

che debba venir prestato dal caricatore, avettdovi dato causa
per il fatto proprio. Tale risarcimento rimpetto al noleggiante riguarda ogni danno positivo che sia a lui derivato
per non aver condotto, per il fatto del noleggiatore, la nave
col carico nel porto di destinazione; ma non si estende al

lucro mancato per non avere esso noleggiante più potuto

profittare nel porto di destino di una favorevole occasione
per concludere un nuovo contratto di noleggio.
184. Il nolo intiero dovuto dal noleggiatore costituisce
l'esecuzione del contratto, non e una pena convenzionaleo

una clartsola penale, come la metà del nolo nel caso che
il noleggiatore dichiari di rompere il viaggio printa della
partenza e senza aver caricato cosa alcuna.

Se esso è sempre dovuto, il noleggiatore ha però diritto
di dedurre dal suo importo il nolo delle merci che il capitano
abbia accolto a bordo in luogo delle merci scaricate, perchè
se il noleggiante non deve restar leso dalla risoluzione del

zione generica di non trattenere la nave: se ciò avvenga per
suo fatto o colpa, è responsabile delle spese del ritardo.

contratto, non sarebbe d'altra parte equo che ne proﬁttasse

182. Può però avvenire che il caricatore abbia bisogno
di ritirare le cose caricate; il che non gli si può evidentemente rifiutare.

e lucrasse due noli.
185. Il Consolato del mare, per provvedere, in misura
forse troppo estesa, agli interessi del noleggiante, stabilisce

ll Consolato del mare, accordando al caricatore tale fa-

che il capitano, allorchè la maggioranza dei caricatori vo-

coltà, lo teneva però nel tempo stesso obbligato a corrispondere l'intero nolo, in omaggio al precetto delle fonti,
secondo le quali si mercator merces exitnere voluerit, nau—

leva scaricare la propria merce lungo il viaggio, poteva
obbligare allo scaricamento anche la minoranza dei caricatori che non intendevano scaricare; disposizione questa
contraria all'equità ed ai principi del diritto e che opportunamettte le successive legislazioni non riprodussero.

lmn infegz'um ezercitorz' solvat. L'ordinanza del 1681 e

tutte le legislazioni moderne riprodussero le disposizioni
del Consolato (2).

Quando l'unico caricatore o tutti i caricatori sono d‘ac-

viaggio rimpiazzare le nterci che vengono ritirate, sarebbe
posto in una condizione deteriore ove non gli venisse cor-

cordo nello scaricare le merci in un porto di rilascio, potranno pretendere di corrispondere solo un nolo proporzionale? Le legislazioni non contemplano un caso siffatto:
si dovrà quindi ritenere che anche in simile circostanza
sia dovuto, come più conforme ai principi, l'intiero nolo al

risposto il nolo per intero, cioè quel lucro che sperava

capitano, in quanto non sarebbe nè equo, nè giuridico che,

guadagnare a contpenso delle sue prestazioni nel trasporto
delle nterci.

per il fatto arbitrario dell'altro contraente, la risoluzione
della convenzione venisse a danneggiare la posizione del
noleggiante.
Scaricato intieramente il carico, se il capitano continua
il viaggio per il porto di destinazione e lucra nuovi noli,
questi saranno detratti dall'intero nolo a lui dovuto dal caricatore unico e dai caricatori che hanno ritirate le loro
merci nel porto di rilascio; se non lo continua, ma intraprende Iin altro viaggio per diversa destinazione, il carica-

E la ragione per cui il caricatore, che in corso di viaggio
vuol risolvere la convenzione, deve pagare il nolo intero è
ovvia; il noleggiante, non potendo facilmente in corso di

Oltre a ciò, siccome il caricatore non ritira ordinariamente le sue merci nel porto di rilascio se non in vista
di una vendita più lucrosa, cosi è eqtto paglti il nolo intero,

poichè il suo obiettivo venne da lui raggiunto, utentre
non è dipeso dal noleggiante che egli non conservasse il
godimento della nave e le cure dell'equipaggio durante tutto
il corso del viaggio convenuto.
183. Oltre poi l'intiero nolo, il caricatore, che vuol ttsu-

fruire di una siffatta facoltà, deve sopportare « tutte le spese
di traslocazione cagionato dallo scaricamento ». Così la

lettera della ttostra legge, la quale pare voglia alludere
unicamente alle spese della dislocazione delle merci appar-

tore od i caricatori precedenti restano del tutto estranei a

questo secondo nuovo viaggio, nè possono in alcun modo
pretendere di fare deduzioni dall'importo dell'intero nolo.
186. Quando però le merci sono ritirate per fatto o per
colpa del capitano, questi e responsabile, lo si desume dai

e della legge belga, che dichiarano tenuto il caricatore per

principi getterali del diritto, oltre che dalla precisa disposizione di parecchie leggi, fra cui la patria, dei danni e

il tous les frais de déplacement occasionnés par le décltar-

.delle spese. In questo caso si corttroverte se il noleggiante

tenenti agli altri caricatori; ad esempio del codice francese

(i) Maclachlau, op. cit., pag. 1.26.

(2) Codice di commercio, art. 567.

\
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perda l'intero nolo. La dottrina opina generalmente in
modo affermativo, ma, secondo noi, erroneamente.

ceda alla vendita delle dette merci avariate, in qualità di
suo mandatario, oppure anche per sovvertire alle necessità

Il nolo è il corrispettivo del servizio prestato dal noleg—

della nave. E ciò in caso che nessuna colpa debba attribuirsi

giante; ora, nell'ipotesi da noi fatta, viene forse questo

al capitano; poichè, diversamente, se l’avaria fosse sopraggiunta in segttito al fatto del capitano, come, a es., per
un troppo lungo rilascio in un porto situato nella zona
torrida, il caricatore potrebbe pretendere il pieno risarcimento del danno.
188. Il capitano avrà privilegio per il nolo dovutogli
dal caricatore che ritiri la merce durante il viaggio? Analizzando un po' accuratamente questo nolo, si vedrà che
esso consta di due parti, di due elementi di differente
entità economica ed essenza giuridica. L'uno è costituito
dal corrispettivo dal porto di partenza a quello di ritiro,
corrispettivo che costituisce un vero e proprio nolo per il
servizio prestato, e quindi in confronto allo stesso il capitano godrà del beneﬁzio del privilegio. L'altro è dovuto,
più che tutto, a titolo di risarcimento di danni; per esso
quindi sarà impossibile far valere alcun privilegio, e spetterà solo al capitano un'azione personale verso il caricatore
allo scopo di ottenerne il pagamento.
189. Il grande sviluppo preso dalla navigazione a vapore, i viaggi regolarmente stabiliti secondo un itinerario,
la coincidenza dei piroscaﬁ, hanno reso assai comune il
trasbordo delle merci durante il viaggio.
La compagnia di navigazione si assume il trasporto
della merce per una destinazione alla quale i propri piroscaﬁ non giungono: quindi la merce, nel corso del viaggio,
viene trasbordata su altra nave diretta al luogo di destino.
Ciò in base a espressa clausola inserita nella polizza di

servizio a mancare? Si obietterà che il noleggiatore viene
a soffrire dei danni; ma questi vengono, indipendentemente
da ogni altra causa e considerazione, già risarciti dal capitano, e sarebbe ingiusto che questi, pur dovendo sottostare
alle perdite eat danni, non potesse almeno lucrare quel poco
che gli venne accordato dalla convenzione.

Ed oltre a queste ragioni, d'indole etica e generale, altre
se ne ingiungono di indole interpretativa. Infatti quando il
legislatore patrio ha voluto far perdere al capitano il noto
e obbligarlo al risarcintento dei danni, lo ha espressamente
proclamato (1); se quindi, nella nostra specie, non dichiara

già la decadenza del nolo, ma si limita a dichiarare che è
responsabile dei danni e delle spese, è presunzione gravissima che il legislatore non abbia voluto privare il capitano
del corrispettivo del servizio da lui prestato.
187. E applicabile la disposizione che stiamo esaminando
al caso che le merci, in istato di avaria, siano ritirate dal

caricatore o vendute dal capitano per prevenire il loro completo ed intero deterioramento?
La dottrina e la giurisprudenza sono divise al proposito.
Valin sostiene che in casi siffatti vi e forza maggiore, di
cui nè il capitano nè il caricatore sono tenutia rispondere,
e che quindi il nolo non è dovuto che proporzionale, cioè
ﬁno al luogo ove la merce venne ritirata dal caricatore, o
scaricata dal capitano (2). E la Corte di Rennes accettò, in
diversi suoi giudicati, una simile teoria, nella considerazione
che il caricatore, il quale prova già una perdita non indifferente sul valore della propria merce, non può rispondere
verso il capitano della perdita che a sua volta costui prova e
subisce nel nolo (3).

Ma tale soluzione non può venir accolta, prima di tutto
perchè res peril domino, e poi perchè il caricatore deve
portar a bordo una merce atta a sopportare i pericoli della
traversata. Poco importa chei deterioramenti o le avarie
provengano da vizio proprio della merce, o da caso fortuito,
o forza maggiore; il caricatore non doveva intraprendere la

spedizione senza valutarne in precedenza tutti i rischi. Se
il caricatore, o il capitano nella qualità di suo negotiorum

carico o anche nel silenzio di essa (4).

Ora è evidente che, per quanto venga operato il tras—
bordo, responsabile della merce è sempre il primo vettore, la compagnia o il noleggiante che hanno rilasciata
la polizza originaria, through bill of hiding (5). Questa polizza deve circolare con sicurezza e celerità, e prevalere su
qualunque polizza emessa in occasione di trasbordi.
Il contratto è unico; l‘oggetto e il contenuto dell'obbligazione assuntasi dall'emittente la printa polizza è inscindibile. La negoziazione di questa non può essere vincolata
all’emissione della polizza di trasbordo: il possessore della
polizza originaria rimane estraneo alle successive rimes-

gestor, scarica la merce avariata in un porto di rilascio per

sioni della merce dall’uno all'altro vettore; il suo diritto

evitare perdite e danni maggiori, e nell'interesse esclusivo

alla consegna della merce al luogo di destinazione e assoluto e indipendente. Nè egli può esser tenuto a presentare
anche la polizza di trasbordo, perchè si tratta di atti cui non

della merce che viene presa siffatta misura, ed il capitano,
scevro da qualsiasi colpa, non deve soffrirne detrimento.
Eguale deve quindi esser la ragione del decidere, sia nel
caso che il caricatore stesso chieda di ritirare le merci,

avariate o no, in corso di viaggio; sia che il capitano pro(1) Art. 571.
(2) Op. e loc. citati.
(3) Corte di Rennes, 19 aprile 1839 e 30 luglio 1811 (Dalloz,
n. 1015, e S'irey, Mit, ‘2, 571).
(4) Però il commissario che si obbliga a portare a destinazione
la merce senza trasbordo e che, nonostante tale convenzione, viene

a consentire nel contratto di noleggio a una clausola contraria
alla stipulata convenzione, è reàpotisabile delle conseguenze (Corte
d‘Aix, 17 aprile 1902: Dir. Merill., 350).
(5) « ll through bit! of ladiztg equivale a una lettera di vettura,
e anche a una vera polizza di carico; si rilascia, nel caso di
trasporto cumulativo per terra e per mare, dal primo vettore che
riceve la merce dallo speditore e si obbliga di farla giungere a

destino per il tramite di una Compagnia di navigazione. Il tnaster's

è intervenuto; anzi il nuovo vettore che assume il trasbordo

deve rilasciare le polizze a nome o all’ordine del precedente
vettore che gli fa la consegtta delle merci, e non-a quello
receipt o agent's receipt, che è il titolo rilasciato a sua volta dalla
Compagnia di navigazione al primo vettore, non è invece altro che
l'atto comprovante il ricevimento della merce a bordo, e inducente
l'obbligo di trasportare e consegnare la merce a destino. La merce
deve essere consegnata al portatore del through bill of hiding,

vale a dire del titolo equivalente alla polizza di carico. In mancanza di uso in contrario, il capitano non può pretendere la contemporanea restituzione del master‘s receipt, nè in difetto di

questo chiedere garanzie. Unico titolo che vincoli, rimpetto ai
caricatori e agli speditori primitivi, è il through bill of lading:
la consegna di tale documento ha per effetto di obbligare il capi-

tano a fare la consegna all‘esibitore di esso, e quindi di legittimare
l'operato di esso capitano » (Trib. comm. Havre, 27 dicembre

1898: Dir. Merill., 1899, 302).
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d’altri. E il capitano, a sua volta, deve consegnare la merce
al possessore della polizza originaria, non a quello delle
polizze emesse in occasione del trasbordo.
190. In quanto alla responsabilità, il primo vettore che
ha assunto“ il trasporto risponde anche dei successivi vettori, ed è responsabile per le avarie dalla merce riportate
nei trasbordi (1).

Egli, che si è assunto di trasportare o di far trasportare,
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CAPO VII. — RICONSEGNA DELLE menor

AL roaro m DESTINO.
192. Consegna nel luogo convenuto. — 193. Impedimento all'entrata nel porto di destino. — 19h. Approdo della nave
nella località convenuta o d'uso. — 195. Avviso ai ricevitori
del carico. — 196. Mora dei ricevitori. —— 197. Modalità
e spese dello scaricamento. — 198. Chi ha diritto alla

consegna. Legittimo possessore della polizza di carico. —

e tenuto verso il proprio contraente per quanto concerne

199. Art. 557: giustiﬁcazione. — 200. Polizza nominativa. —

l'esecuzione del contratto, che ha per scopo ultimo il trasporto della sua merce incolume nel luogo di destino. Ciò

201. Polizza all'ordine. — 202. Girata in bianco. — 203. P0lizza al portatore. — 204. Obbligo della presentazione della
polizza. — 205. Tratta emessa sul destinatario. — 206. Eccezioni opponibili dal capitano. — 207. In caso di polizza
nominativa. — 208. Modalità della consegna. —- 209. Cosa
il capitano deve consegnare. — 210. Carichi alla rinfusa.
— 211. Miscuglio di merci. — 212. Unione di merci. —
213. l\lcrceguastata daitopi. — 214. Incendio. —215. Furto.
— 216. Fatti dei passeggieri. — 217. Effetti preziosi, titoli
e denaro. — 218. Clausole di esonero e di limitazione della

perchè, assumendo il trasporto a destino, assume l’esecu-

zione di tutti gli atti o le operazioni a ciò necessarie; cosicchè, siano pur poste in essere da altri, egli deve risponderne come se direttamente le avesse effettuate. La sua
responsabilità non si basa sulla cattiva scelta, ma è determinata dall’unità essenziale del vincolo giuridico; e se
anche il caricatore sapesse che l'assuntore dell’unico e
complesso trasporto ue aiﬁderà ad altri la parziale esecu—
zione, ciò non altererebbe i rispettivi rapporti giuridici,
nè farebbe esulare la responsabilità dell’assunlore originario, a meno che il caricatore non effettuasse due distinti

e separati contratti di trasporto.
'
Di questi principi fece esatta applicazione la Suprema
Corte napoletana in una clamorosa causa del naufragio del
piroscafo Maria Pia, stabilendo che, « in qualunque contratto di trasporto, sia per terra che per mare, sia per il
trasporto di cose che di persone, il vettore, cioè chi imprende di trasportare o di far trasportare un quid de loco

ad locum, assume obbligo ez contractu di trasferire incolumementc l'oggetto di trasporto dal punto di partenza a
quello di destino; questa norma è d'ordine generale e
riesce applicabile sia ai trasporti terrestri che ai marittimi.
Assunto un trasporto, il vettore terrestre o marittimo è
responsabile dell'adempimento del contratto, ossia del compimento del tragitto incolumemente, anche quando ne afﬁdi

ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione. Tale obbligo non
cessa per il solo fatto che l'altro contraente sappia o accetti

il subveltorc. cui il vettore afﬁdi l'esecuzione di tutto o
parte del tragitto, quando col contratto fu da costui assunto
l'obbligo di eseguire l'intero trasporto » (2).
191. Talora il trasbordo si effettua come conseguenza

responsabilità del capitano per la consegna. — 219. Varie

teorie in proposito. — 220. Opinione seguita. —221. Clausola c dice essere ». — 222. « Ignoro peso »; peso e mi—
sura sconosciuti. — 223. Afﬁdauil. — 224. Colpa propria
dell'armatore o del capitano. — 225. Altre clausole d'uso.
— 226. Risarcimento dei danni da prestarsi dall'armatore.
— 227. Deposito giudiziale del carico in caso di opposizioni o di più portatori della polizza. —— 228. Chi ha la
preferenza tra i vari portatori. — 229. Portatore in buona
fede di un esemplare posteriore della polizza. — 230. Vendita da parte del capitano di merci per il pagamento del
nolo. — 231. Accettazione parziale della consegna. —
232. Riﬁuto delle merci: regresso del capitano verso il caricatore. — 233. Principio dell‘azione di regresso. — 234. Di-

ritto di ritenzione sul carico per il nolo; non spetta al capitano. — 235. Può farlo invece depositare presso terzi _sino
al pagamento. — 236. Modalità del deposito. — 237. Eun
provvedimento conservativo e provvisorio. — 238. Accessori
del nolo. —— 239. Pagamento a termine. — 210. Patti
contrattuali in proposito.

192. All'arrivo della nave al porto di destino, le principali obbligazioni del noleggiante sono quelle di consegnare
la merce nel luogo convenuto, a chi ne ha diritto, e come
egli la ricevette per il trasporto.

pagnie di navigazione che, insieme riunite, toccano, ad

Principali obbligazioni del noleggiatore, e per lui del
ricevitore, sono quelle di pagare il nolo e di rilasciare
ricevuta del carico.

esempio, tutti i porti dell’America e dell'Asia, assumono
trasporti per qualunque di tali porti; compagnie ferroviarie

193. Obbligazione del capitano si è di condurre la nave
al porto convenuto. Può però accadere che o per blocco

e di navigazione assumono i trasporti da località di terra-

del porto di destinazione o per altro caso fortuito o di forza

di un trasporto assunto in servizio cumulativo. Più com-

ferma a località d'oltre mare, o da un porto all'interno di

maggiore sia impedita l'entrata. Quali allora saranno le

un altro continente, ecc.

facoltà del capitano? E come dovrà egli comportarsi?
Egli, innanzi tutto, se ciò gli è reso possibile dalle circostanze, deve chiedere ordini. Ciò fatto, occorre distinguere.

In tal caso dee ritenersi applicabile il principio stabilito
per servizio cumulativo nei rapporti terrestri, e secondo
cui il vettore riceve le merci non solo a nome e per conto
proprio, ma anche a nome e per conto dei vettori successivi. Quindi le varie imprese di trasporti terrestri e ma—

rittimi devono ritenersi tra loro associate e solidalmente
responsabili, perchè il trasporto è unico, e unico il vincolo

giuridico posto in essere. Cosicché, di fronte al portatore
della polizza, come di fronte al caricatore. sono direttamente responsabili tanto il primo che l'ultimo vettore,
salvo il loro regresso verso il vettore intermedio.

Se non ha ricevuto ordini, se quelli ricevuti sono ine-

seguibili, o anche se non gli sarà stato possibile chiederne, dovrà agire nel modo migliore per gl'interessi del
caricatore, sia approdando in un altro porto vicino, sia
ritornando al porto di caricamento. E quanto risulta nel
silenzio dell'ordinanza, da parecchie legislazioni contemporanee (3).

'

Il capitano è libero di prendere quel partito che gli
parrà più conveniente, nè, eccettuati i casi di colpa o di

.-—.—r

(1) Cass. Francese, 1‘. febbraio 1899 (Dir. Mar., 1899, 333).
2) Cass. Napoli, 31 dicembre 1896, Società dei trasporll'

marittimi (: vapore c. Balena (Riu. Dir. Marittimo, 1897, 39).
(3) Codice di commercio, art. 553.
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dolo, può esser contestata l'utilità e l'opportunità della

195. Il capitano, appena sia pronto e disposto a scari-

sua determinazione. Potrà quindi approdare in qualunque

altro porto più vicino, appartenga o meno alla stessa ua—

care, dee darne avviso ai} ricevitori del carico. È quanto
viene imposto dall'uso, ed è, nel silenzio delle altre legis-

zione, mentre, nel preciso disposto del codice francese,
dovrebbe approdare solo a un porto della stessa nazione
di quella di destino.

lazioni, espressamente stabilito dal codice germanico (2).
Non occorre però, perché il capitano avvisi i ricevitori
di essere pronto allo Scarico, che la nave sia già ormeg-

Oppure il capitano avrà ricevuto ordini, e allora dovrà
ad essi attenersi, ponendo nella loro esecuzione la diligenza
del mandatario, sotto pena di esser tenuto al risarcimento
dei danni.
Tali ordini il capitano dovrà richiederli al noleggiatore,
se vi fu noleggio totale, e alla maggioranza dei caricatori,
se vi fu noleggio parziale: ciò sempre subordinatamente
alla possibilità e alla convenienza di agire in tal modo,
perchè, ove il richiedere e l'attendere ordini portasse un

giata, perchè. talora può avvenire che sia il ricevitore stesso
colui che deve indicare la località precisa per l'ormeggio.
Nè può essere il capitano costretto, come giudicò il Tribu—
nale Supremo di commercio dell’impero tedesco, ad acco-

indugio dannoso, il capitano sarebbe in colpa se non agisse
secondo il suo criterio, nell’interesse della nave e del

carico.
Che se il capitano, giunto al porto di destino e trovatolo
impedito, si diriga a un porto vicino, venendo così ad
allungare la durata normale del viaggio, non potrà pretendere aumento di nolo, perchè è un avvenimento di forza
maggiore che sopraggiunge e di cui la nave deve sopportare
le conseguenze.
194. Giunta la nave al porto di destinazione, deve il
capitano approdare al luogo convenuto; in difetto, al luogo
che gli viene indicato dal destinatario, oppure al luogo di
scaricamento designato dall’uso locale (1). Ciò sempre

quando l'Autorità portuaria lo permetta; poichè, ov'essa
imponga un determinato luogo di approdo, viene a veriﬁcarsi l'orza maggiore e il capitano deve obbedire, nè può
essere tenuto a risarcire alcun danno per non aver approdato al luogo convenuto. Oltre a ciò il capitano è sempre

libero di riﬁutarsi di approdare al luogo convenuto, o designato dal destinatario o dall'uso, comprovando impedimenti
riguardanti la potenzialità e sicurezza nautica della nave,
ad es. la pescagione, la maggiore o minore facilità e con-

seguente pericolo d'approdo, ecc., esigenze e condizioni
queste delle quali il capitano (: arbitro esclusivo e assoluto

stare la nave, con consumo di tempo e spese, ad uno dei

luoghi di scaricamento indicati dall'uso, mentre questo
potrebbe non corrispondere all’interesse del ricevitore e
dover esser mutato con altro luogo da quest'ultimo designato. E solo necessario che il capitano sia realmente
pronto a procedere allo scarico ed abbia già ottenuto le
eventuali volute autorizzazioni delle Autorità.
Per l'avviso non occorre un atto formale: basta che in
qualunque modo il ricevitore venga a conoscere che la nave
è pronta allo scarico. Se il ricevitore del carico fosse sconosciuto, il capitano dovrà notiﬁcare l'arrivo della nave e

la sua disposizione allo scarico per mezzo di pubblici manifesti, secondo gli usi del luogo.
196. Fino a quando quindi non venga dato al ricevitore,
in modo particolare o pubblico, l'avviso che la nave è

pronta allo scarico, non decorre nel ricevitore mora alcuna
per il ritiro delle merci e per la presentazione alla consegna.

Ciò venne espressamente sancito dalla giurisprudenza.
L'obbligo dei ricevitori di scaricare la merce, così ebbe a
sentenziare la Corte d’appello di Genova, incomincia dal
momento in cui la nave ha gettato l’ancora nel porto di
arrivo, ed essi hanno ricevuto dal capitano l’avviso di essere
pronti alla consegna: nessuna importanza ha quindi il distinguere il momento in cui la nave siasi ormeggiata presso
la calata e quello che siasi ancorata in andana (3).
Non diversamente insegna la dottrina inglese.
197. Dopo che il capitano ha dato il dovuto avviso al
ricevitore, sia individualmente, sia per mezzo di pubblici
avvisi se essi gli sono conosciuti, si fa luogo, in unione o

a giudicare, avendo egli solo la responsabilità della nave.
E nel decidere la questione osserva a proposito il Lewis,
se la sicurezza della nave permetta di approdare a un determinato luogo, devesi guardare non soltanto che nessun
pericolo la minacci nell'accoslarsi a-quel luogo, ma che

meno del ricevitore, secondo i casi e le circostanze, allo
scaricamento.
Perla modalità dello scarico si seguono, in mancanza

bcnanco non vi siano da nutrire timori per l'uscita.

estrarre le merci dalla stiva, portarle sul ponte e sporgerle

(1) Quando nel contratto di noleggio sia stabilito che il tempo
utile per la discarica conterà dal momento in cui la nave sia

e di spazio sulle calate e nei magazzini e l‘insufﬁcienza dei vagoni

pronta a scaricare, « sia o no a porto », le stallie cominciano a
decorrere ancorchè la nave si trovi nell'avamporto, purchè però
la scaricazione non sia impedita da causa di forza maggiore (in

ispeci-c: dal mare agitato) (Appello Casale, 2 febbraio 1903,
Hcrie c. Ditta Bauer e C.: Temi Genoa., 1903, 375).
Il raccomandatario fuori del porto di armamento è vero e
legittimo rappresentante dell‘armatore e del capitano: in tale
qualità quindi ha veste giuridica per proporre azione contro i
ricevitori per il pagamento delle controstallie. — La clausola
whether in bez-th or not, inserita nel contratto di noleggio signiﬁca
« sia la nave ormeggiata lungo calata o no o — L'avai'nporto di
Genova forma parte del porto, e pertanto quando nel contratto di
noleggio sia pronta a scaricare le stallie decorrono appena la nave
sia pronta a scaricare e ne abbia dato avviso per iscritto ai rice—
vitori whether in beth or not, le stallie decorrono ancorchè il
vapore si trovi ancorato in avamporto. — La mancanza di chiatte

di contraria stipulazione, gli usi del porto dove esso si
effettua. Cosi nel porto di Genova il capitano fa per lo più

non costituiscono valide eccezioni al pagamento delle controstallie (Appello Genova, 21. aprile 1903, Stearns/tip c. Ditta
Centurini, Fratelli Ballestra e altri: Temi Genoa., 1903, 279).

(2) 5 591..
(3) Appello Genova, 26 aprile 1889, Fratelli Bruna c. Solaro,
Ghiglietti e Castagneto (Temi Genoa., 1889, 330).
Il capitano ha diritto alle controstallie incorse per il ritardo nella
scaricamento della merce dovuto al cattivo stivaggio di questa,
ellettuato dallo stesso caricatore (Appello Genova, 20 dicembre
1900, Tur-dy c. Leberton: Temi Genoa., 1901, 27).
Quando nel contratto di noleggio sia stabilito che il carico
sarà presa lungo il bordo dai conscgnatari, e il tempo conterà dal
momento in cui la nave sia pronta a scaricare e ne abbia dato
avviso, sia o no nel porto di ancoraggio, il tempo utile alla discarica, agli efletti delle controstallie, decorre benché la nave si
trovi ancorata nell'avamporto (App. Genova, 15 ottobre 1901:
Hine c. Bauer: Temi Genov., 1901, 623).
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fuori bordo, sotto paranco; il ricevitore deve pensare al
rimanente. A Marsiglia, invece, il ricevitore è tenuto a
prenderle sul ponte.
In ordine alle spese dello scaricamento, quelle cagionate
dall'estrazione delle merci dalla stiva, per esser poste a
disposizione del ricevitore, sotto paranco o lungo il bordo,
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stabilisce che « la consegna della polizza di carico all'ordine
di colui che viene da questa legittimato al ricevimento delle
merci, produce, non appena queste siano effettivamente ca—
ricate, per l'acquisto dei diritti dipendenti dalla consegna di

giante. E ciò che, in mancanza di espressa disposizione

esse, gli stessi efletti giuridici della consegna delle merci ».
E cosi identicamente stabilisce il nuovo codice (4).
Il principio, esplicitamente accolto nella legislazione germanica, è implicitamente accettato da tutte le altre legisla-

legislativa, importa l'uso, ed è sancito dal codice tedesco (1).

zioni contemporanee, cosicchè si può ormai ritenere paciﬁco

Fra le spese a carico del ricevitore vanno annoverate
anche quelle di pesatura e di misurazione del carico,

che il possesso della polizza di carico equivale al possesso
delle merci in essa descritte, ma non ne importa la

quando il nolo sia stato pattuito in ragione del peso,

proprietà (5).

numero o misura delle merci.
In quanto ai termini dello scaricamento, nel silenzio

gnoso sono le teorie che vennero esposte a legittimazione

devono, tacendo la convenzione, esser a carico del noleg-

della polizza, è regolato dalla consuetudine locale, la cui

prova sta a carico di chi la invoca.
198. Il capitano deve effettuare la consegna delle merci,
questa principalissima tra le obbligazioni cui è tenuto il
noleggiante, a chi gli presenta la polizza di carico (articolo 557). poichè essa, suscettibile di girata, trasmette al
suo legittimo possessore il possesso delle merci indicatevi,
il ppssesso della polizza equivalenth al possesso delle merci.
E questo il principio di diritto mercantile che informa

la circolazione della polizza di carico, e che e produttivo
di molti effetti giuridici e pratici.
La polizza del carico trasmette il possesso delle merci,

non un diritto personale di credito contro il capitano, e
nemmeno la proprietà.

Non un semplice diritto personale di credito verso il
capitano, quasi che la natura giuridica della polizza non
altrimenti si esplicasse che nella rigorosa obbligazione letterale di consegnare la merce, assunta dal capitano di
fronte al legittimo possessore di essa: per adempire alla
sua funzione economica, la polizza deve attribuire al suo
possessore un diritto che questi possa esercitare adversus
omnes, e non solo un diritto di credito verso il capitano,
indipendente dal rapporto giuridico esistente fra questo e
il caricatore, nella quale ipotesi si veriﬁcherebbero gravis-

199. Varie, differentissime e più o meno sottili e ingedel principio per cui il possesso della polizza equivale al
possesso delle merci.
,
Alcuni, e fra questi la maggior parte degli scrittori
francesi, vollero vedervi una tradizione simbolica delle

merci, sostenendo che la tradizione della polizza equivale
alla tradizione della chiave del magazzino ove sono rinchiuse
le merci.
Altri vollero spiegare il rapporto giuridico immediato in
cui la polizza pone il destinatario con le merci non ancora
consegnatogli e la possibilità concedutagli di trasmettere a
un altro i suoi poteri sulle merci per mezzo di cessione o
di girata della polizza, con una cessione, eseguita dal noleggiatore con la trasmissione della polizza di carico, delle
azioni possessorie e di proprietà, come dell’azione personale
contro il capitano.
Altri affermano che il caricatore, come mandatario tacito

o espresso del consegnatario, trasmette per conto di lui il
possesso delle merci al capitano.
Altri costituiscono il capitano come un mandatario, allo
scopo di possedere per conto del possessore della polizza.
Altri ancora ricorsero al concetto di un constitutum

possessorium, nel senso che lo speditore, anche dopo il
caricamento e la consegna delle merci al capitano, ne con—

serva il possesso sino a quando, girata la polizza, trasforma

simi inconvenienti giuridici, economici ecommerciali.

il proprio possesso, per mezzo del constitutum possessorium,

Non un diritto diproprietà, la girata trasferendo la disponibilità delle merci, e non la proprietà, perchè la polizza
non conferisce un diritto alla proprietà, ma solo un diritto
alla consegna delle merci; ugualmente si veriﬁca nella
girata delle fedi di deposito emesse dai magaziini generali.
Nè può in favore della respinta teoria, alla quale si accosta
sino ad un certo punto il Desjardins, invocarsi l'autorità
della Corte di Bruxelles, in quanto, nella specie, l'oggetto

in una mera detenzione che esercita per conto del prenditore
della polizza e per mezzo del capitano.

una guida sicura e precisa per la soluzione della con—

della lito essendo la proprietà di un carico, venne deciso

troversia.

solo che il portatore della polizza dovesse, all’atto pratico,
essere ritenuto come proprietario del carico sino a prova

al caricatore e di fronte al carico? Quella di un detentore;

di un diritto contrario (2).
La dottrina antica riteneva generalmente che il possesso

della polizza costituisse una presunzione di proprietà delle
merci (3).

Il diritto consuetudinario tedesco si accostava in genere
a questo sistema. Però la questione venne vivamente e
accanitamente combattuta nella compilazione del codice di
commercio del1861,ﬁncltè venne accettato l’art. 649, che
(1) 5 593.
(2) Desjardins, op. cit., n. 939.
(3) Casaregis, Disc. xxv, n. 4; xuv, n. 21.; ccxxm,
ai 6, 7 e 8.

Ma questo spiegazioni artiﬁciose e arbitrarie non cor-

rispondono alla rigorosità delle deduzioni scientifiche, e
quindi non possono venir accettate.
Per riscontrare il vero fondamento logico e giuridico
occorre, come sempre, risalire ai principi, e da essi trarre

Qual‘è la vera posizione giuridica del capitano di fronte
egli non può vantare diritti di proprietà sul carico perché
questi diritti di proprietà non gli vennero in alcun modo
trasmessi; non può vantare diritti di possesso giuridico,
perchè mancano tutte le condizioni d’ordine materiale e
volitivo necessarie all'estrinsccazione di un siffatto rapporto
astratto. Egli, quindi, non ha che la detenzione del carico
per conto del caricatore, in quanto egli si riconosce detentore

delle merci affidatein dal caricatore, e si obbliga di con(h) 5 617.
(5) Parodi, op. cit., lt, pag. 26, 28, 83; Borsari, op. citata,
n. 1130; Pardessus, op. cit., n. 963; lilaclachlan, opera citata,

pag. 397.
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segnarle al porto di destino al caricatore stesso o alla
persona da esso indicata.
Ora, avendo il caricatore il diritto di disporre liber.mente delle merci caricate, nè potendo questo diritto
essergli in modo alcuno menomato dalla detenzione del capitano, ne deriva che, quando la polizza giunge nelle mani
del destinatario, oppure è girata dal caricatore a un terzo

prenditore, il diritto di disporre delle merci cessa nel caricatore e si trasferisce rispettivamente nel destinatario e nel
prenditore.
Con la trasmissione della polizza di carico, nota saviamente il Lewis, cessa nel caricatore la possibilità di disporre
del carico, e il capitano cessa di detenere per lui; il caricatore rinuncia al possesso e lo trasmette al destinatario,
inquantochè egli rende quest’ultimo possessore della polizza, per conto del quale il capitano detiene il carico, in

conformità al contenuto della polizza stessa (1).
Ne v'è difficoltà che il capitano, il quale detiene il carico
per il caricatore, riceva implicitamente da questi l'ordine
di continuare il possesso in nome di un terzo, il destinatario o il prenditore, in quanto, nella convenzione che la
merce consegnata al capitano sia non più a disposizione
del caricatore, ma debba essere consegnata al possessore
legittimo della polizza di carico, è necessariamente contenuto l'ordine di detenere per questo possessore.
E nemmeno è lecito opporre che il capitano non possa
detenere, nel caso di una polizza all'ordine o al portatore,
per conto d'una persona a lui sconosciuta, in quanto è paciﬁco in dottrina. e le fonti romane ce ne dànno numerosi
esempi (2), che può veriﬁcarsi la negotiorum gestro per
conto di una persona incerta, come pure che può trasmettersi il possesso ad una persona incerta, nella quale venga
poi a veriﬁcarsi uno speciale requisito determinato dallo
alienante.
200. Poichè, dunque, ilpossosso della polizza implica il
possesso delle merci, il capitano della nave deve conse-

gnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta
la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porti
(art. 557).
In caso di polizza nominativa, il capitano deve eseguire

Il capitano e tenuto a eseguire la consegna solamente
ed esclusivamente al possessore legittimo della polizza, cioè

al destinatario in essa indicato 0 al suo mandatario o cessionario, oppure anche ai portatori di « ordini di consegna » (delivery orders) (3), senza che possa opporsi
contro al medesimo alcuna eccezione di proprietà; la qui-

tanza per parte del vero destinatario, o del suo mandatario
o cessionario, è idonea a liberare il capitano da qualunque
altra responsabilità.
201. In caso, invece, di polizza all’ordine, il capitano
dovrà accordare la consegna del carico al legittimo giratario della polizza, alla persona cioè che proverà di esserne
il legittimo possessore con una serie di girate che giungano
fino a lui.
Ne è a dire che il capitano possa accordare il carico a
chiunque si presenti portatore di un esemplare della polizza, in quanto è nell'essenza e nella natura della polizza
all'ordine che debba ricevere il carico solamente il legittimo possessore xche si presenti legittimamente per un seguito non interrotto di girate che vengano sino a lui. In
caso contrario, il capitano potrebbe esser tenuto responsabile di fronte al vero e legittimo possessore della polizza,
e la consegna del carico, che avesse operato, dovrebbe
ritenersi come invalida in ordine all'adempimento della
sua obbligazione di consegnare la merce al legittimo
possessore.
Tale responsabilità del capitano, che ha proceduto alla
consegna senz’usare la diligenza di assicurarsi dell'identità
della persona indicata nella polizza, è fondata sull’omissione di quella diligenza cui ha l'obbligo d'impiegare nell'adempimento del contratto di noleggio, indipendentemente dalle eventuali partecipazioni alla frode da altri
commessa per procurarsi la consegna di merci dirette a
persone diverse. Ne gli usi commerciali, attendibili nelle
cose concernenti la consuetudine e la pratica mercantile,
avrebbero importanza per derogare al principio di ragione
della responsabilità del capitano che manca di assicurarsi
se consegna la merce al vero destinatario.

È questo il divario che distingue le polizze all'ordine da
quello al portatore. Mentre in queste è ben fatta la con-

la consegna alla persona indicata nella polizza e non ad altri.

segna a chi presenti il titolo, ciò non è più nelle polizze

Dovrà quindi bene accertarsi dell'identità della persona

all'ordine, le quali, com'ebhe a osservare la sovra citata

cui egli consegna il carico, in quanto, consegnandolo ma-

sentenza della Corte di Lucca, vennero introdotto per faci-

lamente, egli potrà esser tenuto responsabile dell'erronea
consegna.

litare il celere movimento, anche per garantire contro gli

(1) Lewis, op. cit., art. 649, n. 5.
(E’.) Fr. 9, 5 7, de adquir. nel amilt. possessione: fr. 5, 52,
de neg. gestis.

Il Tribunale di Genova, poi, giudicò che il possessore della
polizza che abbia omesso dei delivery orders per la consegna del

(3) La Corte di Genova ebbe a statuire che gli ordini di con-

smarrimenti e le possibili frodi e per assicurare che le

carico, non cessa con ciò di rispondere verso il capitano di tutti
gli obblighi nascenti dal contratto di noleggio e così delle cou-

segna (delircry order) rilasciati dal noleggiatore a favore di terzi
non equivalgono a cessione, nè a frazionamento della polizza di
carico, e però il noleggiatore resta sempre responsabile verso il

trostallie. Quando però il ritardo nella discarica è dovuto a colpa

capitano per le controstallie, salvo rivalsa verso i portatori dei suoi

ritardo, e quindi dal pagamento che egli sia tenuto a fare al capi-

ordini; e che gli ordini di consegna (delivery order) rilasciati dal
ricevitore a terzi, non costituiscono frazioni di polizza ma sono
mandati consentiti dal possessore della polizza al capitano di consegnare a terzi, il quale, eseguendo tali ordini, non perde i suoi
diritti verso il possessore anzidetto. Epperò, incorrendo il possessore in controstallie per fatto proprio o dei suoi delegati, il capi—

tano per le controstallie (& febbraio 1901, Hoy Head Company

tano ha diritto di rivolgersi contro di lui e non contro di questi
ultimi. E quindi il valore della causa, agli effetti della compe—

tenza, deve desumersi dall’integrale importo delle controstallie
(5 luglio 1901 , Hoy Head Company c. Centurini : Temi Genovese,
1901, 411).

dei portatori dei del-ivery orders, il possessore della polizza ha

diritto di essere rilevato da questi da tutte le conseguenze del

e. Contarini: Dir. Merill., 1901. 53).
E la citata Corte di Genova aggiunse che, quando in una po—

lizza vi sia una clausola che stabilisce doversi il nolo pagare all‘arrivo in cambio dell'ordine di consegna, ed un'altra che stabilisce il
nolo dover essere pagato sulla quantità della merce pesata allo
sbarco, il portatore della polizza non può pretendere di avere l’ordine di consegna prima di pagare il nolo. ma deve prima pagare
il nolo, salvo definitivo regolamento di esso dopo compiuta la pesatura (App. Genova, 30 dicembre 1901, De Samia e. Gastaldi:
Temi Genoa., 1901, 156).
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merci si consegnino soltanto a persone determinate indicate
nell'ordine.
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niente in quanto, eseguita la consegna su di un esemplare,
gli altri rimangono senza valore. Il che viene espressa-

Però il capitano, che è il debitore, non è tenuto, come

mente sanoito da parecchie legislazioni e costituisce una

abbiamo accennato, a indagare la regolarità delle girate.

comunissima clausola della polizza stessa,come, ad es., nella

E questo un canone di diritto cambiario che riceve la sua

polizza inglese.

applicazione nella specie, in quanto il beneficato di un
girante irregolare, sebbene considerato semplice mandatario del girante nei suoi rapporti con lui e coi terzi, non

terzo anticipi delle somme al caricatore sulle merci, e che

ha meno il diritto di farsi consegnar le merci, salvo a

render conto del suo mandato. E il progetto francese
del 1865 lo dichiarava esplicitamente.
Poco poi importa che dal legittimo possessore la polizza
sia stata girata per ricevere il carico per conto proprio o
per conto di un terzo; è sufficiente vi sia la girata, nè il

capitano deve entrare nell'esame di altri rapporti, cui deve
mantenersi del tutto estraneo.
Inoltre le clausole « per mio conto consegnate », « per
me consegnate », e simili, devono essere, sino a prova contraria, interpretate come clausole di girata piena e illimitata, trasmissive della disponibilità della merce viaggiante,
rappresentata dalla polizza, e non come clausole procuratorie accennanti a mandato.
Cosicché, mentre bene il capitano consegna la merce al
portatore di polizza con tale girata, non può il creditore
del caricatore vantarvi dei diritti, comecchè continuino ad

essere nella di lui proprietà (1).
202. Abbiamo già a suo luogo esaminata la questione
se sia valida una polizza all'ordine con la girata in bianco

205. Può verificarsi il caso, e si è verificato, che un

il caricatore in corrispettivo ometta una tratta sul destina-

tario per un corrispondente valore.
Ora, in una ipotesi sitiatta, chi sarà autorizzato a ricevere la merce, il destinatario portatore della polizza di
carico o il portatore della tratta?
Si disse, e giustamente, in favore del destinatario,
poiché in esso, portatore della polizza, sorge un diritto
personale, esclusivo al possesso delle merci; nè altri rapporti giuridici possono inﬂuire a far si che venga modificato
0 annullato un simile diritto.
206. La polizza di carico, come abbiamo già avuto
occasione di accennare (vedi anche alla voce Carico

[Polizza di]) non e documento del contratto di noleggio,
poichè il capitano dee firmare la polizza al caricatore,
anche quando questo non sia il noleggiatore, e il contratto
di noleggio sia stato conchiuso con altri e non con lui;
essa costituisce un'obbligazione essenziale, formale, letterale, si residua nelle enunciazioni scritte, in essa contenute.

La polizza, quando e regolarmente redatta, forma fede
fra i vari interessati; costituisce un documento a sè, che

a quanto fu dichiarato, dovrà ritenersi che il capitano sia

deve garantire dell'esattezza delle sue enunciazioni; i terzi,
acquistando o cedendo dei diritti sulla polizza, devono esser
posti nella condizione di veder corrispondere alla realtà le

autorizzato, anzi debba, rilasciare la consegna al portatore

affermazioni e le obbligazioni che ne risultano.

e abbiamo concluso per l'affermativa. la coerenza, quindi,

di una polizza all'ordine in bianco.
Il capitano è, quindi, tenuto a consegnare le merci in
Ciò viene espressamente sancito dalla legge belga, la con formità alla polizza di carico e non può opporre, come
quale stabilisce che « le porlenr du connaissement, meme in diritto cambiario, altre eccezioni che quelle riguardanti
en vertu d'un eadessement en blanc, a seul le droit de se le forme del titolo o la mancanza delle condizioni neces—
faire délivrer le chargement par le capitaine ». Non altri- 'sarie all‘esercizio del diritto e dell’azione, e le eccezioni
personali a colui che le esercita.
menti il progetto francese del 1865.
Egli perciò non può opporre al ricevitore le eccezioni
203. Finalmente, nel caso d'una ponzza rilasciata al
portatore, il capitano consegnerà il carico a chi gli si pre- che si sarebbero potute opporre al caricatore o ad alcuno
senti con la polizza, nè dovrà fare alcuna indagine sul dei prenditorî intermedi. nel caso d'una polizza all'ordine.
Viceversa però, se il ricevitore facesse valere verso il
modo in cui il titolo è pervenuto nelle mani del portatore
attuale, poichè con la sottoscrizione della polizza di carico capitano, nell'interesse esclusivo del caricatore, un diritto
egli si è direttamente impegnato a rilasciare le merci al risultante dalla polizza di carico, il capitano potrebbe opsemplice portatore del titolo.
porre al ricevitore quelle eccezioni che potrebbe opporre
204. In tutti i casi però, si tratti di polizza nominativa

o all'ordine o al portatore, il capitano, prima di procedere
alla consegna, dovrà esigere la presentazione della polizza,
poichè solo il suo possesso costituisce la prova del diritto

al possesso del carico, solo su di essa si residuano e si sostanziano i diversi rapporti giuridici relativi. Ond'è che, se
il capitano rilasciasse la consegna del carico senza esigere

la presentazione della polizza opererebbe tutto a suo rischio
e pericolo, e potrebbe essere tenuto al risarcimento dei
danni verso chi venisse da siflatta arbitraria consegna ad

essere leso nei suoi diritti. l\‘è altri documenti, come il
« lascia-passare » della dogana, sono abili a sostituire con
vantaggio la poiizza.
Non è poi necessaria la presentazione di tutti gli esem-

plari della polizza, in quanto è impossibile che questi possano tutti pervenire al destinatario, uno almeno essendo
ritenuto dai caricatori. Nè ciò può recare alcun inconve-

al caricatore stesso. Non può nemmeno il capitano eccepire
che le merci non siano state caricate, () lo siano state in
quantità minore, o siano state ritirate lungo il viaggio, o

che la forza maggiore gli abbia impedito di riceverlo a
bordo.
Nemmeno il capitano può eccepire al ricevitore i patti e
le clausole del contratto di noleggio, non espressamente

richiamati nella polizza di carico, nè basarsi su di una protesta che non andò unita alla polizza e non fu posta con essa

in circolazione.
Concludendo, la polizza di carico ha rilevanza giuridica
sua propria e indipendente dal contratto di noleggio, costi—
tuisce un'obbligazione essenziale e formale; quindi, all'unica
ed esclusiva stregua di essa vanno regolati e commisurati
i rapporti fra il capitano della nave e il ricevitore delle
merci. E questi principi vennero esplicitamente consacrati
dal diritto tedesco, il quale dispose che « la polizza del

(1) App. Genova, 23 maggio 1898, Cannara c. Bisleri (Temi Genoa., 1898, 338).
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carico regola i rapporti giuridici fra il noleggiante e il
ricevitore delle merci, in ispecial modo la consegna delle

208. Finalmente, la consegna deve esser fatta secondo
quanto è portato dalla convenzione, e in mancanza, dagli

merci al ricevitore dev'essere fatta in conformità al conte-

usi locali, o a terra, o lungo bordo (along side), o sopra il
bordo (over side), ecc.

nuto della polizza di carico; le disposizioni del contratto
di noleggio non riportate nella polizza di carico non hanno
alcuna efficacia giuridica verso il ricevitore, salvo che ad
esse sia fatto espresso richiamo » (1).
207. Ciò starà solo per le polizze ail'ordine o al portatore, nelle quali il titolo, circolando, è passato successivamente fra varie mani, 0 dovrà anche ritenersi per le polizze
nominative?
La questione è assai controversa in dottrina e in giurisprudenza.
Si afferma dagli uni, per negare che tali principî siano
applicabili anche trattandosi di polizze nominative, che il
capitano può esimersi dall'obbligo della consegna al destinatario delle merci, con la prova di aver restituite le merci
al caricatore o di averle, dietro suo ordine, spedite ad altro

destinatario; che il capitano, mandatario, è libero da ogni
responsabilità seguendo gli ordini del caricatore, mandante; che, quindi, nella polizza nominativa nella quale è
precedentemente riconosciuto il destinatario, il capitano

può rivolgere al destinatario tutte le eccezioni che potrebbe
opporre al caricatore.

Si obietta dagli altri che non è possibile riscontrare
differenza fra la polizza nominativa e quella all'ordine;
che il destinatario della polizza ha un diritto proprio, derivatoin dal possesso della polizza, al quale dee corrispondere il possesso delle merci; che la polizza, per espressa
disposizione di legge, fa fede fra tutti gli interessati; che
il destinatario non è un semplice adiectus solutionis causa

Nel porto di Genova l'uso è che il capitano estragga le
merci dalla stiva e le sporge fuori del bordo; il ricevitore
deve, a sua cura, prenderle quando vengono sporte in
fuori, e collocarlo sulle calate o sulle chiatte, a seconda
che la nave sia, o meno, accostata a terra.

In ogni caso però, la consegna deve esser pronta, facile
e comoda.
Trattandosi di merce il cui nolo venne ﬁssato a un tanto
al numero, peso e misura, il noleggiante può esigere, per
premunirsi da ogni possibile frode, che il ricevitore delle
merci che devono esser consegnate lungo bordo, le verifichi e le pesi sopra coperta.
Il ricevitore poi non può pretendere chela merce sia
consegnata a misura, quando nella polizza havvi il patto
della consegna a peso.
La consegna deve esser fatta al più presto possibile, ma
sempre dopo che il ricevitore sia stato avvertito dal capitano,
o personalmente in caso di polizze nominative, o per mezzo

di pubblici manifesti, o in tutti gli altri modi portati dal-i
l'uso locale, di essere pronto alla consegna.
209. La polizza di carico contiene l'obbligazione del capitano a consegnare quanto in essa èannunciato e in buone
condizioni; quindi, in base alla teoria del receplum (2),

egli deve consegnare incolumemente e in buone condizioni
quanto ha ricevuto e si è obbligato di restituire. Perciò
egli è responsabile di ogni mancanza delle merci o deterioramento nelle loro condizioni ﬁsiche e materiali (3), a

del caricatore, ma ha un vero e assoluto diritto al possesso
delle merci, e che, quindi, nessuna eccezione, oltre quelle

meno di caso fortuito, di forza maggiore, o di espressa
convenzione in contrario, convenzione che dovrà interpre-

di forma o quelle a lui personali, può venirin dal capitano

tarsi ristrettivameute.

Deve in primo luogo il capitano consegnare la stessa
E a questa seconda opinione aderiamo, in quanto la' quantità, qualità, numero, peso e misura delle merci rice-

opposta.

letteralità e la formalità del titolo impediscono di conclu- - vute e descritte nella polizza, o, in difetto, rispondere della
dere in modo differente. Il possesso della polizza implica mancanza.
il diritto al possesso delle merci; quindi il destinatario
Che se, fatta la consegna, risuitasse un'eccedenza, il
della polizza, sia pur nominativa, ha sempre diritto al pos- portatore della polizza potrebbe reclamarne pure la consesso delle merci; il che deriva dalla natura intima e segna, salvo per parte del capitano la prova che essa faceva
interna del rapporto giuridico posto in essere. Ora non parte del carico.
può il capitano impedire al destinatario l’esercizio del suo
210. Nei carichi fatti alla rinfusa, come quelli di grano

diritto, essendo egli rimasto a tutto estraneo.
Beninteso però che al cessionario o al mandatario del
destinatario il capitano potrà sempre opporre tutte quelle
eccezioni che avrebbe potuto opporre al destinatario, qualora questi si fosse presentato personalmente a richiedere
l'esecuzione del suo preteso diritto alla consegna delle

merci.
(1) 5 651.
(2) Fr. 1, nautae caupones.
(3) Così la Corte di Genova ebbe astatuire chela prova fornita
dal proprietario di nave col giornale 'di bordo e con la relazione
di mare che la nave fosse in istato di perfetta navigabilità prima
d'intraprendere il viaggio, non lo esonera dal rispondere delle
avarie del carico, che siansi prodotte per guasti della nave, avvenuti durante la navigazione, tanto più se gli stessi avrebbero

potuto esser accertati e riparati dal capitano coi mezzi di bordo;
e che i guasti veriﬁcatisi nella nave e in una parte di essa (nella
specie, rottura d'un sifone del serbatoio d' acqua) durante un

viaggio il quale siasi compiuto con calma di mare e divento, non
possono equipararsi a quel caso fortuito, che, a termini dell’ar—

e di altri cereali, il capitano è obbligato, tenuto conto di
un certo calo naturale del tre o del quattro per cento, a dare
nella consegna la resa ordinaria, e dietro il ragguaglio
della misura e del peso del luogo ove si è fatto il caricamento col peso e colla misura del luogo delle scaricamento;

la resa si riferisce copulativamente ai due dati della misura e del peso, perchè, se il grano, a esempio, è artiﬁticolo' 496 codice di commercio, esclude la responsabilità del capitano per le avarie veriﬁcatesi alle merci in seguito a questi
(27 novembre 1900, Semeria c. Samà: Diritto Marittimo,

1900, 445).
E successivamente ebbe a dichiarare che, malgrado che nella

polizza di carico sia insorta la clausola per cui la società di navi—
gazione non risponde dei danni derivanti dalla mortalità degli
animali caricati per il trasporto, tuttavia la responsabilità della
società, sussiste, sempreché la mortalità siasi veriﬁcata per il
modo con cui il trasporto è stato eseguito, come, a es., per
l‘eccessivo - :lomeramento e per l‘insufficienza di aereazione
(Corte di Genova, 3 luglio 1903, Navigazione generale e. Corda:
Temi Genovese, 1903, 461).
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cialmente inumidito, la dilatazione del volume fa da un

lato mancare il peso e crescere dall’altra la misura.
In tali carichi alla rinfusa il capitano è spesso tenuto,
per la consegna, al così detto scandaglio, il quale, mentre
serve a stabilire la qualità del grano, serve nello stesso
tempo ad accertare la resa del carico. E una specie di campione singolare elie il caricatore ha rimesso al capitano e
che esso consegna al ricevitore: questi la l'opportuna con-

fronto, constatando la resa cui è obbligato il capitano, con
l'abbnono del tre o del quattro per cento a causa del deperimento naturale.
In un carico di liquidi il capitano dee consegnare le
botti piene a tappo, se cosi ha ﬁrmato le polizze di carico,
meno il colaggio naturale portato dalla diversa loro natura:
ogni mancanza oltrepassanle in proporzione riguardevole

il colaggio naturale lo obbliga al risarcimento dei danni.
211. Quando una merce, a es. cereali, destinata a più
ricevitori, siasi, durante il viaggio, mescolata, e si debba

ciò a colpa del capitano o dell'equipaggio, oppure sia da
ascriversi a forza maggiore, il capitano deve procedere alla
resa comune; cioè, forma di tutto il miscuglio una massa,
ed effettua la consegna ai diversi ricevitori con una resa
uguale in proporzione alla quantità di ogni singola partita.
Avvenendo in corso di viaggio il miscuglio, sorge come
una communio incidens della quale e amministratore e
gerente il capitano: questi, giunto a destinazione e venuto

meno in ogni ricevitore il diritto a una consegna speciﬁca
in base alla propria polizza di carico, deve attribuire ad
ogni singolo ricevitore, divenuto comunista, un'equa e

proporzionale parte della massa divenuta comune (1).
Ma, procedutosi alla resa comune, i ricevitori che ricevettero una quantità di merce minore di quella ad essi
destinata, hanno azione diretta verso gli altri ricevitori, i

quali, perchè primi a ourarneil ricevimento, ne ritirarono
una quantità maggiore?
In linea generale, occorre rispondere negativamente.
La resa comune, quando una merce siasi mescolata, è obbligo del capitano; obbligo che sussiste tanto se la confusione si debba a colpa di lui quanto se sia da ascriversi a

una nave, benchè collocate distintamente e a strati, e
separate per mezzo di stuoie e coperte di tela, alcune siansi

parzialmente, e in misura relativamenteesigua, commiste
fra loro, non può parlarsi di comunione dell’intiera carico,
e quindi non può farsi luogo ad un vero giudizio divisorio
per resa comune in confronto di tutti i ricevitori. Bene, in-

vece, si ha diritto al rimborso del valore contro quelli fra i
ricevitori che abbiano di ciò approﬁttato a danno altrui,
salvo si preferisca la corrispondente restituzione della
merce in natura proponendo una vera e propria azione
rivendicatoria (2).

213. Talvolta la merce può esser guastata o resa inser—
vibile dai topi: dovrà il capitano risponderne?
La dottrina prevalente risponde negativamente, in quanto
al capitano riesce quasi impossibile liberare la nave da
quegli incomodi rosicchianti.
Nel Consolato del mare prima, e nel diritto inglese at—

tuale vige invece la regola opposta, e i topi non sono mai
considerati come costituenti forza maggiore (3).

E giustamente, pare a noi, in quanto il capitano, dopo
tutto, ha mezzi sufﬁcienti per distruggere tali dannosi animali prima di ricevere il carico, e se, nonostante sapesse

e conoscesse dell'esistenza a bordo di molti topi, s’è assunto
l'obbligazione del trasporto delle merci, deve riconsegnarle
in buone condizioni 0, in caso contrario, deve esser tenuto
ai danni.
214. Circa all‘incendio, alcuni sostengono, e la loro opi-

nione venne accolla da vari giudicati, che esso costituisca
una presunzione di forza maggiore e che tocchi al caricatore o al ricevitore l'onere della prova della colpa del
capitano o dell'equipaggio.
lita simile teoria e erronea e inaccettabile, urtando
contro i principi generali che informano la materia. Il

capitano si è obbligato a riconsegnare al porto di destino
e in buone condizioni le merci che gli vennero afﬁdate: la
sua responsabilità non può venir meno se non con la prova

di ostacoli provenienti dal caso fortuito o da forza maggiore,
prova che ad esso capitano e non al ricevitore spetta.
Il diritto inglese stabilisce in proposito, e in modo

forza maggiore: deve egli attuarla, sia pure consegnando
frattanto a tutti i ricevitori una quantità infra la resa mi-

espresso, che l‘armatore d'una nave inglese non risponde
di un danno derivato da un incendio scoppiato :\ bordo

nima, salvo un supplemento proporzionale dopo constatata

quando nessuna colpa gli sia imputabile.

la resa di tutta la massa.
Manon si potrà mai pretendere che chi ebbe meno del do—
vutogli abbia a rivolgersi ai primi ricevitori, che, più fortnnati, furono trattati meglio perchè primi a ricevere. Nessuna

215. Il capitano non può esonerarsi dalla consegna e
dalla conseguente responsabilità, allegando il furto, il quale

azione havvi tra i ricevitori, mentre i rapporti giuridici e
commerciali sono tra questi e il capitano e gli armatori.

avesse curato di far esercitare la dovuta sorveglianza a
bordo, il furto non sarebbe stato possibile, date special-

Nè qualunque frase apposta nella polizza di carico escludente ogni responsabilità da parte del capitano in ordine

come pure non si sarebbe potuto effettuare il furto con

alla mancanza della merce può da questo invocarsi, non
trattandosi di mancanza assoluta della merce, ma di una
non adeguata distribuzione della medesima.

molto difﬁcilmente si può considerare costituisca caso di
forza maggiore, perchè, se il capitano avesse esercitato o

mente le peculiari circostanze in cui si trova una nave:
scalata o con rottura, che in terra può realmente costituire
un avvenimento di forza maggiore. Nemmeno il furto con

212. Se però di diverse partite di merci caricate sopra

destrezza costituisce in certi casi forza maggiore.
Cosi dicasi del furto commesso da una persona del-

(1) Casaregis, Disc. XXIII, n. 94.
(2) App. Genova, 14. giugno 1889, Cugenheim e Canevaro
:. Liberti e Arnaldi (Temi Genoa., 1889, 553).

nella polizza di carico, con la quale si sia stabilito che esso non
debba rispondere dei danni originati da contatto con altre merci
o da evaporazioni di esse, dovendosi tale clausola riferire unica-

In caso poi di contatto di merci, venne ritenuto che il capitano

mente ai danni provenienti dalle accidentalità della navigazione,
e non a quei danni che sono una conseguenza diretta e necessaria

deve rispondere del danno se, per una non conveniente caricazione o per il cattivo stivaggio della merce, questa siasi deteriorata per il contatto avuto con merci emananti cattive esalazioni.

Non vale a esimerlo da tale responsabilità la clausola contenuta

del cattivo stivaggio della merce (Corte di Genova, 21 luglio
1900, Paganini c. Trumpy: Temi Genov., 1900, 500)
(3) Maclachlan, op. cit., pag. 513.
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l'equipaggio, perché il proprietario della nave risponde
specialmente del fatto del capitano e delle persone dell'equipaggio (1).

non riesce con ciò a esonerarsi per la colpa propria, ma

per la colpa altrui; che il patto di esonero trova un corrispettivo nella riduzione dei noli; che l'armatore sceglie il

In tema di furto, il capitano potrebbe non rispondere capitano non già a suo arbitrio, ma fra le persone che
solo nel caso di un assalto di pirati, vis piratarmn, di_ vennero ritenute abili ed idonee dalla pubblica Autorità;
assalitori superiori di numero ed irresistibili per forza, che manca nel diritto patrio e per il commercio marittimo
una disposizione corrispondente all'art. 416, scritto escluassalto che, nonostante tutte le sorveglianze e tutte le
resistenze possibili, non fosse stato possibile prevenire o sivamente per i trasporti ferroviari; chel'art. 618, dichiarando valido il patto per cui l'assicuratore assume il rischio
reprimere.
della baratteria del capitano e dell'equipaggio, signiﬁca
216. Quid degli atti dei passeggeri?
Evidentemente, quando simili atti costituiscono un 'caso

che la legge non riconosce contrario all'ordine pubblico

di forza maggiore, il proprietario non presta anche il fatto
del passeggiero.
Tale la teoria in diritto tedesco, e che ci pare più accet—

che l'armatore cerchi di esonerarsi da tali responsabilità:

tabile, mentre in diritto francese le opinioni sono divise,

Isecondi oppongono: che i principi contenuti negli articoli 1151 cod. civ. e seguenti sono d'ordine pubblico, cui
le private convenzioni non posson derogare; che l'articolo 1153 enumera dei casi in cui non è nemmeno dato al
civilmente responsabile di provare di non aver potuto impedire il fatto di cui deve rispondere; che tra i molti riconosciuti idonei dallo Stato l'armatore deve fare un'attenta
e scrupolosa scelta ; che l'assicurazione contro la barattcria
del capitano non e liberazione diretta della responsabilità
dell'armatore, ma prova che questa responsabilità esiste,
e che quest'ultimo può solo attenuarne gli effetti addos-

ed in diritto romano il Raula deve rispondere anche dei
fatti del passeggiero. Il che pure insegna il Casaregis:
simil-iter, non solum dc propria negligentia et nautaru-m
tenetur sed etiam de facto vectorum seu peregrinorum (2).

217. In quanto agli'effetti preziosi, denari 0 titoli di
credito esistenti nelle casse, involti. pacchi, ecc., afﬁdati

al capitano, questi ne sarà responsabile solo nel caso che gli
siano stati preventivamente dichiarati: in mancanza diuna
simile dichiarazione, egli nonpuò risponderne. Parve equo
e ragionevole al sommo grado, secondo si legge nei proto-

colli della Conferenza d'Amburgo, che. qualora a una persona che di regola ha da fare solo con oggetti commerciali di
valore comune, siano consegnate merci di un valore affatto
speciale e straordinariamente elevato, ciò sia a quella per-

sona precedentemente comunicato, affinché possa dedicare
loro una più diligente custodia, ma non si può costringere
il capitano a rispondere per somme straordinariamente
elevate, quando non gli sia stato dato alcun avviso nella
misura della sua responsabilità.
Il diritto inglese ha accolto siffatti principî, pure adottati
dal codice germanico (3) e dal patrio (4).
218.11 noleggiante e il capitano, ad esonerarsi dal-

che le fonti romane, d'altronde, riconoscono la validità di
un simile esonero (5).

sandone all’assicuratore, dietro il corrispettivo del premio,

le conseguenze; che le fonti romane si riferiscono al solo
caso che il caricatore viaggi con la propria merce e la custo-.
disca egli stesso; che il codice patrio regola la esclusione
e limitazione della responsabilità del vettore ferroviario e
del vettore marittimo; che, infine, considerazioni di pub-

blica moralità e di ordine economico onde impedire la
formazione di monopoli, impongono che il principio della
responsabilità non possa essere attenuato o distrutto.

Una teoria intermedia interpreta le clausole di irresponsabilità nel scuso che esse avrebbero unicamente per scopo
di rinversare l'onere della prova, sopprimendo la presun-

l'obbligazione di restituire al portatore della polizza di
carico quelle precise entità fisiche e materiali che vennero

zione di colpa; ma simile teoria ha ben scarso seguito.

dal caricatore a loro affidate per il trasporto, oppongono
bene spesso clausole escludenti o limitanti la loro respon-

dov’è possibile il contrasto fra armatori e caricatori, è
sérta ed è andata rapidamente diffondendosi una teoria

sabilità, stipulate nel contratto di noleggio e nella polizza

eclettica, oramai comunemente accettata dalla pratica.

di carico.

Qual'è la portata giuridica ed economica di clausole
siffatto?
219. Sta prima per importanza la cosidetta negligence
clause, con cui l'armatore dichiara che non intende rispondere dei fatti e delle colpe del capitano e dell'equipaggio.

220. A conciliare le opposte tendenze, a eliminare sin

La personalità giuridica del capitano si può scindere in
quella di institore e mandatario commerciale dell'armatore,
ed in quella di preposto al governo ed alla salvezza della
nave, con funzioni quasi pubbliche.
L’armatore non può rispondere nè garantire della capa-

cità nautica e tecnica del capitano, il quale riveste questa sua

Intorno alla validità 0 nullità di tale clausola si & solle-

qualità da un decreto della pubblica Autorità; per contro,

vata una vera e propria venata quaestio. Scrittori e tribu-

deve sempre rispondere e garantire del fatto del capitano,

nali si sono divisi in due campi. Gli uni, favorendo gli

in quanto è suo institore, suo mandatario commerciale,

armatori, ne sostengono la validità; gli altri, favorendo i

suo rappresentante.

caricatori e gli assicuratori, ne sostengono la nullità.
Affermano i primi che l'armatore non può, a causa della
specialità della condizione in cui si svolge il trasporto ma-

Di qui una doppia conseguenza.

Validità della clausola di esonero dalla responsabilità

all'ordine pubblico e ai buoni costumi, perchè l'armatore

civile dell’armatore per i fatti e per le colpo del capitano
per quanto si attiene alla sua qualità tecnica di comandante
della nave, alle sue colpe tecniche, nautiche; nullità per
quanto si attiene alla sua personalità giuridica di institore,

('l) App. Genova, 26 novembre 1891, Utimi e. Società Tara—
botte (Giurista, 1892, 10).
(2) Casaregis, Disc. xxni, ii. 81.

(i) Art. 406, 498, capov. 3°.
(5) App. Lucca, 26 aprile 1901, Bin/rs e. Del Corona. (Temi
Genoa., 11.76).

rittimo, esercitare una continua sorveglianza sulle persone
addette a tale trasporto; che non vi e nulla di contrario

(3) 5 607.
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di mandatario commerciale dell‘armatore, di rappresentante della nave e del carico.
Una simile teoria ottenne l'approvazione del Congresso
d'Ambnrgo del 1885, di Anversa del 1885, di quello di
Bruxelles del 1888, di quello (l'Amburgo e di Brema del
1886, di quello di Genova del 1892; e ha ottenuta varia

accoglienza dalla giurisprudenza (1).
Le prime traccie di questa teoria si possòn trovare
nelle fonti romane: infatti dal testo dichiarante che si exer-

159

può nè vigilare, né tanto meno impedire in quanto, anche

se si trovasse a bordo, non avrebbe qualità nè autorità di
intromettersi nel governo della nave e di dare ordini in
proposito al capitano.

D'altronde, all‘introduzione della negligence clause corrisponde sempre una riduzione di noli. Se il caricatore pro—
ﬁtta e si giova di questi ultimi, e equo e consentanee che
si assuma corrispettivamente un rischio, contro cui, a sua

neque damnmn se pracstaturum, et consenserit vectores pre-

volta, può garantirsi mediante l'assicurazione.
In nessun caso potrà però l'armatore esonerarsi dalle
conseguenze della colpa propria, della vetustà e innavi-

dictioni non convenient (2), si desume che gli armatori

gabilità della nave, della mancanza di combustibile, ecc.,

citor predixerit ut nnnsquique vectorum rcs suas aer-vet

fossero liberati dall'obbligo della custodia e della responsabilità delle cose dei passeggieri quando i patti l'addossavano a questi ultimi, ma non lo fossero del rispondere della
rapina commessa a loro carico dallo stesso equipaggio.
Altrove abbiamo sostenuto la nullità assoluta delle clausole d'irresponsabilità (3): ulteriori riflessioni e considerazioni di opportunità desunte dalla pratica delle operazioni
marittime c'inducono invece a modiﬁcare la nostra opinione e ad approvare lo sdoppiamento della personalità

del capitano e la validità dell'esonero dalla responsabilità
dell'armatore per quanto concerne le colpe tecniche, nautiche dcl capitano.

perchè in tali casi avrebbe dovuto direttamente vigilare
e provvedere.
221. Il capitano può, inoltre, pretendere di esonerarsi da

ogni responsabilità in ordine all'esatta consegna delle
merci ricevute, basandosi sulla clausola dice essere apposta
nella polizza di carico dopo l'enunciazione della qualità,
natura e condizione della nave.
Anche a questo riguardo le opinioni sono divise.
Si ritiene, prevalentemente, che con la clausola dice
essere il capitano sia esonerato da qualunque responsabilità riconsegnando al ricevitore le casse, balle, colli, ecc.,

in istato di apparente esterna integrità e condizionatura,

Invero, com'è possibile all'armatore sorvegliare la capa-

tranne il caso in cui venga provata la colpa e il dolo del

cità e condotta tecnica del capitano che trovasi al comando
di una nave migliaia e migliaia di miglia lontano? Dam-hè
l'Autorità pubblica le ha ritenuto idoneo, accordandogli la

capitano o dell'equipaggio.
Una simile opinione, che risale al Comitato del mare,
venne accolta dal Casaregis : clausola « dice essere » est re-

patente, l'armatore non ha il mezzo di sindacare la sua capa-

lativa ad consignantem, quia illa verba referri- non passant
ad nnmerum doliorum, et marcas in eis inclusa sed ad effectunt, ne Navarclras qui mercium qualitatem non recognosoit teneri possit in loco consignationis, nisi ad traditionem
doliorum, sen sarcinaram integrarum, non autem ad nu-

cità, tranne che, per precedenti colpe ed errori commessi,
fosse notoriamente incapace ed inidonco. D'altra parte, non
è contrario all’ordine pubblico né alla morale l'esonerarsi
dalle conseguenze non della colpa propria e nemmeno di
quella del proprio mandatario e rappresentante, per quanto
riflette in rappresentanza, ma dalle conseguenze di errori
di calcoli, di apprezzamenti tecnici sulla condotta della nave,
in materia cioè sino ad un certo punto estranea alla rappresentanza. Infatti è indubbio che nella custodia delle
merci, nelle operazioni commerciali di ricevimento al porto
di partenza e di consegna a quello di destino il capitano

merum, qualitatem, etscrnpulosam ponderationern (4). Ed
è seguita dalla dottrina e giurisprudenza prevalente.
Riteniamo invece che effetto della clausola dice essere
debba essere quello che il capitano si libera bensì da ogni responsabilità, restituendo le casse, i recipienti, le balle, ecc.,

nella direzione della nave, nella rilevazione del punto

bene condizionate e con le marche e sigilli intatti; ma che
se il caricatore o il ricevitore provi con altri mezzi di prova
estranei alla polizza di carico di aver consegnato al capitano
merci precisamente della qualità, natura, peso, condizioni
descritte nella polizza di carico, il capitano resta obbligato

astronomico, nell'interpretazione delle carte topograﬁche,

per questa qualità, natura, peso, ecc.

sostituisce l'armatore, il quale, per la sua interposta per-

sona, esercita per l'appunto tal genere di commercio; ma

nell'osservazione dei segnali, nelle manovre di rotta, ecc.,

Per le regole generali il capitano è responsabile di

può dirsi che il capitano rappresenti l'armatore? che questi
compia tali atti a mezzo della sua interposta persona?

. quanto risulta dalle polizze di carico; la clausola di cui è

Evidentemente no, perchè, acciò cosi fosse, occorrerebbe

che anche l'armatore fosse capitano, il che non fu mai e
non è richiesto. Quindi, se così è, è logico, e equo che
l’armatore possa esonerarsi dalla responsabilità di quelle
operazioni che il capitano fa nella sua qualità di ricono-

sciuto abile e idoneo dalla pubblica Autorità, che sfuggono
alla competenza e sindacato dell'armatore, che questi non

caso non lo rende di tutto irresponsabile, ma lo presume
irresponsabile nel senso che le enunciazioni della polizza
non fanno più fede contro di lui: esonera il capitano dalla
responsabilità in base alla polizza, lasciando sussistere solo
quella in base al Tecepltun,‘ costringe il ricevitore a fornir

la prova che il capitano abbia ricevuto un contenuto diverso
da quello che egli vuol riconsegnare a destino.
Con ,la clausola dice essere, la polizza non vincola più il

(1) Fu ritenuto valido il patto della polizza mediante il quale

per la colpa e la negligenza del capitano e dell’equipaggio nel—

l'armatore viene esonerato dalla responsabilità per i danni dcrivati alle merci caricate durante lo sbarco. nè in dipendenza
dei mezzi usati, nè per colpa delle persone adibitevi (Tribunale
Genova, 18 marzo 1902, Mai-iga e. Bozzo: Temi Genovese,

l‘esercizio delle rispettive funzioni (Appello Genova, 2 giugno

1902, 318).
Del pari si ritenne valida la clausola mediante la quale si stipuli

(3) Pipia, Contratto di noleggio e polizza di carico, pag. 505,
n. 526.

l'irresponsabilità dell'armatore e del proprietario della merce

1903, Società di navigazione (( Italia i) e. De Michele: Temi
Genoaese, 1903, 362).
(2) Fr. 7, nautae caapones.

(Ii) Casaregis, Disc. x, iiI 55 e 56.
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capitano, è come se non esistesse: si ritorna sotto la disposizione dei principi generali: il capitano è tenuto a restituire
quanto ha ricevuto e quanto il caricatore proverà di aver
consegnato: in mancanza di questa prova, il capitano è
liberato, consegnando icolli, le balle e i fusti descritti nella

polizza coi sigilli e con le marche intatte, ma senzagarantirne
il contenuto.

È questo il sistema del codice germanico, secondo il
quale, se al capitano sono consegnate cose imballate o in
recipienti chiusi, egli può apporre nella polizza la clausola
dice essere o contenuto conosciuto, nel qual caso risponde

della mancata corrispondenza del carico con le indicazioni
della polizza solo quando si prova che ricevette un contenuto diverso da quello che vuol consegnare. Tale sistema
è adottato da parte della dottrina e della giurisprudenza.
Così pure il Congresso di Genova del 1892, respingendo
la proposta conferma della regola xv della polizza di carico
di Amburgo e Brema, di questo tenore: « Il peso. la misura, la qualità, il contenuto e il valore delle rnerci,qnan-

tunque indicati nella polizza di carico, saranno considerati
come sconosciuti dal capitano, eccettochè il contrario non

sia stato espressamente stipulato e convenuto. La sottoscrizione della polizza, in cui essi sono menzionati, non

equivarrà ad una convenzione per questo oggetto », la medificava nel modo seguente: « Quando questa polizza contenga le clausole dice essere, peso, misura sconosciuti od
altre equivalenti, il capitano è liberato dal rispondere della
non conformità, quanto al contenuto, al peso, alla nii-

sura, ecc., delle merci con le condizioni segnate nella
polizza. Ma il consegnatario avrà sempre il diritto di provare il contenuto, il peso, la misura, ecc., delle merci

imbarcate ».
Due sono così i concetti direttivi nella materia: che il
peso, la misura, la qualità, il contenuto e il valore delle
merci allorchè vengono apposte nella polizza le clausole
esonerative, si presumono come sconosciute al capitano.

Di guisa che, data l’inserzione nella polizza delle clausole
dice essere, peso o contenuto ignoto, e simili, il capitano
non è tenuto a riconoscere il peso, misura, qualità, conte-

in ordine alla quantità delle merci caricate, di modo che il
capitano non sia tenuto che a riconsegnare le merci nella
quantità approssimativamente corrispondente a quella in-

dicata nella polizza di carico, da determinarsi tenendo
conto specialmente del calo naturale e nei limiti di una
certa tolleranza (1).
Non ci pare esatta neppure questa seconda interpreta-

zione, la quale confonde gli effetti della clausola limitativa
della responsabilità del capitano e gli effetti del calo naturale delle merci, che nulla hanno a che vedere tra di loro.
Il calo naturale e generalmente ammesso ; per consuetudine costante si accorda al capitano una certa tolleranza
alla resa della merce, che varia dall'uno al tre per cento.
La clausolaignoro peso ha, invece, un altro effetto, quello

di togliere qualunque fede ed efﬁcacia all'indicazione del
peso della polizza con detta clausola; spetterà all’inter-essato dimostrare con tutti i mezzi ammessi dalla legge che
il peso reale corrisponde a quello della polizza; allora il
capitano sarà responsabile della differenza, in quanto la
sua colpa e manifesta avendo ricevuto una data quantità e
non restituendola allo scarico. In mancanza di tale prova,
il capitano è esonerato dal rispondere della differenza di
peso, tranne che questa fosse così enorme, come di una
metà, di un terzo, da lasciare senz'altro presumere la
sua colpa (2).

E in tal senso dispone il codice germanico (5 655).
223. Nei contratti di noleggio inglesi, e specialmente
per le esigenze del commercio dei carboni, vennero recentemente introdotte le seguenti clausole: « Consegna del
carico a destino contro pagamento del nolo in ragione del
peso consegnato, oppure in base al quantitativo indicato
nella polizza di carico meno il due per cento ad operazione

del ricevitore, da dichiararsi per iscritto prima di mettere
mano alle scaricamento. Se il ricevitore preferisce pesare

il carico, il peso dee farsi a sue spese da un pesatore pubblico, e l’armatore può far intervenire un pesatore di controllo a spese del vettore. Nel caso che venisse allegata
qualche deﬁcienza sulla base di tale peso, la deficienza non
può colpire che il solo nolo, dal quale però non verrà fatta

nuto e valori indicati nella polizza, e da lui accettati sotto
riserva; spetta invece al noleggiante, ricevitore o destinatario portare la prova del peso, misura, qualità, con-

alcuna deduzione per la pretesa deficienza, non ostante

tenuto e valore delle merci afﬁdate al capitano per il

del capitano e degli altri ufficiali di bordo constatante che

trasporto, e ciò estraendo dalla polizza di carico.
Fatta simile prova, il capitano dovrà rispondere della
non conformità della consegna da lui fatta.
222. Afﬁni alle clausole dice essere, e anzi talora in
essa confuse e comprese, sono le clausole ignoro peso; peso,
misura e quantità sco-nosciute; weight, value and contents
unknown; ship nel accountable {or weight, quantity, or quality; linen. good, ecc.

Anche sulla portata di queste clausole sorsero due
opinioni.
La prima sostiene che esse sottraggono il capitano dalla
responsabilità della differenza anche straordinaria fra il
peso constatato allo sbarco ed il peso indicato nella polizza,
allorchè non è stabilito contro il capitano alcun dolo o

colpa, che può anche desumersi dalle marche o sigilli.
La seconda opinione, prevalente, ritiene che rendono
solo meno precise e determinate le risultanze della polizza
(1) App. Genova, 23 dicembre 1888, Fille-Casanello c. White

(Temi Genovese, 1889, 35).

qualsiasi uso del porto di sbarco; ma l’armatore presenterà, se richiesto, una dichiarazione statutaria, afﬁdaoit,
l'intero carico ricevuto venne consegnato. Le polizze di
carico verranno stese in conformità del peso del dock o
della ferrovia, secondo il modulo a tergo dello stesso con-

tratto di noleggio, e ﬁrmato dal capitano, agente o armatore, peso sconoscxuto, il nolo e tutte le condizioni come

dal contratto di noleggio ».

In base a tali clausole, gli armatori inglesi, presentando
l'afﬁdau-it, pretendono di esser esonerati da ogni responsabilità per deficienza di peso. Ma simile pretesa è
inammissibile.

L'afﬁdaoit, dichiarazione giurata, preordinata dalla
legge di procedura inglese, non può aver per effetto di

stabilire l’assoluta irresponsabilità del capitano e dell'armatore, ma solo una presunzione di prova che il capitano

ha consegnato quanto ha ricevuto. Contro di essa il ricevitore o il caricatore dovrà sempre esser ammesso a pro.—

vare che all’imbarco venne consegnato al capitano più di
(2) Trib. Genova, 17 maggio 1901, Società « Nederland D

o. Gondrana' (Temi Genoa., 1901,_350).
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quanto egli riconsegna all'arrivo, allo scopo di accertare
in tal modo la sua responsabilità per la deficienza.
Venne quindi giustamente giudicato che, se è valida la
clausola per cui si conviene che, riscontrandosi una deﬁ-

cienza nel carico in confronto della quantità indicata nella
polizza di carico, la medesima non potrà colpire che il

nolo, il quale però non dovrà subirne alcuna diminuzione
contro la presentazione dell'afﬁdaoit da parte del capitano,

mediante tale clausola viene ad operarsi un'inversione dell'onere della prova, in quanto che il capitano, col rilascio
dell'afﬁdaoit, acquista il diritto a una presunzione di irre—
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medi a scapito del viaggio, alla cui regolare continuazione
hanno diritto i caricatori per più lontana destinazione.

Le clausole franco da rottura, {ranco da colaggio, franco
da danno, franc de brise ou de casse, franc de monille, [rano
de eonlage fanno presumere l'irresponsabilità del capitano
per il danno delle merci; operano l'inversione pura e semplice della prova: spetta al caricatore provare le responsabilità del capitano nel danno intervenuto alla merce. E

quanto venne espressamente stabilito dal Congresso di
Genova e dal codice germanico.

sponsabilità, la quale cade soltanto di fronte alla prova,

La clausola per conto di cui spetta signiﬁca che il
caricamento vien eseguito per conto di un terzo e non

sia che il carico dichiarato venne effettivamente conse-

dal caricatore, il quale appare come pure e semplice

gnato a bordo, sia che la merce venne distrutta per colpa,

commissionario.

dolo od abuso del capitano e dell'equipaggio, sia inﬁne
che, data l’evidente e supina mancata sorveglianza alla

La clausola {ranco d’avorio reciproca signiﬁca che tanto
la nave e il nolo quanto il carico sono liberati dall’onere
della contribuzione alle avarie comuni sia della nave che
del carico: non ha però alcuna efﬁcacia sulle avarie

caricazione, la deficienza è divenuta tale da far mancare

l'obiettività del contratto di noleggio (1).
224. E poi evidente e di ragion naturale che tanto la
clausola dice essere come quella ignoro peso non possono
mai invocarsi nè dall'armatore né dal capitano per riﬁutarsi

di rispondere del proprio fatto colposo.
225. Di natura analoga, e con effetti corrispondenti, e
la clausola misura sconosciuta.
La clausola vero, sano e bene condizionato, shipped in
good order and condition, si riferisce alla qualità esterna,
apparente, non all'interna, nè all'intrinseca natura e so-

stanza della merce (2).
La clausola con la facoltà di retrocedere per qualsiasi

causa non autorizza il capitano a retrocedere per attivare
un andirivieni per operazioni commerciali fra porti inter-

particolari.

La clausola sea worthiness come nelle polizze inglesi
signiﬁca che la nave è in istato di prendere il mare al
momento della supmazione del contratto di noleggio, e
deve trovarsi in istato di navigabilità durante il viaggio
convenuto.

La clausola on deck at ships risk, sul ponte a rischio e
pericolo della nave, deve interpretarsi regolarmente; il
capitano non può invocare la forza maggiore del tempo
per esonerarsi dalla responsabilità che assume in virtù
di essa.
226. In tutti icasidi responsabilità del capitano e dell‘armatore, questi son tenuti al risarcimento dei danni, cioè

(1) App. Genova, 1° marzo 1898, Serapie c. Lumi (Temi
Genoa., 1894, 147). _ La stessa Corte ebbe a statuire che, quatttunque sia scritto nel contratto di noleggio che il capitano dovesse

cevitore e la nave per mancanza del carico. Gli efletti dell'afﬁdavit vengono meno con la prova esibita dal ricevitore della

accertare che le polizze fossero fatte in base ai pesi dei doc/rs o della
ferrovia, se però fu autorizzato ad apporvi la clausola dell'a ignoro
peso » o quella dell‘afﬁdavit, e l'obbligo espresso che il nolo sarà
liquidato al porto d’arrivo o sulla quantità reale delle tonnellate
pesate e consegnate, oppure sulla quantità risultante dalla polizza,

bunale di Genova, 2 marzo 1900, Jonasshon c. Moser: Casa-

meno il 2 per cento a scelta del ricevitore, il capitano è esonerato

dal rispondere della dichiarazione di quantità fatta sulla polizza.
Pertanto, avendo il ricevitore scelto di far pesare la merce, e
constatatasi una deﬁcienza sulla quantità dichiarata, il capitano
dovrà soffrire una riduzione del nolo, ma non rispondere della
deﬁcienza. Però il ricevitore ha diritto di provare che non tutta

la merce dichiarata venne caricata. Ma non costituiscono prove
legali, efﬁcaci contro il capitano, le dichiarazioni dei caricatori e
nemmeno le dichiarazioni dei pesatori al servizio dei caricatori,
benchè confermate con giuramento (App. Genova, 17 ottobre 1899,
Canipanari c. Snailes: Temi (Zenon., 1899, 624).

Decise, inoltre, che la clausola « peso sconosciuto », inserita
nella polizza di carico o nel contratto di noleggio e valida non
nel senso di esonerare ilcapitano dalla responsabilità per qualsiasi

ammanco del peso segnato in polizza, ma nel senso che viene
invertito l'onere della prova, spettando al ricevitore di provare
che tutto il peso segnato in polizza venne effettivamente imbarcato sulla nave, e che a lui ne venne consegnato meno. L‘afﬁ—
davit non implica rinuncia al diritto di esperire la prova testimoniale (App. Genova, 1Odiccmbre 1899, Russell e. Sarentino:
Casaregis, 1899, 402).
E il Tribunale di Genova disse che, accertato l‘importo del nolo,

il ricevitore non può trattenerselo per il prezzo della quantità di
carbone asserta mancante e per il cui accertamento sono soltanto

dedotti incombenti di prova: il venditore del carbone caricato
ha diritto di esser assolto dall‘osservanza del giudizio tra il ri—
H — DIGES’I'O ITALIANO;VOL XVI.

merce relativamente alla reale quantità della merce caricata (Triregis, 1900, 214).
Secondo la Corte d‘Ancona, la clausola « ignoro peso » vale a
togliere ogni valore all'indicazione della polizza ma implica solo
che il capitano abbia a rispondere della quantità della merce
caricata alla rinfusa, con una certa tolleranza oltre il calo naturale, e propriamente di quanto può ragionevolmente presumersi
non-abbia potuto egli accorgersi e controllare di essere stato

caricato in meno. Quindi, se alla riconsegna la quantità mancante sia superiore a detto limite, è tenuto il capitano a dimostrare, per andare esente da responsabilità, che venne caricata

una corrispondente miliare quantità (App. Ancona, 17 maggio

1900, Società di navigazione « Union » c. Magnani: Foro
Italiano, 1901, 627).
Giudicò la Corte di Genova che il ricevitore, per reclamare la
diflerenza di quantità, nonostante la clausola « ignoro peso », non
ha bisogno di dimostrare che il capitano abbia, col fatto proprio
o dell'equipaggio, manomesso o dispersa una parte del carico, ma
basta che provi che la quantità indicata nella polizza fu effettivamente consegnata al momento della caricazione. L‘afﬁtlavit non
costituisce un'inversione nell' onere della prova, nel senso di

stabilire una presunzione iuris in favore del capitano, dandoglidiritto al pagamento provvisorio dell'intero nolo; ma non toglie
al ricevitore il diritto alla prova contraria in caso dimostri la
reale deﬁcienza in confronto del carico (App. Genova, 27 marzo
1900, Pedersen c. Picealuga: Casaregis, 135).
(2) La clausola « merce caricata in buon ordine e condizione tv
non rende in nessun caso responsabile il capitano dei vizi intrin—
seci della merce, anteriori alla caricazione, ad es., eccessiva
bagnatura del carbone: cosi giudicò la Corte d’appello di Lucca,
26 aprile 1901, Binles e. De Corana (Temi Gen., 1901, 476).
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della perdita subìta dalla merce nel suo valore economico.
A tal effetto bisogna fare la differenza fra il valore della
merce in buone condizioni, ed il valore della merce nello
stato d'avarìa; la differenza rappresenta l'ammontare dei
danni di cui il noleggiante è responsabile.

Ma il valore economico della merce in buone condizioni
a che momento si deve rapportare: al momento del carica-

che il primo venga spogliato del possesso delle merci: il
possesso di buona fede costituisce per lui un titolo di fronte
al portatore della polizza rilasciata prima, ma presentata
dopo, e cioè quando la consegna era già stata efiettuata (4).
In ogni caso, poi, la consegna deve sempre essere subordinata all’elemento della buona fede; chi si trovain mala fede

porto di destino?
Poichè la perdita del lucro è un danno, il noleggiante è
tenuto non solo per il valore delle merci al momento che
le ricevette in consegna dal caricatore, ma anche per il
lucro che si sarebbe potuto ricavare rivendendole in buone
condizioni nel luogo di destino. Deve perciò risarcire il
danno in proporzione del valore economico chela merce
ha nel luogo di destinazione, costituito dal suo prezzo cor-

non è mai ammesso a proﬁttarne.
230. Può avvenire che il destinatario ricusi di ricevere
il carico oppure non si presenti. Il capitano che ha da parte
sua adempiula l'assuntasi obbligazione del trasporto ha diritto di ottenerne il pattuito corrispettivo: è quindi disposto
che, se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa
di riceverlo, il capitano può con l'autorizzazione delgiudice
farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del
nolo e per il deposito delle rimanenti ; se il prezzo ricavato
non è sufﬁciente al pagamento, egli conserva il regresso

rente, non già quello che la merce avea nel porto di cari—

contro il caricatore (5).

camento; e nemmeno quello che in vista di speciale contratto il caricatore si fosse assicurato.
227. Può avvenire che al porto di destino si presentino al
capitano più portatori della polizza di carico e che tutti

A tal efletto occorre che il riﬁuto sia debitamente constatato: la legge impone l'obbligo dell'offerta; per ciò
fare è necessario una protesta formale e diffida al destinatario che lo ponga in mora. Se la polizza (5 all'ordine o al
portatore, ciò è impossibile; basta quindi che il capitano
protesti nei modi d’uso. Ma non basta il riﬁuto del destinatario; è ancora necessaria l'autorizzazione del giudice,
che e libero di accordare o meno la vendita o il deposito;
giudice competente e il presidente del tribunale, e, in parti
ove non vi sia, il pretore; il provvedimento deve adottarsi
secondo le norme e le cautele tracciate dall'art. 71 codice

mento al porto di partenza, o a quello di scaricamento al

reclamino la consegna delle merci ivi enunziate.
Evidentemente il capitano non può col fatto proprio dan-

neggiare in qualunque modo la condizione dell'uno o dell'altro dei portatori della polizza, nè può farsi giudice consegnando le merci a colui che apparisce, a suo giudizio,

fornito di maggior buon diritto: deve quindi aver facoltà
di effettuare il deposito giudiziale del carico, sospendendo
nel frattempo ogni consegna, e lasciando all’Autorità giudiziaria l’agio e l'opportunità di risolvere la controversia.
Ciò è espressamente sancito dalla nostra legge, la quale
stabilisce che, in caso di opposizione o se si presentano più
portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare
giudizialmente il carico (1). Nello stesso senso il codice
germanico (2), le altre legislazioni, e la consuetudine
inglese.

Ma col deposito giudiziale del carico venendo al capitano
a mancare l'unica garanzia del pagamento del nolo, le stesse
leggi facoltizzano il capitano a farsi autorizzare dalle competenti Autorità a venderne la quantità occorrente per il
pagamento del nolo.

228. Nei rapporti poi dei diversi portatori: o vi e uno
di essi che ha avuto per il primo il possesso della polizza,
oppure si trova prenditore della prima, e allora egli ha
diritto alla consegna, perchè per il primo si e trovato nel
quasi-possesso delle merci descritte in polizza. Cosi dispone
pure il codice germanico (3).

0 non si riesce a determinare chi per il primo abbia
avuto il possesso della polizza, oppure i diversi esemplari
non sono stati trasmessi a un comune autore, e allora si

deve ritenere che nessuno si trovi nel quasi-possesso delle

merci, la consegna si eflettnerà in base ai comuni rapporti
giuridici intercedenti fra noleggiatore, caricatore e portatori della polizza.

229. Che se il capitano abbia già effettuata la consegna
a un portatore di buona fede di un esemplare posteriore
della polizza, mentre in seguito si presenta un portatore di

un esemplare anteriore, non potrà quest’ultimo rivendicare
le merci dal primo. Considerazioni di opportunità vietano
(1) Art. 557.

(2) ; etc.
(3) 5 649.

commercio.

Il pagamento del nolo non può dal destinatario essere
procrastinato sotto il pretesto della veriﬁca d'avaria, nè con
l’offerta di dare cauzione in garanzia del pagamento a contestazione ﬁnita; il destinatario deve e pagare o adattarsi
a lasciar vendere parte del carico.
Se però il giudice stimando serio e legittimo il rifiuto
del destinatario a ricevere il carico non consentirà la vendita per il nolo. il capitano avrà diritto di farsi autorizzare
a depositare le merci in mani terze in attesa della decisione deﬁnitiva; se questa tornerà a lui sfavorevole, sono

a suo carico tutti i danni posteriormente avvenuti alla
merce.
Autorizzata la vendita, essa avrà luogo ai pubblici incanti,
il ricavo sarà dall'ufﬁciale che vi ha assistito versato direttamente nelle mani del capitano, sino a concorrenza di
quanto gli è dovuto per il nolo, accessori, spese.

231. Se il destinatario dichiara di accettare il carico solo
in parte, i diritti e rapporti delle parti si determinano secondo l'intima natura dell'obbligazione, e l'intenzione pre-

sunta delle parti sulla divisibilità dell'obbligazione.
Viceversa, secondo gli usi commerciali ed i principi direttivi della materia, è ammessa la frazionalità della polizza,
nel senso che essa sia, in copia, girata a più ricevitori e
rispettivamente per una parte soltanto del carico. In tal
caso, quando i più ricevitori si presentino contemporaneamenle, offrendo e garantendo l'intiera nolo, il capitano è in

dovere di far le consegne parziali, con che però tutto lo
scarico debba Effettuarsi nello stesso luogo e tempo indicati
nella polizza unica; nè il frazionamento della polizza può
ledere il privilegio del capitano per tutto il nolo su tutta la
(d) Contra: Vivante, op. cit., o. 64. — Conf. Vidari, opera
citata. n. 700.

(5) Art. 579.
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merce, e nemmeno obbligarlo a maggiori cure e prestazioni (1).

Insulﬁcienti le merci vendute al pagamento del nolo, il
capitano conserva il suo regresso contro il caricatore.
Egli ha bensì un diritto reale, un privilegio sulle merci,
ma l’obbligato diretto e personale è sempre il caricatore;
l'insufﬁcienza delle merci non può estinguere l'obbligazione
nè l'azione personale, che spetta al noleggiante contro il
caricatore per costringerlo ad adempierla. La responsabilità
personale del destinatario non sorge nei confronti del capitano se non quando egli accetta la sua posizione di ricevitore
col ricevere la consegna; allora egli, che fonda i suoi diritti sulla polizza, è tenuto alle obbligazioni che dalla stessa
risultano.
232. Riﬁutate invece le merci, il destinatario, che si è
mantenuto terzo nei rapporti tra noleggiante e caricatore,
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nella nave; il deposito presso un terzo non è incompatibile
coi suoi diritti di pegno.
Il diritto inglese ammette, per contro, il diritto di ritenzione nel capitano; in diritto germanico la questione è con-

troversa, sebbene prevalga l'opinione che il capitano non
abbia tale diritto in quanto l'art. 614, capoverso,delcodice
si limita a dichiarare che il noleggiante deve consegnare le
merci contro pagamento del nolo e contro soddisfacimento
delle altre obbligazioni del ricevitore.
235. Se al capitano non venne accordato diritto di ritenzione, non parve però nemmeno equo costringerlo a spo-

gliarsi del suo pegno; bisogna bensi tutelare gli interessi
del destinatario, ma tale protezione non deve estendersi sino
a sacriﬁcare quelli del capitano. Cosicché il capitano può,
nel tempo delle scaricamento, chiedere che le merci siano

233. Il regresso contro il caribatore per la differenza
passiva risultata dalla vendita del carico è subordinato alla
circostanza dell'autorizzazione giudiziale della vendita: una
simile formalità & essenziale, diretta a tutelare gli interessi

depositate presso di un terzo sino al pagamento del nolo (4).
Ma per poter effettuare questo deposito a mani terze, occorre sia ben manifesto e dichiarato l'estremo della mancanza di pagamento del nolo; non occorre che il capitano
provi l'insolvibilità del destinatario al quale rifiuta credito,
ma e sufﬁciente la mancanza di pagamento del nolo, senza
indagare sulla maggiore o minore solvibilità del debitore.
Però il capitano non può domandare il deposito del carico

del caricatore contro eventuali frodi o abusi. Il capitano

quando il destinatario si riﬁuta di pagare il nolo, ma sola—

che abbia proceduto alla vendita di suo arbitrio non può
conservare alcun regresso, nè invocare la buona fede o
circostanze di fatto per giustiﬁcare la sua infrazione alla

relativo accertamento.

non può esser costretto ad alcuna prestazione; l‘obbligazione deve totalmente adempiersi dal caricatore. senza che
nessuno possa liberarsene mediante abbandono (2).

legge.
In quanto poi all'azione personale ea: stipulata verso il

caricatore per il pagamento del nolo. occorre distinguere.
Se il capitano, dietro il riﬁuto del destinatario, non segue
la via tracciatagli dall’art. 579, ma ricorre direttamente.
contro il caricatore, lo può fare, né è tenuto ad esperire

prima i suoi diritti reali sulle merci, facendosi autorizzare
alla vendita. Ma se si varrà dei suoi diritti reali sulle merci
facendole vendere senza autorizzazione, non gli sarà più
lecito di ricorrere in seguito all'azione personale ea: stipu—
lata, in quanto le legislazioni negano a lui il regresso,
quasi a titolo di sanzione per non aver obbedito alle prescrizioni.
234. Non pagato il nolo, il capitano non può per nessun

mente di accertare l’avaria del carico per procedere al
Conseguentemente, contro il ricevitore che si oppone al
deposito e sino all’effettivo pagamento decorrono, a favore
del capitano, le stallie, senza che valga a sospenderle l'offerta
fatta di una cauzione al capitano, quando l‘offerta stessa,
per il modo con cui è fatta, possa ravvisarsi vessatorie. Che
se il ricevitore deposita l'equivalente del nolo presso un
terzo, il capitano deve ritenersi convenientemente garantito,
e non ha quindi più alcun legittimo motivo per riﬁutarsi

alla consegna del carico e per pretendere di depositare le
merci.

Neppure può il capitano opporsi a che il ricevitore, pur
pagando il nolo, chieda che il pagamento sia assoggettato

a cauzione in garanzia di danni da lui proposti contro il
capitano, e tuttora da accertarsi.
236. Il deposito dee farsi nel tempo delle scaricamento;

motivo esercitare un diritto di ritenzione sul carico, nè

quindi non prima che s’inizino le operazioni di scarico e

ritenerlo sino ad effettivo pagamento.
Ciò è quanto, sull'esempio delle leggi di Wisby e del-

nemmeno quando sono ultimate. Che se le merci si trovassero già nelle chiatte del ricevitore, il provvedimento giudiziale che ordina il deposito deve considerarsi come un

l'ordinanza del 1681, dichiara il codice italiano (3), concorde in ciò con gran parte delle altre legislazioni.

Nell'antica dottrina prevaleva il concetto opposto. Ma
venne abbandonato sotto il riflesso che il capitano non può
pretendere il nolo prima di aver consegnate le merci;

vero e proprio sequestro conservativo a tutti gli efletti di

autorizzare il capitano a ritenere le merci sino al pagamento

legge.
Il depositario è scelto e d'accordo o dal presidente del
tribunale, che potrebbe designare lo stesso destinatario se
offrisse sufﬁciente garanzia; nel qual caso egli deterrebbe

del nolo, sarebbe conferirgli la facoltà di esigere quello che

come depositario, e non come destinatario.

non ha ancora guadagnato e che ancora non gli compete.
Ne con ciò si urta coi principi del pegno, al quale si può
assimilare il privilegio del capitano, in quanto questo non

che è a sue mani, e farsi lasciare ricevuta dal depositario;

Il capitano dee fare il deposito nell'originaledella polizza

è tenuto a disfarsi delle merci, ma solo non può ritenerle

sarà inoltre tenuto a far notiﬁcare l'atto di deposito al destinatario, difﬁdando che, in caso di non pagamento del

('l) App. Genova, 28 febbraio 1896 Scerni c. Campodonz'co

c. Adragna: Giur. Ital., 1899, I, 2, 30). Così pure, non essen-

(Temi Genoa., 1896, 535).
(2) Ascoli, op. cit., n. 725; Desjardins, op. cit., n. 856.

(3) Art. 580.

dovi mora al pagamento del nolo. non è ammissibile il deposito o
il sequestro della merce: più particolarmente trattandosi di merce

ma solo di accertare le avarie per procedere alla loro liquidazione

costituente privativa dello Stato non è ammissibile il sequestro
della merce, essendo equipollente la consegna da farsene ai pubblici magazzini (Appello Bologna. 10 settembre 1900, Padoa

(Appello Ancona, 30 novembre 1898, Padoa e Semplicini

c. Scalisi: Temi Genov., 1900, 123).

(4) Non però se il ricevitore si sia riﬁutato di pagare il nolo,
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nolo, si farà autorizzare a procedere alla vendita delle merci

necessarie al pagamento del nolo, e protestando di tutte le
spese, danni e ritardi.

Il depositario potrà ripetere sul valore delle merci le
spese di scarico, guardianaggio, magazzinaggio, le quali,

CAPO VIII. — PAGAMENTO DEL NOLO.

241. Chi vi sia tenuto e in quale ordine. — 242. Solidarietà tra
caricatore e ricevitore. — 243. Chi ha diritto al pagamento.
—244. Epoca del pagamento. — 245. Moneta. -— 246. Anticipo. — 247. Somma dovuta. —— 248. 1) Se le merci

essendo il destinatario in mora, sono a suo carico; se però
fossero state offerte al capitano, a cautela del pagamento

sono arrivate a salvamento. Convenzione. — 249. Riferi—

del nolo, garanzie sufﬁcienti che il capitano non avesse
accettate, le spese del deposito non potrebbero porsi a carico
del destinatario, essendo in’tal caso una pretesa ingiusta
quella del capitano di far depositare le merci.
237. Lo scopo ultimo e ﬁnale del deposito e quello di
far ottenere al capitano il pagamento del nolo; costituisce
un pagamento conservativo, che, appunto per la sua natura,
non può esser prorogato oltre certi limiti.
Quindi, ove il destinatario non paghi, ed ove la conte—
stazione giudiziale si prolunghi di troppo, il capitano potrà
sempre giovarsi della facoltà di cui all'art. 579 e chiedere
l'autorizzazione di far vendere le merci depositate sino alla
concorrenza di quanto gli è dovuto.
238. Tutte queste cautele stabilite dal legislatore in favore
del capitano per il pagamento del nolo si estendono evidentemente a quanto vien considerato come un accessorio del
nolo, agli interessi, ai diritti di cappa, di primaggio e di
avaria, alle spese fatte nell'interesse del carico, ecc.
239. La polizza di carico può stipulare un termine per
il pagamento del nolo: in questo caso, sarà il capitano ammesso a valersi della facoltà del deposito se il pagamento
non deve effettuarsi che in un'epoca posteriore allo scaricamento?
Si è risposto affermativamente, allegando che l’esigibilità
del nolo non dee considerarsi che quando il pagamento ne
è realmente domandato; che occorre distinguere fra la
richiesta di pagamento e l'esercizio della misura conservativa autorizzata dalla legge; che l'utilità di quest'ultima si
rileva appunto quando il pagamento non può ancora essere

contratto di noleggio ». — 251. Se sono in quantità minore. — 252. Se in quantità maggiore. — 253. 2) Se andarono perdute. — 254. Merci salvate dopo il naufragio. —

mento implicito ai noli correnti. — 250. Nolo « come da

255. Preda dichiarata illegittima. — 256. Perdita avvenuta

nel viaggio di ritorno. — 257. Perdita per vizio proprio
delle merci o per fatto o per colpa di terzi. — 258. liestituzione anticipo nolo. — 259. Accessori del nolo. —

260. Clausola per cui il nolo e sempre dovuto a ogni evento.
— 261. 3) Se le merci sono avariate. — 262. Art. 581

codice di commercio: critiche. — 263. Abbandono di botti
di vino, olio o altri liquidi, rimaste vuote e quasi, per il
nolo. — 264. Recipienti e bottiglie chiuse in casse. —
265. Colaggio di diverse botti. — 266. Limitazioni al diritto d'abbandono. — 267. L'abbandono dev‘essere espli-

cito. — 268. Getto costituente avaria comune: è dovuto il
nolo. -— 269. Eccezioni al chiesto pagamento del nolo. —
270. Il capitano ha diritto a ricevuta delle merci. — 271. Ma
non a restituzione della polizza di carico. —— 272. Il pagamento del nolo e il ricevimento senza riserva delle merci
estinguono ogni azione contro il capitano. — 273. Riserva
o protesta. — 274. Decadenza: modalità ed efletti.

241. Principale obbligazione del noleggiatore alla ﬁne
del trasporto e alla consegna del carico si è il pagamento
del nolo. Tale obbligo incombe prima di tutti a lui, o al
caricatore; e il noleggiante ha un'azione personale, di-

retta contro di essi che nasce direttamente dal contratto
di noleggio o di trasporto.
Spetta poi al ricevitore delle merci, sempre in via principale, tanto è che nella pratica chi realmente la deve e
esso ricevitore; però, a rigor di termini, vi è tenuto in modo
mediato, non come rappresentante o mandatario, ma come

esatto, cosicchè più l'esigibilità e protratta, e più si dee dare
al capitano il mezzo di conservare un privilegio inerente
al nolo, e cui si reputa non avervi mai rinunciato, a meno
di un’espressa stipulazione in contrario; se fosse diversa-

delegato dal noleggiatore, vincolato al noleggiante da un
contratto dont facies. Non vi è tenuto ez iure proprio, perchè

mente, il privilegio diverrebbe illusorio per la facilità che
avrebbe il caricatore di sottrarre le merci al suo esercizio.
Male però si potrebbe sostenere tale teoria.
Il ricevitore dee pagare il nolo all'atto della consegna

merci trasportate; nè il capitano ha azione contro di lui per
costringerlo a ritirare le merci.

le merci trasportate sono a lui dirette, ma in quanto accetta
il carico; la sua obbligazione sorge con l'accettazione delle

termine del pagamento. Quindi, prorogato siflatto termine,

242. Fra caricatore e ricevitore esiste solidarietà per il
pagamento del nolo.
Obbligato immediato, diretto e il caricatore. Perchè potesse il ricevitore esser il solo responsabile del pagamento

non può posteriormente il capitano insorgere contro il fatto

occorrerebbe una novazione; ma evidentemente non si sa-

proprio: egli ha conﬁdato nella solvibilità personale del
caricatore, ha rinunciato alla garanzia reale, che gli spet-

prebbe dove e quando riscontrare nel noleggiante una manifestazione dell'animas novandi indispensabile perchè al
primitivo debitore, il caricatore, se nesostituisca uno nuovo
e cioè il ricevitore. Si verifica, per contro, una vera e pro-

del carico, ma le parti posson liberamente prorogare il

tava di diritto, e non può ora pretendere garanzia e far

depositare la merce per somme che, al momento in cui
vorrebbe procedere al deposito, non gli sono nemmeno

pria delegazione di pagamento per cui il caricatore assegna

dovute.

al noleggiante un altro debitore, il ricevitore, che resta

lmpatet sibi, se ha inconsideralamente acconsentito una
proroga, ma non pretenda di esigere prima della scadenza

obbligato di fronte a lui nel ricevimento delle merci.

del termine quanto gli si deve a tempo determinato.
240. Tanto il diritto di ritenzione può esser accordato

caricatore con quella derivata e riflessa del ricevitore, ﬁnché

convenzionalmenle al capitano, quanto il diritto di deposito
può esser pure convenzionalmente escluso.

Si tratta di misure che non posson considerarsi di stretto
ordine pubblico, tanto più chein alcunelegislazioni esistono,
ed in altre no; deve per ciò esser in facoltà delle private

stipulazioni e convenzioni l'ammetterle o l'escluderle.

Rimane quindi contemporanea l'obbligazione iniziale del
dall'uno e dall'altro non sia stata l’obbligazione soddisfatta:
cosicchè caricatore e ricevitore sono tenuti solidalmente di
fronte al noleggiante.
Il caricatore nella stipulazione del contratto di trasporto
può però pattuire espressamente che non risponderà del

pagamento del nolo. In mancanza di tale clausola, il capi.tano deve prima di tutto valersi del privilegio che ha sul.
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carico: in caso contrario è in colpa per non essersi valso
del privilegio. e il caricatore sarebbe liberato dall'azione
di regresso per il pagamento del nolo, avendoin affidate le
merci alla condizione esplicita cheil capitano si valesse dei
diritti di pegno accordatigli a garanzia del nolo.
243. Il nolo si dee pagare al noleggiante, oppure al
capitano che è il suo rappresentante, e al quale il caricatore o noleggiatore possono opporre le eccezioni al primo
opponibili.
Nè il capitano, che ha privilegio sulle cose trasportate,
può dirsi investito d'un'azione diretta ea: iure proprio, nonostante, a esempio, il sequestro operato dei creditori del
noleggiante. Il privilegio è attribuito al noleggiante; il capitano si prevale del diritto spettante al proprio rappresentato,
ma non esercita alcuna ragione diretta di credito verso il
ricevitore.
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tore nel pagamento del nolo vi fa la relativa detrazione,
corrispondendo il solo residuo.
247. Per istabilire da ultimo cosa sia dovuto a titolo di
nolo ed in quale misura, occorre distinguere fra il caso che
le merci siano giunte a felice destino e quello che non vi
giungano, o vi giungano, ma avariate o mancanti.

248. Nella prima ipotesi non posson sorgere contestazioni.

Il nolo dev'esser pagato dal ricevitore nella somma indicata nella polizza di carico, senza che sia ammesso a citiederne la riduzione. Se però il nolo, anziché in una sonnna

unica e ﬁssa, sia indicato in ragione d'una determinata
unità di denaro per ogni unità di misura, di peso o di volume delle merci, dovrà ritenersi che, se nella polizza di
carico èindicato il numero delle unità di misura delle merci,
quest’indicazione servirà di base per il calcolo del nolo, &

Il pagamento può anche validamente farsi al raccoman-

meno di contraria disposizione (2)'. La quale norma, con-

datario della nave; il capitano potrebbe a ciò opporsi se

sacrata dal codice germanico, è consuetudinaria, e impe-

risultasse creditore del suo salario, poichè allora sarebbe

disce che col calo delle merci sia ingiustificatamente diminuito l'ammontare del nolo che spetta al capitano. Perchè

creditore privilegiato e, come tale, potrebbe esercitare una
azione quasi reale sul prezzo del nolo.
In pratica bene spesso il nolo si paga negli uffici terrestri

l'indicazione della polizza non possa servire di base per il

calcolo del nolo, occorre un'esplicita clausola della polizza,

delle società di navigazione e nelle agenzie, dietro rilascio

diversa delle solite « ignoro peso, sotto protesta », ecc.

d'un buono per lo sbarco, che sarà poi presentato al capitano
per ottenere la consegna della merce.
244. Il nolo dee pagarsi all'atto della consegna della
merce: però l'uso e di concedere al ricevitore ventiquattro
ore di tempo, per veriﬁcare lo stato delle merci e controstallare l'ammontare del nolo.
245. Nel silenzio della polizza di carico, il capitano deve
accettare, in pagamento, la moneta che ha corso legale nel
stipulazione, deve farsi nella moneta convenuta. Cosicché,

Che, se nella polizza di carico non è indicato il numero
delle unità di misura, oppure se le parti hanno voluto
riferirsi allo scarico. il nolo è dovuto in ragione della
quantità riscontrata allo sbarco, senza che abbia inﬂuenza
la circostanza che all'atto dell'imbarco la quantità fosse
maggiore o minore (3). Alcune legislazioni però anuncitendo questo principio se le merci siano cresciute in corso
di viaggio, le negano se abbiano subito una diminuzione.
In tali evenienze, si procede alla pesatura ed alla numerazione delle merci nel luogo di destino, e si regola pro-

stabilito in una polizza di carico che il pagamento del nolo
si farà in contanti nel porto di scaricamento, se della stessa

porzionalmente l'ammontare del nolo; le spese sono, perle
più, sopportate a metà.

nazione, o al corso corrente del cambio se all'estero, il rice-

249. Nel silenzio assoluto della polizza di carico sul nolo
e sul modo di determinarlo, si presume che le parti si siano
rimesse ai noli correnti nel luogo e tempo del caricamento.

luogo dove è fatto, restando a suo carico il cambio ; se vi fu

vitore in paese estero può fare il pagamento tanto in moneta
effettiva del luogo di partenza quanto in moneta del luogo
d’arrivo al corso del cambio (1).
Il pagamento deve essere reale, e non può esser fatto

mediante accettazioni o altri titoli.
246. Ben di spesso al noleggiante è stato dato dal cari—
catore un anticipo sul nolo.
Esso è di doppia natura, cioè computabile o guadagnato
al noleggiante. Nel primo caso, e un versamento in conto,
e se per qualunque motivo il noleggiante non avrà poi di—
ritto al nolo dovrà essere restituito; nel secondo, è irrevo-

cabilmen te guadagnato al noleggiante, abbia egli o no diritto
al nolo.
Dell'anticipo sul nolo si fa annotazione nella polizza di
carico quando esso è computabile; nel qual caso il ricevi(1) Appello Genova, 21 gennaio 1898, Cotoniﬁcio Ligure
c. Bruno (Temi Genoa., 1898, 75).

(2) Codice germanico, 5 656.
(3) La Corte d‘appello di Genova ebbe a statuire che la clausola
del contratto in cui è detto che la deﬁcienza del carico consegnato

In confronto di quello indicato nella polizza può avere influenza
soltanto sul nolo, aggiungendo che nessuna deduzione dev‘esser
fatta dal nolo per constatata mancanza del carico, deve interpretarsi nel senso che il nolo sarà pagato sul peso della merce

effettivamente consegnata e non può mai computarsi sul nolo la
quantità mancante in confronto di quella indicata nella polizza.
Nonostante detta clausola, il ricevitore può, anche contro l‘afﬁ—

Il cheèpure espressamente dichiarato dal codice germanico.

250. Che se la polizza di carico, riguardo al nolo, si
riferisca al contratto di noleggio, il ricevitore dovrà il nolo
indicato in quest'ultimo documento. Il quale riferimento
opera anche per gli accessori al nolo, come per i diritti di
cappa, di minute avarie, ecc.; ma non per gli altri crediti
del noleggiante distinti dal nolo, quali i diritti di stallia e

controstallia, un riferimento limitato non potendo vincolare
il ricevitore oltre i limiti di esso.
Cosicché, veriﬁcatesi controstallie al porto di caricamento, il ricevitore o prenditore d'una polizza con la
clausola « nolo secondo contratto » non sarà tenuto al pagamento di esse controstallie, a meno che ciò non risulti
davit del capitano, provare che fu veramente caricata la quantità
indicata nella polizza, e in tal caso il capitano deve rispondere
della differenza (23 luglio 1899, Laborero c. Cavo Brothers
Kloin: Temi Genoa., 1899, 492).
E successivamente decise che, quando la merce trasportata e
consegnata risulti in quantità maggiore di quella dichiarata dal
caricatore nella polizza contenente la clausola « peso sconosciuto »,
il capitano ha diritto a un nolo maggiore e proporzionato; in tal
caso, spetta al capitano la prova dell’eccedenza della merce e all'uopo non sono sufficienti le dichiarazioni dei pesatori senza mandato dell'Autorità giudiziaria e senza giuramento (25 maggio 1900,

Società « Union des ga: » c. Bowring Winible: Temi Gen., 309).
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espressamente dalla polizza. Che se tra contratto di noleggio e polizza di carico vi fosse diversità sul tasso del
nolo, nei rapporti tra noleggiante o noleggiatore e caricatore prevale il contratto di noleggio; in quelli invece tra
caricatore e ricevitore prevale la polizza di carico.
Cosi pure, se nella stessa polizza di carico risultano due
tassi del nole, l’uno a stampa, l'altro manoscritto, prevale

quest’ultimo ; il che era già insegnato dal Casaregis: apache

gono a risentirli; cosicchè da una parte il proprietario
delle cose petite ne sopporta la perdita, dall'altra il noleg—
giante sopporta la perdita del nolo. Inoltre il contratto di
noleggio e un contratto commutativo; mancato il trasporto
delle merci e la consegna al porto di destino, deve pure
venir meno il corrispettivo, comecehè senza causa.
Le cause di naufragio, investimento, preda dei pirati e
nemici, enunziato dalla legge positiva, come quelle che

onerotoria magis attenditur quod verba per partes super—
mld-ita quam quod illa contenla in formula impressa (1).

esonerano dal pagamento del nolo, sono dimostrative, non

251. Può accadere che le merci giungano a destino in
quantità minore di quella portata dal contratto di noleggio,
perchè il caricatore abbia caricato meno del pattuito;
o anche che il noleggiatore non abbia caricato nulla ela
nave giunga vuota. In tale ipotesi le leggi Rhodie dichiaravano tenuto il noleggiatore alla metà del nolo, ma il
Consolato del mare e le leggi successive lo obbligarono al
pagamento dell’intero nolo, e cioè al così detto « vuoto per

maggiore, cosi un incendio che abbia prodotto la perdita
delle cose, il nolo non e dovuto per il solo fatto della

pieno » (2).

A tal effetto è necessario che il noleggiante l’abbia
formalmente difﬁdato a completare tutto il carico, sotto
pena del « vuoto per pieno », e che siano trascorse inutilmente le stallie e controstallie convenzionali o d'uso. Non
è però necessaria una sentenza che condanni il caricatore
al completamento del carico nel tempo prefisso, e che autorizzi. in difetto, il capitano a partire « vuoto per pieno ».
Oltre a ciò, occorre che il noleggiante non abbia caricate
altre merci, nè quindi incassati altri noli; nel qual caso
il noleggiatore non sarà tenuto che alla differenza fino
all'esaurimento della sua obbligazione, e avrà diritto di
dedurre dal nolo pattuito le spese presunte di caricamento
e scaricamento, e tutte quelle altre che sono a carico della
nave. In ogni caso, poi, non è il noleggiatore tenuto a tutto
il ( vuoto per pieno » in astratto, com'è constatato mate-

rialmente all‘arrivo, ma bensì tenuto calcolo della qualità
di certe merci, dello spazio che resta necessariamente libero
anche dato un carico completo, ecc.

tassative; cosicchè qualunque sia l'avvenimento di forza

perdita.

Nulla poi importa che siasi operato trasbordo, e che la
perdita siasi verificata nel porto di destino, o che sia stata
parziale; nel qual ultimo caso si opererà una riduzione
proporzionale del nolo.
254. In caso di naufragio o di investimento, le merci

possono in seguito venir salvate e lasciato nel luogo del
salvamento.
in tale ipotesi il nolo èdovuto ﬁno al luogo di naufragio
(art. 578), avendo il caricatore ottenuto un trasporto par-

ziale, èequo corrisponda un nolo proporzionale () corrispettivo del proﬁtto ricavato.
Se, dopo salvate, le merci siano in qualche modo inoltrate a destino, sarà dovuto il nolo intero in quanto il
noleggiante ha adempiuta l'intera sua obbligazione; ciò
anche se l'inoltro a destino sia opera non del noleggiante
e del capitano, ma di un terzo.
Se, finalmente, le merci siano vendute dal capitano

sott'acqua, nel senso che spetti poi all'acquisitdre ricuperarle, è evidente che è dovuto il nolo: tali merci non si

possono considerare perdute, in quanto nel patrimonio del
caricatore entra un prezzo che sta a rappresentarle; purché
la merce si salvi dal naufragio si ha sempre salvamento, nè
si può distingere fra merci salvate sovr'acqua e merci
salvate sott'acqua.

252. Ma, se, invece di una minore, noleggiatore () caricatore hanno caricata una quantità maggiore, e non clandestinamente, è dovuto il nolo per l'eccedenza, in proporzione
alle stipulato (art. 514) e in base a un contratto di no-

Sarebbe però troppo rigoroso far pagare per le merci
andate sott'acqua il nolo proporzionale, sia pure fino a

leggio tacito e supplementare (3).
Se, stipulato il contratto di noleggio, il corso dei noli

questo non rappresenta che il decimo del valore delle cose
caricate, si può dire vi sia salvamento di un decimo del

per il paese di destino sia aumentato, il capitano può
rifiutare il caricamento dell'eccedenza se il caricatore non
promette un prezzo più elevato; che, se il capitano abbia
lasciato caricare senza reclamare un nolo più elevato, si
reputa essersi accontentato del nolo indicato nel contratto
di noleggio; come, d‘altra parte, il caricatore è presunto

carico, e perciò sarà dovuto il decimo dell’intero nolo.

averlo accettato, sebbene il corso sia diminuito.

leggiatore i danni subiti in seguito alla violenza della
preda; l'articolo 581 del codice italiano, per cui in nessun
caso il caricatore può chiedere diminuzione del nolo, e
assoluto.

253. Le legislazioni di tutti i tempi concorrono nel
dichiarare che per le cose perdute, o per naufragio, o per
investimento, e perchè rapite dai pirati, 0 prese dai nemici,
non è dovuto alcun nolo (4).

Il quale principio si giustifica con gli effetti della forza
maggiore, che devono essere sopportati da coloro che ven(1) Casaregis, Disc. x, n. 122.
(2) Loc. cit., art. 564, capov. 2°.

(3) Però se il caricatore lascierà la scelta al ricevitore di pagare
in base al quantitativo effettivamente consegnato, oppure a quello
indicato in polizza, e il ricevitore sceglie questo secondo partito,

non spetta al capitano verun supplemento di nolo per la consta-

concorrenza del valore salvato; il nole sarà, invece, dovuto
fino alla concorrenza del prezzo di vendita; cosicchè, se

255. Nell'ipotesi di preda da parte dei nemici, dichiarata
poi non legittima, con susseguente restituzione delle merci
o in natura o nel loro equivalente, è dovuto il nolo fino al
luogo della preda (art. 578).
Nè, il noleggiante, dovrà contribuire a risarcire al no-

Se, per contro, il capitano riesce a condurre a destino
le merci predate, contribuendo al suo riscatto, o cons.:gnando denari o parte della merce, o spiccando delle tratte
tata eccedenza del quantitativo consegnato su quello indicato,
per ciò che vi sia la clausola « peso sconosciuto » e ricevitore
del carico sia lo stesso caricatore (Appello Torino, 27 dicembre
1901, Bown'ng e. Società « Union des yaz »: Temi Genovese,

1902, 188),
(4) Loc. cit., art. 577.
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e stipulando una convenzione in doppio originale,.la lettera

Stipulata la clausola della non restituzione, questa si

di riscatto (billa: de reagan), ha diritto al nolo inlero(1).

presume limitata esclusivamente ai rischi indicati nell'arti-

Egualmente vi ha diritto se ha portala la merce a destino,
pur non avendo voluto e potuto contribuire al riscatto; nè
la lettera apparentemente contraria dell'art. 581 potrebbe

colo 577, e cioè ai casi di perdita per naufragio, investi-

portare a conclusione diversa e non conforme all'equità.
Le spese di riscatto sono inoltre, com'è naturale, ripartite
in avaria comune; ma alla relativa contribuzione non con-

corrono i salari dell'equipaggio. Ma se, corrisposta l'indennità di riscatto e poste a contribuzione le cose caricate per
il loro valore corrente nel luogo delle scaricamento,dedotte

le spese e la metà della nave e del noto, risulti ancora una
differenza passiva, quando non si possa imputare al capitano una colpa per aver agito da buono e regolato capitano,
tanto il noleggiante che il caricatore saranno tenuti in
solido di fronte al catturante, e pro rata tra di essi, al

al pagamento dell'eccedenza dell'indennità di riscatto sulla
massa della contribuzione.
256. In caso di viaggio d'andata o ritorno, e di sinistro
di forza maggiore avvenuto nel ritorno, per il viaggio di
andata sarà dovuto il nolo, non potendo la forza maggiore
far arricchire il noleggiante a detrimento-della nave.
Che se sia stato stipulato il viaggio d'andata gratuito,
uno nummo, franco fret, verificandosi il sinistro al ritorno
non sarà dovuto nolo alcuno.
257. Verificatasi la perdita, non per sinistro di forza
maggiore, ma per vizio proprio o per fatto dell'uomo, il
nolo è sempre dovuto, salva la responsabilità di chi deve
risponderne.
Così la morte di animali non può equipararsi a perdita
per forza maggiore; il nolo è dovuto, a meno che il cari—
catore non dimostri che siano periti per un fatto imputabile
al capitano.

Perdute le merci per colpa del capitano, astrattamente
il caricatore dee sempre il nolo, mentre il capitano deve il
risarcimento dei danni; in pratica si opera la compensa—
zione per la parte corrispondente al nolo, restando un
residuo attivo più o meno lato che sta a rappresentare l'indennizzo dovpto al proprietario delle merci perdute.
258. Nell'ipotesi di perdita, deve anche restituirsi quanto
sia già stato pagato o al noleggiante personalmente quale
acconto nolo, o al capitano quale anticipo, se non vi è

convenzione contraria (2).
La disposizione venne vivamente censurata, potendo
lasciar adito a malversazioni da parte del capitano; e non
senza fondamento perchè ogni volta che il capitano riceverà

un anticipo non emetterà al corto di stipulare che sarà
guadagnato ad ogni evento.

Se nei contratti di noleggio e polizza di carico si trovino
clausole imponenti al noleggiatore di far assicurare « l'anticipo nolo » (l’a/fre'teur [era assurer les avances; der Be[rachter hat die Vorschussgelder auf Isosten des Verfrachters
versichern zu lassen; advance subject to misurance); ciò

signiﬁca che il rischio va a carico del noleggiatore; questi
ha diritto di pretendere dal noleggiante il rimborso del
premio d'assicurazione, e il noleggiante guadagna l'an-

mento, rapimento dei pirati, preda di nemici. Cosicché la
restituzione sarà dovuta se il carico fosse andato perduto
per altre cause ivi non contemplate, come se per dolo e

colpa del capitano, per vendita in seguito a cambio marittimo contratto per causa di riparazioni, ecc. (3). Al quale

riguardo occorre ben distinguere l'anticipo nolo dal prestito
:\ cambio marittimo.
Il primo è un'anticipazione data dal caricatore o da chi
per esso sul corrispettivo del trasporto, mentre il secondo
e un mutuo fatto sul nolo da un terzo estraneo alla spedizione, ehe porta interessi, e che quasi sempre è munito
della clausola « salvo arrivo », intendendosi che in caso di

sinistro il noleggiante o capitano non sarà più tenuto alla
restituzione.
Questo mutuo sui generis e retto dai principî relativi
alle obbligazioni condizionali, rispetto all'avvenimento futuro e incerto del sinistro, al quale è subordinato l'obbligo
della restituzione: l'avvenimento liberativo devesi intendere
verificato qualunque sia il sinistro sopravvenuto, anche se
eccedente quelli contemplati dall'art. 577, tanto se la nave
abbia sofferto un vero e proprio sinistro, quanto se sia
stata venduta in seguito a cambio marittimo contratto per
causa di riparazioni, ecc. (4).

259. Gli accessori del nolo ne seguono evidentemente
la sorte.
Quanto però all'indennità di controstallie incorse prima

della partenza, non costituendo essa per noi che un vero e
proprio risarcimento di danni, sarà dovuta anche nel caso
di perdita posteriore delle merci.
Così, a fortiori, dicasi delle spese di rimorchio.
260. La convenzione per cui il nolo sia sempre dovuto,
anche in caso di perdita delle merci, e pienamente valida:
dacchè la legge permette le convenzioni contrarie all'obbligazione di restituire l'anticipo nolo, non si saprebbe
comprendere perchè dovesse proibire le convenzioni con—
trarie al diritto di non pagare il nolo per le merci perdute.
261. Quando le merci giungano bensi a destino, ma

avariate, il caricatore non può pretendere di corrispondere
un nolo parziale, in ragione della proporzione tra il prezzo
delle merci avariatee quello delle merci allo stato normale.

Ciò emerge dal diritto positivo, il quale vieta al caricatore
di chiedere la diminuzione del nolo, o di abbandonare per
il nolo le cose diminuite di prezzo 0 avariate (5).
Infatti, o si tratta di un avvenimento fortuito, e il noleggiante non deve sopportarne le conseguenze, e si tratta di
colpa del noleggiante e capitano, e siccome questi ètenuto
al risarcimento del danno, è equo gli venga corrisposto

dall'altra parte il nolo per non lasciare indebitamente
arricchire il caricatore.

Il noleggiante ha adempiuto all'obbligazione di trasporto,
questo è effettuato, quindi deve prestarsi il corrispettivo.

sinistro, possa lucrare contemporaneamenle e la restituzione

262. Il principio sollevò non lievi obiezioni nella dottrina
e nella giurisprudenza.
Il Valin le disse contrario all'equità: l'idea naturale,
egli afferma, è che nel contratto di noleggio le merci costi-

dell'anticipo e l'indennità dell'assicurato.

tuiscono l'unica garanzia del nolo, e che per conseguenza

ticipo, essendo assurdo che il noleggiatore, avvenuto il

(1) \r' 578, capov. 2°.
(2) Codice di commercio, art. 577, in fine.
(3) Cass. Torino, 16 nov. 1883, N. N. (Legge, 1884, I, 629).

(4) Corte di Venezia, 25 gennaio 1883, Ambroyi-Sommaruya
: Fermariello (Temi Ven., 1884, 107).
(5) Codice di commercio, art. 581, capov. 1°.
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solo fino a concorrenza di queste merci il nolo non possa

Secondo noi & divisibile; quindi, siccome ciascuna botto

esser chiesto; cosicché il caricatore dovrebbe potersi liberare con l'abbandono delle merci per il nolo (1). In questo
senso opinano molti scrittori, ed è la giurisprudenza delle
Corti americane (2).
Altri, invece, riferendosi all'opinione del Casaregis (3),
del Kuricke e del Targa, approvano il principio accolto dalle

deve la sua parte di nolo, così quando essa è vuota o
quasi, cui spetta può esonerarsi dal nolo relativo mediante

abbandono.
266. Se il colaggio provenga da colpa del caricatore o
da vizio proprio, non può procedersi all'abbandono, in

a perdere tutto ma potrebbe nelle stesse rifarsi almeno in
parte. Non permesso l’abbandono delle merci avariate, non

quanto nessuno può trarre vantaggio dalla propria colpa.
Il diritto all’abbandono può inoltre essere ristretto, o
anche eliminato per mezzo di apposita stipulazione. Ma
tale effetto non può produrre la clausola « franco da colaggio » (franc de colage; frei von Leckage), la quale
esclude solo la responsabilità del noleggiante in confronto
al receptmn, facendo presumere la sua irresponsabilità di
fronte al fatto della mancanza dei liquidi nelle botti.
267. L'abbandono non può esser tacito, ma dee farsi
in modo espresso e formale, e prima del ricevimento delle
merci.
Rifiutate le merci puramente e semplicemente dal destinatario, il caricatore avrà diritto di procedere all'abbandono,
quando venga costituito in mora per il pagamento del nolo.

e nemmeno permesso quello delle merci integre.

Il che viene, nel silenzio delle altre legislazioni, espressa-

leggi, per il riflesso che le convenzioni liberamente stipu—

late devono essere interamente eseguite e che gli effetti
della forza maggiore devono gravare su chi ne resta colpito.
Ma questo riflesso non ci pare convincente. Pe1cbè allora
le botti di vino, olio, ecc., se rimaste vuole o quasi, pos-

sono abbandonarsi per il nolo corrispondente? Non vi è
forse grande analogia, fatta la debita proporzione, col
caso di perdita delle merci, in quanto il loro proprietario
ne può ricavare un'utilità economica ben minore?

In caso di perdita il noleggiante perde l'intero nolo: am—
mettendo l'abbandono delle merci avariate, non verrebbe

263. Un'eccezione al principio è fatta nel caso che vino,
olio o altri liquidi siano calati; in tal caso, le botti che li

contenevano, rimaste vuote o quasi, possono essere abban—
donate per il nolo ad esse corrispondente.
Tale disposizione d'indole eccez1onale risale al Consolato
del mare (4); ma appare strana, incoerente, e perciò meritamente criticata. Si allega che ragione della differenzadi trattamento si è che i liquidi non cofano ordinariamente
che per colpa del capitano, il quale non ha portato ai fasti
le cure particolari che esigono e che non sono necessarie
per le merci secche. Ma se vi è colpa del capitano, questo
è tenuto al pieno risarcimento; perchèallora la legge viene
superfluamente ad aggiungere la facoltà dell'abbandono?
Il colaggio può derivare anche da forza maggiore o di
vizio proprio: perchè farne ricadere le conseguenze sul
capitano, anzichè sul proprietario che ne rimane colpito?
Vi è nella legge una vera e propria antinomia; ammettendo l'abbandono per le botti vuote e semi-vuote, si sarebbe
dovuto ammetterlo del pari per le cose avariate per caso
fortuito o per forza maggiore.

264. L'indicazione di botti d’olio, vino ed altri liquidi,
deve ritenersi dimostrativa; cosicchè, ogni volta che qua-

mente dichiarato dal codice germanico (5). Il capitano, nel
corso del viaggio, può aver fatto delle spese da lui ritenute
necessarie per le merci; potrà il ricevitore, richieste del
loro pagamento, abbandonare le merci stesse al capitano?
Lo si afferma, ricorrendo al principio del peculium e
della responsabilità limitata, di cui all'art. 491 codice di
commercio, ma erroneamente. Nell'attuale stato della le-

gislazione non e possibile accogliere tale teoria; l'art. 491
è d'indole eccezionale, soggetto a interpretazione rispettiva,
esso contempla unicamente i proprietari di navi, non può
quindi ritenersi comprendere anche quelli del carico.
Unica soluzione quindi da adottarsi nella specie è quella
di far capo ai principi generali della questione, e indagare
se il capitano abbia agito utilmente o meno.
268. Gettate le merci per salvezza comune della nave e
del carico, il proprietario di esse viene, con la contribuzione degli interessati (art. 576), a trovarsi nella stessa

condizione economica che se non si fosse operato il getto.
Ciò stando, avendo, sia pure fittiziamente, profittato del
trasporto, è tenuto al suo corrispettivo, il nolo.
Al quale riguardo occorre ritenere che il nolo non è

invece dovuto per le merci il cui getto non dia luogo a

lunque liquido contenuto in botti, fusti, bottiglie, ecc.,

contribuzione, come le merci caricate sopra coperta e prive

evapori o coli, si potrà far luogo all'abbandono. Ciò però
non sarà in caso di navi-cisterne o di fiaschi, bottiglie e

di polizza; che sela contribuzione non copre l'intero valore
gettato, il nolo è dovuto solo in proporzione al valore ricostituito; che se le merci gettate vengono in seguito ricu-

vasi chiusi a loro volta in casse od altri recipienti, in quanto
la cassa contenente vasi pieni non può essere considerata
come un fusto pieno di liquido, e in quanto è la cassa, e
non i vasi, che costituisce l'oggetto del trasporto.

peratc e dovuto il nolo proporzionale sino al luogo del
getto; che se dopo il getto la nave e il carico periscono,
non e più dovuto alcun nolo.

' Così pure non sarà possibile l'abbandono quando il
liquido non abbia colato ed evaporato, ma si sia alterato o

269. Sollevate contestazioni da parte del ricevitore sul
pagamento del nolo, in caso di loro infondatezza, egli sarà

corrotto, non ammettendosi la facoltà dell'abbandono che

tenuto al rifacimento dei danni, consistenti negli interessi
moratori; in caso, poi, di dolo da parte sua, dovrà risarcire

nella perdita di quantità.
265. Trasportata una partita di botti, se alcune pervengono

tutti gli altri danni, conseguenza immediata e diretta del

vuote, potrà farsi l'abbandono solo di queste, e dovranno

non pagamento.

abbandonarsi tutte, vuote o piene?

Il ricevitore potrà opporre alla domanda di pagamento
del nolo, e in via riconvenzionale quella di risarcimento
dei danni per inadempimento dei patti di cui nel contratto

La soluzione della questione dipende dal ritenere divisi—
bile o meno l'obbligazione di pagare il nolo.
(1) Valin, op. cit., sull’art. 25.

(2) Ascoli,op. cit., n. 733.
(3) Casaregis, Disc. 111111, 11. 46.

(1) Cap. ccxxx1v; codice di commercio, art. 581, capov. 2°.
(5) 5 616, capov. 3°.
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di noleggio, solo quando la polizza di carico ad essa esplicitamente si riferisca.
270. Altra obbligazione del ricevitore si è quella di
rilasciare ricevuta delle merci al capitano che la richieda.
. Siccome il pagamento del porto e il ricevimento senza
riserva delle cose trasportate estingnono ogni azione contro
il vettore, è evidente che questi ha diritto e interesse a
prccostituirsi le prove di ciò, per non lasciar lungamente
sos esi i relativi rapporti giuridici.
. perciò stabilito che il commissionario o il destinatario,
cui siano state riconsegnato le cose indicate nella polizza di
carico o nel contratto di noleggio, debbano darne ricevuta
al capitano che la domanda, sotto pena di rifondere le spese
e i danni, ivi compresi quelli del ritardo (1).
271. Se il capitano ha diritto alla ricevuta, non ha pur
diritto alla restituzione dell'esemplare della polizza di carico
che si trova nelle mani del ricevitore; manca alcuna dispo-

sizione di legge al riguardo, mentre la polizza può essere
necessaria al suo possessore per esercizio di altri diritti
relativi al contratto di noleggio e alla spedizione, e mentre
il capitano, pur ritirando quest'esemplare, lascia in circolazione gli altri che rimangono tutti indistintamente
annullati.
Secondo, invece, il codice germanico e altre legislazioni,

il capitano ha diritto alla restituzione di un esemplare
della polizza di carico, in cui sia dichiarata la consegna
delle merci.
In quanto alla forma, il ricevitore scrive nel proprio
esemplare la quietanza delle merci, il capitano nel proprio
la quietanza del nolo, e quindi si scambiano gli esemplari.
Anche la restituzione pura e semplice, fatta dal caricatore
al capitano, della polizza, induce presunzione dell'avvenuta
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cienti anche riserve e proteste generiche o la domanda di
perizia, purchè sia manifestata la volontà di reclamare, e

questa manifestazione sia fatta al noleggiante o ad un suo
agente, rappresentante, mandatario qualsiasi all'atto del
ritiro delle merci.
Che se però si trattasse di avarie occulte, il codice
patrio, con lodevole innovazione sul francese, che non distingue, stabilisce che l'azione contro il noleggiante per la
perdita parziale o l'avaria non riconoscibile al momento
della consegna sussiste anche dopo il pagamento del nolo
e il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che

l'avaria avvenne nell'intervallo fra la consegna al noleggiante e la riconsegna, ciò a condizione che la domanda di
veriﬁcazione sia proposta appena scoperto il danno e non
più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.
274. La decadenza riflette esclusivamente e unicamente
la parziale consegna, o le avarie palesi od occulte subite
dalle merci.
Non si applica quindi alle azioni contro il capitano e il
proprietario, per quanto riguarda il naufragio colposo,
anche se il caricatore avesse ritirate le cose salvate, nè

alle azioni per danni cagionati per essere le merci state
caricato in luogo diverso dal convenuto; nè a quella del
caricatore per l'incompleta consegna delle merci, nè, in
genere a tutte le azioni derivanti dal contratto di noleggio
e alle quali non è applicabile la decadenza, ma bensì la
prescrizione annale di cui all'art. 924.
CAPO IX. — Tnasroaro DEI rassccomm.
275. Natura giuridica del contratto di trasporto di passeggieri.
— 276. Legislazioni straniere. — 277. Art. 582 codice di
commercio. — 278. Norme per la sicurezza e la polizia della

consegna e accettazione delle merci, tranne che fosse con-

navigazione. — 279. Cessione dei diritti derivanti dal con-

suetudine del porto di scaricamento il rimettere al capitano
la polizza prima dello scaricamento, nel qual caso il fatto
del possesso da parte del capitano nulla pr…-crebbe.
In mancanza poi di ricevuta per iscritto, la prova della

tratto. — 280. Forma e mezzi probatori. — 281. Effetti
dei passeggieri portati a bordo. — 282. Ritardo della nave
alla partenza. — 283. Quando il passeggicro dee trovarsi
a bordo. — 284. Rottura del viaggio prima della partenza.
— 285. Il passeggiero deve eseguire le disposizioni del
capitano. — 286. Questi deve fornirgli gli alimenti e le
cure mediche. — 287. Obbligazione del capitano di traspor—
tare incolumi a destino i passeggieri. — 288. Se a bordo

consegna ed accettazione senza riserva può essere offerta

e data con tuttii mezzi probatori concessi dalla legge.
272. Per la rapidità dei trafﬁci mercantili, richiedenti
che i relativi rapporti giuridici non siano lasciati indeﬁnitamente sospesi, e per garantire da eventuali frodi e inganni, è opportuno che la legge impedisca la proponibilità
di azioni, quando dal fatto delle parti risulta in modo assoluto che esse rinunciarono ad ogni azione, e ritenere deﬁnitivamente risoluto il rapporto giuridico relativo. A tali

effetti dichiara l'articolo 554 codice di commercio che il

si veriﬁchino casi di morte. — 289. Scali intermedi. —-—
290. Ritardi della nave in corso di viaggio. — 291. Risoluzione del contratto. —— 292. Sbarco del passeggiero ad
opera del capitano. — 293. Pagamento del prezzo di passaggio. — 294. Privilegio del capitano per il pagamento.

— 295. Legge applicabile ai contratti di trasporto dei passeggieri. — 296. Azioni derivanti dal contratto.

pagamento del nolo e il ricevimento senza riserva delle

275. L'articolo 582 del codice patrio, primo del capo 1v,

cose trasportate, quand'anche il pagamento del nolo sia

intitolato Dei passeggieri, e posto nel titolo 1v: Del contratto di noleggio, dichiara: « Il contratto di noleggio per
trasporto di passeggieri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni ».
Deve quindi proprio ritenersi che, ogniqualvolta una

stato anticipato, estingue ogni azione contro il vettore in
genere, e cioè tanto contro il capitano che contro l'armatore
o proprietario.

Occorre, all’uopo, che il ricevimento sia reale, effettivo,
tale da mettere il ricevitore nella possibilità di constatare
le vere condizioni della merce; non sarebbe quindi sufficiente un ricevimento simbolico.

Il riﬁuto poi puro e semplice di ricevere le merci equivale
a protesta, e impedisce si veriﬁchi la decadenza (2).

persona acquista un biglietto di passaggio e si reca a bordo
per esser trasportata da una ad altra località d'oltre mare
ponga in essere un vero e proprio contratto di noleggio?

e che i relativi rapporti giuridici tra passeggiero e capitano
e compagnia di navigazione debbano in tutto e per tutto

273. Impedisce pure la decadenza la riserva o protesta.

venir regolati secondo le norme sinora studiate sul con-

Per essa non concorrono formalità speciali. Sono sufﬁ-

tratto di noleggio?

(1) Codice di commercio, art. 560.

(Temi Genovese, 1900, 500); 2 giugno 1903, Società di navigazione « Italia : c. Micheli (ld. , 1903, 362).

(2) V. App. Genova, 21 lugli01900, Paganini c. Trumpy
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Non lo crediamo. Generalmente si tratta d’un contratto
speciale di trasporto (1).
.
Invero, prescindendo un momento dalle formale legislative e indagando la natura dei fatti, facilmente si scorge
come la compagnia non intenda porre in essere un con-

tratto di noleggio; quello che si stipula e rispettivamente
il diritto e l'obbligazione al trasporto; tant'è che, bene
spesso, si perfeziona il contratto e si paga il nolo senza
conoscere quale sarà il piroscafo su cui si effettuerà il
trasporto.

E che si tratti di contratto di trasporto, per quanto sui
generis, ne convince l'art. 926 del codice, ove si dichiara
che le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di
trasporto si prescrivono col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa, in una piazza marittima dell’Asia o dell'Africa nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel

canale di Suez o nel Mar Rosso.
Dunque, in questi casi, in cui pure vi e trasporto per
mare, la legge parla di contratto di trasporto, e non di
contratto di noleggio.
Secondo noi, contratto di noleggio vi ha quando il noleggiatore noleggi la nave per trasportare per proprio
conto passeggieri, emigranti, ecc. (2). Ma quando una
persona stipula il proprio trasporto ad una località marittima, non pone in essere un contratto d1 nolegg1o, ma un
contratto speciale di trasporto.
'
E a deplorarsi che il cod1ce palmo usi formole equivoche,
ponga il capo TV dei passeggieri nel titolo1v dedicato al con-

tratto di noleggio, e adoperi la dizione « il contratto di
noleggio per trasporto di passeggieri ». Illa la non esattezza legislativa non può alterare la natura reale dei fatti,
cui ripugna il ritenere che, quando un viaggiatore si reca
agli uffici terrestri d'una compagnia di navigazione per
acquistare un biglietto di passaggio per un paese d'oltre

705; l’olandese gli articoli 528-533; il portoghese gli
art. 564-573; l'argentino gli art. 1103—1119; il chileno
gli art.1067-1083.
277. Non contratto di noleggio, ma contratto speciale di
trasporto, esso, a norma dell'art. 582 cod. di commercio,

è regolato prima di tutto dalle libere convenzioni delle
parti; in loro mancanza, dalle disposizioni degli arti-

coli 583 e seguenti.
Se però, come nelle ipotesi più sopra fatte. un agente
di emigrazione noleggi una nave allo scopo di concludere
per proprio conto contratti di trasporto coi singoli passeg—
giori ; allora sorgono due rapporti contrattuali ben distinti,
l’uno tra l'agente e l'armatore della nave, il secomlo tra
l'agente ed i passeggieri.
Il primo è un vero e proprio contratto di noleggio, in
nulla potendo alterare la ﬁsionomia del rapporto giuridico
il fatto che la nave sia destinata al trasporto di passeggieri
anziché di cose, il secondo e contratto speciale di trasporto,
regolato dalle disposizioni che stiamo per esaminare.
Ciò è espressamente dichiarato dall'art. 589 codice di
commercio riprodotto dal 673 del codice tedesco del 1861,
e per cui, « se la nave è noleggiata in tutto od in parte per
trasportare passeggieri, ancorchè in numero non indicato,
i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati secondo
le disposizioni del capo 111 di questo titolo che non sono
incompatibili con l’oggetto del contratto ».
278. Al trasporto dei passeggieri sono inoltre applicabili speciali disposizioni di polizia e di sicurezza, stabilite
nell'interesse generale della navigazione.
Tali sono quelle indicate negli art. 85-91 del codice per
la marina mercantile e 543-587 del relativo regolamento.
Il trasporto degli emigrantiè inoltre regolato dalla legge
30 dicembre 1888, n. 5866, e dal regolamento 21 gennaio
1892, testo unico.

mare, o a una stazione ferroviaria per un biglietto cumu-

In diritto inglese il Merchant Shipping Act 57-58 Viet.

lative di trasporto per terra e per mare, intenda stipulare

ch. 60 del 24 agosto 1894, nella parte 111 tratta diffusa-

un contratto di noleggio di una nave che non sa nemmeno

mente dei passenger and emigra-nd ships; e per gli uni e
per gli altri stabilisce minutissime disposizioni agli articoli 276-368.
279. L'art. 120 della legge belga stabilisce che il passeggiero non può cedere i diritti risultanti dalla convenzione
di trasporto; l'art. 664 del codice germanico ha la stessa
disposizione per il caso che il passeggiero sia nominato
nel contratto di trasporto.
Nel silenzio delle nostre leggi, crediamo che tal principio non sia accoglibile, a meno che il contrario non risulti

che esista, e che il relativo rapporto giuridico debba esser
retto, in mancanza di disposizioni speciali, dalle norme del

contratto di noleggio, le quali, per la massima parte, vi
ripugnano.

276. Nè il codice francese, nè quelli che vi si modellarono, ivi compreso l’italiano del 1865, contenevano

disposizioni speciali sul trasporto dei passeggieri.
Il codice germanico del 1900, mentre dedica la sezione tv

del libro 11 al contratto di noleggio per il trasporto di cose,
dedica la sezione v al contratto di noleggio per il trasporto
di passeggieri.

dal testo della convenzione 0 dalle circostanze, come se il
trasporto fosse stato pattuito intuifu personne, avuto ri-

guardo alla speciale qualità e condizione del passeggiero;
non si può dire si tratti di un diritto strettamente personale; quindi la cessione è lecita in base ai principi genePiù razionalmente la legge belga del 1879 vi dedica il . rali del nostro diritto; a meno che il viaggio non fosse già

Però al 5 664 venendo a indicare il relativo contratto non
lo chiama più contratto di noleggio, Frachtvertrag, ma
contratto di passaggio e di traversata, Ueber/ahrt vertrag.

libro IV, intitolato da transport des passagers de mer. La
dottrina lo considera come un contratto sui generis, cui le

disposizioni di legge sul contratto di noleggm e sulla polizza di carico non sono applicabili che in quanto siano
conformi ai principi generali del diritto; e la somma pagata dal passeggiero non e considerata un vero nolo, ma è
designata col nome di prix da passage.
Il codice spagnuolo dedica ai passeggieri gli art. 693(1) V. alla voce Trasporto (Contratto di).

stato iniziato.

280. Non è imposta una forma speciale di prova per il
contratto di trasporto dei passeggieri; esso potrà quindi
provarsi con tutti i mezzi accordati dall'art. 44 del codice
di commercio, trattandosi di atto di commercio.

In diritto inglese, per contro, il Passengers Act del 1885
(18 e 19 Via., ch. 119, alla sez. 71) richiede il rilascio di

un contract ticket per il viaggiatore, corrispondente alle
(2) App. Genova, 24 gennaio 1887, Lauretta e. Senna (Eco

di giur., Genova, 1887, 46).
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forme prescritte, ﬁrmato dall’armatore, o dal capitano, o

dall'agente per il trasporto o da un loro rappresentante.
281. Il passeggiero può recare a bordo bagagli o altri
effetti di viaggio. Nel qual caso occorre distinguere se li
conserva da sè, personalmente, o se li afﬁda al capitano e

ad un suo incaricato.
Nel primo caso, il capitano rimane a tutto estraneo, non
sorgono rapporti contrattuali; e non è quindi necessario
alcun speciale mezzo di prova. In un solo caso sorgerebbe
la responsabilità del capitano, se cioè gli effetti andassero
perduti o avariati per la colpa del capitano e dell'equipaggio, colpa che toccherebbe al passeggiero di stabilire.
Nel secondo caso, il passeggiero viene ad essere un vero
e proprio caricatore; sorge un rapporto contrattuale col
capitano, che dovrà essere provato per iscritto come il
contratto di noleggio per il trasporto di merci.
E la responsabilità del capitano sorge in base al reception,e tenuto a restituire quanto gli è stato afﬁdato, salvo a lui
il provare il caso fortuito o la forza maggiore. Però. a
meno di convenzione speciale, per questi bagagli ed effetti
non é dovuto nolo speciale (1).
In tal senso la disposizione dell'art. 589, capov., codice
di commercio, per cui alle cose appartenenti al passeggiero
recate sulla nave si applicano le disposizioni riguardanti il
contratto di noleggio, ma non è dovuto alcun nolo partico-

lare se non è convenuto. .
Analogamente l'art. 122 della legge belga, e il 673 codice germanico.
282. Principale obbligazione del capitano si è quella di
partire all'epoca ﬁssata.
Cosicché dispone l'art.585 codice di commercio che, in
caso di ritardo nella partenza della nave, il passeggiero ha
diritto all’alloggio e anche al vitto a bordo durante il
ritardo, se il vitto e compreso nel nolo, oltre al risarci-

mento dei danni quando il danno non sia derivato da caso
fortuito o da forza maggiore.

Che se il ritardo eccede i dieci giorni, il passeggiero
può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso deve

restituirsi il nolo per intiera. Il termine di dilazione éperò
soverchiamente lungo; con l'attuale sviluppo della marina
a vapore, in dieci giorni si va da Napoli a New York; è
quindi vessatorie obbligare il passeggiero ad attendere per
tutto un così lungo periodo di tempo.
Meglio il legislatore avrebbe provveduto alle necessità
pratiche, distinguendo tra navigazione a vapore e navigazione a vela, e stabilendo per la prima termini di risoluzione
assai più brevi.
Se però il ritardo e cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiero non ha
luogo se non con la perdita di un terzo del nolo: la circostanza del tempo cattivo e riconosciuta e dichiarata dall'ufﬁciale dell'Amministrazione della marina.
La legge belga non segue il sistema di termine di tolleranza, e all'articolo 129 dispone semplicemente che « le
passeger a droit à des dommages-intéréts et la résolution du
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senz’altro dichiarare sciolto il contratto a pretendere l’integrale restituzione delle sborsato prezzo di passaggio.
283. Obbligazione del passeggiero si è quella di portarsi
a bordo a tempo opportuno; al giorno e all'ora ﬁssati dee
trovarsi sulla nave coi suoi effetti. In caso contrario il
capitano non è tenuto ad attendere, ma ha diritto di partire senz'altro, trattenendosi l’intiera nolo che è perduto
dal passeggiero (2).:
Che se il capitano attende, e non usa del suo diritto di
partire, non può più pretendere alcuna indennità dal
passeggiero.

284. Il contratto, prima della partenza della nave, può
essere risolto per varie cause.
Se il viaggio e rotte per dichiarazione del passeggiero,
per morte, per malattia o altro caso fortuito, o di forza
maggiore, riguardante la sua persona, è dovuta la metà
del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata

del'viaggio, ove queste siano comprese nel nolo, salvo le
corrispondenti disposizioni delle leggi marittime (3).
In questo caso non vi e assoluta inesecuzione volontaria
del contratto, come quando il passeggiero si reca a bordo;
ma si veriﬁca un caso fortuito o una forza maggiore che

ne impediscono l'esecuzione. Equo quindi ammettere la
risoluzione del contratto, indennizzando però in pari tempo
il capitano, il quale può avere fatto delle spese di viveri, ecc.,
e non sempre può all'ultimo momento sostituire il passeggiero che manca.
Identicamentc dispone il 5 663 del codice germanico; per
contro l'art. 128 della legge belga dispone che « le capitaine n'a droitqu'à la moitié du prix de passage si, huit
jours avant le départ le passager declare renoncer au con-

trat; passé ce délai sans renonciations le prix entier du
passage est da. II a droit au quart de ce prix si le passager
est dans l'impossibilité de s'embarquer pour suit de décés,
de maladie grave, en de force majeure. Il est, en entre,
fait remise, dans ce cas, des frais d'entretien s'ils sont

compris dans le prix du passage ».
Se il viaggio e rotte per fatto del capitano, il passeggiero
ha diritto al risarcimento dei danni.
285. Se il viaggio è rotte per caso fortuito o per forza
maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto con la
restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo ad
indennità né per l'una né per l'altra parte.
Così, se la nave vada perduta per un caso fortuito, se il
viaggio sia impedito da interdizione di commercio col porto
di destino, da blocco, ecc., in applicazione d'un principio
di diritto comune, si risolve il rapporto contrattuale senza
indennità per nessuna delle parti.
Ugualmente, se il porto di destino fosse dichiarato chiuso
per ragioni sanitarie; nel qual caso l'armatore ed il capitano che, ciò non ostante, iniziasse il viaggio, sarebbero
responsabili dei danni di fronte ai passeggeri respinti dal
porto di destino.
Perl’art. 669 del cod. germanico, il passeggiero é inoltre
autorizzato a recedere dal contratto se scoppia una guerra

contrat pourra etre prononcée si, pour le fait du capitaine,

in seguito alla quale la nave non possa più considerarsi

le départ n’a pas lieu au jour ﬁxé ». Per ottenere però la
risoluzione del contratto si richiede la costituzione in mora;

come liberae sia esposta al pericolo di cattura, ovvero se

cosa superflua presso di nei, dove dies interpellat pro ho-

che colpisca la nave.
Il diritto di recesso compete poi anche al noleggiante

mine, e dove, decorsi i dieci giorni, il passeggiero può
(1) Codice germanico, 5 672.
(2) Còdicc di commercio, art. 583. 1° capoverso.

il viaggio sia impedito da una disposizione del principe

(3) Codice di commercio, art.,583, 2° capoverso.
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quando in uno dei casi precedenti rinunzi al viaggio, ovvero
la nave sia destinata principalmente al trasporto di merci,
e debba abbandonare l'intrapresa, perché le merci, senza
colpa da parte di lui, non possono essere trasportate. Il
che è equo e opportuno, in quanto il noleggiante in tal
caso è obbligato verso il passeggicre soltanto sotto la tacita
condizione che il viaggio in generale potesse venir eseguito.
Durante il viaggio, il passeggiero deve conformarsi alle
istruzioni del capitano per tutto quanto concerne il mante—
nimento dell'ordine a bordo. Maitre a son bord après Dieu,
il capitano ha diritto di impartire le disposizioni necessarie
per il buono e regolare esito della navigazione: e deve il
passeggiero osservare quanto egli prescrive.
286. Gli alimenti del passeggiero durante il viaggio si
presumono compresi nel nolo; se ne sono esclusi, il capitano durante il viaggio deve somministrarli a giusto prezzo

al passeggiero che ne manchi (art. 588).
Nei viaggi fuori d'Europa, oltre lo stretto di Gibilterra
o il Canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di restare
a bordo e di esser alimentati per quarantott'ore successive
all'arrivo della nave al porto di destinazione, salvo che la
nave fosse costretta a partire immediatamente.
Il capitano e inoltre tenuto a fornire al passeggiero un
alloggio conveniente durante la traversata, nonché le cure
mediche di cui abbia bisogno, per quanto non risponda
delle colpe del medico, tranne nel caso di evidente cattiva
scelta.
Per le fonti romane nessun prezzo di passaggio era
dovuto per il bambino nato in corso di viaggio, perché,

sia il numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali
annunciati prima del contratto di noleggio e che sono di
uso comune (3).
Se la nave devia dal cammino e fa rilascio per volontà

0 per fatto del capitano, i passeggeri continuano a ricevere
alloggio e vitto a spese della nave, ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il contratto.
Che se la nave, oltre i passeggieri, abbia caricato delle
merci o altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare durante
il viaggio gli approdi necessari per lo scaricamento.
290. In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per
arresto ordinato da potenza e per bisogno di riparare
la nave:
1° il passeggiero, se non vuole aspettare che cessi
l’arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere
il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino
percorso;
2° se preferisce di aspettare la ripresa della naviga—
zione, non deve alcun aumento di 11010, ma deve alimen—

tarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto o delle
riparazioni (4).
In questi casi, il contratto di per sé non è risolto, ma
l'esecuzione ne è sospesa per una causa di forza maggiore:
però, allo scopo di non recare troppo grave nocumento agli
interessi del passeggiero, gli viene accordata la facoltà di
scioglierlo, corrispondendo al capitano un corrispettivo
proporzionale al vantaggio avuto.
Che se il ritardo fosse determinato, invece che da caso

fortuito, dallo stato di innavigabilità in cui trovavasi la

all'atto dell'imbarco, esso formava come un accessorio della

nave alla partenza, o da una colpa del capitano, in corso

madre (1); lo stesso principio deve ancora attualmente

di viaggio, non sarebbero applicabili simili disposizioni,
ma il passeggiero avrebbe diritto di chiedere la risoluzione
del contratto e il risarcimento dei danni (5).
Diverso è il sistema seguito dal codice germanico. Per

applicarsi (2).

287. Per quanto riflette l'incolumità dei passeggieri, il
capitano ha l'obbligo contrattuale di trasportarli incolmni
al luogo di destino.
L’art. 1627 del codice civile considera vettori coloro
che s’incaricano del trasporto delle persone e delle cose;
l'art. 1631 li dichiara responsabili di quanto hanno ricevuto per il trasporto se non provano il caso fortuito o la

forza maggiore, il che é riconsacrato dagli art. 398 e 400
del codice di commercio.
Questi principi devono applicarsi tanto al trasporto delle
cose che a quello delle persone, costituendo norme generali
suscettibili d'interpretazionc estensiva. Conseguentemente,

sorgendo un'azione ez contractu contro il vettore per i danni
sofferti durante il tragitto, il capitano dee presumersi responsabile di tutti gli accidenti accaduti al passeggiero durante
la traversata, a meno non dimostri che essi sono dovuti a

caso fortuito od a colpa dello stesso passeggiero.
288. Il capitano, in caso di morte a bordo, e obbligato
a prender tutte le misure conservative che del caso, a
fare un inventario degli effetti del defunto ed a sorvegliarne
la conservazione, compatibilmente col mantenimento dell'igiene e della salute a bordo; e inoltre a curare gli interessi degli eredi convenientemente e secondo le circostanze
del casa.
289. La nave noleggiata esclusivamente per il trasporto
di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque ne
(1) Fr. 17, 5 7, locati.
(2) Desjardins, op. cit., n. 880.
(3) Codice di commercio, art. 586.

(4) Codice di commercio, art. 587.

il 671 di esso, sela nave dee, durante il viaggio, essere

riparata, il passeggiero deve, se non aspetta che la riparazione sia fatta, pagare l'intiera prezzo della traversata. Se,
invece, aspetta, il noleggiante dee, fino alla ripresa del

viaggio, fornirgli, senza uno speciale compenso, l'alloggio,
e continuare ad adempiere le obbligazioni che, secondo il

contratto di traversata, gli incombono per ciò che riguarda il vitto. Se però il noleggiante si offre di trasportare il passeggiero al luogo di destinazione con un altro
mezzo di trasporto egualmente buono, e senza pregiudizio

degli altri diritti contrattuali, e il passeggiero riﬁuta di
valersi dell'offerta, non ha più diritto alla somministrazione

dell'alloggio e del vitto ﬁno alla ripresa del viaggio.
291. In caso di rottura di contratto in corso di viaggio:
1° Se il passeggiero sbarca volontariamente in un

porto d'approdo, paga il nolo intiero (6); e ciò per la
stessa ragione per cui deve pagarlo il caricatore che ritira
durante il viaggio lecose caricate. Se il passeggiero venisse

sbarcato per ordine dell'Autorità, quando abbia commesso
gravi disordini, o recato molestia, ecc., a norma dell'art. 88
codice marina mercantile, non ha diritto alla restituzione

del nolo; che se non lo avesse anticipato, non potrebbe evidentemente esser costretto a pagarlo tutto, ma solo pro-

porzionalmente sino al luogo dello sbarco;
(5) Codice di commercio, art. 584, n. 2. — App. Genova,
30 dicembre 1899, Società a La Veloce » c. Lombardi (Temi
Genoa., 1900, 28).

(6) Codice di commercio, art. 584, no 1.
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2° Se il capitano ricusa di proseguire il viaggio o
è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiero in un

civile, sugli effetti che rimangono ancora presso di lui, o
presso il consegnatario se l'azione venga promossa nei tre

porto d'approdo é obbligato al risarcimento dei danni (articolo 584, n. 2);

giorni dalla consegna.
Mancandoin il diritto di ritenzione, il capitano, per valersi
praticamente del privilegio, deve chiedere ed ottenere il
sequestro conservativo o presso se stesso o presso il consegnatario degli effetti.
Per l'art. 674 del codice germanico, il capitano ha invece
un diritto di pegno per il pagamento del prezzo di trasporto,
ﬁnchè gli effetti siano ritenuti o depositati; così pure per
l'art. 124 della legge belga.
295. Il contratto di trasporto di passeggieri e regolato,
come quello di noleggio, dalla legge e dagli usi del luogo
ove venne stipulato salvo convenzione contraria.
Lo stesso vale per le controversie relative al trasporto
dei suoi effetti, relativamente ai quali il passeggiero
si reputa caricatore trattandosi di un unico rapporto
giuridico.
296. Dal contratto di trasporto dei passeggieri deriva
azione del passeggiero contro il capitano se il viaggio è
rotte per fattO suo prima della partenza; se esso capitano
ricusa di proseguire il viaggio o è altrimenti in colpa per
lo sbarco dei passeggiero; se si ritardi la partenza per oltre
dieci giorni; se la nave devia dal cammino e fa rilascio
non usuale, per fatto o colpa del capitano, ecc.
Anche in caso di trasporto di passeggieri è applicabile
la disposizione dell'art. 571, per cui il capitano perde il
nolo ed é tenuto al risarcimento dei danni se la nave era
inabile alla navigazione alla partenza: il che maggiormente
conferma che la sicurezza e l’incolumità del trasporto rien-

3° Se il viaggio é rotto percaso fortuito o per forza
maggiore riguardante la nave e la persona del passeggiero,

il nolo é dovuto in proporzione del cammino percorso (articolo 584, n. 3). Si è applicato qui il principio del nolo
proporzionale ad ratam itineris, già applicato per le merci
dall'art. 570.
Conforme é il sistema del codice germanico.
Contraria e invece, nel caso che l'impedimento derivi dalla
nave, la legge belga che, applicando il principio dell'indivisibilità del contratto, dichiara che il capitano « n'a droit
qu'au remboursement des frais d'entretien, s’il ya lieu »;

che se invece derivi dal passeggiero è dovuto il nolo
proporzionale.
Nel silenzio della legge francese, alcuni commentatori
applicano il sistema del nolo proporzionale; altri, ritenendo
che il passeggiero non ricava alcuna utilità dal viaggio
quando la nave non lo conduce a destino, negano ai capitano il diritto di chiedere al passeggiero un prezzo proporzionale alla distanza percorsa;
4° Se il passeggiero muore in naufragio; nessun
nolo è dovuto dagli eredi; però il nolo anticipato non e
restituito (art. 584, ultimo alinea).
292. Il capitano ha diritto di sbarcare il passeggiero in
casi eccezionali, quando lo richiedano le condizioni sue 0
la sicurezza o la salute della nave; però deve osare di
questo diritto con prudenza; qualche indizio di aliena-

zione mentale sorto durante la traversata non l'autorizzano a ricorrere a tale estrema misura. Ila pure il diritto
di sbarcare il passeggiero imbarcatosi clandestinamente;
non facendolo nel primo porto d’approdo, si presume l'abbia
accettato per tutta la traversata.

293. Principale obbligazione del passeggiero è quella di
pagare il prezzo della traversata. Questo però, contraria-

mente che per le merci, e quasi sempre anticipato.
Il pagamento del nolo é, potenzialmente, subordinato a
salvo arrivo della nave al porto di destino. Il quale prin-

cipio, esplicitamente dichiarato dall'art. 1078 del codice
chileno, è implicito nel nostro diritto perché, salvo il caso
di colpa del passeggiero, in caso di non arrivo a destino
non è dovuto nolo, o è dovuto ad ratam itineris, e si fa
luogo a restituzione di quello che fosse stato anticipato.

Il nolo e dovuto secondo la convenzione. In mancanza
di questa, alcune legislazioni dichiarano che verrà determinato dal tribunale, dopo aver sentito l'avviso di periti.

trano nel contenuto contrattuale, e che quindi l'azione

relativa e contrattuale.
A sua volta, il capitano ha azione contro il passeggiero
per l'intiero prezzo di passaggio se egli non si rechi a bordo
a tempo opportuno perla partenza, o se sbarca volontariamente in un porto di approdo.

Pur 'non avendo il capitano azione di ritenzione nei bagagli dei passeggieri per il pagamento del nolo, può su di
essi esercitare il pegno tacito di cui all’art. 1958, n. 8,
codice civile.
Le azioni derivanti dal contratto di trasporto di passeggieri singoli si estinguono, non in base alla prescrizione

annale di cui all'art. 924, bensì a quella dell’art. 926.
E infatti vero che, stando alla parola letterale della
legge, sembrerebbe doversi applicare la prescrizione annale dell'art. 924, in quanto il capo IV, ove si tratta dei
passeggieri, fa parte del titolo 1v che porta l'indicazione

In diritto patrio, nel caso, abbastanza difficile a veriﬁcarsi

generica « del contratto di noleggio »; ed in quanto l'articolo 582 dispone che « il contratto di noleggio per trasporto

in pratica, che le parti nulla abbiano convenuto o che

di passeggieri si regola, ecc. ».

l'ammontare non risulti dal biglietto del passaggio, docu-

Ma occorre considerare che quando una persona singola

mento dell'intervenuto contratto, dovrebbe dichiararsi dovuto il nolo risultante dalle tariffe e dagli usi della Com-

stipula un trasporto per una località marittima, non pone
in essere un contratto di noleggio, per quanto parziale, di

pagnia, presumendosi che a questo nolo siansi tacitamente
riferite le parti. Solo in mancanza anche di questo, dovrebbe determinarsi con le norme tracciate dall'art. 38

speciale contratto di trasporto.
Inoltre, se l'art. 926 fa rientrare nel.contenuto del con-

del codice.
294. Il capitano non solo trasporta il passeggiero, ma
lo alloggia e, generalmente, le nutre durante la traversata;
egli è quindi in pari tempo vettore e albergatore.
Se per ciò non ha diritto di ritenzione sugli effetti del
passeggiero per il pagamento del prezzo di trasporto, ha il

privilegio speciale stabilito dall'art. 1958, n‘ 8 e 9, codice

una nave che non sa nemmeno quale sia, ma bensì una

tratto di trasporto l'ipotesi di spedizione a località per
giungere alla quale occorra necessariamente attraversare
il mare e valersi di nave, per il trasporto della persona o
della cosa, non sorge necessariamente la ﬁgura del con-

tratto di noleggio.
15 agosto 1905.
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1. Nozione. — 2. Determinazione; prova. — 3. Pagamento.
—- 4. Assicurazione; rinvio. — 5. Accessori; rinvio. —

6. Crediti privilegiati; rinvio.

1. Il nolo rappresenta il corrispettivo 0 prezzo che vien
corrisposto dal noleggiatore al noleggiante per l'uso totale
o parziale della nave, da costui concessa all’altro per il
trasporto di merce da uno ad altro luogo (1). Per l’affinità

fra il contratto di noleggio e quello di locazione di cosa
e di opere, per cui esso venne chiamato locatio nauis et
operum magistri ad transeundas merces, locatore potrebbe
dirsi quegli che da a nolo la nave e conduttore chi la no—
leggia, e il nolo sarebbe perciò il ﬁtto, la mercede che si

Quando il nolo è stabilito per il trasporto di cose determinate, allora non solo si ha riguardo al trasporto della
merce, ma anche alla natura di questa, la quale e impedisce
che merce di altra natura possa esser caricata insieme a
questa, o che la nave per un certo tempo possa, dopo
scaricata, esser adibita al trasporto, e richiede maggior
custodia, ecc. Il nolo, in tali casi, va stabilito avendo ri-

guardo a tali difficoltà e conseguenze del trasporto.
Nel caso che il noleggio sia convenuto in ragione di nu—
mero, peso e volume delle cOse da trasportarsi, si é dubitato
se, quanto al peso, questo debba esser calcolato, per la
determinazione del nolo, al momento del carico o a quello
dello scarico nel luogo di destinazione. L'art. 621 del codice
germanico dispone che, nel caso di dubbio, debba aversi
riguardo all'epoca dello sbarco; così pure l'art. 309 del

corrisponde. Ma il nolo non è solo il corrispettivo della

codice francese; la stessa dottrina è praticata dagli inglesi.

locazione della nave, bensi anche della custodia della

Il nostro codice nulla dispone in proposito; ma crediamo
che, in difetto di convenzione, debba applicarsi anche fra
noi il principio suenunziato, per ragioni di equità.
3. Il nolo è pagato dal noleggiatore, o anche dal destinatario che riceve la merce, all'atto del ricevimento di
questa, nel luogo di arrivo e con moneta che ivi ha corso;

merce, del trasporto e riconsegna di essa, ecc.
2. Il nolo e notte o lordo. E netto, quando se ne detraggono le spese del viaggio, onde e ridotto al puro guadagno
del trasporto. Quando, invece, vi si comprendano anche le

spese, e lordo.

Il nolo éregolato dalle convenzioni delle parti, che possono
stabilirlo a loro piacere; tale convenzione è registrata nel
contratto di noleggio, il quale, giusta l'art. 547 codice di
commercio, deve esser fatto per iscritto e contenere fra
l'altro anche l'indicazione del nolo: in mancanza, l'indica-

zione si trova nella polizza di carico, che appunto ne deve
far menzione (2). In caso di differenza fra il contratto e la
polizza prevale l’indicazione contenuta in quest'ultima (3).

Mancando tale indicazione anche nella polizza, la prova del
nolo pattuito può esser fatta con qualunque mezzo consen-

tito dalla legge commerciale; e, in difetto, dee presumersi
chele parti si siano rimesse agli usi locali o a ciò che
ordinariamente si pratica in casi analoghi.
Il noleggio può esser convenuto per tutta la nave, e in
tal caso il noleggiatore deve il nolo intiero, anche se non
carichi sulla nave tutta la merce; ma allora non può
prendere sulla nave, per conto proprio o di terzi, altra

merce senza il consenso del noleggiatore, il quale profitta del nolo delle merci che completano il carico (4), in
quanto, avendo egli diritto all'uso di tutta la nave, e per

il quale ha pagato l'intiero nolo, ha pure diritto di incassare
il prezzo che é il corrispettivo dell'uso di parte della nave
fattone da altri.
Quando il noleggio e per uno o più viaggi, il nolo è uno,
qualunque sia la durata del viaggio, tanto se di sola andata,

esso è pagato all‘armatore, e più generalmente al capitano;

le parti possono anche pattuire diversamente; ma, se il destinatario riﬁutasse la merce, egli non avrebbe obbligo di
pagare il noto, rispetto all'armatore o al capitano, verso i
quali l'obbligato é il noleggiatore; salvo cheil noleggiatore
sia’lo stesso destinatario. In ogni caso di riﬁuto delle cose
caricate, il capitano può, con l'autorizzazione del giudice,
farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del
nolo, e fare il deposito delle rimanenti. Se il prezzo rièavato
non e sufficiente, il capitano ha il regresso contro il caricatore (6). Egli però non può ritenere le cose caricate per
mancanza di pagamento del nolo (7).

Il caricatore, a sua volta, ha i seguenti obblighi rispetto
al nolo: a) in nessun caso può domandare diminuzione di
nolo; né può abbandonare per il nolo le merci diminuite di
prezzo e deteriorate per vizio proprio o per caso fortuito.
Tuttavia, se vino, olio, ed altri liquidi siano colati, lasciando

vuoti o quasi vuoti i recipienti, che li contenevano, questi
possono esser abbandonati per il nolo (8); b) se prima
della partenza della nave dichiara di rompere il viaggio
senza aver caricata cosa alcuna, deve la metà del nolo, a
titolo di penale per l'inadempimento; ma la dichiarazione
deve esser fatta a tempo opportuno, onde il capitano possa

quanto se di andata e ritorno; sbarcata la merce nel luogo

esser |n grado di poter ancora utilmente impiegare la
nave (9); e) se non ha dichiarato di rompere il viaggio, o
se ha caricata una quantità di merce minoredi quella con-

di arrivo, 0 in quello di ritorno, termina il contratto, e non

venuta, deve pagare il nolo intiera; d) e se carica una quan-

è più dovuto alcun nolo.
_
Quando il noleggio e per un certo tempo, la nave resta
per tutto il tempo pattuito a disposizione del noleggiatore
mediante il corrispettivo del nolo stabilito; se la decorrenza

tità maggiore deve pagare un supplemento per l'eccedenza
in ragione del nolo convenuto (10); e) se il trasporto ha per
oggetto cose determinate, il noleggiatore può, prima della
partenza, ritirare le cose caricate, ma deve pagare metà
del nolo, quand'anche il capitano siasi potuto procurare il
completamento del carico (11); f) e se fra le cose cari-

del nolo non è ﬁssata, questo decorre dal giorno del cari-

camento della merce a quello dello scarico nel luogo di
destinazione (5).
(1) Vedi per il di più la voce che precede.
(2) Articolo 555 codice di commercio. Vedi la voce Carico
(Polizza di).

(3) Art. 559 codice di commercio.

cate il capitano ne trovi che non siano state dichiarate,
(6) Art. 579 codice di commercio.
(7) Art. 580. Vedi la voce Capitano di nave.

(8) Art. 581.

(4) Art. 563.

(9) Art. 564, 1' parte.
(10) Art. 564, 1° e 20 capoverso.

(5) Art. 550.

(li) Art 565.
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può farle scaricare. o pretendere il nolo al prezzo massimo (1); 9) se, durante il viaggio, il caricatore ritira
la merce, il nolo è dovuto per intiero, oltre le spese (2).

Il nolo è pure dovuto: 1° quand'anche le merci siano
state gettate in mare per salvezza comune (3); 2° benché
la nave. essendo stata noleggiato per l‘andata e il ritorno,
torni senza carico o con carico incompleto (4); 3° quando
il capitano sia stato costretto a vendere o dare in pegno le
merci, per provvedere alla mancanza di vettovaglie, alle
riparazioni, e ad altri bisogni urgenti della nave; ma deve,

in tal caso, rimborsare ai proprietari il valore che le cose
stesse avrebbero nel luogo di scaricamento se la nave è giunta

6. Vi sono alcuni crediti che hanno privilegio sul noloa
vanno collocati sull‘ammontare di esso e per ordine: tali
sono le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei
creditori per atti conservativi e di esecuzione; le spese, le

indennità e i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo
viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina
mercantile; i salari, gli emolumenti e le indennità, dovuti

al capitano ed all'equipaggio per il viaggio nel quale (: guadagnato il nolo, e le retribuzioni dovute alla cassa degli
invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio; le
somme dovute per contribuzione di avarie comuni; i premi
di assicurazione, ecc. (13).

a buon porto (5): in tali casi i proprietari posson lare l'abbandono della nave e del nolo a tutti eparte dei creditori (6);

4° quando sopravvenga interdizione di commercio col paese
per cui la nave è in viaggio, quantunque essa sia costretta
a ritornare col suo carico al luogo di partenza. Ma, se la
nave è stata noleggiata per andata e ritorno, è dovuta la
metà dell'intero nolo o dei due noli cumulati (7).
In taluni casi, il nolo non è dovuto. Cosi, se la nave è

noleggiate per andare in un porto a prendere un carico e
trasportarlo in altro porto, e l'interdizione di commercio
sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andare a

prendere il carico, è dovuta al capitano una semplice in-

175

15 agosto 1905.

.

MICHELE Bara-rsu.
NOME (CAMBIAMENTO DI).
Som—ramo.
1. Signiﬁcati di « nome e cognome »; importanza. — ?. Cam-

biamento di nome per legge (codice civile). —— 3. Cambia—
mento per volontà della persona. Casi. — 4. Procedura.
— 5. Seguito. -

1. Comunemente, il nome di famiglia e detto « cognome »,
e quello di battesimo è detto ( nome »; alcune volte però

dennità per le spese latte in esecuzione del contratto, da

l'uno e chiamato « nome », e « prenome », in tal caso,

liquidarsi con riguardo alle circostanze (8). Se la nave è
arrestata nel corso del viaggio per ordine di una Potenza,
e è costretta a soggiornare in un porto per ripararei danni
anche volontariamente sollerti per la salvezza comune, non e
dovuto alcun nolo per il tempo dell'arresto o della stazione

l'altro. Il nostro codice civile suol adoperare la prima di-

nel porto, quando la nave sia noleggiata a mese, nè accre-

scimento di nolo quando sia noleggiata & viaggio (9). Così
ancora non è dovuto alcun nolo per le merci perdute per
naufragio o investimento, rapite da pirati e prese dai nemici; il capitano deve restituire il nolo se fosse stato anticipato, salvo contraria convenzione; ma, se la nave e le

merci sono riscattate, o se le merci son salvate dal naufragio, il nolo è dovuto sino al luogo della preda o del

naufragio.

Contribuendo al riscatto, il capitano ha diritto al nolo
intiero sempreché trasporti le merci al luogo della loro
destinazione (10).

4. il nolo, tanto rispetto all'annatoreo proprietario della
nave quan to al caricatore delle merci, rappresenta un valore
reale, esposto a perdita in caso di sinistro; e perciò gli

uni e l'altro hanno interesse a preservarlo dai rischi della
navigazione, quindi ad assicurarle. Il nolo può essere assi-

curato al netto e al lordo: i principi generali del contratto
di assicurazione valgono anche riguardo al nolo (11).
5. Oltre al nolo, è dovuta, giusta gli usi marittimi, una
maggior somma pro bona mercium custodia, chiamata
cappa o diritto di cappa; diritto che una volta era del 5%

sul valore del carico, ed era dovuto al capitano. Oggi esso
va mntandosi in un diritto di provvigione sui noli, a favore
dell'armatore, ed è perciò un accessorio del nolo stesso (12).

citura come negli art. 131, 375, 376, 378, ecc., in cui si

dispone che la moglie assume il cognome del marito, che
nella dichiarazione di nascita legittima dev’essere enunziato
il nome e cognome del padre e della madre, in quella di
nascita illegittima solo il nome e cognome del genitore o dei
genitori dichiaranti, ecc. In altri casi il cognome.è dalla

legge chiamato nome di famiglia, come nell'art. 185, o
semplicemente nome, come nell'art. 379, ove, anzi, con

questa espressione s'intende tanto il nome quanto il
cognome.
Il nome, in tal senso, ha non lieve importanza, tanto nei
riguardi del diritto al nome, quanto per le gravi questioni
che nel campo del diritto civile si sollevano nei cambiamenti
che subisce il nome specialmente per la ﬁliazione e per il
matrimonio, quanto inﬁne per la facoltà che la legge accorda
di poter, in determinati casi e con speciale procedura da
seguire, cambiar il proprio nome.
Mentre rimandiamo alla voce Nome (Diritto di) per
quant'altro, qui ci occupiamo del cambiamento di nome,

oggetto particolare di questa voce.
2. Per l'art. 374 cod. civile l'atto di nascita deve enunciare il Comune, la casa, il giorno e l’ora della nascita, il

sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato dal dichiarante; se questi non lo da, vi supplisce l'ufﬁciale dello
stato civile.
_ Ogni individuo umano che viene al mondo deve avere ed

assume, quindi, una qualiﬁca individuale, che serve a distinguerlo da tutti gli altri, e consiste nel suo nome perso—
nale, che lo accompagna per tutta la vita, fa parte del suo

(1) Art. 566 codice di commercio.

(7) Art. 572 codice di commercio.

(2) Art. 567.

(8) Art. 573.
(9) Art. 574.

(3) Art. 576.
(4) Art. 568.
(5) Art. 575.

(6) Art. 491 e seguenti. Vedi alla voce Abbandono di nave
e nolo.

(10)
(11)
(12)
(13)

Art.
Vedi
Vedi
Vedi

577 e 578.
la voce Assicurazionl marittime.
la voce precedente, nI 37 a 42.
la voce Privilegio marittimo.
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patrimonio morale, costituisce una proprietà essenzialmente
ereditaria della sua persona. Perciò egli non può cambiarlo o modiﬁcarlo a suo arbitrio e senza grave motivo, e

suoi genitori, o per elietto del regolare procedimento di cui
or ora ci occuperemo, il nuovo cognome ch'ella assumo
deve essere sostituito anche a quello dei ﬁgli da lei già

mai, in nessun caso, potrebbe farlo altri.

procreati e riconosciuti.
Ben diverso è, poi, il caso di rettiﬁcazione. la quale può

I ﬁgli nati da matrimonio legittimo prendono il nome, e
cognome di famiglia, del padre; quelli illegittimi, se son
riconosciuti da entrambi i genitori, quello del padre; se da
uno solo, quello di colui che li riconosce; sei genitori sono

ignoti, è l'uliiciale dello stato civile che conferisce il nome
e cognome al neonato. Quando il riconoscimento del ﬁglio
naturale non avvenga nell’atto stesso della dichiarazione di
nascita, il cognome da costui già assunto si cambia in quello

del genitore che lo ha riconosciuto, senza il bisogno di cambiare anche il nome.
Con l‘adozione, l‘adottato non perde il proprio cognome,
ma aggiunge al proprio quello dell'adottante; e se è una
donna maritata colei che, col consenso del marito, adotta,

aver luogo ed ha luogo, tra l'altro, quando nell'atto siasi
incorso in inesattezze, irregolarità, lacune; allora è neces-

sario correggerlo, regolarizzarlo, completarlo. Questa è la
vera e propria rettiﬁcazione. In tali casi la procedura è ben
diversa da quella per cambiamento e aggiunta di nome e
cognome (3), di cui passiamo ad occuparci.

Si è ritenuto trattarsi di cambiamento e non di rettiﬁcazione allorquando il motivo sia quello di abbandonare un
nome, imposto dall'ufﬁciale dello stato civile, a figlio di
ignoti, il quale ricordi la origine illegittima di lui, o sia
ridicolo, o sconcio, o appartenga a famiglia conosciuta del
luogo, od a città. ecc.

l’adottato prende il cognome di costei, aggiungendolo al
proprio. In tutti i casi il cognome dell'adottante è assunto
anche dai ﬁgli dell'adottato, procreati dopo l'adozione, ed @

propria rettiﬁcazione; l'art. 58 dell'ordinamento dello stato
civile vieta chetali nomi e cognomi siano dati a ﬁgli di ignoti;

irrevocabile, cioè, non vien meno neanche con la morte

ove l'ufﬁciale dello stato civile vi contravvenga, commette

dell'adottato.

un'irregolarità (4), che l'Autorità cui spetta dee rilevare,
provvedendo per l'opportuna rettiﬁca.
In proposito la Corte d'appello di Brescia ebbe a osservare:
« Questa speciale disposizione (cioè l'articolo 119 dell'ordinamento dello stato civile) non è punto applicabile

La donna che passa a matrimonio assume il cognome del

marito, lasciando il proprio, e lo conserva per tutta la du—
rata del vincolo coniugale (che per le nostre leggi si scioglie
solo con la morte), anche nel caso di separazione personale.
Con la morte del marito, la donna riprende il proprio
cognome.
3. Questi casi di cambiamento o aggiunta di nomi e
cognomi, di cui si occupa il codice civile, sono di quelli che

han luogo per legge. Ma può il cambiamento o l'aggiunta
aver luogo per volontà della persona cui il nome e cognome
appartiene; e di ciò si occupa espressamente il titolo v…
dell'ordinamento dello stato civile (r. decreto 15 novembre

1865, n. 2602).
Abbiam detto che il cambiamento e l'aggiunta possono
aver luogo per volontà dell'individuo, ma non si e voluto
intendere che ciò possa veriﬁcarsi per capriccio. La legge
consente la facoltà di farlo quando concorrano gravi motivi,
speciali circostanze, che son valutati in ogni singolo caso;

così, quando si voglia cambiare un nome che ricordi dolorose
memorie, o prenderne o aggiungerne altro che ricordi

persona grata o cara, ecc.

In tali casi si tratta, invece, a nostro avviso, di vera e

all'atto sostanzialmente viziato per irregolarità, incorsa in

contravvenzione al diritto di legge con l'imporre al neonato
di ignoti genitori nome e cognome che destino il riso, 0
manifestino l'illegittima di lui nascita, nel qual caso il mutamento di nome e cognome, con rettiﬁcazione dell’atto irre-

golare, è un diritto sacrosanto garentito dalla legge e che
debb'essere dall'Autorità giudiziaria riconosciuto e dichiarato; ma riguarda, invece, il caso ben diverso, in cui, non

essendo nell'atto di nascita irregolarità nessuna da potersi
e doversi sanare per sentenza di rettiﬁcazione dall'Autorità
giudiziaria, la persona avente regolarmente nome proprio

e cognome di famiglia voglia di sua libera volontà mutare
l'uno o l'altro, e ambidue, per i quali è in società riconosciuta; e allora, trattandosi di una modiﬁcazione d’atto di

stato civile regolare, cui non si ha diritto per speciale disposizione di legge che lo attribuisca, non può evidente-

Il Consiglio di Stato, a esempio, ritenne giustiﬁcata la

mente entrare l'Autorità giudiziaria, dinanzi a cui non havvi

domanda di cambiamento di cognome nella circostanza che
senza tal cambiamento la persona che lo chiedeva perdeva
un considerevole patrimonio, lasciato per disposizione testamentaria a condizione assoluta che l’erede dovesse portare

alcuna ragione da esercitare; ed altro rimedio non rimane

unicamente il cognome del testatore (1).
Ma se. date le giustiﬁcazioni, è lecito il cambiamento del

4. Il titolo vm del r. decreto sull‘ordinamento dello stato
civile, con le disposizioni contenutevi degli art. 119 a 124,
detta le norme relative alla procedura da seguirsi per otto-

cognome, non sarebbe però anche lecito che si cambiasse
anche la maternità o paternità della persona, così da far

sorgere una ﬁliazione diversa da quella vera cnaturale (2).
invece, avvenuto il cambiamento del nome del genitore,
segue di conseguenza quello dei ﬁgli. Cosi, dato il caso di
una donna di genitori ignoti che abbia prole naturale dalei

che ricorrere al principe, per ottenere, in via straordinaria

di graziosa concessione, ciò che non si può ottenere nelle
vie ordinarie » (5).

nere il cambiamento o l'aggiunta di_ un nome e cognome.
Chiunque voglia cambiare il nome o cognome che ha e
per il quale è conosciuto, e farvi aggiunte o modiﬁcazioni,

deve farne domanda al re, esponendo le ragioni che moti—

sola riconosciuta, la quale cambi il proprio cognome o per

vano la domanda ed allegandovi gli opportuni documenti
(art. 119).

riconoscimento, o per legittimazione del matrimonio dei

Per avanzare tale domanda, occorre aver la piena capa-

(1) Parere del 20 marzo 1875 (Giur. Ital., 1875, Il, 350).

(2) Consiglio di Stato, parere 3 ottobre 1875 (Giur. del Consiglio di Stato).

(3) Vedi alla voce Stato civile, a. 97-12l in questa Raccolta.

(4) Vedi le circolari 26 settembre 1866 e 30 agosto 1877 del
Ministero dell'Interno, che raccomanda la osservanza del cennato
articolo 58.
>

(5) 4 giugno 1867, N. N. (Annali, I, 2, 202).
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cità giuridica; diversamente, è necessario il consenso delle
persone cui per legge spetta darlo (genitore, tutore, ecc.),

trattandosi di un atto eccedente la semplice amministrazione, com'ebbe a ritenere il Consiglio di Stato, il quale
osservò:

“« Chela domanda per ottenere il cambiamento di cognome
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detto termine: l'afﬁssione deve risultare dalla relazione
dell’usciere, fatta a piè dell’avviso (art. 121).
Chiunque crede aver interesse, e quest'interesse può

esser anche morale, può far opposizione alla domanda,
entro quattro mesi dal giorno delle seguite afﬁssioni e pub-

nell’interesse di minorenni costituisce un atto non di semplice amministrazione che possa compiere il tutore per fa-

blicazioni, mercè atto d'usciere notiﬁcato al Ministero di
grazia e giustizia.
Decorsi quattro mesi dall'avviso ad opponendum, il richie-

coltà propria, indipendentemente dalleformalità dalla legge

dente dee presentare al Ministro di grazia e giustizia la

richieste. L'amministrazione della tutela, sia che riguardi

prova di aver eseguito quanto e prescritto nel decreto che

la persona del minore, sia il patrimonio di lui, esclude il
concetto della facoltà di un atto tanto importante. — Che
non vi e ragione di adottare un contrario avviso quando si
tratti di trovatelli raccolti in un pubblico ospizio, a termini
dell'art. 202 codice civile, perchè non si potrebbe ritenere
che il codice abbia concesse al Consiglio d'amministrazione
di un ospedale o ad uno dei suoi componenti che eserciti le
funzioni di tutore, un diritto maggiore di quello che concede
ai genitori sui ﬁgli legittimi, o naturali riconosciuti » (1).
Perciò, per i minori la domanda deve esser fatta dai
genitori o dai tutori, e, a seconda dei casi, e, giusta gli

autorizza le pubblicazioni e inserzioni, cioè:
1° un esemplare dell'avviso & stampa con le relazioni
di afﬁssione dell'usciere che vi ha proceduto;
'
2° un esemplare del numero dei giornali in cui furon

art. 224, 296. 301, 261, 262 codice civile, autorizzata dal

tribunale, e deliberata dai rispettivi consigli di famiglia o
di tutela e omologata da deliberazione del tribunale.
Alla domanda vanno uniti i documenti giustiﬁcativi (2);

fatte le inserzioni (6).

Il tutto va accompagnato con domanda, che va stesa su
carta da bollo da lire una.
Ove vi sia stata tempestiva opposizione, il Ministro chiede
il parere del Consiglio di Stato (7). III caso contrario, seit
Ministro non ha ragione per opporsi alla domanda, vien
sottoposto alla ﬁrma del re il decreto che autorizza il cambiamento o l‘aggiunta del nome o cognome del richiedente.
Esso è irrevocabile, ed è soggetto alla tassa di lire 48 (8),
la qual somma va pagata all' ufficio distrettuale del registro
e bello.

fra i quali non può mai mancare la copia dell'atto di nascita

Il decreto deve esser trascritto, a cura (all' interessato,

della persona nel cui interesse si fa l'istanza (3); e quando

nei registri in corso delle nascite del Comune di origine;
l'ufﬁciale dello stato civile ne fa regolare processo verbale.
Quindi viene trasmessa al procuratore del re, a norma del-

il richiedente sia un minore, la copia degli atti di autorizzazione. Sela domanda è fatta in base a titoli gentilizî,
occorre che sia anche giustiﬁcato il diritto a far uso del titolo, mediante la presentazione di apposito certiﬁcato d'iscri-

zione rilasciato dalla cancelleria della Consulta araldica (4).
L'istanza e rivolta al re, ma va presentata al procuratore

generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione risiede
il ricorrente. Il procuratore generale procede a una istrut-

toria segreta sulla istanza a mezzo degli ufﬁci dipendenti,
e assunte le necessarie informazioni la spedisce con queste

e con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia
dando il suo parere sull'accoglimento o meno (art. 120 or-

l'art. 140 dell’ordinamento dello stato civile, la proposta di
annotazione, ritornata la quale con l'approvazione, viene

eseguita l’annotazione a margine dell'atto di nascita del
richiedente. Gli effetti del decreto restano sospesi sino allo
adempimento di tali formalità (art. 124).
5. Ove il richiedente abbia ﬁgli nati e denunziati ante—
riormente al decreto di cambiamento odiaggiunta del nome
e cognome, segue che, come nell’atto di matrimonio di lui,

dinamento stato civile).
Il Ministero, se crede che la domanda non meriti riguardo,

se ha avuto luogo, e negli atti di nascita e di matrimonio,
e di morte dei ﬁgliuoli (ove il matrimonio o la morte siano
già avvenuti), debba farsi il cambiamento o l'aggiunta. Ora
ciò avrà luogo con regolare procedimento di rettiﬁca o con

la respinge, senz’obbligo di motivare il riﬁuto. In caso

semplice annotazione marginale?

opposto, dispone che prosegua la procedura istruttoria, la
quale da questo momento da segreta diviene pubblica; ed
autorizza il richiedente, mercè decreto (5):

golarità degli atti su detti per cui occorra la sentenza che

1° A inserire in forma di avviso un santo della domanda nel giornale ufﬁciale del regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo

domicilio di origine e di quello della sua residenza attuale,
invitando chiunque vi abbia interesse a presentare la sua
opposizione nel termine di quattro mesi;
2° A far afﬁggere da un usciere alla casa comunale dei
detti due domicili un avviso a stampa, contenente lo stesso

sunto della domanda, e l'invito a farvi opposizione entro il
(1) Parere del 14 luglio 1875, adottato dal Ministero di grazia
e giustizia con circolare 4 agosto 1875, n 13081-584.
(2) La domanda va fatta in carta da bollo da lire una, e la

ﬁrma va autenticata dal sindaco. I documenti allegati debbono

essere in regola col bollo e registro.
(3) In mancanza dell‘ atto di nascita, si provvede a norma del-

l'art. 80 codice civile.
(4) Circolaredel Ministero di grazia e giustizia, 25 agosto 1870.
(5) Il decreto va soggetto al bello di lire 1. 20.
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Qui non si tratta di correzione d'un errore o d'unaine-

rettiﬁchi l’atto irregolare o errato; ma solo di far constare

dell'avvenuto cambiamento di nome o cognome. Perciò occorre la semplice annotazione a margine dei relativi atti.

8 settembre 1905.

MICHELE BATTISTA.

NOME (DIRITTO DI). — Vedi Patronimico

(Diritto).
NOME COMMERCIALE. — Vedi Diritto industriale; Nomi, marchi e segni distintivi.
(6) Secondo l'articolo 122 tali esemplari non vanno soggetti
a tassa. Il Ministem delle ﬁnanze con dispaccio 15 luglio l902
ha riconosciuto che la presentazione e l'inserzione di tale esemplare non costituiscono l'uso di cui all'articolo 2 l‘ '
sul bello.
.(7) Articolo 10 legge sul Consiglio di Stato, ’ - '
II. 6166 (serie 38).
(8) N. 6 tabella allegata all'articolo 1°legz-1"

alleg. F (risoluz. Ministero ﬁnanze 14 febbraio :
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NOMI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI PAB—
BRICA (FRODE IN) (1).

Betocchi, La concorrenza sleale (Diritto e Giurispr., xv, 6).
— Biondi, La lealtà commerciale (prolusione), Napoli 1895. —
Blanc, Traité de la contrcfacon cn tous genres, Paris 1855. —

SOMMARIO.

Id., Code général de la propriété industrielle, littéraire et arti—
stique. — Id., Traité de la contre/«con, 4° ediz., Paris 1903.
— Blanckertz, Die Bclrtimpfung des unlaut. Wettbewerbs durch.

Bibliograﬁa.
TITOLO I. Nozioni generali (dal n. 1 al II. 20).
»
Il. Nome, ditta e insegna (II. 21).
. Cenni storici (II. 22 e 23).

Geurtihrlcistuny des Produzentcn, Berlin 1895. — Bosio, Imitazionc di etichette e concorrenza sleale (Giurispr. Ital., 1892,
t, 1, 804). —— Id., Trattato dei marchi e segni distintivi di

. Cenni legislativi (n. 24 e 25).

fabbrica, Torino 1904. — Bòttger, Zur Bel-"('impfung des unlaut.

. Cenni storici e legislativi.

CAPO Il. Diritto; suo carattere e suo fondamento (dal n. 26

al n. 55).
»

lll. Esercizio del diritto (dal n. 56 al n. 91).

»

IV.

Tutela del diritto (dal II. 92 al II. 110).

TITOLO III. Marchi (n. 111).

CAPO I. Cenni storici e legislativi.
5 1. Cenni storici (dal n. 112 al II. 115).
» 2. Precedenti legislativi e legislazione comparata (dal
n.116 al n. 148).

CAPO II. Carattere e oggetto del diritto (dal n. 149 al n. 176).
» III. Acquisto, esercizio ed estinzione del diritto (dal
n.177 al n. 211).
» IV. Tutela del diritto (dal n. 212 al n. 232).
TITOLO IV. Altri segni distintivi e concorrenza sleale (n. 233).

CAPO I. Cenni storici e legislativi.
5 1.
» 2.
CAPO II.
» III.

»

Wettbewerhe, etc., Braunschweig 1895. -— Bozerian, La con—
vention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de
la propriete' industrielle, Paris 1885. — Id., Droits des étrangers

en France en matière de marques de fabrique (Journal de droit
international privé, 1890). — Bozzini, La concorrenza ille-

cita nei traffici, Milano 1904. — Id., La natura del diritto
sui segni e distintivi dell'industria e del commercio (Corte
d‘appello, 1903, 291). — Brann, Nouveau traité des marques
de fabrique et de la concurrence déloyale, Bruxelles 1880. —
Bregault, Deja protection des marques de commerce et (le fabrique aun: Etats Unis (Journal de droit international privé,

1879). —— Brice, The law, practice and procedure relating to
Patents, Designs and Trade Mar/I's, London 1885. — Browne,
Treutise on the Law of Trade Mur/rs, Boston 1885. — Brun,
Les marques de fabrique et de commerce en droit francais,

Cenni storici (n. 234).
droit compare' et droit international, Paris 1897. — Bulletin
Cenni legislativi (dal I]. 235 al n. 238).
ofﬁciel (le la propriété industrielle (publication du Ministère du
Della confusione tra i prodotti (dal n. 239 al n.255).
commerce, Paris). — Calmels, Des noms et des marques de faDella deviazione di clientela indipendente da ogni , brique et de commerce et de la concurrence déloyalc, Paris 1858.
confusione (dal n. 256 al n. 269).
— Cambolhéra, Assimilation Iles titres des journaua: ana:

IV. Della violazione di rapporti contrattuali (dal n. 270
al n. 279).

TITOLO V. Diritto internazionale (dal n. 280 al n. 320).
BIBLIOGRAFIA.

Adams, Treatise on the Law of Trade Marks, London 1874.
— Allan, The Law relating to Goodwill, London 1889. —— Alli—rt,
Traité théoriquc et pratique de la concurrence déloyale, Paris

1892. — Amar, Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della
concorrenza nell'industria e nel commercio, Torino 1893. -—

Id., Relazione al I V Congresso giuridico nazionale sul tema:
« Necessità di provvedimenti legislativi relativamente alla con—
correnza sleale », Napoli 1897. — Id., Della condizione giuri-

marques de fabriqurs, Paris 1886. — Camerano, Se il con—
tra/fattore di buona fede si può condannare nei (latini (Legge,
1896. 1,609). — Carrel, Traité des noms, etc., et de la concur—
réncr déloyale, Paris 1880. — Chironi, Della concorrenza sleale

in rapporto all'uso del nome di un prodotto naturale (Giuris—
prudenza Ital., 1903, I, 2, 633). — Coddington, A digest of
the Law of Trade Mar/rs, New York 1878. — Cottarelli, La
proprietà e Turm-pazione del nome patronimico usato come
distintivo di prodotto industriale (Foro Italiano, 1890, I, 26).
— Id., L‘inseyna del negozio (Filangieri, 1889). — Coudòre,
De la protection des marques de commerce et de fabrique aux
Etuts Unis (Journal de droit international privé, Paris). —

Conhin, Le régime international de la propriété industrielle, etc.

reati contro la proprietà industriale (Mon. Trib., 1894. 301).

(Journal (le droit international privé, Paris). — Couvreux,
Propriéte' du nom commercial: Exposé de la jnrisprudence dela
Cour de cassation. des Cours Il‘appel et Tribunaus de commerce,
Paris 1887. — Curti, Unlaul. Geschdftsgebrzltren, Ziirich 1896.
— D‘Amelio, Concorrenza sleule (Circolo Giuridico, Palermo,
1897, 181). — Dalloz, Jurisprudence générale et supplément

dico in Italia dei marchi non depositati (Legge, 1894, II, 425).

— Id., Sulla competenza a giudicare delle azioni per reati
repressi dalla. legge 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica
(Ann. Crit., 1895, 211). — Id., Sulla competenza penale nei
— Id., Una legge abolita. Tutela giuridica dei marchi e segni

(v° Marques de fabrique et concurrence ddloyale). -— Barras,

di fabbrica non depositati (Legge, 1902, I, 716). — Id., Sopra
alcune questioni di proprietà industriale (Id., 1904,- 2061).
—— Armengaud (ainé), Traité pratique des marques de fabrique

Nouveau traité sur les marques de [izbrique et de commerce,

et de commerce, Paris 1898. — Anger, Des brevels d'invention

de la contrefacon, Paris 1895. — Dc Marino, La concorrenza

et des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial
considérés au point de vue international, Paris 1 882. — Bachcm,
Der unlaut. Wettbewerb in Handel und Gewerbe, I(òln 1892. —
Id., Wie ist dem unluut. Wettbezaerb, etc., zu l:egeynen, Kiiln
1893. — Bàhr, Der Schutz gegen unlaut. Wcttbewerbe, 1893.
— Barberot, De la propriété industrielle en droit international,
Paris 1887. — Barbier, De la concurrence déloyale, Paris

illegittima, Napoli 1901. — De Notaristefani, In tema di con—
correnza sleale, Napoli 1902. — Dc Ilo, Commentaire (le la loi
du ‘l" avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce,
Bruxelles 1879. — Deshaycs do Mei-ville, Du nom commercial

1895. —— Beauchct, Marques étrange‘res en France (Journal de

indicazioni diprovenienza. (Legge, 1905, 815). — Id., Sul-

droit international privé, 1890). — Bédarride, Commentoire des
lois sur les brevets rl'invention, sur les noms des ['abricants et

l'uso di false indicazioni diprouenienza dei prodotti (Id., 1905,

sur les marques de fabrique, Paris 1885. — Bert, De la concurrence déloyale, Paris 1888. — Bertolini, Sulle opere d'ingegno
e industriali: marchi, insegne e disegni di fabbrica, con spe-

ciale riguardo alla fotograﬁa (Mon. Tribu-nali, 1883, 172). —-

Paris 1885. — Id., Traité tbéorique el pratique de la concur—
rence déloyale, Paris 1894. — Id., Traité tbéorique et pratique

en droit francais, Paris 1883. — Di Franco, Per la protezione
internazionale dei diritti industriali (Riu. Penale, LX], 214).

— Id., Tutela internazionale dei marchi di fabbrica e delle

1021). — Id., Costruzione teorica del diritto sui segni distintivi dell'industria e del commercio (Rivista critica di diritto
e giurisprudenza, 1905, 115). — Denzel, Convention interna—
tionale pour la protection de la propriété industrielle, Paris
1891. — Dufourmantel, De la concurrcnce déloyale, Paris 1895.

(1) Vedi, in questa Raccolta, alle voci Ditta commerciale e I’atronimico (Diritto).

NOMI, MARCIII E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA (FRODE IN)
— Dunant. Traité des marques de fabrique et de commerce,
des indications de provenance, et des mentions de récompenses
industrielles en Suisse, Genève 1898. — Edmundus, The Patents, Designs and Trade Marks Acts 1883 to 1888, London.

— Esperson, La proprietà industriale nei rapporti internazionali, 'I‘orino 1899. — Fadda e Bensa, Note al Windscheid,
Pandette, vol. I, lib. I, pag. 627 e seg., Torino, Unione Tip.—Edi—
trice, 1897. -— Fairburn-Hart, Trade Marks their obiect, use
and protection in Great Britain and Ireland, London 1889. —

Fauchille, De ce qu‘il faut entendre pour les industries similaires
en matière de marques (Thaller, Annales, 1890). — Ferraioli, La

legge 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica, 1891. — Fiore,
Monograﬁa nel Journal de droit international privé, Paris 18821883. —— Forcella, Le industrie e il commercio a Milano sotto
i romani, Milano 1901. — Franchi, La protezione del nome
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tema « Necessità di provvedimenti legislativi relativamente alla
concorrenza sleale », Napoli 1897. -—- Maresch, Ueber gesetzlichen Schutz gegen unredliche Konkarrenz, Wien 1890. —
Mayer G., De la concurrence délogale et de la contrefacon,
Paris 1879. — Mayer O., Die « concurrence déloyale » (Zeitschrift del Goldschmidt, 1881). — Meili, Die betzù'gerische

Nachahmung des Namens und der Fabrikmarlrs, Zùricb 1882. —
Id., Das tIIarkenstrafrecht auf Grund, ecc., der internationalen
Konvention von 1883, Bern 1888. — Id., Die neuen Auf-

gaben der modernen Jurisprudenz, Wien 1892. — Méneau,
Idées nouvelles sur les marques de fabrique et de commerce,
Paris 1879. — Merlin, Questions, v° Marques de fabrique. —

Mcsnil, Des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial dans les rapports internationaux, Paris 1887. — Maure,
The Patent, Designs and Trade Marks and their registration,

commerciale, dell'insegna e del marchio, Modena 1886. —
Franckel, Die Bestimmungen des iisterreich. Hechts gegen unehrbarca Wettbewerb, Wien 1884. — Gallois, Traité pratique des
cessions de fond de commerce et des marques de fabrique et

London 1884. — Monzilli, La législation italienne et la con-

brevets d‘invention au point de vue des droits d'enregistrement
et de timbro, Paris 1888. — Gareis, Das iuristische Wesen
des Autorrechte, sowie des Firmen und lllarkenschutzes (Archivio del Busch, XXXV, 186). — Gastambide, Traité théoriquc

et de commerce, Paris 1878. — Orzi, La libera usurpazione dei
marchi e la Corte di cassazione di Roma (Giustizia Penale,
1897, 153). — Osterrieth, Gesetz zum Bekà'mpfung des unlaut.
Wettbewerbs vom 27 mai 1896, Berlin 1896. — Pataille, Annales

et pratique des contre/acons, Paris 1837. — Geller, Des Recht

de la propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris. —
Pelaez, Proprietà industriale, marchi di fabbrica (Mon. Tri—

der wirtsch. Konkarrenz (Oesterr. Centralblatt f. in r. Praxis,
VII, VIII). — Gcnès et Assi, La convention internationale du

20 mars 1883, Paris 1886. — Gewallig, Die gesetzlichen Bestrebungen des deutsche Reiches zur Bekà'mpfung des unlaut.

vention internationale pour la protection de la propriété industrielle, Roma 1886. — Moreau, Traité de la concurrence illi-

cite, Bruxelles 1904. —— Morin, Propriété des marques de fabrique

bunali, 1882, 505). — Pelletier, Brevets d‘invention, marques
de fabrique, modèles et dessins, nom commercial, concurrence

Wettbewerb, Berlin 1895. — Giannini, La concorrenza sleale,
Napoli 1898. — Id., La concorrenza illecita, Napoli 1902. —

déloyale, Paris 1893. — Id., La conférence internationale tenue
a Home en 1886 en vue de réviser la convention du 20 mars 1883
(Eztrait da Bulletin du sgndicat des ingénieurs: « Conseil en

Gierke, Der Hechtsgrund des Schutzes gegen unlà'ut. Wettbewerb

matière de propriété industrielle», Paris). — Pﬁzer, Noe ein

(Zeitschr. f. gewerbl. Hechtsschutz, 1896). — Gottschalck,

Wert itber den unltiut. Wettbewerb (Mttnckener Allgemeine

Das Gesetz tiber den unliiut. Wettbewerb. — Gray, The Law
of false mar/ring, London 1887. — Haycm, Rapport sur les

Zeitung, 1895). — Picard, Nouvelle classification des droits
(Journal de droit international privé, Paris 1883). — Plocque,

réformes apportées aaa: lois sur la protection des marques
de fabrique en France et à l'étranger, Paris 1884. — I-Iuard,
Répertoire de législation, de doctrine et de jnrisprudence en
matière de marques, noms, enseignes, etc., Paris 1885. — Katz,
Die unredliche Konkarrenz, Berlin 1892. — Id., Der unlt'z'ut.
Wettbewerb (Zeitschr. f. gewerbl. Rechtsschutz, 1892). —
Id., Gesetz zum Schulze der Waarenbezeichnungcn und unlà'ut.
Wettbewerbe, Berlin 1894. —— I(òhler, Das rec/It des Markenschutzes, Wiirzburg 1885. — Id., Das individualrecht als Namenrecht (Archiv fur bitrg. Recht, vol. V). — Id., Treu und
Glauben im Ver-kehr, Berlin 1893. — Id., Ueber den unlà'ut.
Wettbewerb und seine Behandlung (Neue deutsche Rundschau,

De la concurrence déloyale par homongmie, Paris 1883. —

proprieta' industriale, tenutasi in Roma nel 1886, Milano 1887.

1895). — Klostermann, Die Patentgesetzgebung aller Lander.,
Berlin 1876. — Kònig, Droits des étrangers en Suisse en ma—
tière des marques de fabrique, Paris 1883. — Jacchia, Usur—

— Raoul Jubert, De la concurrence déloyale, Paris 1890. ——
Rendu, Traité pratique des marques de fabrique et de commerce
et de la concurrence déloyale, Paris 1855. — Id., Code de la

pazione di nome, ecc. (Giurispr. Ital., 1901, I, 2, 201). —
Joubert, De la concurrence délogale, Paris 1890. — Lallier, De
la propriété des noms et des titres, Paris 1891. — Lustig, Mar-

propriété industrielle, t. II, Marques de fabrique et de com-

Ponillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence dé—
loyale en tous genres, 4e edit., Paris 1897. —— Ponillet et Martin,
Dictionnaire dela propriété industrielle, artistique et littéraire,
Paris 1887. — Quark, Der Gesetzentwurf zur Bektimpfung
des unlaut. Wettbewerbs, Berlin 1895. —— Rabbeno, Studi di
diritto industriale italiano, Reggio Emilia 1881. — Rausnitz,

Zum Gesetzentwurf zur Bekà'mpfung des unlà'ut. Wettbewerb,
Berlin 1895. — Ravizza, La prima conferenza internazionale
sulla protezione della proprieta' industriale, Milano 1882. —
-— Id., La conferenza internazionale per la protezione della

merce, Paris 1881. — Renouard, Du droit industriel dans ses

rapports avec les principes da droit civil sur les personnes et

Irenrecht und Zeichenregistcr, Ein Beitrag zur Hendelsrecht-

sur les choses, Paris 1860. — Reuling, Der unliiut. Wettbe-

geschichte, Halle. -— Lawson, The Law and practice under

werb, Berlin 1895. — Id., Sind Zeitungstitel Waarenzeichen?
Berlin 1896. — Ruben de (louder, Dictionnaire de droit com-

the Patents, Designs and Trade Marks, Acts 1883 to 1888,
London. —— Lestra, De la concurrence délogale, Lyon 1879. —
Lube, Das Gesetz von 27 mai 1896, Leipzig 1896. — Loison,
Noms commerciava: et médailles et récompenses industrielles
honoriﬁques, Paris 1890. — Lucchini, Frode industriale me—
diante contra/fazione di etichette (Supplemento alla Rivista

gewerbl. Rechtsschutz, 1894). — Savatier, La concurrence dé—
logale, l'accaparrement et l’organisation moderne du commerce

Penale, I, 346). — Ludlow and Jenkins, Treatise on the Law
of Trade Marks and Trade Nanzens, London 1873. — Mack, De

et de l'industrie, Paris 1896. — Schàfcr, Eine eigene Art. von
unlà'ut. kon/c. in Waarenhandel (Zeitschrift f. gewerbl. Rechts—

la convention internationale du 20 mars 1883 au point de vue
des marques de-fabrique, Paris 1885. — Maillard de Marafy,
Grand Dictionnaire international de la propriété industrielle
au point de vue da nom commercial, des marques de fabrique
et de commerce et de la concurrence déloyale par homongmie,

schutz, 1893). — Scherer, Empﬁehlt sich ein allgemeiner Rechts—
schutz gegen unlà'ut. Wettbewerb?, Berlin 1895. _ Schuloll, Das
Neue Osterreich. Gesetz tiber den Marchenscltutz, Wien 1890. ——

mercial, \'° Marques de fabrique et concurrence déloyale, Paris
1878. — Salvia, Nota nel Filangieri, 1886, 549. — Samkammer,

Der unlà'ut. Wettbewerb in der Housindustrie (Zeitschrift [.

Scialoia. Sul diritto al nomee allo stemma, Roma 1881. — Se-

Paris 1889, 1892. -— Mayer, De la concurrence délogale et de la

bastian, The law of Trade Marks and their registration, London
1884. —- Sellier, Traité de concurrence déloyale en matière com-

contrefacon en matière de noms et de marques, Paris 1879. —

merciale, Paris. — Simon, La concurrence déloyale, sa déﬁnition

Marghwri, Relazione al IV Congresso giuridico nazionale sul

et ses dispositions qui la concernent en droit civil et en droit
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27 mai 1896, Berlin 1896. — Stegemann, Unlaut. Geschà'lts-

solo sviluppo delle risorse economiche, che i migliori
trionfi vagheggia in una larga egemonia della propria
intelligenza ed operosità, nel massimo sforzo di attività

gebà'ren, Braunschweig 1894. — Stern, Droits des étrangers en

produttrice.

pe'nal, Genève 1896. — Slater, The Law relating to Copyright
and Trade Marks, London 1884. — Stephan, Das Gesetz vom

matière de marques de fabrique dans la nouvelle legislation hol-

Era tutto un programma di vita sociale che la Germania,

landaise (Journal de droit international privé, Paris 1881). —
Tràger, Der Schutz gegen unlaut. Kon/mrrenz, Berlin 1892. —

già vigorosa, segnava a complemento del suo cammino avvenire, e che da allora in poi, con incessante e febbrile

Thirian, Marques de fabrique en France et à l'étra-nyer, Paris
1876. -— Valloton, La concurrence de'loyale et la concurrence

attività, non ha esitato ad attuare, fino a gareggiare, come

illicite, Paris 1895. —— Vallé, Rapport fait à la Chambre des

potenza produttrice, con l‘Inghilterra, il paese d'Europa

de'pnte's au nom de la Commission chargée d'examiner le projet

industrialmente più progredito (i).
In condizioni economiche e militari perfeltamente opposte, un altro paese a noi vicino, la Spagna, all'indomani

de loi por-tant approbation de; arrangements signe's le M et

15 april 1891 entre divers Etats faisant partie de [' Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle
(sessione 189%, n. 2012 della Distribution). — Vidal-Naqnet,

Des marques de fabrique et (le commerce et du nom commercial
en droit international, Paris 1898. — Vidari, La protezione del
commercio nel nuovo codice penale (Filangieri, 1890, 114). —
Weis, Die « concurrence déloyale », Basel 1894. — Wermert,
Ueber den unlà'ut. Wettbewerb, etc., Halle 1895.
TITOLO I. —— Nozrom GENERALI.

dell'enorme disastro della guerra americana, che riusciva

a privarlo delle sue colonie più considerevoli, non ha trascurato un istante a concentrare tutta la sua energia nello
sviluppo di una intensa vita industriale che possa in breve
farlo riavere dall'esaurimento estremo. ll suolo iberico, già
da tempo conosciuto fra i più ricchi di contenuto metallico,
oggi è esplorato con attività indescrivibile. Le sue miniere
di ferro, di rame, di mercurio, di piombo argentil‘ero, già
cominciano a ridonare la prosperità a questo paese che è

!. Preliminari. — 2. Vita industriale moderna. — 3. Cause del

suo sviluppo. — lt. Necessità dell‘intervento dello Stato
nei suoi rapporti. — 5. Diritto industriale in senso lato.
— G. Difficoltà di trattazione sistematica. Sua partizione.
—— 7. Metodo di elaborazione del diritto industriale. —

8. Legislazione sociale e diritto industriale in senso stretto.
— 9. Concorrenza. —— 10. Ostacoli al suo libero esplicarsi.
— “. Concorrenza illimitata. Suo carattere transitorio. —
12. Suoi vantaggi e suoi inconvenienti. — 13. Coalin'oni
industriali. — ili-. Loro funzione e importanza economica.
— 15. Loro graduale e lenta diflusione. — 16. Doppia sfera
d‘azione dell'attività legislativa chiamata a regolarei rapporti

fra industriali. — 17. Ordinamento legale dei sindacati eleggi
sulle privative industriali e sui disegni e modelli di fabbrica.
— 18. Concorrenza sleale. Sue categorie secondo l‘Allart.
— 19. Altre categorie. Oggetto della presente voce. —
20. Metodo di trattazione.

&. Per una più agevole ed esatta intelligenza della voce
che prendiamo a illustrare, si rende utile un fugacissimo
cenno sull'eccezionale sviluppo della vita moderna dell’industria e sui fattori economico-giuridici che ne informano

ed accompagnano l'evoluzione. A evitare, inoltre, confusione iniziale, avremo anche cura di stabilire preliminar—

mente il posto e l'importanza che si spetta nel vasto campo

parso per un istante destinato a perire. E, accanto all'industria mineraria, che occupa il primo posto. numerose
altre industrie vanno sorgendo, le quali permettono alla

Spagna di diminuire sempre più le sue importazioni. E il
lavoro diventa così intenso. cosi larga la richiesta di
braccia, che, in parecchie provincie, riesce difﬁcile reclutare
sufﬁcienti operai, nè antiche società riescono a conservare

tutto.il personale di cui hanno bisogno.
Altro caratteristico esempio di prodigiosa attività industriale ci è dato dal Belgio. Questo paese, piccolo per
superficie, ma meraviglioso per la genialità dei suoi abitanti, da anni non fa che moltiplicarsi portando la sua
iniziativa, era che il breve suolo è già coperto di officine,
negli estremi paesi di Europa, in Africa, in Asia, dappertutto ove ancora è ignota l'alta funzione che, nella società

moderna, è chiamato a compiere il lavoro industriale:
riuscendo così a creare una specie di Belgio coloniale, che
delle colonie ha tutti i vantaggi senza gl'inconvenienti
infiniti.
Ma questi non sono che paesi tipici, per condizioni politiche, economiche, telluriche, sociali in perfetta antitesi,
e perciò degni di particolare nota: poichè, del resto, il

del novello diritto industriale, al fenomeno antigiuridico

movimento è generale, e in tutte le nazioni civili lo

della concorrenza sleale, ad essi, appunto con l'uso illecito

slancio della vita industriale si va propagando con rapidità
vertiginosa. Delle contrade che non erano visitate che da

dei nomi. dei marchi e altri segni distintivi di fabbrica, e

dato in gran parte origine, e alla cui trattazione completa
è destinato il presente lavoro.
A tale duplice fine sono preordinate le nozioni generali

turisti, amatori di siti selvaggi, oggi sono invase da ingegneri in cerca di correnti di acqua, i quali vi costruiscono

siano del 1870 che, la sera della resa di Metz, il principe

officine colossali e vi conducono tale forza possente ed economica, che meglio di ogni altra sa supplire il vapore nello
sviluppo di quell'energia elettrica, la cui moderna applicazione all’indnstria va prendendo le forme più svariate e

Federico Carlo, rivolto agli ufficiali che lo circondavano,

complesse. il viaggiatore che arriva dall'Italia in Francia,

avrebbe pronunziato queste parole: « noi abbiamo vinto,
signori, sul terreno militare; ora dobbiamo combattere e
vincere sul terreno industriale ». Parole semplici, ma

nisio, dei tubi giganteschi discendere lungo le montagne:
essi portano la forza idraulica alle officine che si edificano

di questo primo titolo.
2. Si racconta dagli storici del conﬂitto franco-prus—

racconta il Lévy (2), vede, all'uscita del tunnel del Monce-

dense di verità e di luce, che, concepite da mente tuttora

nella vallata per la fabbricazione del cloruro di calcio, del-

accesa di entusiasmo per una strepitosa vittoria militare,

l'alluminio, della carta. La pittoresca Morienna è invasa

più che mai spontanee riuscivano ad affermarela coscienza
dei nuovi tempi, che l'avvenire di ogni paese vede nel

torrente capace di porre in azione una dinamo.

(i) Blondel, L'essor industrie! et commercial du peuple allemand, SM edit., Paris 1900.

da industriali, che pagano a peso d’oro l'uso di un minimo

(2) Le mouvement indastriel et ses conse'quenccs ﬁnanciéres et
e'conomiqnes (Revue des Deux—Mendes, 1°” aoùt1899, pag. 6192).
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dal

E cosi è dappertutto: cosi è per l’Inghilterra; cosi,
prolungando lo sguardo in più larghi conﬁni, e principalmente per la giovine America del Nord, le cui colossali
intraprese di lavoro, guidate da menti geniali e vigorose,
tengono in soggezionei mercati del mondo: e cosi, in propor-

scelta del genere di lavoro, vada cedendo il posto ad un
novello ordinamento della vita dell'industria, le cui linee
fondamentali e agevole scorgere nelle recenti norme di legis-

zioni più modeste, ma non meno degne di nota, è anche

e vigoroso delle coalizioni industriali (1).
Tale, del resto, è la genesi costante di ogni manifesta-

lazione sociale proclamate quasi contemporaneamente in

tutte le nazioni civili, e nello sviluppo sempre più intenso

per noi, che, per ricchezza di energie idrauliche e per conﬁgurazione di suolo siamo nelle condizioni più vantaggiose
all'incremento di ogni industria. Dappertutto è lo stesso

zione ed attuazione del diritto: l'intervento legislativo e

spettacolo: una ricerca impaziente e tenace di nuovi tro-

stato di fatto gift affermato nella coscienza giuridica della

vati, di nuovi metodi, nno sfruttare continuo delle più re-

società, e, in massima, gift spontaneamente osservato: e

condite ricchezze del suolo, di ogni forza naturale, una

sarà solo efﬁcace ﬁnchè nella sua evoluzione la vita sociale
non sarà chiamata a seguire novelli indirizzi, modellando
intorno ad essi il proprio cammino, e richiedendo ade-

corsa vertiginosa, fra i più lontani paesi, di materie prime,

di prodotti grezzi, di ogni accessorio elemento di produzione: dappertutto è lo stesso slancio entusiasta, la stessa

febbre di lavoro.
3. L'indolc di questa voce non ci consente di indagare
con soverchia ampiezza le cause di tale straordinario sviluppo dell'industria'mederna: nè di rispondere a tutta una
serie di interrogativi che sorgono spontanei nella utente di
chi guarda all'avvenire. Quanto tempo ancora durerà
quest'agitarsi impaziente? quali oscillazioni potranno turbare questa novella vita di lavoro‘? quale possibile ordina—
mento dovrà garentirne il progredire armonico e misurato?
Sono fenomeni così complessi e gravi, che non e agevole
delibare senza rimanerne vivamente attratti;

ma che,

neanche studiati con ogni larghezza in apposite discipline,
sanno consigliare soluzioni adeguate o suggerire attendi—

bili presagi.
Al primo progredire dell’ industria indubiamenle ha
contribuito in sommo grado la soppressione dei degenerati
sistemi corporativi, e la proclamazione coeva del principio
assoluto della libertà del lavoro.
Senonchè tale reclamata e solenne conquista della rivo—

sempre richiesto per ulteriore e più sicura garentia di uno

guata tttlela giuridica.
All'attuazione del regime della libertà nel lavoro non

ostante le sue manchevolezze e le sue esagerazioni, in ogni
modo, è dovuta la più efﬁcace per quanto remota e graduale
spinta al cammino dell'industria dei tempi moderni; la
quale, nel soddisfare con facilità e larghezza sempre maggiore ai bisogni della vita sociale, implicitamente è riuscita

a moltiplicare ed acuire e rafﬁnare tali bisogni, provo—
cando, per imperiosa necessità, nuovi progressi nei metodi
di produzione e nuovi stimoli ed attrattive nelle menti
inventrici.

4. Quale sia l'ulteriore evoluzione, ripetiamo, al giurista
non incombe prevedere. Il fine ideale, cui mira ogni mente
speculatrice, (: che, in un avvenire prossimo, l’organizzazione economico—giuridica del lavoro industriale dia mezzo a
tutti coloro, che in esso intervengono, di ricavare un equo ed

idoneo profitto, e ponga tale armonia nei rapporti fra pro-

duzione e consumo da impedire quelle crisi ricorrenti di
sovraproduzione, che sono la caratteristica del presente
regime economico.

espansione del lavoro industriale, che, sulla fine del secolo
decimottavo, reso più agevole dai moltiplicati mezzi di

Quale che sia l'avvenire, però, oggi è dovere dello Stato,
nell'esercizio della sua alta funzione giuridica, d'intervenire nell’inﬁnita serie di rapporti della vita industriale e

comunicazione e di scambio, già riusciva a darci un'idea

garentirne e secondarne con adeguata tutela, con provvide

embrionale, ma concreta, della grande industria dei tempi

sanzioni, l'armonieo e spontaneo esplicarsi: è dovere delle

luzione francese, a sua volta, trova origine nella incipiente

moderni. Onde, nell'evoluzione della vita industriale il

nazioni civili, unite insieme, di provvedere, d'accordo,

sistema della libertà è stato causa ed effetto nello stesso
tempo: è stato effetto del mutato ordinamento economico,
e delle progredito tendenze di una società che non sapeva

perchè, seguendo una condotta, in certi limiti, uniforme,
si renda sempre più agevole e sicura l'espansione del-

più tollerare gli estremi vincoli di un regime inadeguato,
ed è stato causa di un maggiore impulso all'iniziativa individuale. che è uno dei fattori più efﬁcaci del progresso. Per
quanto anche il sistema della libertà, affermato in sulle

5. L'espressione « diritto industriale », adoperata in largo
senso a significare la serie molteplice e difforme di provvidenze legislative dettate a garentìa dei rapporti della vita

prime con ogni larghezza, per semplice spirito di reazione,

tentativi, non è ancora riuscita a sollevarsi a dignità didisciplina autonoma, come, per spontanea emancipazione, è

a sua volta, a via di continue limitazioni, sia legali, sia
economiche, tranne sempre quanto riguarda la libertà di
(1) Vedi n. 9 e seguenti. — Questo continuo e spontaneo
evolversi dell'ordinamento dell’industria, e, in genere, della vita
sociale, è stato da qualche autorevole economista spiegato spe—

cialmente come effetto del progressivo aumento della popolazione.
« Una causa secolare, uniforme, incessante, preme sulla terra,

l‘incremento del genere umano. Questa causa, operando, immensa
e continua, determina una serie di gradi successivi nella densità
della popolazione. Ora, a un grado determinante di densità della
popolazione corrisponde, e sovr'esso si erige un determinato
sistema economico... Ma, :tumentandosi le genti, e mutando

perciò il grado di densità della popolazione, diviene inadeguato
agli accresciuti bisogni, e perciò insopportabile. Quindi essa deve
essere infranto, ed è la causa stessa che gli ha dato la vita quella -

l'umana attività in più vasti contini.

industriale, (: recentissima, e, tranne incompleti e isolati

avvenuto di altre nuove discipline giuridiche, economiche,
che or gliela toglie: è precisamente l‘incremento della popolazione, cioè il fatto prima che evocò quel sistema economico, quel
che or ne decreta inesorabile la compiuta rovina. Allora sorge uno
di quei periodi critici, che Augusto Comte intitola epoche di de-

composizione sociale; ma dal processo di decomposizione si svolge
un novello sistema economico, che soddisfa gli accresciuti bisogni
delle genti addensate, e che perciò rappresenta una forma sociale

superiore. E questo nuovo sistema economico permane a sua volta
durante un certo periodo, ﬁnchè quella stessa causa che ne ha
determinata la genesi, e che opera sempre, benchè non avvertita,
benché non conosciuta dai più, non lo conduca a dissolversi e a
seguire le sorti del sistema che lo precesse »' (Loria, La legge

di popolazione e il sistema sociale, Siena 1882).
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sociali (i). E ciò evidentemente perchè i principi che devono informare e garentire questi nuovi rapporti, neanche
nella loro essenza schematica, nella loro fondamentale.delineazione, si sono ancora nettamente e uniformemente

affermati nella moderna coscienza giuridica, 0 sono stati
con soverchia larghezza dalla scienza elaborati.
Il diritto, che segue l'uomo in tutte le sue manifestazioni, è uno: e le grandi linee in esso segnate nel pro-

gresso dei tempi, con ordine metodico, non giovano che a
renderne più agevole l’attuazione, più semplice l’intelligenza, nulla alterando della sua unità razionale. Come è
chiaro, quindi, perchè nuove partizioni sorgano nel campo
delle discipline giuridiche, occorre non solo che nuovi
aspetti predominanti assuma l'attività umana nel suo esplicarsi. che limpida e sicura se ne affermi la tendenza, ma

occorre che tutte le manifestazioni relative ad ogni singolo
aspetto possano coordinarsi intorno ad unica ﬁnalità, ad
unica fonte di principi informativi di giustizia, i quali, pure

distinguendosi con nettezza di contorni dalla ﬁnalità ideale
dell'intera vita umana e dai principi di giustizia che devono
assicurarne il cammino, possano eﬁicacemente giovare ad
una più sicura intelligenza del diritto inteso nel suo armonico complesso ed alla sua pratica attuazione nelle svariate
contingenze dei casi.
6. Ora, le norme di legge promulgate nei singoli Stati,
e, spesso, nel loro comune accordo, agarentia dei rapporti
della vita industriale — a presciner dalla loro origine
saltuaria e accidentale, informata il più delle volte a delle
considerazioni d'ordine esclusivamente politico e ﬁscale
piuttosto che giuridico— sono cosi largamente disseminate
in tutti i rami del diritto, che a volerle, cosi, senz'altro,

raggruppare e studiare in un unico e nuovo ramo di scienza

giuridica si va incontro all’inevitabile rischio, 0 di incorrere, in questa voluta nuova scienza, in una inutile rico-

struzione e ripetizione di principi spettanti al dominio di
altre discipline, o di dar luogo a un raggruppamento solo
esterno e formale: ciò che, nell’una ipotesi e nell'altra,

non riesce affatto ad agevolare l'intelligenza e l'attuazione
del diritto inteso nella sua unità razionale.

Ai rapporti della vita industriale, intesa nella sua più
ampia estensione, devono dirsi attinenti, infatti, tutte le

moderne sanzioni legislative sociali promulgate nei paesi
civili a tutela della classe operaia nei rapporti con gli industriali e per i ﬁni del lavoro: le quali sanzioni collegate,

per comune consenso, sotto il nome di legislazione sociale
od operaia, sono anch’esse ancora nel completo dominio
di tutte e singole le parti in cui la scienza del diritto è
tuttora distinta: per quanto alcune caratteristiche devia-

sponsabilità per gli infortuni del_lavoro; e in genere al
diritto amministrativo di regolare con norme preventive il
lavoro delle donne e dei fanciulli e le condizioni del periodo di tirocinio e apprendisaggio nelle fabbriche, e di
limitare il numero delle ore di lavoro, o di imporre agli
operai delle fabbriche l’onere del libretto, e via di seguito.
Cosi ancora non può dirsi che non trovino la loro fonte
giuridica principalmente nel diritto commerciale, nei paesi
ove sono tollerate e riconosciute, le varie forme di coali-

zioni o sindacati di operai e di industriali che sorgono
ogni giorno più numerosi e compatti a difesa degli interessi di classe; e in particolar modo le più recenti cooperative di lavoro e di produzione, le quali rappresentano, nel
periodo attuale, la manifestazione più spiccata e provvida
della vita industriale moderna.
Ai rapporti della vita industriale, in quanto è parte essenziale dell'intera vita della nazione, deve inoltre dirsi

attinente tutta una inﬁnita e svariata serie di speciali leggi
di diritto pubblico promulgate a tutela 0 dell'igiene, o del—
l'economia, o della sicurezza d'ogni nazione, come quella

sugli stabilimenti insalubri e pericolosi, sulle industrie
minerarie, sul riposo domenicale, sulle istituzioni di pubblica assistenza e previdenza per gli operai, sui monopoli
di Stato, sulle imposte e suidazi di protezione, o sulla speciale industria tipografica e sulla fabbricazione di materie

esplodenti e simili, che riesce difﬁcile anche a voler semplicemente enumerare.

Sulla vita industriale si riflettono ancora le sparse e
molteplici norme legislative sancite a tutela della fede pubblica e a reciproco vantaggio e tutela dei produttori e dei
consumatori. Tali sono, ad esempio, le disposizioni legislative riflettenti le ﬁere, i mercati, le esposizioni, tali

quelle sulla qualità dei prodotti ritenuti contrari all'igiene,
quelle sui marchi obbligatori, sui pesi e misure, sul
calmiere.

E inﬁne rigorosamente industriali devon dirsi le speciali leggi promulgate a tutela dei rapporti fra industriali
e industriali, le quali 0 sono chiamate a garentire una
specie di temporaneo monopolio col divieto e la punizione
di ogni illecita fabbricazione dell'altrui prodotto originale
diventato oggetto di privativa, e di ogni riproduzione o
imitazione dei disegni e modelli di fabbrica: o sono desti-

nate a porre un freno al degenerare della libera concorrenza vietando ogni usurpazione dell’altrui nome, marchio
o segno distintivo di fabbrica: nelle quali ultime forme, e

in altre molteplici e svariate non ancora previste, in tutti
i paesi, in particolari disposizioni di legge, si attua quella
illecita deviazione negli affari e nella clientela che con ter-

zioni equitative o prudenziali lascino spesso supporre una
spontanea emancipazione. Così non può dirsi che non
rientri sempre nel dominio del diritto civile la regolamentazione del contratto di lavoro come nei moderni
paesi industriali si va attuando, con le relative sanzioni

mine generico e tutto moderno è denominata concorrenza

di privilegio spesso promulgate a garentia dell'intan-

storiche difformi, e non sempre a tutela immediata dei

gibilità del salario; che non appartenga al diritto giudiziario l'istituto dei probiviri e degli arbitri conciliatori;

rapporti della vita industriale, e sparse un po' dappertutto
nei vari rami in cui la scienza del diritto èripartita, e
connesse intimamente con discipline economiche, politiche,
sociali, è cosa dunque cosi disagevole e inattuabile nelle

che non si spetti al diritto penale di reprimere la illecita divulgazione dei segreti di fabbrica e punire le re-

sleale.

Una trattazione sistematica di diritto industriale intesa
in un senso cosi vasto, che comprenda tutta la congerie di

singole disposizioni e di leggi speciali sorte in condizioni

\

(1) Così è avvenuto, a es., della scienza delle ﬁnanze, che
era un capitolo dell‘economia politica, e della scienza della pub—
blica amministrazione, il cui contenuto era nel dominio del diritto
amministrativo; e cosi accenna ancora a succedere del diritto

marittimo, che è stato ﬁnora parte integrale del diritto commerciale, il quale ultimo a sua volta è sorto emancipaudosi dal diritto

civile, i cui principi fondamentali, dettati a garantia delle obbligazioni, è riuscito a ampliare a tutela delle contrattazioni commerciali.
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presenti condizioni legislative e allo stato della scienza,
che non è lecito tentareeneanehe concepire come possibile
in un avvenire prossimo. Vi è tuttavia chi ingegnosamente
ha tentato una partizione (i).
7. Le leggi, che sono la manifestazione più immediata
e sicura del diritto, vengono quasi sempre oecasionate da

bisogni accidentali e momentanei della vita, fra i quali
non v‘ha connessione: perﬁno nelle singole disposizioni di

una legge medesima spesso è facile rinvenire origini e
ﬁnalità distinte. Ora, perchè con ordine sistematico sia
possibile raggruppare e fondere norme diverse cui non
sempre è comune la stessa denominazione o classiﬁcazione
esterna, occorre un lungo e assiduo lavoro scientiﬁco, il

quale, parallèlamente all'esplicarsi e affermarsi d'una nuova
tendenza dell'attività umana, non può attuarsi che a gradi,
sottraendo ad altre discipline le norme ad esse comuni e
dando loro vita propria, riunendo per assimilazione le
regole preordinate a un’unica finalità più o meno prossima
e distinguendo in categorie quelle che, per diverse vie, al
conseguimento dello stesso ﬁne possono giovare, sino a
raggiungere tale semplicità e nettezza nelle idee, tale rigore di principi, che, una volta affermati per universale
consenso nelle grandi linee, riescano spontaneamente anche
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8. Evidentemente il principio della libertà, affermato
come per reazione in tutti i rapporti cui dà origine l'esercizio dell'industria, non ha dato luogo che a due fenomeni
della vita odierna in sommo grado degni di nota, e cioè

alla questione sociale e alla libera concorrenza; la quale
ultima, spesso, per un processo degenerative della stessa
libertà cui è dovuta, si risolve in illecita concorrenza.

Ora, la più parte delle norme legislative promulgate
nelle nazioni moderne a tutela mediata e immediata dei
rapporti della produzione industriale, come abbiamo

visto, non sono preordinate ad altro fine che a quello di
eliminare o per lo meno di rimediare a tali due gravi
inconvenienti: forse anche tornando, grado a grado, al
diniego di quella stessa libertà che ne è stata l'origine.
Le norme estranee a tali fenomeni o sono di secondaria
importanza o sono cosi strettamente preordinate ad altre
ﬁnalità sociali da toccare solo per incidente la vita della

deduzione quel lavoro di emendamenti che solo può rendere più prossimo e razionale l’equilibrio nell'ordine giuridico della sociale convivenza.
Un codice di diritto industriale, che largamente disciplini
e tuteli i molteplici e complessi rapporti cui la produzione
industriale dà origine, è nelle aspirazioni di ogni giurista
che segua con interesse e vegga limpido il progredire della

industria. Onde non v’ ha che questi due allarmanti effetti
della moderna organizzazione del lavoro che possono solo
prestarsi, con cammino sincrono e parallelo, a una completa e organica ricostruzione giuridica. E solo intorno a
questi due fenomeni predominanti dell'industria, volendo
procedere a gradi nell’elaborazione scientiﬁca del diritto
industriale, per ora, è lecito, a nostro avviso, raggruppare e disporre con ordine sistematico le vigenti sanzioni
legali.
Senonchè la vasta messe di provvidenze legislative cui
ha dato origine, nei moderni paesi civili, l’accentuarsi della
questione sociale, interessando legittimamente, econ ripercussione quasi sempre immediata, l‘intera convivenza e
non i soli rapporti del lavoro industriale, non ha tardato ad
assumere la denominazione più larga e comprensiva di

vita moderna. Perù, come mèta prossima, l’elaborazione

legislazione sociale, lasciando al diritto industriale, inteso

scientifica non consente che il formarsi di gruppi secondari, determinati dalla stessa spontanea espansione della
vita industriale.

in senso stretto, la sola regolamentazione e limitazione
giuridica dei rapporti cui dà luogo il fenomeno della libera
concorrenza nella classe degli industriali (2).

(1) Vedi, sotto la voce Diritto industriale, la pregevole monograﬁa del Bruno, nella quale è efficacemente tentata una larga
ricostruzione e sistemazione dei principi che vanno posti a fonda—
mento del nuovo diritto industriale, inteso nella sua più larga

anch'esse sovente attribuiscano e consentano la liquidazione di
diritti d'indennizzo, che sono propri del giare privato; a rigore

di guida e intelligenza nei singoli e molteplici dettagli.
È il solito processo d'induzione, cui deve seguire per

comprensione.
Il diritto industriale, secondo il Bruno, infatti, potrebbe deﬁnirsi

come quel complesso di norme giuridiche destinate a disciplinare,
da una parte, il modo d’essere e di funzionare delle fabbriche, degli

stabilimenti, degli opiﬁci e di ogni altra manifestazione obiettiva
della vita industriale, e dall'altra i rapporti che intercedono fra i

non può dirsi vero che appartengano a loro volta al diritto privato
le leggi promulgate a tutela dei rapporti fra industriali, come,
ad es., quelle citate dall’A. sulle privative industriali, sui nomi e
marchi, sui disegni e modelli di fabbrica, le quali, come leggi in
gran parte proibitive e punitive, sono essenzialmente d‘indole
penale, e perciò rientranti nel campo del diritto pubblico.
Una distinzione fra diritto industriale pubblico e diritto indu-

striale privato è razionalmente e sistematicamente indispensabile;

privati, che nella vita stessa si muovono, o fra costoro ed estranei
chiamati incidentalmente e temporaneamente a prendervi parte.
Onde ne deduce l‘autore che segue la classiﬁcazione adottata

farsi classificando nettamente in due gruppi le leggi in vigore.
A voler essere esatti occorre invece ripartire nelle singole leggi,

però, per lo meno allo stato della legislazione attuale, non può

dal Waelbroeclt, che dal primo plinto di vista il diritto indu-

facendo ricorso ai principi affermati dal diritto comune, ciò che è

striale può dirsi pubblico, e dal secondo punto di vista, privato.

attinente al diritto pubblico e ciò che è attinente al diritto privato.

ludipernlentemente da tale distinzione il diritto industriale è diviso
metodicamente dall’A. in quattro parti, secondo che si tratti di

Il che, in ogni modo, se può ritenersi consentito nell‘esame
speciale di ogni singola legge o istituto di diritto industriale, è
tutt'altro che agevole per chi voglia tentare una trattazione cumpleta di questo nuovo diritto, e certo costituisce, senza tener
conto delle considerazioni di cui è cenno nel testo, un grave osta—
colo a cheil diritto industriale possa, in un senso cosi largo,
affermarsi come disciplina autonoma, che consenta una trattazione
sistematica.
(2) La maggior parte degli scrittori tedeschi e francesi più
recenti, infatti, non attribuisce la denominazione di diritto industriale che alle leggi promulgate a tutela del libero e legittimo
esplicarsi della attività industriale nel regime della concorrenza,
e alle leggi che alla libera concorrenza fanno legittimamente cou-

rapporti: a) fra industriali e industriali; b) industriali e operai;
c) industriali e consumatori; (1) di interesse pubblico.
Però, se può ritenersi utile ed esatta, per quanto anch'essa

esterna e formale, quest‘ ultima classiﬁcazione, che volentieri
abbiamo seguita anche noi nel fugacissimo cenno sulle molteplici
disposizioni legislative che interessano la vita industriale, altret—
tanto non è a dire dei conﬁni segnati per la prima distinzione fra

diritto industriale pubblico e diritto industriale privato. Infatti, se
è vero in parte che le norme cosi dette di legislazione sociale, e

in genere attinenti a ogni manifestazione obiettiva della vitaindustriale, possono deﬁnirsi norme di diritto puoblico, per quanto
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E l’uno e l’altro questi due gruppi di leggi, leggi so-

Una questione sociale, intesa nel suo signiﬁcato più

ciali e leggi industriali in senso stretto, etneudati di ciò

ampio, e sempre esistita, per qttanto con caratteri diversi
da quelli che nell'epoca moderna ad essa sono propri: ma
il fenomeno della libera concorrenza nei rapporti fra indu-

che per temporanee ragioni politiche ne ittgombra e offende
la portata giuridica, completati da altre sanzioni, ed ela-

borati in armonica corrispondenza, dovranno giovare nella
loro fusione ultima alla compilazione di un nuovo codice
del lavoro o di diritto industriale. Ma, a voler oggi adoperare rigorosamente la denominazione di diritto industriale, settza pericolo di essere fraintcsi sul suo contenuto
oggettivo, non è. lecito di estenderne, con questo nome, la

portata oltre i limiti richiesti dal solo fenomeno della concorrenza fra industriali, sia nella sua libera espansione,

striali non ha precedenti nella storia: onde riesce manifesto come, per lo meno nella sua prima affermazione, il

nome del nuovo diritto industriale debba adottarsi a signiﬁcare, senza bisogno di aggiunte, esclusivamente le regole
sancite a tutela di questi rapporti del tutto nuovi che sono
relativi al fenomeno della concorrenza.

9. Però, a voler determittare cop rigore di criteri il
posto e l’itnportanza che si spetta a ciascuna delle singole

che nel suo ineluttabile declinare e scomparire. Tanto più
che solo col sorgere di queste nuove condizioni nei rapporti della produzione industriale, si è intesa la necessità
di affermare l'esistenza di un nuovo diritto che dall'indu-

forme di sanzioni legislative promulgate :\ tutela dei mo-

stria prendesse il nome.

dal punto di vista economico, seguendolo nel suo graduale
esplicarsi e nelle trasformazioni che, forse, dovranno affrettarne la ﬁne.
La concorrenza non è che una delle forme, nelle quali
si esplica la lotta per la vita. Essa ha per oggetto un proﬁtto, un vantaggio economico, che più individui o gruppi
di individtti si propongono di conseguire ciascuno ad esclusione dell'altro. Sua condizione essenziale di esistenza è
quindi che tale proﬁtto non sia da tutti raggiungibile in
proporzioni uguali, e che per lo meno due subietti restino
a contrastarsene il maggiore conseguimento (2).
La mancanza della prima di queste condizioni dovuta a
particolari contingenze storiche, e, più di recente, ai fren

E invero la difesa contro ogni illegittima usurpazione
del nome o della ditta di chi, con la propria intelligenza e
attività, nella pubblica opinione, è rittscito ad affermarsi,
la protezione dell'insegna o dell'emblema, con cui l’industriale ha inteso di personiﬁcare e distinguere il proprio

stabilimento, e dei marchi e degli altri segni caratteristici,
che solo possono garantire l‘identità dei prodotti nel loro
fluttuare nei pubblici mercati, e, in genere, la reclamata
tutela contro ogni altra forma d'illecita deviazione dell’altrui clientela, costitttiscono delle necessità giuridiche série
solo con l'affermarsi del principio assoluto della libertà nei

rapporti della produzione industriale e per il conseguente
svolgersi e tralignare della libera concorrenza. Nè origine
diversa è lecito attribuire alle leggi sulle privative industriali e sui disegni e modelli di fabbrica che garantiscono
all'autore per un certo numero di anni l'uso esclusivo e i

derni rapporti cui ha dato e va dando origine la libera
concorrenza nella classe degli industriali, occorre prima
bene intendere qttesto fenomeno, sia pure fugacemente,

del serrato ordinamento corporativo, e alla più rigorosa e

completa tutela per parte dello Stato, ha ritardato per più
tempo lo spontaneo affermarsi della concorrenza nei rapporti fra industriali (3). La mancanza della seconda cott-

vantaggi di cui è capace la sua opera originale: iquali
vantaggi solo con l'affermarsi del principio della libera

dizione forse ne segnerà il tramonto. Quando in ciascuna

concorrenza è stato necessario garantire, ponendo a tale

semplicemente in grande maggioranza, per l'equa ripartizione dell'utile comune, la concorrenza, nella sua forma
assoluta e atomica, non sarà più che un fatto storico.

concorrenza una prima e legittima limitazione (1). Ne
inﬁne estranea al fenomeno della concorrenza deve ritenersi l'origine delle modernissime e svariate forme di coalizioni e sindacati industriali, anch'esse in gran parte degne
di protezione e regola, con le quali “agli inconvenienti
della libera concorrenza s'intende appunto di ovviare.

trasto o regolando alcune moderne forme di coalizioni industriali,
o garentendo un temporaneo monopolio ai possessori di privativo
industriali e agli autori di disegni e modelli di fabbrica.
In Italia, l'Amar ed il Pipia, invece, hanno compreso nei loro

studi di diritto industriale anche i rapporti degli industriali con
i loro dipendenti e con il pubblico. — Vedi Amar, Del diritto
industriale, 1886; Dei nomi, dei marchi e degli altri segni
della concorrenza nell‘industria e nel commercio, 1893; Pipia,
Nozioni di diritto industriale, 1904.
(1) Come vedremo fra breve, studiando il fenomeno della concorrenza nel sua origine storica (v. n. 9 e seguenti), tale specie

di monopolio temporaneo non occorreva assicurare all'inventore,
quando per l’esercizio dell‘industria era necessaria una speciale
concessione dello Stato e quando era necessario uniformarsi alle
norme dei regolamenti corporativi.
(2) Vedi Supino, La concorrenza e le sue più recenti ma-

nifestazioni, Bologna 1893.
(3) E. bene ricordare che peri ﬁni di questa voce non occorre
tener presente che la sola concorrenza fra imprenditori, cioè la
concorrenza nella sola produzione: la quale, pur avendo comune

l'origine con la concorrenza tra commercianti e quella tra operai,

industria gli imprenditori si saranno coalizzati, sia pure

10. Nell'antichità, presso' i greci e i romani, il fette—
meno della concorrenza, sebbene la più larga libertà fosse

lasciata dallo Stato nei rapporti della vita industriale (4),
non appare per l’evidente dispregio in cui era tenuto il

ed operai e imprenditori, cioè con la concorrenza nello scambio e
nella distribuzione, da queste ultime forme si distingue e si allon—
tana, specie per l‘importante e spiccata ﬁsonomia che in questi
ultimi tempi va assumendo per raggiungere un più largo e deﬁ—
nitivo assetto.
(4) Sembra che il regolamento dell‘industria per parte dello
Stato si limitasse al sistema monetario, al sistema dei pesi e
misure e ai mercati. Solo più tardi si aggiunsero in Roma tassi
dell’interesse e dei prezzi e norme di polizia intorno alla qualità
di certi prodotti nell’interesse dei consumatori: ma non è provato
che esistesse un ordinamento corporativo, come si osserva dopo

il principio del medioevo; nè si è ancora dimostrato che avessero
carattere di istituzioni industriali o fossero intesi al promuovimento dell’industria i collegi di artieri, che si vogliono fondati
da Numa, o i Collegia opiﬁcam. et arliﬁcunz, venuti dopo, 0
i Collegio tenuiorum dell’impero. — Vedi Scltònlterg, Industria
(Biblioteca dell‘economista, vol. xtt, p. I‘, pag. 540) e opere
ivi citate; Jagetzow, Studi intorno all'economia nazionale della
antichità classica (Hildebrand, Annali, vol. v, pag. 241 e se-

guenti); Buechsenschnerltz, La proprietà e l’industria nell'antica
Grecia, pag. 332 e seguenti.
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lavoro manuale delle classi elette, le quali si credevano in

zioni, le, quali, certo, in un primo stadio rappresentano la

dovere di abbandonarlo ai loro schiavi e clienti (1), in

tnodo da mantenere la produzione nei più rigorosi limiti
dell'economia domestica.
Lo stesso va detto per iprincipî del medioevo, in cui

più logica e adeguata forma d'organizzazione industriale.
Gli ordinamenti corporativi di arti e mestieri di questo
periodo, date le speciali condizioni di vita economica, politica, sociale, infatti, possono considerarsi come il tentativo

pur essendo tenuto, invece, nella maggiore considerazione
delle classi libere il lavoro manuale (2), l'industria conserva ancora il carattere predominante d'industria casa—

zione industriale ai bisogni dei consumatori, sia dando

linga. E anche quando comincia ad allargare la sua sfera,
oltre i conﬁni delle mura domestiche, per l’enorme difﬁ-

coltà nei mezzi di comunicazione, per il limitato numero
dei bisogni, e per la relativa scarsezza nella domanda, di
solito non consente che, in ogni piccolo centro, per ogni
specie di lavoro o più specie affini, si stabilisca più di un

solo arteﬁce: il quale per tal guisa gode di una specie di
monopoﬁo.

più perfetto preordinato ad adattare e misurare la produalle merci la maggiore perfezione consentita dal progresso
dei tempi, sia accostandone con equo margine per i produttori, il più che possibile il prezzo di vendita al costo di
produzione, sia inﬁne impedendo con ogni severità le im-

mancabili mistiﬁcazioni.
A quest’ultimo ﬁne, per es., eran destinati i marchi
di fabbrica obbligatori, i quali dovevano garentire al pubblico la qualità e il prezzo dei prodotti. Cosi con l'imposizione del lungo tirocinio per coloro che intendevano di

I bisogni limitati, la scarsezza di prodotti, la popolazione
sparsa, la viabilità difficile e poco sicura, la mancanza di
scambi, sono dunque, in tale epoca, fattori in perfetta antitesi con le condizioni richieste per lo sviluppo della concorrenza. La quale però trova un efficace sostitutivo nelle
consuetudini locali e nella pubblica opinione, che, ponendo
un freno a ogni eccessiva avidità, obbligavano i contraenti

diventare maestri, e col fissare preventivamente e con

a seguire le più rigorose norme equitative.

dalle singole corporazioni, sia le severe restrizioni rispetto

Col primo progredire dell'industria, moltiplicandosi,
assieme ai nuovi bisogni e ai mezzi per soddisfarli, il nudiventte possibile. Senoncbè tali rapporti. piuttosto che
essere lasciati liberi nei loro movimenti primitivi e mal-

al numero dei maestri e degli apprendisti in ogni arte, e
alle quantità di materie prime e agli strumenti di lavoro
da acquistarsi per ogni volta, sia la proibizione del lavoro
notturno e nei giorni festivi, sia addirittura la proibizione
di produrre oltre una data quantità di merci per ogni

sicuri, furono senz'altro sottoposti a speciali regole e restri-

tempo (3).

mero dei produttori, una concorrenza nei loro rapporti

ogni rigore le regole da seguire nei singoli lavori, nelle
corporazioni si riusciva a migliorare la produzione e dal
punto di vista tecnico e dal punto di -vista economico. E,
ciò che più interessa, inﬁne, a mantenere in equilibrio la
produzione con la domanda, riuscivano nel modo più agevole sia la forma di monopolio, in ciascun centro assunta

(1) Cicerone scrivea a suo ﬁglio che coloro che viveano di un

decadenza, le quali sono in perfetta antitesi tra loro, diventando

lavoro mercenario faceano un mestiere sordido, e che nessun nobile

senz’altro nel secondo periodo caosa di tirannia e di decadenza

sentimento poteva nascere in una ofﬁcina (De 0f/ic., t, 42). E più
tardi Seneca, in mezzo alla corruzione dell’impero, si indiguava

quelle stesse condtzioni di vita che dapprima erano riuscite a

che si osasse attribuire ai ﬁlosoﬁ l‘invenzione delle arti: « Esse
appartengono, esclamava, al più vite degli schiavi. La sapienza
abita luoghi più elevati, essa non forma le mani al lavoro: essa
dirige le anime, essa non fabbrica utensili per gli usi della vita,
perchè assegnarle un compito cosi basso? |> (trad. dell'avv. E. L. in
nota a Scltònberg, op. cit.). — <| In Grecia, negli Stati & reg—
gimento aristocratico, il lavoro industriale era ai cittadini inter—
detto (Sparta, Epidamuo), o reso sommamente difﬁcile (Tebe);

facilitarne e spingcrne il graduale sviluppo. Distinguere nettamente questi due periodi non è cosa agevole. Certo è però che
nel loro primo sorgere le corporazioni rispondevano perfettamente
agli interessi dei produttori e dei consutnatori, procurando alla

popolazione industriale buone e sane condizioni di vita e determinando notevoli progressi nella tecnica delle arti.

Per la storia e l'ordinamento giuridico delle cdrporazioni di
arti e mestieri nel medio evo in Italia, vedi Orlando, Delle fratel—

aveano dovuto cadere, ciò che non aveano potuto mantenere

lanza artigiane in… Italia, Firenze 188h; Lampertico, Il lavoro,
capo tx, Milano 1875; Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane; Sagredo, Sulle consor-

le leggi, fu matttenuto dai costumi. Anche la morale greca

terie delle arti ediﬁcative in Venezia, Venezia 1856; Emiliani

armonizzava con queste idee, in quanto quella stessa perniciosa

Giudici, Storia dei municipi italiani, vol. ….
Per la Germania, vedi Schoenberg, op. cit. (Biblioteca dell'Economista, vol. xtt, p. 1°), p. 1“, cap. tt: Ordinamento
dell‘industria, e le numerose opere ivi citate, principalmente:
Boehmert, Contributi alla storia delle corporazioni, Lipsia 1862;

negli altri Stati a reggimento democrat1co, dove siﬂatto restrizioni

azione che il lavoro manuale esercita sulla forza ﬁsica e sulla
bellezza plastica si riteneva la esercitasse anche sullo spirito,

aduggîando la libertà e lo sviluppo delle facoltà spirituali e gene—
rando sentimenti volgari e immorali » (Schiinberg, op. citata,
pag. 542).
(2) Scrive il Cunningam che presso gli inglesi dimoranti in

Germania l‘eroe era in grado di l'abbricarsi la lama con cui dovea
combattere il nemico (The Growth of English Industry and
Commerce, Cambridge 1890—92, 1, 69). E ai tempi di Carlo Magno
le donne aiutavano i servi a preparare tutti gli oggetti occorrenti
in famiglia. Il fttso era il simbolo della donna di casa, tanto che
persino le ﬁglie dell’imperatore doveano tessere, ﬁlare e accttdire
alle faccende domesticlte. — Vedi Hellweld, Kultm-geschichle in

ihrernatﬁilichen Entwicklung bis zur GBJ81HIMIl,Allgslllll'g1884,
11,291; Schmoller,Zar Geschichte der deutschen Klemgewcrhe,
Halle l8’70, 78.
(3) Nella storia delle corporazioni di arti e mestieri, che va

dal ptincipio del secolo XII ﬁno alla Rivoluzione francese,bisogna
distinguere due fasi: quella della loro ﬁorituta e quella della loro

Neuburg, Gli antichi statuti delle città tedesche, Tubinga 1876;
Id., La giurisdizione e l'ordinamento delle corporazioni dal XIII
al XVI secolo, Jena 1880; Arnold, Lo sviluppo delle classi
artigiane nel medioevo, Basilea 1861; Wilda, Le gilde nel
medioevo, 1831.
Per la Francia, vedi per tutti Levasseur, Storia delle classi
lavoratrici in Francia, dalla conquista di Giulio Cesare alla
Rivoluzione, ‘2-volumi, Parigi 1859 (tradttz. italiana, Biblioteca
dell'Economista, serie 33, vol. III); vedi pure Vallctoux, Les
cotporations d‘aits ct métiets et les syndicats professionnels en
France et a‘ l'étranycr.

Le più ampie notizie bibliograﬁche, in proposito, sono state
raccolte da G. Canetta nel Saggio di bibliograﬁa sulle corporazioni (l‘arti e mestieri (Rin. ital. per le scienze giuridiche,

1890, 200).
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Alle restrizioni sancite dai regolamenti del sistema corporativo, in questo periodo, altre speciali restrizioni bisogna inoltre aggiungere e ricordare, le quali, tendendo a
raggruppare tutta la produzione in determinati luoghi,
potevano anche, per tal guisa, riuscire al migliore incre-

mento dell‘industria, sia nell'interesse dei produttori che
dei consumatori. Tali erano, a esempio, quelle che, per
facilitare la divisione del lavoro e la scelta degli operai,
miravano a concentrare la produzionedelfe industrie mani—
fattrici nelle sole città, vielandone l'assoluto esercizio nelle
campagne circostanti (1).

Però simili restrizioni se potevano dirsi di efﬁcace
spinta al primo progredire dell'industria, mantenute Iungamente, non sarebbero riuscite che a vincolarne e renderne stazionaria la vita. Per spontanea reazione, allora,

le ordinanze che vietavano l'esercizio dell'industria nelle
campagne vengono sostituite da sanzioni legislative pro-

mulgate invece a tutela e per il miglior incremento dei
camuni rurali. Si abolisce il divieto per l’esercizio di
nuove industrie non rientranti nel nutnero di quelle, dalle
corporazioni esercitate; alle industrie già esistenti si consente il più largo espandersi con l’abolizione dei vincoli
relatiizi alla quantità e qualità di istrumenti e tnaterie printe
da adoperare, e alle quantità di merci da produrre. Sussistono sempre le antiche corporazioni; ma, accanto alle

industrie corporate, l'esercizio di altre industrie viene
consentito per concessione dell'Autorità pubblica.
In questo periodo, che ha avuto il massimo ﬁorire in
tutti i paesi d'Europa nel secolo XVIII, e che certo rappresenta un progresso verso la libertà rispetto al periodo
in cui i rapporti industriali erano affidati al solo ordinamento delle corporazioni, lo Stato si assume la più larga
tutela della industria, che guida in tttlle le sue manifestazioni, che incoraggia con opportuni divieti d'importazione
di prodotti esteri e d'esportazione di materie grezze, atti—
rando con ogni sorta di beneﬁzi e di privilegi gli arteﬁci

vento legislativo, perfezionati e moltiplicati gli utensili e
le ntaccltine, resi più agevoli e rapidi i mezzi di trasporti,

resi più frequenti gli scambi, anche il regime della tutela
finalmente si mostra inadeguato. Lo Stato coi suoi suggerimenti e le sue prescrizioni non può più oltre trattenere

la vita dell'industria che reclama tutta la sua libertà di
movimenti. D‘altra parte il sistema corporativo che ancora

sussiste, per un continuo e graduale processo di degenerazione, che è riuscito a moltiplicarne gli inconvenienti,
senza conservarne, specie perle mutate esigenze dei tempi,
quelli che ne costituivano i vantaggi, si è trasformato nel

più odioso dei privilegi. Onde nessuna riforma poteva, in
tali condizioni, apparire più provvidenziale di quella che

proclamasse il regime della libertà illimitata nei rapporti
della vita industriale (2).
Cosi si spiega la voce solenne e concorde dein economisti classici, i quali vivamente e per immediata esperienza colpiti dallo spettacolo di una penosa e continua
repressione di ogni spontaneo movimento economico, di
ogni geniale espansione di nuove attività produttrici, non
esitavano a proclamare il principio della libertà assoluta
nei rapporti della vita industriale, e, in genere, della vita

economica quale unica condizione di sua esistenza, sino a
negare all’economia, in mancanza di tale condizione, addi—
rittura il carattere che l’elevi a dignità di scienza (3), sino
a considerare gli stadi che precedono il libero esplicarsi e
dirigersi e eombattersi delle attività individuali nell'industria, come spettanti a un’epoca pre-economica.

11. Com’è logico però, e come l'esperienza dimostra,
il regime della libertà proclamato dalla Rivoluzione frattcese nei rapporti industriali, libertà, del resto, che sin da
tale epoca, neppure bisogna intendere in senso assoluto,
com'era intesa dai ﬁsiocratici e dagli smithiani, per quanto
venisse attuata di un colpo e come per reazione a un vecchio e odioso sistema (4), non è che una delle forme spon-

taneamente reclatnate dal graduale evolversi della vita

stranieri, e promuovendopcr tal guisa la migliore produ-

industriale: forma che non avrebbe potuto attuarsi in un

zione e la più facile ricltiesta e il consumo di prodotti

precedente stadio senza gravi inconvenienti, e che, certo,
non è neanche l'ultima e razionale espressione di un per-

nazionali, che, ittﬁne, spinge alla conquista dei nuovi
mercati del mondo resi sempre più ricchi e accessibili per
il moltiplicarsi dei mezzi di viabilità e di comunicazione.

fetto ordinamento dei rapporti di produzione.

Il regime della concorrenza illimitata nei rapporti fra

Senoncltè col nuovo e più largo espandersi della indu-

più produttori, infatti, come in epoca diversa, e ciascuno

stria per tal guisa provocato dal continuo evigile inter-

nel relativo stadio (l'evoluzione della industria, il regime

(1) Vedi Roscher, Nationaliikonomik des Handels und Gewerbﬂeisxes, Stuttgart 1881, 584.

Le principali limitazioni posson riassttmcrsi nelle seguenti
categorie: a) limitazioni all‘esercizio dell'industria a scopi ﬁscali
o economico-sociali (monopoli di Stato); b) limitazioni d‘interesse
dei consumatori (quantità e qualità nocive dei prodotti, marchi
obbligatori, tariffe e mète); e) limitazioni nell'interesse dei produttori che per un certo tempo hanno diritto ad una specie di

(2) Vedi Supino, cp. e loc. citati.

(3) Mill, Principles of Political Economy, London 1876,
pag. 147; Hildebrand, Die gegenwiirtige Aufgabe der W’isse-nschaft der Nationalòkonomie (Jahrbit'cher ]iirl\’ationaliikonontie,
1863, ||, pag. 137 e 1:48).
(4) Il sistema della libertà dell‘industria, proclamato dalla
rivoluzione francese, non è anch'esso che un sistema di libertà
limitata, il qttale differisce dal precedettte sistema in questo, che

mentre prima le limitazioni costituivano la regola e si risolvevano
sempre in un privilegio personale, nel nuovo sistema della libertà

esse costituiscono delle eccezioni stabtlite nell'interesse pubblico
ed eguali per tutti.
Caratteri del sistema della libertà, intesa in questo senso, sono
i seguenti: a) libertà in ciascun individuo di scegliere o cambiare
professione; I)) libertà di stabilirsi o di trasferirsi nella località
che più si creda conveniente; e) libertà nella fondazione e nell’esercizio di intraprese industriali; |I) libertà nella nnsura della

produzione e nella qualità delle merci.

monopolio (privativo industriali); d) e inﬁne limitazioni nell‘interesse dclla classe dei lavoratori (legislazione sociale), le quali
ultime. nel loro recente moltiplicarsi, posson considerarsi come
un portato dei nuovi tempi, che la libertà dell‘industria tendono appunto ad attenuare in sommo grado, forse ﬁno a supplirla del tutto,
Però tali limitazioni non sono per se stesse di alcun ostacolo
alla libera concorrenza fra produttori, i quali invece trovano solo
nel giuoco delle forze economiche un naturale vincolo alla loro
azione: vincolo che è nello stesso tempo causa ed effetto dei nuovi
rapporti che spontaneamente si vanno creando nella classe degli
industriali e che, a lungo attdare, con l‘opportuna intervento legis—
lativo dello Stato e con i dovuti emendamenti, ﬁniranno con l’in-

formarc il nuovo ordmamcnto economico—giuridico della produzione
industriale.
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dei regolamenti delle corporazioni e il regime della tutela

sendo sempre bene informati delle vere condizioni del mer-

legislativa, che alla concorrenza erano di guida e di freno,

cato e delle effettive richieste di prodotti, e dei possibili

presenta dei vantaggi e degli inconvenienti.
Esso è stato accolto con entusiasmo quando non era facile
intravederne che i vantaggi, ed effettivamente è stato di
grande spinta al largo impulso della produzione moderna:
ma non ha tardato a sua volta a manifestarsi nei suoi gravi

vantaggi nella loro produzione, i quali spesse volte, più

inconvenienti, i quali ne consentono e ne consentiranno

ancora l'esistenza ﬁn quando potranno coi vantaggi equili—
brarsi : ma dovranno certamente sostituirla con altra forma
di organizzazione, ove prendano la prevalenza (1).
12. Uno dei vantaggi più rilevanti della libera concor-

renza fra industriali è senza dubbio la possibilità per ogni
imprenditore di dedicarsi a quel genere di lavoro che gli
prometto un maggior provento, provocando per tal guisa
in tale industria una maggiore offerta, la quale, nello
stesso tempo, riesce ad avvicinare il prezzo corrente al
costo di produzione ed a mantenere un efficace equilibrio
nelle singole industrie, assegnando in conclusione ad ogni
servizio produttivo la sua giusta rimunerazione.
Altro vantaggio attribuito alla libera concorrenza è l'equilibrio fra prodotti e consumo, che col variare dei prezzi e
agevole conseguire, cessando sempre l'industriale dal pmdurre ed offrire quelle merci che per essere sproporzionate
alle richieste, per il corrispondente ribassare dei prezzi,
non lasciano un sufﬁciente margine di utile.
Altro vantaggio incontestabile, inﬁne, si suole attribuire

alla libera concorrenza in ordine ai continui progressi nel
processo tecnico di produzione, e quindi nella qualità dei
prodotti, che ogni imprenditore ha interesse di raggiungere
per vincere anche per tal via i suoi competitori.
Simili vantaggi, però, quando non sono essi stessi smentiti come reali e da tutti raggiungibili, trovano di fronte,
in certi singolari atteggiamenti dell'industria, altrettanti
inconvenienti, i quali, per lo meno, riescono a dimostrare
il sistema della libera concorrenza come tutt‘altro che
perfetto e razionale.

Perchè la libera concorrenza sia possibile è necessario
non solo che due o più industriali abbiano il diritto di contestarsi un vantaggio economico, ma occorre anche che

siano in condizione da impegnare una simile lotta, occorre
cioè che siano in parità di condizione economica, ed oc-

che venir regolati dalla legge della dimanda e dell'offerta,
sono il risultato di abili simulazioni per parte di pochi
audaci speculatori, o del succedersi delle continue crisi
dovute a quell'estrema mobilità e variabilità degli elementi
economici che costituiscono l'inconveniente più grave del
sistema della libera concorrenza.
Ne è poi vero che in tale sistema sia rigorosamente e
spontaneamente mantenuto quell'equilibro fra produzione

e consumo, che nel medioevo era anche raggiunto perla
semplicità stessa dell'economia, in seno alla quale la produzione cra, per qualità e quantità, direttamente determinata dal fabbisogno dei consumatori: perchè se v'lta un
fenomeno che periodicamente e fatalmente si riproduca nell’attuale ordinamento industriale è quello, cosidetto, di
sovraproduzione. Infatti, se è vero che la dimanda e l'of—
ferta come fenomeni intimamente connessi nonconsentono

nei propri rapporti il benchè minimo disquilibrio, non è
sempre esatto che l'equilibrio si raggiunga limitando la
produzione alla richiesta,,o viceversa provocando con una

produzione più larga una richiesta sempre magg'ore. La

legge della dimanda e dell'offerta ha per limite ultimo,
nell'avvicinare il prezzo di ogni prodotto al costo di produzione, appunto il costo di produzione, il quale, piuttosto
che consentire un'ulteriore diminuzione di prezzo, quando
l’offerta superi la dimanda, farà preferire al produttore di
immagazzinare i prodotti esuberanti in attesa di possibili
variazioni nel mercato: il che a lungo andare e causa inevitabile dei più disastrosi ingorghi e disquilibﬂ nell'ordinamento della produzione.
Nè, a evitare simile inconveniente, è possibile trovare

un freno nell'interesse dei singoli produttori, i quali, in
vista del pericolo, spontaneamente si astengono da ogni
ulterioreproduzione; perchè essi, 0 sono addirittura inconsci del pericolo che corrono, non essendo singolarmente
informati delle proporzioni in cui gli altri industriali producono, o per necessità di cose, il più delle volte, anche
avendo notizia dell'esuberanza dei prodotti, sono spinti a
moltiplicare ancora ulteriormente la produzione afﬁne di
ottenere per tal guisa una maggiore economia nelle spese,

corre inoltre che sappiano sempre quale utilità possa loro
ripromettere la vittoria ﬁnale e dove possa riuscire più

che eviti o renda minore il disastro personale; ma che,

efficace l'esperimento della propria attività. Ora non sempre

zione economica.

nell'intero mercato, renderà ancora più difficile la situa—

tali condizioni si veriﬁcano, non essendo tutti gli impren-

A ciò si aggiunga che, nella più parte dei casi, l'ulte-

ditori in grado di affrontare alcune imprese che richiedono
grandi capitali, solo in mano di pochi concentrati; nè es-

riore e conscio eccesso di produzione non dipende neppure

(1) La presente voce era già in corso di stampa allorchè si è

offre in questo periodo tutte le condizioni necessarie per il retto
funzionamento della concorrenza. Ma, quando il processo capitalistico si è maggiormente evoluto, e, sulle rovine della manifattura e delle fabbriche primitive, sorge e si afferma la grande
industria odierna, quando si estende la dimensione delle imprese

pubblicato l’interessante e assai pregevole volume di Carlo Cassola,
! sindacati industriali, Bari, Laterza, 1905. — L'autore ha dedicato al regime della concorrenza alcune pagine dense di pensiero
e piene di vedute originali. Egli ne studia la genesi e lo sviluppo
da un punto di vista positivo, realistico, ponendolo in raffronto
con l‘evoluzione che via via si manifesta nel campo della produzione. I vantaggi e gl‘inconvenienti che vengono generalmente
attribuiti alla concorrenza, e che, nel testo, abbiamo in breve

da tale calcolo personale più o meno audace, ma dalle

e i capitali ﬁssi convertiti nella produzione assumono proporzioni,
che sarebbero parse fantastiche anche pochi anni or sono, allora

viene a mancare al regime di concorrenza quel sostrato di condi-

metodo d'incremento delle forze produttive e del reddito capita-

zioni tecniche ed economiche su cui esso si adergeva, e il suo
persistere nella produzione provoca quei periodi ciclici dell‘imdustria, per cui i prezzi vanno, con metro ricorrente, dalle alte cime
dei periodi di prosperità, agli avvallamenti dei periodi di depressione, trascinando nelle alterne vicende i salari. E sono appunto
le influenze sinistre che la concorrenza svolge in questo periodo la

listico. Ciò è dovuto alla struttura stessa dell’economia, la quale

molla che spinge la classe capitalistica all'adozione dei sindacati.

sintesi prospettati, trovano, cosi, una spiegazione esauriente, in
piena armonia con lo svolgimento dei fatti. Il sistema concorrenziale, sorgendo agl‘inizi dell‘attuale ordinamento economico,
compie una funzione prettamente capitalistica e si manifesta un
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vento legislativooa tutela degli interessi delle singole na-

carsi una educazione morale e una lealtà di condotta nei
singoli concorrenti, che non solo non è cosa agevole spe-

zioni. Cosièc, ad esempio per quelle industrie nelle quali
occorre atloperargeGrandi macchinari che costano agli1…prenditorî uguale spesa di manutenzione tanto se sono

di pochi, ﬁnirà col trascinare anche gli altri concorrenti
quando siano posti sul bivio o di soccombere nella lotta o

messi in azione, quanto se sono tenuti mopctos1. È certo

di seguire la via della frode, dell'inganno, delle mistiﬁca-

in tal caso che l' industriale pr‘ef'eri1à di giovarsene anche
andando incontro ad un problematico vantaggio. Cosi avviene ancora quando i singoli Stati si affrettano a favorire
i propri sudditi con premi di produzione o dazi protettori,
i quali, pur consentendo un maggiore ma artiﬁciale incre-

zioni dai più astuti tracciata. Ciò che è reso più facile ed
incoraggiato dall'esteudersi delle contrattazioni in isfere
sempre più vaste, le quali 0 non consentono che la frode
sia scoverta, o lo consentono solo allorchè un illecito vantaggio se n'è gia conseguito: e ciò che, in conclusione, si
risolve anche|n un grave danno dei consumatori, che dalla
concorrenza non solo non possono sperare sempre vantaggi, ma non riescono il più delle volte a veder garentiti
neanche i propri interessi.

stesse condizioni speciali alla grande industria e dall'inter-

mento dell'industria nazionale, cui è tolto l'ostacolo della

concorrenza straniera, non mancano di prodm're però, per
effetto immediato, un grave ingorgo nei centri naturali di
produzione, ove l'industria dai dazi protetta aveva la sua
normale espansione e costava minore spesa, un affluire di

rare in tutti, ma che, una volta smentita dall’azione sleale

13. A ovviare a simili gravissimi inconvenienti, i

merci ad esuberanza sui mercati neutri, ed inﬁne un'ine-

produttori, esposti a pericoli continui, non hanno esi-

vitabile e grave ripercussione, per mancanza di corrispon' denti esportazioni, nello Stato che si è voluto con tale
artiﬁzio proteggere.
Altro vantaggio agevolmente smentito al regime della

tato ad escogitare degli efficaci rimedi, i quali però, se a

libera concorrenza nei rapporti fra industriali e quello che

si dice tendente a provocare il minor costo possibile nelle
spese di produzione e per conseguenza un continuo ribasso

nei prezzi. E invero, poichè il prezzo corrente non può
discendere al di sotto del costo di produzione, è chiaro che

esso debba invece inevitabilmente salire con l'aumentare
delle spese di réclame, di rappresentanza, di negozi di
lusso e via di seguito, che, pur non essendo spese stretta—

prima giunta han potuto apparire addirittura oppressivi e
tirannici per aver dato origine a degli eccessi, di cui del
resto ogni ordinamento e sempre suscettibile, non po—
tranno ancora lungamente tardare nella loro continua e
razionale evoluzione e nell'espandersi sempre più largo, a
dimostrarsi come il più idoneo e sicuro correttivo alle presenti incertezze dell’ordihamcuto della produzione. Tali
sono le svariate forme di coalizioni tra industriali conosciute coi nomi di sindacati, combinations, con/‘e’dérations,
Unteroehmcrverbiintle, It'arlelle, poals, rings, trusts, le

più spontaneo ed efﬁcace con cui la concorrenza si manifesta

quali tutte, tranne poche varianti, sono preordinate allo
stesso ﬁne di eliminare la conco1renza nei rapporti personali tra più produttori e mantenere alla conco1rcnza

e si afferma (1).

prezzi rimuneratori (2).

mente necessarie alla produzione, costituiscono il mezzo

Inﬁne la concorrenza presuppone nel suo libero espli-

F1a tali forme di coalizioni, le più importanti e degne

(i) V. Jenks, La questione dei sindacati industriali (« hurts»),

nione popolare, e in parte divisi dagli stessi economisti, dai
giureconsulti, dai ﬁlantropi e proclamati dappertutto: con la
stampa, nei congressi, nelle riunioni elettorali. Però tali criteri
non sono diversi da quelli adottati per il passato per giud1care
odiosa la diffusione e l‘impiego delle macchine. ] sindacati industriali non sarebbero, secondo tali accuse, che nuove armi di

naturale e il còmpito più equo di sostituire alla lotta cieca e disordinota degli uni contro gli altri uno stato di cose più umano e
proﬁttevole, e che nella forma più spiccata di trusts essi scorgono
pure lo scopo di estendere ai consumatori i vantaggi tecnici ed
economici che provengono dall‘esercizio della grande industria |>.
Sui pregi e sugli inconvenienti dei sindacati industriali, vedi
pure: Cassola, cp. e loc. cit.; Pantaleoni, Alcune osservazioni
sui sindacati e sulle leghe (Giornale degli Economisti, 1903);
Flora, [sindacati industriali (Riforma Sociale, 1900); Margl|ieri, Relazione al IV Congresso qiuridico sul tema: «Necessità di provvedimenti legislativi relativamente alla concorrenza sleale », Napoli, Mnrghieri, 1898; Id., Sindacati di

oppressione a danno della classe operaia e della generalità dei

difesa industriale (Ri/“orma Sociale, 15 aprile 1898); Monte-

consumatori, nuove nubi che appaiono e si addensano sull'oriz-

martini, Costituiscono i ([ trusts » un monopolio naturale o
artiﬁciale? (Critica Sociale, 1° febbraio 1U00); Dalla Volta,
Le coalizioni industriali (Giornale degli economisti, marzogiugno 1889, gennaio—aprile 1800); Betocchi, Le coalizioni
industriali nell'economia e nel diritto, Napoli 1891; Supino,
op. cit ; Gobbi, La condizione lei/ale dei « trusts» americani
(Mon. Trib., 3 febbraio 1900); El_v, Monopoli e sindacati industriali ((( trusts |>) (Biblioteca dell'economista,'serie lt“, vol. IV,
p. 25, pag. 371); Jenks, La questione dei sindacati industriali
(«trusts ») (Ill., serie 4“, vol. tv, p. 2“, pag. 523); Preston,
Etudes sur les truster et les tr,ustees Paris 1905; Rallalovich,

(Biblioteca dell‘economista, serie li‘, vol. tv, p. 2°, pag. 530 e
seguenti).
(2) Il Cossa, in una recente e pregevole monograﬁa sui
Sindacati industriali (Milano, Hoepli, 1901),riassumc efficace-

mente gli ingiusti ed eccessivi addebiti ad essi attribuiti dall'opi-

zonte della libera concorrenza, disturbandoue l'azione beneﬁca,

nuove condizioni di monopolio contrarie all'interesse generale e
sòrte col solo scopo di accrescere il prezzo dei prodotti con la
diminuzione delle singole offerte sui mercati. Il generale Walker,
riferisce infatti il Cossa, riteneva che itrusls distruggono la con—
correnza e il potere inventivo degb industriali e sono perciò asso-

lutamente perniciosì. E il De Rousstcr, incaricato nel 1896 dal
Musée social d'un'inchiesta sui (rus/s americani, ritiene -a sua

volta che essi, anzichè essere una conseguenza dell‘evoluzione
industriale, dei progressi nei metodi di produzione, della concen—
trazione dei capitali, abbiano soltanto un carattere accidentale e

T1usts, cattels et synrlacats. Paris 1903; Martin Saint-Léon,

costituiscano un caso patologico. Alla stessa conclusione vengono

(.'al'tels et trusts, Paris 1903; Lafarque, Les trusts americains,
Paris …le; tiruuzel, Uber Kartetle, 1902; Macrosty, The trust
(|an the State, London 190|; Collier, The Trusts, New York
1900; DeRottsier. Les |ndud|tes monopolisch (« trusts ||) ana:
1‘1ats-I’nis, Paris 1898; Dubois. Le monopolcs industrie/s aim;
États- Unis (Revue des Dcu:c—Mendes, 1°r février 1897); Per.ccrou, Des syndicats de producteurs (Ann. de droit commercial

infine altri insigni cultori della scienza economica, i quali considerano'| sindacati industriali come una devi:|ziouc patologica dcll‘organismo economico e li rendono anche responsabili per una

gran parte dei disagi e delle crisi che travagliano il mercato.
« Però è certo, non esita ad affermat'e in contrario il Cossa,

che nei sindacati industriali i capitabsti riconoscono la funzione
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di nota sono quelle che prendono il nome di trusts e
It'artelle.
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14. Però quali che siano gli inconvenienti particolari

alle singole moderne forme di organizzazione della produ-

I trusts sono delle coalizioni che realizzano la completa

zione industriale, quale che sia l'allarme al loro apparire

fusione di imprese per lo innanzi dissociate e concorrenti,
in guisa che queste perdono ogni individualità economica
propria. Col trust, quindi, più che un'associazione di mol—
teplici imprese, sorge una nuova e gigantesca impresa col—
lettiva. Originariamente gli azionisti di società concorrenti

destato nella pubblica opinione, è certo che esse vanno
assumendo, col progredire rapido dei tempi, tali vaste

che avessero deciso di costituirsi in trust trasferivano le
loro azioni ad amministratori ﬁduciari (board of trustees)
ricevendone in cambio dei certificati valevoli per la riscossione dei dividendi, ed erano appunto questi amministratori
che assumevano la gestione dell'impresa e del capitale so-

ciale. Oggi, dopo che questa specie di società in partecipazione fu dichiarata contraria alla legge, si è ricorso ad
un‘altra forma di combinazione. ll trust sorge mediante la
costituzione di una grande società anonima. che compra
l'impianto industriale delle imprese concorrenti, ovvero ne
acquista il capitale azionario (1 ).

Inconvenienti particolari a questa forma di coalizione
industriale, oltre quelli lamentati contro ogni genere di
coalizione (2), sono dalla più parte degli scrittori considerati i guadagni eccessivi che, con i rialzi artificiali, i trusts

sono in grado di procurarsi, costituendo per tal guisa, col
più grave danno dei consumatori e con serio allarme della

tranquillità pubblica, una vera oligarchia del danaro intollerante di ogni freno e disseminatrice di corruzione.
Quanto ai Kartelle, essi assumono varie forme, secondo

che l'accordo è limitato alla sola quantità da produrre per
ciascun industriale, o al solo prezzo dei prodotti, o alla
quantità ed al prezzo nello stesso tempo, o alla semplice
ripartizione del lavoro fra le varie fabbriche in modo da te-

nerle occupate con regolarità e continuità, o inﬁne alla designazione per ciascun industriale di una determinata cerchia

proporzioni, e forme economiche e giuridiche cosi razionali

da affermarsi come l’unico efficace correttivo agli enormi
e disastrosi svantaggi della libera concorrenza nei rapporti
fra singoli produttori.
E invero, come abbiamo detto poc'anzi, una delle condizioni essenziali all'equo e beneﬁco sviluppo della libera

concorrenza è da rinvenire nella perfetta eguaglianza di
mezzi di produzione e di risorse economiche nei produttori
in antagonismo: la quale unicamente può consentire che
l'emulazione trovi il suo efficace ed idoneo esplicarsi nel

solo progresso dei metodi di produzione, che permettono
nello stesso tempo un ribasso nei prezzi ed una sensibile
miglioria nei prodotti. Ora è certo che, per lo meno in un
primo stadio, la più parte delle coalizioni industriali riescono efficacemente :\ supplire a tale disquilibrio economico

della concorrenza individuale, potendo con la loro azione
collettiva e disciplinata tener fronte agli avversari più vigorosi (4), presso a poco come'avviene, nella lotta fra capitale e lavoro, per gli operai, i quali sono costretti ad organizzarsi per acquistare, con la forza del numero, quella
indipendenza e libertà nelle contrattazioni con gli imprenditori che negli individui, considerati singolarmente, non
potrebbe in alcuna guisa sussistere (5).
E vero che questi gruppi |ndustriali, resi a loro volta
sempre più forti, finiranno con l'abbattere gran parte degli
avversari; ma ciò non potrà impedire che di fronte a loro
sorgano, e potenzialmente siano in grado di sorgere, altri
gruppi di industriali di eguale entità ed energia; ciò che
a sua volta varrà a frenare ogni eccedere in pretese. Poichè,

geograﬁca entro cui sperimentare la propria attività (3).

infatti, se nella lotta fra individui è agevole prevedere chi

Inconvenienti propri a questa ﬁgura di organizzazione
industriale sono la necessità di una perfetta buona fede ed
onestà nell'osservanza dei patti che non sempre è cosa

dovrà soccombere, nel contrasto di forze collettive invece,
potendosi da ogni parte le energie rinvigorire e modellare

agevole raggiungere o controllare, e una precarietà nella

equo ed armonico componimento.
'l'ale processo di coalizione, in altri termini, gioverii a
Sostituire, con progressione sempre più accentuata, alla

durata dei patti medesimi che rende "possibile ai singoli
industriali di rimanere nell'accordo solo nei momenti di

depressione per reagire contro il ribasso dei prezzi, essendo
liberi di sciogliersi da ogni impegno, quando ritengano,
nella loro azione indipendente, di poter conseguire un
maggiore proﬁtto.

et industriel francais, aoùt 1897); Menzel, Les cartels au point
de vue de la legislation (Revue d'e'conornie politique, novembre
1894) ; Buecher, Les syndicate industriels (Id., décembre 1895);

Kleinwitchter, Die Kartelle. Ein Beitrag zur Frage der Organisation der Volleswirtltscltaft, Innsbruck 1883; Id., Die Wirth.rcltaftliclte Unternehmerverl|iinde (Kartelle, Trusts, Binge und
dyl.), Jena 1894; Grossmann, Ueber industrielle It'artelle. Leipzig
1891; Pohle, Die Kai-telle der gewerbliclten Unternehmer,
Leipzig 1898; Gunton, Economical and social aspect of trust

secondo le esigenze, non è possibile non pervenire ad un'

grande industria l’industria grandissima, riuscirà nel gioco
della libera concorrenza a sostituire a dei subietti indfvidui dei subietti collettivi, ma non potrà mai dirsi, in
senso assoluto, che sia una negazione- della libera concor-

(Rivista pratica di dottrina e giurisprudenza, 1903); Lucci,
Osservazioni sulle coalizioni industriali (Rivista critica di dî—
ritto e gium'sprudenza, 1903); Barassi, Le cauzioni industria ’i
e il diritto positivo (Foro Ital., 1900, I, 564); Bozzini, Della
liceità dei sindacati industriali (La Corte d'appello, 1903).
(1) Vedi Cassola, op. cit., pag. 148 e seguenti; Graziani,
op. cit., pag. 286.
(2) Vedi nota precedente.
(3) Kleinwùchter, op. e loc. citati.

(Political Science Quarterly, september 1888); Bonham, Railway

(li) Infatti le prime coalizioni sono sòrte in quelle industrie che

secrecy and trusts, New York l890; Id., The economic errors
of the trust (Social Economist, February 1893); Dowd, Trusts,
abuses et rernedies (Annales of the American Academy of political and social Science, January 1895); Dovd, Trusts, New York
1900; Netleton, Trusts or competition? Chicago 1900; Dwigt,

occorre esercitare su vasta scala e per le quali si richiedono
grandi capitali, anche per paralizzare l'azione degli industriali più
abili e potenti che da tali industrie ﬁnivano sempre con l‘esclu—
derei meno abbienti. .lenks, op. cit. (Biblioteca dell'economista,
serie i“, vol. tv, p. 2-, pag. 529).
(5) Vedi Vivante, Le nuove inﬂuenze sociali nel diritto privato, Roma 1902; Di Franco. Brevi note sulla portatd giuri—

The legalit-y of trusts (Political Science Quarterly, december
1888). — Per quanto riguarda la liceità dei sindacati vedi i seguenti brevi saggi di autori italiani : Nttti, I sindacati indushz'ati

dica degli scioperi, Napoli, Priore, 1902. ,
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renza (i): per lo meno ﬁnchè non raggiunga l'ultimo
stadio di sua evoluzione, nel quale forse un novello ordi-

varne sia una maggiore quota di utile, sia il vantaggio personale immediato di un'idonea rimunerazione per servigi

namento industriale sarà possibile.

resi alla comunità (3). Ma tanto meno poi può mancare

Nella vita industriale moderna, dunque, l'apparire delle
coalizioni segna un evidente progresso. Progresso, del
resto, che non solo riesce a porre in più logico e reale
equilibrio la potenzialità economica dei concorrenti, nei
casi in cui alla vita dell'industria sono indispensabili grandi
capitali e produzione su vasta scala, ma che, in genere. sa
condurre in tutti i rapporti della produzione industriale ad
effetti cosi armonici- che, come l'esperienza dimostra, è
tutt‘altro che possibile attendersi nell'assoluto regime della

la spinta al progresso quando gl'industriali abbiano stabilito semplicemente degli accordi fra di loro in ordine alla
produzione, come avviene col sistema dei !t'artelle, nel
qual caso è evidente che ciascuno debba avere interesse a

migliorare i processi tecnici ed economici di produzione
per proﬁttare degli ulteriori vantaggi consentiti da una
maggiore diflerenza fra il costo di produzione ed il prezzo
concordato.
Ne. inﬁne, ha fondamento alcuno l'altra accusa mossa a

libera concorrenza individuale, atomistica.

queste nuove forme di coalizioni fra industriali, e cioè che

Come più su abbiamo fatto rilevare, uno degli inconvenienti più gravi attribuiti alla libera concorrenza è l'inevitabile fenomeno di sovraproduzione, il quale produce
degli inconvenienti che si riflettono inevitabilmente su
tutto l’ingranaggio della produzione. Infatti la produzione
di quantità di merci superiori al bisogno rappresenta uno
spreco di ricchezza che ritornerà, in genere, a danno dei
produttori che saranno più facilmente esposti a delle crisi,
e che anche i consumatori pagheranno col rincaro dei

esse riuscendo, sia pure temporaneamente e in determinati centri, a conquistare un vero monopolio, possano ele-

vare i prezzi ad arbitrio con grave danno dei consumatori.
Poichè, come è noto, essendo i prezzi delle merci, oltre

che dai rapporti tra domanda e offerta, determinati dal
valore d'uso, e chiaro che, per poco che si aumenti il prezzo

di un dato prodotto oltre certi limiti, se ne vedrà contemperaneamente diminuire la richiesta sul mercato e viceversa. Ciò che, dato lo sviluppo che va prendendo la grande

prezzi, che sarà inevitabile quando, dopo numerosi di-

industria e la sensibile economia, che permette una pro-

sastri, il trafﬁco incominci a rianimarsi. Invece, potendosi

duzione sempre più estesa, non potrà consigliare degli

col mezzo delle coalizioni più agevolmente commisurare la

inopportuni attraenti di prezzo. Alla quale considerazione

produzione al bisogno, i vantaggi in certi momenti saranno
più limitati, ma per contrario diverranno più stabili, assi—
curando a ciascuno un’equa rimunerazione.

Col sistema delle coalizioni è possibile inoltre risparmiare tutte le spese per reclame, per commessi viaggiatori
sempre più numerosi ed abili, per negozi di lusso ed altre
attrattive che importano nel loro complesso un sensibile
aumento sul costo di produzione e sono, per tal guisa, in
perfetta antitesi con l'eertto attribuito alla concorrenza

illimitata di avvicinare sempre più il prezzo corrente al
costo di produzione (2).

Ne è a dire che con questi limiti alla libera concorrenza
sia impedita ogni efficace spinta al perfezionamento della
produzione che è da tutti considerata come uno dei pregi
più efﬁcaci da attribuire alla concorrenza illimitata, perchè
quand'anchei produttori di un dato ramo d’industria“ o
industrie afﬁni fossero entrati a far parte di un’unica com-

ﬁnalmente occorre aggiungere che un eﬁicace freno ad

ogni arbitrario ed eccessivo aumento è opposto anche dalla
cosidetta concorrenza potenziale, cui poc'anzi abbiamo
fatto cenno, cioè dal continuo timore negli industriali
coalizzati di veder sorgere dei nuovi concorrenti attratti

dalla lusinga di eccezionali vantaggi (4).
Onde a questo punto a noi sembra lecito di poter deﬁnitivamente aflermare come le moderne coalizioni industriali,

intese nella loro più alla funzione economico-giuridica ed
emendato degli errori propri a ciascuna forma, i quali
possono costituirne una deviazione ed un pericolo, rappresentino l'ordinamento della nuova vita industriale più idoneo
ad ovviare agli innumerevoli inconvenienti della illimitata
concorrenza fra singoli individui incerti e deboli.
15. Però, se e agevole prevedere per l'avvenire la più
larga attuazione dei sindacati industriali in una forma, che

forse non sarà precisamente uguale ad alcuna di quelle

binazione, non verrebbe mai meno l'interesse di cia5cun

ﬁnora adottate, ma che certo a ciascuna di esse avrà attinto

individuo a spingere l'industria cui appartiene per rica-

norme e consigli ; se, in genere, è da affermare come certo

(1) Vedi Graziani, Istituzioni di economia politica, libro …,
cap. Vin, Torino 1904.
(2) Jenks, op. cit., pag. 530. L'economista americano dedica
un intiero capo della sua opera all'esame degli sperperi della
concorrenza. Contrariamente all'opinione popolare, egli oss«:rva
che i prezzi della concorrenza sono sovente, se non sempre, prezzi
alti. Però, scendendo ad un esame speciﬁco di tale questione,
egli crede opportuno di distinguere l'ipotesi in cui la concorrenza.
si esercita sul solo prezzo, e cioè per quei prodotti uniformi, dei
quali sia facile controllare la qualità, quali, ad es., gli spiriti, lo
zucchero, il petrolio, ecc., dall‘ipotesi di altri prodotti, peri quali
ciò non è sempre possibile. Nella prima ipotesi il prezzo di concorrenza sarà naturalmente basso, ma negli altri casi in cui il
costo di vendita diventa un fattore importante nella determina—
zione del prezzo, è certo che i prezzi di concorrenza saranno alti
in confronto del costo di manifattura. Così, anche se la produzione
su piccola scala è fonte di grandi perdite, i prezzi saranno alti in
confronto di quello che sarebbero se l'industria tosse esercitata
in grandi stabilimenti, benchè. questo casto addizionale può non

sempre essere una questione di spreco dovuto alla. concorrenza.-

(3) Che i trusts non diminuiscono quella spinta al perfeziona—

mento della tecnica produttiva e all‘economia massima nelle spese
di produzione, che è incontestato vantaggio della libera concor—

renza, & pienamente dimostrato dai dati ufﬁciali raccolti dal Jenks
nell'inchiesta sui trusts da lui compiuta per incarico del Dipartimento del Lavoro. Tale risultato è raggiunto dai sindacati me—

diante l'adozione della concorrenza nel costo (competitive cost
system). Gli amministratori delle aziende uniﬁcate sono obbligati
a tenere nota esatta del costo di produzione risultante in ciascuna
fabbrica, e a misurare, in base ai dati ottenuti, il grado preciso
di diflerenza, che tra esse intercede dal lato della loro efﬁcacia

produttiva. In tal guisa alla concorrenza, che già le varie imprese
si movevano "sul mercato, subentra una concorrenza tecnica per
la fabbricazione a minor costo, la quale èanche più efﬁcace della
precedente, perchè si basa sull‘esatta conoscenza dei processi di

produziòne seguiti in ciascun stabilimento e del costo ad essi correlativo. — Si confronti il Bulletin of the Department of labor,

luglio 1900, pag. 675, riportato in Cassola, op. cit., p. 256, 257.
(lt) V. Supino, op. e loc. cit. E, in senso contrario, Cassola,

op. cit., pag. 271 e seguenti.
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che nei più importanti rami di produzione la grande industria ﬁnirà con l'assorbire la piccola industria, ciò non

i9i

più armonico e perfetto. Ora tali rapporti, quando si dimostrino leciti ed idonei al progredire della società, 10

è a dire che possa veriﬁcarsi di un colpo e in modo assoluto
nell’intero campo della produzione industriale.
Vi ha tutta una serie d'industrie alle quali può dedicarsi

Stato deve riconoscere in modo uniforme e sicuro, ma non

un nutrtero inﬁttito di piccoli imprenditori, perchè non ri-

entreranno a far parte di un largo e generale sistema di
coalizioni.

civile e dalla comune coscienza giuridica ad essi assegnati.
I sindacati industriali nelle condizioni di sviluppo dell'industria moderna costituiscono una necessità che lo
Stato non può disconoscere nè privare di sua tutela, ma
che non può neanclte aﬁrcttare nel loro sviluppo, aumentando il disordine che ne ha giustiﬁcato l’origine, cioè
privando la libera concorrenza da ulteriore garentia per lo
meno in quelle illecite deviazioni che ne costituiscono la

In America le prime coalizioni, infatti, sono sòrte in

più grave turbativa. Tanto più che, nel momento attuale,

cltiedono che capitali molto limitati, nè sanno consigliare
una produzione su vasta scala, che spesso non è necessaria,

nè riuscirebbe utile. Tali industrie, che posson esercitarsi nelle condizioni più svariate e dipendono in gran parte
dall'abilità individuale di chi lo esercita, più difficilmente

può col suo intervento legislativo nè impedire, nè estendere
coattivamente oltre i limiti dalle necessità della convivenza

quelle industrie che riesce sommamente utile esercitare in ' le stesse coalizioni, anche quando sono adottate in una

vaste proporzioni, e che, dando dei prodotti uniformi e facili a controllare, mentre non possono consentire alcun
sensibile rilievo all'abilità personale dei singoli produttori,
non permettono alla concorrenza che la sola diminuzione
dei prezzi di vendita (1): ciò che a lungo andare non può
produrre che l'inevitabile disastro della più parte degli
imprenditori che vi partecipano: e, per i pochi che restano
ancora in lotta, non può dar luogo che-a metodi anormali
di speculazione, ad amministrazioni trascurate da costituire

la più grave minaccia al benessere industriale. Ed è solo
comparativamente più tardi e in proporzioni ancora modeste che si sono cominciate a formare le coalizioni fra
produttori di merci solite ad usarsi ed acquistarsi in piccole quantità, che non sempre è facile confrontare o controllare e che per lo più vanno fra loro distinte con oppor—

speciale industria sulla più vasta scala, non possono eliminare in modo assoluto la libera concorrenza, la quale invece riescono solo ad emendare dei più gravi difetti di
ordine economico, nè potrebbero mai in alcuna guisa, per
sé stesse, impedire la concorrenza illecita, che dei singoli
produttori sarebbero sempre ben disposti a compiere,
specie se alla loro azione sleale non si ponesse divieto,
sfruttando con facili ecoutinue usurpazioni o contraffazioni
il credito dai sindacati acquistato.

Dunque se da un lato si dimostra urgente una idonea e
sicura regolamentazione dei moderni sindacati industriali

e d‘ogni altro istituto diretto a porre dei limiti alla libera
concorrenza, d'altra parte ancora imperiosa appare, per
parte dello Stato, la ticcessitz‘id’inipedire che tale libera
concorrenza, ﬁnchè spontaneamente e per necessità di

tttui marchi ed altri segni di fabbrica; perchè, in tal caso,

cose ancora sussista, degeneri in illecita concorrenza. Nelle

isingoli produttori, gareggiando in abilità e tenacia, più
difﬁcilmente risentono gli svantaggi della concorrenza, la
quale accentuandosi con un sensibile aumento nelle spese
per rappresentanze, pubblicità, speciali negozi ed altre
attrattive, e per conseguenza con un necessario aumento
nel prezzo di vendita, può lasciare al produttore più abile

quali due forme d'intervento legislativo apparentemente in
antitesi è solo possibile raggiungere quell’armonia di coe-

un margine di proﬁtto, per quanto aleatorio, altrettanto

preferibile a quello uniforme e limitato che potrebbe dargli
la coalizione (2).
16. Onde, a voler determinare con nettezza di contorni,
nell'attuale stadio di evoluzione della vita industriale, il

compito che si spetta all'attività legislativa delle nazioni
civili chiamate a regolare i rapporti fra produttori, evi—
dente si dintostra l’urgenza di provvedere, con azione
simultanea, sia alla tutela della libera concorrenza che alla

tutela delle sue moderne limitazioni.
Nè in tale duplice e simultaneo intervento è lecito scor—
gere alcuna contradizione. Il progredire della vita sociale
è guidato da una serie molteplice e complessa di cause
che spontaneamente ogni ordine di rapporti riescono a
trasformano e rinttovare mirando ad un equilibrio sempre
(1) Vedi Jettlts, op. cit., pag. 530.
(2) « Molti compratori, osserva acutamente il Jenks, non esa—
minano la qualità del sapone Pears per vedere se è migliore
di qualche altro suo rivale, e probabilmente isuoi fabbricanti non
ne ribasseratmo il prezzo per aumentare la vendita, perchè rende
loro di più l‘aumentare le spese di pubblicità. La Royal Baltiny
Powder sarà perfettamente pura, ma la massaia che persiste ad
adoperarla non l‘ha probabilmente confrontata con le altre. Essa
fu attratta semplicemente dall‘avviso: l'ha trovata buona e continua
a comprarla » (.lenlts, op. cit., pag. 527).
(3) V. a. 7, in ﬁne. — Il blargbieri, nella citata Relazione al

sistenza nei rapporti fra più produttori che è compito del
diritto industriale. inteso in senso stretto, di studiare in
tutta la sua comprensione (3).

47. Sotto la presente voce limiteremo il nostro esame
alle sole forme nelle quali lo Stato provvede alla tutela giu—
ridica della libera concorrenza, rinviando alle apposite vocì
lo studio di qttei mezzi legali che possono invece limitarne
od anche sopprimerue l'azione economicamente deleteria.

Nella quale ultima categoria però, oltre che lo studio
dell'ordinamento legale dei sindacati industriali, noi pensiamo che debbano trovare adeguata sede anche le leggi
sulle privative industriali e sui disegni e modelli di fabbrica, le cui speciali sanzioni alcuni scrittori non esitano

a classiﬁcare fra quelle dirette all'esclusiva tutela della libera concorrenza: mentre è fuori dubbio che, attribuendo
le privativo industriali un diritto di temporaneo monopolio,
nella loro ultima ﬁnalità, piuttosto che a tutelare, esse
sono dirette a porre una pritna e vera limitazione alla

libera concorrenza.
IV Congresso giuridico, pur venendo a una conclusione presso
a poco identica a quella che a noi è sembrato rigoroso di affermare, dichiara senz‘altro che i sindacati di difesa industriale e

commerciale,cbe egli accetta, con lievi emendamenti, nella sola
forma Kartelle, siano un efﬁcace mezzo di prevenzione e di difesa
contro la concorrenza sleale: ciò che se deve ritenersi esatto non
può dirsi completo, perchè, come crediamo di aver dimostrato, i
sindacati industriali, sia pure nella forma di semplici Kartelle,
oltre che a combattere la concorrenza sleale, tendono principalmente a eliminare le conseguenze gravissnne e disastrose della
stessa libera e lecita concorrenza.
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L’usare abusivamente uu'disegno di fabbrica e giovarsi
di un metodo di produzione che è riservato, per effetto di

produrre confusione, ma invece con il discredito dell'opera

privativa, al solo inventore, dà anche origine, è vero, ad

zione di segreti di fabbrica, ecc. (3);

una concorrenza, che, essendo vietata dalla legge, costituisce una concorrenza illecita, ma dà origine in primo
luogo ad uno stato di concorrenza ove il legislatore intendeva invece digarantire, per ragioni d’equità, un monopolio.
Comprendere tali leggi fra quelle preordinate a tutelare
la libera concorrenza, le quali riescono a tal ﬁne con il
divieto econ la punizione d'ogni atteggiamento nei rapporti

fra industriali che, sorpassando i limiti segnati alla libera
attività di ciascun individuo, la libera concorrenza possa
invece far degenerare in illecita concorrenza, significa
dunque perdere di vista i principi cui le leggi sulle priva—

tive industriali e sui disegni e modelli di fabbrica sono
informate, significa diminuirne la larga comprensione giuridica (1) per il solo intento di raggruppare in unica categoria

degli effetti sostanzialmente identici: ciò che se può ritenersi anche utile per la pratica delle leggi e sempre tut—
t'altro che razionale.
48. E per queste considerazioni che a noi sembra preferibile, fra le varie classiﬁcazioni degli atti di concorrenza
sleale repressi a tutela della libera concorrenza, quella
adottata dall'Allart (2), il quale ne esclude tutto ciò che e

prcveduta dalle leggi sulle privative industriali e sui disegni
e modelli di fabbrica.
Le categorie in cui va distinta la concorrenza sleale,
secondo l'Allart, sono quattro:

f° Atti di concorrenza sleale diretti a produrre una
confusione fra gli stabilimenti. Tali sono quelli cui si dà
luogo con l’usurpazione del nome, della ditta, dell'insegna;
2° Atti che mirano a creare una contusione fra i pro—

altrui, con la propria reclame menzognera, con la viola4° Atti che costituiscono violazione di un contratto,
con cui. per esempio, ci si obbliga a non aprire lo stabili-

mento in una determinata località, oppure a non aprirlo
che ad una certa distanza.
19. Altre categorie vennero escogitate dal Lestra, dal
Savatier, dal Waelbroeck e dal Marghieri (4).

Noi, pur illustrando in modo completo le norme giuridiche promulgate in apposite leggi o riconosciute idonee alla
tutela della libera concorrenza nei rapporti fra più produt-

tori, cioè pur esaminando, nei conﬁni segnati dall'Allart,
per intiero la concorrenza sleale, per comodità di metodo,
crediamo cosa utile di procedere ad una differente partizione.
Come è noto, i vari atti di concorrenza sleale preordinati tutti allo scopo generico di stornare, a proﬁtto dell’autore, l'altrui clientela, in alcuni casi sono repressi da leggi
speciali che loro attribuiscono la ﬁgura di delitti pavibili
di pena; in altri casi non sono preveduti da leggi speciali,
nè rivestono la ﬁgura di delitti, ma rimangono sempn dei
fatti dannosi che dànno luogo ad una riparazione civila e
costituiscono quelli che si chiamano, in diritto, dei delitti
civili o dei quasi-delitti, secondo che sono commessi c:-: o
senza intenzione di nuocere. Nella dottrina più recente,

anzi, l'espressione di concorrenza sleale in senso stretto
non è adoperata che a signiﬁcare questa sala ultima categoria di fatti dannosi ma non passibili di pena, indicandosi

col solo nome delle leggi speciali in cui sono preveduti gli
atti di concorrenza passibili di pena.
20. Epperò a noi sembra logico e rigoroso di tener conto
di tale criterio differenziale, esaminando dapprima in due

dotti. Ciò che si ottiene con l'usurpazione o imitazione dei

parti distinte, le usurpazioni: a) del nome, della ditta,

marchi o altri segni distintivi, degli involucri o recipienti,

dell'insegna; b) dei marchi: le quali in Italia sono preve-

delle denominazioni, ecc. ;

3° Atti che mirano a stornare l'altrui clientela senza
(‘l) Circa la differenza fra la natura del diritto sulle privativa

industriali e sui disegni e modelli di fabbrica e quella del diritto
sul nome, marchi e altri segni tutelati a garanzia della libera
concorrenza, vedi la distinzione del Kohler, riprodotta al n. 33.

(2) Traité the'oriqae et pratique de la concurrence rle'loyale,
Paris 1892. — La ripartizione, adottata dall'Allart in Francia,
è seguita, fra gli scrittori più autorevoli, anche dal Ponillet, Traité

des marques de fabrique et de la concurrence en tous genres,
Paris 1898, It'“ édition.
(3) In questa categoria l‘Allart comprende anche gli efletti
delle coalizioni sulla libera concorrenza; però, se ciò può ritenersi
esatto per quelle coalizioni sòrtc a scopo di sola oppressione
e tirannia e per l'utile di pochi audaci speculatori, altrettanto
non è a dire delle coalizioni o sindacati di difesa industriale, che

anche potendo turbare i momentanei interessi di singoli produt—
tori, sono una naturale e legittima forma di espansione della vita
dell‘industria.
(4) Il Lestra (De la concurrence déloyale, Lyon 1879) adotta
una classiﬁcazione press'a poco identica a quella seguita dall’Allart: solo che vi aggiunge l’imitazione o uso illecito di ciò che
è oggetto di privativaÎ Egli, infatti, distingue la concorrenza sleale

nelle seguenti categorie:
1° Fabbricazione o vendita abusiva di prodotti garantiti da
privativa industriale;
-‘
2° Atti tendenti a creare confusione fra gli stabilimenti o fra

i prodotti;
3° Atti che senza produrre tate confusione possono arrecare
illeciti danni ad altri concorrenti;

dute nella legge speciale 30 agosto 1868 sui marchi' o

segni distintivi di fabbrica, e dagli articoli 296 e 297 del
4° Atti esclusi da precedenti rapporti contrattuali.
ll Savatier (La concurrence de'loyale, ecc., Paris 1896) di-

stingue la concorrenza sleale nelle seguenti categorie:
1° Frodi sulle merci;
2° Vendita al di sotto del prezzo di costo;

3° Manovre di borsa e atti di accaparramento;
!t° Sfruttamento dei bisogni e del lavoro altrui;
5° Eccesso di produzione e di macchinismo.
ll Waelbroeclt (Cours de droit iiidustriel, Paris 1863) distingue

la concorrenza sleale in tre sole categorie:
1° Contraﬁazione: cioè usurpazione di nome, ditta, insegna,
marchi, invenzioni industriali, disegni e modelli di fabbrica;

2° Denigrazione e rc'clame menzognera;
3° Eccesso di produzione.
Il Marghieri (citata Relazione), inﬁne, dichiara di accettare la
classiﬁcazione dell‘Allart, aggiungendovi:

a) Le manovre di borsa e gli atti di accaparramento;
b) L’eccesso di produzione e di macchinismo;

c) Gli atti diretti contro l’esercizio legittimo del diritto di
autore.
Però, tranne per gli atti di cui alla lettera a, a noi non
sembra, per le considerazioni svolte nel testo, che, a rigore, alle

categorie dell’Allart si posson aggiungere gli atti contro l'escrcizio legittimo del diritto d'autore e gli atti diretti a produrre

un eccesso di produzione o di macrhinismo, i quali ultimi specialmente, pur dovendo ritenersi gli effetti più nocivi della libera
concorrenza, in molti casi non è neanche possibile evitare

(vedi il. 12).

NOMI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA (FRODE IN)

193

codice penale, e corrispondono presso a poco alle due

colta, che dalla essenza giuridica dell'istituto che pren-

prime categorie adottate dall'Allart; e) raggruppando poi

diamo ad esaminare.
Noi dobbiamo considerare il nome, la ditta, l'insegna

in una terza parte tutte le altre forme di concorrenza
sleale, che, per lo meno per le leggi italiane, in genere

non costituiscono che dei semplici delitti civili o quasi-de-

solo in quanto riescano & personiﬁcare e distinguere una
azienda, uno stabilimento d'industria o di commercio: e

litti, e che l'Allart comprende in parte della seconda e
nella terza e quarta categoria; (1) a tali parti cosi distinte

in questi limiti non è cosa agevole rintracciare degli ele-

aggiungendo, inﬁne, un breve esame della concorrenza
sleale nel diritto internazionale.

zionale l'intelligenza. La possibilità di tener separate con

menti storici che sappiano rendercene più semplice e raperfetta autonomia le singole attività, infatti, non è che il

portato dei tempi moderni, non è che il prodotto del principio di libertà solennemente proclamato dalla Rivoluzione
TITOLO Il. — NOME, uma E INSEGNA.
francese ‘nei rapporti cui dà origine il traffico mercantile e
24. La forma più efﬁcace e più frequente, nella quale l‘esercizio dell'industria: e a volerci afﬁdare, più che non
la concorrenza sleale riesce a esplicarsi, e quella che mira sia necessario, a dei lontani ricordi, si corre l'inevitabile
alla deviazione dell'altrui clientela, creando un’illecita con- rischio 0 di dar luogo a confusione o di divagare oziosafusione o nei prodotti o negli stabilimenti e nelle aziende. mente in un campo di semplice curiosità storica.
La confusione è raggiunta, nella prima ipotesi, dando
23. Così da molti scrittori si suol esattamente rinvenire
ai singoli prodotti denominazione e veste identiche in tutto la più remota origine dell'insegna moderna nel signum
o in parte a quelle già assunte da altri prodotti e per tal tabernae dei romani, senza però che nessuno ponga in
guisa identiﬁcati; e nella seconda ipotesi, personiﬁcando chiaro la diversa ﬁnalità cui tal signora, dato lo speciale
il proprio stabilimento, la propria azienda con tale nome o ordinamento economico dell'epoca, doveva esser preordidesignazione, che, per la sua identità più o meno assoluta
con la ditta, l'insegna, la denominazione fantastica assunta
da altro industriale o commerciante, induca facilmente a

far ritenere il nuovo stabilimento e addirittura l’azienda
una diretta emanazione di quest’ultimo.
Com'è manifesto, però, questa seconda forma in cui
può generarsi confusione e così larga e comprensiva da
includere anche la prima: una volta creata confusione fra
due stabilimenti, in genere, tutti i relativi prodotti saranno
attribuiti ad un’unica fonte. Inoltre, poichè il prodotto non è
che l'emanazione diretta dell'attività dell'industriale e con
essa è in rapporto di dipendenza e di origine, non è possibile non applicare al divieto e alla repressione della confusione fra i singoli prodotti gli stessi principi razionali
che devono informare il più largo divieto di ogni confusione negli stabilimenti e nelle aziende, le quali riassumono

nato (1).

Il signora tabernae, come afferma il Derobry (2), era
costituito da un grosso quadro dipinto grossolanamente
con della cera rossa e rappresentante qualche battaglia e
qualche ﬁgura ributtante, o anche da un piccolo bassori—
lievo di terra cotta di soggetto rispondente alla professione del taverniere. Esso era accompagnato per lo più
dall’ocutiferia (da oca…lis ferire), cioè da un’ingegnosa mostra
dei generi in vendita. Però e l’uno e l'altro questi segni
esterni del negozio dei romani, come si dimostra dalla
stessa descrizione fattacene, non erano destinati ad altro
scopo che a quello di sedurre i curiosi, di attrarre i cornpratori, quasi loro sbarrando il passo coi generi disposti
sull'uscio della taverna, se non addirittura sulla pubblica
via. E certo ad altro fine essi non poteano esser destinati, e tanto meno doveano esser tutelati a ﬁne d’impe—

l'intera attività di un industriale o commerciante.
Per queste considerazioni riteniamo necessario di occu-

dire una sleale concorrenza, quando, per lo speciale crdi

parci in primo luogo della confusione tra stabilimenti e
aziende, che è repressa ed impedita con la tutela del nome,
della ditta, dell’insegna; e poi della confusione più limitata fra singoli prodotti, che è repressa con la tutela dei

sia pure lecito e leale, non era addirittura possibile (3).

marchi e altri segni distintivi, nonostante che la protezione del nome, della ditta, dell'insegna solo incidental-

mente sia contemplata dalla legge speciale sui marchi e
segni distintivi di fabbrica.
CAPO I. — Cenni storici e legislativi.

namento economico dei romani, uno stato di concorrenza,
Lo stesso è a dire della funzione dell'insegna nel medioevo
nel lungo periodo dell'ordinamento corporativo. In tale
epoca numerose ordinanze sancivano regole tassative per
l'adozione delle insegne: ma esse, quando non erano

emesse per semplice misura di polizia, non miravano che
unicamente alla tutela dei consumatori, ponendo freno agli
abusi, cui potesse dar luogo, nei loro rapporti, una condotta

sleale degli industriali e commercianti (4).
Più rispondente alla funzione moderna dell'insegna devono ritenersi, da un punto di vista rigorosamente giuri-

@ 1. Cenni storici.
22. Limitata importanza dei precedenti storici nella materia in
esame. _— 93. L‘insegna pressoi romani e nel medioevo.
Il nome e la ditta.

22. L'intestazione di questo primo paragrafo è giustiﬁcata piuttosto dalle esigenze di metodo della presente Bac(1) ln Italia l‘Amar (Dei nomi, dei marchi, ecc., 11. 286), il
Bosio (Trattato dei marchi, ecc., 11. 92) c il Cottarelli (Brevetti
(l‘invenzione, marchi di fabbrica, ecc., n. 376) anzi sostengono,
ma a nostro avviso erroneamente, l‘identità di funzione della
insegna romana con l‘insegna moderna.

(2) Rome au siècle d‘Auguste, ], 350.
13 — DtGES’I‘O munto. Vol. XVI.

dico e obiettivo, le insegne delle corporazioni, le quali
distinguevano tra loro le singole corporazioni, precisamente come nell’ordinamento odierno giovane a distinguere,

in determinate località, le singole attività individuali. Come
e noto infatti, prendendo ad esempio le corporazioni esistenti sul principio del secolo XIII a Firenze, esse erano
(3) Vedi tit. [, n. 10.
(di) Fra le più importanti ordinanze emesse al riguardo sono particolarmente degne di nota quella della città di Moulins del 1567,

nella quale è disposto che coloro, che vogliono ottenere il permesso
di tenere albergo, devono comunicare alla cancelleria di giustizia

locale l'indicazione del proprio nome e cognome, della dimora e
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tutte personiﬁcato da apposite insegne. Cosi, fra le arti d'arte: anche quando la ditta, l'insegna, l‘emblema, la
maggiori, la corporazione dei giudici e dei notai avea per denominazione e titolo anzidetto non faccian parte d’un
insegna una grande stella d'oro in campo azzurro, quella marchio e segno distintivo o trovinsi comunque trascritti
dei mercanti di calimala un'aquila d'oro in campo ver— in conformità della legge.
L'art. 12, n.3, poi sancisce per ogni contravvenzione a
miglio, quella dei cambiatori dei ﬁorellini d'oro in campo
vermiglio, quella della lana un montone bianco in campo tale norma la multa estensibile a lire duemila.
I ricordati articoli del codice penale son destinati prinvermiglio, quella dei medici e speziali una madonna col
bambino in campo vermiglio, quella dei setaiuoli e mer- cipalmente alla tutela dei marchi. L’art. 296 prevede la
ciaiuoli una porta rossa in campo bianco, e inﬁne quella contrattazione o alterazione sia dei nomi che dei marchi o
dei pellicciai delle pelli di vaio e un Agnus Dei in campo altri segni distintivi e l’uso di tali nomi contraffatti o alazzurro (1). Di simili insegne però non si ricorda alcun terati, e cammina la pena della reclusione da un mese a
impiego nella produzione obiettiva nelle corporazioni. Onde due anni e la multa da lire cinquanta a cinquemila. L'are a ritenere che esse doveano avere una funzione presso _ ticolo 297, poi, prevede l'ipotesi dell'introduzione e messa
a poco identica a quella degli stemmi dai nostri Municipi, in vendita ed in circolazione di prodotti con nomi, marchi
iquali servono solo a distinguere la personalità civile e e segni distintivi contrattatti o alterati, oppure atti a inpolitica di una determinata collettività; ciò che non toglie durre in inganno sull’origine e sulla provenienza del properò che possano anche esser impiegate come segni di- dotto, e commina delle pene identiche a quelle stabilite
stintivi dell'industria e del commercio, ove ad esso tali nell'articolo 296.
Non occorre ricordare, inﬁne, che il risarcimento dei
personegiuridiche dedichino la loro attività, siadirettamente,
danni alle parti lese & giustiﬁcato dalla disposizione genesia a mezzo di speciali concessionari.
Il nome commerciale e la ditta, a differenza dell’insegna, rica dell’art. 1151 codice civile.
25. Le altre nazioni, in genere, come l'Italia, provvepoi non trovano nella storia neanche il più lontano riscontro degno di speciale menzione: a meno che non si dono alla tutela del diritto sul nome, la ditta, l'insegna,
voglia avere riguardo solo alle molteplici varianti sublte sia nei codici penali che nelle leggi sui marchi o sulla
dal nome nella sua funzione distintiva nei rapporti civili. concorrenza sleale. Solo in Francia e in Rumenia si
Per tale necessario ricordo però abbiamo ritenuto come rinvengono delle leggi speciali per l'uso del nome.
La Francia, infatti, ha provveduto alla tutela del nome
sede più adeguata il seguente capo, nel quale è illustrata
la funzione giuridica del nome inteso nella sua più larga commerciale o industriale con l'apposita legge del 28 luglio8 agosto 1824. Essa si compone di due articoli. Nel primo e
signiﬁcazione (2).
disposta la punizione, ai sensi dell'art. 423 cod. pen., di
chiunque avrà, sia apposto, sia fatto apporre per sovrappo5 2. Cenni legislativi.
sizione, incisione o per un'alterazione qualunque, sugli og24. Disposizioni legislative vigenti in Italia. — 25. Disposizioni
getti fabbricati il nome d’un fabbricante diverso da quello
vigenti in altre nazioni.
che ne è l'autore, o la ragione commerciale d'una fabbrica
24. Il diritto sul nome, la ditta, l’insegna, in Italia è diversa da quella di fabbricazione. E un'identica pena e
tutelato dagli art. 5 della legge 30 agosto 1868 sui marchi comminata per ogni commerciante, commissionario 0 vene segni distintivi di fabbrica. E controverso poi se siano ditore qualsiasi, che scientemente ponga in vendita o in cirapplicabili nella specie pure gli articoli 296 e 297 del colazione glì oggetti marcati con nomi soppressi o altenuovo codice penale (3). Queste disposizioni di legge però, rati. L’articolo secondo poi stabilisce che l'infrazione
come quelle relative ai soli marchi e altri segni distintivi,
oltre che alla tutela del diritto dei singoli industriali o
commercianti, sono preordinate principalmente a garentia

menzionata nel precedente articolo debba cessare, in conseguenza e nonostante l'art. 17 della legge 12 aprile 1803
(22 germinale, anno XI), di esser assimilata alla contraffa—

degli interessi dei consumatori e della pubblica fede, che
non deve esser ingannata sull'identità degli esseri e delle
cose.

zione dei marchi speciali prcveduta dagli art. 142 e 143
del codice penale.

L’art. 5 della legge sui marchi dispone che, ferma stante

1884, e porta il titolo di legge sulla registrazione delle
ditte. Essa consta di ventisei articoli. Le principali disposizioni si possono così riassumere. L'iscrizione è obbligatoria
sia per le ditte individuali che per le ditte sociali: trattandosi di società anonime o in accomandita per azione si dovrà
chiedere l'iscrizione nel registro tanto del nome del diret-

la generale proibizione di usurpare il nome o la ﬁrma di
una società o d'un individuo, e anche proibito di appro—
priarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio,
l’emblema caratteristico, la denominazione o titolo d'un'associazione o d'un corpo morale, siano stranieri, siano na-

zionali, e apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria
o di commercio, o sopra disegni, inetsioni () altre opere

La legge speciale vigente in Rumenia è del 18-30 marzo

tore o di chi rappresenta la società, che di ognicambiamento

negli statuti, dei nomi e,domicili dei liquidatori che fossero

dell'insegna; e quella emessa da Enrico III nel 1577, con la quale

pineau ricorda la condanna riportata da un droghiere per aver

veniva dichiarata obbligatoria l'insegna per gli alberghi, ﬁssandosi l'obbligo di collocarle in posizione apparente, in modo che a
nessuno, e nemmeno agli illetterati, potessero sfuggire. Inﬁne
altre due ordinanze, l'una emessa a Parigi nel 1669 e l’altra a
Lione |ch 1673, dettavano concordemente minuziose disposizioni
regolamentari sulle dimensioni e in genere sui modi di usare
delle insegne. — Vedi Grand—Carteret, L'enseigne, son histoire,
sa philosophie, ses particolarità, Grenoble 1902; Bosio, opera

assunto come insegna un cuore traﬁtto da una freccia in danno
di un altro droghiere che avea per insegna un cuore (Coatumes
du. pays d‘Artico). Il Merlin cita una decisione del Parlamento di
Parigi del 12 agosto 1868, emessa pure in una causa fra due
droghieri uno dei quali avea usurpato l‘insegna dell‘altro.
(1) Boccardo, Storia del commercio, dell‘industria e dell‘economia, pag. 182, Torino 1386.
(2) Vedi capo 11, n. 28.
(3) Vedi capo xv, n. 93.

citato, il. 92. — Nè mancano decisioni in proposito. Cosi il Du-
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nominati. La ditta dovrà esser diversa da quelle iscritte
sul registro del tribunale per la stessa località, e, in caso

di mutamento sopravvenuto, dovrà essere notiﬁcato al tribunale perchè ne sia fatta menzione in margine. Per i casi
di mancata registrazione è comminata l'ammenda da 25 a
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ﬁrma, o della designazione speciale di un'azienda industriale, o di un'intrapresa, o di una stampa di tal fatta da
potere produrre lo scambio col nome, la ﬁrma, o la speciale
indicazione di cui un terzo legittimamente si giova, e tenuto a rifare i danni a quest'ultimo. Può anche farsi va-

1000 lei, che si estende sino a 2000 lei in caso di recidiva.

lere l'azione per la cessazione dell'uso illegittimo.

Inﬁne è garantita adeguata azione civile a coloro che avessero risentito danno dall'iscrizione o dall'uso della ditta fatto

ricordo degli articoli di legge che regolano l'uso del nome,

in contravvenzione alla legge..

della ditta e dell'insegna.

Degne di speciale ricordo sono anche le disposizioni che
regolano l'uso del nome, della ditta e dell'insegna nelle
leggi in vigore nel Portogallo, nella Spagna e nella

1900 sui marchi di fabbrica, di commercio e d'agricoltura.

Germania.
Nel Portogallo il diritto all’uso esclusivo del nome e re-

golato dal titolo v del regio decreto 15 dicembre 1891 per
la tutela della proprietà industriale e commerciale. Secondo

questo decreto, son considerati come nomi industriali e
commerciali, purchè, a distinzione del marchio, che si ap-

plica ai prodotti o ai loro involucri, siano applicati unicamente alle insegne, alle facciate, alle invetriate e alla carta

per la contabilità o la corrispondenza dello stabilimento:
1° i nomi patronimici degli industriali e commercianti,
scritti per intiera o abbreviati;
2° le ditte industriali o commerciali e le firme;

3° le denominazioni sociali delle società per azioni;
4° i nomi diversi da quelli del proprietario dello stabilimento;
5° i nomi abbreviati dei soci, con menzioni simili a

queste e C., e ﬁgli, e fratelli;
6° le denominazioni speciﬁche o di fantasia;
7° i nomi degli immobili destinati a una intrapresa
agricola, industriale o commerciale.
Però, perché possa aversi garentito il diritto all'uso

Per le altre nazioni, inﬁne, sarà sufficiente un sommario

Argentina (Repubblica) — art. 112-47 legge 23 novembre
Austria - 55 21.-25 legge 6 gennaio 1890 concernente
la tutela delle marche.
Belgio - art. 191 codice penale.
_ Danimarca - art. 10-13 e 16 legge 1° marzo 1889 sul
registro di commercio.
Equatore - art. 212 codice penale."
Guatemala - art. 26-29 legge14 maggio 1899 sui marchi
di fabbrica e di commercio e sul nome commerciale.
Honduras - art. 270 cod. pen. 29 luglio 1899.
Messico - art. 73-84 legge 25 agosto 1903 sui marchi
di fabbrica e di commercio e sui nomi e avvisi commerciali.
Norvegia - art. 1218 legge 26 maggio 1884- sulla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio.
Serbia- art. 22, lett. a, legge 30 maggio 1884 per la
protezione dei marchi di fabbrica e di commercio.
Tunisia- art. 18 legge 3 giugno 1889 sui marchi di
fabbrica e di commercio
Uruguay - art. 23—28 legge 1° marzo 1877 sui marchi
di fabbrica e di commercio.
CAPO II. — Diritto, suo carattere
e suo fondamento.

esclusivo, il nome deve essere registrato. Quando il nome

voglia usarsi anche come marchio, bisogna procedere a due
distinte registrazioni. La registrazione garentisce l'uso per
tempo indefinito.

Nella Spagna l'uso del nome commerciale è regolato nel
capo … della legge 15 maggio 1902 sulla proprieta industrialedagli art. 33-41. Sono considerati come nomi di
uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale:
a) i nomi di famiglia, con o senza i nomi di battesimo
intiero O abbreviato, degli agricoltori, industriali o commercianti che li possiedono;
b) le ragioni o firme sociali;
c) le denominazioni sociali delle compagnie commer-

ciali sotto qualunque forma;
il) le denominazioni speciali o di fantasia;
e) le denominazioni d’immobili serventia un esercizio
agricolo, industriale o commerciale.
La registrazione del nome commerciale è facoltativa; ma
non potrà costituire una proprietà esclusiva che mediante

il compimento della suddetta formalità, la quale produrrà
isuoi effetti giuridici dalla data della iscrizione. Quando
un nome o una denominazione saranno usati in pari tempo
come marchio e come nome commerciale, dovranno aver
luogo due registrazioni separate. Il possessore di un nome
commerciale registrato godedegli stessi diritti che competono al possessore di un marchio registrato.
In Germania, il di|ittn all'uso esclusivo del nome e tute—

lato dal 5 8 della legge 27 maggio 1896 per la r‘epmssione
della concorrenza sleale, il quale dispone che chiunque,
nella ptatica del commercio, usa di un nome, o di una

26. Deﬁnizione e portata giuridica del nome inteso in senso lato.

— 27. Sua tutela a garentia della fede pubblica. — 28. Influenza delle diverse condizioni storiche sul nome delle persone. — 29. Tutela del nome delle persone secondo le leggi
moderne. —— 30. Dell’uso del nome e suoi equivalenti nei

rapporti industriali e commerciali. — 31. Della ditta. —
32… Del nome dello stabilimento e dell'insegna. -— 33. Del
diritto sul nome, sulla ditta, sull‘insegna e, in genere. sulle

cose incorporati, e categorie in cui va distinto. —— 31. Teorica del Kohler sulla natura del diritto al nome, ai marchi e
altri segni distintivi. — 35. Id. del Renouard. —— 36. Id. del

Laband. —— 37. Id. del Picard e del Beltker. — 38. ld. del
Vidari. — 39. Id. dellhering. — 40. Opinione di Fadda e
Bensa. — 41. Id. del Giannini — 42. Id. del Bosio, del
Gianturco e di altri autori italiani. — 43. Critica dell'opinione di coloro che vorrebbero formare di tutti i diritti su
cose incorporati una categoria a parte da aggiungere alla

ripartizione adottata dalla scuola. — 44. Il diritto ai segni
distintivi non può dirsi un diritto di proprietà. Confutazione

degli argomenti del .ll|ering. Obietto e contenuto del diritto.
— 45. Segue: Tutela giuridica. —— 46. Confutazione di
Fadda c Benso e di altri autori italiani. Il diritto sul marchio
non può dirsi connesso con il diritto sulle merci, che esso
marchio serve a distinguere. — h7. Segue. Della cessione

e della prescrizione. — h8. Critica al Gianturco. Esame dell'art. 437 codice civile e critica al Giannini. —— 49. Confutazione della teorica del Renouard. Il diritto ai segni distintivi
non può considerarsi come un diritto di privilegio. —50. Opinione dell‘autore. Il diritto ai segni distintivi dee ritenersi
un diritto personale. — 51. Diritto alla libera esplicazione

della propria attività. — 52. Confutazione di alcune obiezioni
mosse alla teorica del diritto personale. Casi di successione

too
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ereditaria nella ditta o nell'inscgna, o di cessione dell’azienda
o dello stabilimento. — 53. Segue. Casi in cui si dà luogo
alla concorrenza sleale con evidente distacco delle singole

personalità. — 54. Disciplina positiva del diritto sui'segni
distintivi. — 55. Nomi di località.

ﬁnalità insita alla natura stessa del linguaggio, che tutto
tende a separare e identiﬁcare, egli, per effetto dell'inevilabile confusione, spesso riuscirebbe a far disorientare e
deviare gli altri individui della civile convivenza: ciò che
la società ha interesse di vietare, ove, dandosi origine a

26. Il nome, inteso nella sua più larga signiﬁcazione,
non è che un prodotto intellettivo, una necessità delle spirito nella sua corrispondenza col mondo esteriore: è la de—
signazione delle idee e degli esseri, & l'etichetta dei pen-

una falsa intelligenza degli esseri e delle cose, si possa
creare turbativa.

sieri, delle cose, delle persone, che l'uomo impone a tutto
ciò che sente, vede, crede, intende. Onde il nome non può

astratto della utente, ma è un prodotto spontaneo e con-

dirsi una creazione di natura, nè può concepirsi come

consistenza obiettiva distinta dall'individuo, che di tale fa-

coltà esplicativa dello spirito fa uso, o dalle cose, o dagli
esseri cui il nome è attribuito. Il nome giova a stabilire
un rapporto di corrispondenza fra la cosa e l’essere distinto
e l'individuo che distingue: e nei limiti di tale corrispondenza mentre è inerente alla cosa rappresentata, neanche
si distacca dal subietto, che, come segno distintivo, di esso

si giova. Inteso dunque in tale originaria e personale li—
mitazione il nome, anche espresso con segni fonici e graﬁci,
nè può essere considerato come obietto di diritto, nè può
essere sottoposto a regola e limitazione da altri che non sia
l'individuo che di tali segni, per uso esclusivo, intende

giovarsi. Il mandriano che guidi un nttmeroso gregge troverà sommamente utile di assegnare a ogni capo di hestinme un nome speciale, che riesca a farlo distinguere

dain altri; ma nessuno potrà vietargli la maggior libertà
in tale scelta di nomi, nè potrà imporin alcuna regola che
giovi meglio ad evitare una possibile confusione.
Senonchèl il nome, come prodotto del linguaggio, come
segno esplicativo dello spirito, è preordinato principalmente al ﬁne di porre fra loro in comunicazione i compo—
nenti la convivenza sociale. Per cui, pur essendo libero

ogni individuo di signiﬁcare un oggetto, un'idea, un essere
col segno esteriore che a lui più sembri idoneo, a riesca
gradito, egli, per farsi intendere, non può usare, per in-

dicare quel determinato oggetto o essere o quella determinata categoria di oggetti, che un segno, che sia familiare
e solito a usarsi anche dagli altri individui, che con lui
sono in rapporti di coesistenza. Ora tale necessità e riu—
scita, grado a grado, a dare origine a tutto un patrimonio
di espressioni di comune intelligenza, le quali, pur essendo patrimonio comune e accessibile a ciascun individuo, non è sempre lecito usare da tutti e per ogni ﬁne

quando un uso inadeguato possa, per riflesso, creare disordine anche nelle cose e negli individui di cui i nomi
sono la designazione.

Epperò ogni individuo è libero di distinguere anche sè
stesso e le proprie cose coi segni esteriori che a lui tor—
nino più graditi o sembrino più caratteristici, ma non ha

sempre diritto di scegliere a tal ﬁne dei distintivi, che, per
comune intelligenza, si è soliti attribuire ad altri esseri o
ad altre cose; poiché per tal guisa, oltre che negare la
(1) Così il Renouard, Droit industriel, pag. 348. Fadda e
Bensa (Note al Windscheid, Pandette, vol. 1, pag. 630), invece,

27. La società civile, infatti, è sarta, fra l'altro, a ga-

ranzia della pubblica fede, la quale non è un concetto
creto di ogni forma d'organizzazione civile. Lo Stato,
come ha l'onere di garentire la libertà degli individui, ha
l'onere di rassicurare i consociati sull'identità degli uomini
e delle cose, con le quali essi sono a contatto, e delle quali
si giovano per i ﬁni della vita.
Lo Stato crea la moneta e ad essa attribuisce un valore
cheè necessità le sia riconosciuto da tutti i consociati;

nomina i pubblici ufficiali e attribuisce agli atti da essi
compiuti presunzione di verità. Per un identico ﬁne, esso
deve imporre e garentire, col suo intervento, che le desi-

gnazioni degli esseri e delle cose rispondano al vero, specie
quando una falsa designazione possa turbare l'armonia del
convivere sociale.
E le norme a tal ﬁne promulgate nelle nazioni civili
sono sancite nello stesso tempo a garanzia e dei singoli
individui, che si giovane di apposite designazioni, per distinguere sè stessi e le proprie cose, e dell'intiera convi—
venza, che vuol essere rassicurata sulla fede che meritano
uomini e cose.

28. Limitando per ora l'esame al solo nome delle persone, si presenta anzitutlo degna di nota l'inﬂuenza su di
esso esercitata, nei diversi periodi storici, dalle peculiari
condizioni e necessità sociali.
Presso i greci, presso i romani, lo spirito aristocratico
di famiglia, negli uomini liberi, domina in modo assoluto

nell‘apposizione del nome. In tale società, per ben distinguere e valutare un cittadino. occorre ricordare la famiglia cui s'apparliene, il ramo onde discende, il suo nome
personale, e, spesso, qualche appellativo caratteristico. Si
ha così il nome dei romani costituito di quattro elementi:
nomen, cognomen, praenomen e agnomen, cioè nome della
famiglia, nome della branca, nome della persona e soprannome (1). Ne è a ritenere che tale nome potesse impunemente adottarsi da chicchessia senz'avervi diritto, per
quanto invece fosse accordata la più ampia libertà per il
cambiamento del nome (2). Un apposito nome, invece, non
è richiesto per gli schiavi che sono considerati come cose,
ed è interesse del solo padrone di denominare quando li
voglia distinguere dagli altri schiavi che possiede.
Sulla ﬁne del medioevo, con l'estendersi dell'organizza—
zione feudale, più che lo spirito di famiglia prevale il
legame al territorio tenuto in signoria o abitato; e allora
le classi elette preferiscono distinguersi, ricordando il nome
del feudo e della signoria che a ciascuno si appartiene e
a indicazione della gente e della famiglia, ma assume che il

assicurano che la denominazione tipica del cittadino romano con—

nome personale dell'individuo era indicato col praenomen, che
si prometteva al nome e cognome, e non_con l’agnomen, che

stava di tre elementi: nomen (gentile), cognomen, agnomen,

invece era appellativo aggiunto per un difetto ﬁsico e morale o

rappresentanti la gente, la famiglia, l'individuo.

per altre ragioni. Osserva in ultimo che spesso si soleva soppri—
mere per brevità il eognomen, riducendo così il nome atre soli

L‘Amar (Nomi, marchi, ecc., pag. 348), inﬁne, pur rite-

nendo che il nome dei romani constasse di quattro elementi, fa
corrispondere, come fanno Fadda e Bensa, il nomen e . cognome::

elementi.
(2) Scialoia, Sul diritto al nome e allo stemma, Roma 1889.
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assumendo quello d'un singolo territorio, di un villaggio,
di un borgo (1), e spesso completando o addirittura sup—
plendo tali denominazioni, per maggiore chiarezza, con

personale paterno (4).

delle figure emblematiche, con le armi, la marca, lo
stemma.
La rivoluzione francese, nella febbrile ansietà di distru-

e dichiarato, al momento della nascita, all'ufﬁciale dello
stato civile, tale nome e possibile cambiare, tranne che
nei casi rigorosamente e tassativamente contemplati dalla

zione di tutto un passato diventato odioso per le sue esagerazioni, non contenta di aver abolito i titoli di nobiltà,

legge (5).

cade invece, per un istante, in un'esagerazione contraria,

del principio della libertà e dell'eguaglianza civile, più

dichiarando che ogni individuo potesse anche cambiare il
suo nome di famiglia con una semplice dichiarazione in-

che mai urgente s'imponeva una regola semplice, uni-

nanzi all’Autorità municipale (2); cioè, accordando tale
libertà nella scelta del nome, che, potendo dar luogo a
facili e forse anche involontarie somiglianze o identità, non

avrebbe tardato a produrre la più grave confusione in tutte
le esplicazioni della vita sociale. Però del grave errore si
avvede sbalordita la stessa Convenzione, la quale si fa sollecita a ordinare che coloro che aveano abbandonato il
proprio nome fossero obbligati a riprenderlo, non essendo
ad alcuno consentito di portare un nome diverso da quello
della propria famiglia risultante dall’atto di nascila (3).

La società civile, dunque, ha avuto sempre interesse a
determinare, per i ﬁni della propria armonica esistenza,
…elle sue varie fasi devoluzione, le regole che dovessero
presiedere, secondo le esigenze dei tempi, alla denominazione degli individui, appnnto per evitare che la loro designazione incompleta, inadeguata o arbitraria potesse dar
luogo, per riﬂesso, a confusione e turbativa: e dove non è
intervenuta la legge, ha supplito la consuetudine, la spontanea e uniforme osservanza dei consociati.
29. Il sistema oggi in vigore nelle nazioni civili, quasi
dappertutto uniformemente, pur essendo informato ai più
larghi criteri d’autonomia e indipendenza degli individui,
cioè pur non attribuendo alcun vantaggio civile alla lon—
tana origine di ciascuno, ritiene necessario per la forma—
zione d’ogni nome il nome della famiglia e un nome perso-

nale, ai quali occorre aggiungere l'indicazione del nome
Ne, una volta dato il nome all'individuo con tale regola

Infatti, col progredire dei tempi e con la proclamazione

forme e stabile perla denominazione degli individui. Oggi
l’individualità del nome non si risolve in una semplice
questione di vanità o di orgoglio, come ha potuto veriﬁcarsi
in altre epoche. L'individuo va distinto nella società perché
possa assumere per intiero la responsabilità delle proprie
azioni, sia che meriti, sia che demeriti; e, d'altra parte, è

condizione essenziale allo sviluppo della pubblica morale
che ogni individuo possa distinguersi in una certa sfera
guadagnando di considerazione e di prestigio. I continui
rapporti fra più individui, le contrattazioni quotidiane, le
inﬁnite relazioni sociali richiedono che ciascuno sia agevolmente e sollecitamente riconosciuto, distinto.

Nella società presente gli individui, inoltre, come hanno
dei diritti, hanno dei doveri da compiere, degli oneri da
soddisfare per le esigenze della vita sociale, della sua sicu- .
rezza, del movimento economico, del suo avvenire morale.

La necessità del servizio militare, della funzione di giorato, del pagamento delle tasse, dell’elettorato, impongono
più che mai urgente la singolare designazione delle persone. La tranquillità dei consociati vuole che ciascun individuo che demeriti nei rapporti di coesistenza, che ecceda
nell'uso della propria libertà, violando l’altrui diritto, destando allarme, sia facilmente raggiungibile e costretto
alla reintegrazione del diritto leso, e, ove occorra, sia
punito, segregato.

La più rigorosa e uniforme tutela del nome delle perciava a inﬁltrarsi nei costumi, per divenir poi legge, l'ancora

(1) Il Reuouard (op. cit., pag. 350 e 351) illustra efficacemente
il graduale passaggio dal sistema delle denominazioni dei tempi
feudali, tratte dalla sola indicazione della terra tenuta in signoria
o abitata, al sistema tuttora vigente, nel quale la designazione di

lontano principio dell'eguaglianza. L’esatta registrazione delle nascite, dei matrimoni, delle morti, costituiva, in un‘epoca in cui i
privilegi nobiliari sembravano conservare l‘intiero loro vigore, una

ogni individuo .va fatta, per regola, col mezzo del nome familiare.

delle preparazioni che hanno servito all'avvenimento di tutti i

Infatti egli osserva che, quandoi nomi erano attaccati al possesso

cittadini alla vita civile. Infatti l‘art. 9 di un’ordinanza emanata
in Francia nell’anno 1555 proibiva anche a coloro che non fossero
nobili di cambiare iloro nomi e le loro armi senz‘averne ottemtto

deﬁnitivo della signoria, la loro conservazione e il loro mutamento
dipendevano dalla conservazione o dalla perdita della signoria, o
dall'acquisto di altre signorie delle quali si preferiva il titolo.
Però, anche quando la cura di conservare il nome non era.che
un‘esclusiva loro prerogativa, le classi nobili s'accmsero che non
era sufﬁciente d‘improntare i loro nomi al solo luogo e territorio
tenuto in signoria; poichè in tale epoca anche delle famiglie

oscure solevano, al pari dei nobili, darsi dei nomi ricavati dai
luoghi del loro soggiorno. Così fu necessità ricorrere ai titoli e
all‘aiuto del blasone. Senonchè anche questa salvaguardia restava
spesso insufﬁciente e poco sicura in uno stato sociale ove la sola
tradizione costituiva abitualmente la nobiltà e dovei titoli nobiliari eran facilmente accessibili alle usurpazioni. Allora anche
nelle classi nobili cominciò a sorgere la necessità di attaccare i

nomi alle persone piuttosto che alle terre: così i nomi entrarono
nel patrimonio delle famiglie, le quali si mostrarono gelose di
conservarli esclusivamente ai loro membri.

Intanto la preponderanza, che i nomi di famiglia andavan guadagnando nelle classi nobili, coincideva con un movimento analogo
nelle famiglie del terzo stato. Lo spirito di emancipazione eil
desiderio di distinzione portava queste a consolidare i propri nomi,
per guadagnare d’importanza e di prestigio. Per tal guisa comin-

apposito permesso. E l'articolo 211 di un‘altra ordinanza del—
l'anno 1629 andava più in là, impedendo di ﬁrmare, a pena di
nullità, col nome della signoria piuttosto che col nome di fa—

miglia, qualsiasi atto 0 contratto. E vero che questa disposizione
non sempre fu eseguita, ma essa dimostra l’ascendente che in tale

epoca già avea preso il nome di famiglia sulle designazioni tichi—
liari. Sicchè, quando con la rivoluzione francese furono aboliti i
titoli nobiliari, essi, per la distinzione degli individui, erano già
una cosa pressochè superﬂua, essendo stati in precedenza del tutti.
sostituiti dai nomi di famiglia.
(2) Decreto della Convenzione, del 24 brumaio, anno II.
(3) Legge del 16 fruttidoro, anno II.
(4) Art. 374, 10 capoverso, codice c1vile. — Vedi in questa
Raccolta, alla voce Stato civile.
(5) Il codice civile italiano impone il cambiamento del nonunei soli casi di mutamenti nella condizione civile: e cioè in case
di adozione, legittimazione e matrimonio.
All'infuori di tali mutamenti, peri quali è fatto obbligo, llegge pone divieto ad ogni arbitraria mutazione del proprio nona.

e cognome.
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sone è, dunque, una necessità ineluttabile: una necessità

campo della semplice attività civile. In tali ipotesi si ren-

sociale e individuale, nello stesso tempo, che la coscienza
giuridica moderna impone e lo Stato, nell’interesse generale, dee garentire col divieto, con la reintegrazione, con
la punizione (1).
30. Chi ha diritto a un dato nome, ha anche diritto di

derà necessario di aggiungere al proprio nome qualche

distintivo, che riesca a determinare più nettamente i limiti
d'ogni particolare forma d'espansione individuale. Tale distintivo da aggiungere al proprio nome, nell’ipotesi, a
es., che si sia succeduti nella gestione d'un'azienda già

fermata e avviata, potrà essere il nome del precedente in-

usarne nell'esplicazione d'ogni sua attività. Il nome, infatti,
dee distinguere l’uomo che vive nella società, cioè dee
distinguerlo accompagnandolo in tutto le sue manifesta—
zioni. Il metodo più semplice e più efﬁcace per ricollegare,
con legame d'origine e di dipendenza, la produzione obiettiva, in cui l'attività individuale trova a espandersi, col
subietto che ne è l'autore, è quello di estendere all'obietto
prodotto il nome dell’autore, signiﬁcando con unica immagine intellettiva l’individuo e l’opera sua.
Però la sola estensione del nome dell’autore all'opera
compiuta, in molti casi , può non ritenersi sufﬁciente.
L'uomo trova la sua naturale origine nei genitori che
l'hanno procreato, e per legge occorre che assuma il nome
della famiglia, ma la legge aggiunge ancora l'obbligo di

e neanche sempre possibile, gestire gli affari col nome di
tutti e singoli i soci. Può darsi ancora, per la stessa particolare indole della forma di società prescelta, o per i ﬁni

una denominazione personale che lo individualizzi, che

dell'industria e del commercio, che il nome di alcuni soci

anche nella famiglia lo distingua. Non altrimenti è a dire
delle molteplici produzioni intellettive, meccaniche, o d’ordine mislo, nelle quali ogni individuo*può esplicare la sua

debba o si voglia far rimanere occulto. Ora. in queste ipotesi,
all'enunciazione del nome di tutti gli interessati all'azienda
si dovrà supplire con l'indicazione d'una o di piccola parte
dei nomi, aggiungendo a essi qualche iniziale 0 sigla o
parola che dimostri l’esistenza anche di altri soci, e aggiungendo ancora, ove si creda necessario, quelle stesse
ulteriori determinazioni che possono usarsi anche dai singoli industriali e commercianti.

attività; esse, oltre che il nome dell’autore, spesso possono

giustiﬁcare la necessità d'un idoneo appellativo che ne
renda manifesta la particolare natura e le classiﬁchi fra le
varie produzioni dello stesso individuo, o che addirittura

con espressione caratteristica le individualizzi, le distingua
nella folla di prodotti simili.
Ora la legge questa estensione del nome dell'individuo
alla sua produzione non impone, nè prevede e regola
sempre con forma idonea; nè determina in alcuna guisa le
ulteriori e particolari denominazioni che a tal nome personale si vogliano, nei singoli casi, aggiungere o sostituire:
ma ciò non toglie che anche queste denominazioni, per la
ﬁnalità cui sono preordinate, e, se occorre, con la guida

dustriale o commerciante, e potrà ancora esser la denominazione sia generica, sia speciﬁca dell‘industria e commercio che si esercita, o meglio ancora la designazione
caratteristica, sia nominativa, sia emblematica del proprio
stabilimento.
Inoltre può darsi che un'industria o un commercto sia
esercitata da due o più individui in società. In tal caso,
anche quando tutti i soci esplichino la loro attività immedieta e con eguale responsabilità nell'esercizio dell'azienda,
specie quando essi siano più di due, non sarà cosa agevole,

V'ha, inﬁne, dei casi, in cui un'azienda sia gestita da

una società anonima che sorga appunto per l'esercizio di
una determinata industria e commercio e che con la sola
determinazione dello scopo che si propone riesca a distinguersi. Tali società, dovendo usare, in mancanza di uno o

piu nomi personali, una formola, con la quale riescano a

dei soli principi generali di diritto, vadano sottoposte a

contrattare, per lo più si giovane della denominazione usata
a classiﬁcare e determinare l'industria e il commercio
esercitato.

tutela giuridica.
31. Chi imprendé a esercitare un'industria o un commercio per conto proprio, di solito, nella gestione della

determinare una data sfera d’attività industriale o com—
merciale, vanno tutte indicate con l'espressione generica

azienda, non si giova che del proprio nome in modo puro
e semplice. Può però accadere che lo stesso individuo

Ora tutte queste svariate forme, nelle quali e possibile

di « ditta ». La ditta, dunque, non è che il nome dell'industriale o commerciante, spesso completato da ulteriori

esplichi la sua attività contemporaneamente in più rami

designazioni speciﬁche e usato nei rapporti dell'industria

dell'industria e del commercio e che desideri di tener distinte le singole gestioni, o anche desideri render noto con

e del commercio: non è che il nome convenzionale, col

quale un'azienda, che appartenga a più individui, spende

segno esteriore sin dove la sua attività industriale o com-

la sua singolare attività (2).

merciale si arresti, per rientrare, oltre quei conﬁni, nel

La ditta prende anche il nome di « ﬁrma » o di « ragione

(1) V. alla voce Palronimico (Diritto).
(2) Sulla prima parte della nostra deﬁnizione, per quanto ri—
guarda la necessità che la ditta contenga sempre il nome del proprietario dell‘azienda, dissento qualche autorevole giurista. Così
il Marghieri (Il diritto commerciale italiano, [, pag. 254) deﬁnisce la ditta come || il nome commerciale, il nome d‘affari del
commerciante »; però ritiene che essa, pur contenendo per regola il
nome del commerciante, possa per eccezione anche non contenerlo.
Parimenti afferma il Supino (Diritto commerciale, pag. 48-49):

la più ampia libertà nella formazione della ditta. I due ultimi,

a La ditta è costituita di regola dal nome e cognome del commerciante, eccezionalmente da un nome diverso da quello del commerciante stesso ». Più larghi ancora si mostrano nelle loro deﬁnizioni il Vidari (Diritto commerciale, 3a ed., I, n. 23), I'Amar
(Nomi, marchi, ecc., pag. 360) e il Bosio (Trattato dei marchi
e segni distintivi di fabbrica, pag. 164-165), iquali ammettono

anzi, dissentendo dal Vidari, non esitano a proclamare che, nel
sistema della nostra legge, anche il pseudonimo possa liberamente
adottarsi come ditta. Il Franchi (Manuale del diritto commerciale italiano, 1, pag. 34), inﬁne, aﬁerma, in termini generici,
che colui, che esercita un traffico. chepossiede un negozio, si designa, per distinguersi dagli altri, con un nome particolare, che
talvolta è lo stesso suo nome civile, tal’altra un nome diverso, e
costituisce ciò che comunemente si chiama la ditta. — In contrario si è pronttnziato recisamente il Vivante (Trattato di diritto
commerciale, 2"! ed., I, pag. 194—195): « La ditta è il nome con
cui il commerciante esercita il commercio |>. Essa dee corrispon—

dere allo stato civile del commerciante, perchè in Italia non abbiamo altri registri pubblici dci nomi che quelli dello stato civile.

Ogni commerciante dee quindi trattare i suoi affari e ﬁrmare le
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sociale »: ma quest’ultima espressione meglio si addice

biettiva dell'azienda, il nome dello stabilimento e l'insegna

alle sole ditte delle società. I francesi usano per lo più

non ne sono che l'espressione obiettiva, la veste esterna,

l'espressione di « nome commerciale », avuto riguardo forse
alla sua essenza che lo dimostra appunto come il nome di
altari del commerciante.
32. Dalla ditta va distinto il nome dello stabilimento e
l'insegna, che sono destinati più particolarmente a speciﬁcare l'industria o il commercio esercitato; per quanto
sovente anch'essi faccian parte della ditta per una più
esatta e caratteristica designazione dell'azienda, per la
quale la ditta viene spesa. e viceversa anch'essi passano, a

che serve meglio a determinarne l'esistenza, e ricordarne,

loro volta, contenere la stessa ditta.

con rapporto di origine e di dipendenza, la singolare attività di cui esse rappresentano l'esplicazione (3).

Però tanto la ditta che il nome dello stabilimento e la
insegna, come denominazioni o designazioni speciﬁche dell’attività umana esplicantesi in una determinata sfera, non

possono, al pari del nome civile, che ogni individuo distingue
nella sociale convivenza, appunto per agevolarne e garentirne la libera espansione, non essere riconosciuti come
obietti di speciale diritto e sottoposti per conseguenza a

Jniatti il nome dello stabilimento non serve che alla più
chiara e pronta designazione del genere d’industria o di

rigorosa tutela.

commercio esercitato (4), come l’insegna, a sua volta, non

unanime il consenso circa la portata e i limiti del diritto
obiettivo che dee regolare l'uso di tali designazioni, tutt'altro che paciﬁca e, invece, l'indagine sull'esistenza d’un
diritto subiettivo corrispondente e la deﬁnizione della sua
indole giuridica (4). Indole che è necessario determinare
non unicamente ai ﬁni di astratta speculazione scientiﬁca,

serve che a distinguere ancora meglio uno stabilimento fra
tutti gli altri stabilimenti destinati allo stesso genere d'industria o di commercio (2).

Il nome dello stabilimento e l’insegna si distinguono in
questo dalla ditta, che, mentre la ditta è l’espressione su-

33. Nella dottrina moderna, intanto, se può ritenersi

sue obbligazioni col nome e cognome che ha nel registro dello

allo scopo di designarlo all‘attenzione dei consumatori per mezzo

stato civile. Però è bene avvertire che lo stesso Vivante (op. cit.,

della ﬁgura, del segno, della denominazione o del nome che il
detto quadro rappresenta (Cours de droit industriel, vol. ",
pag. til-62). — Però opportunamente osserva a tale proposito il

pag. 199) non esita a riconoscere con la giurisprudenza prevalente le ditte derivate, le quali, in fondo, permettono al vero

commerciante di servirsi, per le proprie obbligazioni commerciali,
d‘un nome diverso dal suo, qual è quello del defunto, cui egli è
succeduto. L‘opinione da noi alIcrmata nel testo, in ogni modo,
oltre che dalle considerazioni svolte dal Vivante, è giustiﬁcata da

una rigorosa valutazione dell’indole e dell'entità giuridica dell’azienda, di cui la ditta non è che l'espressione subiettiva. Per noi
l‘azienda, sia che si consideri come universitas facti, sia che si
consideri come universitas iuris, o (siccome consigliano Fadda
e Bensa, op. cit., 1, pag. 439 e seg.) come universitas iurium,
& sempre qualche cosa di obiettivo che si appartiene all'industriale,
al commerciante, il quale ne è il titolare, ne è il subietto di di-

ritto. Ora, se può dirsi lecito l'uso di un nome convenzionale per
designare tale subietto quando esso risulti dal concorso di più per—
sone, altrettanto non è a dire quando proprietario dell‘azienda sia
una singola persona ﬁsica. La ditta non è che il nome col quale
l‘industriale, il commerciante gestisce l‘azienda, ne assume le

obbligazioni, sottoscrive gli eﬂetti cambiari. Ebbene, come sarà
mai possibile intendere l‘assunzione d'un obbligo che impegni

per intiera la responsabilità d‘una persona, consentendo che questa
si serva di un nome diverso dal suo? Quale garentia pratica
si verrà per tal guisa ad ollrire quando è al vero nome del com—

Cottarelli (op. eloc. cit.) che, a diﬂerenza dei tempi di Roma, nella
insegna moderna al segno emblematico si aggiunge da molti oil
nome della ditta del negoziante, 0 un metto, una leggenda. Talvolta poi l‘insegna moderna consiste anche nel metto 0 nella leg—
genda anziché in una ﬁgura emblematica qualsiasi. Onde la distin-

zione notata dai più recenti scrittori di diritto industriale della
insegna nominativa e di quella emblematica. — Il Gastambide
deﬁnisce l’insegna in modo puro e semplice: « la designazione
d'uno stabilimento » (Droit industriel, pag. L75). La clientela

connessa allo stabilimento, sia per la buona qualità dei suoi prodotti, sia per la sicurezza delle transazioni, sia per il suo buon
nome, si conﬁda all‘insegna come a una ﬁrma: l'insegna, dunque,
è per lo stabilimento un mezzo di conservare la clientela e di
aumentarla. Sostanzialmente analoga è la deﬁnizione che ne dà
il Vivante (op. cit., lll, pag. 15): « L'insegna è il segno, lormato di parole e di ﬁgure, con cui si distingue la sede dell‘azienda 1>. Essa, secondo il Vivante, trae da principio il proprio
credito dal negoziante che l’ha fatta sua; poi, staccandosi da quelle
relazioni personali, collegandosi coi luoghi, con le consuetudini
del negozio e dei suoi commessi, diviene, nella convinzione comune, il segno d‘un organismo economico quasi distinto dal pro-

merciante che sono ricollegati tuttii beni patrimoniali, anche non
compresi nell'azienda, che devono coprire l'obbligo assunto?Una
ditta costituita unicamente da un nome convenzionale potrebbe

prietario. Però, come dimostreremo nei numeri seguenti, tale

anche concepirsi quando si accettasse la teorica che considera

Gombeaux, La notion juridique du fond de commerce, riassunto
da Ferrara, L’azienda commerciale negli studi recenti: Giuris-

della ditta e dell‘insegna, non crediamo necessario di seguire in
tutte le sue enumerazioni l'art. 5 della legge 30 agosto 1868, e
considerare in appositi capi, come si osserva dalla più parte degli
scrittori, anche l'emblema caratteristico e la denominazione e
titolo di un'associazione o corpo morale. Questi distintivi, infatti,

prudenza ltal., 1902, IV, 273). Però tale nuova concezione giu-

quando non facciano parte di un marchio, o giovane a designare

ridica a noi appare in soverchia antitesi con la disciplina pratica
dell‘azienda, per poterne accettare il contenuto.

un‘intera attività industriale o commerciale da un punto di vista
subiettivo, e rientrano nel concetto e nella funzione della ditta,
o sono destinati a designarla da un punto di vista obiettivo, e
rientrano nella funzione dell‘insegna o del nome dello stabilimento:

l'azienda, anche di proprietà diuna sola persona, come un ente
giuridico, come patrimonio subietto di diritto (vedi, in proposito,

(1) Il nome dello stabilimento può esser oggetto di diritto

esclusivo quando non sia costituito da un‘espressione generica,
necessaria a chicchessia per denominare la stessa specie d’industria e commercio, come se si usasse, a es., l‘espressione di

nozione a noi non sembra giuridicamente esatta.

(3) Avendo deﬁnito in termini cosi larghi la portata giuridica

e non consentirebbero una trattazione a parte senza dar luogo ad
inutile ripetizione.
(A) Per una più esatta intelligenza della difﬁcile materia di cui

«fabbrica di guanti», « latteria », « catiè », « generi alimentari »
e simili.
(2) Il Waelbroeclt dà dell‘insegna moderna un concetto presso

ci proponiamo l'esame, sarà bene tener presente la nozione generica del diritto subiettivo : sulla quale, com'è noto, specie nella

a poco simile a quello del signum tabernae dei romani (v. n.23).

più recente dottrina tedesca, non v‘è perfetto accordo. Il Puchta

Egli, infatti, allerma che perinsegnadebba intendersi quel quadro
collocato all'esterno d'uno stabilimento commerciale o industriale

(nel suo System des gemeincn Civilrechts, nelle Paride/rte1t,
nelle Institutionen e in altri scritti), atlrontando tra i primi la
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ma in particolar modo per intendere bene la legge etrarne
idonee conseguenze nell'applicazione pratica.
Qualche autore non ha esitato a negare, nel caso in esame,

in modo assoluto, l'esistenza d’un vero diritto subiettivo;

però, per comodità di metodo di esposizione, crediamo utile
di entrare direttamente nell'esame della Controversia sull'indole giuridica del diritto subiettivo, la cui necessaria
esistenza è agevole intuire, riservandoci di ricordare solo
nel corso della nostra indagine, con qualche dettaglio, la
teorica di coloro che negano tale diritto.
La questione sulla natura del diritto in esame, dalla più
parte degli scrittori, è studiata nei suoi termini generici,

che comprendono in unica categoria, oltre che il diritto
sul proprio nome, e sul nome dell'azienda, delle stabili—

mento, anche il diritto all'uso esclusivo del marchio e altri
segni distintivi dei singoli prodotti, il diritto di autore e
di privativa sulle invenzioni industriali e sui disegni e modelli di fabbrica, e altri diritti su cose incorporali. I quali
diritti, per lo più, sono tutti compresi nell’espressione di
diritti individuali (Individualrechte) o di diritti della personalità (Persà'nlichlteitsrechte), o anche di diritti sulla
propria persona (1).
Però v'è chi tali diritti distingue in due categorie nettamente deﬁnite. Cosi il Kohler (2) osserva che altro è il

diritto dell’autore sulla propria creazione artistica, scien—
tiﬁca, industriale, altro è il diritto sul nome o segno equivalente che giovi a designare l’individuo o le sue cose.
Nella prima ipotesi si tratta d'una vera creazione, cioè di

non tutti i diritti si esplicano sopra obietti che abbiano consistenza,

tedeschi, ha avuto il suo più largo sviluppo nell'ultimo quarto
di secolo testè decorso. Essa tende a dimostrare che i diritti
della personalità, intesa come tale, cioè i diritti non patrimo—
niali che si spettano, in genere, alla persona, devono considerarsi quali aventi ad obietto la persona medesima. Però tra gli

sia pure immateriale, distinta dal subietto stesso (cosi è, per es.,
dei diritti della personalità intesa come tale): in tal caso come

stessi sostenitori di questa teorica non v’è completo accordo nell'enunciazione dei singoli diritti che devono entrare a far parte

spiegare l‘esercizio di qualsiasi autorità sopra sè stesso? (Sintenis,

di tale categoria. Frai più autorevoli, il Gareis (Das Deutsche
Handelsrecht, Berlin 1899; Das Recht am menschlichenIt'òrper,
Kt"…igsberg 1900, e in altri numerosi suoi lavori) alIerma che in

delicata questione, deﬁniva il diritto subiettivo come un'autorità,
un potere (Macht) su diun oggetto; la cui diversa natura dovrebbe prendersi a base della classiﬁcazione dei vari diritti. Però,
contro questa teorica si è generalmente osservato, tra l'altro, che

in Zeitschrift f. Civilrecht and Process, xxx, fasc. ttt, p. rit-72;

Schròter, in Krit. Fahrh. f. deutsche R. W., vn, pag. 294.;
Wacchter, Wurt. Privatrecht , 5 45 , n. 2). Al concetto del
Puchta, per quanto riguarda il criterio del diritto alIermantcsi
come potere, si accostano, tra i più autorevoli, il Wendt (Pan—

(lektcn, 5 7), ilWindscheid (Pandelrten,537), il Merkel (Juristiche
Encyclopiìdie, pag. 146 e seg.) e il Bekker (Pandelrten, 5 18).
Il Wendt deﬁnisce il diritto subiettivo come potere della volontà
individuale, cioè come facoltà riconosciuta o concessa dall‘ordi—
namento giuridico. Peril Windscheid il diritto subiettivo è una po—

essa devono rientrare: a) il diritto all‘integrità corporale e alla
libertà; 0) il diritto al nome in genere e all‘onore; c) il diritto
sulla propria attività individuale, protetta, tra l‘altro, dalle disposizioni lcgislative contro la concorrenza sleale; d) il diritto d’au—

tore e di privativa. Il Gierke (Deutsches Privatrecht, I, 5 5, pag. Bl
e seg., Leipzig 1895) consiglia una partizione nelle seguenti categorie: a) diritti sul corpo e sulla vita; b) diritto alla libertà;

condo il Merkel, il diritto subiettivo è una potestà concessa dal

0) diritto all'onore e alla reputazione civile e protessionale; d) diritto di appartenere a una determinata classe sociale o profes—
sionale, o a una determinata religione, ecc. ; e) diritto alla libera

diritto obiettivo a determinati interessi. E parimenti, secondo il

esplicazione della propria attività, che comprende il diritto all‘eser-

Beltker, il diritto subiettivo varia col variare del diritto obiettivo
e della teoria dominante; esso, quindi, potrebbe tarsi rientrare
nella farmela: « protezione d‘interessi, la quale dà base ad un potere della volontà del protetto »; però dalla categoria dei diritti
subiettivi non è da escludere quei rapporti concretamente giuridici, che esistono anche prima della elaborazione del diritto obiet—
tivo, e che, in conformità della comune coscienza giuridica, sono
da questo semplicemente riconosciuti. A diverso criterio è invece
inim-mata la teorica di Jbering (Der Zweck im Rechte, I, 443 e
seguenti). Secondo Jhering, infatti, il diritto subiettivo non è che
un interesse garentito giuridicamente, cioè per mezzo di azione.
In Italia Fadda e Bensa (op. cit., vol. I, pag. 540) acccttano la
teorica del Jhering, alla quale trovano anche un fondamento di

cizio esclusivo d’una certa industriae commercio, il diritto all‘uso

destà o signoria della volontà impartita dall'ordine giuridico. Se-

esclusivo delle proprie onoriﬁcenze, il diritto esclusivo di caccia,
pesca, ecc.; [) il diritto al nome, ditta, marchio e altri segni di-

stintivi; 9) diritto d’autore e di privativa. Più sintetica e, invece,
la partizione preferita dal Regelsberger (Pandelrten, @ 50, Leipzig
1893). Egli non ammette che tre sole categorie: a) il diritto alla
vita, alla libertà, all‘onore; b) diritto al nome inteso nella sua
più larga signiﬁcazione e ad altri distintivi; c) diritti d'autore e
d'inventore. In Italia ammettono, in vari limiti, i diritti sulla pro—

legge positiva nell’art. 36 del codice di proc. civ., ov‘è disposto

pria persona Fadda e Bensa (op. cit., 1, pag. 601 e seg.), Chi—
ronì (Istituzioni di diritto civile, 1, pag. 29), Lay (Sistema di
diritto civile italiano, [, pag. 20), e Ravà (] diritti sulla pro—
pria persona: Riu. Ital. per le scienze giur., 1901, pag. 342).
Degne di speciale menzione, però, sono le dotte e limpide note

che a per proporre una dimanda in giudizio 0 per contradire alla

di Fadda e Bensa (che a ragione il Kipp, che ha curato l'ottava

medesima e necessario avervi interesse ». Sostanzialmente identica e l'opinione del Mattirolo (Trattato di diritto giudiziario

edizione tedesca della monumentale opera del Windscheid, chiama

civile, 5° ed., 1, n. 18 e 19 e nota 2), che deﬁnisce il diritto su-

biettivo come « la Iacoltà di agire in vista di un bene lecito, senza
che altri possa legittimamente opporvisi », e che nega l'esistenza
del diritto subiettivo nei casi in cui non è possibile l’esperimento

di alcuna garentia giudiziaria. Tale criterio seguiamo volentieri
anche noi, avvertendo però, col Dekker, di non confondere l‘azione giudiziale con l’ordinamento giuridico obiettivo, cioè col di—
ritto obiettivo. Il diritto subiettivo è facullas agendi, che può
sussistere nella comune coscienza giuridica ed essere accompa-

gnato da garentia giudiziale anche prima della elaborazione di

stupende: 1, pag. 62, n. 2, in tondo), e la monograﬁa pregevolissima del Rava: alle quali opere abbiam fatto ricorso nel pre—
sente capo, per l’esposizione della dottrina di qualche autore chr
non ci è stato possibile di consultare direttamente.
(2) Del Kohler vedi principalmente: Das Recht des Mar/renschutzes mit Beritchsichtigung auslà'ndischer Gesetzgeb., etc..

Wiirzburg1885; Das Recht an Zeitungstiteln (Centralblatt fiir
die iurist. Praxis, 1886); Das Autorrecht, 5 3 (Jhering‘x
Jahrbitchcr f. (I. Dogm., vol. xvnt), e Das Individualrecht als
Namenrecht (Arc/tiv fiir bii-rg. Recht, v). — Vedi pure I“reydorl ,
Autor-nacht and Rechtssystem, Mannheim 1894., e Matthias,

speciale norma di legge. Se, infatti, si accettasse un opposto cri—
terio, ogni diritto subiettivo ﬁnirebbe col divenire una creazione
della legge: ciò che renderebbe tutt'altro che razionale ed elastico

Lehrbuclt des Bdrgerliclten Rechtes, n, g 75 e seguenti. Il quale

l'ordinamento giuridico positivo.
(l) La teorica dei diritti sulla propria persona, tra gli scrittori

privativa, riconosce espressamente che questi ultimi non sono
diritti della personalità.
-

ultimo, pure classiﬁcando in unica categoria, col nome di diritti
immateriali, assieme ai scgni distintivi i diritti di autore e di
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un obietta di diritto cui è possibile attribuire, sia pure

che più ”recisamente e con maggiori dettagli classiﬁca il

idealmente, una consistenza obiettiva diretta e determinata.

diritto sul nome, l'insegna e i marchi fra i diritti indivi-

Nella seconda ipotesi invece obietta immediato del diritto

duali (Individualrechte), o della personalità (3).

è il segno, il quale non è una creazione dell’individuo (1),
e va garantito non per sè stesso, ma in quanto giova a
distinguere l'individuo nella sua esistenza e nella sua
espansione sul mondo esteriore.

L'individuo va distinto nella folla perché possa assumere
la responsabilità delle proprie azioni: e, come l'individuo,

Esso, quindi, nonè che uno dei mezzi atti a render agevole alla persona di esplicare la sua libera attività, e va
tutelato giuridicamente allo stesso titolo per cui della per-

va distinto anche il prodotto della sua attività, che all'in-

dividuo e intimamente connesso per rapporto d'origine e
di dipendenza. A distinguere l'individuo si è sempre usato
il nome, ma in una certa epoca, oltre che il nome, si

sono adoperati a tal ﬁne anche segni emblematici, come

sona vien tutelata la vita, la libertà, l'onore, la reputazione.

le armi, lo stemma. Ora, esplicando la sua attività con

Alla prima categoria il Kohler dà il nome di diritti imma-

forma esteriore, l'individuo spontaneamente non ha fatto

teriali (Immaterial-rechte), alla seconda il nome di diritti
individuali (Individualrechte).

che estendere tali segni nominativi o emblematici all'opera
propria, rendendo così manifesto il rapporto di appartenenza e d’origine. Tale dee ritenersi la fonte più remota
dell'insegna dello stabilimento, del marchio dei prodotti.

Tale distinzione cosi limpida e razionale noi crediamo
di dover accettare senz'altro per i ﬁni della presente voce:
anche perché essa viene ad aggiungere altro argomento L’usurpazione del nome altrui, dell'insegna, del marchio
giuridico al criterio prevalentemente economico, che ci ha non lede alcun diritto di proprietà, ma allende l'individuo
consigliato, nella partizione delle leggi regolatrici dei rap- che si viene arbitrariamente a confondere per sè stesso e
porti fra industriali e industriali, di escludere dal gruppo nelle sue produzioni con altri, producendo una inevitabile
delle norme promulgate a tutela della libera concorrenza, diminuzione nella sua personalità, che è fonte di danno
cioè a prevenzione e repressione della concorrenza sleale, . morale ed economico, e dà quindi diritto a risarcimento.
Ora, un simile diritto individuale non sarebbe rimasto
quelle relative ai brevetti d'invenzione e ai disegni e modelli di fabbrica, le quali, nella loro ultima ﬁnalità, più privo di tutela neanche nel diritto romano, nel quale posche uno stato di concorrenza, sia pure libero e leale, ten— sono ritenersi utili a sua garentia due speciali azioni:
dono invece a garentire un temporaneo e parziale mo- l’actio dali e l'actio iniuriarum. Con l'actio dali, infatti,
non si presuppone leso né si suole risarcire che il diritto
nopolio (2).
Epperò in questa sede avremo riguardo alla sola natura della personalità. Quando s'induce malignamente in errore
del diritto sui segni chiamati a distinguere l'individuo nel un individuo, facendolo agire in un senso piuttosto che in
modo più largo e completo nell'esplicazione della sua atti- un altro, è principalmente sulla sua personalità che s’invità, occupandoci, per razionalità e comodità di metodo, fluisce deviandonc la volontà, l'azione, non sul diritto che,
con unica indagine, tanto del diritto sul nome, sulla ditta per edetto della mancata espressione di volontà, si rende
e sull'insegna, ,che del diritto sui marchi e altri segni impossibile di perfezionare. E il risarcimento e dovuto in
distintivi e, in genere, del diritto alla libera espansione proporzione del vantaggio economico sottratto all’individuo
della propria attività nell‘esercizio dell'industria e del che si è impedito di agire secondo la sua volontà, che,
commercio; e avendo solo cura, quanto a questi ultimi, cioè, si è offeso nella libera espansione di sua attività.
Più efﬁcacemente ancora il diritto di personalità s'intendi richiamare e illustrare a suo tempo i principi già
(leva di reintegrare presso i romani con l'actio iniuriarum.
esposti.
Non occorre avvertire, inﬁne, che in questa prima inda- Se s'impedisce all'individuo di camminare sulla pubblica
gine studieremo l‘indole giuridica del diritto in esame solo via, di navigare sul mare, di pescarvi, quale diritto viene
nelle sue linee fondamentali, rinviando ai vari capi della violato fuor che quello della personalità al godimento di sé
stessa, fuor che quello di agire e muoversi liberamente in
presente voce l'esame delle attuazioni pratiche.
34. Fra gli autori, il Kohler, già ricordato, e quegli armonia dell'interno impulso, della tendenza all'azione?
(1) E invero non è cosa facile ritenere come creazione intellet—
tiva, e perciò, a tale titolo, degna di tutela, la scelta d'un nome

o d’un segno, sia pure originalissimo e caratteristico, atto a designare il proprio stabilimento e i singoli prodotti, specie quando
si consideri che essa può esser fatta contemporaneamenle, senza

in quanto importa violazione di legge, ma non mai concorrenza

sleale, come è inteso tale vocabolo nei rapporti di concorrenza
dell'industria e del commercio.
(3) Vedi Keibler, op. cit. Conforme Klostermann, Dic Patent-—

gesetzgebung aller Liinder, pag. 430. —- Le idee del Kohler

ledere il diritto di alcuno, da più persone in località e per industrie

in Italia sono state efﬁcacemente riassunte, per la prima volta,

distinte.
(2) Vedi tit. !, n. 17 e nota. Come avremo opportunità di
dimostrare nel corso della voce, la concorrenza sleale riesce a
esplicarsi in atti che si risolvono costantemente in una intromissione nella sfera di attività ad altri riserbata, e tale attività
ledono nella sua entità astratta, nel suo valore potenziale, cioè in
quanto solo in avvenire è valida a produrre dei risultati concreti,
ad apportare dei beneﬁzi. Invece la produzione industriale garen-

dal Franchi (Rivista ital. per le scienze giuridiche, ], pag. 459

tita da privativa è gilt qualche cosa di concreto e l'usurpazione
che di essa si faccia non può considerarsi con criteri diversi da
quelli con cui va considerata la sottrazione, fatta a scopo di lucro,
di qualsiasi altra cosa, anche materiale, che appartenga all'industriale o commerciante. Onde, in quest’ultima ipotesi, più che
un atto di concorrenza sleale, è il caso di riscontrare una vera

lesione patrimoniale diretta, immediata, che potrà dirsi illecita,

e segg.). Vedi pure Fadda e Bensa, op. cit., 1, pag. 630, 631,

e Ravù, op. cit., pag. 357. — La teorica del diritto di personalità, particolarmente per quanto si riferisce al nome commerciale,
è accettata anche dai glossatori. Bartolo, Baldo, Lucas de Penna,
Petrus de Ubaldis. l’Ancarano, e dopo di loro gli altri, considerano
la ﬁrma o ragione di commercio come espressione della personalità del commerciante (vedi Fadda e Bensa, op. cit., 1, pag. 645).
-— In Italia, fra gli autori più recenti, la teorica del K6hler è
seguita dall‘Amar (Dei nomi, dei marchi, ecc., pag. 24 e seg.).
La giurisprudenza segue in massima la teorica del diritto di proprietà, ma non mancano delle sentenze che accettano la teorica

del diritto personale. In tal senso vedi principalmente la sentenza
della Cassazione di Napoli, 23 giugno 1888, Fiorentina e. Bolla e
Printicino (Foro Ital., 1889, t, 392).
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Eppure in simili casi non si esitava ad accordare l'actio
iniuriarum.

prima limitazione per la generalità dei consociati, che
si risolve in un privilegio di fatto per coloro che soli pos—

Dunque, conclude il Kohler, il diritto alla designazione

sono agire in un dato senso. Una seconda causa d’inegua—

non è che il diritto sulla persona, poichè il nome, il segno

glianza deriva dalla legge positiva, allorchè stabilisce che

in sè non ha un valore patrimoniale, nè contiene un qual-

alcune persone possono, a esclusione di tutte le altre,

siasi bene capace di godimento, ma è solo il mezzo per la
designazione, per la separazione, per far risaltare l'individualità: esso non ha altro valore fuori della persona che
lo porta, per cui, in tanto e protetto, in quanto ha eflicacia
designativa individualizzante. Chi assume un marchio per

usare di ciò che è inappropriabile o acquistare ciò che è
appropriabile. La legge, consentendo solo ad alcuni il
libero e legale accesso a ciò che la natura mette alla portata di tutti, crea per tal guisa il dominio privilegiato, il
quale non può ritenersi che giusto allorchè la detrazione
che si opera è necessaria alla conservazione di un diritto
più sacro e più forte qualè quello che s'interdice a tutti a
proﬁtto d'un solo.
L’ordinamento legislativo del dominio appropriabile da
luogo a numerosi esempi di privilegi. Così la facoltà di
occupazione dei beni vacanti appartiene naturalmente a
tutti. Ora, allorchè la legge attribuisce allo Stato, ai Comuni le porzioni di suolo abbandonate, essa crea per lo
Stato, per i Comuni un privilegio. Cosi ciascuno e padrone
di seminare e raccogliere nel Suo campo ciò che più creda

una merce non può impedite che altri assuma lo stesso

marchio per un'altra merce, in quanto queste merci in
tanto si diflerenziano l'una dall'altra da non poterne sorgere alcuna confusione: chi assume un'insegna di negozio
nella città A non può dimandare che altri non faccia uso
in altre città della stessa insegna, e cosi in rapporti
analoghi (1).
35. Secondo il Renouard (2) colui che porta un nome
e che di esso si giova per distinguere ciò che è il prodotto della sua attività, e che a tale designazione impiega
qualsiasi segno nominativo o emblematico, ha diritto a
vietare che altri usi tale nome o segno in modo da dar
luogo a confusione, cioè ha diritto a mantenere distinta
la propria personalità e il complesso dei prodotti o i singoli prodotti che ne costituiscono l'immediata espansione.

E ciò per il sovrano principio d’equità che non ammette
ad alcuno di arricchirsi a spesa altrui, dell'altrui fortuna, dell’altrui credito, dell'altrui reputazione, dell’altrui
nome. In altri termini, l'usurpazione del nome, della

ditta, dell’insegna, dei marchi va vietata. non perchè il
titolare del segno vanti su di esso alcuna proprietà, la

utile: pure alcune leggi, nell'interesse del ﬁsco, interdi-

cono alla generalità dei proprietari di coltivare il tabacco.
Dal che derivano due privilegi: l'uno per lo Stato, l'altro
per le persone che esso esenta dalla interdizione generale.
E, stando in tale ordine di idee, gli esempi si possono
moltiplicare all'inﬁnito.
Ma, oltre che con restrizioni sul dominio delle cose ap-

propriabili, la legge crea dei privilegi anche per detrazione
sul dominio universale. Così, ad esempio, il lavoro e il
pensiero in azione. Applicarlo liberamente a quegli atti
abituali, industria o professione che più si creda oppor-

quale importerebbe, per inevitabile e rigorosa conseguenza,
l'esclusione di chicchessia, anche in località diverse e per

tuno, è nel diritto di tutti. Eppure la legge, temendo che

designazione di differenti prodotti, dall’uso di nomi o segni
già adottati; ma va vietata solo e in quanto possa creare
confusione, possa cioè occasionalmente rendere comune ad

prometta, in certi casi, la sicurezza, la salute, l’ordine,

altri ciò che è caratteristica personale, ciò che delle singole
attività individuali e efletto immediato.
Senonchè, mentre il Kohler un simile diritto denomina

senz’altro diritto individuale o dellapersonalità, il Renouard,
badando principalmente agli efletti del diritto nei rapporti
fra il subietto e gli altri componenti la convivenza civile e
alla forma nella quale è tutelato, non esita a richiamare
in proposito la ﬁgura giuridica del privilegio.
Per il Renouard, dunque, il diritto all'uso esclusivo del
nome, dell'insegna, dei marchi o altri segni distintivi è
un diritto di privilegio assoluto, o temporaneo e parziale

garentito dalla legge, e, in mancanza d'espressa sanzione,
riconosciuto dalla giurisprudenza in base ai principi gede-

rali di diritto. Si badi però che per il Renouard la ﬁgura
del privilegio, com'è naturale, si estende anche ai diritti

di autoree di privativa: anzi è principalmentecon riguardo
a tali diritti che egli illustra la sua teorica.

l'esercizio completo e illimitato di questa libertà non comla morale, gli interessi, sottomette un gran numero di
professioni a delle condizioni di capacità, a delle limitazioni di numero, dando origine per tal guisa a dei privilegi
per detrazione alla libertà del lavoro.
Relative al godimento di ciò che è dominio immateriale
sono anche le regole preordinate a garanzia dei diritti di
autore. La natura del dominio immateriale è di restare
universale; ma i portati dei quali esso è arricchito costituiscono dei servizi resi che sarebbe ingratitudine e falso
calcolo non compensare adeguatamente; nello stesso tempo

è anche necessario provvedere alla propagazione delle
idee, e impedire ch'esse circolino signiﬁcherebbe distruggere il principio della rimunerazione, sopprimendo il servizio rimunerabile. Ora, a questo duplice ﬁne provvedono
le leggi sui diritti di autore e quelle sulle privativo, garentendo per un certo tempo all'autore o inventore la propagazione esclusiva di ciò che è stato obietto di produzione
o d'invenzione artistica, scientiﬁca, industriale. Lo stesso

La regola, per legge naturale, è che tutti possano usare

va detto quanto alla scelta e all'uso del nome o altri segni
distintivi dell'industria e del commercio, che equità o giu-

di ciò che in natura è inappropriabile, o acquistare, con la

stizia, a evitare confusione, e in certe condizioni, vuole che

occupazione e per trasmissione, cio che è appropriabile.
Però non sempre è possibile agire ugualmente sul mondo

esteriore, perchè non in tutti gli individui le facoltà umane

sia interdetto ai più in favore di coloro che peri primi
legalmente di essi si sono giovati.
Per tal guisa la società si grava di una servitù, rinun-

sono uguali, e anche perchè degli acquisti precedente-

ziando, per tuttii suoi membri e a proﬁtto di alcuni, a delle

mente operati possono col fatto impedirle. Di qui una

facoltà e a dei diritti che tutti potrebbero esercitare se alcun

(1) l(ﬁhlcr, Das Recht un Zeitungstilela citato.
(2) Renouard, Du droit industrial, p. 336 e seg., Paris 1860.

Conf. anche Valloton, La concurrence delegate et la concurrence
illicite, pag. 36 e seg., Paris 1895.
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divieto non vi ponesse ostacolo. Quando questi privilegi sono
debitamente stabiliti, essi hanno diritto allo stesso rispetto
della proprietà, e come la proprietà rientrano nel dominio
privato: ma vi entrano ad altro titolo.
E vero che col riconoscimento di tali privilegi la società

sia il caso di fare di essi un gruppo a parte. Gruppo che
il Picard (3) vorrebbe designare col nome di diritti intellettuali, e il Dekker (4) col nome più generico di diritti

dà origine a dei veri monopoli temporanei o parziali; però

un subietto, che ne ha l‘esercizio; un obietto, sul quale il
diritto si esercita, e un rapporto giuridico fra il subietto e

non è”esatto che il diritto di monopolio equivalga al diritto
di proprietà e viceversa. Egualmente, sia il proprietario
che chi esercita un monopolio, hanno il diritto assoluto
ed esclusivo di disporre della cosa. Ma, mentre questo di-

su cose incorporali (5).

Ogni diritto, ricorda il Picard, si componedi tre elementi:

l'obietto, che esprime la natura e la portata di questo esercizio. Ora di questi tre elementi il solo obietta può essere
base di una classiﬁcazione di diritti: infatti, il subietto di

addirittura attribuite dalla legge. Il proprietario sarà padrone della sua cosa. benchè padrone turbato, anche senza
l'intervento del legislatore; il monopolista, nelleipotesi

ogni diritto è sempre l'uomo, per contrario il rapporto giuridico, che non è unico, & inﬁnitamente variabile: dunque
non resta che il solo obietta che può fornire gli elementi di
una classiﬁcazione. Considerando la tripartizione classica
del diritto romano, si osserva che i diritti reali hanno per

esaminate, invece non può esercitare il monopolio che a
tale condizione (1).

obietto sempre una cosa, una res come il loro nome indica,
cioè qualunque essere organico e inorganico, vivente e

Base, dunque, del privilegio o diritto di monopolio garentito dalle leggi positive e una obbligazione del subietto
passivo, l'obbligo di non fare. Tutti devono astenersi per
una determinata industria o in una determinata località di
usare segni distintivi che possano dar luogo a confusione,
quando di tali segni si è già servito altri per distinguere

inerte, purchè non sia un nome; i diritti di obbligazione,

la sua azienda, il suo stabilimento, i suoi prodotti.

legge, ma che resta sempre distinta dal subietto, in quanto

ritto nel proprietario è semplicemente riconosciuto e garentito dalla legge, in chi esercita il monopolio, invece, è

36. La teorica del Renouard è prcss’a poco identica

per contrario, hanno per obiettivo il fatto di un membro
della famiglia umana che si obbliga a fare certi atti o a
dare certe cose; inﬁne i diritti personali sono quelli che
hanno per obietto una qualità giuridica, quale la minore
età, la tutela, il matrimonio, che è conferita al subietto dalla

questi può perderla e riacquistarla. Dunque. conclude il
Picard, l'obietto del diritto d’autore, d'inventore (6) e

sostanzialmente a quella del Laband (2), il quale, pure
escludendo che nelle ipotesi in esame si tratti d'un vero

l'obietto del diritto ai segni distintivi non è altro che una

diritto subiettivo di privilegio, conferma però che la legge,

produzione intellettuale, cioè un’idea e un concatenamento

nel garentire l'autore o chi per il primo si è servito, in
date condizioni, del nome, della ditta, o di altri segni di—
stintivi dell'industria o del commercio, non viene a rico-

d'idee manifestantisi sotto diverse forme, ma aventi sempre

noscere nessun diritto preesistente. La legge ha posto il
divieto: chi tale norma trasgrcdisce va punito e costretto
al risarcimento per la violazione del diritto obiettivo e del-

questo carattere comune, che l'obietto del diritto è una concezione dello spirito, per lo meno da un punto di vista
teorico, puramente astratta e indipendente. Sicchè è chiaro

che queste produzioni intellettuali non possono essere assimilate, in alcuna misura, nè a una res, nè a una persona,

nè a una qualità giuridica: onde il voler far rientrare il

l‘interesse dell'autore, dell‘industriale, del commerciante;
non perchè fossero stati lesi in un vero diritto subiettivo.

diritto in esame nel quadro dell’antica classificazione romana

Il diritto sorgerebbe in loro con la forma d’obbligazionc crc

signiﬁca violare la ragione, signiﬁca forzare ad ogni costo

delicto solo nel momento della violazione dei propri interessi.

37. Altri scrittori, invece, badando principalmente all'obietto del diritto, ritengono che idiritti in questione

una creazione di diritto moderno in un sistema giuridico al
quale essa è assolutamente estranea (7).
Però, quanto alla denominazione adottata dal Picard,

non possano andar compresi in alcuna delle principali

è bene osservare incidentalmente che essa non potrebbe, a

categorie di diritti privati sinora conosciute, e che quindi

rigore, estendersi, come lascia intendere l'autore, anche ai

(1) La teorica del Renouard e stata acremente criticata dal
Giannini (Concorrenza sleale, pag. 59 in nota), il quale non ha

che classiﬁcano i diritti in esame nella categoria dei diritti sulla

es1tato a dichiararla una parodia della teorica del Laband (vedi
n. 36), obiettando principalmente come essa, al pari della teorica
dei diritti personali, peechi di un vizio d'origine, perchè il diritto
di non essere imitato nelle cose sue presuppone la proprietà o
altro diritto sulle cose che non devono esser imitato. Però la
critica vien meno ove si consideri che, secondo il Renouard, il
diritto in tal caso è anche attribuito, e non è solo garentito

dalla legge, cioè viene addirittura a creare uno stato di fatto,
non a legalizzarne uno già esistente. Onde la teorica del Renouard si potrà respingere nel suo complesso, come noi stessi

facciamo (vedi n. 49), ma non si potrà accusare d‘incoercnza.
(2) Staatsrecht, vol. 11, pag. 1168 e segg. — Conf. pure
Gerber, Jahrbù’cher f. d. Down., 111, 359—389; Schàfﬂe, Die
National-the, 144.

propria persona.
(6) Il Picard, come il Dekker e come la più parte degli scrit—
tori che si propongono lo studio della natura del diritto in esame,
tratta, con unica indagine, tanto del diritto sui segni distintivi

che dei diritti d‘autore e di privativa.
(7) Recentissimamente la teorica del Picard è stata accettata da
un eminente giurista belga, Alfred Moreau (Traité de la concur-

rence illicite, Bruxelles 1904). Per il Moreau l'espressione « proprietàindustriale » è inesatta, perchè la proprietà è, per sua essenza,
esclusiva e non esiste che allorquando una cosa appartiene in
proprio ad una persona determinata, mentre gli autori delle invenzioni o dei disegni industriali o commerciali hanno al contrario
l'ambizione di estendere l'uso delle loro concezioni; poi perchè la
proprietà, a suo avviso, come diritto reale, non può esercitarsi

che sulle cose mobilio immobili; e inﬁne perchè alla proprietà

(3) Embriologie juridique. Nouvelle classiﬁcation des droits

corrisponde un godimento assoluto. Epperò è da ammettere una

(Journal de droit intern. privé, 1885). — Conf. pure Braun,
Nouveau traite' des marques, p. 67; Dnnant, Traité des marques
de fabrique, pag. 107.
(i) Pandekten, 1, 5 2, app. 13.
(5) La teorica di questi scrittorii} afﬁne a quella degli autori

quarta categoria di diritti : i diritti intellettuali. Quest'espressione,

osserva il Moreau, rappresenta una generalità; però è certo che
esiste un altro diritto, la cui deﬁnizione si adatta esattamente alla
natura degli elementi che si tratta di proteggere nella materia in
esame. Questo d1ritto e il possesso: non già il possesso civile del
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nomi, ai marchi e altri segni distintivi, che non sono sempre
per sè stessi dei veri e propri prodotti intellettuali (1).

nuto e della tutela giuridica. Ora, quanto al contenuto, il
proprietario dei diritti su cose incorporali ha la stessa posi-

Il Bekker, poi, precisando la natura di questo nuovo

zione del proprietario di cose corporali: ha, cioè, un diritto

gruppo di diritti, non esita a riconoscere in essi un intimo

primario e pieno e non derivato e limitato come negli iure
in re aliena, e ha il diritto di disporre e usare in modo
esclusivo e permanente del bene immateriale, ciò che è in
perfetta antitesi con gliiura in re aliena, nei quali la destinazioneè limitata in ordine al contenuto e alla durata. E in
sostanza identico è anche il momento della tutela giuridica.
Tali diritti su cose immateriali, come la proprietà, vanno

rapporto di connessione col diritto di proprietà.
38. Alla teorica del Bekker si accosta in Italia il Vidari (2), il quale allerma che il diritto sul nome commer-

ciale, il marchio e altri segni distintivi, pur avendo parecchi
caratteri comuni col diritto di proprietà, non possa dirsi
un diritto di proprietà in senso assoluto. Infatti non è cosa

agevole ammettere rigorosamente che vi sia proprietà ove
invece non è un diritto perpetuo di godimento e di disponibilità, e dove non è possibile l'uso esclusivo di una de—
terminata cosa. Epperò egli crede esatto di designare tali
diritti col nome di diritti di proprietà sui generis (3).
Il diritto in esame,1spiega il Vidari occupandosi in particolar modo del marchio, è un diritto di proprietà, perchè,
una volta assunto un marchio, noi possiamo liberamente

usarne e trasferirlo ad altri a titolo gratuito od oneroso.
Però è una proprietà limitata, sui generis, come ve n'ha

molte: limitata, perchè il diritto di usare esclusivamente
d'un marchio può anche essere soltanto temporaneo; sui
generis, perchè è una proprietà corporalee incorporalc nello
stesso tempo, e perchè l'esercizio del relativo diritto e sottoposto a condizioni di modo alle quali non è sottoposta la
proprietà del diritto comune. Dunque, come non è a rite—
nere esalta la dottrina della proprietà assoluta, illimitata,
non è a ritenere del pari esatta quella che vorrebbe invece
vedere nel marchio un semplice diritto individuale. Per
mezzo del marchio, infatti, s’intende non tanto di distin-

guere la propria persona dalle altre, quanto i propri prodotti dagli altrui prodotti. Il marchio, dunque, a dire esattamente, si radica nelle merci e non nella persona, sebbene

poi, individuandosi necessariamente le merci cosi marchiate
in una determinata persona, cioè in quella del loro pro-

protetti in modo assoluto, e non in modo relativo, come si

veriﬁca per le obbligazioni. Ora, delle due azioni usate dai
romani a tutela della proprietà, la reieindicat-io e la negatoria, la prima non è mai applicabile ai diritti su cose
incorporali, appunto per la mancanza del presupposto necessario, cioè della cosa che per l’esercizio della rciuindicatia occorreva che si trovasse in potere di terzi. Diversamente avviene per l’astio negatoria, la quale è accordata
al proprietario per le lesioni al suo diritto di proprietà,
che, senza privarlo del possesso della cosa, pure turbano
l'esercizio del diritto: e nella proprietà di cose incorporali,
infatti, la lesione consiste appunto nella semplice concorrenza in ordine all'esercizio del diritto. Però, mentre
l'azione negatoria può sperimentarsi anche contro colui

che in buona fede, cioè credendo di usare del proprio
diritto, ha portato turbativa alla proprietà altrui, in simili circostanze non può mai sperimentarsi per la tutela
dei diritti su cose incorporali, le cui lesioni escludono
sempre il concorso della buona fede. Infatti, quelli che
violano tali diritti sanno e devon sapere che non è loro
lecito di agire come agiscono, e in caso di dubbio dovrebbero preventivamente accertarsi. Inoltre l’astio negatoria,
nella specie, non sarebbe neanche sufﬁciente, perché essa
mira solo al futuro, non al passato, cioè mira a impedire
la ripetizione del fatto proibito, non a far risarcire i danni

prietario, l'individuazione delle merci si ripercuota e si

derivanti dall’atto compiuto. Onde, concorrendo sempre,

identiﬁchi quasi nella individuazione di tale persona.

per simili lesioni, il dolo, o per lo meno la colpa, più che

39. Il Jhering (4), fra gli scrittori più autorevoli, e

l'astio negatorìa si dimostra adeguata l’actio iniuriamm,

quegli che imprende a dare in forma assoluta sanzione
scientiﬁca all'espressione comune di proprietà artistica,

con la quale si può tutelare non solo il diritto alla perso-

letteraria, industriale, ecc., usata per i diritti su cose in-

corporati. Non è un caso che il linguaggio comune abbia

già da lungo tempo fatto quel passo che dovrà fare la

nalità, ma anche la personalità in quanto si concreta nel
rapporto di proprietà, cioè in quanto è considerata come
subietto del diritto di proprietà.
40. La teorica del Jl1ering, per quanto riguarda la na-

scienza: esso, come di solito, ha divinato il vero. Questi

tura del diritto sul nome commerciale, l'insegna, i marchi,

diritti su cose incorporali differiscono dalla proprietà su

in Italia è accettata da Fadda e Bensa, ed è, in genere, per

cose corporali per il solo obietto, ma in tutto il resto

tutti i diritti su cose incorporali, largamente sostenuta dal

sono identici. E ciò che per un diritto è decisivo non è
l'obietto, ma la relazione giuridica fra il titolare e que-

Giannini. Ad essa inoltre hanno aderito il Bianchi E., il
Bosio, il Bozzini, il Cottarelli, il Franchi, il Gianturco, il
Mortara, il Pipia, il Rav-à, il Supino, il Vivante (5).

st'obietto, relazione che poggia sui due momenti del conte—
diritto romano, ma un altro possesso molto più esteso, corrispon-

dente alla possibilità attuale ed esclusiva di esercitare sopra una
cosa qualunque dei poteri di uso e di disposizione. La pretesa
proprietà industriale o commerciale costituisce, dunque, un pos-

sesso intellettuale, le cui condizioni d‘esistenza sono press'a poco
quelle del possesso civile. Ma, perchè il diritto possa essere riconosciuto, occorre un possesso continuo, paciﬁco e pubblico: gli
altri di pura facoltà, come quelli di semplice tolleranza, non pos-

sono servire ad esso di fondamento.
(i) In questo senso v. anche Amar, Dei nomi, dei marc/ti, ecc.,
pag. 29; Franchi, Protezione del nome commerciale, pag. 57.

(2) Corso di diritto commerciale, vol. 1, pag. 263, 3‘ edizione.
(3) In Francia alla teorica della proprietà sui generis aderisce
il l\lannaury (Le non: cunniiercial, pag. 901), il quale non am-

mette che il diritto al nome commerciale sia un vero diritto di
proprietà, fra le altre, per la considerazione che essendo ogni
proprietà sottomessa alla prescrizione, per conseguenza, l’uso

commerciale del nome altrui per trent‘anni condurrebbe l’usur—
patore all'appropriazione legittima di questo nome.
(4)\Jahrbiicher [. «1. Bagni,, int…, 303. Conform. I-Ieusler,
Istitutionen, pag. 340. — La teorica del Jhering in Italia E:
stata con grande eflicacia illustrata da Fadda e Bensa, op citata,
1, pag. 627.
(5) Fadda e Bensa, op. cit., pag. 645—647; Giannini, Concor-

renza sleale, pag. 61 e seg. ;Bianchi, in Riv. flat. per le scienze
giuridiche, 11, pag. 49; Bosio, op. cit., pag. 36 e seguenti;

Bozzini, La concorrenza illecita nei trafﬁci, pag. 65 e seguenti;
Cottarelli, Brevetti (l'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e
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Fadda e Bensa, occupandosi in particolar modo del nome,
trovano anzitutto necessario di distinguere il nome civile
dal nome commerciale. Quanto al nome civile, esso forma

obietto diun vero diritto personale. La designazione indivi—
duale della persona riassume la condizione civile di questa,
e, mentre la separa da ogni altra, la pone in relazione con
un determinato gruppo di persone. Il nome è l’espressione
della persona considerata in relazione alla famiglia, ossia

null'altro che un elemento della nostra personalità imma—
teriale. Il diritto al nome, quindi, è un vero diritto sulla
persona propria, non un diritto di proprietà su cosa incorporale, il quale importercbbe che l'obietto del diritto fosse
qualche cosa fuori di noi e avente un valore patrimoniale.
Ora il nome, per sè stesso, non ha un valore patrimoniale

205

anche il diritto alla denominazione e all'insegna: e ciò
perchè il nome commerciale e l’insegna non esprimono la
personalità per sè stessa, ma diventano un accessorio dello
stabilimento. La successione e la trasmissione del nome
commerciale seguono, inoltre, le regole generali per tutti
gli altri beni aventi carattere patrimoniale; e inﬁne il

nome commerciale può acquistarsi per prescrizione, ciò
che non è ammissibile per il nome civile.
Il carattere della ﬁrma e dell'insegna spicca meglio allorchè trattisi di società commerciale e industriale, la quale
non esprime alcuna personalità, neanche ﬁttizia; perchè,
anche a voler seguire coloro che ammettono in tali società
una persona giuridica, ciò che si personiﬁca non è che lo
scopo oil patrimonio sociale, ossia in buona sostanza lo

ed è solo la violazione del diritto al nome che fa sorgere

stabilimento stesso. Ora, se il nome ha tale carattere

una ragione di carattere palrimoniale per l'obietto cui

quando si tratti di imprese sociali, non è facile intendere

tende, allo stesso modo che la fa sorgere una violazione

perchè debba perderlo negli altri casi.
Infine, se dei dubbi posson ancora sussistere per quanto
riguarda il nome commerciale, alcun dubbio non può
esservi perla marca o marchio, che esprime qualche cosa
che è assolutamente fuori di noi. Il commerciante o industriale l1a quindi sul marchio un diritto che è connesso

del diritto sul nostro corpo. Quando adunque si dice che
il nome forma obietto d'una vera proprietà, della proprietà
più sacra, ciò non si può ammettere se non in via di simi-

litudine, di paragone e nulla più.
A diversa conclusione, invece, bisogna pervenire, secondo
Fadda e Bensa, ove si consideri il nome adottato dagli individui nell'esplicazione della loro libera attività industriale
o commerciale. Infatti, pur riconoscendo che forti ragioni
militano per la teorica che considera il diritto al nome e
all'uso di altri segni distintivi dell'industria e del commercio come un vero diritto personale, essi affermano che
meglio risponda ai principi del nostro diritto la teorica del
Jhering, che tali segni considera come dei veri obietti di

con quello sulla merce, ha cioè su di esso, come sulla

merce, un vero diritto di proprietà, sebbene di proprietà
su cosa incorporale quale deve sempre ritenersi anche il
segno che distingue i singoli prodotti.
In un sol punto, però, Fadda e Bensa dissentono dal
Jhering, e cioè quanto alla tutela del diritto in esame, per

la quale essi ritengono esperibile anche la reivindicatia. Se
altri stampa come suo un manoscritto appartenente a un

proprietà.

terzo, non vi è concorrenza, ma esclusione assoluta del vero

Se il nome civile esprime la persona senz'alcuna particolare posizione che non sia quella di famiglia, il nome

simo che la personalità e le sue qualità possono esser
quelle che dànno vita e slancio allo stabilimento commer-

autore; e l'azione diretta a scoprire chi sia il vero autore è
una vera e propria azione di revindica.
41. Il Giannini (1), poi, senza fare alcuna distinzione
nelle singole ipotesi, ritiene, come il Jhering, sempre dei
veri diritti di proprietà i diritti su cose incorporali. Non
occorre badare all'obietto del diritto per deﬁnirne la natura: onde è errato limitare oggi, per rispetto alla tradizione, il diritto di proprietà a obietti materiali. Il diritto

ciale o industriale, e il nome è il s-igmtm ﬁduciae et cre-

romano non conosce proprietà immateriale: infatti è solo

commerciale invece esprime una posizione concreta del
commerciante o industriale nel mondo esteriore, esprime

qualche cosa che è fuori dello stesso industriale _o com-

merciante, l'impresa, il negozio, lo stabilimento. E veris-

dulitatis, ma la personalità e le sue qualità si sono esplicato e concretate in qualche cosa che è fuori di loro. La
ﬁrma e l'insegna non designano la nostra personalità per

l'invenzione della stampa che originò la proprietà lette-

quello che è, ma per quello che ha. Il diritto ad esse è

raria, e lo sviluppo delle arti meccaniche che ha fatto sorgere la proprietà industriale: ma ciò non ha valore, perchè
è chiaro che a ogni ordinamento sociale debbon rispon-

accessorio allo stabilimento e ne segue la sorte. Appunto

dere delle adeguate specie e caratteristiche nell'assetto

perchè il diritto al nome non esprime se non 'le stabili-

della proprietà.
Quanto al contenuto del diritto, non è a dire, fra l'altro,
che il diritto al,segno non sia assoluto, perchè il segno può
esser legalmente usato in località diverse, e per merci di
differente natura, perchè non ogni segno è obietto di pro-

mento industriale o commerciale, esso ha, come questo, un

valore venale, è un elemento del patrimonio.
E nella disciplina pratica del nome commerciale e della
insegna Fadda e Bensa trovano la migliore riprova della
verità del concetto accettato. Così il nome e l'insegna di com-

mercio posson esser obietto di cessione: infatti, se nulla si

prietà, ma è tale il segno che non sia di pubblico dominio:
il segno ha un valore di uso, il concetto del segno è inse-

è detto in contrario, nella cessione dello stabilimento indu-

parabile da quello del suo uso, questa è una modalità

striale o commerciale, dee presumersi di regola ceduto

costitutiva di esso, quindi obietto della proprietà e « quel

modelli di fabbrica (Encicl. Giuridica Ital., pag. 253) e nota
nel Foro Ital., 1891, 1, 310 e seg.; Franchi, in Riv. Ital. perle

vol. tx, pag. 212 e seg.); Pipia, Nozioni di diritto industriale,
pag. 153, 154 e 158; Rava, op. cit., pag. 360; Supino, op. cit.,
pag. 50, 51; Vivante, op. cit., 1, 193. Per lagiurisprudenza, vedi
principalmente: App. Milano, 17 gennaio 1905,Branca c. Branca
(Giuria-pr. Ital., 1905, 11, 394), nella quale sentenza la teorica
del diritto di proprietà è accolta cosi pienamente da pariﬁcare il
diritto sul nome al diritto di proprietà su qualsiasi cosa materiale.
(1) Op. e loc. citati.

scienze giuridiche, 1, pag". 460; La protezione del nome commerciale, dell‘insegna e dei marchi, pag. 63; Gianturco, Sistema
di diritto civile, 1, pag. 155 in nota, e prefazione alla Concorrenza illecita nei trafﬁci del Bozzini; Mortara (con la collabo—
razione di Azzariti), Dell'eserciaio delle azioni commerciali e
della loro durata (Il Codice lli comm. commentato, ed. Tedesco,
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dato segno per quel dato commercio o quella data industria », e dentro l'ambito di quel commercio 0 quell'industria il diritto è assoluto.
Quanto alla tutela del diritto, esso e garentito anche
con la reieindicatio. Erroncamente, quindi, il Jliering opina
il contrario, osservando che, trattandosi di cosa immate-

riale, essa non può dar luogo a usurpazione completa, ma
solo a una concorrenza nell'esercizio del diritto. L'usnrpazione totale di cosa immateriale è rara, ma e sempre possibile. Chi usurpa, a es., nel periodo in cui ne è sospesa
momentaneamente la pubblicazione, un titolo di giornale,
non esercita alcuna concorrenza nell'uso; e l'azione contro
di lui sperimentata è proprio azione di revindica.

Nel diritto positivo il codice civile napoleonico non parla
di proprietà immateriale, perchè dettato in un tempo in
cui imperavano assolute le dottrine ﬁsiocratiche: nè a tale
difetto ha riparato il nostro legislatore, che ha seguito
troppo fedelmente il codice civile francese. Pure nel codice
patrio la menzione dei diritti sulle opere d'ingegno, per
quanto non comprenda la parola « proprietà », è posta
sotto questo titolo (art. 437), il che fa supporre che il
punto di partenza del nostro codice sarebbe un concetto
amplissimo del diritto di proprietà, la quale comprende-

che invece, secondo il Bosio, sono il distintivo dell'esercizio,

dell'azienda commerciale astrattamente considerata, sono
cioè un loro accessorio, e al pari di essi possono considerarsi come una prOprictà: per conseguenza, se nella ces-

sione di un'azienda commerciale si può ritenere compresa
tacitamente e implicitamente la ditta, ovvero l'insegna,
quale accessorio dell'azienda stessa, il nome commerciale,
invece, è cosa per se stante. e non può ritenersi implicitamente ceduto se non quando, con espressa stipulazione, sia
stato compreso nell'alienazione dello stabilimento (2). Oc-

cupandosi poi in particolar modo del diritto sul marchio, il
Bosio ricorda anzitutto le varie relazioni parlamentari e i
testi di legge nei quali l’espressionedel linguaggio comune
« proprietà del marchio » ricorre con notevole frequenza:
e a tale fatto non esita a riconoscere per sè stesso efﬁcacia

di deﬁnizione giuridica del diritto. Si dillonde poi a dimostrare, in molte pagine, che non solo per il diritto moderno,
ma nello stesso diritto romano la proprietà poteva avere per
obietto delle cose immateriali (3). Assodato, per tal guisa,

rebbe tanto i beni corporali quanto i diritti aventi per
risultato un'utilità economica permutabile.

che anche il marchio, per la sua natura, può fermare Obietto
di un vero diritto di proprietà, a più efﬁcace conferma di tale
teorica si domanda se sia poi vero che il diritto di marchio
abbia per obietto una imnmterialità. E tale quesito risolve
risolutamente per la negativa. ll dire che il diritto in questione si esercita non sopra il marchio considerato per sè

Venendo poi in particolar modo all’esame del diritto sul

stesso, ma sulla combinazione intellettuale e artistica for-

nome commerciale, sull’insegna e sul marchio, il Giannini
dimostra inﬁne che obietto di proprietà in tal caso e proprio il nome, l‘insegna, il marchio, e non la clientela,
che non può fermare obietto di proprietà, essendo essa

mata dal segni, dai colori, ecc., è inesatto. « La legge
protegge la cosa che è prodotta dalla combinazione, cioè la
marca come oggetto materiale, come cosa visibile che esiste
realmente e che è cosa indipendente dal prodotto a cui è
destinata. Del resto ne pare che non si possa concepire la
esistenza d'una legge che s'intitola: sui- marchi e segni di'-

costituita non da una cosa, sia pure immateriale, ma dalla
intenzione o' interesse dei consumatori di acquistare una
merce piuttosto che un’altra, o da un commerciante piuttosto che da un altro, essendo cioè costituita dal solo fatto

eventuale dei terzi. Per cui l'illecito deviazione della clientela non può considerarsi che come semplice effetto della
usurpazione del segno distintivo.
42. Gli altri autori italiani, già ricordati, che aderiscono
alla teorica del diritto di proprietà, in genere, o accettano
senz'adeguata discussione la tesi preferita, e riproducono
sostanzialmente le principali argomentazioni cui abbiamo
fatto cenno nei precedenti numeri. Al primo gruppo possiamo ascrivere il Bianchi, il Franchi, il Mortara, il Pipia,
il Supino; al secondo gruppo il Bosio, il Bozzini, il Coltarelli, il Gianturco, il Ravà, il Vivante (1). Delle osservazioni di questi ultimi, in ogni modo, per esser completi,
daremo anche un breve cenno, specie in quei punti, in cui,

per originalità di esposizione, potrebbero apparire nuove.
Il Bosio comincia con l'affermare che il nome commerciale ha carattere eminentemente personale, e pur quando
serve a contradistinguere uno stabilimento commerciale, e
però un distintivo che va al di là, al di sopra dell'azienda
e risale alla persona ﬁsica del proprietario. Per questo
carattere il nome si differenzia dalla ditta e dall'insegna,
(1) Vedi le opere di questi autori già citate in nota al n. 40.
(2) Abbiamo riprodotta quasi con le sue stesse parole l'opi—
nione del Bosio su questo primo punto, per porre Senz'altro in
rilievo le gravi inesattezze in cui cade l'autore. Il nome patroni-

stintivi- di fabbrica, se non ammettendo che questi sussistano materialmente ». In ogni modo, conclude il Bosio,
anche ammesso che il marchio sia cosa immateriale, l'occa-

sione di dimostrare la perfetta applicabilità delle antiche,
fondamentali regole di diritto ai nuovi fatti sociali si
e. presentata in questi ultimi tempi ancora, a proposito
delle modernissime applicazioni dell'elettricità ai bisogni

dell'industria.
Per quanto l'elettricità possa, nel concetto scientiﬁco,

apparire una cosa immateriale, imponderabile, per quanto
essa non sia che l'eﬁetto d'una calcolata combinazione di
mezzi meccanici che la producono, tuttavia, data la necessità
impellente di regolare questo prodotto impalpabile ma sen—
sibile di quelle combinazioni e di proteggerlo, come valore
reale, nelle sue applicazioni e nelle sue concrete manifestazioni, la giurisprudenza senza perdersi in alle elucubrazioni di metaﬁsica, ha affermato nettamente che l'elettricità
e una cosa, cioè è un quid che si produce dall'uomo, che

all'uomo serve, di cui l'uomo e padrone e che si può, a
piacimento, regalare, vendere, cedere, donare, come si fa
delle altre cose, che, sotto questo nome, si consideravano e

comprendevano con l’antica denominazione giuridica.

di un'insegna, di un marchio. cce. Ora, come e mai possibile

personale se e considerato per sè stesso, e invece con carattere
patrimoniale se è considerato come ditta? Inoltre, se al nome commerciale, per sè stesso considerato, dee riconoscersi carattere
personale, come potrà giustiﬁcarsi la sua cessione, anche esplicita,
per parte del titolare del diritto, senza attribuire a questo diritto
personale un carattere che inveceè proprio del diritto di proprietà?
(3') Queste prime argomentazioni del Bosio esamineremo, con
adeguata larghezza. nel titolo relativo ai marchi, ai quali esse si

concepire un nome commerciale con carattere eminentemente

rileriseono in particolar modo. Vedi tit. 111, cap. 11, n. 156 in nota.

mico, per comune consenso, assume la portata di nome commerciale quando vicnc usato peri filii del commercio, cioè quando
costituisce, da solo o con altri elementi, la ditta o entra a far parte
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Il Bozzini segue fedelmente, sia nella critica che nella
ricostruzione, i criteri del Giannini. Solo in qualche punto
se ne allontana; però, e per combattere delle obiezioni che
nessuno ha mai pensato di opporre alla teorica del diritto
di proprietà, oper aggiungere semplicemente qualche nuovo

esempio di fatto a quelli già addotti dal Giannini, e, prima
di questi, da Fadda e Bensa. Cosi ein osserva, fra l'altro,
quanto alla necessaria assolutezza del diritto di proprietà:
«… si aggiunse che i distintivi non sondsuscettibili di
un uso esclusivo da parte del titolare, che anzi tali istituti
non servono che a mettere in relazione il consumatore col
commerciante e debbono quindi essere usati da quello nelle
più svariate guise ». E contro un'obiezione così ennnziata
si affretta a compiere opera di demolizione. « La natura
speciale del segno e il ﬁne stesso cui esso viene indirizzato
rendono certamente necessario l'uso di esso da parte dei consumatori, dei corrispondenti e via di seguito. Ma l'esclusività del godimento di una proprietà quale che sia non va
oltre lo sfruttamento economico: se comprende il diritto di
percepirne i vantaggi d'ogni genere, non importa pertanto
la inibizione ai terzi di essere in un rapporto estrinseco,
non economico con l'oggetto... Generalizzando la tesi avversaria, potrebbe affermarsi che non può aversi la proprietà
di un giardino sol perchè non si può impedire che il passante
lo ammiri, nè di una casa, sol perchè gli amici, i domestici,
i fornitori, per necessità di cose, ne usano entrando nel
cortile, salendo le scale e traversando la stanza ». Però,
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ad esaminare in particolar modo l'ipotesi del diritto sul
nome dei prodotti commerciali. A tale diritto, infatti, egli
ritiene perfettamente adattabile la dottrina comune circa
i modi di acquisto e di perdita della proprietà dei beni
corporali.
È comune insegnamento che ciascuno possa dare al

proprio prodotto commerciale un nome fantastico, che non
sia, cioè nella normale e comune relazione che ciascuna

parola ha con la cosa che rappresenta: orbene a questa
dottrina del nome fantastico si attaglia mirabilmente, col
vantaggio di una chiarezza maggiore, la dottrina dell'oc-

cupazione. Infatti, siccome l'occupazione non può avere per
obietto nè la res propria di alcuno, nè la res communis, ma
soltanto la res nullius, cosi e chiaro che non possa essere
adoperata come nome di un nuovo prodotto commerciale
una parola che altro commerciante abbia prima adoperata
(res alicuius) e neppure una parola che nel vocabolario

comune des'igni una certa cosa (res communis), potendo
soltanto esser adoperata una parola che altri non abbia

prima adoperata. Con eguale chiarezza di concetti la dottrina delle cose materiali si applica alla perdita del diritto
al nome; infatti esso può perdersi, sia perchè diventato

denominazione generica necessaria, sia per derelizione del
legittimo proprietario: orbene, nel primo caso ha luogo il
trapasso della parola dal patrimonio del commerciante al
patrimonio comune, e nel secondo, perchè abbia luogo la

osserviamo incidentalmente che a noi non consta che obie—
zioni come quelle che combatte il Bozzini siano state mai
mosse alla teorica del diritto di proprietà. Inﬁne, quanto ai

perdita del diritto al nome, occorre che vi siano tuttii
requisiti della derelizione, e specialmente l'animus derelinquendi. Con quegli stessi principi che regolano la trasmis-

nuovi esempi di fatto, il Bozzini, occupandosi dell'ammis-

sione delle cose corporali, deve, quindi, regolarsi la tras-

sibilità della reivindicatio anche per il diritto in esame,

missione del nome commerciale e del nome del prodotto
commerciale.
Il Ravà non aﬁ°erma nè dimostra direttamente la teorica
del diritto di proprietà ; però, avendo egliescluso, con larga

completa in questa frase, con un terzo esempio, gli esempi

già addotti prima di lui: « Cosi, se alcuno stampa il ma—
noscritto altrui (Fadda e Bensa), se assume il titolo del
giornale altrui (Giannini), o la insegna dell'altrui bottega
(Bozzini) durante una non deﬁnitiva interruzione della pubblicazione o dell'esercizio, si avrà evidentemente sottrazione
completa, assoluta del bene immateriale in danno del suo

legittimo proprietario ».
Il Cottarelli, occupandosi in particolar modo del diritto
sul marchio, riconosce senz’altro efficacia di deﬁnizione

giuridica all'espressione del linguaggio comune « proprietà
del marchio » che è già penetrata in molteplici opere
legislative.

Aggiunge poi poche osservazioni sui sacriﬁzî economici
che costa un marchio di fabbrica e, in genere, qualsiasi segno

di distinzione dell'industria e del commercio perchè possano
imporsi al pubblico dei consumatori. Epperò conclude che,
essendo il marchio l'espressione d’un lavoro accumulato e
d'un sacriﬁzio economico, non e in alcun modo da porre in
dubbio che il diritto ad esso relativo sia un vero diritto di
proprietà (1).

Il Gianturco, nel primo volume del suo Sistema di diritto
civile, avea già affermata la diversità d'indole giuridica fra

il nome civile e il nome e l'insegna commerciale, osservando che questi ultimi sono alienabili e trasmissibili come
ogni altro diritto reale. Tale opinione poi ha avuto opportunità di confermare recentemente, nella prefazione alla

discussione, che i diritti in esame possan rientrare fra i

diritti sulla propria persona, conclude affermando che, a
suo avviso, non vi sono gravi ragioni per escludere per essi

la ﬁgura giuridica della proprietà (2).
Il Vivante, inﬁne, accettando in massima la dottrina prevalente, crede necessario distinguere le varie applicazioni
del nome per definire la sua disciplina giuridica. Il diritto
esclusivo all'uso del proprio nome è un diritto assoluto

aderente alla persona e al pari di questa non può esser
alienato, abbandonato, prescritto, espropriato. Invece il
marchioe l'insegna, concretandosi in una cosa, possono al

pari di questa formare obietta, di proprietà, possono staccarsi dalla persona che diede loro il nome e il credito
e formare obietlo di scambi tanto più liberi e spediti,
quanto meno portano l'impronta personale di chi li ha

messi alla luce.
Come si scorge, l'opinione del Vivante, per quanto riguarda il nome, differisce dall'opinione di Fadda e Bensa
in ciò, che, mentre per questi ultimi il diritto al nome va
considerato come diritto sulla propria persona allorchè e

impiegato per i ﬁni della vita civile, e come diritto di proprietà allorchè è esteso ai rapporti dell’industria-e del commercio; per il Vivante, invece, tranne che il nome non entri

a far parte d’un'insegna o d'un marchio, il diritto in que-

(f) Dell‘opinione del Cottarelli, come di quelladel Bosio, ci
occuperemo con maggior larghezza nello studio del diritto sui

dall'autore. Vedi, quindi, al titolo …, capo II, n' 156 e 157.

marchi, in ordine ai quali essa è stata in particolar modo svolta

conto tra breve al n. 52.

(2) Degli argomenti svolti dal Rava, per esclusione, terremo
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stione conserva sempre la sua vera indole di diritto per-

ciascuno in modo speciale queste parole, ma erano d’accordo

sonale (f).

nel servirsene: era ritenuto eretico chi non le impiegasse.

43. Abbiamo voluto riprodurre con una certa larghezza
e in forma obiettiva le molteplici teoriche ricostruite dalla
dottrina moderna intorno alla natura del diritto sul segni
distintivi dell’industria e del commercio, sia per renderne
possibile una valutazione diretta, che per facilitare la
nostra indagine critica.
Quanto al metodo da seguire, in questo nuovo esame

« Ma convenite, padri miei, disse Pascal, che signiﬁca solo
« giocare di parole il ritenere che siete d'accordo a causa dei
« termini comuni dei quali vi servite, mentre siete in disac« cordo sul loro signiﬁcato ». Cosi avviene dunque per la
propagazione e l'uso comune della parola cost accreditata
di « proprietà » per indicare i diritti su cose incorporati:
ci si leva d'imbarazzo asserendo che essa è una proprietà

della grave questione, riteniamo che, per fermarsi un

sui generis ».

convincimento subiettivo sicuro e razionale, più che a

44. Lo stesso Jhering, che più autorevolmente sostiene
che dehhan considerarsi come diritti di proprietà i diritti
su cose incorporati, trova utile porre in guardia i princi—
pianti contro il pericolo di scorgere in questi diritti una

ricercare i caratteri che il diritto sul nome e altri segni

dell'industria e del commercio ha di comune coi diritti
già classiﬁcati nel giore privato, sia cosa utile di procedere, prima d'ogni altra cosa, a una rigorosa valutazione
dei caratteri differenziali, sia il caso cioè di determinare

principalmente per esclusione la natura del diritto.
Premettiamo che a noi non sembra accettabile l’opinione di coloro che vorrebbero formare di tutti i diritti su
cose incorporali una categoria a parte, da aggiungere alla

ripartizione adottata dalla scuola. Una simile nuova categoria, infatti, non potrebbe avere che carattere esterno e
formale, cioè solo obiettivo e accidentale, non essendo pos-

sibile concepire una ragione di diritto che nella sua ultima
ﬁnalità non si riconnetta alla libera espansione della libertà
individuale considerata o per sè stessa, o nei suoi rapporti

con le cose, o nei suoi rapporti con gli altri individui che
partecipano alla convivenza sociale.
Né ci persuade la denominazione, accettata anche dal
Vidari, di diritto di proprietà sui generis: perchè, e con
tale espressione s’intende distinguere, per il suo carattere
obiettivo, il diritto in esame dagli altri diritti di proprietà,
e in tal caso, se essa può giovare alla più pronta intelligenza

proprietà nel senso esatto estratto della parola. Il diritto di
proprietà su cosa incorporate, infatti, differisce dal diritto

di proprietà su cosa corporale in quanto all’obietto. Ma
ciò non ha gran valore, afferma subito il Jhering, perchè
quello che è decisivo per la natura del diritto è il semplice
rapporto fra il subietto e l’obietto, che va distinto nei
due momenti del contenuto e della tutela; non l’obietto.
Del resto, nello stesso diritto romano è cosa comune la

traslazione ai diritti di concetti propri, originariamente,
alle cose.
Però, anche accettando assai volentieri simile criterio

giuridico, non crediamo che nella specie possa trascurarsi
una distinzione di fondamentale importanza. L'obietto di
una proprietà può anche concepirsi come entità immateriale,
ma occorre sempre che esso sia determinato nella sua idea—

lità e che si distacchi dal subietto del diritto perchè a tale
titolo possa trovare idonea garentia. La produzione letteraria, artistica, l'invenzione industriale ha consistenza im-

materiale, ma ha consistenza ben definita e distinta dalla
persona del letterato, dell'artista, dell’inventore (3). Il

e facile attuazione del diritto, nulla viene ad aggiungere alla
determinazione della sua natura: o s'intende indicare un
diritto affatto diverso dagli altri diritti di proprietà, e allora esso, costituendo una nuova vera categoria di diritti,

segno distintivo, invece, come abbiamo già incidentalmente
accennato, non rappresentano per sè stessi il risultato di

trova gli stessi ostacoli che si oppongono alla denominazione

alcun lavoro, sia pure intellettuale, che possa dargli indi-

speciale di diritti su cose incorporati.
Per lo più coloro che adottano l'espressione di proprietà

vidualità spiccata e autonoma; nè si distaccan mai, come

sui generis credono di potere, per tal guisa, sfuggire alle

nome, la ditta, l'insegna, il marchio, e, in genere, ogni

segno convenzionale di riconoscimento, dalla personalità
dell'industriale, del commerciante. Se questi segni potes-

conseguenze logiche di una stretta deﬁnizione della pro-

sero assumere tale entità autonoma, da ciò dovrebbe deri-

prietà,.e di poter riconoscere nello stesso tempo efﬁcacia

vare la possibilità di adire il magistrato ogni volta che essi
venissero adottati, per qualsiasi ﬁne, da persona diversa dal
titolare del diritto. Invece è noto che il marchio, adottato
in un certo ramo di produzione, potrà benissimo servire in
altro ramo d'industria a distinguere prodotti diversi; che

giuridica al linguaggio comune che i diritti in esame è
solito di designare appunto con tale qualiﬁca. Però, se può
ritenersi contado eliminare ogni difﬁcoltà mettendosi d'ac-

cordo sulle parole, ciò non gioverz't a far dare un sol passo
alla grave questione che si prende a esaminare. « Quando
sento parlare di proprietà sui generis, osserva a tale pro—

un'insegna potrà addirittura adottarsi una seconda, una
terza volta, nella stessa località e per la stessa industria,

Giacobini, domenicani, gesuiti si riservavano d'interpretare

allorchè, per adeguata distanza, non sia possibile confusione; che l'omonimia più assoluta non darà luogo a lamentanze dirette a ottenere modiﬁche o aggiunte, allorchè gli
omonimi esplichinole loro attivitàin campidel tutto estranei.

(I) Essendo intesa dal Vivante in tali limiti la funzione giu-

bene patrimoniale, costituisce un vero diritto di personalità del

posito efﬁcacemente il Renouard (2), quest'espediente sterile e comodo mi richiama a mente le prime due lettere
provinciali sul potere prossimo e sulla grazia sufﬁciente.

ridica del nome, ci sorprende come l‘insigne giurista, nel terzo
volume del suo Trattato di diritto commerciale (2' edizione,

pag. 2), occupandosi delle « cose » che formano « oggetto di
commercio », comprenda fra i e beni » che costituiscono l'attivo tl'un'azienda commerciale anche il diritto all'uso esclusivo
della ditta; la quale, invece, dovendo, anche a suo avviso, rispondere rigorosamente al nome del commerciante (op. citata,
!, n. 151 e seguenti) e non essendo suscettibile di alienazione

(op. citata, [, n. 156, e m, n. 833 in nota), più che un

commentante.

(2) Op. cit., pag. 342.
(3) E bene avvertire che anche in tal campo occorre distinguere la produzione effettiva, cioè l'opera letteraria o artistica già
composta, già eseguita, l'invenzione già obiettivata, dalla sem-

plice facoltà di produrre, d'inventare, che distingue il letterato,
l'artista, l‘industriale. In quest'ultima ipotesi, più che di bene immateriale, si tratta di veri requisiti personali, che non è possibile
considerare staccati dalla persona stessa.
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Tutto ciò dimostra che il segno non ha alcuna entità obiettiva assoluta che lo renda degno di tutela anche facendo
astrazione dal subietto del diritto. Chi riproduca in una
nuova edizione un'opera letteraria. artistica, non ancora di
pubblico dominio, avrà senz'altro leso la proprietà che su
di essa vanta l'autore, quale che sia la persona cui tale di-
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Quanto al contenuto, il diritto di proprietà deve essere
primario, pieno, esclusivo, permanente. Ora, può dirsi

sempre tale il diritto sui segni distintivi dell' industria e
del commercio? Può dirsi permanente, a esempio, il diritto sul marchio, quando tale diritto è facile perdere per
non averlo usato per un certo tempo o per aver omesso

ritto si spetti. La stessa osservazione si adatta sostanzial-

delle formalità? Può dirsi pieno, esclusivo, quando di iden-

mente all'ipotesi della sottrazione di energia elettrica, cui
fa cenno il Bosio (‘I), e che pure è cosa immateriale. Chi

tico marchio, come poc'anzi abbiamo ricordato, può legalmente domandarsi la tutela per distinguere dei prodotti
di diversa natura? Può dirsi esclusivo, assoluto il diritto

sottrae energia elettrica avrà sempre dato luogo a una

lesione patrimoniale in danno del legittimo proprietario.
Invece chi si serva di un segno, non di pubblico dominio,

riuscirà a ledere l'altrui diritto solo ove il nuovo uso che
di esso vien fatto possa dar luogo a confusione, cioè solo se
esso si risolva in una intromissione nell'altrui sfera di attività, in un'offesa all'altrui autonomia, all'altrui integrità

di reputazione. Come è evidente, dunque, questi segni del—
l'industria e del commercio nè rappresentano da soli il
risultato di alcuna attività personale né hanno una delimitazione assoluta che li individualizzi e li ricongiunga con
unico subietto di diritto. Per conseguenza, essi non possono
neppure intendersi, nella loro concezione ideologica, come
staccati dalla persona che se ne serve: il segno è la reputazione dell'industriale che distingue l'azienda, lo stabilimento, che accompagna il prodotto; il segno è la stessa
personalità dell'industriale che si espande con prestigio
morale sul mercato, il segno è l’industriale.
Un’efﬁcace conferma alle osservazioni teoriche era
enunziate si rinviene nello stesso sistema delle nostre leggi,
nelle quali, dovendosi regolare la funzione dei. vari istituti,.
e mirabilmente intuita la diversità di criterio giuridico che
distingue il diritto d’autore e di privativa dal diritto sui
segni dell'industria e del commercio. Infatti nel testo unico
19 settembre 1882 delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno v'ha un intiero capo, il cap. ti,
che porta come titolo: Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori e loro espropriazione per causa

di pubblica utilità, e nel quale non solo è disciplinata la
materia con criteri perfettamente analoghi a quelli adottati
per ogni altra proprietà, ma si arriva persino a prevedere
l'ipotesi dell'esecuzione forzata. Qualche cosa di simile si

osserva nella legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, ove all'art. 49 è prcveduta esplicitamente l'ipotesi
dell'alienazione della privativa. Invece nulla di tutto ciò si

rinviene nella legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni
distintivi di fabbrica, ove, anche accennandosi, peri ﬁni
della nuova registrazione, all'ipotesi che uno stesso marchio
passi da una ad altra persona, esso non è mai considerato

direttamente suscettibile di alienazione.

sull'insegna, quando identica insegna è possibile legalmente
adottare in altre località?
A queste ultime obiezioni di capitale importanza ha cercalo di rispondere il Giannini, osservando, come più su

abbiamo riferito, che non ogni segno è obietto di proprietà,
ma è tale il segno che non sia di pubblico dominio, che
abbia capacità distintiva cche sia applicato ad un commercio,
ed usato per un'industria: osservando, in altri termini, che

il segno non può avere che un valore di uso, e che Obietto
di proprietà può esser solo quel dato segno usato in quel
dato commercio e industria.
Come è facile dimostrare, siffatta limitazione, solo in

apparenza convincente, non riesce chea smentire nel modo
più assoluto nel diritto in esame la natura che gli si vuole
attribuire di diritto di proprietà. E chiaro che la cosa, sia
corporale, sia incorporate, perché possa considerarsi come
obietta di proprietà, non debba più esser di pubblico dominio; ma, appunto perché non deve esser più ohietto di
pubblico dominio, non dee neanche più avere capacità ad
essere occupata, contemporaneamenle, una seconda, una
terza volta. Uno dei modi originari d'acquisto della pro—
prietà, infatti, e l'occupazione, ma l'occupazione ha per
caratteristica di escludere nel modo più assoluto la cosa

dal pubblico dominio cui era originariamente abbandonata:
onde di essa non potrà più giovarsi chicchessia a titolo
di proprietà, tranne che l'abbandono per parte del primo
possessore non ne giustiﬁchi una seconda occupazione.
Ora, come è mai possibile intendere quale proprietà una

cosa sottratta al pubblico dominio solo parzialmente, cioè
solo in rapporto a determinata industria? Il diritto di proprietà, insegna il Windscheid (2), è quel diritto reale in
forza del quale la volontà del titolare e decisiva per la cosa
nell'universalità dei suoi rapporti.

Il dire, dunque, che si ha la proprietà di una cosa, solo
perchè di essa è lecito usare in modo esclusiva in una data
ma limitatissima sfera, signiﬁca affermare cosa inesatta o
per lo meno incompleta: signiﬁca parificare il diritto d'uso
al diritto di proprietà; mentre è certo che, quando la cosa
non è usata dalla stessa persona, che su di essa vanta

rigore dirsi identici nei diritti di proprietà su cose corporali

anche il diritto di proprietà, il diritto d’uso viene a costitnire una vera limitazione al diritto di proprietà, cioè si
dimostra senz'altro come un diritto in perfetta antitesi col
diritto di proprietà. Onde il diritto di usare un dato segno

e nei diritti su cose incorporali. Limitiamo il nostro esame
al solo diritto sul nome commerciale, l'insegna i marchi

in una determinata località, o per una determinata specie

In ogni modo, come sarà agevole constatare, neanche

i due momenti del contenuto e della tutela giuridica, sui
quali si ferma in particolar modo il Jhering, possono a

in modo esclusivo, ma solo in una determinata sfera, cioè

e altri segni distintivi, che formano obietto della pre-

di prodotti, non fosse che per questa mancanza del carattere

sente voce, per il quale, come abbiamo visto poc'anzi,
anche in Italia da Fadda e Bensa e da altri scrittori si sostiene ricisamente la natura d‘un vero diritto di proprietà.

dell'esclusività, non può pariﬁcarsi al diritto di proprietà,
che è diritto pieno e assoluto in tutta l'estensione della

(1) Vedi n. 4.2.
(2) Diritto delle Pandette, trad. di Fadda e Bensa, ], pag. 175.
(3) Sostanzialmente identica, su questo ponte. può ritenersi

la costruzione giuridica adottata recentemente dal Moreau (opera
cit., al n. 37, in nota). Il diritto s_ui segni distintivi si fondercbbe

u — Dmcsro tramano. Vol. XVI.

parola (3).

nel possesso; non già il possesso civile del diritto romano, ma un
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Dunque, quanto al contenuto del diritto in esame, cioè

Più esatti, ma meno efﬁcaci, sono invece Fadda e Benso,

quanto alla posizione giuridica dell'industriale o commerciante in rapporto ai segni da lui usati a distinguere la
propria azienda, il proprio stabilimento, i propri prodotti,
bisogna eliminare per regola i caratteri dell'esclusività,
della pienezza e della permanenza, che sono iveri caratteri
della proprietà. E quand'anche simili caratteri si possano
riscontrare in alcuni casi, essi si presentano con si gravi
limitazioni che non è più possibile ritenerli quali requisiti
speciali al solo diritto di proprietà.
45. Ne identico a quello del diritto di proprietà può dirsi
nel diritto sui segni distintivi dell’industria e del commercio il momento della tutela giuridica. Come lo stesso
Jhering dimostra, delle azioni accordate dal diritto romano
a garentia della proprietà, per quanto riguarda il diritto
in esame, non è mai possibile sperimentare la reiuindicatia, nè sempre è possibile sperimentare efﬁcacemente
l'actio negatoria, la quale giova solo a impedire che la
turbativa si ripeta per l'avvenire ed è accordata anche nel
concorso della buona fede di chi dà origine a turbativa;

i quali, per trovare un esempio con cui smentire Jhering,
pur rimanendo nel campo dei diritti su cose immateriali,
devono ricorrere ai diritti d'autore. Se altri stampa come
suo un manoscritto appartenente a un terzo, essi osservano,
non vi e concorrenza, ma esclusione assoluta del vero au-

tore: orbene l'azione diretta a stabilire chi sia il vero autore
non è, forse, una vera e propria azione di revindica? Perfettamente d'accordo. Anzi, ci permettiamo di aggiungere
che l'ipotesi della reioindicatio può ritenersi esplicitamente
contemplata nella stessa legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, ove, all'art. 65, si dispone che gli obietti

contraffatti saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà
al possessore della privativa; il quale mezzo si dimostra

come l'unico efficace, nella speciale materia, a reintegrare
il titolare del diritto da una spoliazione sia pure parziale.
Però sarà utile ricordare che altra cosa è il diritto d'autore
e di privativa, che anche nei riteniamo d'indole patrimoniale, altra cosa è il diritto sui segni distintivi. Onde
l'esempio addotto, in genere, per tutti idiritti su cose

Il Giannini e gli stessi annotatori del Winscheid, nonchè

incorporali, non ha alcun valore per i segni distintivi (1).
Inﬁne nessuna speciale confutazione merita l'opinione
accennata in proposito dal Bozzini, che, agli esempi addotti
da Fadda e Bensa e dal Giannini, aggiunge quello dell'usurpazione dell'insegna di uno stabilimento, il cui eser—

il Bozzini, invero, credono di poter dimostrare, in contrad-

cizio (: stato temporaneamente sospeso: poiché in tal caso

ciò che non è mai da ammettere nel diritto sul nome, l'in-

segna, i marchi e altri segni distintivi. Sicchè non resta che
l'astio iniuriarum, la quale, per lo stesso diritto romano,
era comune anche alla tutela dei diritti personali.

dizione del Jhering, come anche la reivindicatio sia espe- la situazione è del tutto identica a quella che si verifica
ribile a tutela del diritto sui segni dell'industria e del com- usurpandosi il titolo di giornale.
Dunque, ripetiamo, escluse per la tutela dei diritti in
mercio, perchè, ammesso che obiettodi proprietà possa anche
esser una cosa incorporate, la condizione per l'esperimento esame la reivindicatio e la negatoria, non resta che l'aetio
della reioindicatio dee ritenersi veriﬁcata quando non solo iniuriarum, la quale infatti, si osserva, oltre che la persosi è turbati nell'esercizio del diritto, ma si è addirittura pri- nalità come tale, può essere efﬁcace a proteggere anche la
vati della cosa incorporale alla quale si ha diritto. Però, se personalità in quanto si concreta nel rapporto di proprietà,
il ragionamento dee ritenersi logico, esso non ha alcun cioè può essere anche considerata come una vera azione
valore pratico, perchè nella pratica non è possibile sottrarre accordata a difesa del diritto di proprietà (2).
un segno distintivo, in guisa da impedire che colui che di

Però, se ciò deve ritenersi esatto, non è men vero che,

esso era solito valersi se ne serva per l'avvenire. Nè può
ritenersi calzante l'esempio addotto dal Giannini dell'usurpazione del titolo di giornale del quale sono sospese tem-

nel dubbio, tale azione non può da sè sola deﬁnire la natura

poraneamente le pubblicazioni; perchè, 0 l'antico titolare

del diritto, per lungo decorso di tempo, o per altre circostanze, è decaduto dal diritto di servirsi ancora in modo

del diritto che sa proteggere. Onde e certo cheil diritto
sarà di sua natura un diritto di proprietà o meno secondo

che si dimostri o non tale per tutti gli altri caratteri che
possano distinguerlo: caratteri che nella specie vengono
da ogni parte meno perchè si possa attribuire la qualiﬁca

esclusivo di quel determinato titolo di giornale, e allora,
riassumendolo senz'avervi più diritto, egli non riesce a
sua volta che a turbare il diritto altrui: o tale decadenza

di proprietà al diritto sui segni distintivi dell'industria e

non si e ancora verificata, e allora egli non avrà bisogno
di rivendicare il titolo, per essere in grado di usarlo di

sul nome, la ditta, l'insegna, i marchi, nè per l’obietto,
nè per il contenuto che non è nè pieno, nè esclusivo, nè

nuovo, ma lo riprenderà senz'altro, tranne ad agire per
semplice turbativa contro chi del titolo del giornale illeci—

sempre permanente, nè inﬁne per la tutela giuridica può
a rigore pariﬁcarsi ad un vero diritto di proprietà.

tamente si è appropriato.
altro possesso molto più esteso corrispondente alla possibilità
attuale ed esclusiva di esercitare sopra una cosa qualunque dei
poteri di uso e di disposizione. Al Moreau si può obiettare in particolar modo che il possesso, quale viene postoafondamento della
sua teorica, più che un diritto deve considerarsi come un puro
stato di fatto: esso può appartenere anche all'usurpatore, il quale
sarà autorizzato a chiederne la garanzia contro i terzi. Però, a

differenza del Giannini, per lo meno il Moreau, che segue la
teorica del Picard, non pensa affatto che l'esclusività nel potere

del commercio.
Venendo a una prima conclusione, dunque, il diritto

46. Perù, come abbiamo fatto notare, la dottrina che
(f) L‘esempio addotto da Fadda e Bensa,èaccettato anche dal
Gianturco (cit. Prefazione all‘opera del Bozzini).
(2) Sull'eflìcacia dell'actio iniuriaruma difesa degli stessi diritti

di proprietà non sarà inutile un breve chiarimento. L'actio ininriaram nella sua essenza non è preordinata che a garanzia della
persona: e se può accompagnarsi anche ad altre azioni destinate
a tutela di diritti non personali, ciò si deve al fatto che qualsiasi

lesione di diritto, sia pure patrimoniale, può risolversi, indiretta—

d'uso e di disposizione possa far parificare il diritto in esame al

mente, anche in un'offesa alla persona che ne è il titolare. Ora è
in tal senso cheil Jhering accetta l’actio iniariarunt come azione

diritto di proprietà, e non esita, per conseguenza, ad affermare
la necessità di una quarta categoria di diritti col nome di diritti
intellettuali.

preordinata anche a tutela del diritto di proprietà (vedi Jhering,
Rechlsschtìt: gegen iniuriò'se Reclttsverletzungen, in Jaltrbt'z'clter
[. d. Dagm., vol. xxtn).
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nella specie ritiene trattarsi di proprietà, trova una riconferma a simile teorica nella disciplina pratica del nome e
dell'insegna. Infatti il nome e l’insegna, si dice, possono,
a esempio, former obietta di cessione, e per la successione e la trasmissione seguono le regole generali e comuni
a tutti gli altri beni aventi caratteri patrimoniali. Inoltre,
in caso di società industriali o commerciali, quale personalità verrebbe a esprimere la designazione sociale? Inﬁne, che si tratti di vera proprietà è ancora più evidente
per ciò che riguarda il marchio, il quale esprime la merce

che è qualche cosa assolutamente fuori dell'individuo.
Anche qui il commerciante e industriale ha sul marchio un
diritto che e connesso con quello sulla merce.
Ora, per cominciare da quest’ultima osservazione, ritenendo il diritto sul marchio connesso col diritto sulla merce
si dovrebbe venire nella pratica a questa conclusione assurda,
che chi acquista la merce, cioè, succede nel diritto di proprietà dei singoli prodotti, dovrebbe anche succedere nella
proprietà del marchio che tali prodotti serve a distinguere.
Invece il compratore rimarrà proprietario dell'esemplare
del marchio, ma sul marchio inteso come segno distintivo
non acquisterà mai alcun diritto, e neanche dell'unico esem—
plare del marchio fornitoin con la merce potrà mai servirsi
per distinguere a scopo di commercio un suo prodotto simile
a quello acquistato. E ciò appunto perché il marchio, pur

essendo utile a distinguere la merce, non cessa di esser la
semplice espressione della fonte di attività da cui la merce
ha avuto origine, e come tale, pur accompagnando i prodotti, non ha con essi alcuna connessione che non sia una

corrispondenza puramente astratta e ideale” di dipendenza

?Il

spensabile che un diritto accessorio, solo perchè tale, debba

essere della stessa natura del principale? Non si hanno,
forse, esempi di diritti reali accessori a diritti personali?
Perchè escludere l'ipotesi contraria?
47. Le altre conSiderazioni riferite non possente da sè
sole decidere della natura del diritto in esame. Del resto,
più che la denominazione e la forma adottata dal diritto
positivo, è bene considerare l’essenza dell‘istituto che si

prende ad esaminare. Ora, anche a voler trascurare le
premesse osservazioni circa la sola forma in cui è possibile
succedere nell'uso della ditta e dell'insegna nominativa,

l'istituto della cessione, ad esempio, può anche considerarsi nei due momenti distinti di un abbandono per parte
del primo titolare del diritto e di un acquisto originario
per parte del secondo.
Lo stesso è a dire per la successione a causa di morte. In
tutti e due i casi, la dichiarazione di volontà del cedente, la

morte del de cuius non giovano ad altro che a rendere certo
il fatto dell'abbandono.
A più sottile indagine si presta l'ipotesi della successione
a causa di morte. S'immagini che l'erede, pur accettando
la successione nello stabilimento e continuando senz'altro
la gestione dell'azienda, si decida ad assumere una nuova
insegna emblematica. 'Che cosa avverrà della vecchia insegna? Essa dovrà ritenersi non mai occupata, ed un
secondo industriale potrà cominciare ad usarne senzabisogno
di speciale concessione: ciò per lo meno insegna la pratica.
Il che dunque dimostra come. in mancanza di un'occupazione del segno distintivo per parte dell'erede, questa può
effettuarsi per parte di altri, appunto perché il segno distin-

ed origine.

tivo con la morte del de cuius deve ritenersi abbandonato.

Dunque il marchio, più che un elemento obiettivo a sé
stante, non è che la reputazione dell'industriale che accompagna la sua produzione, 'e come tale va sottoposto a tutela.
Le stesse osservazioni varranno per la ditta e l'insegna.
Queste designazioni, si e detto, servono a distinguere
l'azienda e lo stabilimento, che già costitttiscono entità

L’unica differenza cui le diverse occupazioni dànno origine
è questa, che, mentre il fatto dell'occupazione dell'erede

patrimoniali separatamente dalla persona dell'industriale,
epperò vanno trattate alla stessa loro stregua: tanto più che

non può dar luogo a controversia, perché esso si presume

contemporaneo alla successione nello stabilimento e nell'azienda, lo stesso non è a dire dell'occupazione del terzo,
per la cui legittimità occorre giustiﬁcare che nessuna precedente occupazione può farvi ostacolo.

Tale criterio trova conferma ancora più evidente in tema
nella pratica non è raro il caso in cui esse vengan cedute di marchi. Il marchio, per la sua costituzione, diremmo
e trasmesse anche indipendentemente dalla cosa principale quasi, artiﬁciale, a differenza di altri segni, richiede la
chiamate a distinguere. Ora, a parte l'inesattezza di que- 'formalità del deposito e della registrazione perché possa
st'ultima assertiva e l'incoerenza che si dimostrerebbe nel godere della tutela della legge. Ebbene è norma comune a
voler considerare, a un tempo, la ditta e l'insegna come quasi tutte le legislazioni vigenti, che, in caso di cessione
cosa accessoria e come cosa principale, I'inattendibilitz't di e trasmissione del marchio, il nuovo titolare, per subensiffatta teorica non potrebbe risaltare in modo più evi- trare nell'esercizio del diritto, debba procedere, a pena di
dente. L'accessorio segue il principale: la cessione e la decadenza, ad una specie di dichiarazione ricognitiva. A che
trasmissione del diritto sulla cosa principale importa rigo- cosa serve questa dichiarazione se non a dimostrazione delrosamente anche cessione, trasmissione del diritto acces- l'intento di occupare il sogno? Il sistema delle leggi,
sorio. Ebbene ciò non si osserva mai nella materia in esame. dunque, non potrebbe esser più coerente e armonico. Per
Chi subentra nell'esercizio d'un'azienda, anche col patto i segni tutelati indipendentemente da ogni dichiarazione,
espresso di conservarne la clientela, non potrà continuare nessuna speciale formalità può, in corrispondenza, ritein modo puro e semplice nell'uso della vecchia ditta, ma nersi necessaria a dimostrare l’occupazione dell’ avente
ad essa dovrà premettere il proprio nome con la qualità di causa: in tal caso, è naturale che suppliscano le presunzioni
« successore » o altra equivalente, il che, in altri termini, e altri mezzi di prova di diritto comune. Per un solo segno,
si risolve nell'adozione d'una nuova ditta. Lo stesso è a invece, è fatta eccezione alla regola, e per esso non e posdire anche per l'ipotesi che la ditta costituisse un elemento

sibile sottrarsi all'onere del deposito, sia l'occupazione

dell'antica insegna. E anche a voler ammettere che essa

primaria, sia successiva a un precedente abbandono.

nella nuova insegna possa restare in modo puro esemplice,
& ciò occorrerà sempre un patto espresso. Come vedremo

Quanto alla prescrizione, poi, e controverso, per coloro

tate da dottrina e giurisprudenza. Ma, ammessa, per as-

stessi che attribuiscono la natura di proprietà al diritto sui
segni distintivi, se essa sia applicabile ai diritti su cose
incorporati. E la negativa è sostenuta con si validi argo—

surdo, anche l'ipotesi contraria, e poi assolutamente indi-

menti, cbe non ècosa facile smentire con ragioni contrarie.

nel seguente capo, queste sono norme costantemente adot-
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Quanto al nome commerciale, a esempio, si è detto che
esso non si può usucapire perchè non si può possedere

legittimamente, e non si può neppure detenere, perchè è
res quae tangi non potest, è cosa incorporea. E come non

prodotto non può acquistarsi che per occupazione e l‘occupazione, per il diritto di proprietà, non è consentita che
per le res nullius; essa quindi non può avere per obietta
nè la res propria di alcune, nè la res communis. Gli stessi

si può usucapire non si può perdere neppure con prescrizione estintiva. Infatti elementi essenziali alla prescrizione
estintiva in genere sono due: cioè l'inazione per parte del
titolaredel diritto eil fatto che questa inazione duri per
un certo tempo stabilito dalla legge: ma tali elementi pos—

estremi si osservano nell'adozione di un nome di prodotto:
tale nome, perché possa ottenere tutela giuridica, non dovrà

sono dirsi bastevoli quando si tratti dell’estinzione di un'ob-

Però, a smentire l'apparente efficacia di tale argomento,
basterà ricordare le osservazioni cui abbiamo ripetutamente

bligazione, non quando si tratti di perdere un diritto di
proprietà, come si assume esser il diritto sul nome com—
merciale. In tal caso all'inazione del primo titolare del diritto dovrebbe corrispondere l’acquisto per usucapione per
parte di colui a favore del quale dovrebbe veriﬁcarsi la
prescrizione, il che, ripetiamo, è impossibile, appunto per
la natura incorporea della cosa (1).
'

Inﬁne nessun argomento positivo viene ad aggiungere
in sostegno della teorica del diritto di proprietà il ricordo

delle difﬁcoltà cui si va incontro volendo attribuire ilcarattere della personalità al diritto sul nome degli istituti
sociali.
E invero la ditta delle società commerciali, in fondo,
non'è che l'espressione d’un’attività potenzialmente delineata e personificata, la quale risulta dal concorso delle

attività individuali di più persone. Ora, non perchè un
diritto diventa comune a più individui, esso dee perdere la
natura che gli è propria quando vien esercitato da un individuo singolo. Come dimostreremo tra breve, l'usurpazione
di una ditta individuale si risolve, costantemente, in una

lesione del diritto di personalità. Usurpandosi, invece, una
ditta sociale che sia l'espressione dell'attività industriale o
commerciale comune a Tizio, Caio e Mevio, vuol dire che

si verrà a ledere il diritto personale di tutti e singoli questi

nè essere stato precedentemente adottato da altri (res alicuius), nè dovrà essere entrato nel vocabolario comune quale
designazione generica necessaria di prodotto (res communis).

fatto cenno in tema di marchi. Un marchio già adottato per
un ramo d'industria potrà integralmente servire a distinguere un altro prodotto in diverse ramo d'industria. Similmente e da osservare nei rapporti del nome di prodotto;
anzi per questo si può dire qualche cosa di più: un nome

che per un certo prodotto deve ritenersi denominazione
generica necessaria, potrà senz'altro adottarsi come denomi—
nazione di fantasia per un prodotto di diversa natura. E
allora, anche per il nome di prodotto commerciale, non
resterebbe che la restrizione cnunziata dal Giannini, che

considera la proprietà dei segni distintivi limitata ai rapporti d'ogni singola industria; ciò che si allerma in perfetta
antitesi col concetto giuridico dell'universalità di rapporti
in cui deve estendersi ogni proprietà.
Finalmente, per quanto riguarda la natura del diritto
sul nome, la ditta, l'insegna, i marchi, non ha alcuna ini-

portanza il richiamo fatto dal Giannini dell'art. 437 del
codice civile vigente in Italia, nel quale, pur non usandosi

la parola « proprietà », è fatta menzione dei diritti sulle
opere d'ingegno appunto sotto il titolo il che è intitolato:
Della proprietà.
Per questi ultimi diritti, come abbiam fatto rilevare,

morale più che una ﬁnzione giuridica debba riscentrarsi
sempre una vera « associazione di uomini, realtà esistente,

non è da escludere il concetto di proprietà, sia pure col
particolare appellativo di proprietà intellettuale, mentre
altrettanto non è a dire del diritto sui segni distintivi dell'industria e del commercio, che non possono considerarsi

come titolare dei relativi diritti », è stato efficacemente di-

come una produzione dell'ingegno.

mostrato dagli stessi insignigiuristi da cui è mossa l’obiezione

49. Escluso che nella specie si tratti di un vero diritto
di proprietà, non crediamo che a sua volta possa accettarsi

soci. Del resto, che in qualsiasi forma di società o di ente

alla quale abbiamo fatto cenno (2).

48.11 Gianturco, come s’è visto, in appoggio della teorica
del diritto di proprietà, si ferma a esaminare in particolar
modo l'ipotesi di un nome di prodotto nei vari momenti dell'acquisto, della cessione e dell'abbandono. Il nome di un

la teorica del Renouard che vede nel diritto sul nome, l'insegna, i marchi un diritto di privilegio, e tanto meno la

(i) In questi sensi si è pronunziata la Cassazione di Firenze
con la recente sentenza del 12 marzo 1903 (Giur. It., 1903, I,
i, 320), nella causa G. Pugliano e. E. Pugliano, nella quale si
discuteva del diritto che la ditta E. Pagliano di Napoli avrebbe

dell'usurpatore e dell‘usurpato sarebbe, in ogni caso, una comproprietà in solido, non essendo certamente possibile una divisione

acquistato per prescrizione di denominare un suo prodotto « Sci—

due senza limitazione alcuna nè nella sua utilità e apprezzabilità
economica, nè nella sua estensione; ognuno lo esercita come se
fosse solo; il concorso dell‘altro non gli è di ostacolo in nessun
senso. Ora si può dire che questa sarebbe una comproprietà nel

roppo Pagliano », denominazione che da lungo tempo invece era

solita di usare la ditta G. Pagliano di Firenze. La citata sentenza
è annotata dall'avv. Pasini, il quale sostiene con validi argomenti
la teorica giustamente seguita dalla Cassazione, pur assumendo

che il diritto sul nome sia un diritto di proprietà sui generis.
Recentemente l’Ascoli A. ha messo in rilievo con grande efficacia
le assurde conseguenze cui si arriverebbe ammettendo la prescrizione del nome commerciale (Nota alla sent. della Corte d'appello
di Milano, 17 gennaio 1905, in causa Branca utrinque: Riviste
di diritto comm., ind. e marittimo, 1905; Giurispr. Italiana,

1905, H, 3%).
Ammessa per il nome commerciale la prescrizione acquisitiva si
arriva senz'altro alla conclusione della proprietà contemporanea

dell‘usurpatore e del primo utente, cioè della loro comproprietà
sul nome. Ebbene, osserva l'Ascoli, questa pretesa comproprietà

teorica del Laband, che nega nella specie addirittura l'esistenza di un diritto subiettivo, giustiﬁcando la punizione

delle utilità di questa proprietà comune secondo una proporzione

qualsiasi: al contrario qui il diritto viene usato da ciascuno dei

senso in cui se ne parla nel tit. lv, lib. il del codice civile? No,

certamente, perchè non una delle disposizioni di quel titolo troverebbe applicazione al caso, tutto essendo diretto a regolare un
rapporto in cui vi sarebbe necessità di conﬂitti, ove la legge non

ponesse limiti all'azione di ciascuno. Per la prescrittibilità del
nome commerciale e altri segni distintivi, vedi principalmente
Mortara (e Azzariti), op. cit., pag. 212 e seguenti.
(2) Fadda e Bensa, op. cit., I, 717, 718.— Vedi pure Gianturco,
lstituzionidi diritto civile italiano, pag. 71: ti... in tali persone
giuridiche intermedie (società commerciali), a diflerenza di ciò
che avviene nelle corporazioni, i soci sono essi medesimi i fattori
della personalità ».
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degli usurpatori e l'obbligo al risarcimento dei danni per

a dire che l'attività, come semplice attitudine a produrre,

il solo fatto della violazione del diritto obiettivo, e dell’interesse di chi del nome, dell'insegna, del marchio era solito

possa considerarsi distaccata dall'individuo. E questo l'unico
criterio che deve guidarci per distinguere i diritti personali

di usare.
Il Renouard, nell’adottare l'espressione « privilegio » o
« monopolio », più che esattamente èriuseito a deﬁnire la
posizione giuridica del subietto del diritto sul nome, sull'insegna, sul marchio di fronte agli altri consociati. Chi, ad
esclusione di tutti gli altri, può usare di simile segno distintive, sia pure in una sfera di azione limitatissima, gede evidentemente di una condizione privilegiata. Ma ciò non basta
constatare, per concludere che il suo diritto sia un diritto di

dai diritti reali e di obbligazione.
Senonchè simile criterio, è bene avvertire, bisogna tener

presente sia durante l'esercizio che nel momento della lesione del diritto. E per aver badato al solo momento dell'esercizio del diritto che, forse, gli avversari della teorica
da noi preferita sono stati indotti a ritenere che, nella

specie, il nome commerciale, la ditta, l'insegna, l'emblema
caratteristico, unificandesi con l'azienda, con lo stabili-

mento, che è qualche cosa di concreto già prodotto dall'at—

privilegio, e che addirittura, come fa il Laband, un diritto

tività individuale, non possano a loro volta considerarsi che

subiettivo non esista. Occorre indagare per quali conside-

come veri obietti di proprietà.

razioni Ia legge positiva e, in mancanza, i principi generali

Si badi, con rigore, invece, al momento della lesione.

di diritto, riconoscono e garentiscene simile condizione
privilegiata: e tali considerazioni non posson risolversi
che nel ricenoscimente'd’un diritto preesistente nell'individue, cioè di un diritto naturale, che a sua volta ha bisogno
di deﬁnizione e classiﬁcazione. Chi in modo esclusivo può

Chi illecitamente denomina il proprio stabilimento .con
una designazione già adottata da altri nella stessa località,
viene, forse, a turbare l'attività del suo rivale in quello
che già ha prodotto di concreto, viene, forse, a turbare

adottare una ditta, un'insegna, un marchio, ciò è autorizzato

l'esercizio del diritto di proprietà sullo stabilimento che
con simile nome si designa? Certamente ne: egli non fa

a fare e a garentia della propria personalità, e a garentia
dei propri beni, o a garentia dei suoi rapporti con gli altri
consociati, e non per pura e semplice concessione di legge.
Il diritto, dunque, non può non precederela legge, e, a bone
intendere la legge,_non è possibile trascurare l'esame della
natura del diritto alla cui tutela essa è promulgata.

che turbare e diminuire l'attività potenziale dell’industriale
o commerciante avversario, cioè non fa che allentare alla
di lui attività in quanto è capace a produrre, in quanto
ulteriormente dei beneﬁzi saprà ricavare da una reputa—
zione industriale e commerciale in qualsiasi modo e forma
distinta dalle altre.

50. Assodato, intanto, che al diritto obiettivo, che si af-

La situazione logica è identica per quanto riguarda i
marchi. Chi usurpa il mio marchio non mi sottrae il prodotto che con esso io distinguo, ma fa credere che la sua

ferma quasi sempre dalle leggi positive col divieto di usurpare l'altrui nome, ditta, insegna, marchio, e altro segno
distintivo, debba corrispondere un diritto subiettivo, e,

dimostrato che simile diritto non può considerarsi come
un semplice diritto all’obbligazione di non fare per parte
del subietto passivo, nè come un vero diritto di proprietà,
non resta che la teorica del diritto personale, la quale più
adeguatamente possa adattarsi alla deﬁnizione dei diritti in
esame (1).
Infatti l'individuo, come ha diritto alla vita, alla libertà

merce sia la mia, cioè dà origine, con l'illecita confusione,
a tale ostacolo all’esercizio della mia attività industriale o
commerciale, che si risolve in una diminuzione della mia
espansione economica. avvenire, e anche in una possibile

ellesa alla mia reputazione, ove i prodotti imitati siano

adulterati o di qualitàinferioro; cioè viene & turbarmi nel-

di azioni, ha diritto e dovere nello stesso tempo di distin—

l'esercizio della mia attività personale acquisitiva considerata nella sua astrazione, come potrebbe ledermi nel libero
esercizio della mia attività motrice impedendomi di cam-

guersi nella folla dei consociati, perchè a lui sia attri—

minare sulla pubblica via.

buita tutta la responsabilità della propria condotta, siano
riconosciuti meriti e demeriti. L'individuo inoltre deve
distinguersi perché possa liberamente esplicare la sua
attività.
Ora l'attività, con la reputazione che può accompagnarla,
ﬁnchè si considera nella sua astrazione, cioè nei beneﬁzî

anche materiali che in avvenire è capace a produrre all'individuo che l'esplica, non può in alcuna guisa distaccarsi
dall’individuo e considerarsi a parte. L’attività individuale
è l'individuo, e qualunque ostacolo ad essa si porti, qualunque diminuzione o sottrazione ad essa si arrechi non

Nè occorre che l’attività individuale, considerata nella

sua astrazione, vale a dire in ciò che sa e può produrre e
non in ciò che ha prodotto, s'identiﬁchi notoriamente con

l'individuo, cioè sia riconosciuta con lo stesso nome patronimico e civile dell'individuo, per attribuire alla lesione del
diritto a una simile attività la qualiﬁca di violazione di
diritto personale. L'attività individuale è la stessa cosa
che l’individuo, e il fatto che essa assuma una particolare
designazione, e solo questa designazione, se occorre, sia

nota al pubblico, non può influire in nessun modo sulla
deﬁnizione del diritto relativo.
Intese in tali limiti, cioè con particolare riguardo al

costituirà che un'offesa alla persona, una lesione del suo
diritto d'individualità.

momento della lesione, il nome commerciale, e, in genere,

E vero che l'individuo per effetto della propria attività è

ogni segno dell'industria e del commercio, non differisce

posto in condizione di acquistare dei beni e di obbligare a
suo vantaggio gli altri componenti la civile convivenza:

dalle stesso nome patronimico e dal pseudonimo e altra
designazione, con la quale si riesca a distinguere l'esplicarsi di un'attività personale in qualsiasi campo della vita

ma, ﬁn quando un simile efletto non si concretizzi, non è
(1) La nozione del diritto personale può intendersi in doppio
senso: cioè come diritto personale ad rente come diritto della
personalità in senso lato, cioè in antitesi con ogni diritto su beni
patrimoniali. Non occorre avvertire che è in questo secondo signi—
ﬁcato che ci serviamo dell'espressione adottata. Se poi i diritti

della personalità in genere, e in particolar modo il diritto sui
segni distintivi dell‘industria e del commercio, debban considerarsi come diritti sulla propria persona, è questione cosi delicata

e grave che non crediamo di poter trattare senza eserbitare
eccessivamente dai limiti imposti alla presente voce.
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civile. L'individuo, che, esercitando una prefessieneliberale,

sia riuscito ad acquistare speciale reputazione, ha diritto ad
attribuire tale valore economico al suo nome quale può attribuirne un commerciante alla sua ditta. Per il prefessienista, in tal caso, il nome è l'esponente della sua potenzialità
economica acquisitiva ed e mezzo di attrattiva di clientela,

come per il commerciante, per l’industriale la ditta rappresenta la misura dell'avviamento ed è mezzo di comu—
nicazione col pubblico dei consumatori. E possibile mai
ritenere di diversa indole il diritto in questione, nei due
casi enunziati, sel perchè il commerciante può legare il
suo nome, o altro segno che rappresenti del pari la sua
reputazione, all’azienda, alle stabilimento, ai prodotti, che
sono qualche cosa di concreto, ed il professionista non può
legare il ricordo del suo nome che alla propria prestazione
di opera, la quale invece si esaurisce nel momento stesso in
cui viene esplicata? La posizione di chi usurpa un marchio
non è diversa da quella di chi pone sul proprio manoscritto,
sul proprio quadre, sulla propria statua, il nome o pseudonimo di un artista di gran fama. Ebbene in quest'ultima
ipotesi nessuno dubitarebbe trattarsi d'una vera lesione
di diritto personale. L’artista ha un diritto sulla propria
produzione e un altro sul proprio nome o pseudonimo.
Il primo, cioè il diritto d'autore, e un diritto di proprietà,
il secondo è un vero diritto della personalità. Su questo
punto, nella dottrina moderna, l'accordo si va fermando

tal caso non può essere se non quella proposta dal Kohler.
Il titolare del pseudonimo lo abbandona ed il cessionario lo
assume alla sua volta. Talchè non vi sarebbe una trasmissione, ma l'abbandono da un canto e l'assunzione dal-

l’altro » (i). E allora, perchè negare analoga costruzione
giuridica per il nome ed altri distintivi dell'industria e del
commercio, che pure compiono la stessa funzione? (“2).
Concludendo, dunque, se il nome commerciale, la ditta,

l’insegna, l'emblema caratteristico, i marchi e altri segni
distintivi possono anche dare un'idea obiettiva dell'attività dell'industriale e commerciante in quanto ha prodotto
di concreto, non e a dire perciò che essi, come segni
distintivi, abbiano una consistenza obiettiva, sia pure im-

materiale, che si distacchi dalla personalità di chi li adopera e che per conseguenza possano considerarsi come
obietti di vera proprietà. Il segno dell'industria e del commercio, per sè stesso considerato, non è che la designazione dell'attività potenziale dell'industriale e commerciante, la quale s' identiﬁca con l'individuo; e come non è

possibile non concepire il diritto al nome patronimico e
civile come un vero diritto della personalità umana, cosi
non è possibile non intendere, a sua volta, come un vero
diritto personale il diritto alla designazione caratteristica

della propria attività e attitudine produttrice, commerciale.
51. Poichè la concorrenza sleale, come abbiam ricor-

dato, può esplicarsi non solo con uso illecite del nome,

sempre più completo. Del pari l'industriale, il commer-

della ditta, dell'insegna, dei marchi e altri distintivi, ma

ciante, bisogna riconoscere, ha un diritto sulle stabilimento,
sul prodotto, che è il risultato concreto della sua attività,

anche in altre svariate forme che non dànno luogo a confusione, e anche in tal caso essa non può non risolversi in

e un altro diritto sul suo nome che è l'espressione della
sua reputazione produttrice, della sua prebità commerciale,
ed è l’esponente della sua petenzialitàeeenomica acquisitiva.
Il primo è un diritto di proprietà, il secondo è il diritto
della personalità a distinguersi, e se occorre, ad emergere
nella folla dei consociati. Per qual motivo dovrebbe censi—
derarsi a diversa stregua il segno della reputazione dell'industriale e commerciante e quello della reputazione del

una lesione di un diritto subiettivo del concorrente leso,

professionista, solo perchè per il primo il prodotto della

crediamo utile, per comodità di trattazione, di accennare,
incidentalmente, in questa sede anche all’indole giuridica
di un simile diritto.
Il diritto lese per concorrenza sleale, non esitiamo ad
affermare nella forma più recisa, e sempre il diritto della
personalità alla sua libera espansione sul mondo esteriore,
nella vita sociale. A tale espansione si può portare ostacolo,
sia creando confusione che ponendo in esagerata antitesi le

propria attività è ancora rappresentato dall'azienda, dalle

singole individualità, sia con la denigrazione diretta che con

stabilimento, dalle singole merci, e per il secondo invece
esse si è volta per volta invertito in danaro ed è ancora
rappresentate da diritti di credito?

retta, sia sorpassando i limiti, per unanime consenso di
equità e giustizia, imposti alla libera attività di ciascuno a

A diversa conclusione non è possibile pervenire ove si
badi. in questo parallelo, al momento dell'acquisto e della
perdita del diritto, sul quale tante insistono gli avversari.
Il diritto al pseudonimo del letterato, dell'artista e un vero
diritto personale: eppure tale designazione, cosi come ogni

la diminuzione di autorità e prestigio ottenuta in via indi-

garentia della libertà di tutti, che violando le giuste limitazioni spontaneamente cen'sentite alla propria libertà a
garentia della più larga espansione dell'altrui libertà. La
diversità dei mezzi adottati non può giustificare una diversa
deﬁnizione giuridica, quando la lesione trae origine da uno

segno dell’industria e del commercio, si acquista in modo

stesso movente e conduce, inevitabilmente, a identica cen-

originario con l'occupazione e si perde con la cessione o
con l'abbandono. Ciò riconoscono esplicitamente, fra gli
altri, Fadda e Bensa. Gli eredi di un artista « non hanno

seguenza. Chi, nell'esercizio dell'industria e del commercio,
arbitrariamente stabilisce un parallelo fra la produzione

alcun diritto al nome considerato per sè stesso se non in
quanto sia necessario per tutelare la personalità del loro

propria e la produzione altrui, e esagera o mentisce nel-

l’enumerare i vantaggi delle proprie qualità produttrici, e

autore post mortem, ovvero se, divenuto vacante il nome

ricorre all'altrui denigrazione, o insiste nello sfruttamento
di un certo limitato campo di attività cui avea rinunziato,

per la morte, l'assumane essi per conto loro. E sotto questo

tende alla diminuzione dell’altrui attività produttrice, per-

punto di vista può concepirsi anche una cessione del pseudonimo letterario ed artistico. La costruzione giuridica in

fettamente come vi tende usurpando l'altrui segno distin—
tive, cioè non mira che a limitare con mezzi illeciti l'altrui

(i) Op. cit., 1, pag. 642.
(2) A tale interrogativo Fadda e Bensa, accortisi dell’evidente

donimo non esprime l'esplicazione concreta dell'attività letteraria

analogia nella disciplina pratica del pseudonimo letterarie, arti—

merciale, invece, esprime l'avviamento, lo stabilimento in tutto il
suo complesso che è già qualche cosa fuori di noi, è già una
posizione concreta nel mondo esteriore.

stico e del nome commerciale, rispondono con la distinzione da

noi già discussa (: respinta; osservando cioè che, mentre il pseu-

e artistica e non è connesso con le opere prodotte, il nome com-
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legittima espansione, perchè da tale arresto di attività gli
sia più agevole riportare vittoria nella lotta della libera
concorrenza. E chi subisce lesione, per converso, non è

colpito, costantemente, che nella sua libera espansione sul
mondo esteriore, cioè nel più sacro diritto della personalità:
diritto che non può mutare d'indole solo perchè in varie
forme ad esso è possibile apportare lesione.
Epperò il diritto leso per concorrenza sleale è sempre un
diritto personale, sia che la personalità ne resti diminuita
per offesa alla reputazione, sia che ne resti diminuita per

qualsiasi altro ostacolo opposto alla sua libertà.
52. Le obiezioni mosse contro la teorica in esame sono
state in gran parte efficacemente prevedute e smentite dal
Kohler, la cui opinione abbiamo avuto cura di riprodurre

con adeguata larghezza, specie per quanto riguarda la cessione e la tutela giuridica dei diritti sui segni distintivi.
Ora ci piace rilevare pochi altri appunti, che più degli
altri potrebbero apparire decisivi.
Si dice che, difendendo la ditta e il marchio, osserva il

Ravà, si difende l'individuo in quanto si distingue dagli
altri. Ora ciò è inesatto, perchè la ditta e il marchio, rigorosamente parlando, sono gli strumenti che servono a distinguere, ma non sono la distinzione. Qui si confonde

l'esigenza che dà origine al diritto col diritto stesso: è
un’esigenza giuridica, economica, commerciale che gli uomini si possan facilmente distinguere, e per questa esi—
genza si sono creati dei diritti; ma questi non s'identiﬁcane
con quella, nè quella si esaurisce in questi. Però in contrario è facile osservare che una distinzione cosi sottile, se

può avere valore logico, non ha alcun fondamento giuridico.
Il diritto sul marchio e altri segni potrebbe considerarsi
come diritto a se stante solo se il suo contenuto rimanesse
inalterato anche quando tale segno si consideri indipendentemente dalla sua funzione distintiva. Invece ciò non si
veriﬁca affatto nel caso in esame: il marchio, come tale, in
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ritto distinto dal diritto all'integrità personale. Il marchio, Il
nome, invece,sussiste come talesolo nella suafunzionedistin—
tiva e quindi non può non identiﬁcarsi con tale funzione (1 ).
Un altro appunto il Ravà muove alla teorica da noi prefe-

rita a proposito di un esempio addotto dal Kohler. Io non
posso pretendere, dice il Kohler, per me questo o quel
posto sulla via, ma dove io vado ho diritto che altri non

mi venga a urtare, o non mi si pianti davanti, o non mi
segua passo per passo, e non mi disturbi altrimenti. Analogamente io non posso pretendere a priori per me un dato
nome e un dato marchio per le mie merci, ma quando io
ne abbia scelto uno ho diritto che altri non lo occupi. Ora,
si domanda il Ravà, chi cidisturba nella pubblica via, come

chi usa il nostro marchio, viola la nostra personalità e sta
bene: ma non viola proprio altro? Io non so perchè il
Kohler s'impunti a dire che chi m'impedisce di attingere
acqua alla pubblica fonte non viola un mio diritto su
quell'acqua, ma offende semplicemente la mia persona..
La offende senza dubbio, ma l'oﬁesa nasce appunto dal
fatto che chi attinge acqua ne aveva diritto in virtù dell'usus publicus a cui quella è soggetta. E così è pure per
il nome, per il marchio e altri segni. Però anche qui ci
riesce agevole osservare che il Ravà ha il torto di restringere soverchiamente la comprensione giuridica dell'esempio
addotto dal Kohler. Chi m'impedisce di dissetarmi alla
fonte, per regola, non mi sottrae l’acqua che per avventura
io avessi già presa col mio secchio per bere, ma mi mette
addirittura in condizione di non poter attingere tale acqua;

in altri termini viene a porre ostacolo alla mia facoltà acquisitiva, come porrà ostacolo alla mia facoltà motrice'impe—
dendemi di camminare e di navigare. Ora richiamando per
analogia le osservazioni poc'anzi svolte per confutare l’altro

appunto del Ravà, l’usus publicus sull'acqua della fonte,
sulla pubblica via, sul mare non ha alcuna delimitazione
giuridica autonoma: né è possibile immaginare una lesione

tante può concepirsi come obiette di diritto, in quanto sr

a tale diritto di uso che non si risolva unicamente in un

considera nella sua efficacia distintiva. Il segno, dunque,

vero ostacolo all'altrui libertà. Chi sottrae, con violenza, ad
un individuo le cose che possiede avrà commesso diretta-

non può intendersi indipendentemente da tale funzione, e
per conseguenza esse non può non identiﬁcarsi con l’essere
distinto. L’argomentazione del Ravà può avere anche valore
giuridico, ma in tutt'altro campo che quello in esame.
L'abbigliamento, a esempio, giova 'a garentire la persona
anche nella sua integrità ﬁsica riparandola dal freddo, e
nella sua integrità morale salvandone il pudore. Ora chi
denudi un individuo sulla pubblica via ne avrà offeso
senz’altro l'integrità ﬁsica e morale. Potrà l'individuo cosi
offeso, per il fatto stesso della lesione al suo diritto di personalità, ritenere che il diritto che egli aveva sui suoi abiti
sia un diritto personale? Evidentemente no. Ma perchè?

mente lesione del suo diritto reale sulle cose 'e indirettamente un'offesa alla sua personalità; chi invece mi avrà

impedito di camminare non avrà leso altro diritto che il
mio diritto di libertà, perchè dell'uso della pubblica via io
non posso giovarmi ad altro titolo che per la libera espansione della mia attività motrice. Ond’è a concludere che il
diritto di uso pubblico non è affatto diverso dal diritto di
libertà che spetta a ciascun individuo; cioè di libertà intesa
nel senso più ampio, di libertà d'azione, di libertà di conservazione ed esplicazione delle proprie forze, di libertà
acquisitrice: e per conseguenza non è possibile immagi-

Perchè gli abiti hanno un valore venale anche indipenden-

nare una lesione al diritto di uso pubblico che oﬁenda un

temente dal fatto dell'integrità ﬁsica e morale che garentiscoue in un certo momento. Essi hanno una funzione che

qualsiasi diritto diverso dal diritto di personalità.
Nell'ipotesi di successione nella ditta, ad esempio, si

riassumono in sè stessi, e un valore che sussiste anche
quando vien meno la funzione: l'abito ha valore anche in

osserva ancora in genere dagli avversari, che idea può
essa fornire della personalità di colui che succede nella

considerazione degli elementi di cui è costituito. Invece un

gestione dell'azienda? Che idea può fornire dell’iniziativa e
dell'attività personale del tale individuo l'insegna del nogozio che egli ha avuto in eredità? Dunque se l’usurpazione
della ditta, dell'insegna in simili casi non può dar luogo

marchio, un nome non potrà mai esser considerate come

ebiette di diritto indipendentemente dalla funzione distintiva cui è destinato: e intanto può, con linguaggio figurato,
considerarsi come obietto economicamente rilevante, in
quanto che esso & l'esponente della reputazione e del credito di chi se ne serve. L'abito, dunque, pur essendo un

ad alcuna lesione di diritto personale, perchè dovrebbe

ritenersi il contrario per gli altri casi ‘?
Però a tale obiezione, a parte il ricordo che nella ditta e

mezzo di difesa dell'integrità e moralità personale, ha anche

per sè stesso entità obiettiva, e può fermare obietto di un di-_

(i) Op. e loc. citati.
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vece il ragionamento dev' esser condotto in forma più
dere mai integralmente, è facile rispondere osservando che, ’ larga e generica. Chi e leso nell’esercizio della sua attività industriale o commerciale, non in quanto tale attività
ad esempio, in caso di successione a causa di morte, come
si eredita assieme al patrimonio la reputazione del nome di ha già materialmente prodotto, ma in quanto sa produrre
famiglia, così si eredita con l'azienda e lo stabilimento la dei beneﬁzi economici, è lese in un vero diritto della
reputazione e il credito che a essi è relative e che è signi- personalità, e a tale titolo può chiedere il risarcimento
ﬁcato appunto dalla ditta, dall'insegna, dall'emblema. E e la garentia perchè simile lesione non si riproduca per
come, serbando diversa condotta, l' individuo può nobilitare l'avvenire. Ora, poichè, fra l’altro, tale lesione può attuarsi
o diminuire il nome di famiglia, cosi spiegando diversa at- anche con l’usurpazione ed imitazione del nome, dei
tività può conservare e ingigantire o diminuire la reputa- marchi ed altri segni distintivi dell’industria e del comzione o il credito della ditta e insegna, che ha ricevuta in mercio, ne deriva che, volendo deﬁnire la natura del diritto
eredità senza che per tal guisa il diritto alla reputazione su simili segni, esso non possa intendersi che come un vero
commerciale e industriale cessi di essere, come il diritto diritto della personalità.
54. A questo punto, per le svolte considerazioni, creal nome di famiglia, un vero diritto personale.
Lo stesso va detto nei casi di semplice cessione di uno diamo dunque che ci sia lecito di concludere in modo deﬁstabilimento 0 azienda. Chi acquista un negozio già accre- nitivo che il diritto sul nome, sulla ditta, sull'insegna, sui
ditato ha diritto di usare come segno distintivo della sua marchi e altri segni distintivi dell'industria e del commercio
nuova attività commerciale quella ditta e insegna che a lui debba considerarsi come un vero diritto della personalità
meglio sembrino convenienti, e che, in caso di esplicito in antitesi dei diritti patrimoniali: e che, se a ritenere la
consenso, possono anche essere nei limiti e nella forma teorica del diritto personale un certo lavorio di tensione nei
da noi più su ricordata, la ditta e l'insegna adottate dal- principî giuridici può occorrere allorchè si tratti di segni
l'antico proprietario del negozio: ma ciò non signiﬁcherà distintivi dell’industria e del commercio di società o enti
affatto che l’usurpazione di tale ditta e insegna per parte morali, ciò non si veriﬁca affatto allorchè si tratti del nome
di terzi non venga a turbare la nuova attività commer- o altri segni adottati da singoli industriali o commerciale che il nuovo titolare della ditta ha inteso per tal guisa cienti. In tal caso, ripetiamo, coi segni in questione s'in—
di distinguere, non venga cioè a ledere in lui una facoltà tende solo distinguere e valutare la speciale reputazione
puramente astratta, che, essendo inerente alla sua persona, e attitudine e attività, che è inerente alla personalità,
è sempre obietto di diritto personale.
_e che, in caso d’usurpazione o imitazione, questi lede non
53. Un'ultima obiezione alla teorica del diritto personaleè direttamente in ciò che ha prodotto, ma in ciò che potenmossa ancora dal Giannini, il quale osserva che, in certi casi, zialmente è capace a produrre, cioè in quei vantaggi ecola concorrenza sleale, più che col confondere le singole per— nomici che, senza l'intremissione nei suoi passi del consonalità industriali o commerciali, si produce distinguendole corrente sleale, nell'avvenire potrebbe trarre per intero
invece con la forma più accentuata. Ciò si veriﬁca, ad dalla sua reputazione e dalla sua attività, cioè da quelle sue
esempio, allorchè l'industriale o commerciante, facendo un spiccate qualità, che, pur accompagnandosi per regola alconfronto fra il proprio stabilimento e l’altrui, metta in l'intera azienda o stabilimento e ai prodotti, non cesguardia il pubblico di non confondere questo con quello. sano di essere delle qualità personali del produttore o del
Però simili eccezioni, che abbiamo già prevedute ed eli- commerciante.
minate, non riescono che a confermare meglio la regola,
Del resto nella disciplina positiva dell'istituto in esame
che a noi è sembrato rigoroso di dover preferire: perchè è agevole trovare una valida conferma all'assunto da noi
nell'insegna nominativa, a nostro avviso, non si può succe-

chi ricorre a tali espedienti, come chi usurpa o imita

enunciato. Qualunque sia l'espressione usata dal nostro

l'altrui nome, non mira ad altro ﬁne che a quello di ledere o diminuire l'altrui attività industriale e commer—

brica (eppure è degno di nota che all'art. 1°, in cui sono

ciale in quanto è capace a produrre una certa somma di

beneﬁzi economici, non mira cioè che a porre ostacoli

legislatore nella legge sui marchi e segni distintivi di fabenunciate le condizioni necessarie alla legale garanzia del
marchio, si parla di uso esclusivo e non di proprietà), è

all’ulteriore esplicarsi di quell'attitudine o attività poten-

certo che, nella specie, alla reintegrazione del diritto leso

ziale che all’individuo si riconnette come parte della sua
personalità, e la cui lesione non può considerarsi che come
lesione di un vero diritto individuale della personalità (1).

dal legislatore non si accorda altra azione che quella di
risarcimento di danni. La differenza fra gli atti di concorrenza sleale preveduti dalla legge speciale 30 agosto
1868 e quelli abbandonati alla sola tutela della legge ci-

L'errore del Giannini, comune anche agli altri seguaci
della teorica del diritto di proprietà, è quello di perdere

vile comune, infatti, non si risolve che in una diversa va-

di mira nella deﬁnizione del diritto il momento della lesione, badando al solo obietto. Essi dicono presse a poco
così: se si ha diritto al nome, l'insegna, i marchi come

poichè, quanto all’azione civile, niun particolare tratta-

adeidistintivi della propria personalità, tale diritto non può
essere leso che per effetto di usurpazione o di imitazione,

è vero che l'azione civile di risarcimento di danni, per la

cioè quando si riesce a creare confusione fra più individui,
non quando invece le singole personalità si vogliono ancora

speciﬁcamente consentite a tutela dei diritti patrimoniali,

lutazione, per i ﬁni della responsabilità penale, dell'allarme che essi possono destare nella convivenza sociale;
mento è fatto ai primi in antitesi ai secondi. Orbene, se
sua indole generica, può accompagnarsi anche alle azioni

più nettamente tener distinte; epperò se in tal caso la

e certo però che essa quando non può sussistere che da

lesione anche sussiste e la personalità non può esserne of-

sola non sa dimostrarsi che come l'azione caratteristica

fesa, vuol dire che il diritto in esame non e un diritto

del diritto di personalità: così, mentre chi è leso in un
diritto patrimoniale, sia personale ad rem sia reale, può
sempre ricorrere in via principale all’esperimento di spe-

della personalità, ma è un vero diritto di proprietà. In(1) Op. e loc. citati.

ciale aziene distinta con apposito nomen iuris, chi viene
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turbato nell'esplicazione della propria attività industriale o
commerciale, per efletto di usurpazione dei propri segni
distintivi, invece non può chiedere che il risarcimento dei

prodotto. — 70. Quid se si tratta di prodotti farmaceutici.
— 71. Uso del nome altrui preceduto dalle espressioni:

danni, precisamente come chi è offeso nell'onore, nella

sioni indicanti rapporti di parentela. — 73. Uso del

libertà, nell'integrità ﬁsica.
55. Le considerazioni esposte per deﬁnire la natura del
diritto sul nome commerciale, sulla ditta, sull'insegna,

possono valere anche per il diritto sul nome di località, il
cui uso di solito è consentito ai soli fabbricanti che in tali
località esercitino la loro industria. In tal caso, infatti, il

diritto a determinare la propria attività produttrice, con
l‘aggiunta del nome del luogo in cui essa è esercitata, è
comune, per regola, a tutti gli industriali che ivi hanno
il proprio stabilimento. Ma, per le stesse ragioni addotte
a proposito delle ditte sociali, ripetiamo, non perchè un
nome può esser comune a più individui, il diritto a respingerne l'usurpazione per parte di terzi estranei deve
cambiare di natura, ritenendosi piuttosto d'indole reale
che personale. L'industriale in tal caso può usare del
nome di località come dell'insegna e dei marchi, edoman-

« sistema o, a uso a, e tipo », ecc.; — 72. o da espresnome altrui preceduto dall'espressione «antico socio ».

— 74. Id. per le espressioni « allievo », e antico 'operaio »,
« impiegato » e simili. — 75. Esercizio del diritto sulla
ditta. — 76. Se chi non ha un socio può aggiungere nella
ditta al proprio nome l'espressione « e C° l). — 77. Uso
della ditta sociale in case di scioglimento della società. ——
78. Ditta delle società anonime. — 79. Esercizio del diritto
sull'insegna. Come si veriﬁca l‘usurpazione dell'insegna emblematica. — 80. Insegna nominativa. Case in cui il nome
dello stabilimento contenga una denominazione generica.
Questioni sulla denominazione Grand Hotel. — 81. Diritto
all‘uso esclusivo dell'insegna è limitato alla località dove
ha sede lo stabilimento. Varie interpretazioni di tale regola.

— 82. Se possa estendersi a una succursale l'insegna
dello stabilimento principale quando nella nuova località già
sia adottata un'insegna simile. — 83. Uso dell‘insegna in
industrie e commerci diversi. — 84. Vari modi d'acquisto del
diritto sul nome, la ditta, l‘insegna. —— 85. Se, in mancanza

darne la tutela, per le stesse ragioni giuridiche: solo che,

di patto espresso, ceduto lo stabilimento, debba presumersi

mentre di questi ultimi può impedire l'uso a tutti, perchè
di tale diritto gode in modo esclusivo, per quanto riguarda
il nome della località invece può impedire l'uso a tutti,
meno che a coloro i quali nella medesima località eflettivamente esercitano la loro industria, appunto perchè costoro hanno il vantaggio di godere di un diritto uguale
al suo.

ceduto anche il nome impiegato nella ditta e nell'insegna.
— 86. Se nel riprodurre il nome del cedente, occorra sempre

Capo III. — Esercizio del diritto.
56. Formalità preventive non richieste. — 57. Case in cui tali
designazioni siano impiegate a distinguere i singoli prodotti.
— 58. Ditte e insegne, società in nome collettivo. — 59 e
60. Omonimia. — 61 e 62. Se possa interdirsi in modo
assoluto l‘uso del proprio nome. Case in cui si è chiamati
a far parte d'una società in considerazione della propria
omonimia con un industriale o commerciante già stabilito.
-— 63. Ipotesi in cui l'omonimia sia raggiunta modiﬁcando
in parte il proprio nome. — 64. Consegna della corrispondenza in caso di omonimia. -—— 65. Pseudonimo. — 66. Se
chi porta un dato nome possa impedire che altri ne usi come
pseudonimo. — 67. Iniziali e cifre. — 68 e 69. Uso del

nome dell‘inventore o del primo produttore per designare il
(1) Per quanto riguarda in particolar modo la ditta, la sua
registrazione era imposta dai regolamenti corporativi, peri quali

ricordare la qualità di successore. — 87. Diritti del cedente
e del cessionario in caso di cessione della ditta e della
insegna. — 88. Limitazioni all‘uso della qualiﬁca di successore. — 89. Consegna della corrispondenza in caso di
cessione dello stabilimento. -— 90. Questioni intorno all'uso

della ragione sociale successivo allo scioglimento della società.
— 91. Cessione dell'insegna emblematica.
56. Chi, nell'esercizio dell'industria e del commercio,

per distinguere, la propria azienda, il proprio stabilimento,
assume una speciale ditta e insegna o denominazione fan—
tastica o designazione emblematica non deve adempiere
alcuna preventiva formalità di dichiarazione o di deposito
per garentirsi da eventuali usurpazioni e aver diritto a
tutela.

Tale sistema è adottato dalla legge italiana e da molte
leggi straniere (1), ed è in perfetta armonia coi principî
razionali che informano la garentia di simili designazioni
dell’industria e del commercio, le quali, per regola, tro—
vando origine negli stessi nomi degli individui, che sono
estesi a personiﬁcare, per lo più con lievi aggiunte o

differenza però che, mentre nelle leggi del sistema germanico
la registrazione è obbligatoria, in Francia si vorrebbe semplicemente facoltativa.
'
costituiva una vera necessità. Però, con la scomparsa delle cerporazioni, tale sistema venne abolito in Francia e nei paesi che
In tali sensi, infatti, il recentissimo congresso tenuto dalrisentirono l'influenza del diritto francese. Invece è restato, con
l'Associazione francese per la protezione della proprietà indulievi varianti, nelle legislazioni della Germania (cod. di com- striale nei giorni 11-30 giugno 1905 ad Angoulème, ha fermolato
mercio, 1900. 55 8—16, e legge sui marchil2 maggio1894,514) analogo voto.
e dell'Austria-Ungheria (cod. di comm. austriaco, 5 16 e seguenti;
In Italia si è più volte tentato d'intredurre il sistema della
ced. di comm. ungherese, 55 7—24), ove le tradizioni corporative . registrazione obbligatoria della ditta, però i vari progetti di legge
sono ancora vive, nonchè nelle legislazioni di altri paesi che hanno
all‘uopo presentati e discussi non hanno avuto seguito. -— Vedi
risentito l‘influenza del codice germanico. In questi paesi, poi, la i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati dal Illin—
registrazione o è contemplata in appositi articoli del codice di
ghetti il 15 giugno 1869, dal Castagnola il 21 aprile e 9 dicembre
commercio 0 delle leggi industriali, come nel Portogallo (codice
1870, e dal Finali il 5 dicembre 1874, quest‘ultimo dopo essere
di commercio, articoli 45-61, e legge 21 maggio 1896 sulla
stato approvato in Senato il 20 dicembre 1873.
Vedi pure Camerano, Un progetto per la denunzia delle ditte
proprietà industriale, articoli 115-120), nella Svizzera (codice
di commercio, articoli 859—876), e nella Spagna (codice di com(Rivista di diritto commerciale, industr. e marittima, 1903, 1,
mercio, articoli 16-32, e legge 16 maggio 1902 sulla proprietà
pag. 149). La ragione di tale insistente diniego può rinvenirst,
industriale, articoli 23-11), e forma chiatte di legge speciale,
oltre che nei criteri giuridici generali già accettati nella nostra
come nella Danimarca (legge 1° marzo 1889 sul registro di com- legislazione, anche nel fatto chei vari disegni di legge proposti
mercio) e nella Rumenia (legge 18—30 marzo 1884- sulla regiaveano tutti indole eminentemente ﬁscale, essendo preordinati
strazione delle ditte). In Francia si tende a ristabilire il sistema allo scopo di agevolare le Camere di commercio nella riscossione
della registrazione del nome commerciale o ditta, con la notevole
delle tasse.
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varianti, l'esercizio d’una determinata attività, non pos-

lità di preventiva dichiarazione e deposito: però esse, a

sono cosi facilmente dar luogo a riproduzioni casuali e
involontarie, come potrebbe invece veriﬁcarsi per i marchi

nostro avviso, più che nell’art. 5 della legge in esame,

che accompagnano i singoli prodotti e, in alcuni casi, non

contengono neppure il più lontano ricordo della persona
del produttore (1).

57. Epperò chi assume per la propria azienda, per il
proprio stabilimento una ditta, un'insegna, una speciale
denominazione, tali designazioni potrà anche riprodurre
sulle singole merci e aver tutelate indipendentemente da
ogni formalità.
Vedremo a suo tempo che anche il nome commerciale
può esser adottato come marchio: ma in tal caso esso
va soggetto a tutte le formalità richieste per i marchi,
perchè la legge lo protegge non solo per il suo contenuto
ideologico, ma anche per la forma che assume, cioè per la
speciale espressione grafica in cui è riprodotto, e per i
fregi di cui può esser ornate.

Onde la differenza fra l'uso del nome semplicemente

trovano adeguata tutela nel diritto comuneche ne considera
le usurpazioni come dei semplici delitti civili. Ed è perciò
che tale studio crediamo necessario di rinviare sotto il
titolo W: Degli altri segni distintivi e della concorrenza
sleale.

58. Nel precedente capo, accennando alla nozione giuridica della ditta e dell'insegna, abbiamo già osservato
come, a nostro avviso, della ditta debba sempre far parte
il nome patronimico della persona che eserciti l’industria

e il commercio, e come tale nome possa anche far parte
della stessa insegna (3). Tale regola, però, non deve esser
intesa con criterio assoluto, cioè in senso da richiedere che

il nome patronimico conservi, anche allorchè viene usato
nell'industria o nel commercio, tutta l'estensione e i limiti

che per esso sono richiesti per i ﬁni della vita civile. Per
la speditezza dei traffici, invece, lafunzione distintiva del
nome deve affermarsi in tutto il suo valore giuridico: onde,

come tale e l'uso del nome come marchio consiste in ciò,

più che un diritto, sarà un dovere per ogni persona appor-

che, mentre nella prima ipotesi esso è protetto per il

tare al proprio nome quelle lievi varianti e soppressioni o

solo contenuto, nella seconda ipotesi, invece, è protetto per

aggiunte che, senza mutarlo nella sua essenza, lo facciano

il contenuto e per la forma. Tizio potrà avere un nome
commerciale in parte identico al mio; però questo nome,
che per sè stesso non può confondersi col mio, riprodotte
con caratteri e fregi simili a quelli da me adottati per

agevolmente e in modo assoluto distinguere dal nome di
tutti gli altri produttori e commercianti in antagonismo.
Così, per comune consenso, nella pratica si è affermata
l'utilità di costituire la ditta col cognome e la sola iniziale

segnare il mio nome sulle merci, potrebbe invece facilmente dar luogo a confusione. Ora, perchè io acquisti
diritto a impedire simile confusione dipendente in gran

rianti, che, in seguito a matrimonio e adozione, ad esso

parte dalla semplice imitazione esterna, la legge mi fa
obbligo di depositare il mio nome come marchio; ciò che
non toglie che io abbia sempre diritte d'inipedire in tutti
gli altri casi che il mio nome sia adottate e in qualsiasi

forma a designare delle merci che non mi appartengono.
E questa, in breve, l'interpretazione che occorre dare

all'art. 5 della legge 30 agosto 1868 in relazione agli
altri articoli: interpetraziene cheè giustiﬁcata, oltre che
dallo spirito, anche dalla lettera della legge, la quale
vuole che il nome, la ditta, ecc. siano garantiti contro
ogni usurpazione o appropriazione, anche quando non facciano parte di un marchio e segno distintivo e non trovinsi comunque trascritti in conformità della legge (2).
A identica conclusione, possiamo accennare ﬁn d'ora,

bisogna venire per quanto riguarda le denominazioni di
fantasia dei prodotti, le quali perché siano garantite a chi
per il primo ne fa uso, neanche richiedono alcuna forma-

del nome, o anche col solo cognome, con o senza le va-

sarebbe necessario apportare. Tale pratica, del resto, dee
ritenersi implicitamente riconosciuta anche nel codice di
commercio, che permette al negoziante di obbligarsi cambiariamente con la sua ditta, cioè col nome abbreviato,

mentre impone a ogni altro cittadino di ﬁrmarsi con l'intiera nome e cognome, e nella legge sul debito pubblico,
che permette al commerciante di intestare le rendite alla
propria ditta, mentre a ogni altro cittadino impone l'ob-

bligo di indicare il nome e il cognome, accompagnato dal
nome del padre, del marito e del tutore (4).
Per quanto riguarda in particolar modo la ditta, nel
precedente capo, affermando la necessità che essa contenga

sempre il nome della persona cui si appartiene l'azienda,
abbiamo già respinta una certa pratica spesso accolta da
dottrina e giurisprudenza, che riconosce efficacia giuridica
anche alle cosi dette « ditte derivate », cioè alle ditte costi—
tuite col nome patronimico del Sole defunto cui si apparte-

neva in origine l'azienda (5). Tale pratica, infatti, non solo

(1) Vedi art. 5 legge 30 agoste1868. — Vidari, op. cit., vol. 1,

nendosi che anche per l‘esercizio del diritto sull'insegna occorrano

pag. 278; Vivante, op. cit., pag. 191 in nota e pag. 207; Cottarelli, L'insegna del negozio, pag. 35; Amar, Nomi, marchi, ecc.,
pag. 364; Bosio, op. cit., pag. 171. — Per la giurisprudenza,
conf. Tribunale Roma, 6 giugno 1900, The American Mutoscope

le formalità richieste per i marchi dall'art. I° della legge 30 agosto

and Biograf C. L. c. Ditta G. Cocanari e ﬁgli (Rivista delle

n, 81); App. Venezia, 17 gennaio 1881, Schneider c. Mosca e
Mangiarrli (Temi Ven., 1881, 132). —— Vedi pure le sentenze

Ditta Farina c. Ulrich e altri (Mon. Trib., 1880, 371); Appello
Parma, 6 agosto 1880, Pelaez (Id., 1880, 908); Trib. Milano,
Baratti e Milano (sentenza inedita, riprodotta dall’Amar, Nomi,
marchi, ecc., pag. 368 e seguenti).
(3) Vedi n' 31, 32, testo e note.
(1) Cod. di comm., art. 251, 258, 262, 105,371, ecc.; legge
sul Debito pubblico 10 luglio 1861, art. 14; regolamento 8 et—

21 aprile 1890 e 22 gennaio 1891 pronunziate nella stessa causa

tobre 1870, art. 33. —— Vivante, op. cit., 1, pag. 197.

privatiue industriali, 1900, 100); Tribunale Torino, 7 febbraio

1898, The Dunlop Pneumatic Tire Company Limited c. Tardg
(Id., 1898, 313); Cass. Torino, 27 giugno 1883, Sangiorgi
(Foro It., 1883, n, 324); 9 gennaio 1891, Sangiorgi (Id., 1894,

1868. Però la sentenza è giustamente censuratain una dotta nota
del prof. Salvia (Filangieri, 1886, 549).

(2) Conforme ai principi esposti, Cassaz. Torino, 3 marzo 1880,

dalla Corte d'appello: Mon. Trib., 1890, 1012, e dalla Cassa—

(5) Vedi n. 31 e dottrina ivi citata in nota, e in particolar modo

zione di Firenze: Giurisprudenza, Torino, 1891, 36. — Il
principio contrario è stato affermato dalla Corte d’appello di

Vivante, op. cit., [, pag. 199 e seg. e giurisprudenza da lui citata.
Per l'opinione contraria, cioè per l'inammissibilità delle ditte derivate, vedi Giannini, op. cit., pag. 137, seguito da Bozzini, opera

Napoli, 24 febbraio 1886, Fiorentino e. Dalla e Printicino, rite-
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si dimostra in perfetta antitesi coi principi da noi accolti
come fondamento giuridico dell'istituto in esame, ma non
potrebbe neanche validamente giustiﬁcarsi col preteso bisogno di mantenere vincolata la clientela all'antica ditta.
Altra e la funzione speciﬁca della ditta, altra è la funzione
dell’insegna, dell'emblema, dei marchi, delle etichette,
delle denominazioni di fantasia ed altri distintivi: Se queste
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industriale e commerciale, tranne che nella funzione vera
e propria di ditta, cioè tranne che nell'assunzione degli

oneri relativi all’azienda, per i quali è sempre necessario
servirsi del proprio nome patronimico sia da solo che
assieme ad altro qualsiasi elemento.
Un breve cenno richiede, inﬁne, la costituzione della
ditta della società in nome collettivo. Essa, a norma dell‘ar-

ultime designazioni devono ritenersi preordinate, nella loro
più alla ﬁnalità, allo scopo di ricollegare e mantener deste
nel pubblico dei consumatori il ricordo della reputazione di

ticolo 105 del codice di commercio, deve esser costituita dei

un industriale e commerciante, lo stesso non è a dire in
modo assoluto della ditta. La ditta, considerata nella sua
speciale funzione, pur costituendo un indice di reputa-

zione, è dalla legge preordinata in particolar modo a dar
mezzo all'industriale, al commerciante di gestire la propria
azienda e di assumere gli obblighi ad essa relativi; e non
e agevole intendere perché questi obblighi si debbano assu-

chele altre forme di società rivestono un carattere eminentemente personale.
Ciò premesso, poichè il nome dell'industriale o commerciante può entrare a far parte di qualunque segno distintivo, nel presente capo ci occuperemo prima del nome in
genere, e poi della ditta e dell'insegna.
59. Nella più parte dei casi la ditta e l'insegna degli

mere con un nome convenzionale, qual’è la ditta ereditata,

industriali e dei commercianti, come altrove abbiamo fatto

invece che col proprio nome, quando al proprio nome sono
intestati tutti i beni che dovranno covrire la responsabilità
del commerciante.
Tale sistema, tutt'al più, potrebbe ritenersi coerente
se l'azienda costituisse una persona giuridica; ma su
questo punto dissentono gli stessi scrittori che giustiﬁcano
la pratica delle ditte derivate (1). Per contrario, che
la ditta in cui si è succeduti possa integralmente esser

notare (3), non e costituita che dal solo loro nome patronimico e civile. Lo stesso va detto per le società in nome
collettivo e in accomandita, le quali di solito indicano la
ragione sociale con il solo nome di uno o più soci e con
l'aggiunta dell'espressione abbreviata e C° oppure e C'.
Ora, può bene accadere che degli individui che hanno un

conservata nell'insegna, nelle fatture, nelle etichette, che

la ditta possa ancora, nell'antica forma, distinguere le stabilimento, i prodotti, è cosa che si dimostra in perfetta
armonia coi principi che informano la tutela dei segni
distintivi.
Questi, dovendo designare una speciale reputazione
industriale o commerciale, potranno liberamente esser
assunti nella forma che meglio si preferisca e quindi,
ove sia possibile, anche nella forma precedentemente adottata dall'antico industriale o commerciante nell'eredità del
quale si è succeduto: in tal caso, ricollegandosi a questi

segni l'antica reputazione, essi costituiranno per l'erede
un'eredità morale ricevuta assieme al patrimonio, come
sarà un'eredità morale per ogni figlio il buon nome che,
assieme al patrimonio, egli crediti dal padre. Però, come

soli nomi o ditte dei soci. E ciò appunto perché queste
società, dette anche società di persone per eccellenza, più

dato nome imprendano ad esercitare, o da soli o in società,

un'industria o un commercio già esercitato da un omonimo.
Spesso anzi tale occasionale omonimia potrebbe riuscire_di
efficace spinta a far iniziare un'industria o un commercio
cui altrimenti non si sarebbe pensate. Nè mancano esempi
di individui che sono stati chiamati a far parte di società,
apportando alla comunione, di fatto, il solo nome, che hanno

la fortuna di possedere uguale a quello di un industriale
o commerciante già molto accreditato.

In tutte queste ipotesi i nuovi venuti hanno diritto anch'essi
a esplicare la propria attività industriale o commerciale
col proprio nome: però, poichè con l'esercizio di un simile diritto personale, essi, sia invelontariamente sia intenzionalmente, possono ledere l'altrui diritto, e necessario
che la legge intervenga, ed, in mancanza di tassativo dis-

nuovo proprietario dell'azienda, o un elemento dell'insegna,
se di questa rimarrà ancora a far parte (2). Concludendo,

posizioni, supplisca la giurisprudenza ponendo, con cri—
teri equitativi, dei giusti limiti ad ogni eccessivo esercizio
del proprio diritto. Occorre, dunque, in tal caso conciliare
l'esercizio del diritto di ciascuno ad usare il proprio nome
cel diritto che hanno tutti i consociati a non essere privati
dei legittimi beneﬁzi, che devono attendersi dalla propria
singolare attività.

dunque a nostro avviso, gli elementi costitutivi della ditta
nella quale si è succeduti potranno integralmente, e da
soli, usarsi in tutte le esplicazioni della propria attività

che non prescrivono formalità preventive per l'esercizio
del diritto sul nome commerciale, l'ipotesi dell'omonimia

è evidente, nella sua nuova funzione, l'antica ditta, più che
una ditta vera e propria, costituirà o un elemento non

essenzialè della nuova ditta, se verrà aggiunta al nome del

60. In Italia, come del resto anche nelle altre nazioni,

cit., pag. 94 e seguenti. E degna di nota però la strana condizione
in cui si trovano questi scrittori che, mentre attribuiscono al diritto

legge che ne imponesse l'iscrizione, verrebbe nel tempo istesse

sulla ditta l'indole di un diritto di proprietà, sono poi costretti
a riconoscere, davanti all‘evidenza dei fatti, la necessità che

pag. 94, 95). Però, a tal proposito, sarà lecito domandarsi che

la ditta contenga sempre il nome patronimico del proprietario
dell‘azienda.
Il Bozzini, che si accorge dell'incoerenza, cerca di spiegare come
a la proprietà del nome commerciale è limitata all'originario titolare, appunto perchè alla sua assunzione non è estraneo l'elemento

a renderla completa e a farne perpetuo il godimento » (op. cit.,
originale specie di proprietà dovrà ritenersi quella ideata dal Bozzini, i cui caratteri fondamentali più che riconosciuti dovranno
addirittura esserle attribuiti dalla legge.
(1) Vedi n. 31 in nota.
(2) Recentemente il Mortara (in collaborazione con l'Azzariti,

Dell'era-cizio delle azioni commerciali e della loro durata nel

individuale, appunto perché la sua composizione non è, nè può

Cod. di comm. commentato, ed. Tedeschi, vel. rx, pag. 215) ha

essere arbitraria, ma deve tener conto del nome civile; tale proprietà resterà sempre imperfetta e intrasmissibile, ﬁnchè perduri

enunciata una nozione della ditta che spesso si confonde con la
nozione dell'insegna.
(3) V._n‘ 31 e 32.

l'attuale sistema di libertà nell‘assunzione della ditta: ma una

ooo
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non è prcveduta esplicitamente in alcuna disposizione di
legge (1).
Però la giurisprudenza non ha esitato a riconoscere un

vero reato di usurpazione di nome (passibile delle pene di
cui all'art. 12 della legge 30 agosto 1868, ed agli arti—
coli 296 e 297 del codice penale) nel fatto di colui, che,
pur avendo un nome patronimico in tutto o in parte simile

a quello di altro commerciante e industriale, di tale nome
si giovi senza quelle opportune cautele che possano distinguere la sua personalità da quella del commerciante e
industriale già accreditato.
La sentenza, che più recentemente ha affermato il detto
principio, è stata emessa dalla Cassazione di Palermo nella
causa La Rosa c. La Rosa (2).
' « Nè si opponga, osserva infatti la Corte, che cotesti

principi del diritto comune non sieno applicabili di fronte
alla legge 30 agosto 1868: vere egli è che, per l'art. 1°
della detta legge, coltri il quale adotta un segno distintivo, per distinguerei prodotti della sua industria, ne può

fusione a causa della loro omonimia, il commerciante che

ha iniziato per il secondo lo stesso commercio deve fare al
proprio nome quelle aggiunte e quelle varianti che si chiariscono atte a escludere la possibilità della confusione (3);
17) Onde deve trovare repressione anche colui il quale
usi un nome comune ad altra ditta, sebbene con qualche

aggiunta, quando questa non sia tale da evitare equivoci
ed inganni, e renda agevole lo scambio di una ditta con
l'altra (4);

e) Ma concorrenza sleale non sussiste quando siano
abbastanza evidenti le differenze nel nome, per cui venga

a mancare praticamente il mezzo idoneo per compiere la
frode (5).

Più abbondante e la giurisprudenza formatasi in Francia
intorno alle molteplici questioni cui può dar luogo l'omonimia degli industriali e commercianti.
I principi più frequentemente adottati possono ritenersi
i seguenti (6):

associazione non facciano parte di un marchio e segno di—
stintivo già depositato, ne è sempre proibita l'usurpazione
con le conseguenze di legge. E non è lecito dubitare che,
nella ragione commerciale, il nome solo può costituire una
ditta commerciale, tanto che valga a distinguerla dalle altre

a) L'interesse generale del commercio e l'interesse
particolare delle parti esigono ugualmente che le cose
che fanno parte delle stesse commercio abbiano delle denominazioni commerciali distinte, perchè il pubblico non
sia ingannato ed esse stesse non usurpino l'una la clientela e la reputazione dell'altra: in conseguenza, allorchè
un individuo appartenente ad una famiglia, il cui nome è
già adottato a designare una casa di commercio conosciuta,
viene a fondare una nuova casa, egli deve stabilire una
differenza positiva fra la casa che fonda e l'antica, aggiungendo, ad esempio, la qualiﬁcazione di « figlio », di « ainé»,

ditte, cosi come il nome della persona ﬁsica vale a distin-

e simili (7);

guerla dalle altre persone ﬁsiche; come non è lecito dubitare che l'usurpazione di essa si compie ugualmente

b) Ogni commerciante ha diritto di esigere da un suo
concorrente omonimo che faccia precedere al cognome il

anche quando il commerciante nulla vi aggiunge per distin-

nome in tutte lettere ed in caratteri della stessa dimensione,

guerla dall'altra preesistente; perchè, in tal caso, le ditte si

sfrutta una rinomanza che non le appartiene ».
Gli altri principî affermati dalla nostra giurisprudenza
in casi di omonimia posson riassumersi nel modo seguente:
a) Quando fra due commercianti può sorgere con-

in modo da impedire ogni confusione (8);
e) E vero che le denominazioni commerciali possono
ricavarsi dagli stessi nomi dei commercianti, ma ciò non
ostante la denominazione di un nuovo stabilimento deve
essere formata in modo che questo sia facilmente distinto
dall'antico, malgrado l'identità dei nomi dei due proprie-

avere l'uso esclusivo a condizione che adempia al deposito

prescritto dalla legge: ma è vero altresì che nella mede—
sima legge si trova anche il principio del diritto comune,
ed è nell'art. 5, ov'è disposto che, malgrado una ditta,

un'insegna, un emblema, una denominazione e titolo di

confondono in una sola, e quella che sorge dopo la prima

(1) In Germania, come si prescrive l‘onere della registrazione

non abbiamo una legge positiva che disciplini categoricamente

della ﬁrma o ditta commerciale (vedi n. 56, nota 1), perchè su

codesta peculiare materia, ne soccorre però il principio generale

di essa il commerciante possa avere diritto esclusivo, si richiede,

di equità e giustizia che non permette di attentare ai diri|,ti acquisiti
ed esige che, fra due diritti convergenti al medesimo fine e di eguale

nel 5 30 del codice di commercio, che ogni nuova ragione di
commercio sia distinta dalla ragioni di commercio preesistenti e

iscritta sul medesimo-registro di commercio. E la disposizione è
tassativa. Essa impone a ogni commerciante, che abbia gli stessi
nomi e cognomi di famiglia di altro negoziante già iscritto nel
registro di commercio e che voglia far ﬁgurare questo nome nella
ragione commerciale, di aggiungervi una enunciazione completiva

che serva a distinguerla chiaramente dalla ragione anteriormente
inscritta. — Delle disposizioni press’a poco identiche a quella

del 530 del codice di commercio tedesco sono contenute nell’art. 43 della legge sui marchi di fabbrica, vigente nella repubblica Argentina; nell'art. 27 della legge 14 maggio 1899 sui
marchi di fabbrica e sul nome commerciale del Guatemala; nel-

l'art. 3 della legge 13—30 marzo 1884 sulla registrazione delle ditte
della Rumenia; nell'art. 38 a) della legge 16 maggio 1902 sulla

proprietà industriale della Spagna; negli art. 24-25 della legge
1° marzo 1887 sui marchi di fabbrica e di commercio dell’Uruguay.
(2) 18 luglio 1901 (Diritto e Giurisprudenza, xvn, 313).
(3) Tale regola è stata giustiﬁcata recentemente dalla Corte

d’appello di Milano, nella sentenza del 14 febbraio 1900 in causa
Erba e. Erba (Giur. It., 1900, I, 2, 443) peri seguenti motivi:

| Ed è ovvio che così debba la questione risolversi, perchè, se

natura, debba darsi la preferenza al più antico, per la massima:

qui prior in tempore potior in iure; massima che non potrebbe
trovare ostacolo nell'altra: qui iure suo utitur neminem lacdit ,
sia per il carattere di relatività che questa pretende. dacchè, partendo dal presupposto di un diritto indiscutibile, non potrebbe
trovare applicazione nei casi in cui tale diritto si appalesasse equivoco; sia perchè, dato pure che si trattasse di un diritto ineccepibile, siccome il diritto di questo sarebbe più recente, ritornerebbe
indefettibile l‘applicazione dell'altra massima preavvertita, e do—
vrebbe cosl tale diritto cedere ad ogni modo il passo a quello che
lo precede nel tempo ».
(4-5) App. Genova, 8 marzo 1900, Melzi e Scala e. Ditta
Giuseppe Branca (Giur. It., 1900, I, 2, 270).
(6) Per un più largo esame della giurisprudenza francese consulta l'opera del Ponillet, Traité des marques de fabrique, etc.,
4“ edizione, ov’è largamente trattate, in apposito capo, della
omonimia.
(7) Corte d'Aix, 8 gennaio 1821, Roure (Sii-ey, 1821 , 2, 222).
(8) Corte di Parigi, 28 luglio 1835, La Renaudière (Gazette
des Tribunaux, 29 luglio 1835), 12 aprile 1847, stessa causa

(Id.. 13 aprile 1847).
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tari delle case: in altri termini, ogni negoziante che imprenda un nuovo esercizio deve prendere le misure necessarie per non essere confuso con un concorrente omonimo

l'uso del proprio nome. Del resto, il legislatore, dettando
delle pene severe contro coloro che usurpino l'altrui nome

precedentemente stabilito nella stessa località (1); .

diritto di ciascuno di servirsi del proprio nome.
E tali conclusioni conferma pienamente il Bédarride (7),
osservando che le esigenze commerciali non possono autorizzare i tribunali a interdire a un individuo l'uso del

cl) E in genere, è necessario che le case rivali che
portino lo stesso nome conservino ciascuna la propria in-

dividualitàesiannunzino con una designazione chiaramente
distinta che impedisca ogni confusione (2);
e) In ogni modo, allorchè una confusione può esistere, :\ causa dell'identità dei nomi fra due stabilimenti

rivali, spetta ai tribunali di prender tutte le misure necessarie per impedire questa confusione, ancorchè essa non
desse luogo ad alcun atto di concorrenza sleale propriamente detta (3).
61. Però, se per comune consenso è fatto lecito al ma-

o ragione commerciale, ha implicitamente consacrato il

proprio nome, ma che basta solo regolare quest'uso in

modo da evitare le possibili confusioni.
A queste conclusioni, nel Belgio, aderisce il Waelbroeck (8). Interdire ad alcuno di esercitare un'industria

sotto il proprio nome, signiﬁca interdirgli di fatto l'esercizio di questa industria. Vanamente si dirà che non si
esercita questa industria che per fare concorrenza ad un
omonimo, e per proﬁttare dolosamente della buona rino-

gistrato di disporre che, con rigorose misure, sia impedita
la confusione fra omonimi, e controverso se egli abbia
facoltà d'interdire in modo assoluto al nuovo commer-

manza che questi s'era acquistata. La frode non saprebbe
risultare dall'esercizio d'un diritto cosi sacro come la li-

ciante di usare il suo nome, ancorchè tale impiego fosse

pimento di un obbligo di ordine pubblico, qual e quello
che ordina ai cittadini di portare il loro nome.
A noi sembra, senz’altro, preferibile l'opinionedi questi
ultimi scrittori. Chi impieghi il proprio nome per l'esercizio

diretto unicamente al fine di deviare l'altrui clientela.
La questione per lo più si è presentata nell’ipotesi di
individui chiamati, fittiziamente e realmente, a far parte
d’una società in considerazione del loro nome uguale a

quello di altro industriale o commerciante già stabilito.

bertà del lavoro; e tanto meno saprebbe risultare dal com-

di un'industria e di un commercio, omettendo di distin-

guerlo‘c0n opportune aggiunte e varianti da quello di un

Nella dottrina francese, il Blanc (4) si è dichiarato per

suo omonimo, in fondo non mira ad altro ﬁne che alla

l’affermativa, sostenendo che il divieto possa pronunziarsi
allorchè risulti dimostrato che si e entrati nell'industria

deviazione dell'altrui clientela. Deviazione che, in genere,
secondo che possa o meno destare allarme nella civile convi-

al solo scopo di proﬁttare, a causa dell'identità del nome,

venza, dalla legge è prcveduta o come un semplice delitto

della reputazione guadagnata dall’omonimo.
Però, giustamente osserva in sua contradizione il

o quasi—delitto civile, o come un vero reato di usurpazione
passibile di pena, ma che non può dar luogo per sè sola ad
altra forma di delitto che non sia quella con apposito nomen
iuris classiﬁcata, nè può giustiﬁcare per parte del magistrato, come si afferma dal Blanc, ed in parte anche dal

Peuillet (5), che impedire l'uso del nome in simili con-

dizioni signiﬁcherebbe impedirlo ogni volta che esso può
dar luogo a confusione, ciò che, stante l'omonimia, può
accadere nella generalità dei casi. Piuttosto occorre distinguere l'ipotesi di colui che effettivamente si dedichi
all'industria o al commercio da quella di colui che tale
commercio e industria non, eserciti realmente e personal-

Ponillet, un divieto assoluto nell‘esercizio del diritto all'uso

del proprio nome, che non si risolva a sua volta in una più
grave offesa al diritto stesso.
Del resto, a norma del vigente codice di commercio

mente. In quest'ultimo caso, la frode si dimostrerebbe così
grave ed evidente da giustiﬁcare anche l’interdizione, in
determinati conﬁni, dell'uso del proprio nome.
Di avviso perfettamente contrario a quelle del Blanc e
del Peuillet sono invece il Colmels ed il Bédarride.

italiano, non e agevole intendere come un individuo possa
essere chiamato a far parte solo apparentemente di una
società; quando per il solo fatto di far comparire il proprio

Il Colmels (6), infatti, osserva che i tribunali non pos-

per tutte le obbligazioni sociali, ed, in caso di fallimento,
si può perﬁno incorrere in una condanna per bancarotta.

sono mai interdire l’uso del nome nell’industria o nel
commercio a chi legittimamente lo porta. Privare gli individui di un simile diritto significherebbe fare offesa al
principio della libertà individuale, significherebbe porre
l'individuo per un case speciale in uno stato d' incapacità,

d'interdizione che il legislatore non ha mai consentito,
signiﬁcherebbe inﬁne stabilire in favore di coloro che
fanno un commercio della stessa natura un monopolio

contrario al principio della libertà commerciale. Itribunali quindi non hanno che un sol potere: quello di repri-

nome nella ditta sociale si è considerati dalla legge com-

mercianti, si viene ad assumere responsabilità illimitata

Concludendo, dunque, chi impiega il propri'o nome in
modo da fare concorrenza sleale ad un suo omonimo,
potrà essere obbligato, nella sentenza di condanna, al
risarcimento dei danni, ad usare per l'avvenire tale nome
in modo da impedire ulteriore confusione, ma non mai a
smettere in modo assoluto il proprio nome.

62. In Francia non mancano delle sentenze che in tal
caso affermino in modo assoluto il divieto di usare del
proprio nome. Cosi il Tribunale di commercio della Senna,

le manovre che hanno per unico ﬁne di stornare l'altrui

con sentenza dell'8 ottobre 1845, in causa Farduce, ebbe
a ritenere che un commerciante straniero, ancorchè por—

clientela, non mai quello d’impedire per qualsiasi ragione

tasse lo stesso nome d'un commerciante stabilito in Francia,

(1) Trib. di commercio di Marsiglia, 11 aprile 1861, Lauren:

(4) Traité de la contre/'acon et de la poursuite en justice,
Paris 1838, pag. 713.

mere la frode, quello d'evitare, con ogni mezzo idoneo,

(Le Hir, 1862, 2, 298).
(2) Corte di Parigi, 26 aprile 1866, Roger e Collet (Pataille,
Annales, 1867, I, 269).

(3) Trib. di commercio della Senna, 16 giugno 1857, Cbevet
(Le Hir, 1858, 2, 238).

(5) Op. cit., n. 496.
(6) Pataille, Annales, 1856, pag. 33.
(7) Commentaire, etc., o. 736.

(8) Cours de droit industriel, !, pag. 288.
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a quest'ultimo una concorrenza sleale: in tal caso il tri—

e, poichè non si può supporre che non si partecipi agli
utili di essa mentre poi le perdite cadrebbero, anche lui

bunale può ordinarie che il fabbricante straniero sepprima

nolente, a suo carico perla responsabilità solidale, illi-

non dovrebbe abusare di tale somiglianza di nomi per fare

il suo nome sui prodotti riservandone l'uso al solo com-

mitata, assunta in confronto ai terzi e per il pericolo del

merciante già stabilito in Francia (1).
Più numerose sono le sentenze ispirate agli stessi cri-

fallimento, la tesi della società ﬁttizia manca di base ».

teri, ma che prevedono le ipotesi di individui chiamati a

far parte di società industriali o commerciali solo in considerazione della loro omonimia con industriali o commer-.

cianti già noti e accreditati (2). Però la giurisprudenza

prevalente ha sempre negato ai tribunali la facoltà d'impedìre in modo assoluto l'uso del proprio nome, per
qualunque fine venisse impiegato (3).
In Italia la giurisprudenza ha avuto rare voltea pronun—
ziarsi su tale questione. Però non si è mai vietato in modo
assoluto l'uso del proprio nome patronimico.
Recentemente, in una controversia svoltasi in tutti e tre
gli stadi di giurisdizione, innanzi al Tribunale (4) e alla

Ne ha base l' ipotesi della costituzione della società in
frode dei terzi, perchè in tal caso per il disposto dellarticolo 1235 del codice civile, l‘azioned' impugnativa e consentita ai soli creditori di uno dei contraenti. e, in genere, non è a dire che in tali condizioni si trovi chi dalla

concorrenza sleale di una simile società sia danneggiato.
Un'altra fattispecie assai interessante si è presentata nel

gennaio 1904 alles1me della Corte di cassazione di Pa—
lermo (8). La ditta Giuseppe Verdone fu Giuseppe1niziava
giudizio contro la ditta G. Arena, assumendo che illecita-

mente questa si era associato nel suo commercio di pomidoro tal Giuseppe Verdone fu Angelo, il quale non era in
commercio quando la ditta attrice era già costituita ed

Corte d'appello di Genova (5), e innanzi alla Corte di cas-

accreditata nel commercio del detto prodotto. Onde, per

sazione di Torino (6), la ditta Fratelli Branca di Milano

tali considerazioni, essa ditta attrice chiedeva che l'uso del

si lamentava di concorrenza sleale nel commercio del
« Fernet » contro i signori Vittorio Crettin e Giuseppe

nome « Giuseppe Verdone di Angelo » fosse dichiarato nullo
e produttivo di danni. Però tale domanda veniva respinta
dai giudici di merito, il cui pronunziato la Corte di cassa-

Branca costituiti in società con la ditta « Giuseppe Branca

e C. », assumendo, fra l’altro, l'esistenza solo apparente
di simile società, che il Crettin avrebbe simulata per ser—
virsi del nome del Branca cosi note in commercio. Ora,

mentre il tribunale ammetteva la prova di simulazione
chiesta dall'instante, tale prova negava la Corte d'appello,
e invece riconosceva idonea la Corte di cassazione, affer-

mando che chi si lamenta di concorrenza sleale può anche
impugnare il contratto costitutivo di società creato con
persona il cui nome offre somiglianze capaci d'ingenerare

l'equivoco nei compratori dei prodotti, e tale impugnativa
dev'essere ammesso a provare con gli opportuni mezzi
istruttori.

zione, a sua volta, confermava, sebbene per motivi che noi
respingiamo.
« La Corte di merito, afferma nei suoi considerandi la

Cassazione, ben vide la questione e disse che, astrattamente considcrata, non ne poteva esser dubbia la soluzione, nel senso che fosse proibito appropriarsi il nome di

una ditta commerciale col ﬁne di arrecare danno ad una
ditta omonima già ﬁorente nel commercio. Senencbè ritenne che, qualora esulassc la frode, ossia imezzi atti a
ingenerare nel pubblico la confusione e l'equivoco, per
attirare a sè la clientela altrui, non fosse il caso della

che a quello d'interdire al Branca, in caso di risultato
affermativo, l'impiego del proprio nome per un'industria

concorrenza sleale.
« Posta cosi la questione, essa risponde ai ﬁni della
causa il cui Obietto era d’impedire alla ditta Arena di continuare ad assumere il nome « Giuseppe Verdone di Angelo »,
con la rivalsa dei danni a favore della ditta ricorrente: e

che direttamente egli non esercitava. Però tale pronunziato

la risoluzione datane è conforme ai principi regolatori.

della Corte suprema è in aperta contradizione sia della

« E invero l'appropriazione del nome d’una ditta commerciale, che l'art. 5 della legge 30 agosto 1868 proibisce

Come è manifesto, la prova della simulazione dichiarata
pertinente dalla Corte non era preordinata ad altro ﬁne

legge che d'ogni sano principio giuridico. E invero, effetto
immediato della prova da eseguire era quello di dimofrode dei terzi. Ora, come abbiamo dimostrato, non e
affatto possibile appartenere/fittiziamente ad una società.
« Cel solo fatto d'aver ceduto il proprio nome all'impresa

come atto di concorrenza sleale, implica il concetto della
frode, la quale si esplica non solo con l'intenzione di recare
danno a chi è già in possesso dello stesso nome, ma con i
mezzi adoperati che sono atti a creare una concorrenza a
danno di detto commerciante. Non basta il solo elemento

industriale o commerciale, scrive a tale proposito il Mer-

subiettivo, il quale, se ha tutto il suo valore nel campo

tara (7), il socio acquista un interesse reale ed effettivo
all'esistenza, all'attività, al buon andamento dell'impresa;

positivo ed estrinscco che arrechi danno ad altri.

strare la società commerciale o ﬁttizia e costituita in

(1)-Le Droit, 9 ottobre 1845.
(2) Cassazione francese, 4 febbraio 1852, Clicquot (Journ. du
Palais, 1853, 1, 167); 5 marzo 1868, stessa causa (Pataille,
Annales, 1868, 288); 31 luglio 1874, Moè't et Chandon (Id.,
1874, 311); Trib. di commercio della Senna, 28 dicembre 1874,
Martel (Figaro, 5 marzo 1875); Trib. di commercio di Cognac,
29 ottobre 1875, stessa causa (Pataille, Annales, 1876, 284);
Cass. francese, 10 giugno 1869, Galibert (Id., Id., 1869, 340).
(3) Trib. di commercio di Reims, 2 ottobre 1868, Ruinart
(Gaz. Trib., 24 ottobre 1868); Corte di Orléans, 28 agosto 1883,
Nigault (Pataille, Annales, 1891, 111); Cass. francese, 30 gen_naio 1878, Érard (Id., Id., 1878, 225); 15 luglio 1879, stessa

‘causa (Id., Id., 1880, 386); Corte di Parigi. 23 dicembre 1885,

morale, in quello giuridico richiede il concorso di un fatto

stessa causa (Id., Id., 1886, 193); 6 agosto 1887, John Evans
(Id., Id., 1891, 121); 4 dicembre 1889, Pommery (Gaz. Pal.,
14 dicembre 1889); 29 luglio 1890, Chandon et C“ (Pataille,
Annales, 1891, 133); Corte di Bordeaux, 28 gennaio 1851, Càstillon (Le Hir, 1851, 2, 535), Corte di Parigi, 31 dicembre

1861, Arthur (Id., 1862,2, 106).
(4) 30 giugno 1899 (Rivista delle privativo industriali,

1900, 54).
(5)
(6)
(7)
(8)

8 marzo 1900 (Giurispr. Ital., 1900, 1, 2,
15 novembre 1900 (Giurispr. Ital., 1901,
Nota alla c1tata sentenza della Cassazione di
30 gennaio 1904, Verdone e. Coglitore

(Giurispr. Ital. 1904, 1, 1. 874).

270).
1, 1, 63)
Torino.
e Cirinoione
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del ﬁne, cui le varianti o sostituzioni o aggiunte al proprio

non si diflerenzia da quella civile, onde non solo è neces-

nome possono essere informate, non vi ha dubbio che

sario il consilium fraudis, l'intenzione di nuocere, ma
occorrono atti illeciti di raggiri, di astuzie, di simulazioni,

esse debbano senz'altro essere impedite dall'Autorità giu—
diziaria come dei veri reati di usurpazione di nome.

per trarre in inganno il pubblico, come del pari si richiede
l'eventum damni, che cioè per mezzo dei suddetti atti si sia
riuscito a distogliere quella clientela che si era da altri

del 18 giugno 1897 (2), ha avuto a pronunziarsi nella

Il Tribunale_di commercio di Bruxelles, con sentenza
seguente fattispecie: certo Le Roy esercitava ﬁn dal 1857

legge; ma, se per circostanze di fatto sorge nel magistrato

il'commercio del vino di Champagne, distinguendosi con
la denominazione « E. Le Roy ﬁls et C. », quando un
bel giorno ebbe ad accorgersi che un altro commerciante
dello stesso vino, certo Leroy de Gausendries, sopprimendo la seconda parte del suo nome, e attribuendosi

la convinzione cheanche la possibilità del danno sia esclusa,
verrebbe con ciò meno la prova dell’interesse senza del
quale non vi ha azione in giudizio.
« E, nel lavoro di apprezzamento che dee fare il magi-

vino di Champagne con la denominazione « A. Le Roy fils
et C. ». A impedire gli effetti della sleale concorrenza,
allora il primo Le Roy adlva il tribunale, chiedendo, fra

strato, unica norma da seguire, in mancanza di altri criteri

l'altro, che fosse interdetto al suo omonimo di usare ul-

obiettivi, si e di evitare gli eccessi, o del troppo rigore nel
proteggere il nome commerciale dichi prima l'abbia usato,
si da limitare il libero esercizio dell'industria e del com-

teriormente una simile denominazione sulle etichette delle
bottiglie del suo vino. E il tribunale giustamente facea
diritto alla domanda ordinando al Le Roy de Gausendries
di premettere al suo cognome per esteso 1l suo nome

acquistata; senza di che non v'ha usurpazione ed appro-

priazione di nome che possa costituire concorrenza sleale.
« Egli è vero che basta la sola possibilità dell’evento
dannoso, per dare diritto a reclamare la 1rotezione della

mercio, o della soverchia libertà che si traduce in licenza
con l'offesa del diritto altrui; stante ciò, ben disse la Corte
che la questione di fatto e di apprezzamento assorbiva,

un socio di dubbia esistenza, avea messo in vendita del

« Amédée » e di sopprimere le parole « et Compagnie ».
Similmente la giurisprudenza francese, per quanto ri-

nella specie, la questione di diritto, onde tutta la causa si
limitava all’indagine se la ditta Arena, nell'acquistare il
nome « Giuseppe Verdone di Angelo », questo nome fosse soltanto patronimico o commerciale, e se inoltre la ditta avesse
posto ogni studio perchè i suoi prodotti, messi in vendita

guarda l’uso invalso nella pratica di aggiungere, pei ﬁni

sotto il nuovo nome, non si fossero confusi con quelli della

l'aggiunzione del nome della moglie o del marito non può
essere considerata da sè sola come un mezzo di concorrenza sleale, onde il proprietario di altra casa commerciale
non può domandare la soppressione di tale nome ove le
due ragioni commerciali possano per altri elementi facilmente distinguersi (4). In ogni modo l'uso di aggiungere
il nome dell'altro coniuge non potrebbe essere interdetto
che per i soli ﬁni dell'industria e del commercio (5).
Numerose altre decisioni informate agli stessi criteri

ditta Giuseppe Verdone fu Giuseppe, da non ingenerare
nel pubblico alcun equivoco.
« Pertanto, avendo la Corte, con motivazione del tutto

fondata sopra apprezzamento di fatto, ritenuto che « Giu« seppe Verdone di Angelo » non fosse un nome semplicemente patronimico, ma commerciale, non già per ragione
di commercio nel senso tecnico della parola, ma per l'in—

dustria che egli esercitava della salsa di pomodoro, per
quanto modesta e limitata ai prodotti del fondo che coltivava; che per altro canto la ditta Arena si era comportata
in modo da escludere che avesse mosso concorrenza sleale

del commercio, al proprio nome il nome dell'altro coniuge,

ha avuto spesso a giudicare che simile aggiunzione debba
impedirsi allorchè per tal guisa è possibile dar luogo a fa—
cile confusione col nome di altro commerciante (3). Però

sono state ancora emesse per quanto riguarda il diritto

della vedova, o della moglie divorziata o separata legalmente, a servirsi, nel commercio nell'industria, del nome

alla ditta ricorrente, invano col ricorso se ne muove la—

del marito, quando tale uso può dare origine a confusione

mento davanti questo Supremo Collegio, il cui istituto' e
limitato alla salvaguardia del diritto ».
Tale sentenza è stata censurata in una breve nola dal
Vidari (1 ).
63. lndipendenlemente dall'ipotesi in cui l’omonimia
sia originaria e reale, v'l1anno dei casi in cui essa è raggiunta o accorciando o dimezzando il proprio nome, o

col nome commerciale sia del marito stesso, sia dei suoi
eredi, o terzi cessionari (6).

64. Tornando ancora all'ipotesi dell' omonimia assoluta, sono degne di nota delle decisioni emesse in Francia
sopra alcune controversie intorno al diritto di ritirare la
corrispondenza agli uffici postali. Nel caso che il mittente
trascuri di speciﬁcare il nome del destinatario con quelle

aggiungendo o sostituendo ad esso il nome materno o della

aggiunte solite ad usarsi per impedire la confusione con

moglie, o riprendendosi parte del nome che prima si era
smesso, o usandosi dalla vedova o dalla moglie legalmente

un omonimo, a chi sarà consegnata la corrispondenza?
La Corte di Nancy in proposito ha deciso (7) che occorre

divisa il nome del marito, e simili. Ora, se controversia
può sussistere quando si tratti di vera omonimia, in

applicare i regolamenti postali, i quali in Francia prescri-

questi casi, mostrandosi per sè stessa manifesta la slealtà

dei due interessati e la consegni a chi di diritto. Più recen-

(1) Legge, 1904, pag. 868. Altra censura alla stessa sentenza

(5) Corte di lllontpellier, 24 dicembre 1885, Violet (Pataille,
Annales, 1886, 260).

è mossa dall'Amar in una sua corrispondenza dall'Italia alla Pro—
prieta' industrielle, 1904, pag. 205.
(2) Rivista delle privativa industriali, 1899, 74.
(3) Trib. di commercio della Senna, 9 giugno 1843, Laiseau-

Piran (Gaz. Trib., 1843).
(4) Corte di Limoges, 21 gennaio 1888, Bonnet—Baurdeaa
(I’ata1lle, Annales, 1890, 335).

vono che il direttore dell’ufficio apra la lettera in presenza

(6) Vedi principalmente Corte di Parigi, 2| marzo 1887
(Pataille, Annales, 1887, 198); 19 marzo 1890 (Id., id.,

1890, 120).
(’l) 10 gennaio 1846, in causa Stevenel ; Cass.. 24 novembre

1846, nella medesima causa (Sirey, 1847, 1, 829).
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temente invece il Tribunale della Senna e il Tribunale di
Marsiglia hanno ritenuto che, in caso d'incertezza sulla persona del destinatario, le lettere debbon consegnarsi al

commerciante più antico e più noto, tranne l'obbligo in
questo di rinviare lelettere che non fossero a luidirette(1).
65. Iprincipî giuridici, che regolano l'uso del nome
personale nell'esercizio dell'industria e del commercio
vanno applicati integralmente anche al pseudonimo col
quale gli industriali o commercianti, a simiglianza degli
autori di opere d'ingegno, spesso soglion personiﬁcare la
propria attività. Infatti la legge in esame difende l'uso del
nome in quanto esso è valido a designare l'esercizio di
una determinata attività industriale o commerciale, e tale
ragione non può non sussistere anche quando la propria

attività si voglia meglio distinguere con singolare
1n1naz1one.
Però sarà utile ricordare che tale garentia della
non potrà estendere la sua portata ﬁno a render
l'uso del solo pseudonimo come ditta; la quale,

denolegge
lecito
come

abbiamo fatto rilevare, a nostro avviso, dee sempre con-

tenere anche il nome patronimico.
In conformità di tali principi la Cassazione francese ha

personiﬁcata e dipinta a foschi colori la figura di un consigliere di Corte d’appello (5):
Più affine alla questione in esame invece è l'ipotesi del
nome di persona adottato a designare dei singoli prodotti.
Un industriale, osserva giustamente in proposito il Maillard (6), distingue un suo prodotto col nome di un personaggio celebre, chiamandolo, ad es., « Elixir Lamartine »,

« Polvere di riso Sarah Bernardt», « Sapone del generale
Boulanger ». Egli intacca la personalità delle persone, il
cui nome prende a imprestito. Ma, se queste persone non
reclamano e tollerano l'uso che cosi si fa del loro nome,

questo uso diventa lecito, perché esse sole avrebbero diritto
di querelarsene.
Concludendo, peri fini della materia in esame, è il caso

di scindere nettamente la questione, distinguendo il diritto
che ha chi porta il nome patronimico ad impedire che un
qualsiasi uso di tal nome possa ledere la propria personalità, ed il diritto dell'industriale o commerciante che pel
primo, in modo da non offendere l’altrui personalità, ha
usato il nome celebre ad impedire che altri se ne serva
nello stesso commercio e industria.
Ora, per i ﬁni della concorrenza sleale, osserva il

In Italia la Corte d’appello di Venezia ha riconosciuto a

Peuillet(7), non v'è che una questione di confusione e di
pregiudizio da esaminare, e se la confusione è impossibile
e il danno è nullo ogni domanda dovrà essere respinta.
Per tali considerazioni anche il Tribunale commerciale
della Senna, con sentenza del 26 settembre 1852, respingeva l’istanza di un certo Job che si lamentava del fatto
di un fabbricante di cartine per sigarette che tale nome

certi Paltrera, esercenti ilcommercio di macellai, il diritto
di usare in modo esclusivo l’appellativo o pseudonimo

aveva assunto come pseudonimo nell'esercizio della sua
industria (8).

Scala che avevano apposto per lungo tempo anche sulla
propria bottega (4).
66. Si fa questione se chi porta un dato nome possa
impedire che altri se ne serva come pseudonimo nell'eser—
cizio dell'industria e del commercio. Però il quesito va
facilmente risoluto. Certo chi ha diritto al nome ha diritto
a garantirla da ogni offesa. Ma, per regola, non è da rin-

In Italia recentemente si è presentato all'esame del Tri—
bunale di l\lilano (9) una fattispecie, non inerente a que-

deciso, in via di massima, che chi ha assunto un dato
pseudonimo, ha su di esse, per i ﬁni dell'industria e del
commercio, lo stesso diritto che ha sul proprio nome (2);

e similmente decideva il Tribunale di commercio della
Senna in una controversia sull'usurpazione del pseudonimo
Tom Ponce (3).

stione di concorrenza sleale, ma che vale la pena di ricor—
dare per la sua originalità. 'l'al Alfredo Giummei, lontano

parente in linea materna d’un fratello del celebre maestro

venire otlesa nel fatto di chi di tale nome si serva per i

Donizetti, essendo suo padre, che conviveva con questo
fratello del maestro, comunemente conosciuto anche col
nome di Donizetti, aveva assunto a sua volta il nome di

ﬁni dell'industria e del commercio.
A tale proposito spesso si suol ricordare il caso analogo
del nome di persona vivente usato dagli scrittori a designare qualche personaggio d'un romanzo, d'una novella,

Alfredo Donizetti. E con tal nome designava la sua pro—
duzione musicale. Informati di tal fatto i discendenti per
linea paterna del maestro Donizzetti, questi si affrettarono
ad adire il magistrato, chiedendo che fosse inibito al

d’un dramma, e simili. Però, in tal caso, e più agevole rite-

Giummei di usare il nome « Donizetti ». E il tribunale,

nere giustiﬁcato il divieto d’uso; perchè, divulgandosi con

pur disponendo con una prima sentenza un mezzo istruttorio per assodare se il nome in questione fosse stato assunto solo di fatto o anche con dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile, riconosceva però esplicitamente
l'interesse che può avere chi porta legittimamente un nome
ad impedire che altri, per qualsiasi fine, se ne serva.
67. Se per il pseudonimo, in quanto non costituisca da
solo una ditta, è possibile adottare integralmentei principî
riconosciuti dalla legge a tutela del nome commerciale, lo

quel dato nome una certa figura morale, che potrebbe anche

apparire compassionevole o addirittura odiosa, tale fatto,
anche indirettamente e lontanamente, ﬁnirebbe col meno-

mare l'integrità di chi, nella vita civile, porta identico
nome. Così giustamente il Tribunale civile della Senna, ad
istanza di tal Duverdy, avvocato presso la Corte d’appello
di Parigi, condannava Emilio Zola a sopprimere nel suo
romanzo Pot-Bouille il nome « Duverdy », col quale veniva

(1) Sentenze emesse la prima in causa Marquis e la seconda

in causa Picon (La propriété industrielle, 1892, 137).
(2) 6 giugno1859, Tournachon (Pataille, Annales, 1859. 214).
— Vedi pure Corte di Parigi, 12 dicembre 1857, stessa causa
(Id., Id., 1858, 83).
(3) Sent. 24 aprile 1843, Roqueplan (Droit, 25 aprile 1843).
— Vedi pure Trib. civile della Senna, 16 gennaio 1883, Piega

(Pataille, Annales, 1883, 317), 24 geunaio1889, Gil-Blas (Droit
Industriel, 1889, 115).

(4) 17 gennaio 1884 (Temi Veneta, 1884, 132).
(5) Sentenza 15febbraio 1882 (Pataille, An1‘ "‘:, 1882, 173).
— V. Lozzi, Della proprietà patronimica, ecc. (Riv. Denale,
xv, 440).
(6) Rivista delle privativa industriali, 1894-95, pag. ha.
(7) Op. cit., n. 380.
(8) Causa Bardou (Tealet., 1, 496).
(9) 3 maggio 1900, Donizetti e. Donizetti (Legge, 1900,

11, 243).
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tarsi a più nomi, come-non possono distinguere per sè

generico? Per tal guisa la più larga via sarebbe aperta
alla frode degli industriali ed all'arbitrio del giudice.

sole nella vita civile un individuo, cosi non potranno
personificare la sua attività nell'industria e nel commercio. Esse, quindi, più che per il loro contenuto ideologico, possono considerarsi per Informa che assumono;

Blanc. Egli non saprebbe intendere come un nome possa
esser caduto nel dominio pubblico, quando invece è certo
che ogni prodotto deve avere una designazione scientifica

stesso non è a dire delle iniziali, le quali, potendo adat-

Il Pataille (4), in massima, è dello stesso avviso del

la quale forma, ove venisse imitata assieme agli altri

o commerciale, e, di solito, il nome dell’inventore o di

elementi di un segno distintivo, potrebbe dar luogo a
confusione.
*
Identica conclusione, e a più forte ragione, occorre prendere anche per le cifre, le quali, qualche volta, sono adot-

colui che per il primo lo ha preparato non vi e aggiunto

tate come segni distintivi di fabbrica; poiché, se le iniziali,

l'apposita designazione scientiﬁca o commerciale. Però a
tale regola il Pataille crede di poter far eccezione per il
caso in cui non solo questo nome dell’inventore sia stato

sia pure vagamente e lontanamente, posson presentare una
certa analogia col nome, per le cifre neanche tale lontano
rapporto è lecito invocare. Epperò anch'esse vanno tutelate per la sola forma grafica.
Però la giurisprudenza, se ha seguito costantemente un
simile criterio per quanto riguarda le cifre (I), non sempre
ha fatto altrettanto perle iniziali. Cosi erroneamente, a
nostro avviso, la Corte di Parigi, con sentenza del 26 aprile
1851, in causa Bardou, ha ritenuto che l'usurpazione delle

iniziali, delle quali un commerciante si serve per marcare
i suoi prodotti, costituisca un vero delitto prevedute dalla
legge francese del 1824 sul nome commerciale o indu—
striale (2).

68. Come abbiamo fatto notare poc'anzi, un industriale

che per constatarne l’origine. Colui che porta un nome

non dovrà perderlo per il solo fatto che il pubblico lo impieghi a designare un dato prodotto, a preferenza del-

impiegato da lungo tempo a designare il prodotto, ma a
tale uso sia stato impiegato originariamente dallo stesso
inventore o produttore.
Il Peuillet, inline (5), accetta a sua volta la teoria del

Pataille, spiegando che spetta però al solo giudice del fatto
di decidere se il nome del fabbricante è diventato il nome
generico d’un obietto fabbricato.
All’uopo il Peuillet ricorda anche l’opinione espressa dal
procuratore generale Savary innanzi alla Corte d'Orléans:
opinione nella quale, a suo avviso, è da rinvenire la vera

regola. Secondo il Sava1y, bisogna esaminare in fatto se
il nome dell'inventore è diventato la designazione neces-

può distinguere i suoi prodotti col proprio nome commer- , saria del prodotto. Allorché il nome è stato dato ad una cosa,
ciale, con la ditta, con la stessa insegna dello stabilimento, e per essa non esiste altra denominazione, la giurisprudenza

l'ipotesi in cui il nome del produttore sia divenuto per

di solito riconosce questo nome come di pubblico dominio.
Ciò è delicato, perchè il nome è cosa sacra, ma la necessità
della libera concorrenza ha determinato la giustizia a questa

lunga pratica, e per necessità di cose, l’unica denomina-

concessione.

zione di un determinato prodotto. Impedire che tale nome
sia adoperato da altri industriali a designare quel prodotto,
del prodotto un monopolio che neanche la legge sulle privative industriali, in seguito all'espletamento delle formalità

In Italia, l'Amar(6), in conformità dell'opinione seguita da questi ultimi scrittori, afferma che, se il nome
viene ad immedesimarsi con la specie dell'oggetto, se diviene, per cosi dire, necessario, allora, pur rispettando il
nome della persona in ogni altro rapporto, quel nome

richieste, assicura in eterno.

viene a trovarsi nella stessa condizione dell'obietto; e cosi

e simili designazioni aver tutelate anche per tale uso.
Però a questa regola bisogna ammettere un'eccezione per

significherebbe garentire senza limiti di tempo all’autore

.

In simili circostanze il nome patronimico non può esser
più tutelato ai sensi di legge, perché esso, come designazione di prodotto, è passato nel linguaggio usuale, èdiven-

se l'obietto è di libera fabbricazione e di libero uso, anche
il suo nome deve considerarsi tale.

lato un nome comune, un nome di cosa. Esso ha subito
un processo di trasformazione perfettamente inverso a

mente su tale questione. Sono degne di nota due sentenze

quello subito, nella più parte dei casi, dagli stessi nomi
degli individui, i quali in origine servivano a designare
appunto delle cose, o delle località, o dei difetti e pregi
fisici e morali, ecc. Però, è bene ripetere, perchè, per un

simile uso un nome originariamente di persona possa essere da tutti adottato,è necessario che il prodotto non
possa distinguersi in modo chiaro e semplice con altra

designazione.
Nella dottrina francese il Blanc (3) ha affermato nella
forma più recisa che un nome di persona non può mai
cadere nel dominio pubblico. Ammettere il contrario signiﬁcherebbe ingannare il compratore sulla provenienza della
cosa venduta. Del resto, egli aggiunge, come è possibile
fissare il momento in cui il nome del fabbricante diviene
(1) Cass. francese, 12 luglio 1851, Christo/Ie (Dalloz, Dépar—
toire, 1852, I. 160).

(2) Blanc, op. cit., pag. 775.
(3) Op. cit., pag. 710.
(4) Op. cit., 1867, 169, in nota.
15 — D1eesro tramano, Vol. XVI.

69. La giurisprudenza in Italia si è pronunziata rarain causa Sangiorgi della Corte d'appello di Milano (7) e

della Cassazione di Torino (8), Sangiorgi e altri c. « The
Howe Machine », nelle quali è affermato che il nome di un

inventore di una macchina a cucire, Howe, non possa esser
usato come nomegeuerico di tale macchina, non ostante che
I'autoreavessecessato di goderesu di essa ildiritto di privativa.

Negli Stati Uniti d'America una decisione perfettamente
contraria è stata presa a proposito dell'inventore della
macchina Singer.
Qualche cosa di simile è avvenuto per il nome dell'autore d'uua certa qualità di estratto di carne, Liebig. Infatti,
mentre la Corte di cancelleria d'Inghilterra (9) ha deciso

che la denominazione Liebig fosse divenuta comune prima
ancora del 1864, la Corte di Parigi prima, con seu-

tenza del 12 gennaio 1874, e poi la Corte di Bruxelles,
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Op. cit., n. 384.
Nomi, marchi, ecc., pag. 384.
3 luglio 1882 (Monitore Tribunali, 1882, 740).
27 giugno 1883 (Id., 1883, 836). -._
20 novembre 1887 (La propriété industrielle, 1888, 6).
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con sentenza del 6 gennaio 1887 (1), hanno ritenuto che
questo nome non è ancora caduto nel dominio pubblico.
La giurisprudenza francese ha avuto, in ogni modo, più
frequentementea pronunziarsi su tali questioni, fissando con
ogni rigore, oltre che gli estremi richiesti perchè il nome

dell'autore o del produttore potesse ritenersi caduto nel
dominio pubblico come nome generico del prodotto, anche
la forma in cui tale nome debba sempre adoperarsi. Cosi,
con sentenza del 13 gennaio 1843, in causa Hochstetter,
il Tribunale della Senna (2) decideva che il nome Carcel,

anche dopo che gli oggetti che esso designa sono caduti
nel dominio pubblico, non possa esser impiegato senza
che sia preceduto per lo meno dalle espressioni fapon de
oppure système de e simili. Però, con sentenza 28 luglio
1853, in causa Tltéran (3), lo stesso tribunale all‘ermava

più genericamente che, quando il nome dell'inventore si e
cosi bene identificato con l’oggetto dell’invenzione in modo
da diventarne la designazione necessaria, non potrebbe
riscentrarsi concorrenza sleale nel fatto di chi se ne serve
anche senz’aggiunta atta ad evitare il dubbio sull'origine
del prodotto.
Su tale estremo invece hanno sempre insistito la Corte
d'appello e la Cassazione di Parigi. Cosi, con sentenza
del 24 dicembre 1855, in causa Bricard (4), la Cassazione

affermava che, anche allorchè è permesso ad altri che non
sia il depositario d’un nome commerciale, il diritto di
servirsi di questo nome, ciò è consentito solo a condizione
che tale nome non si impieghi in modo da stabilire confusione sull‘origine industriale dei prodotti e dar luogo a
concorrenza sleale. E similmente ha avuto sempre a giudicare anche la Corte d'appello. Anche quando il nome di
un fabbricante è diventato con il suo consenso la designazione necessaria d'un prodotto di sua invenzione, gli altri
fabbricanti devono sempre prendere tutte le precauzioni
necessarie ad evitare confusione sull'origine delle loro

merci. Epperò l'impiego del nome dell'inventore senza
queste precauzioni e con l'intenzione evidente di produrre
una confusione, costituisce il delitto di usurpazione di
nome (5).

70. A una soluzione non diversa da quella adottata per
il nome dell'autore di qualsiasi prodotto bisogna venire,
quando si tratti del nome dell'autore di prodotti farmaceutici
e di medicamenti.
Come è noto, per il disposto dell'art. 6, n. 4, della

legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, tali pro—
dotti non possono formare obietto di privativa. Lo stesso
avviene perla legge francese e per le altre leggi straniere.

Ora, prendendo argomento da tali norme, da qualche scrittore francese, e principalmente dal Sirey, si è sostenuto
che simili prodotti, come possono esser fabbricati da tutti,
cosi possono da tutti designarsi e smaltirsi anche col nome
dell'autore con cui sono stati conosciuti (6).

Però, in contrario, è facile osservare che, se la legge
vuole, per i ﬁni dell'igiene e sanità pubblica, che sia lasciata libera la fabbricazione dei prodotti farmaceutici,
non può parimenti volere che la produzione di un fabbricante si confonda con quella d'un altro, dando luogo a con(1) La propriété industrielle, 1888, 6.

(2) Gaz… Trib., 14 gennaio 1843.
(3) Le Hir, 1862, 2, 535.

correnza sleale. Tutti saranno liberi di seguire un dato
metodo nella preparazione di un'certo prodotto farmaceu—
tico o di un certo medicamento, ma ognuno, potendo raggiungere uno speciale grado di perfezione in tale lavoro,

avrà diritto a distinguere, con ogni specie di segni e col
proprio nome, il suo prodotto da quello di altri concorrenti; e, fra l'altro, tale nome dovrà essere rigorosa—

mente tutelato come allorchè esso è impiegato a designare
qualsiasi altro prodotto.
Efiicacemeute, quindi, in contradizione del Sirey, ha
avuto ad osservare il Peuillet, come le numerose sentenze

dal primo citate in sostegno della sua tesi non giovine per
nulla alla voluta conclusione. Infatti, se nelle specie che
le erano sottomesse, la Cassazione francese, nelle sentenze

citate dal Sirey, ha permesso a tutti di vendere i medicamenti di cui si trattava designandoli col solo nome dell'autore, ciò ha fatto sempre perchè tale nome era divenuto da lungo tempo la designazione necessaria e usuale
del prodotto ('I).
Onde l'unico criterio che bisogna seguire anche in tema
di medicamenti è quello dell'impossibilità di designare il
prodotto con un nome diverso da quello del suo primo
inventore e produttore.
71. Le ricordate decisioni della giurisprudenza francese
sulle modalità da seguire nell'uso del nome dell’autore di
un prodotto, quando esso ne sia diventato denominazione
generica necessaria (8), ci rendon agevole l'esame di
un’altra delicata questione, se, cioè, possa sempre adottarsi
e da chiunque, per indicare un dato prodotto non più
obietto di privativa, il nome dell’inventore facendolo precedere dalle espressioni: « sistema, uso, tipo, ad imitazione,

secondo la formola, ecc. ».
.
In tal caso non vi ha dubbio che anzitutto debba escludersi
l'ipotesi in cui le dette espressioni siano trascritte in caratteri cosi minuti da sfuggire all'attenzione dei compratori. Lo stesso va osservato per l'ipotesi in cui tali parole,

pur essendo scritte in caratteri uguali a quelli usati per il
nome, possan facilmente sfuggire in un primo esame.
Più fondata si dimostra, invece, la controversia allorchè

le parole « sistema, uso, ecc. » sono premesse al nome in

eguale carattere ed in forma visibile.
Il Peuillet (9) pene e risolve nettamente la questione.
Il nome dell'inventore o del fabbricante non può cadere nel

dominio pubblico che affatto eccezionalmente, e cioè quando
da nome proprio è diventato nome comune. Fermato tale
principio, è semplicemente ozioso domandarsi se sia lecito

di impiegare un nome che non è ancora caduto nel dominio
pubblico, anche facendolo precedere dalle parole [econ de...,
système de... Delle due ipotesi l'una: o il nomeèdiventato

l'appellativo necessario del prodotto, si è ad esso incorporato, o è il contrario. Nel primo caso tutti posson servirsi
‘di tale nome direttamente, senza formale che ne atteuuino
() ne dissimulino l'uso. Nel secondo caso nessuno ha il
diritto di servirsene, neanche con opportune premesse.
In Italia l’Amar (10), pur accettando in massima la
distinzione fatta dal Peuillet, crede che il nome dell'inventore con la premessa «sistema», «tipo» e simili possa
(6) Sirey, 1864, 1, 345, in nota.
(7) Peuillet, op. cit., D. 387.

(8) Vedi 11. 69.

(4) Pataille, Annales, 1856, 18.

(9) Op. cit., n. 416.

(5) 10 marzo 1876, Royier-Ilfothes (Pataille, Ann., 1876, 65).

(10) Op. cit., 11. 345
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usarsi anche quando esso, senza esser necessario, sia

decidere il Tribunale di Torino, in una controversia tra la

generalmente impiegato a distinguere uno speciale prodotto
o metodo di fabbricazione. E in conforto della sua opi-

parola « sistema », ed una sentenza della Corte d'appello

Società londinese The Dunlop Pneumatic Tyre Company
Limited e il signor Carlo Tardy (1), il quale, per distinguere alcune sue fascie di gomma per velocipedi, si era ser—
vito dell’espressione: The Dunlop System Pneumatic Tyre.
la sua difesa il Tardy assumeva che non gli si potesse
far carico di abuso di nome altrui, perchè, se nella fascia

anche di lllilano, che assolveva l'imputato per aver similmente usato la parola Christo/Ie facendola precedere dalla
parola « sistema ».
A noi però sembra preferibile l'opinione del Peuillet.
Il nome dell’autore non può esser impiegato a designare

era impresso il nome Dunlop, ciò non si era fatto per ingenerare confusione fra i prodotti della Società e quelli da
lui messi in commercio, ma per indicare nel modo più
sintetico ed espressivo una specie di coperture conosciute
in commercio sotto la denominazione di Dunlop. Nella

il prodotto che in mancanza di un altro idoneo appellativo.

specie, poi, ogni equivoco era reso impossibile dalla parola
system aggiunta al nome Dunlop, con che si avvisava il

nione cita, fra le altre, una sentenza del Tribunale di

Milano, che assolveva due imputati, per aver adottato per
le loro macchine a cucire il nome Howe preceduto dalla

Anzi troviamo anche fondate e razionali quelle decisioni
che in tal caso ritengono necessarie delle ulteriori designazioni. Infatti può bene avvenire che l'inventore di un
prodotto oi suoi eredi o aventi causa continuino ancora
nell'industria: allora la designazione di tale prodotto, per

parte di qualsiasi industriale, col solo nome del primo
produttore potrebbe facilmente far ritenere che esso sia

fabbricato appunto da tale produttore, ciò che nello stesso
tempo costituisce concorrenza sleale nei rapporti fra più
produttori, e un reato contro la fede pubblica che èingan-

pubblico che le fascie non erano Dunlop, ma erano fabbri-

cate come le Dunlop, col sistema tenuto da questa ditta.
E in sostegno del suo assunto, il Tardy esibiva inﬁne
numerosi cataloghi coi quali tendeva a dimostrare che il
nome Dunlop e usato comunemente da tutti i negozianti
di coperture per pneumatici per indicare un tipo particolare

delle medesime, deducendo a prova per testi come le coperture della Società Dunlop, a differenza di quelle da lui
messe in vendita, si commerciano con l‘appellativo di
« originali Dunlop », oppure « Dunlop originali ».

nata sulla vera origine del prodotto. E a tale criterio ci
sembra informata specialmente la seconda delle sentenze
Però a simili eccezioni il tribunale non faceva diritto, ricitate dall'Amar, la quale assolveva l'imputato non solo tenendo che esse non potessero escludere il fatto dell’abuso
perchè aveva premessa al nome Christo/le la parola « si-- del nome o della sleale concorrenza. tanto più che nella
stema », ma principalmente perchè si era servito d'un specie in contesa non solo era impresso il nome Dunlop,
nome che era diventato designazione generica d'una specie ma la leggenda era in lingua inglese, come in inglese era
di prodotti e che preceduto dalla parola « sistema » non la leggenda della Società attrice, ed in essa non era cenno
poteva in alcuna guisa nè ledere altri concorrenti, nè né del nome della casa che le produceva, nè di quello della
ingannare la fede pubblica.
casa che le vendeva, e che il solo nome proprio che spicIn ogni modo, il criterio da noi preferito cominciaa tro- cava e che poteva richiamare l'attenzione dei compratori
vare anche espressa sanzione in qualche legge straniera. era quello di Dunlop : donde da un lato la facilità di cadere
Cosi nella Spagna, la recenteleggedel16 maggio1902 sulla in equivoco per parte dei compratori, e dall‘altro l'eviproprietà industriale considera esplicitamente, all’art. 132, dente voluta facilitazione a dar luogo a tali equivoci. In
come atto di concorrenza sleale: «
g) L'uso, senza la ogni modo, osservava ancora il tribunale, « il breve lasso
debita autorizzazione, di indicazioni o termini tali, come di tempo trascorso dalla notorietà della fascia attrice non
« preparato secondo la formola di
», o « in conformità permette di ritenere che il nome Dunlop possa essersi
al processo di fabbrica di
» a meno che la formola o il immedesimato col prodotto, tanto che il dire « tubo pneuprocesso non siano di dominio pubblico ». Parimenti dis- « matico Dunlop » equivalga a dire « tubo pneumatico antipone nel Portogallo la legge 21 maggio1896, relativa alla sdrucciolevole », tanto più essendo parecchi i sistemi di
garentia dei titoli della proprietà industriale o commerciale tubi antisdrucciolevoli ». Onde giustamente il tribunale
all'art. 201 : « Sono considerati come casi di concorrenza respingeva senz'altro i chiesti mezzi istruttori.
sleale e puniti come tali:
5° quello in cui il fabbricante
72. Altra questione largamente discussa nella dottrina
dice « fabbricato con la farmela di
», o « secondo il pro- e nella giurisprudenza e quella relativa alla legittimità o
cesso della fabbrica di
» e cose equivalenti, quando non meno dell'uso del nome altrui, quando ad esso, in conforsi possa produrre documento comprovante l'autorizzazione mità del vero, si faccian precedere dalle espressioni indiconcessa all'uopo () la formola ei processi non siano dive- canti dei rapporti di parentela, come quelle di « figlio,
nuti pubblici ». E analoga disposizione si trova infine nella nipote, cugino », oppure le espressioni di « antico socio »,
legge, vigente in Serbia, 30 maggio 1884, per la protezione di «allievo », di « antico operaio », esimili.
E bene avvertire, come abbiamo detto poc'anzi anche
dei marchi di fabbrica e di commercio, ove, all'art. 22, lettera a), primo capoverso, è sancito che: « Quanto alle ag- per le parole « sistema, uso, tipo, ecc. », che ogni controgiunte di espressioni come: « nel luogo di
», « secondo versia vien meno quando simili espressioni siano adottate
il sistema », « dettoodetta », aggiunte alleditte, nomi, ecc.

in modo da sfuggire all'attenzione dei consumatori, oppure

allo scopo «l’ingannare il pubblico sulla provenienza della
merce, esse non possono in alcun modo attenuare lo scopo

non abbiano alcun fondamento nella verità dei fatti. In
tal caso l'intento di deviare l'altrui clientela, usurpando

fraudolento ».

il nome di un concorrente accreditato, è per sè stesso
manifesto.

Recentemente su di una simile questione ha avuto a
(1) 7 febbraio 1898 (Rivista delle privative industriali, 1898,
314). — Tale decisione venne confermata dalla Corte d'appello,
sebbene per diversa motivazione, con sentenza 25 giugno 1898

(Id., 1898, 319), e dalla Cassazione con sentenza 15 aprile

1899 (Id., 1899, 152).
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La questione invece sorge allorchè le qualità menzionate siano senza-difﬁcoltà visibili e conformi al vero.
Crediamo cosa utile di esaminare partitamente le varie
ipotesi.
Trattandosi di espressioni valide a richiamare dei rapporti di parentela, la dottrina francese, allontanandosi
spesso dalla giurisprudenza oscillante, è concorde nell'af-

sembrano troppo convincenti. In massima, chi si prende
il fastidio di ricordare dei rapporti di parentela conformi
a verità, ma non indispensabili all’esercizio di una data
azienda, a tale mezzo non ricorre che per ritrarre dalla
notorietà e reputazione del nome commerciale richiamato
un qualsiasi vantaggio, il quale non può non risolversi in
uno svantaggio per parte di chi un simile nome può legit-

fermare che nessun diritto abbia l'industriale o commerciante di accennare a simili qualità, specie quando col nome
del parente sia esercitata ancora legittimamente da altri la
stessa industria o commercio.
Osserva, infatti, il Blanc (1) che il ricordo del rapporto

timamente impiegare. E vero che la qualità di ﬁglio, di
nipote, di genero e simili e qualche cosa di diverso dalla
qualità di successore: ma nel pubblico dei compratori vi

di parentela per parte dell'industriale o commerciante, o

inganno. Ed è appunto in tale inganno eventuale che spera
chi ricorre all'espediente in esame.

non ha alcun senso, ciò che il compratore non deve neppure supporre, o non ha altro senso che quello di successore: e ciò non è possibile tollerare, perchè questa signiﬁcazione ha il doppio inconveniente di non essere vera e
d'incoraggiare la frode.
Dello stesso avviso è il Mayer (2). L’indicazione di una
parentela vera non deve esser presa a detrimento di colui
che ha fatto conoscere il nome del fondatore o del suo
successore, in modo da lasciar supporre, contrariamente
al vero, dei legami e identità fra le singole case.

può essere una percentuale, benché minima, di individui
che tale differenza non intenda, e che può esser tratta in

Dunque, constatato il fatto, è a presumere che chi ri-

corda al pubblico dei rapporti di parentela lo faccia nel fine
esclusivo di deviare la clientela del parente al cui nome
non ha diritto; onde resterà a suo carico l'onere di di-

mostrare che invece, nell'agire come ha agito, era guidato
da un intento retto e leale.
Recentemente la Corte di Lione (6), in conformità di
tali principi, ha deciso che, allorquando la denominazione
di una casa di commercio consiste nella qualità di nipote

E, inﬁne, a identica conclusione viene il Peuillet (3), il

di un fabbricante, il suo impiego può essere interdetto

quale richiama in proposito le regole accettate in tema di
omonimia. Come il padre, o un suo successore, avrà diritto
d'impedire che il ﬁglio non abusi della somiglianza del
suo nome per fargli una concorrenza sleale, così, quando
il padre avrà ceduto il suo commercio a un terzo, il fatto
che il figlio stabilito nella stessa industria ricordi tale
rapporto di parentela sull'insegna, i prospetti, le circolari,
potrebbe facilmente far ritenere che egli stesso fosse il
successore di suo padre, dando luogo per tal guisa a una
vera concorrenza sleale.
'
Dello stesso avviso si è manifestato, nel Belgio, il Wael-

anche a delle persone della stessa famiglia aventi realmente
questa qualità, specie quando la ragione commerciale è
stata ceduta in modo espresso con atto di divisione solo ad
alcuni degli aventi diritto. Non mancano però delle sen—
tenze che aﬁermino il principio contrario, specie quando
per numerosi altri elementi sia facile distinguere gli industriali o commercianti che per diverso titolo si giovano

broeck (4), il quale però si rimette con maggiore larghezza
alla prudenza del magistrato per decidere dei casi in cui

fatto vero, si mira a ritrarre dei beneﬁzî da una reputazione industriale o commerciale che è in parte anche reputazione personale. Chi ha partecipato a una società ha

l'indicazione dei rapporti di parentela possa interdirsi in
modo assoluto e dei casi nei quali invece possa consentirsi,

dello stesso nome (7).

73. A diversa conclusione a noi sembra che si debba
pervenire quando si usi l'espressione « antico socio »
o altra equivalente. In tal caso, oltre che ricordare un

dice che è ﬁglio e non dice che e successore, non si può

anche contribuito al suo sviluppo, alla sua affermazione,
e quando richiama tale qualità, mentre vien meglio a
distinguere la sua azienda dall'azienda sociale, non fa che
ricordare una delle forme nelle quali la sua attività personale già ha avuto ad esplicarsi: mentre altrettanto non
può dire il ﬁglio, il nipote, che nulla può avere di comune
con l'attività paterna o dello zio, tranne che non sia una

dire che usurpi il nome di suo padre, e non dice cosa con-

semplice corrispondenza di altitudine ereditaria.

traria al vero. L' indicazione quindi va soppressa solo nel
caso che possa produrre equivoci. Nel caso contrario,auehe

La dottrina francese accetta in massima questi principi.
Indicare la partecipazione che si è avuta agli aflari sociali,
afferma il Bédarride (8), non significa annunziarsi come
immediato successore, ma signiﬁca anzi il contrario. Del
resto tale enunciazione ricorda un fatto non solo vero, ma
inerente alla persona che ne usa.
E similmente pensano il Blanc e il Peuillet. In effetti,

sebbene in forma da evitare ogni confusione.
In Italia l'Amar combatte le conclusioni della dottrina
francese, osservando che non sempre si ha il diritto di
impedire un atto che potrebbe anche non essere preordinato al fine di produrre concorrenza sleale. Quando il figlio

rimanendo, il pubblico ne farà quel conto che crederà.
La stessa teorica e seguita dal Vidari, che la estende

anche alle espressioni di « institore, gerente, amministratore » di una ditta (5).

Però le considerazioni svolte da tali autori a noi non

(1) Op. cit., pag. 716.

(2) Op. cit., n. 29.
(3) Op.
(4) Op.
(5) Op.
allerma in

cit., n. 246bis.
cit., n. 180.
cit., vol. 1, n. 243. Anche il Vivante (op. cit., n. 154)
termini generici che il negoziante può aggiungere al

proprio nome quelle indicazioni conformi alla verità che servono
a d‘<tinulirrln « o traendolc dai rapporti personali, come può fare
tl1ceudost wnior, senior, ﬁglio di...,, conte », o dal suo com—

mercio, ecc. Però dal complesso della trattazione è a ritenere che
anche tali designazioni egli consideri come illecite ove possano
dar luogo a confusione.
(6) 4 luglio 1890, Duchamp (Loi, 9 ottobre 1890).
(7) Corte di Parigi, 26 agosto 1881, Bizet (Pataille, Annales,
1882, 191); Corte di Bordeaux, 24 giugno 1879, But/rin… (Id.,
Id., 1880. 186),21 dicembre 1841, Variant (Journal da Palais,

1842, 1, 339).
(8) Op. cit., 11. 761.
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dice il Blanc (1), l‘associato ha cooperato per la sua parte
al successo dello stabilimento commerciale. Solo, aggiunge
il Pouillet (2), non è possibile ritenere assoluta simile
regola, poichè i tribunali devon sempre indagare alla base

anche di altri elementi il ﬁne predominante cui è diretta
la ricordata menzione.
Perla giurisprudenza, va ricordata una sentenza della
Corte di Lione (3), nella quale e ritenuto che un commer-

ciante ha'diritto di annunziare sulla sua insegna il fatto
vero che è stato l'assoriato di un’altra casa ancora esi-
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pagare un corrispettivo o anche a prestare gratis l'opera
sua per un certo tempo, dall’altra parte, il principale e
maestro si obbliga d’iniziarlo alla pratica del commercio e
industria esercitata, rendendoin noti i suoi speciali processi o metodi di produzione. Il più delle volte, ciò che
avrà determinato i sacriﬁzî che s’impone la famiglia dell'allievo o dell'apprendista, sarà la grande reputazione del
padrone, il cui riflesso potrà potentemente influire sull’avvenire commerciale o industriale di colui che si ha incarico
di dirigere ed istruire. Ora, come sarà mai possibile realiz-

stente, alforchè non è dimostrato che simile enunciazione

zare questo vantaggio, in virtù del quale evidentemente si

possa danneggiare gli interessi di quest’ultima, e allorchè,
d’altra parte, sono prese tutte le precauzioni nei termini
e nella disposizione esterna dell'insegna, perchè ogni
confusione fra i due stabilimenti sia evitata.
74. Le ragioni addotte per la denominazione «antico
socio » non sussistono. a nostro avviso, per quelle di
« allievo », di « antico operaio » e simili, perchè, in tal
caso, pur essendosi impiegato, in genere, la propria atti-

è contrattato, quando sarà interdetto all'allievo o all'ap-

vità a beneﬁzio d'una data azienda, tale attività non ha
potuto contribuire che solo secondariamente ed in forma

subordinata ad accreditare l'industriale o commerciante
cui l'azienda si appartiene; il quale industriale ocommer—
ciante del resto, come è solo a rimanere esposto alle eventuali perdite, deve solo godere anche dei vantaggi.
Nella dottrina si fa distinzione fra la qualità di antico
operaio, di addetto, di impiegato, e quella di allievo e di
apprendista.

prendista di prendere questa qualità e d’indicare una cosi
eccellente scuola donde e uscito? Ne, in tal caso, può mai
discreditare il maestro l’inettezza dell’allievo, perchè il

dirsi allievo o apprendista di tale e tal altro industriale,
signiﬁca annunziare al pubblico che si è stati a buona
scuola, non certo che ci si e assimilati al maestro esi sono

acquistate le sue attitudini, la sua abilità, la sua intelligenza.
Inﬁne il Pouillet (8) e il Renda (9) adottano un sistema

intermedio. Le designazioni in esame dovrebbero essere
interdetto in modo assoluto tutte le volte che possono dar
luogo a confusione, sia per la forma in cui esse vengano
riprodotte, sia perchè, per altre circostanze, il pubblico

possa essere indotto nella falsa opinione che l’allievo ha
preso il posto del maestro, sia inﬁne perchè si dimostri
evidente che e col solo nome e in danno dell’antico fabbricante o commerciante, che il nuovo industriale o commer-

o principale. Non si è un commerciante di merito perchè
si è avuto un principale molto stimato. Un abile meccanico

ciante riesca ad accreditarsi. Ma in tutti gli altri casi esse
potrebbero sempre adottarsi.
In Italia quest'ultima opinione è accettata dal Vidari (10)
e dall’Amar (11). Però a noi non sembra che essa possa
ritenersi come una teorica a se stante. Dire chela designazione di allievo o di apprendista non possa adottarsi
solo quando per tal guisa riesca facile fare una sleale con-

può avere degli apprendisti inetti e viceversa, come un

correnza all'antico maestro o a chi a lui è succeduto, si-

negoziante di una lealtà a tutta prova può avere degli im—
piegati infedeli. Questi titoli, dunque, non hanno alcun
serio signiﬁcato, e il loro impiego, cosi pericoloso in mani
sleali, dev'essere severamente interdetto. Tanto più che,
anche considerando la questione dal solo punto di vista di

gniﬁca risolvere senz'altro la questione per la negativa,
perchè non -è facile intendere come si possa adottare simile
designazione senza ripromettersi da essa un vantaggio che

Per quanto riguarda la qualità di allievo 0 di appren-

dista, in Francia si sono manifestate tre Opinioni ben distinte.
Il Blanc(4), il Gastambide (5) e l'Huard (6) ammettono

concordemente che l’allievo o apprendista non possa mai
render nota simile qualità ricordando il nome del maestro

una speciale attitudine o valentia industriale o commer—
ciale, e ammettendo che essa possa effettivamente trasmet-

tersi dal maestro al discepolo, può bene accadere che un
allievo, tutt’altro che intelligente, che non avrà saputo pro-

ﬁttare delle lezioni ricevuto, adoperando la designazione
di allievo e di apprendista, ﬁnisca col discreditare il nome
del maestro.
D’avviso perfettamentecontrario è invece il Bédarride (7).
Fra l'allievo o apprendista e il padrone o maestro sussistono diritti e doveri reciproci in virtù di un contratto si-

a sua volta non si risolva in uno svantaggio per il concor-

rente. Dire che si è allievo di Tizio signiﬁca dare ad intendere, a chi vorrà credervi, che si ha presso a poco la
stessa attitudine e abilità industriale di Tizio: nel che si
comprende il consiglio tacito e la spinta a rivolgersi, piuttosto che al maestro, all'allievo, specie quando le condizioni
fatte da costui siano più vantaggiose.

lllessa così la questione, non crediamo poi che possa ac—
collarsi l’opinione sostenuta dal Bédarride. Qualunque
sacriﬁzio fosse stato sostenuto dalla famiglia dell’allievo
per tenere questo a buona scuola, esso avrà il suo idoneo

corrispettivo nelle nozioni apprese, nella capacità personallagmatico: mentre, da una parte, l'allievo si obbliga a _ nale con l'esercizio acquistata, ma non potrà mai giustiﬁ—

(I) Op. cit., n. 715.
(2) Op. cit., n. 545.
(3) Sentenza 21 maggio 1850, Casati (Journal dn Palais,
1850, 2, 64). — Vedi pure la sentenza 30 ottobre 1897, emessa

dalla Corte d'appello di Milano, in causa Ditta G. e L. Fratelli Cora c. Ditta Felice Vittone, nella quale però si afferma con

forma generica che, ove una persona abbia avuto una funzione
di qualunque specie in un‘azienda commerciale, essa può indicare questa funzione avuta per trarre tutto il proﬁtto dalla re-.
[ativa notizia che si fornisce al pubblico, ma però deve limitarsi

a non esorb1tare dal vero e assumere qualiﬁche che non le

spettano; ciò che, come vedremo nel numero seguente, non
può dirsi sempre accettabile (Rivista delle privative industriali,
1898, 13).
(4) Op. cit., n. 715.
(5) Op. cit., 11. 469.
(6) Articolo nella Proprie'té industrielle, n. 169.
(7) Op. cit., n. 751. — Vedi pure Colmels, 11. 169.
(8) Op. cit., n. 536.
(9) Op. cit., n. 487.
(10) Op. cit., ], n. 243.

(11) Op. cit., n. 346.
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care un uso del nome del maestro che non saprebbe, sia
pure minimamente, non risolversi per quest'ultimo … un
vero e reale pregiudizio. Che cosa avverrebbe, osserva
acutamente il Gastambide, di un fabbricante che, in una
lunga carriera, avesse avuto un gran numero di allievi, se

ognuno di essi potesse prendere questo titolo e servirsi
indirettamente del nome del fabbricante?
La verità è che la nostra legge punisce; come usurpazione di nome qualsiasi uso sia del nome proprio che del
nome altrui che possa produrre una deviazione nell'altrui
clientela. Ora, se si è giunti a considerare come una vera
usurpazione, in caso di omonimia, l’uso che taluno possa
fare del proprio nome quando ometta di distinguerlo, con

opportune aggiunte o modiﬁche, dal nome altrui, non è
facile intendere perchè non debba considerarsi e impedirsi come una vera usurpazione fa bella mostra che ognuno
si permetta di fare del nome altrui, giustiﬁcandola solo
col richiamo di precedenti rapporti che possono essere
anche veri.
Nello stesso senso, e a più forte ragione, va risoluta la
questione nei rapporti dell’antico operaio, o capo-mastro,
e impiegato, e institore e simili, per i quali neanche sussisterebbe la concessione, secondo il Bédarride, tacitamente

accordata dal principale e maestro all'allievo, in virtù del
contratto di apprendisaggio. L'operaio e impiegato, che
presti l’opera sua a servizio di un industriale o commerciante, percepisce un adeguato corrispettivo, per cui,
tranne che non vi sia patto espresso, non può accampare
diritto ad altre pretese.
Tale conclusione assoluta in Francia è appoggiata dal

zione di simili rapporti. Così,

in Spagna, la legge

16 maggio 1902 sulla proprietà industriale, all’art. 38,
lett. b), nega-la registrazione di un no'me commerciale
« quando senza autorizzazione espressa, comprovata con

documento autentico del proprietario di un nome commerciale già registrato, si faccia uso delle parole: antico
magazzino, antica fabbrica, ecc.; antico gerente, antico

capo ofﬁcina, impiegato di

eco., direttore di

successore o successori di ..., e rappresentante di
altri termini consimili ».

ecc..
o
'

La giurisprudenza, ripetiamo, è stata sempre oscillante.
Cosi il solo Tribunale commerciale della Senna, mentre,
con sentenza del 19 luglio 1866, in causa Tessereau (8),

decideva in modo assoluto che, in mancanza di espressa
autorizzazione, nessun allievo e apprendista può mai ricordare e in qualsiasi forma il nome del maestro; e, con sen-

tenza de] 23 gennaio 1857 (9), in causa Illayère et Pierson,

decideva che i semplici impiegati d'una casa di commercio non hanno alcun diritto di raecomandarsi nel proprio
commercio ricordando il nome dell‘antico padrone; con
altra sentenza invece del 17 giugno 1837 (10), affermava il

principio contrario, che gli apprendisti d'un fabbricante
che hanno pagato il loro apprendisaggio possono mettere
sulla loro insegna il titolo di allievo di questo fabbricante;
e con sentenza del 1° giugno 1855, in causa OndatetManoury (11), affermava che una ﬁglia-che ha appreso l'esercizio dell'industria in una fabbrica della madre hail diritto
di ricordare sulle sue fatture e sull'insegna la sua doppia
qualità di allieva e di ﬁglia.
Recentemente il Tribunale di commercio di Gand, con

Peuillet (1) e dal Bédarride (2). E invece combattuta dal
Mannoury (3), dal Barras (4) e da Gouget et Merger (5),

sentenza del 18 aprile 1900, in causa G. e. Y. (12), ha
ritenuto che un antico impiegato eccede i limiti della libera

i quali ritengono cheil richiamo delle qualità in questione
debba impedirsi solo quando con esse, piuttosto che rac-

concorrenza, quando, fondando uno stabilimento rivale, fa

comandare i propri precedenti, s'intenda fare una concor-

renza sleale.
Perla stessa soluzione si pronunzia, nel Belgio, il Waelbroeck(6). Prendendo alcuno dei titoli in questione, non
si usurpa affatto il nome di colui di cui ci si dice l’allievo,

valere, tra la clientela del suo antico padrone e per mezzo
di circolari distribuite al pubblico, il nome e la reputazione
della casa a cui egli fu addetto e di cui conosce le relazioni
e i segreti. Agendo in tal guisa, egli èin colpa di utilizzare
a vantaggio propr1o e di appropriarsi illecitamente i vantaggi di una reputazione che non gli appartiene, e deve

l'antico impiegato. Per contrario, tale titolo indica da se
stesso che si tratta dell'allievo e non del maestro, che il

perciò riparare il danno che risulta da questa usurpazione.
In Italia però è prevalente la giurisprudenza che am-

prodotto che si offre non e di quest’ultimo, ma del suo ope-

mette il diritto di ricordare la qualità avuta presso un industriale o commerciante. Così la Corte d'appello di Torino,

raio, del suo impiegato, del suo allievo. Ecco, dunque, il
pubblico lealmente avvertito e posto egli stesso in condizione di distinguere i prodotti del maestro da quelli del suo

allievo, del suo operaio.
In Italia, in ﬁne, quest'ultima opinione è seguita anche
dall'Amar (7).
Però, ad efﬁcace conferma della teorica da noi preferita,

siamo lieti di constatare come qualche recente legge
straniera non ha esitato & vietare tassativamente la men(1) Op. cit., n. 542.
(2) Op. cit., n. 751.
(3) Da nom commercial, n. 40.
(4) De la concurrence déloyale, n. 359.
(5) Enseigne, n. 43.
(6) Op. cit., n. 181.
(7) Op. cit., n. 346.
(8) Teulet, 16, 14. —— Vedi pure Corte di Parigi, 4 marzo 1863,
C1'essétPataille, Annales, 1863, 17).
(9) Le Hir, 1858, 2, 291. — Vedi pure Corte di Parigi,
26 agosto 1864, Léger (Pataille, Annales, 1864, 415); Tri—
bunale di commercio della Senna, 20 febbraio 1867, Roche

con sentenza del 9 ottobre 1891, in causa Spertino e
Cirio (13), riteneva, in via di principio, che l'essere stato
addetto a una casa rinomata, l'avervi appreso un'arte o

un'industria è una qualità personale che può anche elevarsi
:» titolo d'onore, del quale non v'è ragione per cui quegli
che ne è rivestito non debba poter fare uso per dare credito alla propria ditta, alla stessa maniera che altri mette

in vistai propri diplomi e le proprie medaglie. « Con ciò
(Teulet, 16, 219); 9 gennaio 1868, Alexandre (Pataille, Annales, 1869, 95).

(10) Le Droit, 18 giugno 1837. — V. Corte di Parigi, 24 aprile
1834,Dujarriez (Sirey, 1834, 2, 62); 5 marzo 1839, Thiboumery
et Dubosc (Journal du Palais, 1839, 1, 280); Trib. di commercio
di Havre, 16 marzo 1858, Riviére (Droit, 6 settembre 1858).
(11) Pataille, Annales, 1855, 160.
(12) Rivista delle privativa industriali, 1900, 150.
(13) Giurisprudenza, Torino, 1894, 122. -—— Vedi pure Cassazione Torino, 22 ottobre 1881, Fratelli Branca c. Devecchi

(Mon. Trib., 1882, 60); Cass. Firenze, 25 giugno 1885, Fusi

e Borgoyni (Temi Veneta, 1885, 432).
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si accenna ad un semplice fatto, non si usurpa l'altrui
nome, ed è un controsenso dire che ciò costituisca un at—

il fatto ricordato conforme a verità, sia esso una pura invenzione di chi lo asserisce. In quest'ultima ipotesi un fatto

tentato all'altrui fama, mentre e chiaro che dall'essere una
ditta menzionata da altri a titolo di lode la fama sua non
può che avvantaggiare... Ben inteso che anche la detta
facoltà ha i suoi limiti; l'indicazione debb'essere vera, non

zione di fantasia. Tale, del resto, è anche il criterio d'interprelazione che bisogna dedurre dal sistema seguito dalla

immaginaria e non fatta ambiziosamente in modo da convertirsi in un abuso e produrre una sleale concorrenza ».
In contrario va ricordata una sentenza del Tribunale di
Milano, in causa Devecclti (1), nella quale, invece, è affermato che « in via generale nessuno abbia diritto d'inserire

sulle proprie etichette ed annunzi commerciali l’altrui
nome in onta al divieto di colui al quale appartiene, comunque per le sostanziali differenze delle etichette e degli
annunzi sia esclusa la possibilità di equivoco e confusione
fra i due prodotti ».
75. Finora non abbiamo esaminato che le sole questioni

cui può dar luogo l'esercizio del diritto sul nome degli individui, sia che faccia parte di una ditta o di una insegna,
sia che venga senz’altro adottato a distinguere i singoli
prodotti. E invero tale studio meritava la precedenza, oltre
che per ragioni di metodo, anche per la sua speciale importanza. Il nome e qualche cosa di cosi inerente alla

persona che lo porta, che, a voler fissare con rigore di
criteri delle limitazioni all'esercizio del relativo diritto a
usarne per i fini dell’industria e del commercio, occorreva
un'indagine cosi accurata e particolare per ogni singola
ipotesi che non si richiede invece per gli altri segni com-'
plementari adottati di solito a designare l’azienda o lo
stabilimento.
Cosi sommamente agevole bisogna ritenere nella pratica
la soluzione delle controversie che possono sorgereintorno
all'usurpazione di quelle parti della ditta che sono aggiunte
al nome dell'industriale o del commerciante.
Lo stesso va detto poi in modo assoluto per le ditte delle
società anonime, le quali, per regola, sono costituite dalla
sola designazione dello scopo che la società si propone.
In simili casi basta constatare che la denominazione
adottata dal nuovo industriale o commerciante o dalla
nuova società è tale da dar luogo a confusione per ritenere,
nel concorso dell’elemento subiettivo, verificato il delitto

di usurpazione di cui all'art. 5 della legge in esame.
Circa le indicazioni complementari che possono aggiungersi al nome patronimico d'una ditta o d‘una insegna,
è comune dottrina che esse, perchè possano ritenersi
lecite, debbano esser conformi a verità. Ora tale regola,
enunziata in forma cosi assoluta, a nostro avviso, occorre

accettare con opportune limitazioni. Abbiamo già esaminato nel presente capo varie ipotesi in cui al nome dello
industriale o commerciante si sogliono far seguire delle
indicazioni di speciali circostanze di fatto da sole oassieme
al nome di terze persone ; ed abbiamo osservato che la menzione di tali circostanze potrà ritenersi consentita solo nell'ipotesi in cui essa non possa dar luogo ad un vero alla di
concorrenza sleale, cioè non possa risolversi in un‘ illecita
deviazione dell'altrui clientela. Tale regola crediamo che
possa senz’altro affermarsi in tesi generale perla soluzione

della questione propostaci. Qualunque aggiunta al proprio
nome, in una ditta, in un'insegna e in qualsiasi altro distintivo degli stessi prodotti, dovrà ritenersi lecita solo ove
essa non si dimostri atta a stornare l’altrui clientela: sia
(1) 11 marzo 1891 (Monitore Tribunali, 1891, 352).

non vero non differirebbein nessun modo da una designa-

nostra legge, per la quale né è imposta la registrazione

della ditta, né sono indicati gli elementi accessori dei quali
essa può anche essere costituita.
In Austria, ove la registrazione della ditta è obbligatoria,

recentemente la Corte d'appello di Praga, con sentenza del

6 maggio 1904, ha avuto a decidere della questione in
esame in una interessante fattispecie (2). Il Tribunale di

Pilsen aveva ammesso l' iscrizione nel registro di commercio della seguente ditta individuale : « L.'sche Pilsner
Bezirksbrauerei in Krimitz bei Pilsen » (L. Birraria del
distretto di Pilsen a Krimitz presso Pilsen). Tale iscrizione

veniva impugnata per parte del « Biirgerliches Brauhaus »
della « Pilsner Genossenschaftsbrauerei » e della « Erste
Pilsner Aktienbrauerei », tutti e tre stabiliti nella città di

Pilsen, e il ricorso veniva accolto dalla Corte d'appello per
i motivi qui riassunti. Ai termini dell'art. 16 del codice di
commercio austriaco una ditta individuale non può comporsi
che del nome di famiglia, cioè del cognome dell'interessato
con o senza nome, e delle aggiunzioni attea designare con

maggiore precisione la persona o l'intrapresa di cui si tratta.
Per gli articoli 22 e 24 dello stesso codice, questa ditta deve
essere vera, cioè deve corrispondere a circostanze reali: lo
stesso deve dirsi per le aggiunzioni che vi son fatte. Tale
invece non è il caso dell'aggiunzione che designa lo stabi—

limento di L. come « Birraria del distretto di Pilsen ».
Questa denominazione è fatta perché non si tratta di una

birreria posseduta dal distretto di Pilsen e gestita per suo
conto. Inoltre, in questo stabilimento non si produce « birra

del distretto di Pilsen » per ragione che niuna delle birre
fabbricate nel distretto di Pilsen porta questo nome. Nella

scelta della ditta in questione evidentemente si è attribuito
maggiore importanza alla parola « Pilsner » (di Pilsen).
Ora è evidente che una birra fabbricata a Krimitz presso
Pilsen non può essere designata come « Pilsner Bier »,
cioè come birra fabbricata a Pilsen, e che una birraria sta-

bilita a Krimitz non può essere designata come produceute
della birra di Pilsen. Per contrario, è noto come il pubblico
considera unicamente come birra di Pilsen quella che è stata
prodotta in una delle birrerie di questa città. Le parole

« Birraria del distretto di Pilsen » non hanno dunque evidentemente che lo scopo d'indicare il luogo ov'è situata la
birraria, ciò che avrebbe potuto farsi altrimenti in modo
più preciso (a es.: « Birraria di Krimitz presso Pilsen,
distretto di Pilsen »); queste parole al contrario sono state
scelte per produrre nel gran pubblico l'impressione erronea
che questa birraria fabbrichi della birra di Pilsen, ciò che

è contrario ai fatti. L’aggiunzione contestata non serve,
quindi, affatto a designare meglio, come richiede la legge,
la persona o l'impresa.
Ora, a parte !’obbligo della registrazione della ditta che
esiste in Austria, a noi sembra che le considerazioni della
Corte d'appello di Praga possano razionalmente accogliersi
anche a norma del sistema legislativo vigente in Italia.
Nella specie esaminata, le aggiunzioni fatte al nome del
produttore tendevano a creare confusione nella mente dei

consumatori circa la località ov'è posto lo stabilimento, cioè
(2) La propriété industrielle. 1905. NE. 95.
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circa la provenienza dei prodotti, ed è naturale che dovessero senz'altro dichiararsi illecite.
76. Si fa questione nella dottrina se un industriale o
commerciante che non abbia un socio possa adottare una
ditta nella quale al proprio nome sia aggiunta l'espressione
e 0°, oppure e C‘.
Il Vidari (1), il Marghieri (2) e il Supino (3) concordemente afiermano che una simile ditta non possa ritenersi
regolare: i principi di diritto e l’onestà mercantile non
consentono che la libertà nella formazione della ditta degeneri in licenza. Anzi il Marghieri aggiunge che, ove un industriale o commerciante ricorresse a simile espediente,
potrebbe incorrere in grave responsabilità, specie in caso
di fallimento.
A tale teorica però si oppone giustamente l'Amar (4),
il quale osserva che tale uso non può dirsi contrario ai
principi di diritto, nè all'onestà mercantile, perchè i terzi
non possono aver ﬁducia in un supposto socio, che non
conoscono, e non possono conoscere perchè non esiste. 1
terzi corrono necessariamente la fede di colui che palesa
il suo nome, e non di alcun altro. Se cosi piace al com-

merciante e se facendo così uso della sua libertà non può
ingannare alcuno, perchè vietare a lui quel modo di manifestazione al pari di qualunque altra denominazione fanta-

stica? Nè è facile intendere come da tale uso si possa
dedurre una ragione di maggiore responsabilità nel commerciante quando questi non si è valso nè abusò del credito
di alcun altro, e niuno ha potuto calcolare che su di lui.
A noi, in tesi generale, sembra senz'altro accettabile la
teorica dell’Amar. In mancanza di un espresso divieto di

legge, nessuno potrà chiedere che un industriale o com—
merciante, che non ha effettivamente un socio, sopprima
dalla sua ditta la parola e 6. quando non sia in grado di
dimostrare che da tale contegno a lui sia derivato e possa
derivare danno. Però è chiaro che una simile aggiunta
debba sempre essere vietata quando, 0 sola e assieme ad

altri elementi, dando luogo a confusione, possa produrre
concorrenza sleale.
Così giustamente, a nostro avviso, il Tribunale di commercio di Bruxelles, nella ricordata sentenza del 18 giugno
1897 (5), condannava, fra l‘altro, il negoziante di vino di

di chi se ne serve fossero uniti. In questi sensi ha deciso
recentemente anche la Cassazione di Torino, con sentenza
del 21 febbraio 1898, nella causa Torre e. Hendriks (6).

Più delicata questione sorge nell'ipotesi che dalla società
receda il socio il cui nome costituiva la parte essenziale
della ragione sociale. Potranno, in tal caso, gli altri soci continuare a far uso dell’antica ditta? La soluzione negativa
s'impone con ogni evidenza. L‘art. 105 del codice di commercio dispone che nella società in nome collettivo i soli
"nomi dei soci, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale. Ora, poichè col recesso di uno o più soci
l'antica società viene a trasformarsi in una nuova, questa
non potrà contenere nella sua ragione sociale nessun nome

che non si appartenga ai componenti la nuova società.
Recentemente una simile soluzioneè stata respinta dalla
Corte di cassazione di Palermo, con sentenza 26 gennaio
1904, in causa Gulisano c. Guglielmi-1100). « L'art. 105
cod. di comm. sovra ricordato, osserva la Corte, non impe-

disce che, una volta costituita la società in nome collettivo

sotto una ragion sociale, essa sia mantenuta anche dopo che
il socio e la ditta da cui s’intitola abbia cessato di farne
parte. Imperocchè, se ciò non fosse, ue verrebbe l'assurda
conseguenza che, ove il socio receda dalla società in nome
collettivo, questa dovrebbe rigorosamente mutare la sua ragione sociale. Illa nessuna disposizione di legge esiste che
imponga tale obbligo, e nemmeno l'art. 105, di cui la Corte
limitò la portata, mentre esso appunto ha prescritto che
anche le ditte dei singoli soci possono formare parte della

ragione sociale. Se per l'efficacia del recesso il legislatore
avesse voluto anche il cambiamento della,ditta o la cancellazione del nome del socio recesso dalla ragione sociale, non
avrebbe mancato di aggiungere quest'altra formalità aquelle

imposte con gli art. 90 e 96 cod. di comm., i quali, come
innanzi si è detto, altro non prescrivono per l’efﬁcacia del
recesso di fronte ai terzi che l'atto relativo sia depositato,
affisso e pubblicato ».
Ora, a dimostrazione dell'erroneità dei principi affermati
in tale sentenza, basterà ricordare che gli articoli 90 e 96
cod. comm., se dànno le norme per la pubblicazione degli
atti costitutivi della società e delle mutazioni in essa avvenute, non possono far venire meno la regola tassativa im-

Champagne Le Roy, che non aveva saputo giustificare
l’esistenza di un socio, & sopprimere dalla sua ditta
l’espressione « e C[ », ad essa aggiunta, per creare più
facilmente confusione con la ditta del suo omonimo.

posta dall'art. 105 per la formazione della ragione sociale.
Nè eil caso di preoccuparsi della necessità di mutare la

77. Sciolta una società in nome collettivo, nessuno dei

uscito un socio, la società non sarà più la stessa, e, mutata

soci potrà far uso dell'antica ragione sociale senza commettere un'evidente usurpazione ai sensi dell'art. 5 della
legge in esame. E la ragione ne è cosi evidente da non
richiedere alcuna illustrazione: sciolta la società, il nome
patronimico dei soci, con cui era significata e resa nota al

pubblico e al commercio la ditta sociale, rientra nella

la società, è logico che muti anche la sua ditta. Ma ciò, in
ogni modo, non si affermerà nella pratica in tutte le ipotesi, perchè, quando dalla società esca uno dei soci il cui
nome non apparisca nella ragion sociale, questa potrà
sempre conservarsi nella sua integrità.
78. La ditta delle società anonime, come altrove abbiam

libera ed assoluta disponibilità di ciascuno di essi 0 dei

fatto notare, di solito e costituita dall'indicazione gene-

loro discendenti ed eredi. Ora, anche ammessa l'ipotesi che
il nome di colui che continui ad adottare l'antica ditta fosse
anche compreso in tale ditta, l'uso della ragione sociale

rica e specifica dell'industria o commercio che la società

ragione sociale ogni volta che un socio receda. Ciò invero
si all'ermerebbe in piena armonia con la realtà dei fatti:

si propone. Vedremo, quando parleremo della concorrenza sleale, come le denominazioni generiche, quando

nella sua integrità non cesserebbe tanto meno di essere

sono usate a designare dei prodotti, non possono ritenersi

illecito per gli altri nomi 0 elementi distintivi che al nome

obietto di diritto esclusivo, perchè, ammettendo un prin-

(1) Op. cit., vol. I, n. 241.
(2) Op. cit., vol. 1, n. 74.
(3) (ip. cit., pag. 46, n. 54.

(4) Nomi, marchi, ecc., Il. 397.

(5) Vedi 11. 63.
(6) Rivista delle privativa industriali, 1898, 90.
(7) Giur. It., 1904, I, 1, 668. —Tale sentenza è efﬁcacemente

combattuta in un‘accuratale giusta nota di G. F. Brusa (ivi).
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cipio contrario, implicitamente si verrebbe ad accordare
un vero monopolio a chi per il primo ha avuto opportunità
di designare con la loro denominazione comune e necessaria dei determinati prodotti. Lo stesso, invece, non avviene
per le denominazioni generiche assunte dalle società anonime, le quali ne costituiscono la ragion sociale, e come
tali, mentre riescono a individualizzare la società, non

posson far temere alcun monopolio dei prodotti di cui si
esercita l'industria, potendosi sempre da ognuno fabbricare
e porre in vendita tali prodotti con il loro nome usuale.
Come è noto, in Italia, le designazioni con le quali le

società anonime si distinguono, per il disposto dell‘art. 8,
n. 1, del regolamento del codice di commercio, devono essere annotate in apposito registro giudiziale. Ora, stando
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per la ditta valgono anche per l'ipotesi che tali designazioni
facciano parte dell'insegna. Invece un breve esame richiede
ancora la denominazione generica e fantastica dell'insegna
comunemente indicata anche con l'espressione di « nome
dello stabilimento » (4).

A differenza di quanto avviene per la ditta delle società
anonime, il nome dello stabilimento, perché possa in una
determinata località formare obietta di diritto esclusivo,
non deve contenere la designazione generica e necessaria
dell'industria o commercio esercitato.
Chi, gestendo un negozio di liquori, di tessuti, di apparecchi elettrici e simili, potesse adottare per il proprio
stabilimento in modo esclusivo tali designazioni, verrebbe

a tale norma, si fa questione se dall‘art. 5 della legge

a godere di una specie di monopolio, che per nessuna
ragione dovrebbe essergli consentito. Nè a ritenere con—

30 agosto 1868 siano tutelatele sole denominazioni anno-

sentito l'uso di queste parole in lingua straniera, perchè,

tate in conformità della legge, ed anche le altre possibili denominazioni assunte per consuetudine dalle società anonime.

in tal caso, chi pel primo le assumesse verrebbe sempre a
godere di una posizione privilegiata, specie nel commercio
con gli stranieri (5).
Per il nome generico dello stabilimento, quindi, valgono
le stesse considerazioni svolte a giustificare l'uso che tutti

La Corte d'appello di Casale, con sentenza del 13 maggio
1889 (1), e conformemente la Cassazione di Torino, con

sentenza del 28 maggio '1890 (2), Società calce e cementi
e. Società cementi, decidevano che non posson ritenersi tutelate per i fini della concorrenza sleale che le sole denominazioni regolarmente assunte e rese note al pubblico nei

p0ssono fare del nome dell'inventore e primo produttore per

designare un determinato prodotto quando esso sia diventato denominazione necessaria del prodotto. Epperò, anche
modi voluti dalla legge. Però, in contrario, è facile osservare per ciò che riguarda il nome dello stabilimento, è questione
come le richieste annotazioni non sono preordinate ad altro di fatto assodare quali denominazioni debbano ritenersi
fine che a quello d'impedire che sorgano delle società aventi, generiche e necessarie alla designazione d'una determinata
per designazione uno scopo illegittimo: onde esse non pos- industria, e quindi di uso comune.
La giurisprudenza francese ha numerosi esempi di nomi
sono ritenersi come condizioni essenziali per la tutela del '
diritto all’uso esclusivo della ragione sociale. Chi si giova, di stabilimenti ritenuti di uso comune e necessario. Cosi
quindi, con l'intento di creare confusione e deviare l'altrui il Tribunale di commercio della Senna negava il diritto
clientela, di qualunque denominazione in qualsiasi modo all'uso esclusivo dell‘insegna: De'th da the de la Comassunta come ragione sociale da una società anonima, non pagnie anglaise, che indicava solo lo stabilimento e il luogo
può non ritenersi colpevole del reato di usurpazione di cui donde la merce proveniva (6), come pure negava l'esclusività dell’insegna Latterie Centrale (7), e dell'insegna: Al
all’art. 5 della legge in esame.
79. L'insegna, come abbiamo già ricordato, può esser prezzo unico di lire12.50, osservando, per quest'ultima,
che non si può impedire ad un concorrente di vendere
emblematica o nominativa.
Per ciò che riguarda l'usurpazione dell'insegna emble- anche al prezzo unico di lire 12.50 e di annunziarlo sulla
matica o delle parti di un’insegna nominativa che ne costi- sua insegna (8). Similmente il Tribunale civile della Senna
tuiscouo l‘emblema, non si presentano grandi difﬁcoltà. giudicava che un caffettiere non può pretendere all'uso
Essa dee ritenersi verificata ogni volta che si sia riprodotto esclusivo della parola Chalet da lui usata a designare il
o imitato il disegno iu modo da dar luogo a confusione. proprio stabilimento in considerazione delia forma con cui
Usurpazione può rinvenirsi anche nell'ipotesi che, invece esso era stato costruito (9).
Si fa questione però se le designazioni generiche d'indel segno per sè stesso, si riproduca il nome con cui il
segno ola ﬁgura è conosciuta, e viceversa. Così, in Francia, dustria o commercio possano diventare oggetto di diritto
a esempio, veniva giudicato che v'è usurpazione d’insegna esclusivo quando ad esse si facciano precedere delle espresnel fatto di un commerciante che prenda per insegna una

farfalla dalle lunghe ali in modo da ricordare e simulare
l‘insegna Papillon adottata da un commerciante vicino (3).
In ogni modo, è questione di fatto assodare quando l'imitazione possa dar luogo a confusione.
80. Allorché l'insegna è nominativa, essa contiene 0 il
nome patronimico dell'industriale o commerciante, o la
ragione sociale, o una denominazione generica e fantastica,
o l'uno e l'altro elemento insreme.

Le regole esposte per il nome patronimico, e, in genere,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Monitore Tribunali, 1889, 194.
Giurisprudenza, 1890, II-«lr»l.
Par-lam. di Parigi, 20 marzo 1812 (Prost. (le Royer, 7, 68).
Vedi n. 32.
Vivante, op. cit., 2° ediz., In, pag. 16.

(6) Mi marzo 1832, Aube' (Gaz. Trib., 17 marzo 1832).

sioni come « grande negozio », « spaccio », « deposito », « speciale negozio », « fabbrica », « magazzino
generale », e simili. Ma giustamente osserva in proposito

l'Amar (10) che anche con simili aggiunte delle designazioni generiche non possono cessare di essere tali.
Degna di speciale nota è l'espressione Grand Hotel, usata

dagli albergatori, 0 sola, o con l'aggiunta d'un nome di
località, o patronimico, o fantastico. Può essa ritenersi
sempre un'espressione generica e necessaria?
_La Corte d'appello di Torino (11) ha avuto a pronunziarsi
(7) 23 settembre 1853, Regnault (Le Droit, 27 sett. 1853).
(8) 20 gennaio 1858, Blum (Pataille, Annales, 1890, 102).
(9) 22 febbraio 1849, Manio! (Gaz. Trib., 23 febbraio 1849).
(10) Op. cit., pag. 430.
,
(11) 1° giugno 1898 (Rivista delle privatiue industriali,
1898, 62).
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su tale questione in una controversia tra il proprietario

del Grand Hotel ed il proprietario del Grand Ho‘tel de
Turin, il quale ultimo, assumendo che il suo stabili-

che il distintivo dello stabilimento, e non tende ad altro fine
che al richiamo della clientela locale, la quale non può es-

sere deviata dall'atteggiamento di un industriale o commer-

mento fosse conosciuto anche col nome di Grand Hotel,

ciante che, in diversa località, è riuscito a designare il suo

chiedeva che a lui fosse serbato l'uso esclusivo di tale

stabilimento con distintivo in tutto o in parte identico.
E bene però osservare che l‘identità d’insegne in località
diverse va consentita solo in quanto di esse non facciano
parte il nome o la ditta, che, come abbiamo visto, in qualunque forma siano riprodotte da chi non vi ha diritto, o
anche da chi vi ha diritto, ma senza le opportune aggiunte
0 varianti, dànno sempre luogo a usurpazione.
Questa è la regola, la quale non soffre alcuna eccezione:

nome. « Ora, osservava in merito la Corte. respingendo
la domanda, non è chi non comprenda la differenza fra la

denominazione Grand Htîtel e quella Grand Hdtel de Turin:
in questa l’appellativo grand e un semplice adiettivo declinato ad ampliare la considerazione dello stabilimento,
ma il vero nome patronimico consiste nel predicato de

Turin; nell'altra la parola grand costituisce essa il nome
patronimico, essendo essa sola destinata a distinguerlo da
qualunque altro albergo. Ed è affatto irrazionale il dire
che l'aggiunta de Turin sia stata apposta come indicazione
locale e solo per necessaria distinzione del Grand Hotel di

Torino da quelli che hanno le stesse denominazioni in altre
città. E assurdo supporre che un albergo di Torino dovesse
contradistinguersi con l'appellativo de Turin per non essere confuso coi suoi omonimi di Roma, di Napoli, di

Nizza e di Parigi ».
Da tale pronunziato, quindi, è facile inferire la regola che
l'aggettivo grand può sempre usarsi innanzi alla parola
Ho‘tel, quando questa sia seguita da un'altra qualsiasi denominazione, ma che, invece, essa diventa obietto di diritto

esclusivo per chi per il primo l'ha adottata quando resti da
sola come designazione caratteristica dell'Hotel.
Obietto di speciale controversia è ancora l‘espressione
Assicurazioni generali. Però anche per essa e agevole
affermare come il diritto all'uso esclusivo non possa mai
sussistere quando con particolari designazioni aggiunte si

possano distinguere fra loro le diverse compagnie di assicuraztont.
In conformità di tale regola, infatti, ha deciso la Corte

d'appello di Napoli (1), dichiarando che poteano bene
sussistere, senza dar luogo a confusione, le due speciali
denominazioni di Compagnia d'assicurazioni generali di
Venezia eAssicurazioni generali di Napoli e Cassa agricola,
tanto più che quest'ultima si distingueva ancora con l'em-

blema di un cavallo sfrenato, mentre dalla prima si adottava un leone alato.
Alla regola che le denominazioni generiche e necessarie

a meno che nel numero delle eccezioni non si vogliano far

rientrare i vari significati, che nella specialità dei casi,
occorre dare alla parola « località ».

Nell'art. 5 della nostra legge 30 agosto 1868, parlandosi dell’usurpazione dell'insegna, non si accenna a limitazioni di località. Lo stesso va osservato per la legge francese, la quale non prevede come delitto l'usurpazione della
insegna, e ne abbandona la tutela al solo diritto comune
per ciò che riguarda il risarcimento dei danni. Però a tale
giustificata omissione, ispirata alla finalità cui è preordi-

nata la legge, ha supplito agevolmente la giurisprudenza,
la quale non solo ha riconosciuto tali limiti all‘esercizio del
diritto, ma, per quanto riguarda l’estensione da attribuire
al concetto di località, ha costantemente affermato che esso
debba intendersi in senso molto relativo, non volendo in

tal caso le regole che di solito sono adottate per distinguere,
peri fini della pubblica amministrazione, le varie circoscrizioni territoriali.
Due Comuni, infatti, possono esser limitrofi, ma non
perchè le Amministrazioni comunali sono diverse, chi riproduca a breve distanza l'insegna di un suo concorrente
stabilito nell'altro comune non avrà commesso il delitto di
usurpazione d'insegna. Viceversa, in una grande città, in
due quartieri distinti, potranno benissimo coesistere due
insegne identiche, senza che si abbia a temere deviazione
nella clientela e quindi concorrenza sleale. Due comuni,
che erano sottoposti a diversa amministrazione, potranno
ancora essere uniti, e, non perchè tale provvedimento amministrativo è stato adottato, i commercianti. che per caso

in essi esercitavano uguale commercio, distinguendo i

non possono esser assunte con diritto di esclusività come

propri stabilimenti con la stessa insegna, potranno recipro-

nomi di stabilimenti, si fa eccezione per le parole prese da
una lingua straniera. Cosi il Tribunale di commercio della

camente lamentarsi di concorrenza sleale, quando essa non

Senna, con sentenza del 4 settembre 1877, in causa Laue'ry

abbastanza rilevante.
In conformità delle esposte regole, la Corte d'Orléans,
con sentenza del 12 febbraio 1891, in causa Besso-nd (4),

et C“, ebbe a decidere che una parola straniera quale la
bodega, impiegata come insegna, pub divenire obietto di

diritto esclusivo anche allorchè nella lingua alla quale
appartiene designa usualmente il genere di commercio al
quale serve d'insegna (2).
81. A differenza di ciò che avviene per il nome commerciale e la ditta o ragion sociale, le quali, designando
un’intiera attività,vanno garantite da qualsiasi usurpazione,

sia pure in località diverse da quelle ove è la sede principale dell’industria e del commercio, per l'insegna il diritto
all'uso esclusivo è_limitato, per regola, alla sola località
ove ha sede lo stabilimento (3). L'insegna, infatti, non è
(I) 6.dicembre 1882, Assicur. di Venezia e. Assicurazioni
di Napoli (Diritto comm., 1883, 282).
(2) Pataille, Annales, 1877, 91.

(3) Il Vivante (op. cit., 2° ediz., …, pag. 19) allerma tale re-

si riveli anche in altri atti, e la distanza fra le due case sia

decideva che, allorquando due stabilimenti della stessa na-

tura, situati nella stessa città, ma messi tuttavia a grande
distanza, si trovino ad avere delle insegne identiche, non
occorre ordinare la soppressione dell' insegna più recente,
ma basta, allorchè questa somiglianza non ha avuto per
iscepo nè per risultato di stabilire una concorrenza sleale,
di ordinare che alla nuova insegna siano fatte delle aggiunzioni necessarie a prevenire ogni confusione.
Ciò non ostante, decideva a sua volta la Corte di Parigi (5)
che l'usurpazione di un'insegna è reprensibile anche se le
gola in termini più generici: « L‘uso esclusivo dell'insegna è
limitato ai luoghi ove si estende la sua forza di attrazione ».
(4) Pataille, Annales, 1891, 114.

(5) 23 novembre 1889, Breuilly (Pataille, Ann., 1890, 106).
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case concorrenti si trovino situate in quartieri lontani l'uno
dall‘altro, allorché il compratore possa credere all‘esistenza
di una succursale.
E con sentenza informata agli stessi criteri, la Corte di

stessa insegna una succursale in questa seconda località

Limoges (1) riusciva a ﬁssare ancora più nettamente la

impedire che altri si valga della sua insegua in un'altra
città, e quando vi aprisse una succursale è proibito a lui

regola che l'interdizione di appropriarsi un'insegna già
adottata da altri non può avere la sua ragion d'essere che

senza esporsi a un'azione di concorrenza sleale.
In Italia a quest'ultima soluzione della controversia ade-

risce il Vivante (5). Il proprietario di un'azienda non può

stesso di usare quella medesima insegna, chein quella città

nel pregiudizio causato: onde e chiaro che in città diverse,

non è più sua, dacchè fa già adottata da altri.

allorchè sopratutto esse sono separate da notevoli distanze,
non essendo possibile la confusione, nessun pregiudizio
esista; e per conseguenza per nessun fine potrebbero i tribunali impedire che un commerciante adottasse un'insegna

A tale opinione crediamo anche noi di dover senz'altro
aderire. .
83. Non occorre aggiungere che, essendo diretta l'insegna
a distinguere lo stabilimento fra gli stabilimenti della stessa

identica a quella usata per lo stesso commercio, ma in altra

industria e commercio, non possa parlarsi di usurpazione

località.
82. Spesso avviene che delle case industriali e commerciali prendano tale sviluppo da dover ricorrere all'impianto
di succursali in altri quartieri della stessa città, o anche in
altre città 0 comuni. In simili circostanze e naturale che
anche ai nuovi stabilimenti si estenda l'insegna adottata
per lo stabilimento principale. Ora, che cosa avverrebbe
se nella nuova località esistesse un altro stabilimento
della stessa industria o commercio già distinto con uguale
insegna?

quando un'insegna identica a quella già usata nella stessa
località sia adottata da altri per una industria differente.
In tal caso, anche potendosi confondere dal pubblico a
prima giunta i due stabilimenti, tale confusione non potrà
mai dar luogo a deviazione di clientela e quindi a concorrenza sleale.
In Francia la questione s'è presentata più volte. Però
essa è stata decisa sempre per la negativa. Cosi il Tribunale
di commercio della Senna (6) ebbe a decidere che il diret-

tore-proprietario d’uno stabilimento commerciale come un

Invero, il diritto all'uso esclusivo di una determinata in-

teatro non ha alcun diritto d'impedire che il nome del teatro

segna, come si osserva del resto anche per la ditta in caso
di omonimia, è giustiﬁcato dalla precedenza di tale uso,
cioè dall'anteriorità dell' impiego effettivo dell' insegna per
distinguere uno stabilimento. Però nell'ipotesi in esame
ognuno potrà accampare con evidente ragione la precedenza
nell'uso. Il commerciante o industriale'locale che da tempo
avrà distinto il proprio stabilimento con una speciale in-

sia adottato da altri come insegna per l'esercizio di un
qualsiasi, ma differente, commercio 0 industria: nella specie
il direttore del Cirque Napole’on non poteva conferire a un
sorbettiere il diritto di prendere l'insegna Cafe' du cirque
Napole’on a detrimento di un altro sorbettiere, che da più

segna avrà diritto a non essere turbato nei suoi rapporti

di un immobile conosciuto con la designazione particolare
di Chilean rouge non ha il diritto esclusivo di servirsi di
questa designazione come insegna, sopratutto se dei terzi
già erano soliti di servirsene per lo innanzi.

d'affari coi propri clienti. Viceversa, l’industriale o commerciante di gran fama che venga a impiantare anche in
tale località un nuovo stabilimento non saprà rinunziare
all'uso di un'insegna con cui, se occorre, da tempo anteriore, tutti i suoi stabilimenti sono conosciuti dal pubblico.
Quale ragione dovrà prevalere?
Il Pouillet(2) ritiene che, in tal caso, né l'uno né l’altro

dei due stabilimenti potrà pretendere all'esclusività : essi si

tempo aveva adottato tale insegna. Similmente decideva il
Tribunale civile della Senna (7), ritenendo che l'acquirente

84. Chi ha diritto all'uso esclusivo del nome, della ditta,
dell'insegna, per distinguere la propria azienda, il proprio
stabilimento, può anche rinunziare a tale uso esclusivo,

consentendo in modo espresso 0 tacito cheil segno sia adottato da altri.

troveranno nella situazione di due omonimi, liberi tutti e

Nella pratica del diritto in esame lo studio dei modi con

due, benchè esercitando lo stesso commercio, di farlo col

cui l’uso d'un segno, quale distintivo della propria attività
industriale o commerciale, cessa di appartenere a un individuo per essere assunto da un altro, è certo uno dei plinti
più delicati, e che più largamente può dar luogo a discussioni. Anzi è su di esso che i sostenitori della teorica del

nome proprio, ma a condizione di non abusare l’uno contro
l'altro della somiglianza dei due nomi. Essi dovranno per

conseguenza prendere, ciascuno per parte sua, le precauzioni necessarie per impedire la confusione, e dove tali precauzioni non fossero spontaneamente adottate potranno e

diritto di proprietà si fermano principalmente per trarre

dovranno esser imposte dal magistrato.
In senso contrario però si e pronunziata la Corte di

argomentazioni in conforto della propria tesi (8). Essi dicono, infatti, che il diritto sui segni distintivi dell'industria

Douai (3), afiermando in modo reciso che un commerciante,

e del commercio e un vero diritto di proprietà, fra l'altro,

che possiede legalmente un'insegna in una località, non ha
per tale fatto il diritto di stabilire sotto la stessa insegna
una succursale in un'altra località ove questa insegna serve
già a designare una casa che esercita la stessa industria.
E similmente ha deciso la Corte di Parigi (4), osservando

perchè, come i diritti su cose corporali, esso si acquista in

che non solo è possibile impedire che un commerciante

prenda in diversa località l'insegna già adottata da altri,
ma che quest'altri non potrebbe egli stesso aprire con la
(1) 19 dicembre 1874, Chaucliard(Pataille, Ann., 1875, 221).
(2) Op. cit., n. 705.
(3) 31 marzo 1843, Tragin (Journ. a'u Palais, 1846, 2, 166).

(4) 26 marzo 1870, Lancelot (Pataille, Annales, 1870, 290).

modo originario con l'occupazione, e in modo derivato per
cessione, per successione e per prescrizione, e corrispondentemente si perde per abbandono dell’industria o del
commercio, cioè per fallimento e per liquidazione dell'azienda, oppure per cessione, per morte o per prescrizione.
Però, come abbiamo ricordato a suo tempo, dai vari modi
di acquisto del diritto in esame bisogna eliminare la pre(5) Op. cit., 2‘ ediz., …, pag. 20.
(6) 7 giugno 1853, Joubet (Le Droit, 25 giugno 1853).
(7) 22 luglio 1845. Boboeuf (Le Droit, 23 luglio 1845).
(8) Vedi tit. Il, cap. ii, n' 40-43.
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scrizione, che, trattandosi di cose incorporali, non è mai
possibile sotto alcuna forma (1); onde non resta che l'occupazione e la successione per atto fra vivi a causa di morte._

Per quanto riguarda la prima forma d'acquisto, il diritto
all'uso del segno distintivo e possibile acquistare per occupazione sia quando tale segno non è stato ancora usato da
altri, sia quando, anche essendo stato prima usato, è stato

abbandonato e per liquidazione volontaria dell’azienda, o
per fallimento, e anche in modo puro e semplice, cioè
quando si continui nell'industria o nel commercio assu—
mendo nuovi segni distintivi.
Lo studio fatto ﬁnora sul modo di esercitare il diritto
sul nome, sulla ditta, sull'insegna, e sulle sue limitazioni,
in fondo, non èservito che a precisare, nei molteplici casi,

quando una simile occupazione possa ritenersi verificata
e per conseguenza quando un industriale o commerciante
possa legittimamente usare, ad esclusione di altri, un
dato segno.
L’acquisto per occupazione però non può dirsi speciale
al solo diritto di proprietà. Nella specie, l'occupazione risolvendosi nel primo uso di un segno atto a personificare
un'attività individuale, non può per sè sola smentire la natura di diritto personale al diritto sul modo esclusivo di
designare tale attività o reputazione per i fini dell'industria
e del commercio. Del resto, su ciò convengono anche gli
avversari della teorica che deﬁnisce il diritto sul segno come

diritto personale.
La questione si fa più delicata nell‘ipotesi di successione
sia per atto fra vivi che a causa di morte. Nell’un caso e
nell'altro però, come abbiamo già dimostrato, nessuna difficoltà potrà trattenere dal riscontrare in tale successione

un abbandono da parte del cedente o del de cuius, e nello
stesso tempo un acquisto originario per parte dell'acquirente o dell’erede.
Trattandosi di successione a causa di morte, l'erede cui
spetta lo stabilimento industriale o commerciale, conti-

nuando a servirsi delle designazioni adottate dal de cuius,
non riveste altra figura che quella del primo occupante di
un segno rimasto abbandonato. Infatti, nell'ipotesi che egli,
pur accettando la successione nello stabilimento e conti-

nuando senz'altro la gestione dell'azienda, si decidesse a
designarli con una nuova ditta e insegna, la vecchia ditta
e insegna potrebbero benissimo essere adottate da altri
senza bisogno di speciale concessione.
In conclusione, lo stabilimento e il segno che lo di—
stingue, pur essendo di diritto esclusivo d'una sola persona, sono posseduti l'uno a titolo di proprietà, l'altro per
diritto personale; per cui, in caso di morte, avviene che,
mentre lo stabilimento e l'azienda passano senz'altro all’erede, che è il continuatore della personalità del de cuius
in tutti e determinati rapporti patrimoniali, per il corrispondente segno distintivo invece occorre l'occupazione,
occorre, cioè, un qualsiasi fatto positivo o negativo valido
a dimostrare che appunto con quel dato segno s‘intende di-

stinguere il nuovo esercizio dell'azienda, s'intende ancora
di designare lo stabilimento.
Le stesse argomentazioni posson valere anche per gli
atti di cessione. Anzi, come vedremo fra breve, la dottrina

prevalente ritiene che, a differenza di ciò che si verifica in
caso di successione a causa di morte, con la cessione dello
(1) Vedi 11. 47.
(2) 00. cit., pag. 395.

stabilimento e dell’azienda non possa presumersi ceduta
anche la ditta e l'insegna.
Ora se il passaggio del diritto all‘uso dei segni distintivi
deve sempre presumersi, nel nuovo proprietario dello stabilimento, nell'ipotesi di successione a causa di morte, e
non può presumersi in caso di cessione con atto tra vivi, ciò
giova senz'altro a dimostrare come il segno non sia affatto un
accessorio dello stabilimento, e quindi l'uso del segno non
possa acquistarsi altrimenti che per occupazione; la quale
occupazione, infatti, se deve ritenersi sempre possibile
quando è morta la persona che con apposito segno distin-

gueva la propria attività industriale o commerciale, non
può invece ritenersi possibile, senza un'esplicita dichiarazione di abbandono, quando tale persona è ancora viva.
In ogni modo, che il trasferimento per atto tra vivi del
diritto sui segni distintivi dell'industria e del commercio
si risolva sempre in un abbandono da parte del cedente e
in un acquisto originario per parte del cessionario, avremo
opportunità di dimostrare ancora meglio fra breve nello
esame di alcune controversie intorno alla cessione del nome,

della ditta e dell'insegna.
85. Si fa questione nella dottrina e nella giurisprudenza
se, ceduto lo stabilimento, in mancanza di patto espresso,

debba presumersi ceduto anche l'uso esclusivo del nome

patronimico con cui l'industria e il commercio veniva esercitato dal cedente, sia che questo nome faccia parte della
sola ditta, sia che faccia parte anche dell‘insegna.
In Italia l'Amar (2) si è pronunziato ricisamente per la
negativa. Il nome, rappresentando la persona, non può
scompagnarsi da essa senza il suo consenso, onde non potrebbe mai presumersi che il cedente avesse autorizzato il
cessionario a servirsi del suo nome. Cosi, ricorda l'Amar
in sostegno della sua tesi, in giustamente deciso con sen-

tenza del 16 maggio 1881 dalla Corte d'appello di Milano(3). Il farmacista Erba avea venduto una sua farmacia,

conservandone un'altra che continuò a esereire. Il cessionario aveva adottato l'insegna: Farmacia Erba di Francesco
Piccioli. Dopo pochi anni gli eredi del Piccioli cedettero a
loro volta l’esercizio: il cessionario, richiesto dell'Erba di
cancellare il nome Erba, vi si rifiutò. La Corte ritenne che

la cessione del nome non si potea presumere, ma doveva
esser provata, il che nella fattispecie non si veriﬁcava; e

che, se per alcuni anni il Piccioli aveva conservato quel nome
sull’insegna, ciò non potea riguardarsi che quale un fatto
derivato dalla tolleranza del signor Erba, la quale non
potea costituire un diritto.
Il Vivante (4) segue la stessa teorica dell'Amar. Anche

l'insegna nominativa può esser ceduta. Tuttavia non si
può ritenerla compresa nella cessione dell’azienda, nel
silenzio dei contraenti, perché dal nome scritto nell’insegna il pubblico risale facilmente alla persona del commerciante e questo può essere per lui cagione di discredito

e di equivoci dolorosi; più ancora, perché egli perderebbe
il diritto di usare del proprio nome come insegna dello
stesso commercio, e una rinunzia di così grande importanza non può esser presunta.

. Un principio perfettamente contrario ha affermato invece
la Corte d'appello di Roma, ritenendo che, ceduto uno stabilimento con tutte le ragioni e le azioni che vi sono inerenti, nella cessione debba sempre presumersi compreso
(3) Monitore Tribunali, 1881, 604.
(4) Op. cit., 2a ed., in, pag. 19.
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anche il nome con cui .e stabilimento e conosciuto in com-

qualiﬁca di « successore » non afferma affatto di aver acqui—

mercio (1).
.
La dottrina francese ritiene concordemente, in via di

stato implicitamente,col fondo di commercio,il diritto all'uso

principio, che con la cessione dello stabilimento e della
azienda debba presumersi ceduto anche il nome.

pubblica ragione un fatto vero e legale, cioè il fatto della
cessione, il quale non può ledere gli interessi del cedente,
perchè avendo questi ceduto con lo stabilimento anche la
clientela non avrà ragione di lamentare alcuna deviazione

E evidente, osserva il Peuillet (2), che colui, che si de-

cide ad acquistare una casa di commercio, di regola, vi è
determinato dall'importanza del nome che essa porta, e
che a tale nome egli attribuisce tanto più importanza
quanto più è conosciuto e più antica ne è la reputazione.

Egli, quindi, non saprebbe rinunziare all'uso di tal nome.
D'altra parte, se il cedente avesse voluto impedire il passaggio del suo nome al cessionario, avrebbe potuto benis_simo stipulare questa riserva nel contratto: non avendolo
fatto, non può prendersela che con sè stesso.
E a tali argomenti aggiunge il Rendu (3) che la cessione
implicita del nome, in casodi vendita fatta in termini generali, risulta anche dal fatto incontestabile che il nome,

l'insegna, l'avviamento sono cosi intimamente connessi al
fondo di commercio, da non potersi per alcun ﬁne conside—
rare separati e sottoporre a regola diversa.
Infine, afferma a sua volta il Bédarride (4), che il ce-

dente, non solo non potrebbe più prendere il nome dello
stabilimento venduto, ma addirittura non potrebbe mai
più fondare, neanche con altro nome, un nuovo stabili—

mento nella stessa industria e commercio. Però questi
scrittori si affrettano a porre una grave limitazione a tale
regola. Essi affermano infatti che il cessionario, pur avendo
il diritto di servirsi del nome del cedente, non possa fare a
meno di ricordare la sua qualità di successore.

esclusivo del nome del cedente; ma non fa che tendere di

di clientela o concorrenza sleale. E ciò a differenza di quanto
si osserva per le qualiﬁche di « allievo, operaio, impiegato »

e simili, che spesso si fanno precedere al nome altrui e che,
come abbiamo visto, pur significando un fatto conforme
al vero, a nostro avviso, non possono mai riprodursi, appunto perchè riuscirebbero, sia pure in modesti conﬁni, a
deviare l'altrui clientela (9).
La conclusione, dunque, e che, il nome del cedente non

potrà riprodursi integralmente, ma potrà sempre riprodursi con l'aggiunta del proprio nome e con la qualiﬁca di
successore, appunto perché per tal guisa il cessionario, più
che subentrare in tutto e per tutto nel diritto che il cedente

aveva sul proprio nome per i ﬁni dell'industria e del commercio, non fa che dare notizia ai consumatori in modo
puro e semplice di un fatto vero che non potrà ledere gli
interessi di chicchessia.
86. A identica conclusione, a nostro avviso, bisogna

venire anche nell'ipotesi che, con la cessione dell'azienda e
dello stabilimento, si sia acconsentito in modo espresso
l'uso della ditta e dell'insegna. E, invero, dovrà ritenersi
neanche in tal caso lecito usare l'antica ditta in modo puro
e semplice, poiché un simile uso potrebbe facilmente pre-

starsi a delle frodi; mentre trattandosi di una riproduzione

Non si dimentichi, afferma il Peuillet (5), che se il snc-

fatta con l’aggiunta del nome del cessionario e con la qua—

cessore ha il diritto di fare uso del nome del suo predecessore, lia anche il dovere di distinguere la sua individualità da

liﬁca di successore, essa in buona sostanza si presenterebbe
con tale nota originaria da non poter generare equivoci uè
nei rapporti dei consumatori nè in quelli degli altri indu-

quella del cedente, ha cioè il dovere di render conto a tutti,

perchè nessuno cada in errore, che il fondo di commercio

e in altre mani, e che egli stesso non è che il successore.
Tutto ciò che dovrebbero fare i tribunali, aggiunge il
Bédarride (6), nell'ipotesi che essi possan fare qualche
cosa, sarebbe di ordinare che, a partire da una certa epoca
determinata, il cessionario adottasse nell'industria o nel

commercio il suo nome aggiungendovi la qualiﬁca di « successore di… » o «antica casa di… » (7).
E una simile limitazione alla regola che, in mancanza di
patto espresso, debba sempre presumersi ceduto col fondo

striali o commercianti.
_
Ora, e bene ricordare ancora una volta, incidentalmente,
che. accettando simile soluzione, che del resto è in per-

fetta armonia con i principi razionali che informano, nelle
leggi moderne, la tutela del nome per i ﬁni dell'industria e
del commercio, non è possibile non scorgere nel fatto del
cessionario, che si serve del nome del cedente, più che una
successione in tale uso, una vera e propria occupazione origi-

naria di un nuovo segno della propria attività personale (10).
In Italia la giurisprudenza però si allontana quasi sempre

di commercio anche il nome, ha ritenuto in Francia costantemente anche la giurisprudenza (8).

da tale soluzione, che pure bisogna ritenere rigorosa e logica,

Come è chiaro, quindi, la dottrina e la giurisprudenza

che nell'ipotesi di cessione, il diritto di continuare in modo

francese, in fondo non si allontanano dal criterio seguito

puro e semplice nell'uso della ditta e dell'insegna del cedente e del de cuius: solo che, nell'ipotesi di cessione,
vuole che tal facoltà sia consentita in modo espresso (11).

prevalentemente in Italia. E invero, chi riproduce il nome
del cedente facendolo precedere dal proprio nome e dalla
(1) 29 luglio 1882, Schemboclte (Eco di Giur., 1882, II, 349).

— Conf. vedi Cottarelli, L'insegna del negozio (Filangieri, XIV).

e ammette, sia nell'ipotesi di successione a causa di morte,

perchè la nuova legge non richiede una nuova trascrizione del
marchio, ma si contenta di una semplice dichiarazione presentata

(2) Op..cit., n. 548.
(3) Op. cit., n. 518.

al Ministero.
(8) Vedi le numerose decisioni citate dal Peuillet, opera citata,

(4) Op. cit., n. 755.
(5) Op. cit., n. 552.

n‘ 553 e 553 bis.

(6) Op. cit., n. 757.
(7) In Italia qualche cosa di simile disponeva l'art. 4 della
legge sarda del 1855 sui marchi di fabbrica, il quale faceva obbligo
al cessionario () all‘erede, che intendesse di conservare il marchio,
di rinnovarne il deposito aggiungendovi l'indicazione « succes-

sore di ..... » o « erede di
. ». E sela sanzione di tale obbligo
non è stata riprodotta nell'articolo 2 della legge vigente è solo

(9) Vedi 11. 74.
(10) V. n. 84 in fine.
(11) Vedi, fra le altre, le sentenze della Cassazione di Torino,
6 dicembre 1882, Bricoli c. Baistrocchi (Giurispr., 1883, 81);

31 dicembre 1890, Negrotto e. Ansaldo (Monitore Tribunali,
1891, 375), e della Corte d‘appello di Milano, 27 gennaio 1891,
Clii'ndei'a e. Fiori (M., 1891, 391). — Contra: Corte d'appello
di Milano, 15 marzo 1889. Carozzi c. Talasso (Id. 1889, 356).
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87. Restando ancora nell'ipotesi della cessione dello stabilimento, occorre spendere brevi considerazioni sui diritti

rizza, senza limitazione di tempo, il suo successore a ser—
virsi del suo nome non possa ritenersi valida. Questa

che possono eventualmente spettare sia al cedente che
al cessionario. Quanto a quest'ultimo, a esempio, egli
potrà pretendere non solo che il cedente stesso, ma che
anche i suoi eredi si astengano dall’esercizio di un nuovo
stabilimento usando una ditta o un'insegna che possa facilmente dar luogo a confusione con la ditta o l'insegna ceduta. E ciò indipendentemente dall'ipotesi in cui il cedente
nel contratto di cessione abbia assunto l'obbligo di non stabilirsi, la quale ipotesi avremo cura di esaminare sotto il

condizione equivarrebbe a un’alienazione del nome, ed il
nome non è alienabile. Per cui i tribunali potrebbero ﬁssare
per il godimento del nome ceduto un termine conveniente.

tit. tv: Degli altri segni distintivi e della concorrenza sleale.

non bisogna rinvenire che un fatto accessorio e simbolico
per constatare la vendita del fondo e la garentia per la conservazione della clientela ceduta; ma che, tranne nell'ipotesi
che esista convenzione contraria, l'uso di un nome com-

Infatti, osserva il PouiHet (1), l'acquirente d’un fondo
di commercio ha diritto a tutti i vantaggi inerenti al nome
di colui al quale succede; per cui egli potrà obbligare i ﬁgli
del suo predecessore, che vogliano stabilirsi in un com-

mercio simile, a differenziare il proprio stabilimento da
quello fondato dal padre, specie aggiungendo in tutte let-

tere e in forma apparente la parola ﬁls al suo nome, in
modo da prevenire ogni confusione.
E similmente afferma il Mayer (2) che, dal punto di vista
della concorrenza, il successore ha gli stessi diritti sul nome

In conformità di tale criterio, in Francia, si è costante-

mente pronunziata anche la giurisprudenza. Degna di particolare nota è, fra le altre, una sentenza della Corte di
Lione (5), nella quale la Corte afferma che, se e vero che

nel commercio è ammesso dall'uso che l'acquirente del
fondo conservi sull’insegna il nome del predecessore, in ciò

merciale non s'intende ceduto senza limiti di tempo: da
ciò segue che,-in mancanza di prova di tale convenzione, gli
eredi del venditore hanno sempre diritto di rivendicare il
nome commerciale o scientiﬁco del loro autore, o d'inter-

dire l’abuso che potrebbe esserne fatto, specie quando tale
richiesta sia giustificata da un interesse certo e rilevante.
Questa teorica in Italia è respinta dall'Amar (6), il

di cui gli è concesso l'uso tanto nei rapporti del cedente
stesso che nei rapporti dei suoi eredi. Senonchè, non po-

quale osserva che, quando la concessione dell'uso del nome

tendo il successore impedire in modo assoluto che gli eredi
facciano uso del proprio nome, egli si troverà rispetto a loro

distinguano sia per l’aggiunta del nome, sia con la data della

isui effetti, per quanto nei limiti della destinazione che
il nome commerciale aveva avuto.
A noi, pur sembrando accettabile sostanzialmente tale
soluzione, appare utile risolvere la controversia in termini
più semplici e recisi. Chi succede nella gestione di un’a-

loro creazione, sia con una qualsiasi menzione equivalente.

zienda, con diritto a conservarne la clientela, ha anche di-

Per quanto riguarda i diritti del cedente, la dottrina
francese poi ritiene che questi, in alcune circostanze eccezionali, possa anche interdire al successore di servirsi più
lungamente che non sia necessario del nome del quale

ritto di porre in evidenza il fatto della cessione. E poiché

nelle stesse condizioni che rispetto a un omonimo; per cui
potrà esigere, a evitare la confusione, che le case rivali si

aveva consentito l'uso: e ciò in particolar modo allorchè

col decorso di un certo tempo il successore ha raccolto tutti
i vantaggi che potevano ritenersi collegati al nome con cui
era conosciuto lo stabilimento.

e fatta senz'alcuna limitazione essa deve sempre spiegare

tale fatto non è possibile render noto altrimenti che ricordando sulla insegna, sulle fatture, sulle etichette, ecc. che
si e il successore di Tizio, & chiaro che del nome di Tizio,
in tali limiti, tranne che non vi sia convenzione contraria,
si potrà usare lecitamente ﬁn quando si crederà necessario.

88. Come abbiamo ricordato poc'anzi, il concessionario
di un fondo di commercio, perché possa riprodurre nella

Infatti, secondo il Gastambide (3), la concessione dell’uso del nome non può ritenersi assoluta, nè irrevocabile.
Onde, deceduto il cedente del fondo di commercio al ces-

ditta o nell'insegna il nome del cedente, dovrà farlo prece-

sionario occorre anche il consenso espresso e tacito degli
eredi perchè continui a servirsi del nome. In tal caso, i
tribunali dovrebbero conciliare due interessi: l'uno com-

tenersi consentito anche nell'ipotesi che lo stabilimento
sia stato aggiudicato in occasione di una vendita giudi-

merciale, che esige che uno stabilimento ceduto a un suc-

stato uno stabilimento, per aver diritto a ricordarne l'antico

cessore conservi, per lo meno per un certo tempo, il nome
dell'antico proprietario, perchè sia conservata la clientela;
l'altro civile, che si ricollega all'onore della famiglia e
che non permette che un terzo estraneo s'impossessr di
questo nome gli e stato ceduto. Rieollegata, dunque, col

nome è solo necessario che esso si sia acquistato col diritto
a conservarne la clientela, il che si veriﬁca sempre in caso
di vendita giudiziaria.
L’Amar (7) si dichiara d'avviso contrario, per la semplice considerazione che il nome dipende dalla persona, la
quale e sola arbitra di disporne, sia pure per lo scopo limi-

decorso d'un certo tempo, l'antica clientela allo stabili-

tato di designare quello stabilimento da cui essa si separa.

un nome che non è il suo, anche provando che l'uso di

dere dal proprio nome con la qualiﬁca di successore.
Ora, possiamo aggiungere, l'uso di tale qualità deve ri-

ziaria. Infatti, in qualsiasi forma ed occasione si sia acqui-

mento 'del successore, anche con l'aiuto di altri segni, non

Però, in risposta, basta semplicemente osservare che, nel

si avrebbe più ragione di servirsi, per i ﬁni dell'industria
e del commercio, dell’altrui nome patronimico, e quindi
dovrebbe senz'altro esserne smesso l'uso.

caso in esame, l'uso del nome non sarebbe consentito in

Anche il Colmels (4) accetta una simile conclusione, af-

fermando che la clausola con la quale un negoziante auto(1) Op. cit., n.557.
(2) Op. cit., n. 22.

(3) Op. cit., n. 464.
(«i) Op. cit., n.161.

modo puro e semplice, ma sarebbe sempre preceduto dalla
qualiﬁca di successore, la quale, anche giovando a richiamare la clientela, mantiene sempre distinte le singole
personalità.
(5) 12 giugno 1873, Bigallot(Pataille, Annales, 1873, 958).

(6) Op. cit., n. 310.
(7\ On. cit., n. 301.
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L'uso dello qualità di successore, invece, non potrà riconoscersi idoneo allorchè piuttosto che lo stabilimento come
tale, cioè con tutti i diritti e la clientela ad esso inerenti,

si siano acquistate semplicemente le singole merci ed il
mobilio che lo componevano. Questa regola è cosi evidente
per sè stessa che non richiede alcuna illustrazione.
Parimenti non potrà dirsi « successore »e non potrà

usare nella sua insegna l'espressione « antica casa di...
colui che avesse semplicemente preso in ﬁtto un locale adibito in precedenza daaltro industriale o commerciante, non
potendosi, infatti, mai riferire, sia l'espressione di « suc—
cessore », che quella di « antica casa », al luogo ove è

stata esercitata l'industria o il commercio.
Si fa, inﬁne, l'ipotesi che un industriale o commerciante
abbia due fondi .di commercio e si decida a venderne uno
solo, oppure li venda tutti e due, ma a due persone diverse.
In tal caso bisogna procedere a una distinzione: o i due
fondi sono situati in paesi diversi, e allora il successore di
uno di essi 0 tutti e due i successori potranno, per proprio
conto, render nota tale qualità, avendo solo cura di accen-

nare al fatto che la successione e limitata in quella determinata località: cosi, decideva la Corte di Parigi (1) che
legittimamente l'acquirente di uno dei due fondi di un commerciante situati in diverse località aveva usato nell'insegna
l'espressione « solo successore a Parigi»; oppure i due
negozi sono situati nella stessa località, e allora l'uso del
nome dell’antico proprietario nei rapporti dei singoli cessionarî dovrà essere consentito e regolato con espresse
pattuizioni.

89. È questione controversa se, ceduto uno stabilimento
col diritto di far menzione anche dell'antica ditta, la cor-

rispondenza debba consegnarsi al cedente o al cessionario.
Il Peuillet(2) ritiene, in tesi generale, che le lettere

debbano essere consegnate al successore, il quale rappresenta la casa di commercio, dovendosi presumere che la
corrispondenza si riferisca più frequentemente ad affari
commerciali che ad affari privati. In ogni modo in materia
cosi delicata dovrebbe essere lasciato ai tribunali, nei sin-

goli casi, un potere sovrano di apprezzamento.
In Italia, l'Amar (3) combatte tale teorica. Anzitutto, egli

afferma, bisognerebbe distinguere preventivamente, sia
dalla intestazione delle buste e dallo speciale indirizzo, che
da altri elementi esteriori, se si tratti di lettera personale o
di corrispondenza relativa al connnercio. Ove poi niuno di
questi elementi di presunzione si veriﬁcasse, le lettere dovrebbero consegnarsi al cedente, non potendosi ammettere
la cessione del nome se non in quanto essa sia €S]lI'CSSÉI,

per cui nel dubbio devesi piuttosto presumere la lettera
diretta alla persona il cui nome è indicato nella soprascritta.
A noi sembra preferibile l'opinione del Peuillet. Trattandosi di lettere che anche da indizi esterni è possibile

Parigi (4) che l'acquirente d’un fondo di commercio, come

ha il diritto di continuare ad esercitare la casa col nome
del predecessore, ha per conseguenza un diritto esclusivo
a ogni corrispondenza relativa a tale esercizio e portante

il detto nome, ancorchè il ﬁglio del preeedessore, dopo aver
rinunziato alla successione paterna, avesse fondato a sua
volta uno stabilimento della stessa natura: in tal caso è
compito dei tribunali di ordinare che le lettere portanti il
detto nome siano rimesse dall'Amministrazione delle poste
all'acquirente del fondo, salvo a questi di rinviare le lettere

che fossero destinate al figlio del suo predecessore.
Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, e degna
di nota una sentenza inedita del Tribunale di Torino del
20 luglio 1892, riprodotta dall'Amar (5). Certo Ernesto
Burdin, uscito di una società con certi Radaelli che aveva

la ragione sociale Bordin Maggiore e C., stata da lui conferita, pattui un corrispettivo per il tempo in cui aveva
permesso agli altri soci di servirsi di quella ragione sociale.
Avendolo questi soci, dopo un dato tempo, difﬁdato che non
volevano più servirsi di quei vocaboli, il Burdin apri egli

un esercizio con quella ditta Burdin Maggiore e G. Ma gli
altri soci, avevano, in fatto, continuato a servirsi di quei

vocaboli. Di qui venne che giungevano alla posta lettere
dirette a Burdin Maggiore e C., che venivano promiscuamente recapitate ai due industriali. Il Burdin chiamò i

Radaelli in giudizio, e chiese che fossero condannati a pagargli il corrispettivo annuo pattuito per l’uso della ragione
sociale e si provvedesse perchè l'ufﬁcio postale consegnasse
a lui le lettere dirette a Bordin Maggiore e C. Però il tri—
bunale accolse la sua domanda per il corrispettivo e condannò i Radaelli a pagare tale corrispettivo, ma per il
recapito delle lettere osservò, tra l'altro, che volendo Burdin
essere pagato per l'uso che i Radaelli continuavano a fare

della ditta avente il suo nome, non poteva impedire che
coloro i quali ricevessero lettere dai Radaelli, ove questi

avessero fatto uso di quella ditta, rispondessero ai Radaelli
considerandoli come legittimi utenti della ditta stessa.
Com'è evidente però, la soluzione data dal tribunale, nella

fattispecie, alla controversia non e in contrasto con l'opinione da noi accettata, perchè i Radaelli avendo pagato un
certo corrispettivo per l'uso della ditta potevano conside-

rarsi in condizioni presso a poco identiche a quelle del
cessionario, cui, a nostro avviso, unicamente compete il
diritto alla ricezione della corrispondenza.
90. La ditta o ragione sociale, trattandosi di società in
nome collettivo o in accomandita, di solito è costituita dal

nome di uno o più soci con l'aggiunta dell'espressione abbreviata e C“, oppure e C". Ora lo scioglimento di una simile
società può dare origine a diverse questioni quanto all’uso
successivo della ragione sociale.

Anzitutto bisogna distinguere l' ipotesi, in cui nella

riconoscere come personali, nella pratica, è chiaro che esse,

gestione dell'azienda sociale subentri un successore, sia

anche consegnate al cessionario, saranno senz'altro rimesse
al cedente; ma, nel dubbio che possa trattarsi d'affari com-

questi uno degli antichi soci, sia un terzo estraneo, dalla
ipotesi in cui ciò non si veriﬁchi. Nel primo caso, potrà il

merciali, e più logico che di questi affari abbia notizia chi

successore servirsi in modo puro e semplice della ragione

nell'esercizio del commercio è subentrato in tutto e per

sociale?

tutto, che colui che invece tale commercio ha voluto abban-

Il Vidari (6), esaminando semplicemente l’ipotesi che un

donare.
Così, a nostro avviso, giustamente decideva la Corte di

socio esca dalla società commerciale, allerma che tale so-

(1) 30 aprile 1862, Descltandeliers (Teulet, 11, 311).

cietà non possa più contenere nella ditta il nome di questo
(4) 26 gennaio 1855, Chauvenet (Le Hir, 1855, 2, 539).

(".?) Op. cit., n. 575.

(5) Op. cit., pag. 415.

(3) Op. cit., pag. 416.

(6) Op. cit., n. 241.

.,
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un'identica conclusione viene il Marghieri (1). Quando un
socio esce da una società, egli ha, non solo il diritto, ma

potrebbe solo ricordare la qualità avuta nell’antica società..
In conformità dei principi esposti ha avuto a pronunziarsi
esplicitamente la Corte d'appello di Torino con la sentenza

anche il dovere d’impedire che si continui ad adoperare la

del 13-22 dicembre 1894 (4). « Il tribunale, osservava la

socio, anche nel concorso di un suo espresso consenso. A

ditta, nella quale era compreso il suo nome. Però bisogna

Corte, ha scambiato o spostato la questione. Essa era ed è,

fare eccezione per l'ipotesi che venga a morire il socio, e

in sostanza, quest'arte: se cioè dei soci, dopo lo scioglimento

che a lui succedano in tutti i diritti ed obblighi i suoi eredi,

della società e in mancanza di speciali accordi o pattuizioni,
abbian diritto di continuare il commercio già esercitato dalla
disciolta società..…. usando della ragione sociale della procedente società..… Ora la negativa non può esser dubbia,

nel qual caso, ove nel contratto sociale sia stato espressamente stabilito, il nome del defunto potrà solo continuare

a far parte della ditta sociale.
L'Amar'(2), invece, in contraddizione di questi autori,

perchè, sciolta la società, il nome patronimico dei soci, onde

ritiene che non possa negarsi al socio che esce da una società il diritto di consentire che nella ragion sociale resti
il suo nome. « Nella risoluzione delle questioni che ci occupano, egli afferma, crediamo che non si possano adottare
per guida le sole disposizioni della legge sulla composizione
delle ragioni sociali. Siamo perfettamente d'accordo che a
costituire la ragion sociale non possano entrare che i nomi

era signiﬁcata la ditta sociale e che costituisce la loro
rispettiva proprietà, rientra nella libera e assoluta disponibilità di ciascuno di essi 0 dei loro discendenti o eredi...
e per conseguenza niuno dei soci può aver facoltà di appropriarsi a proprio vantaggio la vecchia ragion sociale
comune agli altri, senza connnettere una evidente usurpazione di quel nome commerciale che più non esiste ».
E tale sentenza fu ricordata e confermata dalla Corte di
cassazione di Torino (5). « Se la ragion sociale più non
esiste, se, quanto meno, non può dopo lo scioglimento
della società uno dei soci da solo, senz'accordo con l'altro

di soci; ma, quando si tratta del nome commerciale o ditta

per distinguere un’azienda, continuiamo a pensare che
bisogna seguire criteri diversi. Continuando l’azienda, dee
poter continuare lo stesso nome o ditta commerciale. Se si

dovesse procedere logicamente, perchè ammettere che continui nella ditta il nome di un socio defunto ? »
Queste ragioni però non ci sembranomolto convincenti,
perchè, trattandosi di società commerciali e industriali, non

vediamo come si possa scindere nella ditta l‘elemento che
può giovare al richiamo della clientela da quello che serve
a indicare la responsabilità dei soci. La ditta è unica, e
quando essa, per disposto di legge, non può contenere che
isoli nomi di coloro che effettivamente fanno parte della
società, a tal divieto non è possibile derogare per qualsiasi
altra estranea considerazione. L'eccezione, per l'ipotesi che
nella società restino gli eredi del defunto con identica

socio, volersene... è chiaro e manifesto che erro la stessa

Corte poscia nella sentenza ora denunziata, dicendo come
la erede di uno solo dei soci, la vedova Ogtrop, abbia
accentrata in sè la ragione sociale ».
Per quanto riguarda, invece, il semplice ricordo della
qualità che si è avuta nell’antica società, la questione è
stata risoluta per l'alfa-mativa, tra le altre, da un’importante
sentenza della Cassazione di Firenze (6); secondo cui, se un
commerciante, che era stato gerentedi una società disciolta,

afferma la Corte, aggiunge al proprio nome individuale,
patronimico o commerciale, l'enunciazione vera di qualità,

responsabilità, poi non è contraria allo spirito della legge,

ufﬁci ed incarichi personali avuti in altra casa commerciale,
nella disciolta società, non può dirsi senz’altro che com-

nella quale le regole dettate per l'uso dei nomi delle ditte sociali sono informate appunto al criterio della responsabilità.

metta una vera e propria usurpazione. ll decidere se in
sifatti casi si veriﬁchi concorrenza sleale dipende dall'ap-

Risoluta in questo modo la controversia per l'ipotesi

prezzamento delle particolari circostanze del fatto e dal

che solo uno o più soci escano dalla società, identica soluzione occorre adottare anche nell'ipotesi che la società
si sciolga e l'esercizio dell'azienda passi ad un successore.
Questi, per le considerazioni più su riferite, non potrà con-

vedere se le espressioni furono usate nel malizioso inten-

tinuare nell’uso puro e semplice dell'antica ditta sociale,

91. Venendo, inﬁne, all'esame della successione nel diritto
all'insegna, indipendentemente dall'ipotesi in cui di essa
faccia parte il nome o la ditta del cedente o del de cuius,

ma potrà solo ricordare tale ditta, facendola precedere dal
suo nome con la qualità di « successore ».

dimento e con la possibilità di nuocere altrui procurando
a sè un fraudolento vantaggio, ossia se siasi voluto o potuto

sfruttare il credito altrui.

Tale conclusione, del resto, è conforme a quella da noi

non v'ha dubbio che l'uso di tale insegna debba sempre

preferita anche nel caso di successione nella ditta di un sin-

presumersi consentito al cessionario o all'erede nell'atto di
cessione o per effetto della successione a causa di morte. La

golo industriale o commerciante.
Più semplice diventa la soluzione della controversia nell'ipotesi in cui, con lo scioglimento della società, nessun

socio, nè estraneo ne ha acquistata la successione. In tal
caso nessuno degli antichi soci, non solo non potrà adottare
in modo puro e semplice la ditta sociale, ma non potrà
neanche servirsene con la qualiﬁca di successore, la quale,
essendo contraria al vero, potrebbe dar luogo a concor—
renza sleale nei rapporti degli altri soci che singolarmente
volessero stabilirsi nella stessa industria.
Ognuno dei soci, invece, come abbiamo già dimostrato (3),
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., n. 76.
Op. cit., n. 319.
Vedi 11. 73.
Rivista delle privative industriali, 1898, 90.

stessa conclusione dee valere per l'ipotesi in cui si rimanga
aggiudicatario dello stabilimento in una vendita giudiziaria.
In tal caso l'occupazione dell'insegna fatta contemporaneamenle all'acquisto e alla successione nello stabilimento,
non potrà trovar ostacolo per parte del cedente o dell’esprepriato, o degli eredi del de cuius, perché questi, indipen-

dentemente dalla casa di commercio ceduta o ereditata e
dalla clientela che ad essa si ricollega, potranno sempre
esplicare la loro libera attività industriale o commerciale
senza pericolo di confusione e di sleale concorrenza.
(5) 28 febbraio 1898, Torre e. Hendriks (Rivista delle prioaliue industriali, 1898, 90).

(6) 25 giugno 1885, Anastogi c. Fusi (Legge, 1885, Il, 332).
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codice, debbano ritenersi abolite le sanzioni penali della
legge speciale. Vedremo nel titolo seguente come tale con-

92. Usurpazione del nome, della ditta e dell‘insegna. —
93. Legge speciale e codice penale. — 94. Natura del

troversia sia giustamente risoluta per l'affermativa nella
ipotesi di usurpazione di marchi (1). Lo stesso, invece,

reato. — 95. Elementi costitutivi del delitto. a) Usurpa-

zione. — 96. La soppressione del nome, della ditta e del—
l'insegna dagli obietti su cui vengono riprodotti non può
pariﬁcarsi all'usurpazione. —— 97. b) Dolo. — 98. c) Pre—

giudizio. — 99. Gomplicità. —100. Tentativo. —— 101. Aggravanti e scriminanti.—102. Azione. — 103. Competenza.
— 101.. Comparizione dell'imputato in giudizio. —105. Con—

ﬁsca. Reintegrazione dei segni alterati. — 106. Pubblicazione delle sentenze. — 107. Prescrizione. — 108. Azione
civile. —- 109. A chi spetti il diritto di costituirsi parte
civile nel giudizio penale. — 110. Magistrato civile competente e indole dell‘azione.

92. A ogni diritto dee corrispondere un'azione reintegratrice. Nella materia in esame, al diritto obiettivo che
pone divieto all’uso illecito del nome, della ditta, dell’insegna
corrisponde l'azione penale dell'Autorità sociale; al diritto
subiettivo, preesistente, degli industriali, dei commercianti
all'uso esclusivo del nome della ditta, dell'insegna, corri-

sponde l'azione privata d'indennizzo: uguale azione poi
compete ai consumatori, ingannati nella loro buona fede a
garentia del diritto al risarcimento dei danni, nascendo ex
lege, con la violazione delle stesse norme obiettive d'indole
penale.
É intorno a queste due azioni, che studieremo negli elementi essenziali al loro svolgimento e nella forma procedurale che sarà svolta la materia del presente capo.
Nel ﬁssare i limiti in cui bisogna cdntenersi nell'esercizio del diritto sul nome, sulla ditta, sull’insegna, abbiamo

avuto opportunità di accennare ai molteplici casi in cui il
libero esercizio del proprio diritto può degenerare in una
vera usurpazione del diritto altrui. Tale forma di violazione
della legge è certo la più frequente, come quella che più

non può dirsi per l’usurpazione del nome, della ditta e

dell'insegna.
L'art. 12 della legge sui marchi e cosi formolato: « Sarà
punito con la multa estensibile a lire duemila, anche quando
non siavi danno del terzo ..... 3° chi avrà contravvenuto al
disposto degli articoli ..... 5 ..... della presente legge... ».
E l'art. 5, a sua volta, stabilisce: « Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome e la ﬁrma di una
società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi
la dittacommerciale ovvero l'insegna del negozio, l'emblema
caratteristico, la denominazione o titolo di un’associazione
o di un corpo morale, siano stranieri, siano nazionali, ed

apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio o sopra disegni, ecc. ».

L'articolo 296 del codice penale, invece, dispone :
« Chiunque contraffà o altera i nomi, marchio segni distintivi delle opere d'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi
industria e fa uso, ecc., è punito, ecc. ». E l'articolo 297

aggiunge: « Chiunque introduce nello Stato per farne
commercio, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti di qualsiasi industria,
con nomi, marchi e segni distintivi contraffatti o alterati,
ovvero con nomi, marchio segni distintivi atti a indurre
in inganno il compratore sull'origine e sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito, ecc. ».
Com'è manifesto dal semplice confronto delle disposizioni del codice penale con quelle della legge speciale, si
afferma il seguente importantissimo criterio distintivo,
cioè che, mentre nel codice penale è preveduta semplicemente l'ipotesi della contraffazione o alterazione e dell'uso
dei nomi dei prodotti, o dell'introduzione nello Stato o

facilmente sa trovare riparo e giustiﬁcazione in una pretesa

messa in vendita di prodotti di qualsiasi industria con nomi

legalità del proprio operato. Però non del tutto rari sono i
casi in cui la violazione si affermi in modo puro e semplice
con l’usurpazione di nome, ditta, o insegna, cui non e possibile accampare neppure la più lontana pretesa. Ciò avviene per lo più nelle ipotesi in cui il nome, la ditta, l'in-

contraffatti o alterati, nella legge speciale invece è preve-

segna, piuttosto che esser adoperati a designare un'intiera

azienda o stabilimento, sono riprodotti sulle singole merci
a indicarne la provenienza, anche senza le formalità ri—
chieste per i marchi.
Nell’una ipotesi e nell'altra, però, la tutela legale si
afferma parimenti rigorosa. L'usurpazione del nome, della
ditta, dell'insegna costituisce un reato passibile di pena:
poichè esso riesce :\ destare allarme sia nei rapporti fra i
singoli industriali o commercianti, i quali sono pregiudicati
nel libero esplicarsi della propria attività, che nei rapporti
dell'intiera convivenza sociale, la quale è così facilmente
ingannata nella fede che suol riporre nel nome e nella

veste con cui si distinguono uomini e cose.
93. L'usurpazione del nome, della ditta e dell'insegna
che è prcveduta dall'art. 5 della legge 30 agosto 1868, è
punita dall'art. 12, n.3, della stessa legge con una multa
estensibile a lire duemila. A tale disposizione di legge,
nel 1800, si aggiunsero le norme degli art. 296 e 297 del
nuovo codice penale, le quali invece comminano la pena
più grave della reclusione da un mese a due anni assieme

alla multa da lire cinquanta a cinquemila.
Però si fa questione se, con la promulgazione del nuovo
16 — Dressro tramano, Vol. XVI.

duta anzitutto l'ipotesi dell’usurpazione del nome e della
ﬁrma di una società o di un individuo ed a questa poi e
aggiunto tassativamente il divieto di appropriarsi la ditta
commerciale ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione e titolo di un'associazione o di
un corpo morale, e di apporli non solo sopra obietti d‘industria o di commercio, ma-anche sopra botteghe.

Ora, a prescinder dal fatto che il legislatore nel nuovo
codice penale non avrebbe potuto derogare alla legge spe—
ciale, accennando, sia pure con dizione larga e generica, ai

soli nomi, mentre nella legge 30 agosto 1868 si enumerano distintamente anche la ditta, l'insegna, l'emblema

caratteristico, ecc., per smentire nel modo più assoluto
l'ipotesi di una tale deroga, basterebbe aver presente la
semplice circostanza che, mentre nel codice penale si parla
unicamente di nomi dei prodotti, nella legge specialeinvece
si fa anche l'ipotesi del nome adoperato quale ﬁrma, e della
ditta, dell'insegna, dell’emblema e denominazione o titolo

che siano apposti sopra botteghe.
Infatti, come abbiamo potuto constatare nel precedente
capo relativo all'esercizio del diritto sul nome, sulla ditta,
sull'insegna, tali designazioni, che sono destinate a distin-

guere un'intiera attività industriale o commerciale, sia nel-

l'esercizio di tutta un'azienda, che nella gestione di singoli
(1) Vedi il. 214.
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stabilimenti, dànno luogo a usurpazione non solo quando
sono eventualmente riprodotte sulle singole merci, ma

l'usurpazione del nome adottato come ﬁrma o, in genere,
della ditta, dell'insegna, dell'emblema caratteristico, in

anche e in principal modo quando sono usate proprio

quanto tali designazioni siano impiegate a designare una

come ditta ed insegna, per distinguere, senza avervi di—

azienda o stabilimento, ma non ne è punita l'usurpazione

ritto, una nuova azienda o stabilimento. Ora, nell’ipotesi

neppure in quanto il nome, la ditta, l‘insegna siano riprodotte, senza far parte d’un marchio legalmente depositato,
sui singoli prodotti o merci, perché. altrimenti si andrebbe
incontro a questa grave sproporzione, che, mentre l'usurpazione sarebbe punita, a norma della legge speciale, con

che il nuovo codice penale avesse abrogato l'intiero art. 12
della legge speciale sui marchi, in basca quali disposizioni
verrebbero punite queste ultime usurpazioni del nome,
della ditta, dell'insegna ?
La verità, dunque. e che il nuovo codice non ha abrogato
in tutti i casi le disposizioni penali contenute nella legge
de130 agosto 1868, ma ha solamente comminata una pena
più grave per alcuni fatti, che, oltre a turbare i rapporti
fra i singoli industriali e commercianti, possono più grave—
mente ledere anche i consumatori arrecando turbativa alla

pena più lieve quando tendesse a creare confusione nelle

e 297 del codice penale, comminando una pena più grave,
avrebbero abrogato i n1 1, 2 e 6 dell’art. 12 della legge
30 agosto 1868, ma avrebbero lasciato pienamente in vigore

intiere aziende o negli stabilimenti, sarebbe invece punita,
a norma del codice penale, con pena più grave quando riuscisse a creare confusione semplicemente in alcuni singoli
prodotti.
Questa conclusione avremo opportunità di illustrare più
largamente occupandoci della tutela dei marchi. Per ora
basti aver presenti queste due sole considerazioni: e cioè,
che il codice penale mette in un sol gruppo i nomi, i marchi
ed i segni distintivi, e che per la loro contrailazione ed

il n. 3 che, fra l'altro, si riferisce all'usurpazione del nome,

alterazione commina una pena più grave di quella della

della ditta e dell‘insegna, e i n‘ 4 e 5 che prevedono l'ipo—
tesi più lieve della semplice imitazione di marchi o segni
distintivi.
D'avviso contrario si è dichiarato invece l’Amar (2).
Egli, piuttosto che indicare con forma tassativa le ipotesi in
cui il codice penale avrebbe abrogata la legge penale,
ritiene di poter affermare, in tesi generale, che il nuovo

legge speciale. Ora, se per la legge speciale, per aversi il
delitto di usurpazione di marchio segni distintivi, è neces-

fede pubblica. E, invero, secondo il Lucchini (1), gli art.296

codice si e sovrapposto alla legge speciale e che le sue

disposizioni più gravi debbano applicarsi, non solo nei nuovi
casi contemplati, ma anche in quelli corrispondentemente
preveduti dalla stessa legge speciale, perchè, per la norma
sancita dall'art. 10 del codice, le sue disposizioni vanno

applicate anche alle materie regolate da altre leggi speciali,
in quanto in queste non sia diversamente stabilito. Nel caso
speciale, poi, l’usurpazione del nome, della ditta e dell'insegna dovrebbe esser sempre punita con la pena più grave
del codice, perchè, facendo gli art. 296 e 291, fra le altre,

l'ipotesi della contrattazione dei nomi, e a ritenere che sia
contemplata non solo la contraffazione o alterazione dei
nomi dei prodotti di qualsiasi industria, ma anche quella
dei nomi in qualunque senso, e cosi anche, ed a maggior
ragione, dei nomi delle persone.
Però dalle premesse considerazioni e dal semplice confronto dell’articolo della legge speciale con quelli del codice
penale si dimostra con la maggior evidenza quale vivo

sario, come dimostreremo, che questi siano stati legalmente dcpositati, è chiaro una simile condizione, con più
forte ragione, debba concorrere anche per il codice penale.

La giurisprudenza, che, come vedremo, ha frequentemente dichiarato, dopo la promulgazione del nuovo codice
penale, l'inapplicabilità della pena comminata nella legge
speciale, per quanto riguarda i marchi, raramente ha avuto
a risolvere la questione nell'ipotesi di usurpazione del nome,
della ditta e dell'insegna. Però degna di particolare nota

è una recente sentenza emessa dalla Corte di cassazione su
ricorso Gandini e Murm'gotli(3), nella quale, pur non
dichiarandosi in modo esplicito I'inapplicabilità delle pene
degli art. 296 e 297 del codice penale, in caso di usurpazione di nome, nel dispositivo e nella stessa motivazione si'

fa unicamente ricorso all’applicazione della pena stabilita
dalla legge 30 agosto 1868.
94. Assodato che in caso d'usurpazione del nome, della
ditta, dell'insegna debba applicarsi la sola legge speciale
del 30 agosto 1868, anche per quanto riguarda la pena,
è bene ricordare anzitutto come la ﬁgura di reato prcve-,
dute da tale legge, anche dopo la promulgazione del nuovo
codice penale, rimane nella categoria dei delitti.
Infatti, secondo il disposto dell'art. 21 del r. decreto di

sforzo di tensione bisognerebbe fare per estendere, come

coordinamento 1° dicembre 1889 del nuovo codice penale

vorrebbe l'Amar, le pene del codice anche alla usurpazione

con il codice di procedura, per determinare se un reato,
prevedute nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali, sia un delitto ovvero
una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena,
ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione
fatta nel codice fra delitti e contravvenzioni. Ora, poichè

del nome, della ditta, dell'insegna, dell'emblema caratteristico, ecc., quando gli articoli del codice non solo tacciono
della ditta, dell'insegna o emblema, e del nome adottato

come ﬁrma, ma, anche quando usano la parola « nome », si
alfrettano a farla seguire dall'espressione « dei prodotti ».

L’opinione del Lucchini, dunque, è assolutamenle prefe-

nella legge sui marchi si parla continuamente di uso scientc,

ribile. Il codice penale, pur abrogando in alcuni numeri
l'art. 12 della legge 30 agosto '1868, ha lasciato ancora in
vigore il n. 3, specie nella parte che riguarda l'usurpazione
del nome, della ditta, dell'insegna, dell’emblema caratte-

di fraudolenta imitazione, di usurpazione, di appropriazione
e simili, le quali forme di reato non possono sussistere
senza il requisito del dolo, non è a porre in dubbio che esse
costituiscano sempre dei veri delitti.

ristico e della denominazione e titolo d'una società.
Epperò, accettando tale conclusione, bisogna ancora
osservare come dal codice penale non solo non è punita

commina che una semplice pena pecuniaria; inoltre essa

(1) Frode industriale mediante contmﬂ'azione di etichette

(Suppl. alla Rivista Penale. i, 346):

In contrario si obietta che la legge 30 agosto 1868 non
è preordinata unicamente allo scopo di prevenire una pos(2) Op. cit., n‘ 191 e 338.
,
(3) 10 febbraio 1899 (Giurisprudch Ital., 1899, U, 174).

NOMI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA (FRODE IN)
sibile lesione del diritto altrui: dunque l'infrazione di tale
legge, più che a un delitto, da luogo a una contravvenzione. Ciò che del resto avrebbe riconosciuto lo stesso legislatore definendo, all'art. 23 del regolamento 7 febbraio
1869, le infrazioni di cui nella legge in esame appunto col
nome di contravvenzioni.
Però a smentire tali obiezioni hasta osservare che le
usurpazioni di cui nella legge 30 agosto 1868 in genere
non tendono che a deviare l'altrui clientela, il che si risolve in una vera lesione del diritto alla personale autonomia industriale o commerciale, e ai vantaggi economici

che dalla reputazione personale è lecito attendersi. Ne ha
valore il rilievo circa l'uso della parola « contravvenzione »,
che si legge nel regolamento citato, perchè tale parola è
adoperata dal legislatore nel senso generico di « infra-
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mare come il codice non abbia abrogato la legge speciale
per tutto ciò che riguarda le designazioni in esame. E
invero, i nomi possono essere anche contraffatti o alterati,

ma solo quando essi abbiano assunto una particolare forma,
quando cioè facciano parte'di un marchio e costituiscano
essi stessi un marchio, perchè in tutti gli altri casi,

riuscendo la contrattazione o alterazione alla creazione di
un nuovo nome, essa ﬁnirebbe sempre con lo sfuggire
completamente ai rigori della legge.
Nell'art. 5 della legge 30 agosto 1868 sono usate promiscuamente le parole « usurpazione» e « appropriazione ».

Esse però devon ritenersi sinonimi.
Sia l'usurpazione che l'appropriazione consistono nel—
l'uso d'un nome, d'una ditta, d'un'insegna, fatto in tale

zione », tanto è vero che ad essa si l'a corrispondere come

forma da portare nelle aziende, negli stabilimenti, nei
prodotti, una confusione atta a deviare l'altrui clientela.

pena la « multa », e non l'ammenda, che e penalità pecuniaria propria delle contravvenzioni.
Su tale questione ha avuto a pronunziarsi recentemente
la.Corte di cassazione nella ricordata sentenza emessa in

zione preveduta dalla legge dee ritenersi veriﬁcata anche
quando si usi il proprio nome patronimico senza farvi
quelle aggiunte necessarie a distinguerlo dal nome di altro

causa Gandini e Murnigotti, venendo a una conclusione

identica a quella da noi adottata. « Assumono in secondo
luogo i ricorrenti, ha ritenuto la Corte, che nell'uso del
nome di un altro non un delitto si racchiuda, ma una con-

travvenzione per niun diritto offeso, e perchè il divieto della
legge vada inteso qual prevenzione d'una possibile lesione
del diritto altrui. Si osserva che scopo del coprire la propria

Per cui, come abbiamo ripetutamente osservato, l'usurpa-

industriante o commerciante precedentemente stabilito.
L'usurpazione, inoltre, si veriﬁca in tutti i casi in cui

l’altrui nome, ditta, o insegna siano riprodotti senza avervi
diritto: per cui sussiste anche quando tali designazioni
siano adoperate per ricordare, in conformità del vero, dei
rapporti interceduti tra il nuovo industriale o commer-

ciante e il titolare di altra ditta o insegna (3).

fabbricazione col nome del suo inventore, posseduto da

L'usurpazione del nome, della ditta, dell'insegna può

chi legittimamente gli successe, sia quello d'ingenerare
equivoco e confusione intorno alla produzione genuina del
genere, in guisa che immeritamente rimanga accreditata
la costruzione in colui che usurpò il nome facilitandogli
ed accrescendoin lo smercio, mentre quegli del quale il
nome fu usurpato, per l'inganno in cui è tratto il mercato,
raccoglie una diminuzione certa nella vendita e un discredito nella produzione per possibili sue mutazioni. A tal

dirsi propria quando tali designazioni siano illegalmente
adottate in personiﬁcare un'intera azienda o stabilimento:
può invece dirsi impropria quando il nome, la ditta, la
insegna siano riprodotti semplicemente sulle singole merci.
96. All'usurpazione del nome, della ditta, dell'insegna
non può pariﬁcarsi, per i ﬁni della legge penale, il fatto

modo, in cosifatta alterazione del vero un illecito lucro

nasce nell'uno, un danno nell'altro per diritto violato, nel
che è la nozione del delitto, la quale è fondata sulla dolosa
violazione dei diritti altrui, tale da cagionare danno » (1).

della loro soppressione dagli oggetti, su cui siano ripro-

dotti. Infatti l'art. 3 della legge 30 agosto 1868 non comprende le designazioni in esame. « ll commerciante, dice
semplicemente l'articolo, non può sopprimere il marchio

e segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza
espresso consentimento di lui, ecc. ». Nè un simile reato

95. Elementi costitutivi del delitto di usurpazione del
nome, della ditta e dell'insegna sono: a) il fatto dell'usurpazione; b) il dolo; c) il pregiudizio. Questi elementi non
richiedono che breve illustrazione.
Per quanto riguarda il primo requisito, avendo allermato
nella specie l’1napplicabilità degli articoli del codice penale,

soppressione parziale del marchio, non potrebbe mai esten-

non occorre fermarsi a esaminare per ora il valore delle
parole « contrattazione » e « alterazione » nel codice usate.

dersi a signiﬁcare l'intera soppressione prevista dall'art. 3
della legge sui marchi.

Del resto, il nome, la ditta, l'insegna, a rigore, non pos-

Il fatto della soppressione del nome, della ditta, dell'insegna potrà quindi giustiﬁcare un'azione di danni in linea

sono esser co‘ntrail‘atti, nè alterati. « Meglio che la contrattazione o alterazione, allerma giustamente il Majno (2),
trattandosi di nomi, si comprende l‘usurpazione ». E tale

e appunto l'espressione adottata dalla legge speciale. Per
cui, anche per tale considerazione, riesce agevole confer(1) Vedi sentenza citata nella nota precedente. — Conforme
stessa Cassazione di Roma: 18 dicembre 1896, Parodi (Rivista
delle privative industriali, 1897, 138); 25 giugno 1904, Steiner

(Giurisprudenza Italiana, 1905, n, 7); 15 giugno 1896, Klotz
e Zempt (Id., 1896, Il. 326); 30 novembre 1893, Stccher
e Milazzo (Monitore Tribunali, 1894, 258). -— Vedi pure
App. Milano, 13 novembre 1898, Pisoni e Nicola Romeo (Rivista

priv. industriali, 1899, 24); App. Genova, 13 maggio 1896.

prevede, come vorrebbe l'Amar (4), lo stesso codice penale, che, del resto, come abbiam dimostrato, è sempre

inapplicabile alla specie; poiché gli art. 296 e297 del
codice parlano solo di « alterazione », la quale parola, se
può signiﬁcare una riproduzione o trasformazione o anche

civile, ma non potrà mai dar luogo a giudizio penale.
97. Il dolo costituisce il secondo elemento essenziale
del delitto in esame. Esso consiste nell'intenzione immediata di trarre in inganno il pubblico dei consumatori, il
Calza, Bertolini e Dodi (Id., 1896, 173), e 20 marzo 1894,
Calza (Man. Trib., 1894, 620); App. Venezia, 2 luglio 1881,
Bon Vincenzo (Id., 1881, 837).
(2) Commento al codice penale italiano, vol. I, n. 2107.
(3) Vedi le varie ipotesi di usurpazione, ricordate nel capo
precedente, nel fissare i limiti in cui dee contenersi l'esercizio
del diritto.

(4) Op. cit., n. 348.
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che comprende necessariamente l'intenzione di deviare

possono esser imputati, oltre che l’industriale o commer-

l'altrui clientela.
Il dolo si presume tutte le volte che la riproduzione sia
fatta in modo da simulare il legittimo esercizio d'un proprio diritto. Cosi avviene, a esempio, nell'ipotesi in cui

ciante che di tali designazioni si serva illecitamente per
designare la propria azienda o stabilimento, e i propri
prodotti e merci, anche le altre persone che, col loro au-

all'altrui nome si faccia precedere, in piccoli caratteri, il

Tali persone possono essere, a es., i tipograﬁ, i litograﬁ
che hanno riprodotto le etichette col nome o ditta altrui,

proprio con l'indicazione di « allievo, impiegato, operaio »
osimili. Lo stesso va affermato, con più forte ragione,
allorchè tali qualità non abbiano alcun fondamento reale.
In tal caso, delus est in re ipsa: per cui incombe all'im-

putato di dimostrare, se gli è possibile e come gli è possibile, che la riproduzione non era preordinata al ﬁne di
deviare l'altrui clientela.
Trattandosi d'usurpazione impropria, cioè trattandosi
dell'uso fatto illegalmente dell’altrui nome, ditta, insegna,
per distinguere i propri prodotti, il dolo dee sempre presumersi, quando tali designazioni non siano adoperate
contemporaneamente a personiﬁcare anche un’azienda o
stabilimento.
Allorché, invece, l'intenzione di ledere l'altrui diritto

non si dimostri per sè stessa dalle semplici modalità in
cui è operata la riproduzione, la prova ne incombe alla
parte interessata, e, per essa, all'accusa pubblica.

La giurisprudenza, invero, ha ritenuto prevalentemente
che, in caso d’usurpazione, il dolo debba sempre presumersi. Ma ciò si spiega per il fatto che, nelle singole fattispecie prese in esame, le modalità in cui si sarebbe veriﬁcata l'usurpazione erano tali da giustiﬁcare anche la
intenzione dolosa (1 ).
98. L’altro elemento costitutivo del delitto d’usurpa-

zione del nome, della ditta e dell'insegna è rappresentato
dal pregiudizio arrecato sia all'industriale o commerciante,
contro cui e stato commesso il fatto dell’usurpazione, sia
ai consumatori che sono stati tratti in inganno sull'identità dei produttori e dei prodotti. Però questo elemento
nella pratica dev’essere interpretato con sufﬁciente larghezza, non essendo sempre possibile in simili giudizi di
fornire la dimostrazione dei danni cui effettivamente ha
potuto dare origine l'usurpazione. In alcuni casi, infatti,
il risarcimento può essere giustiﬁcato dal semplice discredito morale.
Il Cottarelli (2) ritiene giustamente che nella valutazione del pregiudizio, sia in caso d'usurpazione di nomi,

ditte, insegne, che in caso d'usurpazione di marchi, debbano aversi presenti i seguenti elementi: a) il guadagno di
cui la parte lesa è stata privata, cioè la perdita di beneﬁzî;
b) il danno che le è stato causatoperil fatto della concorrenza

e dell'avvilimento dei prezzi e del deprezzamento dei prodotti; c) le spese di sorveglianza,di viaggi, di ricerche, di
precauzioni di ogni genere giustiﬁcate dalla necessità di
arrivare alla constatazione e alla riparazione del delitto.
Però idanni-interessi, che hanno per base il lucrnm cessans,
non saranno accordati in tutti i casi, e astrazion fatta da

ogni indagine sulla realizzabilità o meno del lucro nell'assenza di contraffazione.

99. Del delitto d'usurpazione di nome, ditta e insegna
(1) In questi sensi vedi, fra le altre, la più volte citata sentenza
della Cassazione di Roma, 10 febbraio 1899, Gandini e Mami—

yotti (Giur. Ital., 1899, n, 174). Vedi pure le altre sentenze
citate in nota al n. 94.

(2) Op. cit , pag 429.
(3) Op. cit., n. 155.

silio, possono concorrere alla consumazione del delitto.

i commissionarì che mettono in circolazione gli oggetti

con nomi usurpati, e gli stessi commercianti che tali oggetti pongano in vendita quando l'autore principale della
usurpazione sia stato l'industriale. In alcuni casi, autori
principali del delitto posson ritenersi anche i soli commissionarì o commercianti quando di propria iniziativa si
decidessero a modiﬁcare o alterare le designazioni adope—
rate dall'industriale.
Come è chiaro però, tale complicità non potrebbe affermarsi che in caso d'usurpazione impropria, cioè nell'ipotesi che il nome altrui, la ditta, l'insegna siano impiegate
a designare solo dei prodotti o delle merci; perchè nella
ipotesi che con l'usurpazione si tenda a designare illecitamente un'intera azienda o stabilimento, di essa non

dovrà rispondere che il solo titolare dell'azienda e del negozio. In ogni modo, a differenza di ciò che si veriﬁca
nella più parte dei casi per l‘autore principale, nei complici bisogna per regola presumere la buona fede; onde
incomberà sempre alla parte lesa e alla pubblica accusa la
dimostrazione dell'intento doloso.
100. Al delitto di usurpazione del nome, della ditta, e del-

l'insegna posson ritenersi applicabili ledisposizioni generali
contenute nel primo libro del codice penale, nonchè le regole generali di procedura del codice di procedura penale.
Epperò un esame completo di tali norme esorbiterebbe
inopportunamente dai limiti della presente .voce. Piuttosto sarà utile ricordare, con brevi cenni, i pochi casi in

cui l'applicazione della legge penale o di procedura potrebbe dar luogo a controversia, o vada intesa con criteri
eccezionali.

Si fa questione nella dottrina italiana e straniera se sia
incriminabile il semplice tentativo d'usurpazione.
In Francia, il Peuillet (3), esaminando la questione in
rapporto alla legge sui marchi del 23 giugno 1857, afferma

che, nell'assenza di un'espressa disposizione di tale legge,
il tentativo non può ritenersi punibile. Dello stesso avviso
si son dichiarati il Renda (4) e Chauveau et Hélie (5). La

opinione contraria invece è sostenuta dal Lyon-Caen (6).
Nel Belgio, il Braun (7), avendo riguardo ai motivi della
legge in vigore, ritiene parimenti che il tentativo non sia
punibile.
Da noi il Cottarelli (8) viene a identica conclusione. La
nostra legge non colpirebbe che il delitto consumato. Però
giustamente osserva in contrario l'Amar (9) che, se non

provvede la legge speciale, devono supplire le disposizioni
generali stabilite nel codice penale in vigore per tutti i
delitti. Del resto, ritenendo incriminabile il tentativo, si
rendono anche più facili e meno gravi le risoluzioni dei

quesiti, che sorgono ove non si ritiene incriminabile il
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Op. cit., n. 147.
Quarta edizione sull'art. 426.
Pasicrisie francaise, 1875, pag. 448, in nota.
Op. cit., D. 174.
Op. cit., n. 415.

(9) Op. cit., n. 252.
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tentativo, e cioè se il reato sia o non consumato; poichè,
invero, ammettendo l'incriminabilità del tentativo, se un

sociale a promuovere o proseguire l'azione penale contro
la volontà della parte, anzichè ad abbandonare l'azione pe-

fatto non è punibile quale reato consumato, può essere
punibile quale reato tentato o mancato; mentre, secondo
l'interpretazione opposta, il fatto che non costituisse reato
consumato sfuggirebbe senz'altro a ogni pena.
101. Le disposizioni della parte generale del nuovo
codice penale, oltre che nell‘ipotesi di tentativo, nei delitti
d'usurpazione di nome, ditta, insegna, vanno applicate,
ove si dimostri possibile, anche per quanto riguarda gli
aumenti o le diminuzioni di pena dovute a speciali circostanze aggravatrici o scriminatrici.
Quanto alle circostanze aggravatrici, la legge 30 agosto
1868 prevede espressamente l'ipotesi della recidiva, dispo-

nale medesima. Ma, quando sia avvenuto uno di quei fatti,

che son contemplati nella legge del 1868 e negli articoli 296 e 297 del codice penale, la società non può avere
alcun interesse a porli in tacere.
Non occorre aggiungere che quest'ultima spiegazione
del disposto di legge in esame a noi sembri rigorosamente
accettabile.
Ciò nonostante, nella pratica l'iniziativa del Pubblico
Ministero non ha avuto quasi mai opportunità di espli-

carsi: per le peculiari condizioni in cui il delitto in esame
riesce ad avere attuazione (4).

Nelle leggi straniere prevale il sistema che richiede per

nendo nell‘art. 12 che, in tal caso, la pena della multa

l’inizio dell'azione la istanza di parte (5).

potrà essere estesa sino a lire quattromila. Però, per l'applicabilità di tale norma, bisogna sempre tener presente
il disposto dell'art. 80 del nuovo codice penale, a tenore
del quale, perchè la recidiva speciﬁca sussista e dia luogo
ad aumento di pena, occorre, nella specie, che non siano

Nella Francia, invece, pur mancando un‘espressa disposizione di legge, quale si osserva nella legge italiana, la
dottrina e la giurisprudenza son concordi nell'aﬁ'ermarenel
fatto dell'usurpazione un reato d'azione pubblica (6).
103. Lo stesso articolo 11 della legge 30 agosto 1868

passati più di cinque anni dal giorno in cui la precedente

dispone che « le azioni penali sono esercitate dinanzi al

pena fu scontata e la condanna estinta.

che considerano il diritto sui segni distintivi come diritto
di proprietà, la disposizione di legge sarebbe giustiﬁcata
dal fatto che gli attentati alla proprietà non posson mai veniresubordinati alla volontà del privato, secondo l'Amar(3),
invece, la ragione va trovata nel fatto che il delitto in

tribunale competente ». E chiaro che la parola « competente », usata dalla legge, va riferita alla competenza per
ragione di territorio.
Questa regola non può ritenersi variata con la promulgazione del nuovo codice penale e del r. decreto 1° dicembre 1889 per il coordinamento delle nuove disposizioni
col codice di procedura. L'usurpazione in esame costituisce un delitto; e i delitti son sempre di competenza del
tribunale quando importino pena pecuniaria superiore nel
massimo alle lire mille (7). A ciò si aggiunga che, indipendentemente dalla pena da applicare, dall'art. 9 del codice

esame offende la pubblica fede. Quando si commettono

di procedura penale, all'ultimo capoverso, sono espressa-

attentati alla pubblica fede, la loro punizione non dipende

mente eccettuati dalla competenza del pretore i reati, per
iquali è stabilita dalla legge una diversa competenza, il

102. L'art. 11 della legge in esame dispone tassativamente che « a promuovere l'azione penale non è necessaria
l'istanza privata ».
Questo sistema è lodato concordemente dalla nostra dottrina. Però, mentre per il Vidari (1) e il Cottarelli (2),

dalla sola volontà del privato che sia stato danneggiato.

Quando per qualche delitto il legislatore subordina l'azione
penale alla querela di parte la ragione vera per lo più sta
in ciò, che in quei casi potrebbe esservi più grave danno
(1) Op. cit., n. 306.
(2) Op. cit., n. 447.
(3) Op. cit., n. 254.

che si veriﬁca appunto nella ipotesi in esame.

Riteniamo però che anche al delitto d'usurpazione possa
applicarsi il disposto dell'art. 252 del codice di procedura
l'energica e sollecita punizione dei contravventori alla detta legge,

oltre che potrebbe esporre i nostri industriali & rappresaglie nei
.

(4) In proposito va ricordata una circolare del Ministero di

grazia e giustizia, in data 25 ottobre 1880 (n. 1962-9353),
nella quale veniva raccomandata ai rappresentanti il Pubblico
Ministero la più rigorosa osservanza dell‘articolo 11 della legge
30 agosto 1868:

paesi esteri, torna sempre a discapito del decoro e della reputazione del nostro paese, in ordine alla leale osservanza delle

stipulazioni internazionali.
« Essendo stato rappresentato a questo Ministero che in alcuni
casi di contrattazione di marchi e segni distintivi di fabbrica
l‘azione penale o non fu promossa d’ufﬁcio, ovvero non venne

esercitata con quella solerzia ed energia, che è richiesta dalla
« Agli Ill."" Sig.” Procuratori Generali del re
presso le Corti d’appello.
« L‘articolo 11 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica, stabilisce che, a
promuovere l'azione penale per la contravvenzione alla legge
stessa, non è necessaria l‘istanza privata.
« Nel dare questa disposizione, la legge fu informata al concetto

che il marchio di fabbrica, rappresentando la fama del fabbricante,
la specialità della sua industria e l'avviamento del suo negozio,
costituisce il titolo della sua proprietà, la cui legittimità importa,

tanto nell‘interesse generale delle industrie e dei commerci, che
in quello dei privati cittadini, che venga tutelata anche d‘ufﬁcio
dall’Autorità giudiziaria.
« Ne meno importante riesce il reprimere d'ufficio questa specie
di contravvenzione nei rapporti internazionali, avuto riguardo agli
impegni che nei trattati di commercio l'italia ha assunto verso gli

altri Stati. Sotto il quale aspetto e ovvio che ogni negligenza nel—

esatta osservanza del precetto legislativo, io debbo pregare
le SS. LL. III.“, per quanto rispettivamente le riguarda, a voler
invigilare perchè le disposizioni della legge in parola siano scrupolosamente adempite. In pari tempo debbo anche. invitare.
le SS. LL. III.… a ragguagliarmi con particolareggiato rapporto
circa il modo in cui nei rispettivi distretti è data esecuzione a
quanto è prescritto dal capoverso dell'art. 11 della mentovata

legge; circa lo stato e il numero dei procedimenti che fossero in
corso; come pure, nel caso che esistesse qualche irregolarità,
circa le cause che le abbiano prodotte.
« Roma. 25 settembre 1880.
« Per il Ministro: Rouenur’rt ».
(5) Vedi titolo In, capo I, 5 2.
.
(6) Vedi Peuillet, op. cit., n. 112, e la dottrina e la giuris-

prudenza da lui ricordate.
(7) Art. 11, o. 1°, codice procedura penale.
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penale, per il quale la Camera di consiglio può rinviare
l'imputato innanzi al pretore, se riconosca che, per lo stato
di mente 0 altre circostanze che diminuiscono la pena,
escluse le attenuanti, ovvero per la tenuità del reato, si

possa far luogo rispetto a tutti gli imputati all'applicazione
d'una pena che non superi la competenza del pretore.
104. Nei giudizi d’usurpazione di nome, ditta, insegna,

potendo esser applicata la sola pena pecuniaria di cui all'art. 12 della legge, l'imputato, in conformità del disposto
dell'art. 271 del codice di procedura penale, potrà farsi
rappresentare in giudizio da persona munita di speciale
mandato: ameno che nella citazione non gli sia fatto ordine
di comparire personalmente (1).
105. L'art. 12 della legge, dopo aver enunziato in sei
numeri distinti le varie ipotesi in cui è applicabile la pena
della multa, aggiunge che « i marchi o segni contraffatti,
gli strumenti che hanno servito alla frode, nonchè i pro-

dotti e oggetti accreditati con tale contraffazione saranno
conﬁscati ». Questa disposizione, nonostante la forma in
cui è concepita, per il posto ov’è collocata, dee ritenersi
applicabile anche all’ipotesi di prodotti distinti con nomi,
ditte, insegne o emblemi usurpati (2).
Lo stesso articolo al capoverso seguente poi aggiunge
che « i marchi o segni, insegne o emblemi alterati saranno
reintegrati a spese del delinquente ».
Come è chiaro però, nella pratica simile disposizione
se potrà applicarsi nel caso che l’insegna o l'emblema siano
impiegati a distinguere i singoli prodotti, non potrà certo
trovare attuazione quando invece siano stati usurpati per

distinguere un intero stabilimento.
106. La legge sarda del 1855 sui marchi e segni distintivi di fabbrica ammetteva che della sentenza portante
condanna fosse ordinata la pubblicazione sino su cinque
giornali. La nostra legge sui marchi, invece, nulla dispone
in proposito. A tale silenzio, per contrario, ha supplito il
nuovo codice penale, che all'art. 296, ultimo capoverso,

non faccia parte d'un marchio depositato, perchè ugualmente se ne dimostra l'urgenza per impedire gli ulteriori
effetti della concorrenza sleale.
Infatti, osservava acutamente Cavour nella sua Rela-

zione alla legge sarda del 1855, « poichè la contraffazione
del marchio o segno nacque alla reputazione industriale o
commerciale di colui a danno del quale fu consumata, ci è
sembrato che naturalmente ne conseguitasse il debito di
riparare questa specie di danno morale, non solo con un
compenso pecuniarie, sempre insufficiente, ma si ancora

con la pubblicazione della condanna in cinque giornali che
la parte danneggiata giudicherà più acconcî a conseguire
lo scopo che la legge proponesi ». E tali ragioni. che giustiﬁcavano il disposto della legge sarda, non crediamo che
siano venute meno, non ostante il silenzio serbato in pro-

posito dal legislatore del 1868. Per cui esse potranno
senza difﬁcoltà dar luogo all'applicazione per analogia del
nuovo disposto del codice penale (3).
La giurisprudenza però, per la speciale considerazione
che le leggi penali non possono avere che un'interpretazione restrittiva, ha raramente applicato il disposto dell'art. 296 codice penale, a casi in esso non contemplati,

specie quando la condanna alla pubblicazione fosse stata
richiesta in giudizio civile. Cosi, a es., lo stesso Tribunale
di Milano mentre, con sentenza 3 giugno 1897, Ditta Leopold Cascella e 0. c. Berger-Wultier e Nagel (4), ammetteva la pubblicazione della decisione nei giornali a scelta
della ditta attrice, come mezzo necessario alla riparazione
del danno, con l’altra sentenza del 12 dicembre 1902,
William Pearson e. Mara, affermava invece che sebbene

la pubblicazione di una sentenza civile di condanna debba
ritenersi una efficace riparazione a quella specie di danno

tenuta nell'art. 296, che prevede l'ipotesi della contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, o dell'uso

morale che ha risentito un produttore da una contraffazione, e un espediente raccomandabile per evitare l'inganno
del pubblico e il danno di coloro che del prodotto contraffatto si servono, e sebbene ciò possa essere sempre fatto
da chi ha interesse a una simile pubblicazione riparatrice
e preventiva insieme, tuttavia, in difetto di norma legislativa, non possa il magistrato crearla, nè estendere le
discipline penali a casi che sono d’indole civile (5).
107. Per quanto riguarda inﬁne la prescrizione dell’azione penale, al delitto in esame sono ancora applica-

di tali designazioni contraffatte, non si ripete nel seguente

bili le norme di diritto comune. Onde la prescrizione

art. 297, nel quale si fa l'ipotesi dell'introduzione nello
Stato o messa in vendita di prodotti con segni contraffatti
o alterati.
Però, quale che sia il criterio seguito dal legislatore

dell'azione per il disposto dell'art. 91, n.3, del nuovo
codice penale dovrà ritenersi veriﬁcata in cinque anni (6),
e la prescrizione della condanna, per il disposto del n. 3

dispone: « Il giudice può ordinare che la sentenza di

condanna sia inserita in un giornale da lui designato, a
spese del condannato ».
E degno di nota come tale disposizione, mentre è con-

nel distinguere le varie ipotesi, a nostro avviso, è a rite—

nere che il disposto dell'articolo in esame debba applicarsi
per analogia anche nel caso che sulle proprie merci si sia
illecitamente riprodotto l'altrui nome, ditta o insegna, che

dell'articolo 75, dovrà ritenersi veriﬁcata nel termine di

dieci anni.
Senonchè, quanto alla prescrizione dell'azione, per stabilire, in conformità dell'art. 92 del codice penale, il mo—

mento in cui essa comincia a decorrere, bisogna distinguere

(1) Nel diritto comune e controverso se la disposizione dell’ar-

(3) Il Ferrara (La pubblicazione giornalistica della sen-

ticolo 271 del codice di procedura penale sia applicabile anche ai
giudizi innanzi ai tribunali, e ciò per la considerazione che l‘arti-

tenza come risarcimento dei danni: Giurisprudenza Italiana,

colo in questione parla solo di cause per « reati di competenza
dei pretori ». Però, in contrario, basta osservare che se tale
espressione è adoperata dal legislatore al n. 1, essa è in perfetta
antitesi col disposto del n. 2, che è applicabile alla specie, nella
quale si fa l'ipotesi di « reati diversi da quelli indicati nel numero

precedente 1 , il che equivale senz’altro a reati che non siano di
competenza dei pretori, cioè a reati di competenza del tribunale.
(2) Per quanto riguarda la conﬁsca vedi la più larga trattazione
fattane nel titolo relativo ai marchi, capo tv, n. 227.

1903, tv, 116), ritiene che, mancando un‘espressa sanzione di
legge, il giudice non possa ordinare di uﬁicio la pubblicazione
della sentenza; però, rappresentando tale pubblicazione un

indennizzo supplementare, essa potrà sempre ordinarsi a istanza
di parte.
(4) Rivista delle privative industriali, 1897, 248.
(5) Conf. App. Torino, 24 ottobre 1901, Tulmone c. Caﬂarel
(Giurispr., Torino, 1901, 1429).
(6) Cass. Firenze, 3 aprile 1884, Gerinani c. Società « The
Howe» (Legge, 1884, I, 750).
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l‘ipotesi del reato consumato da quella del reato continuato. Cotale indagine va fatta dal magistrato nei singoli

casi: però, in tesi generale, è possibile affermare che
l'ipotesi del reato continuato si verifica quasi sempre
quando si tratti d'usurpazione propria, cioè quando venga
usato l'altrui nome, ditta o insegna per distinguere una
intera azienda o stabilimento; mentre la ﬁgura del reato
consumato si presenta prevalentemente nel caso che l’altrui nome, ditta o insegna siano solo adottati a distinguere,
senza avervi diritto, dei singoli prodotti.
108. Chi ha subito lesione, per effetto dell'usurpazione
del nome, della ditta e dell’insegna, ha diritto al risarcimento dei danni. Tale diritto, riconosciuto dalla legge

comune nella disposizione generica dell'articolo 1151 del
codice civile, e esplicitamente confermato nell'ultima parte
dell'art. 12 della legge speciale sui marchi 30 agosto 1868,
nella quale è detto che le pene ivi previste « sono applicate senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di
ragione ».
L'azione civile per la reintegrazione del diritto leso può

esser esperimentata sia nello stesso giudizio penale, con
la costituzione di parte civile, sia con apposito giudizio
direttamente innanzi al magistrato civile.
La parte interessata sarti libera di scegliere l'una via o
l'altra. Però, per il disposto dell’art. 7, capoverso, del codice di procedura penale, una volta intentato giudizio avanti
il magistrato civile per il risarcimento dei darmi, la parte
danneggiata non potrà più costituirsi parte civile nel giu-

247

danni esser giustiﬁcato anche da un fatto imputabile semplicemente a colpa.
La questione non presenta difﬁcoltà nell’ipotesi in cui
nel giudizio penale non vi sia stata costituzione di parte

civile. In tal caso, erroneamente s'invocherebhero gli articoli 266 e 445 del codice di procedura penale, nei quali è
detto che l‘imputato, nei cui rapporti si sarà dichiarato

non esser luogo a procedimento, sia dalla Camera di consiglio, sia dalla Sezione d’accusa, per mancanza di sufﬁcienti indizî di reità, non potrà più esser molestato per
lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo

carico. Questi articoli, infatti, non possono ritenersi ap—

plicabili per i fini dell'azione civile, perchè, nella specie,
non si tratterebbe d'ordinanza della Camera di consiglio
o del giudice istruttore, nè di sentenza d'accusa a istru-

zione compiuta, nè di perseguire con nuova istruttoria
l’imputato per lo stesso fatto considerato come reato (1).
Nell'ipotesi, invece, che vi sia stata costituzione di parte

civile, si presenta la questione se l'azione civile esercitata dal danneggiato costituitosi parte civile nel giudizio
penale sia esaurita, consumata, anche se l'imputato venga
prosciolto per non provata reità. Però anche tale contro-

quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà dichiarato

versia è facile risolvere col semplice ricordo di alcune tassative disposizioni del codice di procedura penale. Infatti,
il citato art. 6, affermando che la parte danneggiata non
possa più esercitare l'azione civile quando siasi dichiarato
non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non è avvenuto o l'imputato non l’ha commesso, implicitamente
lascia intendere che tale azione civile possa sempre continuarsi o iniziarsi ea:nooo innanzi al magistrato civile in
tutte le altre ipotesi d'assoluzione. Più tassativo è ancora
l’art. 571, nel quale è detto che « nello stesso caso d’assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere saranno liquidati nella sentenza i danni domandati
dalla parte civile... se il processo ollre gli elementi ne-

non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere

cessari per determinare la quantità. Altrimenti si procederà

avvenutoil fatto che formò l'oggetto dell'imputazione o l’im—

nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal
codice di procedura civile ».
109. L'azione civile può essere sperimentata in appo-

dizio penale. In tal caso, vale la massima: electa una via,
non datur recursus ad alterata.

Nell'ipotesi, invece, che un giudizio penale sia stato già
iniziato ed espletato, « la parte danneggiata od offesa », per
il disposto dell'art. 6 del codice di procedura penale, non
potrà esercitare più l'azione civile per i danni sofl'ertî,

putato sarà stato assoluto perchè risulti non aver egli commesso il reato, nè avervi avuto parte.

Il ricordato art. 6 del codice di procedura penale, usando
l'espressione « parte danneggiata », non distingue l'ipotesi
in cui essa si sia già costituita parte civile nel giudizio

penale da quella in cui abbia trascurata simile costituzione.

sito giudizio civile, oppure innanzi allo stesso magistrato

penale con la costituzione di parte civile, da chiunque sia
in grado di dimostrare di aver risentito danno dal fatto
dell'usurpazione.

Però è a ritenere che dalla legge siano contemplate en-

Non v'ha dubbio, quindi, che non solo il commerciante

trambe le ipotesi; ciò che s'induce facilmente sia dalla
successiva locuzione dello stesso articolo: « non potrà più
esercitare l’azione civile », nella quale la parola « più » fa
senz'altro supporre anche l’ipotesi di chi, con la costituzione di parte civile, già abbia fatto istanza per il risarcimento dei danni, sia dalla disposizione dell'art. 569 dello

o industriale, in pregiudizio del quale ,è stata connnessa
l'usurpazione, ma anche un semplice consumatore ingannato nella sua buona fede possa far valere il suo diritto

stesso codice di procedura penale, in cui, facendosi parola

della condanna al risarcimento dei danni in pro della
parte lesa, si dice: « verso la parte civile e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non si fosse costituito
parte civile ».
Per contrario, quando il giudizio penale avesse termine

con sentenza d'assoluzione per non provata reità o perché
nell'imputato fosse stata esclusa ogni intenzione dolosa, la
parte danneggiata, sia o non costituita parte civile, avrebbe

sempre diritto d'iniziare ez integra un nuovo giudizio
innanzi al magistrato civile: potendo il risarcimento dei

al risarcimento dei danni.
Vedremo nel titolo relativo ai marchi come, nelle discussioni parlamentari che han preceduto la pubblicazione

del nuovo codice penale, si sia cercato di distinguere la
portata della legge speciale 30 agosto 1868 da quella
degli art. 296 e 297 del codice, affermandosi che, mentre
la prima è preordinata alla tutela dei soli rapporti fra industriali o commercianti, le disposizioni del codice penale

mircrebbero in particolar modo alla tutela della buona
fede dei consumatori. Accettando simile tesi, quindi, si
dovrebbe venire a questa conclusione: che, essendo tute—
lata l’usurpazione del nome, della ditta e dell'insegna dalla_
sola legge speciale, che bada semplicemente agli interessi
degli industriali e commercianti, solo questi avrebbero di—

(1) App. Genova, 21 luglio 1897, Gualco c. Fabbrica di bimbe (Rivista delle privativa industriali, 1898, 43).
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ritto a far valere in giudizio penale le loro ragioni d’indennizzo. Però una simile distinzione fra la legge speciale

spirito della legge le azioni cui dànno luogo le usurpa-

e il codice non è possibile accettare, perchè i segni distin-

agevole intendere come si possa usare diversità di trattamento per il nome, la ditta e l'insegna, le cui usurpazioni
sono punite con uguale rigore in un’unica disposizione di
legge. Si aggiunga, inoltre, che nello stesso art. 11 della
legge, in cui si fa cenno della speciale competenza dei
tribunali civili, si dispone circa la competenza del tribunale per l’esperimento dell'azione penale, e si afferma che
a promuovere tale azione non è necessaria l'istanza privata. Ora, volendo limitare nella prima parte l'applicazione
dell'articolo ai soli marchi o segni distintivi, logicamente
altrettanto bisognerebbe fare anche per la seconda parte,
affermando, per conseguenza, che quando si tratti della
usurpazione di nome, ditta o insegna, né è sempre competente il tribunale per il giudizio penale, né è possibile
fare a meno dell’istanza privata per promuovere l'azione.
Il che, come abbiamo già osservato, si mostrerebbe in perfetta antitesi con la lettera e lo spirito della legge (4).

tivi dell'industria e del commercio, anche quando sono

tutelati nell'interesse degli industriali o commercianti,
hanno sempre relazione ai rapporti fra produttori e consumatori, e non avrebbero alcuna ragione di essere senza
questi rapporti (1).
110. Quando l’azione di risarcimento di danni si spe—

rimenta innanzi al magistrato civile, occorre seguire in
tutte le forme richieste dal codice di procedura civile.
Una sola eccezione pone la legge speciale per quanto
riguarda la competenza. Infatti, per il disposto dell’art. 11,
le azioni civili riguardanti l'usurpazione dei marchi e altri
segni distintivi devono esser esercitate innanzi al tribunale

civile.
L'eccezione, all’epoca della pubblicazione della legge,
aveva una duplice portata, derogando al diritto comune
sia in ordine alla competenza per ragion di valore, che in
ordine alla competenza per materia. Il giudizio doveva
esser iniziato innanzi al tribunale, anche quando la somma
richiesta per risarcimento di danni fosse compresa nei
limiti della competenza del pretore. E doveva inoltre essere
svolto innanzi al tribunale civile e non innanzi al tribunale
di commercio, ritenendosi dal legislatore simili lesioni
sempre d'indole civile.
Con l’abolizione dei tribunali di commercio questa seconda deroga non ha importanza per quanto riguarda la
competenza; però può ritenersi ancora di efficace guida
per l‘osservanza dei termini ﬁssati dalla legge per l’impugnativa delle sentenze.

Nella dottrina l’Amar (2) osserva che, per il modo come
è formolato l’articolo in esame, la speciale competenza del
tribunale civile e per conseguenza l'indole civile dei giudizi, se dee sempre accettarsi per quanto riguarda l'usurpazione di marchi o segni distintivi, altrettanto non è a
dire per l'usurpazione del nome, della ditta e dell'insegna,
che non sono affatto ricordati dalla legge. Quando il legislatore volle disporre e dispose per i nomi e per le altre
indicazioni che sono menzionate nell'art. 5, ciò fece espressamente ed ebbe cura di ben separarli dai marchi, poichè
escluse per essi la necessità di adempiere le formalità
prescritte per questi. Se, adunque, si volesse applicare l’articolo 11 della legge del 1868, bisognerebbe farne un'applicazione dal caso contemplato a un caso non contemplato.

zioni dei marchi devono ritenersi d'indole civile, non riesce

T1r01.0 III. — MARCHI.

111. La seconda forma, nella quale più frequentemente
si produce concorrenza sleale, e quella che tende a deviare
l’altrui clientela, dando luogo a confusione nei singoli
prodotti.
Nel titolo precedente abbiamo già accennato all’ipotesi
in cui i prodotti siano designati in modo puro e semplice
col nome dell’industriale, oppure con la ditta e ragione
sociale, o con l‘insegna dello stabilimento. In tal caso
però il divieto di usurpare simili designazioni, pur riu—
scendo per riﬂesso ad impedire la confusione nei prodotti,
è sempre preordinato al ﬁne principale d’impedire la più
larga confusione negli stabilimenti e nelle aziende. Ad
impedire invece unicamente la confusione nei singoli prodotti, la legge ha provveduto con la tutela dei marchi coi
quali, in forma più adeguata e semplice, tali prodotti e
agevole designare.

Caro I. — Cenni storici e legislativi.
5 1. Cenni storici.
112. Portata giuridica del marchio nelle varie forme di ordinamento industriale. —— 113. Suo carattere e sua tutela in

Oriente e in Roma.—114.. Id. nel medioevo. —— 115. Tempi
moderni.

Ora, questo può soltanto farsi quando non vi sia un’altra

disposizione di legge: ciò che invece non si veriﬁca nella
specie, nella quale possono opportunamente applicarsi gli
art. 4 e 869 del codice di comtnercio, che dichiarano di

indole commerciale e spettanti alla giurisdizione commerciale le azioni che non siano di natura essenzialmente civile.

112. L’utilità di distinguere dei prodotti o delle merci
con un apposito segno 0 marchio, valido a ricordarne l'origine e garentirne l'identità, trova riscontro nei più remoti
periodi storici. Il marchio, nell'antichità, è noto non solo

A identica conclusione viene anche il Vidari (3).
Però, in senso contrario, è facile osservare come le ra-

ai paesi di occidente, ma anche ai più lontani paesi dell’Europa orientale e dell'Asia: e in Roma è comunissimo.
Nel medioevo poi diventa così generale che non vi ha sta-

gioni addotte per il nome, la ditta e l'insegna potrebbero

tuto o regolamento corporativo che non ne serbi traccia.

valere anche per i marchi, il cui ufficio e la cui destina—

Solo che il suo uso non sempre e stato facoltativo, come
avviene, per la generalità dei casi, nell’epoca presente,

zione sono essenzialmente commerciali. Se dunque per lo
(1) Majno, op. cit., vol. 1, n. 2105.

numerose sentenze ivi ricordate (Mon. Trib., 1886, 562). Vedi

(2) Op. cit., pag. 499.
(3) Op. cit., n. 249.
(l,) La giurisprudenza prevalente ha ritenuto d‘indole civile
l'azione di usurpazione di nome, ditta e insegne. — Vedi, in questo

pure App. Napoli, 3 giugno 1885, Fiorentino e. Printicino, con

senso, App. Milano, 30 aprile 1886, Talini c. Merli, e le altre

Torinese c. Credito Cooperativo (Mon. Trib., 1887, 69).

nota contraria di Salvia (Filangieri, 1885, Il, 600).

Contra: Appello Venezia, 17 gennaio 1884, Pallrera (Temi
Veneta, 1884, 132); App. Torino, 5 settembre 1886, Credito
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nè sempre è stato dalla legge protetto e imposte nell'interesse dei produttori e dei commercianti. L'ordinamento
della vita industriale nella sua lenta evoluzione, infatti,

com'è noto, ha attraversato degli stadi in perfetta antitesi
fra loro e non sempre contemporanei in tutti i paesi ; per

cui l’uso del marchio, pur essendo comune a tutti questi
periodi, non può dirsi costantemente destinato a identica
ﬁnalità.
In un primo stadio, in cui l'industria serba ancora le
modeste proporzioni d'industria casalinga, alla quale partecipano in sommo grado gli schiavi, i clienti e altri familiari, il marchio per regola non può esser adottato a
signiﬁcare l'origine dei prodotti, né ha alcuna importanza
per i fini del trafﬁco che addirittura non esiste, o esiste
in proporzioni molto limitate. Esso serve piuttosto a indicare dei vincoli di proprietà in rapporto al gruppo familiare per cui la cosa e stata costruita. Però in tale periodo,
in via di eccezione, trattandosi di opere d'un certo pregio,
già si comincia ad aggiungere a simile marchio il nome

dell'arteﬁce che le opere ha lavorate, o una sigla di comune
intelligenza corrispondente al nome.
Quest'uso non fa che generalizzarsi col primo sorgere
del trafﬁco. L'artefiee, il commerciante pongono il loro
nome, la loro sigla, il loro marchio sui prodotti, sulle merci
per distinguerli e garantirli con la propria reputazione
nella folla di prodotti simili. In taleperiodo l'uso del marchio
risponde a una ﬁnalità presso a poco identica a quella che
prevale nell'epoca moderna.
Ma, come abbiam fatto rilevare, col primo progredire
dell‘industria, con l’estendersi del trafﬁco mercantile, mol-

tiplicandosi assieme ai cresciuti bisogni e ai mezzi per sod—
disfarlì il numero dei produttori, i nuovi rapporti della
vita industriale, piuttosto che esser lasciati liberi nei loro
movimenti primitivi e malsicuri, furon subito sottoposti
alle speciali regole e restrizioni degli ordinamenti corporativi. I quali, nel loro primo stadio, oltre che consentire

l'ulteriore progresso dei metodi di produzione a mantenere
la più rigorosa misura fra la produzione ed i bisogni del
consumo, miravano anche ad impedire ogni possibile mistiﬁcazione a danno dei consumatori. A quest‘ultimo ﬁne
venne preordinato principalmente l'uso dei marchi di fabbrica. Onde nel lungo periodo delle corporazioni di arti e
mestieri il marchio non solo diventa obbligatorio, ma tende
in modo assoluto alla garentia dei consumatori. Però l’ar—
teﬁce, che avesse voluto designare in particolar modo l’opera
sua, potea sempre aggiungere sul prodotto al marchio

della corporazione o. dell'Autorità il suo nome o altro
segno personale: anzi, in alcuni casi, tale facoltà diven-

tava un dovere imposto dagli stessi ordinamenti corporativi, perché fosse riconosciuta ancora meglio la particolare
provenienza dei prodotti.
Succeduto al sistema dell’ordinamento corporative dell'industria il sistema della tutela per parte dello Stato, le
cose non mutarono per quanto riguarda il marchio, che
continuò a essere obietto di particolare regola egarentia per
le sole industrie corporate che ancora sussistevano accanto
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tore e commerciante dee riserbarsi il giudizio sulla opportunità e meno di legare la propria personalità e reputazione
ai singoli prodotti, ed è tutelato grado a grado dalle leggi

con sanzioni sempre più adeguate, sia nell'interesse dell'industriale o commerciante, che nell'interesse del pubblico
perchè non sia ingannate sulla provenienza dei prodotti.
113. Le forme assunte dai marchi di fabbrica nei singoli
periodi storici, e i vari elementi di cui solevano essere

composti sono con ogni larghezza studiati dai cultori di archeologia, che da simili indizi sanno trarre preziose argomentazioni sull'ordinamento e sui progressi della vita sociale
dei tempi passati.
Però tale indagine se può ritenersi utile alla migliore

intelligenza di altri molteplici istituti giuridici edeconomici,
non ha che poca importanza per l'argomento in esame, il
quale non ostante che dalla‘voce marchi prenda anche il nome
è limitato alla sola illustrazione della concorrenza sleale,

che è un fenomeno senza precedenti degni di nota nella
storia. Onde una rievocazione soverchiamente larga di
simili lontani ricordi, non sapendo apportare alcuna luce

sull'essenza giuridica delle leggi promulgate negli Stati
moderni a tutela dei marchi di fabbrica, non potrebbe
riuscire che d'ingombro.
L'uso dei marchi nei paesi d'oriente ﬁno al limite estremo
della Cina e del Giappone ci è attestato dai caratteristici
segni che si scorgono principalmente sulle porcellane e i

bronzi antichi conservati nei nostri musei.
Degni di particolare nota sono i marchi usati dai greci
sui vasi che in gran numero sono arrivati ﬁno a noi e la
cui origine i cultori di epigraﬁa fanno rimontare ﬁne al
primo periodo di civiltà greca. Essi sono costituiti dagli
emblemi e dalle ﬁgure più svariate, e anche da uno o
due nomi, che bisogna ritenere, presumibilmente, quello
dell'arteﬁce e quelle del pittore.
Anzi, sembra che la riproduzione del nome sui propri
lavori sia stata un'innovazione degli artisti greci, non essendo essa comune agli egizi e agli assiri, le cui opere ar—
rivate ﬁno a noi non portano alcun nome.
Circa le particolari figure emblematiche usate dai greci
come marchi, esse per lo più rappresentano un simbolo
della fabbrica donde sono usciti i prodotti: quali, a es.,
un vaso, una maschera, un'àncora, una clava, un caduceo,
una testa umana, un delfino, una lira, un granchio, un

ermete, un tridente, una doppia scure, Ercole in ginocchio
che tira l’arco, una punta di lancia, un gallo, una mano,
un cavallo, una testa di bue, diverse specie di rose, di
piante, di ﬁori, ecc. (1).

Se tali marchi godessere della protezione legale, nell'as—
senza di qualsiasi documento, è cosa difﬁcile aﬁermare.
Tuttavia è a ritenere che, essendo l'industria manifattrice

afﬁdata a degli uomini liberi, e date il grande sviluppo
commerciale della Grecia e la rigorosa sorveglianza esercitata sul mercato da una folla di funzionari, le cui attri—

buzioni erano delimitate con ogni cura, difﬁcilmente l'istituto del marchio dovette esser del tutto trascurate.
Più frequente egenerale ha dovuto essere in Retna l'uso

alle industrie promosse direttamente e tutelate dallo Stato.

dei marchi, dei quali si rinvengono numerose traccie sugli

Finalmente, abolite, con la Rivoluzione francese, le corporazioni e proclamato il principio assoluto della libertà

oggetti più svariati, e specie sulle stoviglie, sui marmi, sui

dell'industria edel commercio, il marchio, dopo un lungo
periodo di esitazrone, è, a sua volta, riconosciuto come
uno dei mezzi più efﬁcaci alla tutela di tale libertà. Però
esse, per regola, diventa facoltative, perchè al solo produt—

sembra anzi che persino sulle stelle e sui lavori in legno

bronzi, sui vetri. Secondo le congetture di alcuni studiosi,

si fosse soliti adottare dei marchi. E non è mancato chi
(1) V. Reinach, Traité d‘e'pigraphie grccque, pag. 451-460.
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adottare anche gli scalpellini.

che talvolta tralascia, nel qttal caso la marca ha il nome
abbreviato con lettere legate insieme, cioè Ant. e Anto.

Anzi il prof. Ilziha (1), in un suo importante studio, è
in grado di affermare questa originale osservazione, che,
sui palazzi dei romani, come del resto anche sui palazzi dei

Ricercatissime, inﬁne, nel commercio di tale epoca dovettero essere le lucerne dell'ofﬁcina Fortis. La fornace era
nell'agro modenese con la ditta L. Emilio Fortis. E con

greci, mentrei marchi si trovano raramente sulle opere

vari differenti marchi si distinguevano le diverse emissioni.

affermasse che presso i romani un ntarchie erano soliti di

di alto valore artistico, senò invece molto più numerosi

Degli elententi utili alla ricostruzione del marchio dei

sulle costruzioni di minore rilievo: infatti, mentre, nono-

romani, oltre che in Italia ove sono più abbondanti, specie
in seguito agli scavi di Pompei, sono stati rinvenuti anche
nei paesi più estremi del vasto impero romano; il che di—
mostra che l'uso del marchio fosse note dappertutto: nelle
provincie del Reno, in Ingltilterra. in Spagna, ove sembra
assodato che esistessero anche importanti fabbriche (3).
Si fa questione se presso i romani, i marchi fossero obbligatori o facoltativi e dovessero ritenersi protetti da speciali leggi. Per quanto riguarda l'obbligatorietà del marchio,
alcuni scrittori credono di trovare un valido argomento nel
fatto che il marchio si trova costantemente nei lav0ri di
terra cotta, e che nei lavori di scavi a Pompei si sono rin—

stante le più attente ricerche, nessuna traccia di marchi il
Rziha ha potuto scovrire a Retna sul Colosseo, sul Foro,

sulle Terme, sulle porte, sui ponti; invece ne ha trovati a

Samettirace e sopratutto al palazzo di Diocleziano e sulle
mura d’llios, di Pompei e della stessa Roma.
Numerose anfore romane con marchi ben distinti sono
state rinvenute recentemente nei lavori di scavi eseguiti a

Milano in quel tratto di terreno su cui sorgono oggi dei
caseggiati lungo la via Ausonia. Esse hanno una speciale
importanza, anche per l'idea che riescono a darci delle svi—
luppo dell’industria romana in tutti i paesi d’Italia conqui—
stati. Di tali anfore la maggior parte portano il segno di
di quattro diverse fornaci, cioè: « Cuponi, Pupi. Celer e
Meno ». Come è facile presumere, i nomi al genitivo
doveano indicare le persone dei proprietari o conduttori o

padroni delle ofﬁcine, perchè il genitivo è retto dal sostan—
tivo sottinteso ofﬁcina o ex ofﬁcina ; cosi nella specie bisogna ritenere che l'anfora usci dall'ofﬁcina di Cuponis, di

Pupio. I nomi posti al nominativo invece doveano indicare
i servi o ﬁguli addetti al lavoro delle ofﬁcine. E questi nomi,
riferisce il Forcella (2), che si è occupato di tale studio

in un’accurata e recente pubblicazione, sono riprodotti
non solo in latino, ma anche in greco ed in galle romano.
Talvolta accade di trovare riuniti i nomi del padrone e
del ﬁgnlo e quello del proprietario, per conto del quale
l'anfora veniva appositamente lavorata. Eciò perchè in caso
di furto e di smarrimento si potesse più facilmente riconoscere e rinvenire il vero proprietario. Con la stessa marca
situata in ogni parte si trovavano le lucerne, le quali costituivano un ramo di commercio estesissimo in tutta Italia.
Per lo più tali lucerne, osserva il Forcella, portano il nome

al genitivo che bisogna ritenere il nome del padrone. Però
lo stesso nome serve a indicare lucerne uscite da diverse

ofﬁcine, perchè di solito ogni ofﬁcina non faceva che
aggiungere un segno speciale alla sua tnarca. Così, ad
esempio, col nome di Antoni tutto scritto si trovano anche
marche in Milano, in Adria, in Pesaro, ma ntentre quella

milanese porta semplicemente Antoni, quella di Adria
Antoni G. F. e la pesarese Antoni con al di sotto un
piccolo disco formato di numerosi cerchi concentrici,
(1) Franz Rziha, Studien tiber Sleinmetz-Zeichen, Vienna

venuti persino dei pani con l'impronta di un marchio (4).
Però in contrario, giustamente si osserva, come su nume—
rosi altri prodotti manchi qualsiasi marchio: e certo, se esso

fosse stato obbligatorio, lo sarebbe stato per tutti i prodotti
dell'industria romana e non solo per le ceramiche e pochi
altri prodotti. Per le stesse considerazioni occorre anche

ritenere che il marchio non gedesse di alcttna speciale
protezione giuridica (5). Da un punto di vista civile però è
quasi certo che le usurpazioni di marchio dovessero dar

luogo all’actio deli,- ceme pure è a ritenere che, per lontana
analogia, potesse sperimentarsi sia l'astio infuriarum che
l'azione consentita dalla lea: Cornelia de falsis (6).

114. Nel medioevo l'uso del marchio di fabbrica era per
regola obbligatorio e prevedute con particolarie dettagliate
sanzioni in quasi tutti gli statuti delle sittgele città. Esso
era conosciuto, secondo le varie località con diversi nomi,
e assumeva forme svariatissime. Cosi è indicato col nome

di signum dagli statuti di Parma, Pavia, Piacenza, Cre—
mona, Monza, Verona, Milano; col nome di balla dagli
statuti anche di Parma, Pavia, Piacenza, Cremona; col
nome di marche dagli statuti di Bergamo, Brescia, Pisa (7).

Circa la forma esso assumeva prevalentemente quello di
emblemi, come astri, divinità, teste di animali, oppure
quella di mettogrammi, di iniziali e simili (8).
In alcuni casi i marchi venivano intposti dagli statuti e
a tutti i mercanti (9), e a quelli che facevano commercio

di alcuni speciali generi, quali la tela, i panni, i tessuti(10),
e gli anelli e altri oggetti di oro e argento (11), oppure le

armi (12). Come poc'anzi abbiam fatto rilevare, in tale
(&) D‘Agencourt, op. citata.

1883. V. pure Homayer, Die Haus and Ilo/marken, Berlin 1870.

(5) Schuermaus, op. cit., pag. 5 ; Kohler, op. cit., pag. 39;

(2) Le industrie e il commercio a Milano solto i romani, Milano,
tip. Bellini, 1901.

Lastig, Markenrecht und Zeichenrecltt, pag. 178; Franchi, La
protezione del nome commerciale dell'insegna e del marchio,
pag. 39; Vivante, op. cit., 2° ediz., ttt, pag. 23.
(6) Kohler, op. cit., pag. 39. M.
(7) Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria
delle città italiane, Milano 1884.
(8) Il Great (Gruene Gewoelbe) arriva a enumerare 2280 marche
usate nel medioevo in tutti i paesi del mondo.
(9) Cremona, Statuto dei mercanti, 1388, I; Miletto, Id.,
1396, vn; Bergamo, Id., 11.57, 55.
(10) Statuti di Cremona, Piacenza, Monza e Bergamo.
(11) Statuti di Come, Piacenza, Bergamo e Milano.

(3) Un diligentissimo e completo esame dei marchi nell'epoca
romana ha fatto lo Schuermaus, negli Annales de l‘Académie

d'arche'ologie de Belgique (vel. xxttt, Anversa 1867), ove ha avuto
opportunità di ricordare circa seimila sigle adottate come marche
dain stoviglieri. Vedi pure d'Ageneourt, Hecueil des fragments

de sculpture antique en terre cuite; Kohler, Das Recht des
Markenschutzes, ecc., pag. 39; Salomon Reinach, Manuel de philologie classique, lt, pag. 46 e seguenti; Descemet, Marques des
briques de la gens Domitia; lllarteaux et Le Roux, Marques de
fabrique, estampilles etc. :la musée gullo—romaind‘Annecy (Revue

Savoisienne, 1895, 1896).

(12) Statuti di Parma e Piacenza.
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epoca, l'uso diun segno comune, cioè del simbolo della
corporazione costituiva una delle caratteristiche essenziali

dello speciale ordinamento giuridico. Ordinariamente però
accanto al marchio della corporazione che poteva dirsi
collettive veniva usato il marchio individuale dell'arteﬁce.
Esso, per regola, doveva esser scelte quando l'arteﬁce assumeva il grado di maestro nella corporazione, e, come si
esprime lo Struvius, era il simbolo della condizione sociale
che'egli acquistava e quasi come il suo anello di matri-

monio (1). L'uso dei due marchi però era diretto a due
ﬁnalità ben distinte. Il primo indicava che la fabbricazione era conforme ai regolamenti e aveva il carattere di
una garentia pubblica destinata ad affermare la conformità
del prodotto col tipo regolamentare. Il secondo, invece,
ricordando la personalità del fabbricante, designava l’origine ultima del prodotto. Però, osserva il Savary (2),
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sono di due specie: gli uni indicano la dinastia e il regno
sotto cui il lavoro è stato fabbricato, e si compongono di caratteri cinesi; gli altri indicano la fabbrica, e sono costituiti
per lo più di lettere o di segni.-Più recente è invece l'in-

dustria della ceramica del Giappone che rimonta al secolo
decimosesto. ] marchi per lo più consistono in ﬁori dipinti
a colori e oro, con degli ornamenti simbolici copiati dai va-

sellami cinesi.

Assai frequente è stato nel medioevo l'uso dei marchi
nell'industria tipograﬁca, libraria e nell' industria della
carta. Essi assumevano le forme più svariate, dalla sem-

plice iscrizione del nome alle iniziali, ai monogrammi, agli
emblemi e ai disegni più caratteristici, varianti dal grave
al comico, in modo da presentare tutta una gamma di
rebus, e di giuochi di parole (4).
I marchi della carta conosciuti pure col nome di ﬁlagrana
rimontano al secolo tredicesimo. Essi sono di svariate

studiando l'uso dei marchi specialmente nelle corporazioni
tnedioevali della Francia, colui che, assumendo il grado di

forme; però sono destinati a diverse finalità, servendo al-

maestro, aveva adottato un marchio, non poteva in seguito

cuni ad indicare la provenienza locale, altri il formato e la

cambiarvi nulla, per quanto lungamente esercitasse la sua
arte, e ciò perchè gli oggetti portanti quel marchio potessero esser sempre considerati con certezza come usciti
dalle sue mani.
Degni di particolare ricordo sono i marchi della ceramica, quelli dell'industria tipograﬁca, libraria e della carta
e quelli delle industrie tessili. Per quanto riguarda le ceramiche e la porcellana in Europa, in generale, si nota
questo fatto caratteristisco, che non solo le fabbriche non
segttavano tutti i loro prodotti con uno stesso marchio, ma
gli stessi artisti mutavano spessissimo le forme dei menogratnmi che loro servivano per segno. Infatti si può esservare che è cosa assai difficile distinguere nelle porcellane

qualità, altri la fabbrica, ecc. (5).
Speciale menzione occorre fare, inﬁne, per i marchi
adottati per i tessuti.

di Castel Durante, di Pesaro, di Gubbio, di Urbino, di
Faenza, un elemento comune che dia un‘idea embrio-

nale del marchio di fabbrica come è concepito.nell'epoca
moderna.
Un documento assai interessante in proposito è conservato negli archivi della città di Delft, che possedeva non
meno di quaranta manifatture. Il marchio spesso consisteva in un’allusione all’insegna : cosi le fabbriche à l'Etoile,
à la Rose, à l’A grec, à la Griffe, aveano per marchio una

stella, una resa, un'A greca, un artiglio ; ai quali segni i
vari artisti che lavoravano nelle fabbriche aggiungevano il
loro monogramma (3).

Degni di nota son pure i marchi delle ceramiche cinesi
e giapponesi. In Cina l'uso dei marchi per la ceramica si

In certi casi, nelle industrie tessili, il prodotto portava
sino a quattro marchi, e cioè: quello dell'operaìe che avea
fabbricato il tessuto, quello del tintore che le aveva tinto,

quello dell'ufﬁciale che lo avea visitato in primo luogo
nella fabbrica, e che perciò veniva detto marchio di fabbrica,

e quello dell’ufficiale preposto all’osservanza dello statuto
della corporazione dei tessitori. Tutti questi marchi, tranne
quello dell'operaio, che doveva esser di lana, erano

improntati su dei pezzi di piombo attaccati all'orlo della
stella.

Inﬁne, oltre a questi marchi prescritti per i tessuti dai
regolamenti, vi erano dei marchi onorari che distingue-

vano le manifatture reali, cioè quelle che avevano tale qualità per speciale concessione sovrana: onde chi godeva del
beneﬁzio petea renderlo noto con una scritta all'orlo dei
tessuti e anche con un apposito piombo.
In alcuni casi, assieme al marchio della corporazione,
era ritenuto obbligatorio anche l'uso del marchio del fabbricante. Ciò si osserva in particolar modo per l'industria
della oreﬁceria. L'obbligo del marchio per quest'industria
è generale e rimonta ad un'epoca assai remota: infatti
in Francia la prima ordinanza che regola i titoli d'oro e
d'argento, e quindi presumibilmente anche l'obbligo del
marchio, fu entessa sotto il regno di Luigi IX (6). Però

può far rimontare con certezza intorno all'anno 1000,

l'obbligo di munire i prodotti col marchio dell'artista,

cioè all'epoca in cui fu creata la manifattura imperiale di
King-te-tchin.
I marchi che si rinvengono nelle manifatture cinesi

oltre che per l'oreﬁceria, si trova imposto in numerose
ordinanze che regolano le materie più diverse (7).
Un interessante rilievo va fatto circa l'istituto della colle-

(1) Symbolum status assumti et quasi connubium (Struvius,
Sist. iurispr., opiﬁciariae, …, pag. 127).

(6) Le Roy, Statuts et privilèges de la corporation des marchands orfèvres ioaillers de la ville de Paris, 1734, 1759; De
Cazeneuve, Du controlo des ouvrages d‘or et d'argent et des

(2) Dictionnaire de commerce, v° Marques.
(3) Dunaut, op. cit., pag. 13 e seg.; Ris Paqttot, La Ce'ra-

mique pag. 208 e seguenti; Id., Dictionnaire des Marques,

poincons de garentie ante'rieurement au 19 brumaire, an VI.
(7) In Francia si ricordano parecchie di queste ordinanze, che

ve Del/'t.

tale obbligo imponevano per i fabbri (ordin. 26 nov. 1874), per

(4) Delalain, Inventaire des marques d'imprimeurs et de libraires de la collection du Cercle de la librairie; Decourtieux,

Les marques typographiques des imprimeurs de Limoges;
Dunant. op. citata.
(5) Vedi Briquet, Le papier et ses ﬁligrana (Revue des
bibliothèques, 1894., pag. 209, 231) e la numerosa bibliograﬁa
… Citata.

i tessitori (statuti dei tessitori di stoer di Corbie del XV sec.),
per i calandratori (statuti di Albeville del 1518), per i tintori di
seta. lana e filo (regolam. generale dell‘agosto 1669), ecc. Vedi
A. Thierry, Monuments ine'dits de l‘histoire du tiers état, vol. I,
pag. 678; …, pag. 576; tv, pag. 210 e 363; Dunattt, opera

citata, pag. 22. Per i marchi italiani, vedi principalmente Lustig,
opera citata.
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zione ufﬁciale dei marchi adottata in varie città. Questa

collezione o conteneva i soli marchi d'una corporazione, e
comprendeva anche i marchi dei fabbricanti e commer—
cianti della stessa città. L'iscrizione avea luogo o nel registro della corporazione o nel registro generale dei commercianti; più raramente in un registro speciale. Uno dei
più antichi di questi registri di cui si ha notizia fu istituito
dallo statuto dei commercianti di Lucca del 1376, col
nome di Liber magistrorum, sociorum, factorum et pue-

rorum. Tutti coloro che possedevano un marchio doveano
ﬁgurarvi, con l'indicazione del loro nome, dei loro asso-

5 2. Precedenti legislativi e legislazione comparata.
116. Precedenti legislativi e leggi vigenti in Italia. — 117. Francia.
—118. Gran Bretagna (PossedimcntieColonie). —119. Ger-

mania. — 120. Austria-Ungheria, Bosnia ed Erzegovina.
— 121. Svizzera. — 122. Spagna. —123. Portogallo. —
— 124. Belgio. — 125. Paesi Bassi. — 126. Danimarca.
— 127. Svezia e Norvegia. — 128. Russia e Finlandia. ——
129. Grecia. — 130. Turchia, Rumenia, Serbia, Bulgaria.
— 131. Egitto, Gibilterra, Malta, Monaco, Lussemburgo.

— 132. Tunisia. — 133. Stati Uniti. — 134. Honduras.
— 135. Guatemala. — 136. Costarica. —137. Brasile. —

ciati, dei loro procuratori, dei loro apprendisti e i disegni

138. Repubblica Argentina. — 139. Chili. — 140. Perù.

dei loro marchi. Onde, com'è manifesto, tale registro, oltre

— 141. Messico. —142. Equatore. —- 143. Bolivia. ——
144. Uruguay. — 145. Venezuela. —- 146. Colombia. —

che un registro dei marchi, costituiva un vero registro di
commercio (1).
L'uso dei marchi nel medioevo non solo era regolato con

116. La prima disposizione legislativa promulgata in

apposite norme dagli statuti delle città e dagli ordinamenti

Italia, dopo la Rivoluzione francese, a tutela di coloro che

corporativi, ma era garentito con severe pene contro qualsiasi usurpazione o contravvenzione. Pene però che variavano da luogo a luogo. Cosi, c’informa il Lattes (2), tanto
.'usurpazione che il cambiamento abusivo dei marchi,

adottassero liberamente dei marchi o altri segni distintivi
dell'industria o del commercio fu compresa nel codice pe-

mentrea Parma, a Milano, a Brescia, a Firenze erano puniti

o altro segno apposto con approvazione del Governo sopra

147. S. Salvador. — 148. Giappone.

nale sardo del1839 nell'art. 406, il quale era così formolato: « Sea danno altrui si contrall'accia il nome, il marchio

con la sola multa, a Pavia, a Verona, a Piacenza erano

mercanzie, animali o manifatture, o apposto sopra opere

puniti con la multa e la rimozione da ogni ufficio, e a Cre-

d' ingegno, all'oggetto di far apparire sifatte cose come
provenienti dalle persone, manifatture 0 razze di cui si e
contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale con—
traffazione sarà punito con multa estensibile a lire cinquanta
oltre il risarcimento dei danni e interessi e la conﬁscazione
degli oggetti e degli strumenti che hanno servito alla
frode ».
Quest’articolo però, richiedendo « l'approvazione del
Governo » per la protezione del marchio, rimase quasi
sempre lettera morta, tanto più che nessun regolamento
era stato pubblicato che stabilisse il modo di chiedere e di
ottenere tale approvazione; nè, trattandosi d’un marchio
privato, poteano mai valere in proposito le disposizioni
relative al marchio governativo obbligatorio per i prodotti
d'oro e d'argento. Ciò non ostante esso passò integralmente

mona erano puniti con la multa e la conﬁsca delle merci

bollate. In Germania l'usurpazione del marchio in qualunque forma potesse essere attuata dava luogo a severe
pene che potevano estendersi ﬁno all'esilio. Più severe
ancora furono le pene comminate in Francia e nel Belgio
per tali contraffazioni. Il Wanters (3) cita un editto di
Carlo V, dell’anno 1544, contenente una clausola che

condannava al taglio del pugno destro chiunque si rendesse colpevole di contraﬁazione, falsiﬁcazione o soppressione dell'altrui marchio. E a tale pena era aggiunta la
esclusione dall'arte.
E il Marafy, nella sua relazione al Congresso per la
proprietà industriale dell' anno 1878, ricordava l'editto

di un Elettore palatino del secolo XIV, il quale, giudicando che non possa esservi peggiore frode di quella di
cui è fatto vittima un bevitore, puniva con l'impiccagione

il taverniere colpevole di aver venduto « un eru rutier pour
du rudesheim ».
E, inﬁne, che sino dal 1564 in Francia un editto reale
puniva come falsi monetari coloro che avessero conlraflatti

o alterati i marchi apposti sui drappi d'oro, d'argento e
di seta.

115. Tale sistema nell'adozione del marchio, però,
prolungato sino a quasi tutto il secolo XVIII fa dalla
rivoluzione francese abbattuto d'un colpo. Senonchè esso,
per l'istante, non fu supplito con alcun adeguato ordinamento. Cosi si passò da una regolamentazione eccessiva ad una libertà senza freni, che alla industria non era
meno nociva dell'oppressione delle abolite corporazioni.

E solo dopo lunghi anni di penosa esperienza fu possibile
di impedire con le prime leggi sui marchi di fabbrica
che la concorrenza illimitata e assoluta, proclamata dalla
rivoluzione, non degenerasse in illecita concorrenza.
(1) Dunaut, op. cit., pag. 25; Lastig, op. cit., pag. 178 e
seguenti; Vivante, op. cit.,… pag. 23.

nell'art. 394 del nuovo codice penale sardo del 1859.
La prima legge speciale sui marchi di fabbrica fu pubblicata il 12 marzo 1855 a iniziativa del ministro Cavour,
che in quel periodo avea provveduto anche alla tutela delle

privative industriali.
Un progetto, tendente a migliorare in alcune disposizioni
l'antica legge ed estenderne l'attuazione a tutto il regno, fu
presentato alla Camera dei deputati nel dicembre 1865.
Però esso non fu mai discusso. Il 1°giugno 1867 il Ministro
d'agricoltura, industria e commercio, De Blasis, presentò

un nuovo progetto relativo tanto ai marchi che ai disegni
e modelli di fabbrica. Questo progetto fu preso in considerazione e discusso dalla Camera dei deputati e dal Senato
nei mesi di giugno e luglio 1867; però opportunamente
la materia dei marchi fu scissa da quella dei disegni e modellidi fabbrica. Il progetto così approvato diventò legge
deﬁnitiva il 30 agosto 1868; e il relativo regolamento fu

pubblicato il 7 febbraio 1869 (4).
'Alle disposizioni della legge 30 agosto 1868, inﬁne, si
(4) Per le relazioni e i precedenti parlamentari della legge
30 agosto 1868, vedi Atti ufﬁciali del Parlamento italiano,
Camera dei deputati,legisl. x, sess. 1867. Vedi pure Rendiconti

(2) Opera citata.
del Parlamento italiano, anno 1867, Discussioni della Camera

(6) Les tapisreries bruxelloises, pag. 152.

dei deputati, vol. VI, pag. 6870 e seguenti.
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aggiunsero nell'anno 1890 le disposizioni degli art. 296 e
297 del nuovo codice penale (1).
Tali disposizioni, piuttosto che trascrivere adesso integralmente, avremo cura di riprodurre, nel corso della voce,
volta per volta che se ne presenti la necessità.
Per l’esecuzione della legge e del regolamento sui marchi
fu decretata l'istituzione di un apposito ufﬁcio. Quest'uflicio,

sotto l'impero della legge del 1855, ebbe sede presso il
Ministero delle ﬁnanze, poi fu annesso con regio decreto
9 agosto 1855 all'istituto tecnico di Torino. Istituito con
la legge5 luglio 1860 il Ministero d’agricoltura, industria
e commercio, coi r. decreti 5 e 17 ottobre dello stesso
anno fra le attribuzioni del nuovo Ministero fu compresa la

materia relativa alle privative industriali, però il relativo
ufficio rimase temporaneamente annesso alla Scuola di
applicazione degli ingegneri di Torino, e solo con regio

decreto 9 novembre 1861 fu richiamato presso il Ministero,
dal quale in seguito con regio decreto 16 novembre 1869
fu annesso al r. Museo Industriale Italiano di Torino, ﬁnchè

solo coi r. decreti del 9 settembre e 23 ottobre 1884 e
stato di nuovo richiamato presso il Ministero col titolo di
« Ufﬁcio speciale della proprietà industriale ».
Con regolamento interno d'ufﬁcio in data 31 gennaio
1902 è stato regolato il « servizio interno d'informazioni
sulla proprietà industriale ».
,
117. In Francia, dopo la Rivoluzione, fu pubblicata la
legge del 22 germinale, anno XI che poneva la tutela dei
marchi, per qualunque industria fossero impiegati, sotto
un regime uniforme. A tale legge venne ad aggiungersi il
decreto dell'11 giugno 1809, che estendeva la competenza
dei probiviri anche alla materia dei marchi. Il codice penale più tardi, nell’anno 1810, si appropriò delle disposizioni di questa legge nel suo articolo 142. Però sia la
legge speciale che il codice penale oltrepassavano il ﬁne
cui avrebbero dovuto essere preordinati, perchè, esagerando nella misura della pena, nc rendevano l'applicazione quasi impossibile.

A tale errore ripararono la legge del 28 luglio 1824
sul nome commerciale e la legge del 23 giugno 1857 sui
marchi di fabbrica e di commercio. La legge del 1857
afferma anzitutto che il marchio è per regola facoltativo,
ma che eccezionalmente può esser dichiarato obbligatorio
dai regolamenti amministrativi. Però, per aver garentita
la tutela del marchio, la quale non può oltrepassare il
termine di quindici anni, occorre provvedere al deposito.
Il beneﬁzio della tutela è esteso anche agli stranieri
residenti in Francia: per quelli, invece, che hanno i loro
stabilimenti fuori della Francia è adottato il sistema della
reciprocità.
Le pene variano dalla multa di lire cinquantaa lire tremila
per l'usurpazione o imitazione dei marchi facoltativi, e della
multa da lire cinquanta a mille oltre la prigionia da quindici
giorni a sei mesi per le infrazioni alla legge per quanto
riguarda il marchio obbligatorio. Competente a decidere

delle azioni civili nascenti dalla violazione del diritto all’uso
esclusivo del marchio è sempre il tribunale civile.

La legge del 1857 fu dichiarata esecutiva nelle colonie
con un decreto dell’8 agosto 1873.
Le altre leggi sui marchi vigenti in Francia sono: la
(1) Questi articoli sono entrati a far parte del nuovo codice,
dopo aver subito importanti modiﬁcazioni nei singoli progetti di

legge; dal progetto esaminato dalla Commissione del 1866 all‘ul-
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legge del 26 novembre 1873 relativa ai timbri e segni
speciali destinati a esser apposti sui marchi commerciali
o di fabbrica e la legge 3 maggio 1890 che modiﬁca l'articolo 2 della legge 23 giugno 1857 nel senso che per

ottenere la protezione del marchio occorre presentare tre
esemplari del modello di questo marchio e il relativo cliché
tipograﬁco.
118. Nella Gran Bretagna ﬁno a tutto l‘anno 1905 saranno
ancora attuate la legge 25 agosto 1883 sulle privative, i di—
segni e i marchi di fabbrica e la legge 23 agosto 1887 che
uniﬁca e modiﬁca le leggi relative ai marchi fraudolenti,
ed è anche conosciuta col nome di legge sui marchi commerciali; la quale legge, a sua volta, èstata modiﬁcata e
completata con la legge 11 maggio 1881.

Col 1° gennaio 1906, invece, entrerà in vigore la nuova
legge promulgata nell'agosto 1905. Per questa legge sarà
considerato come marchio di fabbrica ogni marchio apposto
e destinato a esser apposto su delle merci e impiegato in
relazione con queste allo scopo d'indicare ch'esse provengono dal titolare del marchio per il fatto della fabbricazione,
della scelta, della veriﬁcazione, della spedizione, o della

messa in vendita. Onde i marchi che ﬁnora non potevano
applicarsi che sulle merci e sugl'imballaggi, con questa
nuova legge potranno esser impiegati in relazione con le
merci, cioè su le circolari, le fatture, la reclame. Inoltre,
ﬁnora il marchio non poteva adottarsi che dai fabbricanti

o commercianti; per la nuova legge potrà anche adottarsi
da coloro che scelgono le merci, le esportano, le veriﬁ-

cano, ecc.
Per poter essere registrato, un marchio deve contenere

o esser composto di uno degli elementi seguenti: 1° il
nome d'una società, d'una persona o d'uno stabilimento
scritto in maniera speciale o distintiva; 2° la ﬁrma del depositante o di uno dei suoi predecessori; 3° una o più parole di fantasia; 4° una o più parole non aventi rapporto
necessario con la specie o qualità delle merci.

Per la prima volta con questa legge, le società sono ammesse a registrare il loro nome come marchio di fabbrica,
allorchè questo nome è scritto in forma speciale o distin-

tiva. E ammessa la registrazione dei marchi complessi,
che permette di depositare separatamente diverse parti essenziali di un'etichetta, in modo da poter considerare l'uso

dell'etichetta come impiego di questi diversi marchi.
Inﬁne, si trova disposto nella sezione LI che, dopo sette
anni, ogni registrazione sarà ritenuta valida da tutti i
punti di vista, a meno che essa non si sia ottenuta e domandata con frode, o che non sia contraria alla legge o
alla morale.
Nei possedimenti e nelle colonie inglesi, attualmente
sono in vigore le seguenti leggi, che però è a prevedere che
saranno anch'esse modiﬁcate in armonia della nuova legge
promulgata nella Gran Bretagna:
Australia meridionale - legge 17 novembre 1892.
Queensland — legge 13 ottobre 1884.
Nuova Zelanda — legge 2 settembre 1889, modiﬁcata
con legge 12 dicembre 1897.
Tasmania - legge 29 settembre 1893.
Australia occidentale — legge 27 agosto 1884, modiﬁcata
dalla legge 12 luglio 1886.
timo progetto del 1887. Tali varianti però avremo opportunità

di ricordare con una certa larghezza, occupandoci della tutela
del diritto sui marchi (tit. in, capo iv).
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Victoria - legge 19 dicembre 1890.
Nuova Galles del Sud — legge 26 maggio 1865, modiﬁcata con legge 22 settembre 1900.
India Britannica — legge 1° marzo 1889.
Colonia del Capo di Buona Speranza — legge 8 agosto 1877.
Natal - legge 17 agosto 1885.
Repubblica Sud-Africana o Transvaal - legge 31 maggio 1892.
Orange - ordinanza 9 giugno 1891.
Ganadà - Statuti riveduti dell'anno 1886, art. 1, 21 e

legge 22 maggio 1888.
119. In Germania è in vigore la legge 12 maggio 1894.
Il registro dei marchi è tenuto dall'uﬁicio dei brevetti
(Patentamt). E vietata la registrazione dei marchi d'uso
generale prima della domanda. Lo stesso avviene per le
cifre, le lettere, o le parole contenenti una indicazione
che concerne il modo, l’epoca o il luogo di fabbricazione,
la qualità, la destinazione, il prezzo, la quantità, il peso
delle merci, nè possono essere ammesse al deposito le armi

dello Stato o di una località dello Stato, o di un Comune

o consorzio di Comuni. E interdetto ugualmente di registrare dei marchi contenenti delle ﬁgure scandalose, o
delle indicazioni atte a indurre in errore. Icambiamenti
relativi all'uso esclusivo dei marchi sono iscritti in un
registro speciale. Il deposito ha valore per dieci anni,

121. Nella Svizzera fu promulgata una legge federale il
26 settembre 1890.
Essa protegge tanto i marchi di fabbrica chei marchi
di commercio. Non possono esser obietta di protezione i
marchi contenenti gli stemmi pubblici e quelli con segni
che offendano i buoni costumi.
Per la tutela del diritto si richiede il deposito, che vale
per vent'anni, ma può essere rinnovato. Il marchio non può

essere ceduto che assieme al fondo di commercio; perchè
però esso abbia valore di fronte ai terzi, deve esser di
nuovo registrato. Il non uso del marchio per tre anni importa decadenza dal diritto. La contraffazione è punita con
l'ammenda da 30 a 2000 o con l'arresto da tre giorni a
un anno o con tutte e due le pene, ammeno che non si

tratti di semplice errore, imprudenza o negligenza. Per
gli stranieri è adottato il sistema della reciprocità.
Questa legge è stata seguita dal regolamento di esecuzione il 7 aprile 1891. Alcune questioni transitorie sono
state regolate dalla legge 29 giugno 1894.
122. Nella Spagna la recente legge 16 maggio1902
sulla proprietà industriale tratta dei marchi assieme ai
brevetti d'invenzione, ai disegni e modelli di fabbrica, al
nome commerciale, alle ricompense industriali, ed alla

concorrenza illecita.
S'intende per marchio ogni segno o mezzo materiale di
qualunque genere e forma, che serva a distinguere i pro-

decorsi i quali, però esso può esser rinnovato.
La legge dispone che può dar luogo a un'azione di danni-

dotti dell'industria e del lavoro afﬁnchè il pubblico li co-

interessi qualsiasi impiego, sia doloso, sia colposo, negli
annunzî o nelle merci d'un nome o ditta altrui o d'un

stessa specie. Possono specialmente costituire un marchio

nosca e li distingua senza poterli confondere con altri della

marchio registrato. In tal caso è comminata l'ammenda
da centocinquanta a cinquemila marchi o l'arresto sino a

i nomi sotto una forma distintiva, le denominazioni, le eti-

sei mesi. L'imitazione dei segni distintivi delle merci nelle
stesse condizioni e la vendita di prodotti rivestiti di marchi

gelli, le cimose, i ricami, le ﬁligrane, le incisioni, gli
stemmi, gli emblemi, i rilievi, le cifre, le divise, ecc., in-

imitati dànno luogo a un'azione di danni—interessi e ren-

tendendo che questa enumerazione è puramente enunzia—

dono passibile di un'ammenda da cento a tremila marchi
o dell’arresto sino a tre mesi. La parte lesa può anche

tiva e non limitativa.

ottenere, in luogo dei danni-interessi, un'ammenda ripa-

ratrice (Basse).

Per l'inizio dell‘azione e necessaria l'istanza della parte

chette, gli involucri, i vasi o recipienti, i timbri, i sug—

Posson fare uso di marchio: gli agricoltori, i fabbricanti, i commercianti, gli arteﬁci e coloro che esercitano
qualche professione per distinguere questi ultimi, i loro
documenti particolari, o le loro produzioni intellettuali o

lesa. Per gli stranieri è adottato il sistema della reciprocità.

manuali. Potranno pure fare uso di marchio collettivo i sin-

Però, perchè il marchio straniero sia ammesso alla regi-

dacati o le collettività non commerciali, per distinguere i

strazione, deve soddisfare alle condizioni richieste dalla

prodotti del lavoro di tutti i membri del gruppo, i Consigli
municipali, per distinguere i prodotti del territorio del
comune, le Deputazioni provinciali per quelli delle loro
provincie rispettive, ed iparticolari per distinguere certi
prodotti di contrade 0 regioni determinate.
Non si potranno adottare come marchi: le armi o stemmi

legge nazionale.
120. In Austria vige la legge del 6 gennaio 1890. Una
legge quasi del tutto simile è stata emanata anche in
Ungheria il 4 febbraio 1890.
Queste leggi proteggono i marchi di fabbrica e di com-

mercio: sono esclusi dalla protezione i marchi contenenti
il ritratto dei membri della casa imperiale e quelli composti esclusivamente di stemmi, di cifre, di lettere o di
iniziali. Il deposito deve essere accompagnato da un esemplare del marchio. Presso il Ministero del commercio è
tenuto un registro generale dei marchi, che è messo a
disposizione del pubblico. Il deposito vale per dieci anni e
può essere rinnovato. La contraffazione è punita con una

ammenda da 500 a 2000 ﬁorini o con l'arresto da tre mesi
ad un anno; le due pene possono anche venir cumulate, senza
pregiudizio della conﬁsca o della soppressione dei marchi.
Lievi modifiche alla legge vigente in Austria sono state
apportate dalla legge 30 luglio 1895.
Nella Bosnia ed Erzegovina è in vigore un'ordinanza
del 20 giugno 1880 compilata sul modello della registra—
zione austriaca.

nazionali, provinciali e municipali o di paesi stranieri, salvo
autorizzazione, le denominazioni generiche di prodotti, le

ﬁgure che offendono la pubblica moralee le caricature tendenti a dileggiare idee, persone od obietti meritevoli di
rispetto, tuttiiscgnì che possano indurre confusione con

altri già protetti, quelli che possono costituire disprezzo e
dileggio di qualsiasi culto, il segno della Croce Rossa, ed
i ritratti e nomi di persone viventi, tranne che queste non
prestino il loro esplicito consenso. La durata massima della
registrazione del marchio è di venti anni.
123. Anche nel Portogallo la legge in vigore 21 maggio
1896, relativa alla garentia dei titoli della proprietà industriale e commerciale, tratta, contemporaneamente ai
marchi di fabbrica, anche dei brevetti d’invenzione, del

nome, della registrazione, delle ricompense, dei disegni e
modelli di fabbrica e della concorrenza sleale.
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Si considera marchio industriale o commerciale qualunque segno che serva a distinguere i prodotti d’una
industria e gli obietti di un commercio. Posson venire
adottati a questo scopo: le ragioni industriali e commerciali e le ﬁgure; i nomi completi 0 abbreviati degli industriali o commercianti; o i fac-simili delle ﬁrme; le denominazioni di fantasia e speciﬁche; gli emblemi, sigilli,
timbri, divise, impronte, coni, targhe, ﬁgure, disegni, ri-

pubblico. L'usurpazione è punita, in caso di dolo, con

lievi; le lettere e cifre combinate in modo distinto; il nome

Il marchio deve esser depositato all'ufﬁcio reale dei bre—
vetti di Stoccolma e di Cristianîa. Non posson essere registrati i marchi se sono composti di cifre, lettere o parole,
le quali non si distinguano per una forma abbastanza par—
ticolare; se contengano una ditta che non sia del richiedente; se contengano stemmi e belli pubblici; se contengano disegni o altre ﬁgure scandalose; se sono identici ai
marchi già registrati. L'effetto del deposito dura dieci anni.
I terzi posson domandarne l'annullamento. La pena è

di una proprietà agricola ed urbana che appartenga all'industriale o commerciante.
I marchi posson essere registrati a favore d'una persona,
d'una ditta sociale, d'una società anonima, d’una corpora—

zione o collettività.
La durata del privilegio esclusivo, che deriva dal fatto
della registrazione, è di dieci anni.
Le pene variano da 5 a 1000 m'ilrez's di multa o nel car-

l'ammenda estensibile a 2000 corone. In caso di recidiva
si può anche essere condannati all'arresto. L'azione pub-

blica non può esser esercitata che dietro querela della
parte lesa. Gli stranieri stabiliti in Danimarca godono del
benefizio della legge.
127. Nella Svezia è in vigore la legge del 5 luglio
1884; in Norvegia quella del 26 maggio dello stesso anno.

cere da 1 a 6 mesi, o nell'una e nell'altra insieme secondo

della multa sino a 2000 corone, o del carcere semplice che

la gravità dell'infrazione. In caso di recidiva, le pene del

nella Svezia può estendersi sino a due anni. Non si procede
che a querela di parte.
128. In Russia una decisione del Consiglio di Stato,
sanzionata dall‘imperatore il 26 febbraio 1896, organizza
un deposito dei marchi al dipartimento del commercio e
delle manifatture. Il deposito ha effetto per dieci anni,
ma è rinnovabile. Sia la contraffazione che l'imitazione
fraudolenta importano l'arresto dai quattro agli otto mesi.

carcere e le multe comminate saranno applicate in doppia

misura.
124. Nel Belgio la materia dei marchi è regolata dalla
legge 1° aprile1879, seguita da un decreto reale del 7 luglio
1879 e da due circolari ministeriali dell'8 luglio 1879.
E considerato come marchio di fabbrica e di commercio
quel segno che serva a distinguere i prodotti di una
industria o gli obietti d'un commercio.
Per il deposito dei marchi occorrono tre esemplari, uno

dei quali è ritornato al depositante a dimostrazione del
titolo acquistato. Il marchio non può essere trasmesso che
assieme allo stabilimento di cui serve a distinguere gli
oggetti di fabbricazione e di còmmercio. L’usurpazione
costituisce un delitto che è punito con l'arresto da otto
giorni a sei mesi o con l'ammenda da 26 a 2000 lire, oppure con una sola di queste pene. L’azione pubblica non
può intentarsi che dietro querela della parte lesa. Gli stra—
nieri sono assimilati ai connazionali.

Un decreto reale del 23 maggio 1893, modificato il
28 novembre 1902, regola la registrazione dei marchi in
base alle Convenzioni vigenti.
125. Nei Paesi Bassi e stata promulgata una legge sui
marchi il 30 settembre 1893.
Per ottenere la registrazione del marchio, la parte inte—
ressata dee presentare un cliché o due esemplari del

marchio all'ufficio della proprietà industriale. Il marchio
non potrà contenere parole e ﬁgure contrarie all'ordine
pubblico o al buon costume, e neppure gli stemmi dello
Stato, di una provincia, di un comune o di altro ente

pubblico. La legge regola la registrazione internazionale
dei marchi creata dalla conferenza di Madrid. Gli stranieri sono assimilati ai nazionali. L'effetto utile del deposito dura vent'anni. Le pene stabilite dal codice penale
sono dell'arresto ﬁno a tre mesi o di un’ammenda ﬁno a
600 ﬁorini, le quali pene possono essere raddoppiate in
caso di recidiva.
126. In Danimarca si applica la legge 11 aprile 1890.

La registrazione dei marchi non può essere accordata

Però il giudizio penale va iniziato ad istanza di parte. La

prescrizione è di otto e due anni secondo la classe sociale
cui appartiene l'autore del delitto, e l'importanza del pregiudizio causato.

Il granducato di Finlandia, che fa parte dell'impero
russo. possiede un'ordinanza dell'11 febbraio 1889.
129. In Grecia è stata pubblicata una legge speciale il
10-22 febbraio 1893. L'ordinamento che regola la sua ese-

cuzione e la sua applicazione è del 18-30 dicembre 1893.
Questa legge è redatta sul modello della legge francese
del 1857 e ne riproduce quasi tutte le disposizioni principali. L'azione pubblica non può esser esercitata che su
querela della parte lesa.
130. Negli altri paesi della penisola balcanica e del—
l'Europa orientale sono in vigore le seguenti leggi :
Turchia — legge 10 maggio 1888. Essa protegge il marchio di fabbrica e il marchio di commercio. Ed è presso a
poco la riproduzione della legge francese 23 giugno 1857.
Rumenia —, legge 15-27 aprile 1879. Anche questa legge
è presso a poco identica alla legge francese del 23 giugno

1857. Essa però non considera come marchi le lettere o
monogrammi, ei marchi che possono appartenere a uno

Stato o ad un Comune.
Serbia - legge 30 maggio 1884. Essa considera come
marchio qualunque segno distintivo, tranne che non si

tratti dello stemma dello Stato o di ﬁgure che abbiano un
carattere immorale. Il deposito deve essere fatto in triplice
esemplare. Esso vale per tre anni e può essere rinnovato.
La contraffazione è punita con un'ammenda.

Bulgaria — legge 14-27 gennaio 1904. I marchi possono
essere individuali e collettivi. L’impiego dei marchi e autorizzato anche quando non fossero registrati, purché da

ove essi consistano unicamente in cifre, iniziali e lettere,
o non presentino una forma distintiva, oppure contengano
un nome commerciale non appartenente a colui che depo-

già registrati. La contraffazione è punita con l'ammenda

sita, oppure possano essere confusi con altri marchi già
depositati, o, inﬁne, contengano degli stemmi pubblici o
rappresentino degli obietti validi a provocare uno scandalo

da 500 a 40001ire, o con la prigionia da tre mesi a un
anno, aìla quale può esser aggiunta un'ammenda sino
& 3U00 lire.

tale fatto non siano lesi gli interessi dei titolari dei marchi
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131. L'Egitto non possiede una legge speciale sui marchi,
ma essi sono protetti in base ai principi di diritto comune,
e specie in base agli articoli 34, capov. 3°, titolo I, del regolamento d'ordinamenlo giudiziario dei tribunali misti,
e 11 del codice civile, che prescrive al giudice, in caso di
silenzio, d'insuﬁicienza o d'oscurità della legge, di confor-

esso potrà tuttavia venir reso obbligatorio, quando motivi
di convenienza pubblica lo richieggano. La contraffazione,
l’alterazione, l’uso illecito, la sostituzione e la soppressione
di marchio sono puniti con l'arresto major, cioè col carcere,

da sei mesi a un anno.
136. Nella Costarica la legge 26 giugno 1896 considera

marsi ai principi di diritto naturale e alle regole di equità.
A Gibilterra un'ordinanza approvata dal Governo metropolitano e messa in applicazione nell'anno 1888, prevede e reprime l'usurpazione dei marchi di fabbrica e di

come marchi i nomi dei fabbricanti e commercianti, i sigilli,

commercio, del nome commerciale e delle indicazioni di
provenienza.

commercio. E interdetto di fare uso, nei marchi, di disegni,
incisioni o vignette contrarie ai buoni costumi, nonché delle

Nell’isola di Malta, i marchi sono protetti dall'art. 281
del codice penale. La pena che è comminata contro i con-

armi della repubblica 0 dello stemma nazionale. La protezione del marchio dura quindici anni, ma si può rinnovare
di dieci in dieci anni. La legge non prevede né esame
amministrativo del marchio, nè opposizione alla sua regi—
strazione per parte dei terzi.
137. Nel Brasile si applica la legge 14 ottobre 1887.

traﬁattori può esser aumentata in conformità delle dispo-

sizioni dell'art. 284 dello stesso codice quando il danno
causato oltrepassi le lire tre.
Il principato di Monaco non ha alcuna disposizione di
legge speciale in tema di diritti industriali. Per quanto
riguarda i marchi, essi sono tutelati dagli articoli 111 e
112 del codice penale, i quali ne puniscono tanto la contraﬁazione che l'uso illecito.
Nel Lussemburgo vige la legge 28 marzo 1883. Essa è
fondata quasi integralmente sui principi che informano
la legge belga del 1° aprile 1879.
132. Nella Tunisia esiste una legge del 3 giugno 1889.

Essa è “press' a poco identica alla legge francese del
23 giugno 1857. Si applica nello stesso modo anche agli
stranieri, distinguendo tra fabbricanti stabiliti nella reggenza, e trattati come i nazionali, ei fabbricanti stabiliti

le stampiglie, incisioni, vignette, monogrammi, divise, leggende ed ogni altro segno distintivo che serva a caratterizzare i prodotti di una fabbrica o gli articoli di una casa di

La registrazione del marchio ha luogo presso il tribunale

di commercio. Il marchio può esser costituito in qualsiasi
modo non proibito dalla legge e di natura da distinguere
le merci di diversa provenienza. La durata della protezione
è di quindici anni, con facoltà di rinnovare il deposito.
L’usurpazione è punita con la pena dell’ammenda e dell'arresto. La legge non autorizza la conﬁsca. Il sistema
della legge per quanto riguarda gli stranieri èidentico a
quello della legge francese. Gli stranieri stabiliti nel Bra—
sile godono, come i nazionali, del beneﬁzio della legge;

gli stranieri e anche i brasiliani stabiliti fuori del paese
non possono invocare la protezione della legge che nel solo

fuori della reggenza, i quali non sono ammessi al beneﬁzio
della legge che sotto condizione di reciprocità.
133. Negli Stati Uniti d'America e in vigore la legge

caso che esista una convenzione di reciprocità.

3 marzo 1881. Essa vuole che il marchio sia depositato al
Patent Ofﬁce, con una dichiarazione scritta nella quale si

vetti d'invenzione di Buenos Ayres. Possono esser adottati

affermi che il depositante possiede il diritto di servirsi del

persone sotto una forma particolare, gli emblemi, i mo-

marchio. Il marchio e esaminato preventivamente da un

nogrammi, le incisioni e stampe, i sigilli, le vignette, i

apposito ufﬁciale, il quale può riﬁutarsi di registrarlo,
specie se stimi che esso è identico o rassomigli ad un altro
marchio già registrato e conosciuto e posseduto da un‘altra
persona, nella stessa classe di commercianti. L'effetto del
deposito ha efﬁcacia per trent'anni. Per gli stranieri vale

rilievi, gli ornati, le parole e i nomi di fantasia, le lettere
o i numeri con disegno speciale o formanti combinazioni, i

il sistema della reciprocità.

nomi o segni distintivi che impiega o può impiegare lo
Stato o una provincia; 2° la forma che il fabbricante dà ai

134. Nella repubblica di Honduras il codice penale del
29 luglio 1898 sancisce, all'art. 269, la pena del presidio
menor di grado medio, cioè della reclusione da un anno a
due, per la falsiﬁcazione di bolli, marchi, biglietti, e contromarche adoperate da stabilimenti industriali o commerciali; e, all’art. 270, la pena del_presidio menor di grado
inferiore, cioè della reclusione da un mese a un anno, per
la sostituzione o supposizione di marchio.

135. Nel Guatemala la legge 14 maggio1899 comprende
nella deﬁnizione del marchio le denominazioni degli obietti
o i nomi delle persone sotto una forma distintiva, gli emblemi, monogrammi, incisioni ostampati, ibolli, le vignette

138. Nella Repubblica Argentina, e in vigore la legge
23 novembre 1900. Il deposito va fatto all'ufficio dei brecome marchi le denominazioni di obietti o i nomi delle

recipienti o involucri degli obietti e qualunque altro segno
con cui si voglia contraddistinguere un prodotto di fabbrica.
Non sono considerati come marchi: 1° le lettere, parole,

suoi prodotti; 3° il colore dei prodotti; 4° le forme o locu-

zioni generalmente usate; 5° le designazioni usate comunemente per indicare la natura dei prodotti o la classe alla
quale essi appartengono; 6° i disegni e formale contrari

alla morale. La protezione ha la durata di dieci anni con
facoltà di rinnovare il deposito. L'usurpazione costituisce

un delitto punito con la pena della multa da 20 a500 piastre
e dell'arresto da un mese ad un anno. Gli stranieri sono
ammessi al beneﬁzio della legge, senza condizione di
reciprocità.

recipienti o involucri degli obietti, ed ogni altro segno scelto
per distinguere i prodotti di una fabbrica o gli obietti di un

139. Nel Chili, la legge del 23 novembre 1874 richiede
che il deposito abbia luogo a Santiago presso la Società
nazionale di agricoltura. Per essere suscettibili di protezione i marchi di fabbrica devono portare la menzione:

commercio. Non son considerati come marchi: le lettere,

Marca de fabrica e M. de F., e i marchi di commercio la

parole, nomi o segni distintivi di cui fa e deve far uso lo
Stato; la forma dei prodotti; il loro colore; le paro e o
locuzioni passate nell'uso generale; i disegni o le espressioni contrarie alla morale. L'uso del marchio è facoltativo:

menzione: Marca commercial 0 M. C. La durata della protezione è di dieci anni, con facoltà di rinnovare il deposito.
L'usurpazione è punita con la pena stabilita dal codice
penale.

e i rilievi, le lettere e i numeri in uno speciale disegno, i

Una recente legge del 24 ottobre 1898, poi, stabilisceche
nei processi penali contro coloro che falsiﬁcano, alterano o
usano fraudolentemente dei marchi 0 titoli di fabbrica, i
tribunali decideranno se vi sia o non falsiﬁcazione, o uso
fraudolento, nonostante la mancanza di conformità fra il
marchio registrato e quello che dà luogo a processo

penale.
140. Nel Perù la legge del 19 dicembre 1892 considera
come marchi gli stessi segni menzionati dalla legge del

e."
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una persona o a una casa di commercio. La durata della
protezione & illimitata. L'art. 858 del codice penale, poi,
punisce l'uso illecito dell'altrui marchio con l'ammenda
da 25 a 200 pesos.
147. Nella repubblica di San Salvador la legge 27 aprile
1901 considera come marchio qualunque segno col quale

si distinguano i prodotti di una fabbrica o i prodotti di un
commercio. Non si considerano come marchio la forma, il
colore e le locuzioni o designazioni che da solo non costi-

Guatemala. Uguale criterio è anche adottato per i segni di

tuiscano il segno determinante della specialità del prodotto.

cui «! negata la registrazione (vedi n. 135). L'usurpazione
è punita con l’ammenda da 50a 500soles o con la detenzione
da quaranta giorni a sei mesi; pena che è raddoppiata in
caso di recidiva. Perchè vi sia infrazione o usurpazione,
basta che il marchio falsiﬁcato sia applicato sopra un solo
obietto.
141. Nel Messico la recente legge del 25 agosto 1903
definisce il marchio come quel segno o denominazione
caratteristica che l'industriale, l'agricoltore oil commer—
ciante appone sugli articoli che produce o che vende, allo
scopo di distinguerli e d'indicare la loro provenienza. La
registrazione deve essere'rinnovata ogni venti anni. Le usurpazioni sono punite con la prigionia da uno a due anni o

Questo non potrà in nessun caso esser contrario alla mo—

con l'ammenda da 100 a 2000 pesos o con tutte e due tali

pene secondo l'apprezzamento del giudice. Delle pene più
lievi sono stabilite per l’uso di marchi che posson indurre

in inganno sull’origine dei prodotti.
142. Nell‘ Equatore è in vigore la legge 31 ottobre
1899, la quale è completata dall'articolo 205 del codice

rale. La durata della protezione è indeﬁnita. I delitti di

falsiﬁcazioni di marchi sono soggetti alle pene stabililedal
codice penaleî

148. Nel Giappone la tutela del marchio è regolata dalla
legge 2 marzo 1899. Il diritto all'uso esclusivo e limitatoa

venti anni. L'usurpazione e l'uso sciente di marchio contraﬁatto sono puniti col carcere da un mese a due anni o
con l'ammenda da 20 a 50 gens. Il procedimento è iniziato
ad istanza di parte.
Capo II. — Carattere e obietto del diritto.
. 149. Deﬁnizione del marchio. —— 150. Segno. — 151. Capacità
distintiva. — 152. Requisiti di tale capacità. —— 153. Marchi
di fabbrica e marchi di commercio. — 154. Diritto subiettivo e condizioni richieste dalla legge per averlo garentito.
— 155. Natura del diritto all'uso esclusivo del marchio: è un
diritto personale. — 156. Esame delle relazioni De Blasiis

e Michelini. — 157. Critica degli argomenti del Cottarelli

penale, che punisce l’usurpazione col carcere da tre mesi
a tre anni.

e del Bosio. — 158. Diritto obiettivo. — 159. Marchio
obbligatorio e marchio facoltativo. -—— 160. Il marchio deve

143. Nella Bolivia, un regolamento del 24 marzo 1897
riesce a completare in gran parte la legge del 23 novembre
1893, che si compone di due soli articoli. Secondo le norme
contenute nel regolamento, il marchio deve esser depositato. L'usurpazione o contraffazione è punita con un'ammenda da 20 a 200 bolivianos, senza pregiudizio della
sanzione dell‘articolo 302 del codice penale. Gli obietti di

esser diverso da quelli già legalmente usati da altri. -—

commercio con marchi contraffatti sono conﬁscati. Il rego-

lamento del 1897 è stato completato con due decreti del
13 marzo 1900 e del 30 maggio 1902.
144. Nell‘Urtiguay la legge 1° marzo 1877 richiede che
il deposito sia fatto in doppio esemplare, l'uno su carta di
ﬁlo 0 di cotone iugommato su tela, l'altro su carta vegetale
col timbro richiesto. Esso e ricevuto dal Ministero del
Governo a Montevideo. I segni che possono costituire il
marchio e quelli esclusi dalla protezione sono gli stessi

enumerati dalle leggi del Guatemala e del Perù (v. n‘ 135
e 140). Gli stranieri sono ammessi al beneﬁzio della legge
senza condizione di reciprocità.
145. Nel Venezuela e in vigore la'legge del 24 maggio
1877. Essa richiede il deposito del marchio, che deve esser
fatto a Caracas.
La protezione dura trent'anni. Per le usurpazioni l'articolo 300 del codice penale sancisce.la pena del carcere da
uno a dodici mesi e della multa da 50 a 2000 bolivares.
146. Nella Colombia la tutela dei marchi di fabbrica è
regolata da due decreti: l'uno del 23 novembre 1900 e
l'altro del 14 marzo 1902.
E considerato come marchio di fabbrica ogm parola o

161. Diversità relativa. — 162. Marchio già usato da altri,
ma abbandonato. -— 163. Il marchio non può contenere nè

il nome, nè l'insegna o l‘emblema altrui. — 164. Ipotesi
in cui due marchi identici siano adottati legalmente in diverse
nazioni. — 165. Indicazione del luogo d'origine del pro-

dotto. —- 166. Indicazione della ditta e del nome dello
stabilimento. — 167. Firma usata come marchio. —
168. Segni che possono esser usati in un marchio. —169. Quid dello stemma dello Stato, d'un Comune o d'un
privato? — 170. Quid del ritratto dei sovrani?— 171. Quid

delle vedute di un monumento pubblico? —- 172. Segni
contrari ai buoni costumi, alla morale pubblica, all'ordine
pubblico. — 173. Denominazioni. — 174. Nome di località. — 175. Se sia in facoltà dell'Autorità amministrativa
chiamata a registrare il marchio di procedere a un esame

preventivo sull'esistenza e sulla qualità ed efficacia dei requisiti richiesti dalla legge per i marchi. — 176. Forma dei
marchi e modi come possono esser usati.

149. Il marchio può deﬁnirsi come quel segno adottato
a distinguere, nei modi di legge, i prodotti di un'industria
o le mercanzie di un commercio.
Da tale deﬁnizione e agevole ricavare i seguenti elementi: a) che il marchio consiste in un segno; b) che
questo segno deve avere capacità distintiva; c) che i requisiti necessari a costituire tale capacità, perchè il segno

possa godere di garentia legale, sono determinatidalla
legge; d) e che inﬁne tale segno potrà esser impiegato
a distinguere tanto i prodotti di un‘industria, quanto le

mercanzie di un commercio.

segno impiegato per designare o distinguere un prodotto

150. Deﬁnire il marchio, in modo puro e semplice, come

speciale, e come marchio di commercio ogni parola e
segno distintivo d'un articolo di commercio destinato a

un segno, signiﬁca determinarne nella forma più larga &
generica la consistenza obiettiva.
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solo Amar (2), badando in particolar modo all‘espressione
adottata dal nostro legislatore, propone la seguente deﬁni-

seguente deﬁnizione del marchio: « Il marchio è qualunque
segno distintivo dei prodotti d'una fabbrica, d'un'impresa,
o d'una casa di commercio ».
151. In secondo luogo, perché un segno possa essere

zione che se ne allontana": «I marchi o segni distintivi

adottato come marchio, è necessario che abbia capacità

di fabbrica sono quei mezzi materiali coi quali taluno può
distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del
suo commercio e gli animali d'una razza a lui appartenente ». Com'è chiaro però, affermare che il marchio è un
« mezzo materiale » signiﬁca diminuirne la portata giuridica, badando piuttosto alla forma che esso assume nei
singoli esemplari, in cui è riprodotto, che alla sua consistenza ideologica.
In ogni modo, che i marchi vadano deﬁniti come segni
distintivi lo afferma esplicitamente il nostro legislatore nel
1° capoverso dello stesso articolo 1° della legge 30 agosto

distintiva: cioè è necessario che sia diflerente dai segni
contemporaneamenle adottati a designare altri prodotti o
altre merci. Però, come vedremo più oltre, tale requisito
va inteso con adeguate limitazioni, bastando che il nuovo
sogno sia diverso solo da quelli già adottati nella stessa
industria o nello stesso commercio.
152. A determinare la capacità distintiva d'un segno,

Su tale estremo della nostra deﬁnizione può dirsi quasi
completo l'accordo della dottrina italiana (1). Infatti il

inoltre, non basta il solo apprezzamento di chi tale segno
intende adottare come marchio. Occorre, invece, che l'indu-

striale o il commerciante si uniformi rigorosamente alle
condizioni richieste dalla legge.

1868, ov’è detto: « il marchio o segno distintivo deve es-

Infatti, secondo il disposto del 1° capoverso dell'art. 1°

sere diverso da quelli già legalmente usati da altri, ecc. »,

della legge 30 agosto 1868, il marchio o segno distintivo

e lo ripete all’ultimo capoverso dello stesso articolo, ov‘è
detto: « la ﬁrma... incisa... o riprodotta, ecc., può costi—
tuire un marchio e segno distintivo ».
Che il marchio non possa deﬁnirsi altrimenti è affermato
in modo tassativo anche da parecchie leggi straniere. Così
la legge belga del 1° aprile 1879 all'art. 1° dispone: « E
considerato quale marchio di fabbrica o di commercio ogni
segno che abbia a distinguere iprodotli di un’industria
o gli oggetti di un commercio ». E similmente dispone
l'art. 1° della legge 6 gennaio 1890, vigente in Austria:
« Per marchi s'intendono in questa legge i contrassegni
speciali, che servono a distinguere i prodotti o le merci
destinate ad essere poste in commercio da altri prodotti o
merci di uguale specie (emblemi, cifre, vignette) ».
Degna di nota è ancora la definizione adottata nel Messico

la ditta della società e la denominazione dello stabilimento
da cui provengono i prodotti e mercanzie ».
Nello stesso capoverso, poi, la legge aggiunge che, « trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta e
approvata una sigla speciale o un segno equivalente ».
Stando alla lettera della legge, però, sembra che questa
sigla o segno equivalente, pur avendo la stessa efﬁcacia
giuridica del marchio, e pur essendo con pari rigore tutelato, non sia un marchio nel senso stretto della parola.

all’art. 1° della recente legge 25 agosto 1903: « Il marchio

stessi effetti del marchio, ma non può mai dirsi che

è il segno 0 la denominazione caratteristica e particolare

costituisca il marchio com'è inteso dalla legge (3).
Invece al marchio dalla legge è pariﬁcata la ﬁrma. Difatti,
dispone l’ultimo capoverso dell'art. 1°: « La ﬁrma di carat—

che l'industriale, l'agricoltore o il commerciante appone

sugli articoli cue produce o che vende, nell‘intento di distinguerli e d'indicare la loro provenienza ».
Inﬁne, è bene rilevare come il Congresso internazionale
perla protezione della cosidetta proprietà industriale, tenuto
a Parigi il 23-28 luglio 1900, volendo indicare una deﬁnizione che potesse accogliersi da tutte le nazioni per i
ﬁni di una più agevole tutela internazionale, proponeva la

(1) Vedi principalmente Bosio, op. cit., n. 30; Bozzini, opera
citata, ii. 235; Cottarelli, op. cit., n. 321; Pipia, Nozioni di
diritto industriale, n. 240.

non solo deve esser diverso da quelli già legalmente usati

da altri, « ma deve indicare il luogo d'origine, la fabbrica e
il commercio, in modo da constatare il nome della persona,

Per aversi un marchio, occorre sempre l'indicazione del
nome, della ditta, ecc.; trattandosi, invece, di animali cdi

piccoli oggetti, può adottarsi una sigla, che produrrà gli

tere del produttore, commerciante o proprietario, incisa
sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque

altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può
costituire un marchio o segno distintivo ».

Dunque, per la nostra legge, condizioni essenziali alla
adozione d'un marchio sono due, cioè: a) che esso sia

modo assoluto l‘uso del marchio emblematico; poiché un marchio,
la cui parte essenziale sia costituita da un emblema, non perderà
tale sua caratteristica perchè all'emblema occorrerà aggiungere
anche delle designazioni nominali. Del resto, il criterio che si va

(2) Op. cit., n.27.
allermando con prevalenza per distinguere il marchio nominativo
(3) La necessità di indicare, nel marchio, la ditta, il nome
dello stabilimento, ecc., è disconosciuta dal Vivante (op. citata,
2. edizione, vol. iii, ii. 855). Se l'art. 10 della legge si dovesse

dal marchio emblematico è solo relativo: ond'è a ritenere per
marchio nominativo quello nel quale la funzione distintiva si attribuisca in particolar modo all'elemento nominale, a esempio, a

“pigliare alla lettera, egli osserva, il marchio dovrebbe sempre

un nome di fantasia, ciò che non toglie che esso vada tutelato

recare una leggenda di parole, il a nome del commerciante»

commercio in cui esercitano la loro industria, e ne sarebbero
addirittura esclusi i marchi ﬁgurativi. Ora, limitando la protezione

anciie per la forma graﬁca assunta nella specie; ed .è a ritenere,
viceversa, per marchio emblematico quello consistente principal—
mente nell'aspetto graﬁco, ciò che non toglie, del pari, che esso
possa contenere anche degli elementi nominali. In ogni modo,
il sistema enunziato dalla legge italiana s'impone non solo per la

della legge ai soli marchi nominativi, chi vorrebbe farne il depo-

forma tassativa della disposizione in esame, ma anche per delle

sito? Onde, a parere del Vivante, se si bada al sistema della

valore dimostrativo, non tassativo. Però, in contrario, crediamo
di poter osservare che il nostro legislatore, richiedendo le indi-

considerazioni d‘ordine razionale. Il marchio, nella sua essenza
giuridica, e l'espressione della reputazione dell'industriale o com—
merciante, e, quando gli obietti sui quali dev‘esser apposto lo
permettono, è bene che contenga un‘indicazione più prossima e

cazioni in questione nel marchio, non viene aﬁatto a negare in

sicura della persona che se ne serve. — Vedi n. 165, 166.

oppure « il nome della società » accompagnato da indicazioni sufﬁcienti per far constatare anche il luogo di origine e il ramo di

legge, è d'uopo convincersi che quella disposizione ha solo un
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diverso dai marchi legalmente usati da altri; b) che contenga il nome e la ditta della persona, o la ditta della società, e il nome dello stabilimento da cui provengono i
prodotti o le merci; a meno che non si voglia adottare
come marchio la propria ﬁrma, oppure non si tratti di
piccoli obietti, nel qual caso, più che un marchio, com'è
richiesto per regola dalla legge, potrà esser sufficiente

l'uso di una semplice sigla e di un segno equivalente.
153. Finalmente, il marchio, costituito nelle forme ri-

chieste dalla legge, può esser adottato tanto a distinguere
i prodotti d'un'industria, quanto le mercanzie d'un commercio. Nel primo caso esso prende il particolare nome di
marchio di fabbrica, nel secondo prende il nome di marchio
di commercio.
Tra le due specie di marchi v'è questa differenza d’ordine
giuridico, che il primo accompagna le merci ﬁnchè non
giungano al consumatore, e il secondo, invece, può essere

soppresso quando la merce passi nelle mani di un successivo
commerciante.
'
La legge, inoltre, come abbiamo visto, ricorda espressamente ancbe i segni adottati a distinguere gli animali di
una razza. Però tali segni non possono non rientrare in

una delle enunciate categorie dei marchi di fabbrica o di
commercio, per cui occorre assodare nei singoli casi se gli
animali sono allevati :\ scopo d’industria o sono fatti sem-

plicemente obietti di commercio.
154. Dalle premesse considerazioni si evince come,
per adottare un marchio capace di garentia legale, sia necessario uniformarsi alla legge per quanto riguarda la
qualità e il numero degli elementi che devono costituirlo.
Vedremo, inoltre, fra breve, come, a differenza di quanto

avviene per il nome, la ditta, l'insegna, per avere diritto
all'uso esclusivo d'un marchio si richieda anche la dichiarazione e il deposito preventivo.
Però, quali che siano le speciali formalità richieste dalla
legge per la tutela dei marchi, e certo che il diritto ad
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possa formare solo obietto di diritto reale, poichè la qualiﬁca di concreto non è mai possibile di attribuire alla
reputazione 0 notorietà industriale o commerciale che dal

concorrente sleale si intende appunto di sfruttare con
l'usurpazione.

156. Dai seguaci della teorica del diritto di proprietà
spesso vengon ricordati, & miglior sostegno della tesi
preferita, dei brani delle discussioni parlamentari e delle
relazioni che hanno preceduto la nostra legge speciale sui
marchi. Però non sempre tali elementi sono richiamati a
proposito. Cosi, fra l'altro, non v'è chi non ricordi la rela-

zione con la quale il ministro De Blasiis il 1° giugno 1867
presentava il progetto di legge sui marchi, che poi diventò
legge deﬁnitiva nel 1868. Più frequentemente vien ricor-

data la relazione del deputato Michelini sul progetto di
legge presentato alla Camera dei deputati del Parlamento
subalpino il 2 dicembre 1854: progetto che poi diventò
la legge sarda del 1855.
In entrambi questi documenti è usata la parola « proprietà »; però, tanto il De Blasiis che il Michelini, pur

usando l'espressione « proprietà », per designare il valore
che bisogna attribuire a tutto ciò che è effetto dell'attività umana e all’attività per sè stessa considerata, non
intendevano affatto di affermare che il diritto in questione
debba a sua volta considerarsi come un vero diritto di
proprietà. Il concetto prevalente è che, come si ha diritto
alla tutela della propria persona, del proprio nome, si ha
anche diritto alla tutela della propria reputazione industriale o commerciale, la quale, come il proprio nome, la
propria persona, è la più incontestabile delle proprietà.

Dunque l'espressione « proprietà », in questo caso, è adoperata in senso ﬁgurato e semplicemente a dimostrazione
della necessità di tutelare con apposite sanzioni legali anche
il libero esplicarsi di ogni attività industriale o commerciale. Onde, a voler trarre dalle citate relazioni argomento
per deﬁnire come un vero diritto di proprietà il diritto

essi relativo non differisce dal diritto sul nome, sulla ditta,
sull'insegna.

sul marchio, bisognerebbe concludere che anche il diritto
sulla propria persona e sul proprio nome sia un diritto di

155. Ci pare di aver già dimostrato con sufficiente
larghezza, occupandoci appunto del nome, della ditta e
dell’insegna (1), come, in genere, il diritto sui segni
distintivi dell'industria e del commercio debba ritenersi
un diritto personale. Ciò nonostante, agli argomenti già

proprietà.

157. Il Cottarelli (2), per dimostrare che il diritto sul
marchio è un vero diritto di proprietà, aggiunge delle argomentazioni che posson così riassumersi. La giustizia e

per quanto riguarda in particolar modo il diritto sui marchi.
Il diritto sul marchio e un diritto personale, perchè il

l'economia politica insegnano che tutto ciò che e il risultamento d’un lavoro dee considerarsi per il suo autore
come una proprietà. Infatti nel concetto moderno ciò che
giustiﬁca la proprietà è il lavoro compiuto dall'autore di

marchio non è che l’espressione pura e semplice della reputazione dell'industriale o commerciante in rapporto a

questa proprietà: è su questo punto che il diritto nuovo
non differisce dall'antico: e l'economia politica che ha in-

un determinato prodotto o a una determinata merce. E un
diritto personale, perchè il marchio, pur accompagnando il

trodotto quest'idea che la proprietà si giustiﬁca col lavoro
e non semplicemente col fatto acquisitivo. Ora, non v'ha

prodotto, non cessa di esser l'espressione dell'attività
individuale, la quale, per sè stessa considerata, non si
distacca dall'individuo, anche quando è designata in modo

singoli esemplari in cui può essere riprodotto, è il risulta-

svolti desideriamo di aggiungere poche altre considerazioni

(la non richiamare il nome dell'individuo.

dubbio che il marchio, anche inteso nella sua astrazione dai
mento d'un lavoro. Esso, infatti, rappresenta una reputazione che è il frutto d'un lungo e onesto_e sperimentato

Inﬁne ildiritto sul marchio èun diritto personale, perchè,

esercizio di un'industria o di un commercio. Chi ha assi-

dovendosi badare per la deﬁnizione del diritto non solo al
momento dell’esercizio, ma anche al momento della lesione,

stito agli sforzi che un industriale o commerciante ha
dovuto sostenere prima di far passare un suo marchio

la quale unicamente giustiﬁca la tutela legale, non è a dire
che chi usurpa un marchio venga a sottrarre ciò che l'at-

fatiche, quali spese non dee sopportare chi nella lotta

tività individuale ha già prodotto di concreto, venga cioè
a sottrarre qualche cosa che, distaccandosi dall'individuo,

coi suoi concorrenti vuol conquistare la stima del pubblico,
vuol mantenere alta la propria reputazione? Se, dunque, il

nella pratica, d’imporlo al pubblico, ne può far fede. Quali

...—..…

(1) Vedi n‘ 33 e seguenti.

(2) Op. cit., n. 322, pag. 253.
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marchio è nello stesso tempo l'espressione e d'un lavoro

armonia coi principi che informano l'ordinamento indu-

accumulato ed'un sacriﬁzio economico, non è in nessun

striale moderno, vuole, per regola, che l'uso del marchio

modo da porre in discussione che il diritto ad esso relativo
sia un vero diritto di proprietà.
Per concludere però, in risposta a simili obiezioni, basta
semplicemente osservare come un lavoro e un sacriﬁzio

sia facoltativo (2). Il marchio obbligatorio, infatti, poteva
essere giustiﬁcato in un regime in cui lo Stato, assumendo
la tutela dell’industria, dovea con ogni mezzo assicurarsi
che i prodotti fossero uniformi ai tipi regolamentari; le

economico presso a poco identico a quello che fa il pro—

stesse considerazioni possono spiegare l'uso del marchio

duttore per conservare alta la propria reputazione indu-

obbligatorio nel sistema delle corporazioni; però in un
sistema di libertà assoluta, come quello proclamato dalla
rivoluzione francese, un simile obbligo, piuttosto che a
garentia del produttore e del consumatore, potrebbe ri—

striale, e il negoziante per la propria reputazione commerciale, è costretto a fare, nella vita civile, ogni cittadino

che intenda serbare integro e nobilitare il suo nome, o
intenda acquistare sempre più larga reputazione. E certo,
oramai può dirsi da tutti abbandonato il tentativo di deﬁnire un diritto di proprietà il diritto che ognuno ha sul
proprio nome e sulla propria reputazione civile, pur essendo
tutti convinti che tale nome e tale reputazione, che è anche
il frutto di lavoro e di sacrifizi, possa apportare a chi li
possiede i più larghi beneﬁzî economici.
.
Dunque, chi usurpa l'altrui marchio non fa che allentare
all'altrui reputazione industriale o commerciale, presso a
poco come avviene per il diffamatore, il quale non fa che
attentare all'altrui reputazione civile. Nell'una ipotesi e
nell'altra il fatto dell'attesa dà diritto a un indennizzo per
le possibili perdite di ordine economico cui può dar luogo,

ma nè nell'una ipotesi, nè nell'altra e possibile affermare
che il diritto leso sia un diritto di proprietà (1).

158. Come avviene per il nome, la ditta e l'insegna,
anche per i marchi le leggi sancite a tutela del diritto ad
essi relativo considerano ogni usurpazione o imitazione
quale delitto passibile di pena. Queste leggi però, e più
particolarmente le speciali disposizioni del codice penale,
oltre che a garentia della libera concorrenza nei rapporti
fra industriali e commercianti, sono preordinate a tutela
dei consumatori che non devono esser ingannati nella fede
che soglion riporre nelle designazioni con cui di solito
sono distinti i prodotti.
159. Il sistema adottato dalle vigenti legislazioni, in
(1) Il Bosio (op. citata, n. 16 e seguenti), come abbiamo già
ricordato (v. n. 42), anch'egli afferma recisamente l'indole di
un vero diritto di proprietà nel diritto sui marchi. Però, in so-

stegno di una simile assertiva, non svolge nè riproduce alcuna
valida argomentazione che giovi a dimostrare il fondamento della
teorica. E invero, non basta ricordare che il concetto romano
della proprietà, nella evoluzione dei tempi, ha dovuto estendersi,
per necessità di cose, anche ai beni incorporali, per concluderne

chei marchi debbano considerarsi obietti di proprietà; occorreva
invece distinguere cose incorporali da cose incorporati e fermarsi

anche all'esame dei due momenti del contenuto e della lesione del
diritto per dimostrare se e quando al concetto di proprietà possa
adeguatamente ricorrersi nei singoli casi : e a tale rigoroso metodo
scientiﬁco d'indagine, come si è visto, non è neppure lontanamente
fatto cenno nell’opera del Bosio; ilquale, in fondo, mostra di accettare la tesi del diritto di proprietà solo perchè nel linguaggio co-

mune, sia dottrinale che legislativo, con l'espressione « proprietà »
si & soliti di designare il diritto all‘uso esclusivo dei marchi. Delle
volte, anzi, nella fretta delle citazioni tendenti a dimostrare il
costante uso dell'espressione « proprietà », fatta in particolar modo
dai vari legislatori, il Bosio non esita a riprodurre dei brani di
legge e relazioni parlamentari, che da sè soli invece valgono a
porre in evidenza l'inattendibilità giuridica del linguaggio comune.

Così, dopo aver riprodotte alcune disposizioni di legge francese
in cui si parla della proprietà dei marchi, egli aggiungeil ricordo

solversi in una tirannia per il primo, e in un facile in-

ganno per il secondo, che dal marchio potrebbe riconoscere
l'origine, ma non mai la qualità del prodotto.
Gli argomenti che giustiﬁcano l‘utilità del marchio facoltativo ad esclusione del marchio obbligatorio sono largamente svolti nelle relazioni che hanno accompagnato i
nostri vari progetti di legge speciale sui marchi. Essi
posson cosi riassumersi.
'
Il sistema del marchio obbligatorio e da respingere per
igravi inconvenienti che presenterebbe, sia nei rapporti
degli industriali e dei commercianti, che nei rapporti dei
consumatori e dell'Autorità pubblica.
Quanto agli industriali, il marchio obbligatorio importercbbe una spesa non sempre consentita per tutti i prodotti,
ed esporrebbe il fabbricante al pericolo continuo di cadere,
anche involontariamente, in contravvenzione per la negligenza o malizia d'un qualsiasi operaio. Inoltre, richiedendo
tale marchio il controllo di appositi agenti governativi, esso

darebbe luogo a una grave-perdita di tempo per le operazioni di controllo e potrebbe anche dar luogo a degli atti
di ingiustizia per parte degli agenti malamente rimunerati
per l'eccessivo loro numero e quindi facilmente accessibili
alla prevenzione, al favoritismo, alla corruzione. Inﬁne, per
riconoscere l'esattezza d'un cosi gran numero di marchi,
si andrebbe incontro a inﬁnite difﬁcoltà, discussioni,

lagnanze, pericoli, perizie, processi, tempo perduto, dadel commerciante, impresso ai loro prodotti, esso costituisce
dunque una vera proprietà... ». E similmente, dopo aver ricordata
l'identica espressione « proprietà », usata in alcuni articoli della
legge italiana, aggiunge il seguente importantissimo brano della

relazione che accompagnava il progetto di legge presentato dal
ministro Cavour: « Il nome, il marchio, il segno distintivo, che
fa conoscere al pubblico da quale individuo, da quale stabilimento
proviene un prodotto, è tanto naturalmente proprio di chi l‘opera,
quanta e l'abilità, l‘illibatezza, il credito di quell'individuo o di
quello stabilimento che, per esso, è contraddistinto dagli altri ».
Ora, come è possibile non scorgere da simili esplicite dichiara-

zioni del legislatore la vera e limitatissima importanza da attribuire alle espressioni del linguaggio comune, quando al diritto sul

marchio è attribuita la denominazione di proprietà per la stessa
ragione per cui essa potrebbe attribuirsi all’abilità, all'illibatezza
degli individui, le qiîali.non è mai possibile considerare staccate
dalla stessa personalità individuale? La verità, dunque, come
abbiamo già dimostrato (n. 156), è che nel linguaggio comune
l‘espressione di « proprietà » è usata in senso ﬁgurato e sempli—

cemente a dimostrazione della necessità di tutelare con apposite
sanzioni legali anche il libero esplicarsi di ogni attivitàindustriale
o commerciale.
(2) In Italia tale regola non soffre che pochissime eccezioni,

riclticdendosi il marchio solo per alcuni medicinali, per i lavori

delle seguenti parole della relazione fatta dal Couhin alla legge

tipograﬁci e simili. In tal caso però, l'uso obbligatorio del marchio
neanche è giustiﬁcato da ragioni d'ordine industriale, ma si richiede

dcl1857: « Il marchio è il segno della personalità del fabbricante

solo a garentia della sanità e sicurezza pubblica.
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naro gettato: il che non può risolversi che in una grave
turbativa dei rapporti della vita industriale.
Quanto ai commercianti, il marchio obbligatorio, oltre a
tutti gli inconvenienti comuni anche agli industriali, darebbe luogo alla necessità di ripetere il marchio ogni volta
che una merce passasse da un commerciante a un altro,
il che non solo intralcerebbe la rapidità dei rapporti commerciali, ma in molti casi, per l'apposizione di molteplici
marchi, riuscirebbe senz'altro a deteriorare i prodotti.
Quanto ai consumatori, non è esatto affermare che il

marchio obbligatorio possa loro arrecare alcun vantaggio:
ma, anche ammesso il contrario, questo vantaggio sarebbe
di gran lunga inferiore al danno che dee necessariamente
ingenerare una protezione che voglia esser efﬁcace e non
illusoria. Poichè tutte quelle visite, tutte quelle vessazioni,
che a tale uopo sono necessarie, e alle quali sono sotto-

posti i fabbricanti e i commercianti, cagionando inevitabilmente un maggior prezzo alle merci, ricadono, in
ultima analisi, sui consumatori.
Quanto all'Autorità pubblica, ﬁnalmente, non è possibile

assicurare che gli agenti del Governo siano meno soggetti
a ingannarsi dei consumatori, i quali sono sollecitati dalla
potentissima molla dell‘interesse. E notisi che, se l’errore
dei consumatori è errore individuale, quello degli agenti
governativi invece può indurre in errore molti consumatori.
Onde bisogna concludere che, invece d'imporre al consumatore nell'ispettore governativo un tutore obbligato, e
appunto per ciò negligente, sia il caso di lasciare che il
consumatore, che dubiti della propria capacità e dell’onestà
del venditore, si scelga un tutore a suo piacimento. Esenza
dubbio lo troverà più zelante e a minor prezzo (1).
In conclusione, il marchio obbligatorio supponendo la
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intelligenti da un lato e l'esperienza di tutti dall'altro rendono con l'andar del tempo notorio il tale () tal altro
obietta manipolato e spacciato dal tale o tal'altro produttore o negoziante. Tale scopo però si può raggiungere
ancora meglio ove si consenta e si garentisca dalla legge

l'uso dei marchi ed altri segni liberamente scelti dal fabbricanti. Il marchio o altro segno, giovando in questo caso
ad accertare il consumatore dell'origine industriale o commerciale del prodotto, darà occasione di maggiore spaccio

e di maggiore lucro ai più eminenti produttori o commercianti, e quindi, col pungolo dell'interesse, stimolerà
gli altri ad emularli. Ma ciò non toglie che nel giudizio sulla

opportunità o meno dell'uso di tale marchio debba sempre
essere lasciato libero l'industriale o commerciante (3).

160. Come poc’anzi abbiamo ricordato, perchè un marchio
liberamente scelto sia capace di protezione legale, occorre
che risponda ai vari requisiti voluti dalla legge. Ora
questi requisiti meritano una particolare e dettagliata
illustrazione.
La prima condizione richiesta dall'articolo 1°della legge
30 agosto 1868 è che il marchio, di cui si domanda l'uso
esclusivo, sia « diverso da quelli già legalmente usati da
altri ».
Non occorre avvertire anzitutto che il precedente uso
va inteso in rapporto alla stessa industria o allo stesso
commercio, perchè, essendo preordinata la legge sui marchi
al solo ﬁne d'impedire, con la confusione, la concorrenza

sleale, tale pericolo non e mai possibile correre per merci
o prodotti di diversa specie, che, anche senza l‘aiuto dei
marchi, sono tra loro del tutto distinti.

A diversa conclusione bisogna invece venire nell'ipotesi
che si tratti di industrie affini, sempre però che sia possi-

vigilanza e il controllo continuo dell' Autorità, non si
presenta più quale un diritto da difendere, ma quale un

bile la confusione. Così la Corte di Lione, con sentenza del
28 luglio 1892 (4), decideva che chi usa legalmente un

peso governativo cui soggiacere. Inoltre, costringendo al
marchio, l’Autorità, se garentisce ai consumatori l'origine
sua qualità.
L’idea del marchio obbligatorio proviene dalle antiche

marchio può impedire che altri lo usi, sia per la stessa
industria e commercio, che per un'industria o commercio
affine.
Il precedente uso legale di cui è cenno nell'articolo,
a nostro avviso, non può esser che l'uso fatto ai sensi di

teorie protettive dell'industria e si risolve in un impedi-

legge. E poiché, come vedremo a suo tempo (5), la legge

mento, senza raggiunger nemmeno gli scopi di vera ga-

speciale, fra l’altro, non protegge il marchio che per
eﬁetto del deposito, e chiaro che chi ha potuto usare da
qualsiasi lungo tempo un marchio senz'adempiere la formalità del deposito, non potrà impedire che questo stesso
marchio, quando non vi facciano ostacolo altre tassatire
disposizioni di legge, sia invece, previa tale formalità,
legalmente adottato da altri.

del prodotto, non può ancora entrare nell'intrinseco della

rentia che con essi ci si propone. Nel sistema della libertà
ogni reazione diventa un ostacolo, e il più delle volte
riesce un eccitamento all‘inosservanza ed un passaporto

per le frodi. Del resto nello stesso sistema della protezione
il marchio obbligatorio e per sè solo troppo poca cautela,
se non è accompagnato da altre misure che tendano a dare
una garentia ellettiva (2).

Nel sistema della libertà la concorrenza dei produttori
e l'interesse dei consumatori bastano per sè soli a garentire
ai consumatori la buona qualità dei prodotti. E, in edotti, se

è vero che ciascuno dei consumatori non è intelligente ed
esperto abbastanza, per distinguere da sè la migliore qualità dei diversi prodotti che compera, è però innegabile che
un certo numero di consumatori può bene intendere e
giudicare della bontà di questo o di quel prodotto in ispecie,

Ciò nonostante simile conclusione non e sempre accet—

tata dalla nostra giurisprudenza. Degni in particolar modo
di nota sono alcuni pronunziati della Corte di cassazione
di Torino. Non potendosi ammettere, ha avuto ripetutamente ad affermare la Corte, che la parola « legalmente »,
che s'incontra nell'articolo 1° della legge, sia una parola

vuota di senso, inutile, la quale non debba avere alcun
effetto giuridico, e non potendo tanto meno ammettersi che

con l'adoperarla il legislatore abbia voluto sanzionare l’er-

@. che ognuno, inﬁne, è dall'esperienza fatto certo della qua-

roneo principio che l'uso dei marchi e segni distintivi

lità delle cose che consuma. Ond'è che il giudizio degli

debba dirsi legale per ciò solo che da colui che li aveva

(1) Relazione Michelini presentata alla Camera subalpina il
21 dicembre 1851.

(3) Relazione Cavour alla legge sui marchi dell‘anno 1855.
(d.) Pataille, Annales, 1892, 753.

(2) Relazione De Blasiis al progetto di legge 1° giugno 1867
i… marchi di fabbrica.

(5) Vedi capo …, nI 201 e seg., e specialmente i ni 203 e 201.
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preventivamente adottati se ne chiedesse e se ne ottenesse

sività dell'uso del marchio di fronte a coloro che prima

l'attestato di privativa, forza è l'ammettere che, appunto

del deposito avessero eventualmente adottato un identico

perché quella parola « legalmente » adoperò lo stesso legis-

marchio signiﬁca render la condizione di chi non si è
uniformato alla legge uguale a quella di colui che al
dettato della legge ha adempiuto. Dire poi che la parola

latore, egli abbia, quanto alla portata di essa ed al valore
da attribuirsele, inteso di riferirsi a quei principi generali,
dai quali l'uso e il possesso sono governati: per cui è a

ritenere che l'uso di una cosa è legale soltanto nel caso in
cui l'utente trovisi nel legittimo possesso della medesima,
e che, come non (: manutenibile il possesso di una cosa ad
altri spettante, non può parimenti esser manutenuto, e cessa
così di essere legale, l'uso che si faccia della cosa stessa

in conseguenza di quell'illecito ed abusivo possesso (1).
La Corte d’appello di Torino, invece, in una delle stesse

« legalmente » debba riferirsi alla sola legalità dell'uso

del nome o della ditta, che per regola entrano a far parte
del marchio e che in alcuni casi, come firma, costituiscono

addirittura da sè soli il marchio, signiﬁca restringere la
portata dell'espressione « legalmente usato », attribuendola
solo ad alcune forme di marchi, mentre è certo che essa è
generica, e si riferisce anche a quei marchi, che risultano

da una semplice sigla e non contengono alcun nome o ditta.

sentenze annullate dalla Cassazione, ha avuto a scegliere

Onde, nelle attuali condizioni legislative, a noi sembra

una via di mezzo, ritenendo che non dovesse negarsi del
tutto efﬁcacia all'uso d'un marchio che fosse stato fatto
indi pendentementeda ogni deposito: poichè, se, con l’adempimento della formalità del deposito puòdirsi che si acquistò
il diritto a usare il marchio in modo esclusivo per l'avvenire rispetto a coloro che volessero ea: novo adottarlo, questo
diritto però non potrà aver effetto retroattivo, cioè non
potrà aver effetto rispetto a coloro che già fossero soliti
di servirsi di un simile marchio, sia pure senz’aver mai
adempiuto la formalità del deposito. « A siffatto principio,
spiega la Corte, non fa ostacolo la locuzione usata nell'art. 1°
della legge 30 agosto 1868, nel quale, per gli effetti del
deposito, e detto che ogni marchio o segno distintivo doveva
esser diverso da quello già legalmente usato da altri,
quasi che non altro uso possa esser ammesso salvo che
quello che sia legalmente stabilito; perchè, come opportunamente si osservò per parte della ditta appellata, la parola
« legalmente » fu apposta nel solo intentodi escluderel'uso
che taluno facesse d’un marchio sebbene non depositato,

più rigorosa la giurisprudenza che nega la garentia della
legge speciale a quei marchi, per i quali non si è provveduto alla formalità del deposito. Cosi giustamente, a nostro

portante una ﬁrma diversa dalla sua e ciò in correlazione

avviso, la Cassazione di Firenze ha avuto ad affermare che,

se taluno abbia fatto uso d'un marchio quando il modosimo non era ancora depositato, non solo non potrà essere
accusato di contraffazione da colui che lo abbia per avventura prima adottato, senza depositario, ma avrà, di
più, il diritto di usarlo anche dopo che il deposito sia
stato eseguito (3).
Concludendo, dunque, a parer nostro, per risolvere
esattamente la controversia in esame, bisogna distinguere
l'ipotesi in cui si tratti di un marchio nominativo o di una

semplice firma, da quella in cui si tratti di un marchio
costituito da una sigla e seguo equivalente. Nel primo
caso un marchio contenente un dato nome o ditta non
potrà essere registrato con alcuna efﬁcacia quando già

altri abbia adottato quel nome o quella ditta a distinguere
i propri prodotti: ma esso non potrà essere registrato,

degli articoli 1 e 5 della legge suddetta, secondo i quali la
ﬁrma di carattere del produttore, commerciante o proprie—
tario incisa sui prodotti, o riprodotta mediante suggello o
qualunque altro mezzo durevole, può costituire un marchio
o segno distintivo; ma un marchio simile, sebbene non
depositato, non può esser assunto da un terzo, perchè vi
osta la proibizione generale di usurpare in qualunque modo

senza che al nome o alla ditta si apportino delle adeguate
aggiunte 0 varianti, non perchè il precedente uso del nome
o della ditta costituisca l’uso legale di marchio preveduto
dalla legge, ma perchè per tal guisa si verrebbe a dare
veste legale ad una vera usurpazione di nome o ditta e
ﬁrma, che dalla stessa legge all'art. 5 è preveduta e vietata. Nell'ipotesi, invece, che si tratti d'un semplice marchio
costituito da speciale sigla o delle parti di un marchio

il nome e la ﬁrma d’una società e d'un individuo » (2).
Come è manifesto però, questa giurisprudenza, sia che
neghi per intiere, sia che neghi solo in parte l'efficacia

che ne costituiscano l'emblema, non v'ha dubbio che, a
voler interpretare rigorosamente la nostra legge, nessun
uso preventivo, per quanto prolungato, potrà assumersi

legale della trascrizione del marchio, non riesce che a
falsare la lettera e lo spirito della legge. Limitare l'esclu-

come legale d-i fronte a chi per l'adozione di un simile

(1) 3 marzo 1880, Pelaez c. Freund (Monitore Tribunali,
1880, 221). — Conf. stessa Cass. di Torino, 3 marzo 1880,
J. M. Farina e. D. Ulrich (Riv. priv. ind., 1891, 302); 19 gelinaio1881, Grezier c. Vercellina (Mon. Tribunali, 1881, 233);

Ital.,1896, I, 1092). — Vedi pure stessa Corte, 22 febbraio 1875,
Birindelli c. Borgogni (Legge, 1875, I, 221). — Conf. Tri-

19 gennaio 1881, Ulrich c. Midler (Id., 1881, 212); 11 dicembre 1882, Nocca (Giur. Pen., 1883, 9); 8 febbraio 1891,
Oneto c. Canepa (Giurispr., Torino, 1891, 38); App. Milano,

2 agosto 1879, Gaveziel e Magugliani c. Giron (Monitore Tribunali, 1880, 762); App. Casale, 21 luglio 1881, stessa causa
(Id., 1881, 1113); App. Parma, 6 agosto 1880, Pelaez c. Vercellino (Id., 1880, 907); Trib. Roma, 9 aprile 1890, Baschieri
c. Nadau e Carnevali (Legge, 1891 , I, 68); App. Roma, 22 luglio
1890, stessa causa (Id., 1891, Il, 159); App. Genova, 21 feb—
braio 1893, Canepa c. Oneto (Annali, 1893, 153).
(2) 26 febbraio 1875, Legrand c. Martini e Sola (Giurisprudenza, Torino, 1875, 317).
(3) 15 giugno 1896, Società Bavarese c. Gasparoni (Foro

marchio ha adempiuto la formalità del deposito (1).

bunale Milano, 11 giugno 1878, Ditta Vila c. Ferrari e Brusa
(Gazz. Trib., Milano, 1878, 612); Tribunale Salerno, 27 luglio
1893, Basley c. O'Neilly (Annuario di giur. commerciale, 1881,
271); Appello Torino, 9 agosto 1879, J. M. Farina c. Ulrich
(Giur., 1879, 11, 206), e 12 agosto 1879, Pelaez c. Freund
(Mon. Trib., 1879, 1101).
(1) Recentemente la Cassazione di Torino, con sentenza del
27 gennaio 1902, in causa Società anonima Arsène Sem…piquet
e. Ditta Parodi e Migone (Giurispr., Torino, 1902, 331), an-

nullava una sentenza della Corte d'appello di Genova, nella quale
si affermava che per il disposto dell’art. 10 della legge 30 agosto
1868 non potesse proporsi dal titolare del marchio l'azione di
danni per il tempo anteriore alla registrazione di questo.
« Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri (cosi

la Cassazione) obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, al
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161. La diversità del marchio, di cui e parola nella
disposizione dell'art. 1° della legge, non deve esser poi

parte più rilevante è data da una iniziale di grandi dimensioni. Ora questa iniziale potrà bastare da sè sola come

intesa in senso assoluto. Onde basterà che anche pochi

elemento differenziale del marchio.
In conclusione, più che ai vari elementi costitutivi, bi-

elementi differiscano fra loro perché due marchi possano
legalmente sussistere. L'essenziale è che si riesca a evitare
confusione fra i prodotti.

sogna sempre aver riguardo al marchio nel suo insieme, per
decidere se esso possa facilmente confondersi con altri

Il requisito della diversità degli elementi costitutivi di marchi già adottati nella stessa industria e in industrie
un marchio del resto va giudicato con diverso apprezza- afﬁni.
Nel commercio degli aghi, ricorda però il Braun, sembra
mento secondo la specie d'industria e i singoli obietti ai
quali il marchio è destinato. Cosi, a esempio, trattandosi

che nella pratica non si osservi tanto rigore; perchè, anche

di macchine solite a usarsi da persone tecniche, che anche
da altri elementi riescono a distinguere un sistema di co--

badando all'insieme dei marchi dai vari commercianti adottati, è facile constatare che essi si somigliano tutti. Gene-

struzione da un altro, sarà sufﬁciente che i marchi si dif—

ralmente infatti tutti i marchi sono della stessa dimensione,

feriscono fra loro per un qualsiasi elemento anche di
secondaria importanza e non molto appariscente. La differenza fra i marchi, invece, acquista sempre maggior valore
quando i prodotti siano destinati a facile circolazione e
consumo ed uso, e sogliano acquistarsi da persone meno

impressi sulla stessa carta, redatti in lingua inglese anche
quando provengano da fabbriche di altri paesi, spesso sono

intelligenti, oppure non interessate a procedere volta per

volta a un confronto fra i diversi prodotti.
In certi casi anche un solo elemento, purchè rilevante,

può esser bastevole a differenziare un nuovo marchio da
quelli già esistenti. Così, a es., dai costruttori di macchine da cucire, si è soliti di adottare dei marchi, la cui
risarcimento del danno. Se quindi un individuo si appropria o
maliziosamente imita il marchio altrui, e, facendo un'illecita
concorrenza, arreca un danno, non vi sarebbe ragione (quando

pure quel marchio non lo si fosse depositato) per non applicare
in di lui confronto la precitato disposizione. Se la legge speciale
del 30 agosto 1868 intese meglio garentire con le speciali sue
disposizioni la proprietà dei marchi o segni distintivi dei pro-

dello stesso colore, bianco ed oro e nero ed oro, portanti le

armi d'Inghilterra con un numero e delle denominazioni
analoghe.
Il Cottarelli (1), constatando, a sua volta, un simile fatto,

crede che in tal caso, per evitare ogni confusione da parte
dei compratori, possa bastare una dissomiglianza poco sensibile portantesi su qualche dettaglio, sulle iniziali, sul
nome, su qualche ornamento. Però tale criterio non si dimostra affatto accettabile, perchè è da ritenere che, per
poi perseguitare con la doppia azione civile e penale chi ai suoi
diritti attentasse; ma si lasci pur libero l‘industriale di non valersi
della speciale protezione di quella legge per custodire la forma
esterna dei suoi prodotti, senza lederin il diritto di agire contro
chi lo molestasse con indebite contraffazioni, per rifarsi dei danni
e ottenere l'ingiunzione all’usurpatore di cessare dal recarin pregiudizio. Se cosi non fosse, allora i principi generali del diritto,

dotti dell‘industria, se detta legge, come pure si affermò in re-

sui quali si fonda l'obbligo portato dagli articoli 1151 e 1152 del

cente sentenza di questa Corte, non crea diritti, ma munisce
solo di più efﬁcace sanzione quelli già esistenti, si andrebbe

codice civile di rifondere il danno ad altri colposamente arrecato,
in materia industriale subirebbero restrizioni che il legislatore
non aveva, al certo, intenzione di dettare promulgando la legge

contro lo scopo della legge medesima se si ammettesse il principio

adottato dalla Corte genovese. Ciò è pure confermato dalla giu-

del 30 agosto 1868, non potendosi giuridicamente ammettere

risprudenza, anche di questa Corte Suprema, la quale, pur rite—
nendo che gli effetti speciali e le sanzioni più rigorose contenute
nella legge del 1868 non si possano invocare da chi alla mede-

che siasi voluto largire l'impunità, sia penale che civile, a chi

sima non siasi uniformato mediante il deposito della marca, soggiunse però che, pur non ottemperandosi a tale formalità, rimane
pur sempre la protezione della legge comune, e che basti la possibilità di confusione ingenerante concorrenza sleale per aver

diritto alla protezione della legge. La libertà, infatti, (le] commercio
e dell‘industria non può certamente autorizzare la violazione della
proprietà altrui, violazione che dev'essere repressa, quando pure

la si dovesse attribuire non a dolo ma a semplice colpa ».
E a identica conclusione veniva la Corte d'appello di Milano,
nella sentenza del 28 novembre 1899, Società anonima Cirie'
c. Chiana e Turchi (Legge, 1900, I, 371): « La giurisprudenza, dapprima oscillante, ora con prevalenza propende a rite—
nere che, ove si abbia un fatto ingiusto di sleale concorrenza,
si possa in esso ravvisare una causa di danno, risarcibile a sensi

degli articoli 1151 e 1152 del codice civile, quand'anche si
versi in materia di contraffazione di segni distintivi non depositati nè trascritti, a sensi della legge 30 agosto 1868. E questo

sfrutti la riputazione altrui creatasi in commercio, contraffacendo
i distintivi sotto i quali i suoi prodotti sono conosciuti, solo
perchè tali distintivi non trovansi protetti dalla legge speciale
succitata ».
Però, a nostro avviso, i principi, pur cosi limpidamente esposti
in queste sentenze, se posson applicarsi a tutti quei segni distilltivi dell'industria e del commercio che non rappresentino un vero
e proprio marchio, come è deﬁnito dalla legge speciale, non de-

vono applicarsi invecc ai marchi ai quali provvede in particolar
modo la detta legge. Le norme di diritto comune, infatti, possono

ritenersi sufﬁcienti nella soluzione di ogni controversia, quando
non si abbiano delle disposizioni speciﬁche adeguate, ma non
quando addirittura con apposita legge si è inteso di regolare dei
particolari rapporti giuridici. Non diversa sarebbe la situazione
logica se, a es., in Germania, ove è in vigore una legge speciale
del 27 maggio 1896 sulla « concorrenza sleale », quei magistrati
volessero ancora applicarei soli principi generali del diritto, tras-

curando le modalità e i principi dalla legge speciale aﬁermati a

minante viva noa: iuris, imperocchè è giusto ed eminentemente
morale che la sconﬁnata libertà della concorrenza commerciale
trovi un freno nei principi generali del diritto, che vietano di recare

complemento, o addirittura in antitesi del diritto comune. Finchè
dunque anche da noi non sia promulgata un‘apposita legge sulla
concorrenza sleale, giustamente la nostra giurisprudenza appli—
cherà in modo puro e semplice il solo disposto degli articoli 1151
e 1152 codice civile alla soluzione di ogni controversia cui pos-

danno ad altri con un fatto illecito, quale sarebbe quello della

sano dare origine quein anormali atteggiamenti dell‘esercizio della

maliziosa contraffazione dei distintivi e delle etichette dei prodotti
industriali, sotto comminatoria del risarcimento dei danni. Libero

attività industriale o commerciale, che si dimostrano suscettibili

Collegio non può che associarsi ai criteri cui s'infurma la predo—

di danni; ma ciò non è a dire, allo stato della nostra legislazione,

il commerciante di gelosamente curare la tutela del diritto di pro-

per le controversie sull'uso esclusivo dei marchi. peri quali sono

prietà, che ha sui distintivi, sulle denominazioni, sulle etichette
dei suoi prodotti, ponendoli sotto l'egida della legge del 1868, per

dettate apposite regole nella legge 30 agosto 1868.

(1) Op. cit., n. 330.
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quanto gli stessi compratori al dettaglio siano di solito
prevenuti della somiglianza dei marchi, essi non si cureranno di distinguere una qualità di aghi da un'altra badando alle minime differenze dei singoli marchi.
162. Poichè la legge pone divieto all'adozione del marchio

che nel marchio si faccia menzione del nome dell'individuo
o della ditta sociale e del nome dello stabilimento, e difﬁ-

cile che tali elementi s'incontrino del tutto identici in due
nazioni diverse; lo stesso va detto per l’ipotesi in cui sia
adottata come marchio la semplice ﬁrma. Sicchè non resta

nel solo caso che esso sia legalmente « usato da altri », è
chiaro che tale ostacolo non può dirsi che esista nell'ipotesi
in cui il marchio sia stato abbandonato, sia per il cessare
dell'industria e commercio, sia per rinunzia a servirsene.
In tal caso però non solo occorre che la rinunzia o abban-

che l‘ipotesi del marchio costituito da una semplice sigla o

dono si dimostri in modo sicuro, ma occorre che essa ri-

criterio che è servito di guida è stato quello della protezione e della preferenza che si deve all'industria nazionale

menti ad epoca cosi remota da impedire nell’industria o
nel commercio ogni eventuale ed ancora possibile confusione.
163. Poc'anzi abbiamo già avuto opportunità di osservare incidentalmente che, nell'adozione di un marchio, oc-

corre evitare che in esso sia riprodotto il nome o la ditta
di altro industriale o commerciante, perchè un simile uso
del nome o ditta altrui si risolverebbe in una vera usurpazione vietata dall’art. 5 della legge. Lo stesso va detto in
caso di omonimia, in cui la giurisprudenza non ha esitato
ad affermare che esista similmente usurpazione quando
l'omonimo, che per il secondo iniziò la stessa industria o
commercio, non si prenda cura di diflerenziare il proprio
nome con opportune aggiunte. Ora questa limitazione, per

identità di criteri informativi, bisogna estendere anche
all'ipotesi in cui si voglia adottare nel proprio marchio
l'emblema che costituisce l'insegna del negozio altrui.
In tale ipotesi il divieto più che nell’art. 1° e contenuto
nell'art. 5 della legge.
164. Il divieto di adottare un marchio legalmente usato

segno equivalente ammesso dalla legge italiana per i soli
animali e per i piccoli oggetti. Tuttavia essa merita un
breve esame.
In Francia, per la soluzione di tale controversia, l'unico

di fronte all'industria straniera.

Il Pouillet(1) distingue l'ipotesi in cui il marchio già
adottato all’estero sia'conosciuto in Francia, dall'ipotesi
in cui non sia conosciuto. Nel primo caso, risultando manifesta l'intenzione di confonderei prodotti nazionali con
quelli stranieri con l'adozione di un marchio simile, il
deposito dovrà essere riﬁutato. Nel secondo caso, invece, un

simile riﬁuto non sarebbe lecito. Che cosa importa che un
marchio sia impiegato a Pechino o a Nuova York se in
Francia nessuno lo conosce? Epperò, in quest'ultimo caso,
dovrà impedirsi invece al fabbricante straniero d'introdurre
in Francia il marchio usato anche anteriormente nel proprio
paese ove un francese abbia già adottato identico marchio.
La legge francese non deve la sua protezione che ai nazionali, o per lo meno a coloro che con il loro commercio

arricchiscono la Francia: perchè dovrebbe preferire gl'interessi di coloro che ne vivono lontano e nulla fanno per
essa?

da altri non trova limitazione nel criterio della località,

Il Pataille (2), a sua volta, in sostegno di tale conclu-

come abbiam visto veriﬁcarsi per l'esercizio del diritto
sull'insegna. Il marchio, come il nome dell'industriale o
commerciante, accompagna i prodotti nei più lontani mcrcati e può sempre dar luogo a confusione, ove s'incontri
con un identico marchio adottato a distinguere gli stessi
prodotti o prodotti simili.
La questione non presenta difﬁcoltà per i marchi adottati nella stessa nazione. Il fatto che il legislatore ha isti-

sione, ricorda opportunamente una sentenza del Tribunale
della Senna nella quale veniva condannato un commerciante

straniero che, pur avendo l'uso legale di un marchio da
lungo tempo nel suo paese, tale marchio aveva introdotto
in Francia solo dopo che era stato già adottato da un
francese.
Inﬁne osserva in modo puro e semplice il Bozerian (3),

occupandosi dell’ipotesi che il marchio all'estero sia di do-

tuito in tutta l'Italia un solo ufﬁcio centrale per il deposito

minio pubblico, che un francese non potrebbe essere spo-

dei marchi vale del resto a confermare più che largamente
l’enunciato principio.

stiﬁcare simile circostanza.

gliato del suo diritto sul perchè più tardi si viene a giu-

Altrettanto, invece, non èa direnell'ipotesiche due marchi

Però, se tali conclusioni possono ritenersi accettabili per

identici siano legalmente adottati in diverse nazioni. In tal

la legge francese, che non dispone in modo tassativo sul

caso potrà aver valore la precedenza dell'uso legale? E,

precedente uso fatto da altri, lo stesso non è a dire per la
legge italiana, la quale nel porre il divieto ha adoperato

nell’affermativa, quale criterio dovrà adottarsi per stabilire
tale precedenza : bisognerà badare al momento della regi-

una dizione così larga e generica da non autorizzare alcuna

mente incontrarsi? In altri termini, se, a esempio, un

distinzione fra l'uso fatto da altri all'estero e l'uso fatto in
Italia. L'essenziale è che quest'uso sia legale, cioé fatto
nelle forme richieste dalle singole leggi nazionali. Come
poc'anzi abbiam fatto osservare, il marchio accompagna i

industriale francese fosse solito di adottare un marchio

prodotti dovunque le necessità del mercato lo richiedano“,

simile a quello adottato da un industriale italiano per di-

e non v'ha nulla di più facile ch'essi s'incontrino con pro-

stinguere uno stesso genere di prodotti, per stabilire la
precedenza nell'uso legale, a quale data bisognerebbe aver

dotti di altre nazioni, coi quali potrebbero facilmente confondersi ove fossero designati con lo stesso distintivo o
marchio.

strazione e deposito veriﬁcatosi nei modi di legge nei singoli

paesi; o bisognerà aver riguardo alla data della sola trascrizione nel paese in cui i due marchi posson eventual-

riguardo, volendo decidere la controversia in Italia, alla
data del deposito fatto dall'industriale francese in Francia,
0 a quella della trascrizione operata in Italia?
La questione, nella pratica, per la legge italiana, non ha

grande importanza, poichè, richiedendo la nostra legge
(1) Op. cit.. n. 21.
(2 Mazda, 1868, 171, Comple—Renda, n. 120, in fine.

Onde bisogna concludere che il precedente uso d’un
marchio fatto ai sensi di legge in qualsiasi nazione, debba
sempre esser d'ostacolo a che esso venga adottato in Italia.

Con più forte ragione tale impedimento sussisterà quando
(3) Consultation pour Peter Lawson, n. 1302.
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il marchio depositato all'estero sia stato anche trascritto
in Italia.
165. Altra condizione stabilita dell'art. 1° della legge
30 agosto 1868 per la validità del marchio è che esso contenga l'indicazione del luogo d'origine e quella della fabbrica o del commercio «in modo da constatare il nome
della persona, la ditta della società e la denominazione dello

stabilimento da cui provengono i prodotti e mercanzie » (1).
Come è chiaro, questi requisiti si riducono a due: a) in-
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smentire nel modo più assoluto la tesi sostenuta dal Pealez,

poichè nella compilazione della legge non è da ammettere
errori, e quindi non è a caso che alla particella « o » si e
sostituita all'ultima ora la particella « e ». E però, se ciò si
e fatto, dee ritenersi che si è fatto appunto perché nel
marchio s'intendeva richiedere cumulativamente tanto il
nome o ditta dell'industriale o commerciante o società
industriale o commerciale che il nome dello stabilimento.
Il nome dello stabilimento. infatti, come abbiamo ricor—

dicazione del luogo onde proviene il prodotto o la merce,

dato a suo tempo, serve ad indicare il genere d'industria ()

cioè del luogo dove ha sede la fabbrica o stabilimento;
b)e indicazione di questa fabbrica e stabilimento industriale

commercio esercitato. Esso nella generalità dei casi fa parte

o commerciale, fatta in modo da constatare il nome o ditta

dell'insegna, ed alcune volte si aggiunge anche al nome
nella formazione della ditta. Ora la legge, prevedendo l'ipo-

dell'industriale o commerciante e il nome dello stabilimento.

tesi cbe il nome dello stabilimento, cioè l'indicazione gene-

Il primo requisito è richiesto dalla legge in modo tassa-

rica o speciﬁca, comune o fantastica dell'industria o commercio esercitati non faccia parte della ditta, ha dovuto
ricorrere a un espresso richiamo. In fondo il legislatore
italiano non ha fatto che richiedere sullo stesso marchio

tivo. Il commerciante, che abbia, ad_esempio, il suo stabilimento a Napoli, dovrà riprodurre questo nome di città
sul marchio adoperato a distinguere i singoli prodotti.
Nell'ipotesi che si abbiano contemporaneamente più stabilimenti in diverse città, ove non si vogliano indicare tutte

e singole queste località, basterà riprodurre il solo nome del
luogo ove ha sede lo stabilimento principale.
Sull'assenzialità di tale requisito però la nostra giuris—
prudenza non aveva mai avuto a pronunziarsi. Ed èsolo in
una recente decisione emessa dalla IV Sezione del Consiglio
di Stato in una controversia fra la signora Maria Scala
vedova Branca e il Ministero di agricoltura, industria e
commercio (2), che si trova aﬁermato in modo tassativo
che il requisito della indicazione del luogo di origine e
richiesto dalla legge a pena dell'invalidità del marchio.
Onde, nella specie, giustamente dal Ministero si sarebbe

negata la registrazione del marchio con la denominazione
« Fernet Branca » sol perchè ad essa non veniva aggiunta
la parola « Milano » ad indicazione del luogo di origine
del prodotto.
166. Per quanto riguarda il secondo requisito, e controverso sei due elementi del nome della persona o ditta
della società e del nome dello stabilimento si richiedano
cumulativamente oppure l’uno ad esclusione dell'altro.
Il Pealcz, in una memoria presentata al Ministro d'agri—
coltura, industria e commercio sull'interpretazione della
legge 30 agosto 1868 (3), affermava chealla particella «e »,
adottata dal legislatore nell’art. 1° della legge, « in modo

tutte quelle indicazioni che le altre leggi credono sufﬁciente

siano trascritte nel solo atto di deposito. E poiché tutte
queste leggi trale altre indicazioni richiedono che si faccia
menzione del genere di commercio 0 d'industria cui deve
servire il marchio, appare evidente che proprio a tale indicazione volesse alludere il nostro legislatore richiedendo

nei marchi, come requisito essenziale, il nome dello stabilimento.
167. Al marchio formato con gli elementi ﬁnora presi
in esame dalla legge è assimilata per efficacia e garentia
legale « la ﬁrma di carattere del produttore, commerciante
o proprietario incisa sui prodotti e riprodotta mediante

suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche
scritta a. mano ».
Questa parte dell'articolo in esame, nella quale è integralmente riprodotta l'analoga disposizione della legge del
1855, è cosi illustrata nella relazione del ministro Cavour:
« Ci è sembrato che il nome scritto di carattere del produttore, commerciante o proprietario che voglia usarlo

come cifra distintiva contenga in sè medesimo i requisiti
necessari per essere considerato non solo come ﬁrma, ma
si ancora come marchio .o segno speciale, cioè come nota

distintiva. Egli è vero che il nome, a prescindere dal carattere, o, come dicono, dalla scrittura di chi lo segna, e
una nota distintiva; ma il nome e il marchio si differen-

valore di particella disgiuntiva. E a sostegno di tale tesi

ziano in ciò, che quello contrassegna l'individuo e questo
la provenienza di un prodotto; quello ricorda l'uomo e
questo il fabbricante o il commerciante; l’uno signiﬁca la

ricordava come, a differenza di ciò che si veriﬁca nella

persona in genere e l'altro la sua abilità tecnica e speciale

da constatare il nome della persona, la ditta della società

e la denominazione dello stabilimento », debba attribuirsi

legge definitiva, sia nel progetto del Ministero che in quello
della Commissione approvato dalla Camera dei deputati e
dal Senato, si era usata invece la frase « la ditta della Società o la denominazione ecc. ». Onde la modiﬁca apportata
alla legge all'ultimo momento non potrebbe avere alcun
valore sostanziale.
Quest'opinione nella dottrina e divisa dal Cottarelli (1) e
dall'Amar (5). Però a noi non sembra accettabile. Pre—
mettiamo che ai precedenti legislativi, a nostro avviso,
bisogna attribuire un valore*ben modesto quando con essi
non è possibile porre in miglior evidenza lo spirito della
legge. Nella specie, poi, le varianti ricordate non fanno che
( ]) Sull‘essenzialità di tali elementi nella costituzione del marchio
vedi n. 152 in nota.
(2) 6 aprile 1900 (Rivista delle priv. industriali, 1900, 61).

per quanto Contribuisce alla bontà dei suoi prodotti o delle
sue merci. Il marchio, se potessimo cosi esprimerci, è la

rinomanza industriale o commerciale comunicata dal fabbricante o dal commerciante alle cose ch'egli produce o
spaccia. Oltre, adunque, della nota speciﬁca del nome, richiede qualche segno più determinato, e a noi parve che
quello del carattere, quando e pubblicato mediante il deposito, sia a tal uopo sufﬁciente ».
168. Trattandosi di animali o di piccoli obietti, dalla
legge è consentito l'uso di segni distintivi consistenti in
una sigla speciale o in un segno equivalente. Simili segni
o sigle o emblemi di solito sono anche aggiunti nei marchi
(3) Giurisprudenza Italiana, 1882, tv, 13.
(1) Op. cit., pag. 271.
(5) Op. cit., pag. 68.
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propriamente detti alle altre indicazioni richieste dalla
legge. Anzi sono appunto questi emblemi o segni equivalenti cbe in tal caso costituiscono il marchio, richiedendosi

dalla legge gli altri requisiti quasi unicamente per attribuire al segno, anche nell’interesse dei consumatori, maggiore attitudine distintiva.
La nostra legge nè limita, nè enumera i segni che pos-

sono legalmente esser adottati come marchi. Onde a tale
silenzio dee supplire volta per volta la giurisprudenza. In
linea di massima, però, si può aﬁermare che qualunque segno
si debba ritenere legalmente adottato come marchio quando
esso non offenda la pubblica moralità o i buoni costumi o
la religione e non leda in qualsiasi modo il diritto dei terzi.

numero di fabbricanti, che un reclamo per parte di questo
Stato sorprenderebbe parecchio. Ciò nonostante, in principio, bisogna ritenere che anche lo Stato possa impedire a
chicchessia l'uso delle sue armi o stemma.
Queste conclusioni però hanno trovato parecchi oppositori. Cosi, fra gli altri, il Braun (3), illustrando la legge

francese, afferma che nessun interesse potrebbe giustiﬁcare
il divieto che, a esempio, una città volesse porre a un
commerciante di servirsi dello stemma comunale per distin—
guere una sua merce, a meno che tale stemma non avesse
già ceduto ad altri per un qualsiasi corrispettivo. Nel caso
contrario, mancando l'interesse, mancherebbe anche la

qualità per agire.

Speciali controversie sono sòrte nella dottrina e nella

In Italia l’Amar (4) afferma che un privato, un Contano,

giurisprudenzaperquantorignardal'adozioneinnn marchio:
a) degli stemmi dello Stato o d'un Comune o di privati;
b) del ritratto dei sovrani e di personalità molto note;
e) delle vedute d'un monumento pubblico; (1) e in genere
di segni contrari ai buoni costumi, all'ordine pubblico, alla
morale pubblica.
Crediamo cosa utile di esaminare partitamente questo
varie ipotesi.
169. Alcune leggi vietano in modo espresso che le armi
dello Stato o d’un Comune entrino a far parte o costituiscano per sè sole un marchio. Cosi dispongono, fra le altre,
la legge del12 maggio 1894 vigentein Germania, la legge
austriaca del 6 gennaio 1890, la legge spagnuola del

lo Stato può aver diritto a impedire che chiunque adotti

16 maggio 1902, la legge danese 12aprile 1890, la legge

serba 30 maggìo1884, la legge rumena 15-27 aprile 1879,
la legge bulgara 141.-21 gennaio 1904 (1).
Nella Svizzera, per contrario, l'art. 3 della legge del

26 settembre 1890 prevede esplicitamente nei marchi l'uso
delle armi pubbliche, e tale uso consente, però a condizione che esse non costituiscano la parte essenziale del
marchio.
Nelle nazioni, invece, ove non esiste divieto devono sup-

plire i principi generali di diritto. Ciò avviene per l'Italia,
la Francia ed altre nazioni.

In Francia il criterio prevalentemente adottato è che le
armi o stemma, siano d'un privato che d'un Comune o ad—
dirittura dello Stato, costituiscono un distintivo che non è

lecito usare senza il consenso della persona o ente al quale
esso appartiene. Come è possibile contestare a una città il
diritto d'impedire, se così le sembra, che le sue armi servano come marchio di fabbrica? Se le armi sono di sua
assoluta spettanza, essa potrà accordarne l'uso, se occorre,

mediante un corrispettivo, a un individuo piuttosto che a
un altro, per un'industria piuttosto che per un'altra, o a
chi, per esempio, per la sua reputazione potrà essere di
onore al paese, senza che a tale condotta si passa da citiechessia porre ostacolo. Le stesse ragioni valgono anche per

le armi dello Stato, benchè con minore importanza, perchè
assai più larga e la sfera che divide l'azione dello Stato da
quella dei singoli individui. Infatti, osserva in proposito il

quei mezzi distintivi; ma che tuttavia il diritto cessa dove

cessal'interesse, e cosi, quando l'usod'nnembiemao stemma
è fatto in modo da non costituire un attentato a quelle persone o a quei corpi morali che ne hanno un legittimo uso, si
comprende che cessi la ragione per impedirlo, e che anzi
l'emblema o stemma possa, legittimamente, concorrere a
costituire un marchio.
Il Bosio (5) ritiene che, in mancanza di un precetto

proibitive della legge, non possa dirsi, in tesi generale,
vietato di comprendere codesti stemmi in un marchio di
fabbrica, senza che però sene possa pretendere l'uso esclusivo sotto il pretesto di priorità e impedirne, cosi, l’uso
ad altri che lo conglobasse in altro marchio diflerente.
Aggiunge che in fatto e uso abbastanza comune di adottare

questi stemmi, soprattutto quelli delle città, peri prodotti
che sono una specialità di un luogo determinato.
A noi sembra invece che debba distinguersi l'ipotesi in cui
si tratti d'uno stemma di famiglia privata da quella in cui si
tratti dello stemma di un Comune o dello Stato. Nel primo

caso la famiglia cui lo stemma si appartiene potrebbe impedire che un estraneo se ne servisse per i ﬁni dell'industria
e del commercio, solo ove fosse in grado di dimostrare che
da tale impiego potesse derivare offesa al proprio nome o
reputazione. Lo stesso, invece, non potrebbe fare contro un

membro della stessa famiglia col quale avesse comune il
diritto allo stemma. Anzi, in tale ipotesi, una volta adottato
come marchio lo stemma da un componente la famiglia,
esso non potrebbe più esser adottato da altri per la stessa
industria e lo stesso commercio.
Trattandosi dello stemma d'un Comune o dello Stato,

crediamo che si debba ancora procedere a una distinzione.
0 lo stemma è già impiegato a distinguere dei prodottiche
per avventura formassero anche obietto dell'attività industriale di tale ente, e allora il privato, che volesse a tal ﬁne

impiegarlo, troverebbe un ostacolo nell‘art. 5 della legge in
esame, che, fra l'altro, proibisce di appropriarsi « l'emblema caratteristico... di un'associazione o di un corpo
morale, siano stranieri, siano nazionali... ». 0 invece lo
Stato e il Comune non esercitano direttamente una simile

Peuillet (2), mai si concepirebbe la revindicazione che lo

industria, e allora essi non potrebbero impedire, per man-

Stato volesse fare delle sue armi contro un semplice com—
merciante. Nella pratica anzi l'uso delle armi delle nazioni
e frequentissima e nessuna lamentanza si è mai mossa: le
armi d'Inghilterra specialmente sono adottate da un si gran

canza d'interesse, a un privato l'uso dello stemma come

(1) Vedi, per una più completa enumerazione di tali leggi, il
.ap. I, 52 di questo titolo.
(2) Op. cit., D. 33.

marchio, a meno che tale uso non potesse in qualsiasi modo
arrecare obesa alla nazione e al Comune. L'impedimento,
per contrario, in queste ipotesi, potrebbe venire per parte
(3) Op. cit., pag. 153.
(4) Op. cit., n. 73.
(5) 00. cit., n. 72.
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degli alt-ri industriali e commercianti ad evitare una con—

mune. Onde l'Autorità amministrativa, cui, come vedremo

correnza sleale. Infatti, adottandosi da un industriale o
commerciante per segno distintivo lo stemma dello Stato o

fra breve, incombe l'onere d'un esame preventivo per

d’un Comune, si potrebbe facilmente far supporre ai consumatori o uno speciale incarico di fornitura per parte di
questi enti, o una qualsiasi particolare onoriﬁcenza, le

perla costituzione del marchio, in tal caso potrà giusta-.

quanto estrinseco, intorno ai requisiti richiesti dalla legge
mente riﬁutarsi di procedere alla registrazione.
173. La legge francese dice espressamente che il marchio

quali cose, quando non avessero base di verità, si risolve— può esser anche costituito da una semplice denominazione
rebbero senz'altro in una concorrenza slealein danno degli cui si dia forma distintiva. La legge italiana non enumera,
altri industriali e commercianti.
‘ né da esempi sui molteplici elementi che è in facoltà della
170. Le ragioni che giustiﬁcano in alcuni casi il divieto parte interessata di introdurre in un marchio. Però, come
di usare le armi o stemma d'un Comune o dello Stato non non enumera, non esclude; ond'è a ritenere che anche le
posson mai valere peril ritratto dei sovrani. Chi volesse denominazioni possano da noi validamente costituire per sè
adottare come segno distintivo un simile ritratto, a meno sole un marchio ove si tratti di animali o di piccoli obietti,
che tale uso, per il modo come è fatto, non arrecasse offesa e possano esser aggiunte ai requisiti voluti dalla legge nelle
alla persona del sovrano, non potendo in alcun modo far altre ipotesi.
Perchè una denominazione, però, possa esser adottata a
supporre uno speciale incarico di fornitura, od onoriﬁcenza,
non dovrà trovarvi alcun ostacolo. Ne è a dire che, una distinguere un prodotto ed entrare a far parte di un marvolta adottato tale ritratto come marchio in una determinata chio, occorre che sia generica o di fantasia, cioè che non
industria o commercio, si venga ad acquistare su di esso contenga la designazione necessaria del prodotto. Perchè, in
dal primo industriale o commerciante che se ne è servito caso contrario, consentendosi a una sola persona l'uso di
un eterno e ingiusto monopolio, perchè tale uso anzitutto simile denominazione, si verrebbe materialmente a impenon impedisce un uso contemporaneo del ritratto per qual- dire ad altri l'industria dello stesso prodotto, che, non posiasi altro ﬁne ed anche per i ﬁni di altre industrie e com- tendosi indicare col proprio nome, non sarebbe cosa facile
merci, e poi perchè anche nella stessa industria o com- annunziare in altro modo al pubblico e mettere in vendita.
Se una denominazione è ricavata dalla natura e dalla
mercio lo stesso ritratto potrebbe sempre esser impiegato,
sebbene in pose differenti, con l‘aggiunta di altri segni atti qualità stessa della cosa, osserva giustamente in proposito
il Pataille (2), ciascuno ha il diritto d'impiegare la stessa
ad impedire confusione.
Le stesse considerazioni, con più forte ragione, valgono qualiﬁcazione, e signiﬁcherebbe violare il principio geneperil ritratto di uomini illustri o di personalità molto note rale della libertà del commercio e dell'industria, il permettere a una sola persona di monopolizzare tutta una
per le loro gesta (1).
Nessun dubbio poi si presenta sul diritto che ognuno ha specie di prodotti appropriandosi la denominazione usuale
di usare, ad esclusione di ogni altro, anche il proprio ri- o la designazione nuova ma necessaria.
Però, osserva a sua volta il Renda (3), nella pratica è
tratto come marchio.
Un espresso divieto all'uso del ritratto dei sovrani e fatto quasi impossibile stabilire una regola certa per queste dedall'art. 11 della legge austriaca 6 gennaio 1890 e dal- nominazioni ricavate dalle qualità costitutive degli obietti.
Tali denominazioni son certamente le più razionali, ma
l'art. 22 della legge bulgara 14-27 gennaio 1901.
171. Le conclusioni prese peril ritratto dei sovrani e di non sono le migliori dal punto di vista commerciale, perchè
uomini illustri valgono anche per le vedute di monumenti il loro impiego dà luogo a delle difﬁcoltà la cui soluzione
pubblici. Chi adotta una simile veduta, sia in un marchio
nominativo che in un marchio puramente emblematico, non

impedisce certo che la veduta possa esser sempre riprodotta per qualsiasi ﬁne sia artistico, sia industriale 0 centmerciale. Solo che, una volta adottata come marchio in una
certa industria e commercio, essa non potrà più servire per

tal ﬁne ad altri industriali e commercianti dello stesso
genere.

e sempre incerta.

Onde, senza badare ad alcuna regola, è nei singoli casi
che bisogna stabilire se la denominazione prescelta è necessaria o di fantasia.
Per evitare un’inutile ripetizione, omettiamo di esaminare in questa sede i criteri adottati volta per volta dalla
giurisprudenza perdistinguere le denominazioni di fantasia
dalle denominazioni usuali e necessarie, la quale indagine,

172. Parecchie leggi straniere vietano espressamente

invece, è fatta nel titolo seguente a proposito delle denomi-

che nel marchio si contengano dei segni contrari ai buoni

nazioni con cui può esser distinto ogni prodotto, sia che
entrino, sia che non entrino a far parte d'un marchio.
174. Si fa questione se un marchio possa esser costituito esclusivamente da un nome di località, o possa contenere, assieme ad altri elementi, tale nome.

costumi, alla pubblica morale, all'ordine pubblico. Cosi
dispongono, a esempio, la legge germanica, la legge austriaca, la legge svizzera, la legge portoghese, la legge

danese, la legge serba, la legge del Brasile e molte altre

mai esser adottati, perchè trovano ostacolo nella legge co—

Per risolvere simile controversia, bisogna distinguere
l'ipotesi in cui il ricordo d’una certa località possa aver
valore di designazione fantastica da quella in cui invece

(1) È degno di nota il riﬁuto recentemente opposto dall‘Ufﬁcio
della proprietà industriale del Ministero di agricoltura, industria

l'usurpazione del nome altrui per i soli ﬁni della concorrenza sleale,
cioè solo quando per tal guisa si può dar luogo a confusione; ma

leggi vigenti… America. La legge italiana non contiene

una disposizione analoga. Tuttavia tali segni non potranno

e commercio alla registrazione di un marchio con i ritratti del

non ha posto direttamente nessun divieto all‘uso di un nome qual—

duca degli Abruzzi e del capitano Cagni e con un disegno raffigu—
rante la nave Stella Polare, per non essersi il richiedente prov—

siasi come denominazione e distintivo di fantasia, specie quando
tale impiego non può arrecare alcuna offesa a chi porta il nome.
(2) Annales, v° Consultations, 1873, 91.
(3) Op. cit., n. 38.

veduto ci’iino speciale permesso di Sua Altezza Reale e del capitano
per l‘uso del loro ritratto. Senonchè la legge 30 agosto 1868 vieta
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stia ad indicare la provenienza del prodotto. Nella prima
ipotesi non v'ha dubbio che anche un nome di località
possa essere impiegato a designare in modo esclusivo un
dato prodotto e quindi possa costituire validamente un
marchio. Cosi, come ebbe opportuna mentea ricordare anche

tanza o l'autorità del marchio e segno distintivo, o la bontà
e la provenienza dei prodotti, e l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido.

l’Amar (1), negli Stati Uniti d'America or non è molto

morale pubblica e al buon costume, cheil marchio di fronte

E, a sua volta, afferma il Cottarelli (3), occupandosi in

particolar modo dei marchi costituiti da segni contrari alla

èstata ammessa come marchio di unà certa farina la deno- alla pubblica Amministrazione dee stare tale quale viene
minazione « Vienna », per la semplice considerazione che presentato per la registrazione a rischio e pericolo del ritale città non è nota per uno speciale commercio di farine.’ chiedente che assume in tutto e per tutto la responsabilità
della scelta del suo marchio, senza bisogno che la legge
Potendo, invece, il nome di località indicare l'origine del
prodotto, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il prodotto disponga delle preventive especiali restrizioni e interdizioni.
abbia origine effettivamente da tale località da quella in cui
Però in sostegno della soluzione contraria basterebbe
neanche tale origine si possa constatare. Nel primo caso,

semplicemente ricordare per intiere l'art. 8 in questione,

l'impiego esclusivo del nome della località come marchio
non può esser consentito per il diritto che hanno anche
gli altri fabbricanti della stessa località d'indicare nello
stesso modo l‘origine dei loro prodotti o delle loro merci.

che invece dagli avversari si è solito riprodurre solo in

Epperò, ove tale nome entri a far parte del marchio di

zione anzidetta, l'annotazione del giorno e dell’ora in cui
vengono esibiti. La prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero d'agricol-

alcuno dei produttori locali, esso dovrà esser garentito, di
fronte agli altri produttori locali, unicamente per l'aspetto

grafico assunto nella specie. A più forte ragione poi il
nome non potrà esser usato come marchio nel caso che
neanche tale rapporto di origine possa constatarsi, perchè,
oltrechè l’interesse degli industriali effettivamente stabiliti
nella località in questione, a tal uso si oppone in modo
esplicito l'art. 297 del codice penale, il quale, fra l'altro,
punisce l'introduzione nello Stato e messa in vendita e
messa in circolazione di prodotti di qualsiasi industria con
marchi e segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine del prodotto.

175. Dalle considerazioni ﬁnora svolte appare manifesto
come, per l'esistenza e la validità di un marchio, non solo

è necessario che esso contenga tutti e singoli i requisiti
voluti dalla legge, ma occorre che tali requisiti rispondano
a determinati criteri.
Ora a questo punto s'impone urgente la soluzione d'una
grave controversia. Può l'Autorità amministrativa chiamala a registrare il marchio scendere ad alcuna indagine
preventiva sull'esistenza e sulla qualità ed efﬁcacia dei
requisiti voluti dalla legge, e deve registrare senz‘altro
il marchio lasciando che solo il magistrato giudichi della
sua validità su richiesta delle parti interessate?
Per la soluzione di tale controversia, da alcuni scrittori

si ritiene sufficiente il semplice richiamo dell'art. 8 della
legge 30 agosto 1868, nel quale è fatto obbligo all'Autorità
amministrativa, per la registrazione del marchio, di rico-

noscere la sola «regolarità della parte estrinseca degli
esibiti documenti ».
Accordandosi all’ufficio incaricato di trascrivere il marchio
la facoltà di scendere all'esame dei requisiti che devono
costituirlo, osserva l’Amar (2), si attribuirebbe a tal ufﬁcio una funzione che non è conforme allo spirito ealla
economia della legge, la quale, fra l'altro, ebbe cura di
dichiarare all'art. 9 che l'attestato non garentisce l'impor—
(1) Op. cit., n. 81.
(2) Op. cit., pag. 67.

(3) Op. cit., pag. 286.

parte. Quest'articolo, infatti, è cosi fermolato: « Sulla ri-

conosciuta regolarità della parte estrinseca degli esibiti
documenti, l‘ufficio di prefettura iscrive, sulla dichiara-

tura e commercio, il quale, trascritti i documenti stessi

sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l’attestato
di trascrizione. Il Ministro, allorquando le formalità sono
compiute, rinvia uno degli esemplari del marchio, ecc. ».
Come e chiaro dunque, dal testo dell'articolo risulta che,

se può dirsi limitato il còmpito dell'ufficio di prefettura
all'esame della parte estrinseca dein esibiti documenti,
altrettanto non avviene per il Ministero, il quale, dopo

aver trascritto sopra appositi registri pubblici i documenti
già riconosciuti completi e idonei nella parte estrinseca,
rilascia, « se ne è il caso », l'attestato di trascrizione, cioè

solo quando si convinca che il marchio risponda ai requisiti richiesti dalla legge e, per lo meno, non offenda i
buoni costumi, la morale pubblica, l'ordine pubblico.
Del resto tale interpretazione della legge trova un altro
validissimo sostegno nel disposto del 1° capoverso dell'art. 1°, ov'è detto che, trattandosi di animali o di piccoli

obietti, « sarà proposta e approvata una sigla speciale o un
segno equivalente ». Ora, chi altri dovrebbe mai approvare
tale sigla, se non l’ufﬁcio del Ministero incaricato della
registrazione dei marchi?

Concludendo, dunque, in via di massima non è possibile
negare al Ministero la facoltà di opporsi alla registrazione
di un marchio quando esso non contenga tutti i requisiti
richiesti dalla legge, o, anche contenendoli, possa in qualsiasi modo arrecare offesa all‘ordine pubblico, alla morale,
ai buoni costumi. Però a tale regola, a nostro avviso, bi-

sogna fare eccezione per l'ipotesi che il marchio contenga
degli elementi i quali, per conseguenza immediata o direttamente, possano ledere solo l'altrui diritto personale, perchè
in tal caso, potendo solo la parte interessata domandare che
sia dichiarata la nullità o inefficacia del marchio, una simile

istanza non potrebbe avere il suo normale svolgimento che
innanzi alla competente Autorità giudiziaria (4).
egli afferma, che potrà eventualmente il Ministero riﬁutarsi a dar
corso a una domanda di trascrizione di marchio che sia evidentemente contrario alla morale o all‘ordine pubblico; ma anche

(4) Secondo il Bosio (op. cit., n. 154), per decidere nella
specie delle attribuzioni dell'Autorità amministrativa, occorre distinguere l'ipotesi dei marchi che contengano degli elementi con—

questa facoltà, che è sottintesa per le norme generali del diritto
pubblico, dev‘esser mantenuta nei limiti strettamente ﬁssati da

trari alla morale o all’ordine pubblico, da quella in cui il marchio
sia privo di alcuno dei requisiti richiesti dalla legge. Nitin dubbio,

che lascia al cittadino piena libertà di formare il marchio a suo

quelle norme, senza invadere il campo della legge sui marchi,
piacimento, sempreché non sia in contrasto con la pubblica ma-
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prefettura in virtù della prima parte dell'art. 8 della legge,

1900 (1), su tale delicata e importante controversia ha

e che, nella facoltà discretiva lasciata al Ministero stesso dal

avuto :\ pronunziarsi la IV Sez. del Consiglio di Stato nella

secondo capoverso di quest'articolo di riconoscere se sia il
caso di rilasciare l'attestato, non sia compresa la facoltà di

causa fra la signora Maria Scala vedova Branca e il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale si era

riﬁutato di registrare un marchio consistente nelle parole
Fernet Branca da applicarsi alle bottiglie contenenti il
Fernet Branca della ditta Fratelli Branca diMilano, perchè
ad essa non era stata aggiunta la parola « Milano », come
poco sopra si è detto.
Nel suo ricorso la signora Maria Scala chiedeva l'annullamento dci provvedimento del Ministero in via principale
per eccesso di potere e in via subordinata per violazione
dell'art. 1°—della legge. Però la IV Sezione respingeva e
l‘uno e l'altro motivo di ricorso con la seguente motiva—
zione, che crediamo cosa utile di riprodurre nella sua
integrità:
« Attesochè dal raffronto degli articoli 1, 7, 8, 9 e 11

della legge 30 agosto 1868 traluce chiaro l'intento della
legge che l'attestato di trascrizione d’un marchio o segno
distintivo rilasciato dal Ministero d'agricoltura, industria e
commercio, non abbia per oggetto di costituire di per sè
una garanzia del valore intrinseco del marchio e del diritto

veriﬁcare anche la regolarità formale del marchio, di veri-

ﬁcare cioè se esso contenga gli elementi indubbiamente
estrinseci che il secondo inciso del 1° capoverso dell'articolo 1° prescrive che debba contenere, quali sono l'indicazione del luogo di origine della fabbrica e del commercio,
che nulla hanno che fare col valore intrinseco del marchio,

la quale facoltà implica quella di non addivenire alla trascrizione e al rilascio dell'attestato relativo sino a che esso
marchio non sia reso conforme alle prescrizioni di legge.
Altrimenti si dovrebbe venire alla conclusione che non abbia
scopo nè ragione la riserva contenuta nelle parole « se ne
« è il caso » che si trovano intercalate fra le parole « ri«lascia l'attestato di trascrizione » che chiudono il primo
capoverso dell'art. 8.
« Le argomentazioni. che in contrario senso si adducono
dalla parte ricorrente e i raffronti con le disposizioni più
liberali vigenti presso altre nazioni, avrebbero certamente
valore se si trattasse di riformare la legge del 1868 in un
senso più largo e più rispondente agli usi moderni del com—

di servirsene a esclusione di altri, ma solamente di accer—

mercio; potrebbero forse anche valere per giustiﬁcare una

tare che il depositante ha adempiuto quelle formalità, che,
secondo la legge e il regolamento, sono indispensabili per
dare fondamento sia alle azioni civili riguardanti la proprietà dei marchi e segni distintivi, sia alle azioni penali
dirette a reprimere gli abusi che altri faccia dei detti marchi,
' da esercitarsi le une e le altre esclusivamente dinanzi alla
Autorità giudiziaria.

osservanza meno rigorosa da parte del Ministero, al quale
la legge, con dichiarare che l'attestato non guarentisce

« Dai che ne viene che, non avendo, secondo l’art. 9

della legge, l’attestato ufficio di garentire nè l'importanza
o autorità del marchio, nè la bontà e la provenienza dei
prodotti contrassegnati e nemmeno l’esistenza delle altre

condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace,
e niuna responsabilità dovendo o potendo quindi il Ministero assumere a tale riguardo, debba l'ingerenza del Ministero stesso limitarsi all’accertamento dell’esatta osservanza delle forme prescritte perchè si possa far luogo alla

trascrizione del marchio e al rilascio del relativo attestato.
« Attesochè, per altro, non si può con buon fondamento
negare al Ministero la potestà di rivolgere le sue indagini
al diritto che altrui possa spettare di valersi dello stesso
segno 0 marchio distintivo di cui è chiesta la trascrizione,
e al diritto che abbia il richiedente di apporre il detto marchio sui prodotti che intende smerciare, non si può con pari
ragione sostenere che l’ingerenza del Ministero sia circoscritta a un semplice e materiale riscontro dell'esattezza

della veriﬁcazione della regolarità estrinseca della domanda
e dei suoi allegati, stata fatta in precedenza dall'Ufficio di

null’altro, in sostanza, che il fatto dell’avvenuta trascrizione

del marchio, e con la formula generica ﬁnale del 1° capoverso dell'art. 8, lascia certamente un potere discretivo;
ma non valgono a dimostrare che il Ministero abbia con
eccesso di potere abusato della potestà che la legge nel testo
e nello spirito gli attribuisce.
,,« Attesochè le stesse considerazioni servono a dimostrare

come neanche il Ministero abbia violato l’art. 1° della legge
del 1868, poiché la mancanza di una sanzione espressa di
nullità, che può in taluni casi esser invocata come motivo
sufficiente della validità di un atto, malgrado che nel com-

pierlo non siansi osservate tutte le forme che per la sua
piena regolarità sono prescritte, non può mai esser addotta
come causa di violazione di legge contro un'Autorità che
siasi ricusala a compiere un atto di sua competenza senza

la previa osservanza di tutte le prescrizioni di legge. Onde,
nella specie, il Ministero d'agricoltura, industria e com-

mercio, ponendo come condizione della trascrizione del
marchio depositato dalla signora Scala vedova Branca e del
rilascio del relativo attestato, che sul marsilio fosse indicato

il luogo d'origine, non ha richiesto nulla di più di ciò che,
secondo l'articolo 1° della legge, il marchio dee contenere
nella sua forma estrinseca per poter essere trascritto nei
libri del Ministero » (2).

176. La nostra legge, una volta ﬁssati i requisiti essen-

giudicante; o rinunziare alla trascrizione del marchio; o ricorrere
ralità o con l'ordine pubblico. Ma altro è respingere la domanda
al Consiglio di Stato, per fargli giudicare in via amministrativa
… simili circostanze, altro è accogliere la domanda o dichiarazione
per la trascrizione d’un marchio regolarmente fatta, e in pari . l’opera del pubblico ufﬁciale, che « per qualsiasi pretesto, anche
tempo esaminare l‘intrinseco di essa e dei documenti per veriﬁ—
di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge,
carne il contenuto in rapporto alla validità 0 regolarità intrinseca omette e riﬁuta di fare un atto del proprio ufficio ».
del marchio che si vuol trascrivere. Manca assolutamente all'ufﬁcio
(1) Rivista delle priuatire industriali, 1900, 61.
di prefettura e al Ministero autorità e competenza ad emettere
alcun apprezzamento sulla legalità diun marchio o a subordinarne
(2) In altra decisione, 31 gennaio 1903, della stessa IV Sezione
la trascrizione a modiﬁcazioni. Epperò, ove ciò avvenga, al richiedel Consiglio di Stato (Bollettino dellapropr. intell., 1903, 106),
dente non rimangono che tre vie da seguire. 0 sottomettersi alla
vien largamente giustiﬁcato il riﬁuto interposto dal l\limstero di
agricoltura, industria e commercio alla registrazione di un marchio
preventiva e arbitraria decisione che il Ministero emette sulla
regolarità del marchio e modiﬁcarlo secondo l‘opinione dell‘ufficio consistente nella sola parola: Ferrata.

àzò
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ziali all’esistenza e alla validità del marchio, nulla aggiunge
quanto alla forma che esso può assumere, nè pone alcun
divieto e regola quanto al modo di servirsene per distin—
guere i prodotti o le merci. Il marchio, purchè contenga
tutti i requisiti richiesti dalla legge, può quindi assumere
qualsiasi forma e dimensione, può riprodursi con qualsiasi
mezzo sia direttamente sui prodotti che sui recipienti o
involucri, e può usarsi sia sull'esterno dei prodotti o delle
merci, in modo che apparisca a prima vista al compratore, sia in modo che resti nascosto. Epperò per noi non

tura in ordine alla registrazione. -— 194. Funzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. — 195. Copie
degli attestati. — 196. Pubblicazione degli attestati. —
197. « Deposito centrale » dei marchi. Informazioni orali

e visione dei documenti depositati. — 198. Informazioni e
visione dei documenti presso le prefetture e le Camere di
commercio. — 199. Informazioni scritte da estrarsi da re-

gistri e documenti pubblici. — 200. Efﬁcacia giuridica dell‘adempimento delle formalità. -— 201. Momento dal quale
comincia a decorrere il diritto all'uso esclusivo del marchio.

— 202. Obiezioni al sistema dell’obbligatorietà del deposito,

hanno importanza le controversie spesso s0rte in proposito '

per parte di chi intenda godere della garentia legale, mosse

nell’applicazione di alcune leggi straniere (1).

dalla Commissione parlamentare del 1866. — 203. Se al-

Degno di particolare nota è, invece, il sistema adottato

l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge bisogna

assegnare efficacia attributiva o semplicemente dichiara—

dalla recentissima legge inglese, che entrerà in vigore nel
prossimo anno 1906: a norma della quale il marchio potrà
esser impiegato anche in relazione con le merci, e cioè
sullere'clames,sullecircolari,sugliaf'fissi,sugliannunzi,ecc.

Analogo sistema è anche seguito dalla legge germanica
12 maggio 1894.
Non occorre aggiungere che per la nostra legge non
potrebbe mai costituire un marchio la forma del prodotto
o dell'involucro o il semplice colore di un'etichetta. Ove
mai questi elementi potrebbero giovare assieme ad altri a
dimostrare l’intenzione d'imitare l'altrui marchio e produrre

tiva di diritto. _ 201. Sistemi seguiti dalle varie leggi
straniere. — 205. Modi in cui si trasmette e si perde il
diritto all'uso esclusivo del marchio. Se, ceduto uno stabilimento industriale o commerciale, debba implicitamente
ritenersi ceduto anche il diritto all’uso esclusivo dei marchi,

di cui non si è fatto menzione. — 206. L'avente causa o il
successore industriale o commerciale, per conservare il
marchio del suo autore, dee farne immediata dichiarazione.
— 207. Formalità necessarie per la dichiarazione. — 208. Il

diritto all‘uso esclusivo del marchio è garentito dalla legge
senza limite di tempo. -— 209. Abbandono. — 210. Rinunzia.
— 211. Dichiarazione di nullità.

concorrenza sleale, ma nulla più che questo. Del resto, per

quanto riguarda la forma dei prodotti e degli involucri, se
la controversia è stata vivamente dibattuta in Francia, ciò

si spiega per il fatto che ivi non esiste una legge che provveda alla tutela dei modelli di fabbrica; onde nel dubbio,
piuttosto che applicare ad essi la legge sui disegni di fab-

177. Il diritto all'uso esclusivo d'un marchio per distinguere i prodotti d'un'industria, le mercanzie d'un commercio o gli animali d'una razza spetta a «chiunque»
adempia le formalità del deposito e della registrazione.
Tale è il contenuto dell'art. 1° della legge 30 agosto 1868,

brica, in alcuni casi la dottrina e la giurisprudenza hanno
ritenuto più efﬁcace di ricorrere alla legge sui marchi. Ma,
come è noto, in Italia provvedendo una speciale legge (2)
nello stesso tempo sia alla tutela dei disegni che a quella
dei modelli di fabbrica, neanche per tale riﬂesso la controversia potrebbe aver vita.

il quale non poteva esser fermolato in termini più comprensivi e generici.
Per « chiunque» bisogna intendere ogni persona, sia

Caro III. — Acquisto, esercizio ed estinzione
del diritto.

considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo
le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Tali enti,
potendo quindi, fra l'altro, esercitare la mercatura e l'industria, potranno anche adottare degli appositi marchi

177. Persone cui può spettare il diritto all‘uso esclusivo del
marchio. — 178. Stato, provincia e Comune. — 179. Se
un marchio possa esser validamente depositato da un incapace. —y- 180. Il marchio dev'esser adottato per i ﬁni del—

ﬁsica che giuridica, sia nazionale che straniera. Infatti,per

il disposto dell'art. 2 del nostro codice civile, iComuni,
le provincie, gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, ein
genere tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono

e segni distintivi.

zione e sua sottoscrizione. — 181.. Contenuto della domanda.

Lo stesso va detto in particolar modo per le società commerciali, qualunque sia la forma che esse assumano.
L'art. 3 dello stesso codice civile, poi, pariﬁca in tutto lo
straniero al nazionale quanto al godimento dei diritti civili,

— 185. Documenti da unire alla domanda. — 186. a) Esem—

percui, come avremo opportunità di ricordare con maggior

plari del marchio. —187. I;) Dichiarazione degli obietti che il

larghezza nel titolo destinato allo studio della tutela internazionale dei marchi, per garentire a uno straniero l'uso

l'industria o del commercio. —- 181.- Marchi degli animali.
— 182. Marchi collettivi. — 183. Domanda per la registra—

marchio dee distinguere. — 188. 0) Descrizione del marchio.
— 189. d) Tassa e spese. — 190. Registrazione dei marchi

già legalmente usati all'estero. —— 191. Formalità da osservare nella scritturazione della domanda e degli allegati. _192. In ogni domanda non può chiedersi la registrazione
di più d‘un marchio. —— 193. Funzione dell'ufﬁcio di prefet-

esclusivo d’un marchio, non dovrà richiedersi nè la con-

(1) In Francia la controversia, per quanto riguarda l'aderenza
del marchio al prodotto, è stata eliminata con la promulgazione

di un'espressa norma di legge, dovesse adottarsi un principio
contrario per tutti gli altri prodotti.
(2) Legge 30 agosto 1868.
(3) Le stesse conclusioni occorre accettare per le società commerciali straniere. Onde, a nostro avviso, giustamente la Corte
d'appello di Venezia, con sentenza del 2 luglio 1881, in causa
Wagner (Mon. Trib., 1881, 837), ebbe ad affermare che un

della legge del 1857, la quale, disponendo che anche delle enveloppes possono adottarsi come marchi, implicitamente afferma che
il marchio possa anche non aderire al prodotto. Del resto, anche
prima di tale legge la semplice logica avrebbe dovuto consigliare

e far prevalere nella soluzione della dibattuta controversia la tesi
negativa, poichè non potendosi pretendere che il marchio aderisse, a es., ad un prodotto liquido o molto piccolo, come un ago
0 del file, non sarebbe stato possibile intendere come, nell‘assenza

dizione della reciprocità nè quella dell'esistenza nel regno
dello stabilimento industriale o commerciale (3).
Queste conclusioni, del resto, trovano una conferma

marchio può esser validamente adottato anche da una società di
commercio straniera, nonostante che essa non figuri in alcun
registro commerciale del regno.
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esplicita nell'art. 19 del regolamento approvato con regio
decreto 7 febbraio 1869 per l'esecuzione della legge del
30 agosto 1868, il quale afferma che le domande relative
ai marchi o segni distintivi possono esser fatte tanto dai
nazionali che dain stranieri, siano individui, corporazioni,
società e corpi morali di qualunque specie.

178. Il diritto all'uso d'un marchio, quanto allo Stato,
è riconosciuto tassativamente anche nell'art. 6 della legge
in esame, il quale è cosi fermolato:
« L'Amministrazione ﬁnanziaria dello Stato può adottare marchio segni, per assicurare i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi
alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'Amministrazione dello
Stato, nella legge che riguarda la produzione e la specie
di tali prodotti ».
Questa singolare norma di legge, contemplando in modo
tassativo la sola ipotesi dei marchi adottati dallo Stato,
qualche volta ha fatto sorgere il dubbio che dall'esercizio
del diritto sui marchi il legislatore intendesse di escludere
le provincie e i Comuni. Però, poichè nella legge in esame
non si riscontra in proposito alcuna disposizione proibitiva.
anzi si dimostra di voler contemplare anche il caso in cui
un corpo morale eserciti un' industria, proibendosi che si
adottassero la denominazione oil titolo d'un'associazione

avi

eseguire tale deposito anche quando abbia questo sospetto
che il depositante sia un incapace. ilia con ciò non è a dire
che una registrazione, in tal guisa eseguita, possa ritenersi legalmente valida a garantire l'uso esclusivo del
marchio.
La questione in esame, come e chiaro, nella pratica ha
importanza nel solo caso che, venendo depositato posteriormente, lo stesso marchio da altro industriale o commer-

ciante sorga questione sulla precedenza dell'uso legale. E
certo tale diritto di precedenza non potrà mai vantare colui
che, anche essendo diventato in seguito capace, il marchio
abbia registrato in epoca in cui non godeva ancora di tale
capacità.

180. Il marchio, per il disposto dell’art. 1° della legge
in esame, può esser adottato da chiunque, ma dev'esserlo
per i ﬁni dell'industria e del commercio.
L'espressione « industria » dev’ essere intesa nel suo
significato più ampio, estendendosi anche all' industria
agricola eai prodotti dell'ingegno in quanto possano assumere consistenza materiale.

e a dire che possa riﬁutarsi agli enti in questione la tutela
dell'esercizio di un diritto che loro è conferito per disposi—
zione generica di legge.
179. Si fa questione se un marchio possa esser validamente depositato da un incapace o da chi abbia solo capacità
relativa.
Il Vidari (1) si pronunzia per la negativa, affermando che

I prodotti intellettuali, invero, trovano adeguata tutela
nella legge sui diritti d'autore: ma ciò non toglie che essi
possano essere anche distinti negli esemplari e riproduzioni con appositi marchi ai sensi della legge 30 agosto
1868. Economicamente anche il lavoro intellettuale va compreso fra le industrie, e industriale deve ritenersi senza
altro ogni singola sua materiale riproduzione.
Lo stesso va detto per quei prodotti originali per cui si
sia ottenuta la privativa industriale. Essi potranno, a loro
volta, esser anche designati con appositi marchi, essendo
diverse lo scopo delle due privative. « Con la privativa in—
dustriale, spiega infatti limpidamente l'Amar ('4), si tende
a procurare il corrispettivo del lavoro intellettuale impie-

gli incapaci e i non pienamente capaci non possono assu—

gato a fare un trovato industriale, e per essa niuno può,

mere un marchio che per mezzo dei loro legittimi rappresentanti.

ﬁnchè è in vigore, produrre l’oggetto privilegiato; con la
privativa del marchio si tende solo a distinguere i prodotti
ottenuti da un industriale o le merci proprie di un com-

o d'un corpo morale, siano stranieri, siano nazionali, non

L’Amar (2) e il Cottarelli(3) invece sostengono l'opinione
contraria. Anche gli incapaci possono aver diritto all'uso

esclusivo di un marchio, sempreché da essi siano osservate
tutte le altre condizioni prescritte dalla legge. In tal caso
il diritto all'uso del marchio è loro conferito direttamente
dalla legge. La rappresentanza, l'autorizzazione, ove mai,
sarebbero necessarie solo quando gli incapaci dovessero agire
in giudizio 0 dovessero fare atti dai quali potessero essere
pregiudicati. Ma, ﬁnchè si tratti di acquistare semplicemente
dei diritti, essi possono nascere indipendentemente da ogni
assistenza e rappresentanza.

Quest’ultima opinione però a noi non sembra accettabile.
Un marchio è vero che può esser adottato da « chiunque »,
ma per il ﬁne cui esso e preordinato, e cui è informata la
legge in esame, è necessario che questo « chiunque » se ne

merciante da quelli di ogni altro e non si impedisce, nè si

tende a impedire ad altri di fare o commerciare lo stesso
prodotto, essendo solo proibito adoperare lo stesso marchio».

Che l'espressione generica « industria » comprenda l'industria agricola è stato affermato esplicitamente anche nella
discussione parlamentare sull'ultimo progetto del nuovo
codice penale presentato alla Camera dei deputati dal ministro Zanardelli nel 1887. Infatti la Sotto—commissione di

revisione, esaminando l'art. 287 del progetto, che corrisponde all'art. 296 del codice, proponeva che all'espressione
« industria » ivi usata venisse sostituita l'altra « qualsiasi
industria », la quale più agevolmente può riferirsi alla
stessa agricoltura che pure è un'industria. E la proposta
per tale considerazione veniva senz'altro accettata (5).

serva per distinguere i prodotti d'una industria, le mer-

181. L'art. 1° della legge 30 agosto 1868, oltre che dei

canzie d'un commercio e gli animali d'una razza a lui appartenente, è cioè necessario che questo « chiunque » escrciti l' industria e il commercio; ciò che non è affatto
consentito direttamente agli incapaci. Certo l'Autorità am-

marchi adottati a distinguere i prodotti di un'industria o le
mercanzie d'un commercio, fa esplicita menzione anche

ministrativa incaricata della registrazione dei marchi dovendo limitare il suo esame all'osservanza dei soli requisiti
estrinseci richiesti per il deposito, non potrà riﬁutarsi di
(1) Op. cit., n. 271.
(2) Op. cit., n. 99.
(3) Op. cit., n. 342.

dei marchi adottati a distinguere gli animali di una razza.
Questo particolare ricordo, invero, data la forma cosi larga
e comprensiva della prima parte dell'articolo, a prima
giunta può sembrare un'inutile ripetizione. Gli animali di
cui si tratta sono necessariamente o prodotti dell'industria
(zi) Op. cit., n. 38.
(5) Vedi capo tv, n. 213.
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o mercanzia di commercio. Però esso e efficacemente giu-

stiﬁcato dalle seguenti considerazioni, svolte dal deputato
Michelini durante i lavori preparatori della legge sarda sui
marchi del 1855, la quale aveva un articolo in tutto identico a quello della legge in esame:

spettante a più persone interessate nell’esercizio di una
stessa industria e di uno stesso commercio. Tali persone

posson risiedere in località diverse o nella stessa località
o regione. Nel primo caso, ove la collettività costituisca un
sindacato, il marchio comune prenderà il nome di marchio

« L'educare un animale.è certo un'industria, ma non e

sindacale. Nel secondo caso prenderà, invece, il nome di

men vero che è un'industria che ha caratteri speciali; in—
fatti, in genere, l'industria prende le materie prime e le
trasforma; colui che educa o migliora una razza di animali

marchio regionale: e sua speciale funzione sarà quella di
indicare che le merci, i prodotti sui quali viene apposto

tende bensì a migliorare questa materia prima, ma non può
cambiarla; i cavalli, i bovini si migliorano, ma rimangono

sempre cavalli e buoi; è effetto di un'industria, ma di una
industria, come ho detto, sui generis. Quindi, avendo una
natura tutta sua, fu anche nella legge francese specialmente denominata; e io credo che sia bene che anche noi in

sono state prodotte o fabbricate in una località, una regione

o un paese determinato. Due opinioni prevalenti, però, tendono a delimitare la portata del marchio collettivo: l'una,
che vorrebbe assicurare la tutela della legge ai soli marchi
adottati da collettività aventi personalità giuridica; l'altra,
che tale protezione vorrebbe estendere anche ai marchi

questa legge ne facciamo una speciale cenno ».
182. Il citato art. 19 del regolamento per l'esecuzione

comuni a più persone in istato di semplice comunione.
Altra grave questione poi e vivamente discussa: e cioè, se
questi marchi debbano garentirsi ai soli sindacati d'indu-

della legge 30 agosto 1868, enumerando le persone delle

striali e commercianti, e possan estendersi anche all'uso

quali può esser fatta la domanda per la registrazione dei
marchi, afferma nell’ultima parte che essa può essere presentata « anche da più persone collettivamente ».

esclusivo dei sindacati d‘operai o d'impiegati; ese possano
inﬁnegarentirsianclte alleAmministrazionilocali,chevolessero registrarli a vantaggio esclusivo dei propri dipendenti.

Non occorre spiegare come, per rimanere nell'ipotesi

Ora, com'è manifesto, per le osservazioni ﬁnora svolte,

contemplata nell'articolo in esame, la richiesta di registra-

se si eccettuano le ultime due ipotesi, il marchio collettivo

zione del marchio debba esser fatta non solo contemporaneamenle da più persone, ma nel loro completo accordo,

può già ritenersi largamente prevedute dalla legge in vigore.
Esso è tutelato sia in forma di marchio sindacale che in

perchè, nel caso contrario, la registrazione troverebbe
sempre un ostacolo nell'altrui precedente uso legale.
Crediamo però che questo marchio, adottato da più persone, anche non vincolate da vincolo giuridico, non possa

forma di marchio regionale appartenente a più persone non
unite da vincolo giuridico. Infattii moderni sindacati indu-

avere, per la nostra legge, che un'applicazione molto limitata, perchè, richiedendosi nell‘art. 1° che nel marchio sia

striali tendono ad assumere quasi unicamente la forma di
vere società di commercio, le quali, come abbiamo visto,

per la tutela dei marchi, devon già ritenersi prevedute nel—
l'articolo 1° della legge. E gli stessi marchi regionali, seb—

contenuta la menzione del nome o della ditta della persona. bene nella forma ristretta cui abbiamo fatto cenno, e a
o della società e il nome dello stabilimento, non è facile

condizione che tutti i produttori locali riescano a mettersi

concepire come questi elementi possano essere comuni a

d’accordo. posson benissimo rientrare nell'ipotesi dei
marchi depositati da più'persone collettivamente, di cui e
parola nell'art. 19 del regolamento.

più persone che abbiano interessi distinti, quando invece
abbiamo dimostrato che, se anche fossero eventualmente
comuni, essi dovrebbero differenziarsi con apposite sostitu—

zioni o aggiunte per evitare la possibilità di una concorrenza
sleale. Non resta quindi che l'ipotesi dei marchi costituiti
da una semplice sigla e quella dei marchi che si spettino
contemporaneamenle a più persone a titolo di successione
sia per atto tra vivi che a causa di morte. Anzi, se si considera che, in caso di successione, impropriamente si par-

lerebbe di marchio collettivo, perchè, se più sono i subietti
titolari del marchio, una resta invece l'attività o reputazione
che il marchio giova ancora a designare, a rigore di termini,
non resta che l'ipotesi delle sole sigle.
Nella nostra giurisprudenza questa speciale ipotesi di
marchio non è stata mai presa in esame. Frequenti pronunziati in materia, invece, si riscontrano nella giurisprudenza francese: e ciò evidentemente per il fatto che la legge
francese non richiede per la costituzione del marchio gli

elementi che sono resi obbligatori dalla legge nostra (1).

Ciò nonostante, crediamo che in una prossima riforma

legislativa sia indispensabile regolare l'uso dei marchi col—
lettivi con maggior chiarezza e in modo da includervi
anche l'ipotesi dei marchi registrati dalle Autorità locali,
per distinguere iprodotti degli industriali che hanno i loro
stabilimenti nello stesso territorio.

Dobbiamo intanto notare che le leggi straniere più recenti
già cominciano a garentire con questi nuovi criteri il marchio
collettivo. Cosi l'art. 3 della legge bulgara 111-27 gennaio
1904 dispone che « i marchi possono esser personali e
collettivi »; e in armonia con tale premessa è redatta l'intera legge. Parimenti dispone il 1° capoverso dell'art. 4
della legge 25 agosto 1003 vigente nel Messico. Però l'unico
paese che ﬁnora abbia provveduto con ogni larghezza alla
tutela speciﬁca sia dei marchi sindacali che dei marchi regionali e la Spagna, la quale, nella sua recente legge del

più recente.
Per marchio collettivo, di solito, s'intende il marchio

16 maggio 1902, ha compreso all'articolo 25 la seguente
disposizione: « Potranno pure far uso di marchio collettivo i sindacati e le collettività non commerciali perdistinguere i prodotti del lavoro di tutti i membri del gruppo, i
Consigli municipali per distinguerei prodotti del territorio
del Comune, le Deputazioni provinciali per quelli delle loro
provincie rispettive edi particolari per distinguere certi
prodotti di contrade 0 regioni determinate ».

(1; Vedi Corte di Besancou, 30 novembre 1861, Lnrimier
(Annales de la propriété industrielle, 1862, 297); Corte di

e 13 luglio 1883, Arnould na., 1884, 353).

Avendo accennato a questa specie di marchi adottati da

più persone di comune accordo, i quali rappresentano il
tipo più accentuato del cosi detto marchio collettivo, crediamo utile di ricordare, a questo punto, la nozione del

marchio collettivo come si va formando nel diritto moderno

Parigi, 28 novembre 1861, Forge et Quentin (Id., 1862, 35),
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183. Chi intende di assumere un marchio o altro segno

b) l'indicazione succinta della qualità del marchio e

speciale per distinguere i prodotti della sua industria, le

segno che si vuole adottare (ﬁrma, figura, incisione, ri-

mercanzie del suo commercio, 0 gli animali di una razza a

lievo, ecc.) (5).
I requisiti indicati alla lettera a) servono tra l'altro ad
agevolare, in caso di controversie sull'efficacia della tra-

lui appartenente, deve presentare analoga domanda a una
delle prefetture e sotto-prefetture del regno (1), o diretta—
mente all'ufficio speciale della proprietà industriale istituito

presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio

scrizione, la ricerca della persona da convenire in giudizio
e del magistrato competente a decidere. Però per questa

con r. decreto 23 ottobre 1884 (2).

seconda ﬁnalità sarebbe stata cosa utile richiedere, assieme

Tale domanda va scritta su carta da bollo da lira una e
venti (3) nella forma stabilita dal modulo regolamentare

all'indicazione della patria, anche quella del domicilio di
chi propone l'istanza. A quest'onere però, se non e fatto

seguente:

obbligo dal regolamento, potrà sempre adempiersi sponta-

MODULO A.
Al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il sottoscritto (nome, cognome, paternità e domicilio)
dichiara di volersi riservare l'uso esclusivo del marchio o
segno distintivo consistente (segue la succinta indicazione

neamente dalle parti instanti.

I requisiti indicati alla lettera b) non dànno luogo ad
alcuna difﬁcoltà. Per indicare la qualità del marchio è necessario distinguere se si tratti di un marchio propriamente
detto, cioè di un marchio con tutti i requisiti di cui all'articolo 1° della legge, oppure di una semplice ﬁrma o di

della qualità del marchio o segno che si vuole usare).

una sigla. E nell'una ipotesi e nell'altra però e bene indi-

A tal e/[etlo presenta i documenti richiesti dall'art. 7
della legge 30 agosto 1868, n. 4577.

care la parte cui s'intende di attribuire dall'industriale o
commerciante, in via essenziale, efﬁcacia distintiva.

185. Alla domanda per ottenere l'uso esclusivo d'un
marchio e segno distintivo bisogna uriire :

..... addì . . . . .
(Firma del richiedente).
Essa può esser sottoscritta sia dalla parte personalmente

che da uno speciale procuratore. Quando e sottoscritta dalla
parte non occorre che la ﬁrma sia autenticata; quando invece si agisca a mezzo di un mandatario si richiede non
solo cheil mandato sia speciale, ma che sia redatto in forma
autentica.

a) due esemplari del marchio e segno distintivo che
s'intende di adottare;

b) una dichiarazione in duplice originale in cui, espressa
la volontà di riservarsi i diritti che competono a chi si è

uniformato alla legge, sia indicato se il marchio e segno
distintivo sarà apposto sopra obietti prodotti dal dichiarante
o sopra mercanzie del suo commercio;

Circa la forma di questo mandato degno di particolare
ricordo è il chiarimento fornito dal Ministero d'agricoltura,
industria e commercio nelle «Istruzioni ministeriali per
chiedere la trascrizione in Italia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio », pubblicate nel Bollettino

e) la descrizione in duplice originale del marchio e
segno distintivo;
,

della proprietà intellettuale (4): « Se vi e mandatario, è

186. a) Gli esemplari del marchio e segno distintivo
devono essere fatti sopra lastre metalliche 0 pezzetti di

detto in queste istruzioni, l'atto di procura può .farsi in

d) la quietanza del ricevitore demaniale locale dalla

quale apparisca essersi pagata la tassa voluta dal regolamento (6).

forma legale o in forma privata, purché la sottoscrizione
del mandato sia accertata da pubblico notaio o dal sindaco
del Comune, o dal console italiano nella giurisdizione del

cartoncino hen solido, pergamene e simili materie poco

quale il mandante risiede. In quest'ultimo caso la ﬁrma del
regio console dev‘esser legalizzata dal Ministero degli affari

soggette a deperire. In ogni modo queste materie non devono avere mai più di due centimetri di spessore. La faccia

Va notato come in queste istruzioni si attribuisca, in via

più larga dev'essere un quadrilatero rettangolare con lati
non maggiori di venti centimetri nè minori di due.
Gli Obietti marchiati possono anche essere depositati
originalmente, come esemplari del marchio o segno distin-

eccezionale, anche al sindaco, come pubblico ufﬁciale, ca-

tivo prescelto, purchè però presentino le condizioni or ora

pacità a garentire l'autenticità della sottoscrizione. Qualche
cosa di simile si riscontra nel regolamento della Camera
dei deputati per l'autenticità delle ﬁrme apposte alle peti-

richiamate (7).

esteri ».

zioni che si trasmettono all'apposita Giunta. Esse, quando

non siano presentate di persona da un deputato devono avere
la ﬁrma legalizzata dal sindaco del Comune in cui risiedeil
richiedente.‘E nell'una ipotesi e nell'altra èa ritenere quindi
che la deroga sia giustiﬁcata dalla necessità di rendere il

A queste norme regolamentari nelle « Istruzioni ministeriali » sono aggiunti i seguenti chiarimenti : « I [aesiniili
del marchio e segno distintivo saranno applicati su cartoncino ben solido della dimensione di centimetri 33 X 21.
lasciandovi dei margini sufficienti per apporvi le marche
da bollo, i timbri, le ﬁrme ».

Delle ﬁrme di cui fa cenno in queste istruzioni si occupa

più che possibile semplice e celere la relativa procedura.
184. La domanda per ottenere l'uso esclusivo d’un
marchio e segno distintivo, deve contenere:
e) il nome, il cognome, il nome del padre e la patria
sia del richiedente che del mandatario se ve ne ha;

anche il regolamento 7 febbraio 1869, il quale dispone
che gli esemplari dei marchi siano sottoscritti dal deposi—
tante e dall'ufﬁciale ricevente (8). Nelle istruzioni, quindi,
richiedendosi che detti esemplari siano applicati sopra
appositi cartoncini, non si è fatto che prevedere l'ipo-

(1) Regolamento 7 febbraio 1869 per l'esecuzione della legge
30 agosto 1868, art. 19.
(2) Art. 2.

(5) Regolamento 7 febbraio 1869, articolo 2. — Vedi pure
il lllodulo A al n. 183.
(6) Art. 7 della legge.
(7) Art. 1° del regolamento.

(3) Regolamento 7 febbraio l869, art. 5.
(4) Anno 1902, pag. 620.
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tesi in cui essi non lasciassero un margine sufﬁciente
allo scopo.

187. b) La dichiarazione in duplice originale indicante
la specie degli obietti su cui si vuole apporre il marchio e
segno distintivo va fatta in carta da bollo da lira una e
venti (1).
Essa dee portare sulla prima facciata il seguente titolo:

( Dichiarazione del marchio e segno distintivo ‘l.

».

Oltre questo numero, dee richiamare anche il numero della
descrizione del marchio: « Vedi descrizione N.
» (2).
Quanto al contenuto della dichiarazione, se si tratta di

un marchio non ancora usato in altro paese e la richiesta e
fatta di persona dall’instante, essa dev'esser fermolato nel
modo seguente:
« Il marchio e segno distintivo da me sottoscritto, depositato e consistente in ..... (riassunto della descrizione. se

ve ne ha, ovvero designazione del marchio e seguo, come,
per esempio, la ﬁrma, un motto, ecc.) sarà da me adoperato
su ..... (specie degli oggetti e designazione dell'uso che
intendesi fare del marchio o segno, con l'adoperarlo sui
prodotti della propria fabbrica, sulle merci del proprio commercio, o sugli animali allevati, ecc.) » (3).

Se invece il marchio o segno è stato già adottato all'estero,e se ne domanda l'uso esclusivo nel regno, giusta

l'art. 4 della legge, bisogna indicare con precisione il deposito di merci, la fabbrica principale e succursale, e la

speciale, sicché il marchio o segno che ne risulta stia non
solo in quelle parole, ma nella stessa figura risultante dalla
loro disposizione (8).
Mancando la descrizione, nel caso che il marchio () segno
contenga un emblema e ﬁgura, l’ufﬁciale di prefettura in-

caricato della ricezione delle domande deve avvertire il depositante perchè vi provvegga (9).
189. d) La somma da pagare al ricevitore demaniale
locale a titolo di fassa e spese è di lire quaranta (10), alla

quale va sempre aggiunta una lira e dieci per la copia dell'attestato (11).
A tale quietanza occorre unire una marca da bollo da
lira una e venti, per esser apposta sull'attestato da rilasciare.
Non presentandosi assieme alla domanda e agli altri documenti richiesti la ricevuta dell'eseguito pagamento della
detta tassa, gli ufficiali di prefettura non sono autorizzati
a rilasciare alcun certiﬁcato di deposito (12).

190. L’art. 4 della legge prevede l'ipotesi della registrazione dei marchi già legalmente usati all'estero.
« I marchi o segni distintivi già legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci
stranieri che si spacciano nello Stato, o sopra animali di
razze straniere dimoranti nel regno, sono riconosciuti e
garentiti purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e
segni, le prescrizioni stabilite per i connazionali ».

diramazione della razza d’anima“ esistenti nello Stato, con-

Questa norma di legge per la sua limpidezza non richiede
che breve illustrazione.

cependosi la dichiarazione in questi termini :
« Il marchio e segno distintivo da me sottoscritto, depo-

fatto in conformità della legge del paese ove il marchio e

sitato e consistente in... e già usato in… (nome del paese
estero) sopra... (prodotti, merci o animali) di... (fabbrica,

commercio 0 razza) appartenente a me medesimo, e sarà
adoperato sopra gli stessi oggetti o animali dei quali lionel
regno. .. (deposito, ovvero fabbrica o commercio, succursale
o diramazione di razza) in....(si indichi il luogo) » (4).

Finalmente, se il deposito vien fatto per mezzo di mau—
datario, nella dichiarazione bisogna usare la seguente
forma:
« Il marchio ecc... da me sottoscritto depositato, in nome

di N. N. per suo speciale mandato e consistente in... sarà
da esso N. N. adoperato sopra ecc.“» (5).
Nelle citate istruzioni ministeriali, a maggior chiarimento
delle regole ﬁnora esposte. è detto che ladichiarazione oltre
a un riassunto della descrizione dovrà indicare la specie
degli obietti che il marchio e segno distintivo è destinato
a conlradistinguere, e il modo con cui esso marchio verrà
applicato speciﬁcando ancora se gli obietti siano fabbricati

dal richiedente o da lui posti in vendita.
188. c) La descrizione del marchio va fatta anche in carta
da lira una e venti e in duplice originale (6).
Essa dee portare in testa alla prima facciata il seguente
titolo: « Descrizione del marchio e segno distintivo
N.
» (7).
Tale descrizione è necessaria non solo quando il marchio
sia costituito da ﬁgure 0 emblemi, ma ancer quando con-

sista in parole scritte sotto una certa forma e combinazione
(1) Art. 5 del regolamento.
(2) Art. 8 id.
(3) Art. 4 id.
(4) Art. 4 id.

Il precedente uso legale fatto all'estero consiste nell'uso
stato prima adottato. In tal caso, il marchio, per effetto della

trascrizione operata in Italia, sarà sottoposto a tutela anche
quando, secondo la legge straniera, non contenga ireqnisiti
richiesti dall'art. 1° della legge italiana 30 agosto 1868.
Non occorre aggiungere che il riconoscimento e la ga-

rentia di cui e parola nell'articolo in esame equivalgono in
tutto alla protezione legale accordata alla registrazione
originaria dei marchi nazionali.

Avendo poi l'articolo dato luogo a dubbio quanto alla
necessità o meno di tradurre in lingua italiana le parole
contenute nei due esemplari del marchio da presentare alla
Autorità amministrativa, esso veniva cosi chiarito dalla

disposizione ministeriale del 20 luglio 1879:
« In forza dell'art. 4 della legge 30 agosto 1868 sui
marchi di fabbrica gli stranieri, i quali richiedonoin ltaliail

riconoscimento dei marchi di fabbrica già legalmente usati
all'estero, debbon compiere le formalità prescritte dall’articolo 7 della legge 30 agosto 1868; ma non sono soggetti
all’osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1° della

legge stessa, le quali riguardano i requisiti esteriori del
marchio di fabbrica che si vuol garentire e che sono applicabili soltanto ai nazionali.
« Tale interpretazione del succennafo art. 4 della legge
trovò anche conferma nelle esplicite dichiarazioni delle rc-

lative convenzioni scambiato con altri Stati, per le quali fu
stabilito che i marchi di fabbrica di cui si richiede il riconoscimento in Italia debbono avere i caratteri voluti dalla
(7) Art. 8 del regolamento.
(8) Art. 5 id.

(9) Art. 10 id.

(5) Art. 4 id.

(10) Art. 7 della legge.
(11) Art. 9 del regolamento.

(6) Art. 5 id.

(12) Art. 10 id.
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legge della nazione a cui lo straniero appartiene ed essere
legalmente usati all'estero.
‘
« Non deve perciò imporsi agli stranieri l’obbligo di tradurre in lingua italiana la parte scritta dei marchi di fabbrica che essi presentano per ottenere un attestato di
trascrizione in Italia, giacchè dei caratteri speciali di tali
marchi e del loro uso legale all'estero deve fornire prova
soltanto il certiﬁcato rilasciato dalla competente Autorità
straniera.
<< La spiegazione dei segni distintivi del marchio e delle
leggende in esse per avventura iscritte trovasi nella particolareggiata descrizione del marchio stesso, che dev’essere
presentato insieme alla domanda unicamente in lingua italiana, a tenere dell'art. 7 della legge già ricordata.
« È ovvio riconoscere che, quando gli esemplari dei marchi
presentati in lingua straniera fossero tradotti in italiano,
tali marchi perderebbero i loro caratteri speciali e non sarebbero sufﬁcientemente garentiti in Italia, perchè sarebbero mutati l'ordine, la forma, l'euritmia delle parole in

essi scritte a causa della traduzione ».
191. Secondo le più volte ricordate istruzioni ministe—
riali, la domanda, la descrizione e la dichiarazione d’uso
devono essere scritte in carattere indelebile, e senza can-

cellature nè parole sovrapposte, avendosi cura di accertare
le parole annullate con espressa dichiarazione sottoscritta
dal richiedente.
Nell'ipotesi che il marchio contenga diciture in lingua
estera nella descrizione sarà necessario iscriverne l'esatta
traduzione in lingua italiana.
192. Inﬁne non e a porre in discussione come per ogni
singolo marchio debba presentarsi un'apposita domanda,
nonostante che più marchi vengano assunti dallo stesso richiedente e nello stesso tempo. Tale conclusione, che del
resto è affermata direttamente dalla legge, che vuole, che
ogni marchio sia trascritto,e che per ogni marchio sia
pagata una tassa, e stata seguita anche nelle istruzioni
ministeriali (1).
193. L'ufﬁcio di prefettura, cui vengono esibiti i documenti, riconosciutane la regolarità nella parte estrinseca,
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In essa inoltre dev’essere richiamato anche il numero
d’ordine sotto cui e stato sommariamente indicato, nell'apposito registro esistente in prefettura, l’obietto della

dichiarazione (3).
Eseguita in tal guisa la registrazione, nel termine non
eccedente i cinque giorni, gli atti devono essere inviati al

Ministero d’agricoltura, industria e commercio.
Come si dimostra evidente, dunque, cbmpito dell'ufficio
di prefettura è quello di badare all'osservanza delle sole
regolarità estrinseche degli esibiti documenti. Per cui esso
non potrà riﬁutarsi di registrare un marchio che non abbia
sufficiente efficacia distintiva o sia già usato da altri nella
stessa industria o commercio, 0 non si spetti al richiedente
per mancanza di requisiti subiettivi, e via di seguito, le
quali condizioni sarebbero tutte relative alla validità intrinseca del marchio. Tale regola però, come abbiamo già lar—
gamente dimostrato, non deve intendersi in senso assoluto.
Per cui, a nostro avviso, giustamente la IV Sezione del

Consiglio di Stato nella citata decisione del 6 aprile 1900
dichiarava legittimo il contegno della Prefettura di Milano,
la quale si era rifiutata di registrare un marchio del Fernet
Branca che non conteneva la parola « Milano » a indicare
il luogo d'origine del prodotto (4).
194. Pervenuta la domanda coi documenti, per organo

dell’ufﬁcio di prefettura, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, questo, trascritti i documenti stessi

sopra appositi registri pubblici, rilascia « se ne è il caso »
l'attestato di trascrizione (5).
Osserviamo ancora una volta, incidentalmente, come, per

l'espressione usata dal legislatore, non è a porre in dubbio
che all'Autorità amministrativa si spetti una certa facoltà
nell’esame dei documenti che non dee limitarsi alla semplice loro enumerazione. Se cosi fosse, infatti, non sarebbe

facile intendere come, essendo stati già riconosciuti regolari nella parte estrinseca i documenti dall'ufﬁcio di prefettura, il Ministero possa ancora riservarsi di rilasciare
l'attestato, « se ne è il caso ».

In ogni modo il Ministero, quando crede che si possa
procedere alla registrazione, e le formalità sono compiute,
rinvia uno degli esemplari del marchio e segno distintivo

deve iscrivere senz'altro sulla dichiarazione di cui alla lettera b) dell'art. 7 della legge, l'annotazione del giorno e

alla prefettura, afﬁnché sia custodito o presso di essa e

dell’ora in cui l’esibizione e stata fatta (2).

presso una Camera di commercio, e reso estensibile a

Simile annotazione dev’esser compilata secondo il seguente modulo:

'

MODULO B.

pubblico anche nella provincia ove fu iniziata la concessione.
Quanto alle particolari formalità di registrazione, la funzione del Ministero consiste nel far esaminare eﬁrmare dal

direttore capo della divisione, che regge il servizio delle
Modulo di ricevimento delle domande per marchi
e segni distintivi di fabbrica.
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ..... . . . .

privative industriali, i documenti presentati (6), e nel far
apporre sugli esemplari dei marchi o sui cartoncini ad essi

uniti un numero d'ordine progressivo con la data del deposito (7).

REGISTRO N. . . .
Questi elementi poi a loro volta, assieme all'indicazione

La dichiarazione avanti estesa cogli esemplari del marchio
a segno distintivo, e gli altri documenti dalla legge volati,
sono stati presentati a questa Prefettura il dì ........
alle ore . . .

Il segretario della Prefettura

dell'attestato concesso,.vanno trascritti in appositi registri,
che possono essere esaminati da chicchessia assieme agli
esemplari dei marchi che si conservano presso il Mini—

stero (8). In un primo registro devono esser annotate, sotto
un numero d'ordine progressivo, tutte le presentazioni fatte,

i nomi, cognomi, patria, ﬁliazione e domicilio, i richiedenti
(1) Conf. Consiglio di Stato, 7 gennaio 1869 (Boll. proprietà
intell., 1902, 75).
(2) Art. 8 della legge.

(3) Articoli 20 e 21 del regolamento.
(4) Il. II. 175.

(5) Art. 8 della legge.
(6) Art. 11 del regolamento.
(7) Art. 6 del regolamento.
(8) Articoli 8 e 12 del regolamento.
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e loro mandatari, l’obietto della domanda, il luogo e la
data della presentazione e la destinazione dei marchi e

segni distintivi. Un'apposita colonna e riservata per le aggiunte che possono occorrere. Un altro registro invece è
destinato alla trascrizione degli attestati di deposito dei

per la visione dei documenti e per la loro trascrizione, che
per la lettura delle pubblicazioni e per le altre comunicazioni che possano occorrere.
La visione dei documenti, la lettura delle pubblicazioni
e le altre comunicazioni orali si ottengono gratuitamente,

marchi o segni distintivi.

previa autorizzazione del direttore capo della divisione (4).

Oltre ai registri, dal Ministero è tenuto un catalogo a
schede degli attestati dei marchi e segni distintivi di fabbrica trascritti presso il medesimo. Questo catalogo e comune anche agli attestati di privativa industriale. Ogni
scheda dee contenere tutte le indicazioni dell'attestato al

All'uopo bisogna presentare una domanda in carta semplice,
indicando con precisione il numero del registro e il numero
di registrazione del documento richiesto. Le domande che

quale si riferisce, e l'annotazione dei mutamenti successivi,
compresi gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità, la

decadenza e i trasferimenti. Gli attestati dichiarati nulli o
annullati sono esclusi dal catalogo a schede e conservati
separatamente (1).

195. Ottenuta la registrazione del marchio e segno distintivo, si può aver copia in carta da bollo dell'attestato

anticipando la sola spesa della carta. Richiedcndosi invece
più di una copia, per ognuna di esse bisognerà esibire, oltre
la carta da bollo, una quietanza di lire dieci pagate al ricevitore demaniale.
196. L'elenco degli attestati di deposito dei marchio

segni distintivi rilasciati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, vien pubblicato nel Bollettino della
proprietà intellettuale (2).

non portano indicazioni sufﬁcienti vengono senz'altro respinte. Le informazioni però non si possono avere prima
del giorno successivo alla domanda. E da osservare inoltre

che ogni domanda non può riguardare più di tre notizie (5).
Oltre le notizie che si possono estrarre dai pubblici registri, e dal registro giornaliero degli attestati e degli

elenchi pubblicati e da pubblicarsi, in detto ufficio si possono avere anche informazioni riguardanti:
a) le domande in corso, limitatamente al titolo della

privativa richiesta e al giorno della presentazione della
domanda, quando sia indicato il nome del richiedente;

b) le date dei pagamenti;
e) il domicilio elettivo dei richiedenti e dei loro procuratori;

cl) le altre notizie risultanti da documenti depositati,
depeche però il direttore della divisione avrà giudicato di

In questo bollettino, per quanto riguarda i marchi, vien

volta in volta che possono essere fornite (6).
Finalmente, per disposizione regolamentare interna, è

pure inserito un sunto della giurisprudenza giudiziaria e
amministrativa, sia nazionale che straniera, e una raccolta

fatto severo divieto agli impiegati addetti al servizio della
proprietà industriale di dare a chicchessia, anche se inI-

delle leggi straniere e delle relative loro modiﬁcazioni.

piegati di aitri ufﬁci, notizie e informazioni di qualsiasi
genere, che non siano state regolarmente richieste, e che
IIOII siano fornite con l'autorizzazione del direttore della
divisione.

Esso è inviato gratuitamente alle prefetture, alle sottoprefetture, ai procuratori del re dei tribunali civili e penali,
alle Camere di commercio del regno, alle rappresentanze
commerciali italiane istituite all'estero, ai musei commerciali e all'ufficio internazionale dell’Unione per la protezione

industriale a Berna.
197. Presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con lo stesso r. decreto 23 ottobre 1881, che isti-

tuiva l'ufﬁcio speciale per la proprietà industriale, veniva
anche istituito un deposito centrale sia dei marchi e segni
distintivi, che dei brevetti d'invenzione e dei disegni e IDOdelli di fabbrica.
Tale deposito ha per incarico di fornire tutte le informazioni che possano occorrere al pubblico.
Esso ha in custodia e tiene esposto:
a) un originale dei marchi e segni distintivi di fabbrica trascritti o depositati presso l’ufficio medesimo;
b) un esemplare dei Bollettini e altre pubblicazioni
ufficiali degli Stati dell'Unione e di altri Stati esteri, e dei

marchi e segni riservati negli Stati medesimi;
e) le leggi e i regolamenti degli Stati esteri in materia
di proprietà industriale (3).
A disposizione del pubblico vi è un’apposita sala, sia
(1) Art. 3 del I'. decreto 23 ottobre 1881, n. 2730, col quale
è istituito l‘Ufficio speciale per la proprietà industriale presso il
Ministero di agricoltura, industria e commercio.
(2) Questo bollettino si pubblica dall‘anno 1902. Prima che
esso fosse istituito gli elenchi dei marchi venivano inseriti nel

198. Anche presso le singole prefetture, nel caso che
non risieda nello stesso luogo una Camera di commercio e

arti, si può dal pubblico prender visione, previo adempimento delle formalità richieste per il Ministero, degli esemplari dei marchi o segni distintivi, a norma dell'art. 8 della

legge, rinviati alle prefetture dal Ministero d'agricoltura,
industria e commercio (7).
Ove esiste invece la Camera a. commerc1c, Ie nouzie in
questione si devono assumere presso di essa.

199. Per avere, invece, presso il deposito centrale dei
marchi di fabbrica, delle notizie orali e scritte da estrarsi

dai registri eda documenti pubblici o dagli elenchi pubblicati o da pubblicare, nonchè per eseguire copie e estratti
da detti registri e documenti, bisogna farne domanda in
carta da bollo da lira una e venti, indirizzata al Ministro,

unendovi, se si richiede il certiﬁcato, un foglio di egual
valore per la risposta.
Quando il richiedente non r1s1eda in Roma, la notizia
richiesta gli è trasmessa o direttamente dal Ministero, o per
mezzo della prefettura o sotto-prefettura locale (8).
commercio l‘Ufficio speciale per la proprietà industriale. E ancora
prima, per il disposto dell‘art. 15 del regolamento 7 febbraio 1869,

venivano pubblicati nella Gazzetta ufﬁciale del regno.
(3) Art. 5 del r. decreto 23 ottobre 1884.
(li) Art. 6 del I'. decreto cit.

Bollettino della proprietà industriale, letteraria e artistica, isti(5) Art. 1° del rego]. interno (lelt'ufhcio, 31 gennaio 1909.
tuito con r. decreto 11 febbraio 1886. Prima della pubblicazione
di questo r. decreto venivano inseriti nel Bollettino ufﬁciale della
proprietà industriale, istituito con lo stesso I'. decreto 93 ottobre
1886, che creava presso il Ministero di agricoltura, industria e

(6) Art. 5 del regolamento interno.
(7) Art. 22 del regolamento.

(8) Art. 13 del regolamento e ? deI regolamento interno.

NOMI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA (FRODE IN)
Il direttore della prima divisione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, se espressamente richiesto,

può assumersi di far eseguire le copie domandate, previo
pagamento anticipato dei diritti di bollo e delle spese di
copiatura calcolate a centesimi trenta per ogni pagina o

frazione di pagina di scritto.
Se tale incarico vien dato a impiegati della sezione, il
capo—sezione dee curare che tali copie siano eseguite in

ore che non siano quelle d’ufﬁcio, consentendo di volta in
volta agli interessati di recarsi in ora da determinarsi nei
locali d'ufﬁcio, dove porrà i documenti necessari a loro
disposizione (1).
200. Adempiute, secondo le regole ﬁnora esposte, le
formalità stabilite dalla legge, esse non posson giovare
da sè sole ad attribuire in via assoluta il diritto all'uso
esclusivo del marchio, né tanto meno posson garentire

indirettamente, quando del marchio depositato si faccia
uso dall'industriale o commerciante, la bontà e la provenienza dei prodotti. Non posson ritenersi sufﬁcienti al
primo scopo, perchè, essendo limitate le facoltà dell’Autorità amministrativa, che procede alla registrazione, alla
Semplice constatazione dei requisiti estrinseci richiesti per
il deposito del marchio, simile constatazione non potrebbe
da sè sola escludere l’ipotesi d'un deposito inefﬁcace o
perchè fatto in frode dell'altrui diritto, o perchè privo dei
requisiti intrinseci richiesti allo scopo. Il marchio, quindi,
si dee presumere validamente depositato fino a quando non
si dimostri in giudizio tra legittimi interessati la inefﬁcacia
del deposito. Non posson poi, in ogni caso, garentire l'importanza ela provenienza dei prodotti cui il marchio è applicato, perchè, dato il sistente del marchio facoltativo adottato
dalle legislazioni moderne, esso non è garentito che nell'interesse dell' industriale o commerciante, il quale se ne
giova per distinguere la sua attività personale, e può adottarlo, a suo rischio e pericolo, a distinguere quei generi
che più creda utili.
Tale duplice limitazione è opportunamente sancita dall'art. 9 della legge, nel quale è disposto che « l'attestato
non guarentisce l'importanza o l'autorità del marchio e

segno distintivo, o la bontà e la provenienza dei prodotti,
o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efﬁcace ».
201. Stabilita l'efﬁcacia giuridica da attribuire alle formalità del deposito del marchio, il successivo art. 10 della
legge determina il momento in cui si acquista il diritto
all'uso esclusivo del marchio.
« Dalla data dell'annotazione fatta all'ufﬁcio di prefet-
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perchè per il disposto dell’art. 8 della legge 30 agosto 1868,
dovendosi fare l’annotazione nel giorno e nell'ora in cui i
documenti sono esibiti all'ufﬁcio di prefettura, essa coincide
in tutto col deposito.
A giustiﬁcare il prescelto momento per l'inizio dell'efficacia legale nell’uso del marchio, il Cavour, durante la

discussione del progetto, che poi divenne la legge del 1855,
nella tornata del 5 maggio 1854, spendeva le seguenti
considerazioni:
« Perchè questo deposito non riesca una mera formalità.
e mestieri che gli si dia un'importanza legale analoga a
quella dell’iscrizione ipotecaria. Certamente, il deposito non
crea il diritto che ciascuno naturalmente ha di signiﬁcare
agli altri la provenienza dei prodotti o delle merci sue
proprie; ma gli altri non possono essere obbligati a rispettare questo suo diritto, se non quando egli ha portato a
conoscenza del pubblico il segno da lui prescelto. L'art. 10
del nostro progetto riconosce l'uso esclusivo del marchio e
segno distintivo dal giorno in cui si effettua il deposito.
Altrove fu giudicato che può aver luogo un'azione giudiziaria per contraffazione di marchio avvenuta prima del

deposito. A noi èsembrato che siccome chi vuol pubblicare
il diritto esclusivo di usarne uno a sua scelta ne ha il mezzo
dalla legge prestabilito. cosi sia da presumere che non volle
acquistare quel diritto chi non fece uso di questo mezzo ».
Nonostante i chiarimenti del Cavour, l'articolo in questione nella Camera subalpina die luogo a discussione
vivissima, cui parteciparono il Michelini, il Biancheri, lo
Scialoja, il Torelli, il Pareto, l'Arnulfoe lo stesso Cavour.

Ma le obiezioni contrarie furono con ogni energia combattute specialmente dallo Scialoja.
Cosi l'articolo del progetto passò integralmente nella
legge deﬁnitiva del 1855, dalla quale poi, con la cennata
lieve variante, è passato nella legge in vigore.
202. Alla riproduzione dell'articolo in esame, nella
nuova legge del 30 agosto 1868, però furon opposte,

dalla Commissione parlamentare incaricata nel 1806 di
riferire alla Camera dei deputati sul progetto di legge presentato dal Governo, delle gravi obiezioni tendenti a porre
in rilievo gli inconvenienti del sistema del deposito del
marchio.

Il deposito, osservava la Commissione, non vale a garentire l'utilità, la novità ed i caratteri dei marchi. Non vale
a mezzo di conoscenza perchè altri suo malgrado non si
appropri l'altrui, non essendo ciò possibile. E infattiquale
fabbricante o negoziante potrebbe mai conoscere le migliaia
di depositi fatti dai nazionali e dai forestieri? E in che

tura, comincia a competere a favore del dichiarante il

modo potrebbero farlo i forestieri quando riesce difﬁcile agli

diritto a far uso esclusivo del marchio o segno distintivo ».
Però si aggiunge subito dopo nella stessa disposizione di

stessi nazionali?
Il deposito non vale a constatare che i marchi siano at-

legge che, per gli effetti delle multee dei danni, dovrà

tuati ed in esercizio, perchè subordinare il diritto all‘eser-

esser immediatamente pubblicata nella Gazzetta ufﬁciale

cizio del diritto stesso, non solo è contrario a ragione, ma
contraddice espressamente ai trattati con la Franciae con
il Belgio.
Il deposito poi vale molto meno a constatare il fatto del-

la concessione dell'attestato di privativa.
Quest'articolo, nella prima parte, è stato trascritto quasi

integralmente dall'art. 10 della legge sarda sui marchi
del 1885, il quale die luogo a larghissima discussione nel

l'esistenza del marchio, poichè anche il plagiario e il

corso dei lavori parlamentari. L'art. 10 della legge sarda

contraffattore potrebbero adempiere a così superﬁciale for-

differiva in questo dall'articolo della legge vigente, che,
invece di far decorrere dal momento dell'annotazione il
diritto all'uso esclusivo, stabiliva il momento del deposito.
Però, comeè evidente, la differenza non è che nelle parole,

sito, non si riconosce invece dalle migliaia d'
' i
stoffe, di tessuti, di carte e simili?
\ OE GLI

(I ) Art. là del regolamento e 3 del regolamento interno.

malità. Ed il fatto materiale, meglio che il meschino depo-

Il deposito non vale una prova. Sarebb
consigliato desiderio vincolare al deposit
svurtatissimi, che posson sorgere da ben
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da dichiarazioni giudiziali ed extragiudiziali, da titoli d'ogni
specie, da lettere, da testimonianze, da giuramenti. Se delIiutilità e della novità dei marchinon dà garenzia l'attestato
ufﬁciale, ma debbon liberamente giudicarne i magistrati,

e pur mestieri che abbiano a giudicarne, siccome giudicano
di ogni altra proprietà, in quella latitudine di prove e di
criteri che nessuna legge può vincolare alla forma del
deposito.
E in questi principi la Commissione si confermava scor—
gendo come nel lungo periodo di un secolo la legislazione e
la giurisprudenza non seppero assegnare al deposito un'idea
determinata, ora volgendo ad uno stesso scopo, era ad un
altro affatto diverse, le quali mutazioni intervengono allor—
quando morti i principi sopravvivono le formalità.
Però, nonostante tale lunga serie di argomentazioni in
contrario, come abbiamo già riferito, la proposta della Com—
missione fu respinta, e nella legge del 30 agosto 1868
venne adottato, come nella legge sarda del 1885, il sistema del deposito obbligatorio del marchio per parte dichi
intenda godere della garentia legale.
203. Senonchè, pur essendo rimasto a far parte della
legge in vigore tale sistema, per le gravi contestazioni cui
esso ha dato origine nei lavori parlamentari, e sòrta controversia nella dottrina e nella giurisprudenza sul carattere
e sugli effetti da attribuire al deposito. Si fa cioè questione
se all’adempimento delle formalità richieste dalla legge
per aver diritto all'uso esclusivo del marchio bisogna assegnare efﬁcacia attributiva o semplicemente dichiarativa
di diritto.
Com'è noto, assegnando alla registrazione efficacia attributiva di diritto, qualunque uso anche remotìssimo di un
marchio non registrato sarà sempre ritenuto, per sè stesso,
privo d'efficacia giuridica : e potrà addirittura considerarsi
come illecito ove esso continui in seguito alla registrazione
che dello stesso marchio venisse fatta da un terzo. Seguendo,
invece, il sistema opposto, la registrazione non costituirà

che un mezzo legale di ricognizione del diritto preesistente
all'uso esclusivo: chi vi avrà adempiuto godrà di tutte le
garentie della legge speciale e avrà a suo vantaggio una

presunzione di uso legale di data certa; ma il marchio
spetterà sempre all'uso esclusivo di colui che per il primo
avrà cominciato di fatto a usarne; il quale potrà far valere

questo suo diritto giovandosi di tutti i mezzi di prova e di
tutte le garenzie di diritto comune.
Nella dottrina sostengono che la nostra legge abbia seguito quest'ultimo sistema il Vivante, il Cottarelli eil Bosio.
Si è mostrato favorevole alla soluzione contraria il Vidari.
Ed ha seguito una via di mezzo l'Amar.
Per il Vivante (1) l'attestato di trascrizione non crea il

diritto che non esisteva. Il deposito garentisce e agevola
l'esercizio del diritto; esso pone in guardia gli interessati
contro l'adozione involontaria del marchio altrui; ﬁssa la
data in cui ne cominciò l'uso; determina con precisione la
sua forma, togliendo la prova di questi fatti alle fallibili e

venali asserzioni dei testimoni; e la condizione imprescindibile perchè esista un reato di contraffazione di marchio;
inﬁne esso crea una presunzione della sua novità.

che il loro possesso “rispettivo è anteriore al deposito e
precede gli altri.
Però il Bosio (3) e l'autore che IIa sostenuto nella forma
più larga che alla registrazione del marchio debba attribuirsi solo efﬁcacia dichiarativa. E il suo convincimento è
dedotto non solo dalle discordie sòrte nei compilatori delle
leggi tanto del 1855 che del 1868 e dalle incoerenze alcune
volte nelle loro discussioni affermate, ma principalmente

dall'esame comparativo degli articoli 9 e 10 della legge in
vigore fra i quali, secondo l'autore, non vi sarebbe che
antinomia solo apparente.
Nulla di più ovvio, egli osserva, che il legislatore, vo-

lendo sanzionare con la legge positiva il diritto naturale
che ha il commerciante al proprio marchio, e reputaudo
opportuno che il marchio avesse modo di assumere solen-

nità e certezza di vita con la formalità del deposito, abbia
previsto, come cosa normale, chei titolari dei marchi si

valgano di quella formalità che alla protezione del diritto
intende. La legge non fa che prevedere come normale l'ipotesi che coluiche adotta un marchio e ha quindi interesse a
rendere pubblico questo suo segno speciale, nefaccia prima
il deposito, o lo faccia contemporaneamenle all’uso effettivo
del marchio medesimo. Coerentemente a tale ipotesi fondamentale, il legislatore ha dichiarato che dalla data del
deposito all’ufﬁcio di prefettura, comincia a competere a
favore del dichiarante il diritto a far uso esclusivo del
marchio. In questo senso l'art. 10 non si trova punto in
contradizione col principio generale assoluto dell'art. 9,
ov'è affermato che il deposito non garentisce l'importanza
e l’autorità del marchio. Ma dal fatto che questo deposito
del marchio è normalmente considerato come il momento
giuridico e solenne di fronte al pubblico, in cui il marchio
è assunto, non consegue che dal deposito dipenda l'esistenza dcl diritto. Sole condizioni sostanziali perchè la legalità del marchio vi sia, sono quelle indicate all'art. 1°.

Fermo e non contraddetto resta dunque il principio che il
deposito e l'attestato, cioè il documento che ne fa fede, non
garentiscono la validità del marchio sotto l‘aspetto dei suoi
elementi 0 della sua composizione giuridica.
Noi però dobbiamo osservare incidentalmente che, pur
essendo d'accordo col Bosio sul fatto che tra gli articoli 9
e 10 della legge non vi sia antinomia, come già abbiamo
avuto a dimostrare nella loro illustrazione (1), crediamo

che il confronto fra le due norme IIOR giovi affatto alla
soluzione della controversia in esame. Il legislatore col
disposto dell’art. 9, ripetiamo, non ha fatto che-garentire

il diritto di colore in frode dei quali o semplicemente con
danno dei quali si possa eventualmente ricorrere alla regi-

strazione di un marchio già spettante ad altri o che non
abbia i requisiti di un marchio.
In altri termini, il fatto della registrazione non può valere
a dimostrare che non vi sia stato un precedente deposito di
un marchio simile, né che il marchio depositato risponda
a tutti i requisiti intrinseci richiesti dalla legge, e ciò per
il fatto che l'ufficiale ricevente deve limitarsi alla sola constatazione dei requisiti estrinseci. Epperò, ove sorga controversia fra legittimi interessati circa un precedente depo-

Anche per il Cottarelli (2) il deposito non vale che come

sito o la mancanza di requisiti intrinseci, essa rimarrà

semplice presunzione, ma si il depositante come la parte
convenuta di contraffazione conservano il diritto di provare

impregiudicata dal fatto della registrazione.
Con ciò però non si vuol significare che il diritto all’uso

(1) Op. cit., vol. III, II. 869, 2' edizione.

(3) Op. cit., ai 156 a 164.

(2) Op. cit., D. 318, pag. 294.

(A) Vedi ni 200 e 201.
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esclusivo del marchio, quando perle predette considerazioni
non possa da chicchessia conlestarsi, non cominci a decorreredal momento del deposito all'ufficio di prefettura indicato
tassativamente dalla legge.
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diritto all’uso del marchio è un diritto naturale, preesistente

alla legge; essa non lo crea, ma non fa che regolarne e
sanzionarne la tutela. Rispondiamo, osserva l'Amar: se
si tratta di quelle manifestazioni che si confondono, per

Il Vidari (1) esprime in brevi termini la sua OpiIiiOne

per dir così, con la persona ﬁsica e morale e che sono con-

contraria a quella degli autori già ricordati. La legge spe-

template dall'art. 5 della legge, ciò si comprende; tant’è

ciale dice che il dirittod'uso esclusivo del marchio comincia,
a favore del dichiarante, dalla data di annotazione fatta

che nessuna formalità è presso di noi richiesta; ma se

all'ufficio di prefettura o dalla data di quella fatta all'ufficio
speciale presso il Ministero d'agricoltura, industria ecom-

mercio. Da qui si vede che, se l'effetto dell'attestato ministeriale si retrotrae, per poco, sino al momento della presentazione della domanda di uso esclusivo, questo però non
si può ottenere se non siasi già iniziata la procedura amministrativa. La quale cosa prova appunto Cit…" tale procedura
esclusivamente (che mette capo all'attestato ministeriale)

quella che fa sorgere, cioè attribuisce, cosiffatto diritto.
Anzi, ancora per la nostra legge, il diritto di usare e.°clusivamente di un marchio non apre la via all'esercizio dell'azione civile e penale, in caso di abuso e di frode, se non
quando la concessione dell'attestato di privativa sia stata
pubblicata nella Gazzetta ufﬁciale.

invece si tratta di quei segni che in tanto distinguono un
prodotto, in quanto DII produttore li adotta, non e ingiusta
la legge quando richiede che costui faccia conoscere che
egli vuol monopolizzare i segni medesimi riservandosene
un uso esclusivo.
Senonchè, dichiara a questo punto l'Amar, non bisogna
confondere gli effetti dell'adempimento delle formalità con
la questione sulla persona che possa legittimamente invocare il marchio. « Anche nei riteniamo che invano in Italia
si adempiano' le formalità da colui che non avesse per il
primo fatto uso del marchio, imperocchè questi non potrebbe
mai sostenere che il marchio suo fosse diverso da quello
già legalmente usato da altri. Ma soggiungiamo che non si
può agire nè in via penale, nè in via civile per qualunque
atto altrui relativo a quel marchio »..

L'Amar (2), invece, come abbiamo già accennato, ha

Però, come è manifesto, questa distinzione fatta all’ul-

seguito una via di mezzo. Se guardiamo alla lettera della
legge, egli osserva. essa dice chiaramente che il diritto a
far uso esclusivo del marchio comincia acompetere dalla data
dell'annotazione fatta all'ufﬁcio di prefettura; eseguardiamo
allo spirito della legge stessa, ricaviamo che essa fu larghissima, ove si voglia invocare l'uso esclusivo del nome o della
ﬁrma d‘una società o d‘un individuo, oppure della ditta
commerciale, dell'insegna del negozio, dell'emblema caratteristico o della denominazione o titolo di un’associazioneo

timo momento viene a smentire ogni efficacia agli effetti del
deposito, che pure dall'Amarsono illustrati con tanto rigore.
Poiché, non essendo concepibile che chi per il primo abbia
fatto uso di un marchio goda d'un diritto sfornito d'azione,
sia pure della semplice azione di danni, bisogna conclu—
derne che egli, tranne per quanto riguarda la speciale
garanzia d'ordine penale, si troverebbe per il suo marchio
non registrato nelle stesse condizioni di chi ha registrato

diun corpo morale; poiché, in questi casi, non esiste l'adem-

dimostra che la possibilità di registrare il marchio e gli
effetti della registrazione sono elementi fra loro connessi.

pimento di alcuna formalità; ma, quando invece si tratta

il marchio. ll che,contrariamenteaquanto afferma l‘Amar,

dell‘uso di altra cosa o di altra combinazione, la quale possa

Noi abbiamo già riferito, incidentalmente, la nostra opi-

avere il carattere di un marchio, la legge vuole che si

nione su tale controversia, specie nel precedente capo, nell'esaminare il valore da attribuire all'espressione « legalmente usato » che si rinviene nell’art. 1° della legge (3).
Però alle argomentazioni svolte crediamo di poter aggiungere con efficacia, ancora una volta, il ricordo di alcune

osservino le forme da essa prescritte e riconosce soltanto

la privativa del marchio dalla data dell'annotazione fatta
dall'ufficio di prefettura. Se vi fosse alcun dubbio, esso sa-

rebbe tolto dalle parole aggiunte all'articolo della Commissione parlamentare, per le quali non si possono applicare

testuali parole del relatore della legge del 1855 e della

multee danni se IIOII previa pubblicazione nella Gazzetta
ufﬁciale della fatta concessione: il che dimostra che, se-

stessa Commissione del 1866 che tanto ostacolò la riproduzione nella nuova legge del sistema della registrazione
del marchio.

condo la legge, non altrimenti'si possono applicare multe

e si può condannare al risarcimento dei danni se non per

Come abbiamo visto (4), infatti, Cavour, nella sua

quegli usi che abbiano susseguite la pubblicazione nella
Gazzetta ufﬁciale. Ciò posto, come mai si potrebbe ammettere l'azione per risarcimento di danni, e cosi anche la

ciale la concessione dell’attestato? Colui che fosse con tale
azione ricercato, risponderebbe chela legge espressamente

relazione, pur accettando il presupposto d'un diritto naturale a distinguere con appositi segni i prodotti ‘o le
merci di propria fabbricazione e commercio, non es1iava
ad affermare che l'art. 10 del progetto non potea nconoscere l'uso esclusivo del marchio e segno distintivo che
dal giorno in cui effettuasse il deposito.
E la medesima efficacia al deposito del marchio, pur con-

esclude tale azione. Nè varrebbe il dire: altra e l’azione in
forza della legge sui marchi ed altra è quella per semplice

trastandone con forma radicale l'utilità e la razionalità, riconosceva esplicitamente la stessa Commissione parlamentare

risarcimento dei danni. La nostra legge è chiara: per gli
effetti dei danni vuolela pubblicazione; dunque se non c'è
pubblicazione, non vi può esser azione neppure per i danni.
Nè chi adotta il marchio può lagnarsene; egli e posto in
sull'avviso; adempia le formalità dalla legge prescritte ed
'l suo diritto sarà tutelato. Ma, si soggiunge da taluno, il

incaricata dal Governo dell'esame del progetto del 1866.
Se dunque dagli stessi avversari in tale epoca si riconosceva una simile efficacia al sistema che dal legislatore si

semplice azione per concorrenza sleale, per un marchio
del quale non fosse stata pubblicata nella Gazzetta ufﬁ-

intendeva di adottare, e se tale e stato poi, di fatto, 'il

sistema segulto nella legge in vigore, non è a porre In
dubbio quale interpretazione anche oggi, e ﬁn quando

(1) Op. cit., vol. I, n. 986.

(3) Vedi II. 160.

(2) Op. citata, n. 167. Conf. Giannini, op. cit., n. 70.

(A) Vedi I]. 201.
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la legge rimanga in vigore, occorra dare alle sue tassative
disposizioni.
Epperò, concludendo, anche nei, uniformandoci ai principi razionali svolti a fondamento della nostra trattazione,
crederemme più rigoroso il sistema che riconosca solo eﬂicacia dichiarativa di diritto alla registrazione del marchio:
e invero, il marchio, come ogni altro segno, è la manifestazione spontanea, necessaria dell'attività dell’industriale,

usato di fatto un marchio dovrà giustiﬁcare il suo precedente uso di fronte a chi lo stessa marchio ha registrato?
E a tali quesiti, dope larga discussione, ha risposto
recentemente il Congresso di Angoulémc cel deliberare il
seguente vote:

« Il Congresso emette il voto che la legge 23 giugno
1857 sia mantenuta nei suoi principi fondamentali, ma
precisata e modificata nei punti seguenti : 1° Il primo depo-

del commerciante e si ricollega ad essa con diritto che la
legge può meglio disciplinare, può meglio garentire, ma
non può creare. Con tutto ciò, fin quando la nostra legge

sitante d’un marchio non potrà, dopo tre anni, vedersi

non sarà modificata, non crediamo lecita un'interpretazione

abbia costituito un atto di concorrenza sleale. Nondimeno,

che si affermerebbe in perfetta antitesi coi principi in essa
adottati (1).
204. Nelle legislazioni straniere neppure vi è completo
accordo sull‘efficacia giuridica da riconoscere alla registrazione del marchio.
In Germania il 5 12 della legge 12 maggio 1894, che

un terzo potrà, durante un termine che sarà stabilite dalla
legge, continuare nell’uso d'un marchio che sarebbe simile

dispone in proposito, è prevalentemente interpretato per

l'effetto attributiva di diritto. La registrazione del marchio,
osserva infatti il Kohler (2), non crea solamente un diritto
intangibile a favore del depositante, ma un diritto esclusivo

contestare la proprietà del marchio dal punto di vista della
priorità d’uso, a meno che il deposito del marchio non

al marchio validamente depositato s'ein giustifichi di averne

fatto uso per il prima. Il termine per la cessazione dell'uso
d'un marchio decorrerà dalla messa in mora fatta dal depesitantc che avrà diritto alla priorità del marchio. 2° In ogni
caso l'uso del marchio anteriormente al deposito non potrà
essere stabilito che con documenti scritti ».
In Inghilterra la questioneè risoluta in termini presso a
poco analoghi a quelli proposti dal Congresso di Angenléme

che annulla, 'senz'altra forma di processo, ogni diritto

per le modifiche concernenti la legge francese. Infatti, per

individuale che i terzi concorrenti avessero potute acqui-

l'art. 76 della legge 25 agosto 1883, ancora vigente, la
registrazione d'un marchio costituisce prova prima facie
del diritto all'uso esclusivo di chi ha operato il deposito;
tale diritto poi diventa ass'eluta, e la registrazione costituisce
prova piena (conclusive), col decorso d'un termine di cinque
anni. Con la nuova legge, che andrà in vigore col prossimo

stare su questo segue con un uso prolungato. Quesito

sistema è d’una incontestabile durezza, esso penetra nel
vivo del diritto materiale, ma, d'altra parte, da al diritto
positive una sicurezza e precisione che mancano nel diritto
francese; esso elimina molti dubbi e controversie e costi-

tuisce un potente impulso per il commerciante & far registrare il suo marchio il più presto possibile: registrazione
che, seguita com'è dalla pubblicità, si afferma non selamente nell'interesse dei privati, ma anche in quella del
pubblico.
In Francia, invece, nel silenzio della legge, è concorde
l'interpretazione per l'effetto dichiarativa di diritto: inter—
pretazione che però trova sicura e limpida base nei precedenti parlamentari. Ciò nonostante, anche adattandosi
tale sistema non mancano delle controversie di urgente

anno 1906, il sistema resta invariato: solo che il termine

da decorrere dalla registrazione e portate a sette anni. Dopo
tale termine la registrazione è considerata valida da tutti i
punti di vista, a meno che non si sia ottenuta con frode o

non sia contraria alla legge e alla morale.
Nelle altre nazioni, infine, neppure i due opposti sistemi,
attributiva e dichiarativa di diritto, sono sempre affermati
in esplicite norme di legge e in tutto il rigore delle loro

conseguenze giuridiche. Onde il più delle volte è solo per

soluzione.
Potrà mai il prima utente di un marchio far valere all'in-

effetto d'interpretaziene che occorre assodare il sistema
preferite e le modalità con cui deve ritenersi emendato (3).
205. Il diritto all'uso esclusivo del marchio, acquistato

ﬁnito il suo diritto di priorità di fronte a chi lo stesso

con l’adempimento delle formalità finora esposte, può tras-

marchio ha adottato in seguito a registrazione? E nell'ipo-

mettersi sia per atto tra vivi che a causa di morte, e può
cessare o per l’abbandono dell'intiera esercizio industriale

tesi che il diritto di contestare l’uso esclusiva del marchio
a chi ha proceduto a registrazione debba essere limitato ad
un certa termine, da quale momento tale termine dovrà

cominciare a decorrere? Con quali forme, inﬁne, chi ha
(I) La controversia in esame ha avuto la sua con accentuata
anche nella giurisprudenza, per la quale però si possono opportunamente consultare le sentenze pre e centra ricordate nella studia
dell'art. 1° della legge interna al requisito del « precedente uso
legale » (n. 160).
(2) Das Bec/tt des filarlrenschulzes, pag. 261.
(3) Alla registrazione dei marchi può ritenersi riconosciuto

effetto attributiva di diritto nei seguenti paesi: Repubblica Argentina (art. 6 legge 23 novembre 1900); Bolivia (art. 17 regolamenta 21 marzo 1897 per l’esecuzione della legge 23 novembre
1893); Cina (art. 1 e 6 dell'ordinanza provvisoria dell'anno 1904.);
Chill (art. 3 legge 12 novembre 1874); Colombia (art. 1 legge
23 novembre 1900); Costarica (art. 3 legge 26 giugno 1896);
Guatemala (art. 2 c li. legge 14 maggio 1899); Messico (art. 2

legge 25 agosto 1903); Rumenia (art. 7 legge 15-27 aprile
1879); Russia (art. e, 5 legge 26 febbraio 1896); Serbia (art. 2

e commerciale, e per l'abbandono della sala industria e
commercio cui il marchio serva di segno distintivo, e infine
per il non uso per più tempo prolungato del solo marchio,
legge 30 maggio 1884); Spagna (art. 30 legge 16 maggio 1902);
Svezia (art. 1 legge 5 luglio 1881); Tunisia (art. 2 legge
3 giugno 1889); Uruguay (art. 5 legge 1° marzo 1877). Può
ritenersi adattate, invece, il sistema dell‘effetto dichiarativa di
diritto in queste altre nazioni: Belgio (art. 2, 3 legge 1° aprile
1879); Brasile (art. 11, ultimo capoverso, e 23 legge 14 ottobre
1887, e art. 23 della legge 24 settembre “JO-’i, modificante la
precedente); Bulgaria (art. 6 legge 11-27 gennaio 1904); Danimarca (art. 1 e 10, capoverso, legge 11 aprile 1890, modificata
dalla legge 29 marzo 1901.); Lussemburgo (art. 2, 3 legge
28 marzo 1883); Paesi Bassi (art. 3 legge 30 settembre 1893,
modificata dalla legge 30 dicembre 1901); Portogallo (art. 59-61
e 62 legge 21 maggio 1896); Salvador (art. 4 e 8 legge

’ 27 aprile 1901); Stati Uniti d'America (sez. 1- e 2- legge 20 feb—
braio 1905); Svizzera (art. la e 5 legge 26 settembre 1890);

Turchia (art. 3 legge IOmaggio 1838).
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non ostante che si continui nell'esercizio dell’industria e del

In Italia l'Amar (3) crede che si debba distinguere l'ipo-

commercio. Quanto all'ipotesi della trasmissione del diritto,
per l'art. 2 della legge, l'evento causa o il successore indu-

tesi in cui il cedente abbandoni contemporaneamente l’in-

striale o commerciale che vorrà conservare il marchio del
suo autore dovrà farne in carta bollata da lira una e venti
l'immediata dichiarazione.

La dizione cosi generica adottata dal legislatore in
quest’articolo lascierebbe facilmente intendere come qualsiasi forma di trasmissione debba ritenersi consentita,

purché il nuovo titolare del diritto sul marchio si uniformi
alle prescrizioni di legge. Invece, per comune consenso, si
ritiene che nella trasmissione del diritto sul marchio non
sia sufficiente consentire il suo uso esclusivo indipender—
temente dall'esercizio della speciale industria e commercio
cui esse serve di segno distintivo.
'
Quando nel contratto di cessione dello stabilimento in-

dustriale o commerciale, o anche due semplice e particolare ramo di esercizio industriale o commerciale, viene
fatta esplicita menzione dell'uso dei marchi, basterà rife-

rirsi alla volontà delle parti per decidere intorno alle modalità e alle limitazioni con cui tale uso debba effettuarsi.
Nell’ipotesi, invece, che nulla si sia detto in proposito, dato
il silenzio delle parti contraenti e quello della legge, nella
pratica posson presentarsi delle difficoltà degne di parcolare esame.
Così si fa questione, se, ceduto in modo puroe semplice
uno stabilimento, debba ritenersi consentita anche l'uso

dei marchi o del marchio con cui si solevano distinguere i
relativi prodotti o le merci.
Gli scrittori francesi si pronunziano recisamente per
l’affermativa. La vendita di uno stabilimento commerciale,
scrive il Peuillet (1), comprende virtualmente il marchio

che ne è una dei segni esteriori, una degli accessori neces-

dustria o il commercio, da quella in cui, invece, continui
in altre stabilimento l'esercizio dell'azienda.

In quest'ultimo caso chi si spoglia solo parzialmente dell'esercizio non dimostra in alcun modo di spogliarsi di
quel mezzo che distingue i prodotti della sua fabbrica e le
merci del suo negozio, e colui che se ne rende cessionario.

se vuole acquistare diritto all'uso di quel marchio, non ha
che a stipularlo.
Quando, invece, con la cessione dello stabilimento. venisse anche abbandonata l'industria e il commercio, l’uso

del marchio dovrebbe ritenersi implicitamente ceduto. A
che varrebbe, infatti, per il cedente conservare un marchio

se non avesse più i prodotti o le merci da distinguere con
esso? E vero che più tardi potrebbe anche venirin l‘idea
di ripigliare l‘esercizio dell’industria e del commercio; ma,
in previsione di una simile ipotesi, sarebbe sempre possibile
fare delle opportune riserve nel contratto.
Quest’ultima teorica a noi sembra, sostanzialmente, la
sola accettabile. Senonchè, in conformità di quanto abbiamo
avuto a riferire nello studio della cessione del nome, della
ditta, e dell’insegna, piuttosto che spiegare il diritto del

cessionario a servirsi del marchio in base al criterio della
cessioni: implicita, riteniamo che tale diritto sia giustiﬁcato
dal fatto puro e semplice dell'abbandono del segno distintivo per parte del cedente. Infatti chi ha smesso l'esercizio
dell'industria e del commercio non ha più alcuna speciale
attività da distinguere con apposito segno, e quindi non
può aver diritto ad impedire che tale segno sia da altri
ex novo adottato tranne che da un simile novello use possa
in altra guisa esser danneggiato odoffeso.
206. Come abbiam visto poc'anzi, sia che si tratti di

sari. Senza dubbio il venditore sarà libero di negare l'uso
del marchio al cessionario dello stabilimento, ma in tal caso
occorrerà un patto esplicite, una riserva formale, dovendosi

cessione a di altra forma di trasmissione per atto tra vivi,

per regola sempre ritenere che la sua intenzione sia stata
quella di cedere l’accessorio col principale, il marchio col
fondo di commercio.

o commerciale, che desideri di conservare il marchio del
suo autore, dovrà farne l'immediata dichiarazione.
Una simile dichiarazione tiene le veci del deposito da

E in tal concetto insiste a sua volta il Bédarride (2).

operare quando un marchio viene adottato in modo origi-

sia che si tratti di successione a causa di morte, per l’articolo 2 della legge, l'avente causa e successore industriale

richiamando numerosa giurisprudenza. Di tutti gli acces—

nario. La parola « immediata », usata dal legislatore però

sori di un commercio, ve ne è forse una più prezioso del
marchio, che, imponendosi alla conﬁdenza del pubblico,
possa meglio conservare la clientela il cui valore ordinariamente entra per la maggior parte nel prezzo di vendita?

dimostra, in conformità della teorica da noi ripetutamente

Dunque sia che si tratti di un marchio nominale,-sia che
si tratti di un marchio emblematico, si trasferirà senz'altro

al compratore
in ogni caso,
tazione di un
quanto non le

e cessionario dello stabilimento. La legge,
non poteva mostrarsi gelosa della repuindustriale o di un commerciante più di
sia egli stesso. Essa non potea che dargli

il mezzo di garentire la reputazione che s'è acquistata contro
l’imperizia, l’abuso a la frode del successore: e tale mezzo
gli ha assicurato con la libertà assoluta che consente nella
stipula delle cessioni, e con la facoltà a tutti accordata di
modificare, di limitare, ed anche d'interdire a] cessionario
il diritto di usare del proprio marchio. Se dunque il cedente

non si giova di questo rimedio che gli è consentito dalla
legge, ciò vuol dire che egli ha interesse ad astenersene.
(1) Op. cit., n. 98.
(2) Op. cit., n. 874. Vedi pure Renda, op. cit., n. 100;

Blanc, op. cit., n. 723.

ricordata, comeil cessionario del dirittoall'uso del marchio,

piuttosto che come il continuatore dell'esercizio del diritto
medesimo, debba considerarsi come un primo occupante
del marchio abbandonato dal cedente. E invero, colui che
subentra nell'esercizio dell’azienda, continuando anche nell'uso del marchio, può senz'altro presumersi come il prima
occupante di esso. Però, poiché, per la nostra legge, ad

aver garentito l'esercizio del diritto non basta l'occupazione
di fatto, ma occorre adempiere le formalità richieste, egli,

non facendo l'immediata dichiarazione all'Autorità ammi-

nistrativa competente, correrebbe il rischio di essere pespesta ad altri che avesse incominciato a far uso del marchio,
anche posteriormente, ma in forma legale. Cosi giustamente il Tribunale di Genova, nella sua sentenza del
31 luglio 1902, in causa Ditta Succ. Giorgio Ottone e ﬁqli

c. Ditta Tommaso Moro e ﬁgli (4), ha ritenuto chela dichia—
razione fatta ai sensi dell'art. 2 è condizione cui la legge

(e) Op. cit., n'105 e 106.
(1) Temi Genovese, 1902; 540.
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subordina il diritto di conservare il marchio, per cui manca
di titolo per invocare la protezione del marchio il successore che non abbia fatta tale dichiarazione.
Quanto al valore da attribuire nella pratica alla parola

« immediata », usata dal legislatore, la Corte d'appello di

Venezia, interpretando la disposizione in esame con criterio
equitative, con sentenza del 17 maggio 1884, in causa
Blancard e Hegg c. Rigot(1), ha ritenuto che essa non

deve addirittura intendersi nel senso che non si debba
frapporre alcuna dilazione, ma che è sufficiente che la
dichiarazione sia fatta in quel periodo di tempo ragionevolmente reclamato dalle circostanze e « tale che non possa
rimanere dubbio sulla volontà di chi la emette di mau—
tenersi nel pervenutoin privilegio ».

207. Le formalità richieste per la dichiarazione di cui
all'articolo in esame sono ricordate nell’ultima parte delle
« istruzioni ministeriali per chiedere la trascrizione in
Italia di marchioscgni distintivi di fabbrica e di commercio ».
« La notificazione del passaggio di proprietà diun marchio dovrà essere presentata su carta da bollo da lire 1.20

dal cessionario o da un suo procuratore speciale ad una
degli uffici sopraindicati (cioè direttamente all’ufﬁciodclla
proprietà intellettuale presso il Ministero di agricoltura,
industria e commercio e a una prefettura o sotto-prefettura
locale), unendovi l’atto di cessione in originale ed in copia
autentica. Quest'atto potrà essere restituito al richiedente
dopo presane visione ».
Per atto di cessione qui deve intendersi tanto l'atto tra
vivi che quello a causa di morte. Nella dichiarazione occorre
indicare in riassunto l'atto in virtù del quale è attribuita
al dichiarante la qualità di successore, ela data della rela—
tiva registrazione.
208. Una volta adempiute le formalità stabilite dalla
legge, chi ha adottato un marchio per distinguerei prodotti
della sua industria e gli obietti del suo commercio, di tale
marchio potrà legalmente servirsi con diritto all'uso esclusivo senza limite di tempo.
,

Tale & il sistema seguito dalla nostra legge, la quale in
questo punto si allontana dal criterio adottata dalla più
parte delle leggi straniere che limitano l'uso legale di un
marchio ad un periodo di tempo determinato e variante
per lo più dai dieci ai trent'anni (2).
Il sistema della legge italiana però dee ritenersi più
logico e razionale, perchè, essendo preordinato il marchio

a designare una particolare esplicazione dell'attività individuale, non sarebbe facile intendere come essa possa
perdere” la sua efficacia distintiva, quando ancora duri

l'esercizio dell'industria e del commercio. Il marchio in
fondo non riesce che a supplire. nei più modesti confini
dei singoli rami dell'industria e del commercio, il nome

commerciale, il quale invece, per regola, si distingue l'intera azienda; e come questo, tranne per quanto riguarda

l'iniziale formalità del deposito, dovrà accompagnare l'eser—
cizio dell'industria e del commercio in tutta la sua esplicazione.
Del resto, a voler ammettere il sistema contraria, nel-

incontro all'inconveniente di vedersi sostituiti, nell'esercizio

del diritto all'uso esclusivo, da un qualsiasi concorrente di
mala fede, che si affretti invece a depositare ea; nave per
suo conto il marchio non più protette dalla legge. Il che
si affermerebbe in perfetta antitesi con la finalità cui è informata la nostra legge sui marchi e costituirebbe una
delle più gravi conseguenze del sistema attributiva di
diritto in essa adottato.
209. Cessatesi però dall'esercizio dell'industria e del
commercio senza trasmettere ad altri la propria azienda, è
chiaro come non saprebbe più spiegarsi un ulteriore esercizio
del diritto all'uso esclusivo del marchio indipendentemente
dagli obietti che esso era destinata a designare. In tal caso,
decorso Im certo termine valido a dimostrare in modo
definitiva la cessazione dell'industriao del commercio, il
marchio dovrà ritenersi senz'altro abbandonato, e come

tale, tranne perquanto riguarda la riproduzione dell'altrui
nome patronimico, che in esso si contenga, potrà essere
assunto ex nove da altro industriale o commerciante. Come
vedremo tra breve però, il nuovo uso non potrebbe consentirsi in modo esclusivo quando il marchio, con l'abbandono
fattone dal primo suo titolare, fosse caduto nel pubblico
dominio.
In ogni modo, l‘abbandono del marchio non si presume.
Esso non può risultare che da un insieme di fatti e circastanze che dinotino chiaramente da parte di colui che ne
è investito l'intenzione di rinunziarvi (3).

Però, assedata tale intenzione e prolungato il non uso
per un certo termine, non abbiamo difficoltà ad affermare

comerazionaleancheladecadenza daldiritto all'uso esclusivo
del marchio.
Di tale questione si è sempre occupata l'Associazione
francese per la protezione della così detta proprietà industriale, nei suoi periodici congressi, allo scopo di evitare
gl'inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto di alcuni
industriali, che sogliono depositare tutta una serie di marchi
anche senza intente sicuro di servirsene. Nel Congresso
tenuto a Parigi il 7-10 marz01901(4)f11 insistentemente

proposto di affermare il principio della decadenza per non
uso; ma un diverso suggerimento riuscì a prevalere, e il
Congresso si limitò a far voti per il semplice aumento della
tassa di deposito. Quest‘anno invece, tornandesi sulla questione nel Congresso tenuto ad Angenléme nei giorni
11-13 giugno, non si è esitate ad affermare recisamente il

principio della decadenza: ( Il depositante decadrà dal suo
diritto per difetto di uso serie ed effettivo del marchio, a
meno che non giustiﬁchi delle cause della sua inazione ».
L'attuazione di tale voto. però, più che per la legge fran-

cese, che limita gli effetti del deposito a un periodo di
quindici anni,potrebbe, con maggiore efficacia, essere utile
nei paesi ove il deposito ha durata illimitata, e fra questi
l'Italia; perchè, per i paesi ove il deposito ha valore solo
per un certo termine, èagevole intendere che chi nel primo
periodo non s'è servito del marchio non provvederà certamente a una seconda registrazione, e con ciò decadrà senza
altro dal diritto all'uso esclusive.

l'ipotesi che l'industriale dimentichi, alla scadenza del ter-

210. L'abbandono del marchio può anche assumere una

mine, di rinnovare la dichiarazione, si andrebbe facilmente

forma esplicita: può cioè attuarsi per effetto della cancel-

“) Foro Italiano, 1884, II, 283.

- (2) V. la legislazione comparata, al capo I, 52, di questo titolo.
(3) Vedi sentenza 11 marzo 1901 della Corte di Toulouse,

Société fa Scie c. Moerlen (Amt. de la preprie'te industrielle,

1902, 321). Vedi pure Corte di Parigi, 20 dicembre l90l (Gaz-elle
des Trifimtauaz, 11 gennaio 1902).

(il.) Vedi i voti di questo Congresso nella Proprie'fe' industrielle,
pag. 121., 1904.
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lazione richiesta direttamente dal titolare del diritto al Ministero d'agricollura, industria e commercio.

Alla domanda in tal caso occorrerà unire i documenti
giustiﬁcativi del possesso del diritto cui s'intende di rinunziare e della propria identità. Trattandosi di rinunzia operata dal successore o avente causa dell'originale titolare
del diritto, crediamo che debba applicarsi integralmente
il disposto dell'art. 2 della legge che richiede l'esibizione
del titolo da cui derivi il diritto di successione sia fra vivi
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elementi costitutivi del delitto, le varie responsabilità, le
azioni, la prescrizione. — 228. Comparizione dell'imputato
in giudizio. — 229. Conﬁsca dei marchi contraﬂatti e dei

prodotti con essi distinti, e della reintegrazione dei marchi
alterati. — 230. Sequestro giudiziario conservativo. —
231. Criteri da adottare per la liquidazione dei danni. —-

232. Se il giudizio di danni debba ritenersi d'indole civile o
commerciale.
‘

che a causa di morte (1).

212. La violazione del diritto sui marchi, come la vielazione del diritto sul nome, la ditta, l'insegna, per le

211. Indipendentemente dalle ricordate ipotesi, il diritto
all’uso esclusivo del marchio, una volta acquistato per effetto dell‘adempimento delle formalità prescritte dalla legge,
non può andar soggetto ad altra forma di estinzione.

leggi in vigore in quasi tutte le nazioni moderne, assume
la ﬁgura di un reato passibile di pena.
_ _
Da noi tale violazione è preveduta e punita nell'art. 12
della legge 30 agosto 1868 e degli articoli 296 e 297 del

E invero, con l‘estinzione del diritto non è a confondere
la dichiarazione di nullità, cui il marchio, anche dopo

nuovo codice penale.

idonea registrazione, può dar luogo, o perchè privo dei
requisiti intrinseci per esso richiesti dalla legge, o perchè
altrimenti lesivo dell'altrui diritto. In tal caso, poichò gli
efletti della nullità si retrotraggouo lino al momento della
registrazione, non potrà dirsi estinto un diritto mai nato.

Quanto alle forme da osservare per ottenere la dichiarazione di nullità vanno in tutto applicatele regole del diritto
comune, non essendo indicata dalla legge speciale alcuna
particolare deroga. Per cui la dichiarazione di nullità, sia
in via principale che in via accessoria o in occasione della
propria difesa, non potrà domandarsi in giudizio da chi

L'art. 12 della legge prevede sei distinte ipotesi di reato,
per le quali cammina la multa estensibile :\ lire duemila
anche quando non siavi danno del terzo. Essa punisce con
eguale rigore:

1° chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo,
o chi ne avrà fatto uso scientemente;

2° chi avrà scientemente messo in circolazione, ven-

duto o introdotto dall’estero e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;
3° chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3,
5 e 6 della stessa legge;
4° chi, senz'aver propriamente contraffatto un marchio

non vi abbia legittimo interesse. L'interesse può essere
giustiﬁcato sia dalla qualità di concorrente nell'esercizio
dell'industria o del commercio che da quella di semplice
consumatore, essendo la legge sui marchi preordinata nello

o segno distintivo, ne avrà fatta una fraudolenta imitazione,

stesso tempo alla tutela della libera concorrenza e dalla
fede che dal pubblico si vuol riporre nella leale designa-

duto o introdotto dall‘estero, per uso di commercio, prodotti con marchio e seguo fraudolentemente imitati;

o chi avrà fatto uso scientemente di marchio e seguo fraudolentemente imitati;

5° chi avrà scientemente posto in circolazione, ven-

zione delle cose. E chiaro però che difﬁcilmente nella pra-

6° chi avrà fatto uso scientemente di marchio o di

tica una simile azione sarà mai intentata da un consuma-

segno, insegna o emblema portante indicazione atta a

tore, la cui lesione d'interesse, oltre che essere quasi

trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto,
o chi avrà venduto prodotti muniti di tali marchi o segui

incalcolabile, può, in caso di sospetti, venire senz'altro

evitata.
Non v'ha dubbio inﬁne che la nullità del marchio non
potrebbe pronunziarsi dal giudice senza apposita istanza

di parte, e che l'onere della prova spetti a chi di simile
dichiarazione intenda giovarsi (2).
Caro IV. —- Tutela del diritto.

o emblemi.

"

Nello stesso articolo poi è disposto che, nel caso di recidiva, la multa potrà estendersi a lire quattromila, e che i
marchio segni contraffatti, ,gli istrumenti che hanno servito alla frode, nonchè. i prodotti ed oggetti accreditati con
tale contraffazione devono essere conﬁscati, come pure che
i marchi e segni, insegue o emblemi alterati devono essere
reintegrati a spese del delinquente.

,

212. Disposizioni di legge. -—— 213. Lavori preparatori sugli articoli 296 e 297 codice penale. — 214. Se e quali disposizioni della legge speciale siano state abrogate dal nuovo
codice penale. — 215. Fraudolenta imitazione. — 216. Differenza tra la contraﬁazione e l‘imitazione. — 217. Impor—
tanza di tale distinzione per i ﬁni della prova. — 218. Con-

trattazione. — 219. Alterazione. — 220. Soppressione del
marchio. — 221 e 222. Uso. — 223. Introduzione nello

Inline l'articolo è chiuso con la comminatoria che le
pene in esso contenute vanno applicate senza pregiudizio

del risarcimento dei danni a chi di ragione e di quelle
maggiori che siano stabilite dal codice penale in caso di
falsità.

Delle disposizioni ricordate al n. 3, quella dell'art. 5 è
relativa alla tutela del diritto sul nome, la ditta, l'insegna

Stato e messa in vendita e in circolazione di prodotti con
marchi contraﬂatti. — 224. lllarchi o segni atti a indurre
in inganno sull'origine e sulla qualità del prodotto. —
225. Contraflazionc dei soli marchi 0 segni distintivi legal-

che forma obietto del precedente titolo. Quelle degli articoli 3 e 6 prevedono l'ipotesi della soppressione del marchio
per parte del commerciante e quella dei marcln adottati

mente depositali. — 226. Contrallazione dei marchi di

dallo Stato. Per l'art. 3, infatti, il commerciante non può

commercio. — 227. Richiamo alle regole comuni anche
al nome, alla ditta, all‘insegna per quanto riguarda gli

sopprimere il marchio o segno distintivo del produttore
delle sue mercanzie senza espresso consentimeuto di lot,

(1) V., in conformità. il parere emesso dal Consiglio di Stato,
su domanda del Ministero di agricoltura, industria e commercio
(Boll. propr. inlell., !, 76). Vedi pure Cass. Torino, 14 dicembre

(2) Cassaz. Torino, 15 novembre 1898, Brignone! e Neville
c. Ditta Zini, Cortesi e Berni (Hiuisla priv. ind., 1899, 20).
Conf. Corte d'appello di Milano, 22 marzo 1898, stessa causa
(Id., 1898. 200).

1886, Bucher-Dure!" c. Gargini (Giurirpr., Torino, 1887, 53).
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sebbene possa sempre aggiungere separatamente il proprio
marchio e il segno distintivo del suo commercio.
Per il disposto dell'art. 6 poi e fatto lecito all’Amministrazione ﬁnanziaria dello Stato di adottare marchi e segni per

assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei
generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della

legge speciale in esame, e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'Amministrazione dello Stato, nella

legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti.
Le disposizioni degli articoli 296 e 297 del nuovo codice
penale sono nel modo che segue concepite.
L'art. 296 punisce con la reclusione da un mese a due

anni e con la multa da lire cinquanta a lire cinquemila
« chiunque contrallà o alterai uomi, marchio segni distintivi delle opere dell'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria, o fa uso di tali nomi, marchi e segui contraffatti o alterati ancorchè da altri ». E aggiunge, dopo
aver prevista l'ipotesi di chi contraffà o altera i disegni 0
modelli industriali, o fa uso di tali disegni 0 modelli con-

traffatti o alterati, che il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale da lui designato a spese del condannato.
L'art. 297, invece, contempla il caso di chi « introduce

nello Stato per farne comtnercio, pone in vendita o molto
altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti di
qualsiasi industria, con nomi, marchi e segni distintivi
atti a indurre in inganno il compratore sulla origine esulla
qualità dell'opera e del prodotto, e cammina una penalità
uguale a quella dell’articolo precedente.
213. Questi ultimi articoli, nel lungo periodo d'elaborazione del codice, hanno subito notevoli varianti, e hanno
dato luogo a discussioni, che è bene ricordare brevemente,

per una più agevole ed esatta intelligenza delle controversie

sorte nella pratica, in mancanza di opportune norme di
coordinamento del nuovo codice con la legge speciale.
Di maggior importanza sonoi precedenti parlamentari
dell'art. 296. Il corrispondente art. 264, proposto per la
prima volta nella Commissione istituita con decreto 12 gen-

ticolo 291 del progetto della Commissione istituita con
decreto 3 settembre 1869 (2).
Nel progetto Vigliani, invece, fu riprodotto, all'art. 324,

con la soppressione delle prime parole: « Ferme le disposizioni delle leggi particolari sui privilegi industriali e sui
dirittidi autore », e, viceversa, con l'aggiunta di un'espressa
menzione per i proprietari dalle razze di animali. Questo
articolo del progetto, approvato dal Senato (3) e dalla
Commissione istituita con decreto 18 maggio 1876 (4),
passò integralmente nei progetti Zanardelli del 1883 (articolo 287), Savelli (art. 293) e Pessina (art. 293).

L'ultimo progetto del 1887 riproduceva, a sua volta,
all‘art. 285, la disposizione dei precedenti progetti: solo
che alla ipotesi della « contraffazione » veniva aggiunta
quella dell' « alterazione ».
La Commissione della Camera dei deputati, occupandosi
di quest'articolo assieme all'articolo seguente 286 (297 del
codice) ebbe ad illustrarne il concetto informativo osser-

vando che: « Chi toglie questi speciali segni di riconosci—
mento alle cose per le quali essi sono fatti, allo scopo di
attribuirli ad altri prodotti e ad altre cose, non viola soltanto una proprietà patrimoniale usurpando il buon nome
e la fama degli altri prodotti, che sono tanta parte di ricchezza in connnercio. ma inganna il pubblico per il quale
sono fatti quei segni di riconoscimento e sono apposto
quelle garenzie. La lesione al patrimonio e al credito indi—
viduale avviene mediante l'offesa recata alla fede del commercio: e questa seconda lesione giuridica e più impor—
tante della prima e quindi da il carattere al reato, il quale
va sempre notato e qualiﬁcato per la sua qualità o carattere più spiccato » (5).A queste considerazioni la Commissione aggiungeva una giustiﬁca perla pena restrittiva della
libertà personale comminata nel progetto, a ditferenza di
quanto si osserva nella legge speciale, osservando che la
semplice multa spesso non rappresenta che il rischio della
speculazione coperto quasi sempre dai primi guadagni

della falsa industria.
La Commissione senatoria, esaminando lo stesso pronaio 1866, era così fermolato: « Ferme le disposizioni getto, si limitò a respingere la proposta di aggiungere
delle leggi particolari sui privilegi industriali e sui diritti all'art. 285 una disposizione relativa alla contrattazione
di autore, chi .contrall'à i nomi, marchi e bolli degli autori
artistica o letteraria, la cui materia era già regolata invece
di opere dell'ingegno, o dei fabbricatori, speditori o im- dalla legge 19 settembre 1882.
prenditori di commercio e industrie, o i disegni e modelli
La Sotto-commissione di revisione nel corrispondente
industriali ai medesimi spettanti, nello scopo di ingannare art. 287 aggipnse all'ipotesi della contraﬁazione ed alterail pubblico e di procacciarsi un indebito vantaggio, si zione di nomi, marchi e segni distintivi, anche l'ipotesi
punisce, a querela di parte, ecc. ».

Però. la Commissione trovò a osservare che lo scopo
della disposizione non era quello di punire la frode verso
il compratore e il pubblico, ciò che rientra nell‘ipotesi
delle truffe comuni, ma, invece, era quello di punire la vio-

lazione della proprietà artistica, industriale e letteraria,
commessa mediante la falsiﬁcazione dei segni esterni che

la distinguono, e dando luogo. cosi, a una vera frode commerciale con pregiudizio del titolare di tali distintivi. Per
tali considerazioni, nell'articolo 248 corrispondente, nel
nuovo progetto furono soppresse le parole: « allo scopo
d'ingannare il pubblico e di procacciarsi un indebito
vantaggio » (1).
Quest'articolo cosi fermolato divenne senza varianti l’ar(1) Progetto del codice penale, vol. ], pag. 494 e 495, Firenze,

Stab. Reale, 1870.
(2) Op. cit., vol. ], pag. 675.

dell’uso di tali nomi contraffatti o alterati, dividendo
all'uopo l'articolo in due capoversi distinti come si leggono

nella legge deﬁnitiva. Inoltre all'espressione usata nel
testo sostituì la frase « qualsiasi industria », in modo da

comprendervi l'agricoltura che pure è un'industria.
La Commissione di revisione, inﬁne, approvò integralmente l'articolo così modiﬁcato dalla Sotto-commissione. Il
Nocito infatti avrebbe voluto che alle parole « marchi o
segni distintivi » si aggiungessero le parole « apposti con
approvazione del Governo »; ma l'emendamento in seguito
ad osservazioni contrario del Lucchini, venne respinto. E

invero il Governo non accorda mai peri marchi di fabbrica
decreti di concessione.
Riassumendo, dunque, dall'esame dei precedenti parla—
(3) Fonti_del codice penale italiano, vol. 1, pag. 815.
(4) Processi verbali, p. II, pag. 214 e 2l5.
(5) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. cxxu.
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mentari si dimostra come specie l'art. 296 del nuovo codice penale si sia andato man mano completando nei vari
progetti di legge: facendosi dapprima la sola ipotesi della
contraffazione; poi quella della contrattazione edell'alterazione, ed aggiungendosi inﬁne anche l'ipotesi dell'uso di
prodotti con segni contraﬁatti o alterati.
214. Dal semplice contronto degli articoli 296 e 297
del codice penale coi vari numeri dell'art. 12 della legge
30 agosto 1868, si dimostra come la materia trattata dal
codice penale corrisponda rigorosamente alle ipotesi contemplate nei n1 1, 2 e 6 dell'articolo 12 della legge
speciale: nei quali, infatti, come nel codice penale, e preveduta sia la contrattazione che l'uso e la messa in vendita
o introduzione dall'estero di prodotti con marchio segni
contratta… e tali da trarre in inganno il compratore sulla
natura del prodotto medesimo. E poichèl'art. 5 delle dispo.
sizioni preliminari del codice civile pone la norma che le
leggi sono abrogate da leggi posteriori, fra l'altro, quando
la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge
anteriore, e l'art. 10 dello stesso nuovo codice penale stabilisce che le disposizioni in esso codice contenute si applicano anche alle materie regolate da altre “leggi penali, in
quanto da queste non sia diversamente stabilito, occorre
senz’altro concludere che, con la pubblicazione del nuovo
codice penale, sono stati abrogati i n‘ 1, 2 e 6 dell'art. 12
della legge sul marchi.

speciale che degli articoli del codice penale; salvo però ad
applicare, per il disposto dell'art. 78 dello stesso codice,
la pena più grave in quest'ultimo contenuta.
Però in contrario e facile osservare come nella specie
l'art. 78 codice penale è inopportunamente richiamato,
perché esso, prevedendo l'ipotesi di colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, vuol riferirsi
a quei fatti che posson dar luogo contemporaneamenle a
diverse ﬁgure di reato, ma non a quelli che costituiscono
un unico reato diversamente punito in più leggi successive.

Questa conclusione èaccettata quasi concordemente dalla

che dimostrerebbe che il legislatore fosse solito adoperare
l'aggettivo « contraffatto » in senso cosi largo e generico

dottrina e dalla giurisprudenza. « Cosi, attenua il Lucchini (1), gli articoli 296 e 297 del codice penale vennero

ad abrogare le disposizioni contenute nei ai 1, 2 e 6 dell'articolo 12 della legge 30 agosto 1868 per quanto con—
cerne i marchio segni distintivi di fabbrica, di cui appunto
c‘interessa intrattenerci ».

Simile assunto conferma il Majno (2). E a identica con.clusione (: prevalentemente venuta anche la giurisprudenza (3).
Solo la Corte di cassazione di Roma, con sentenza del
18 marzo 1899 (4), P. M. e Sa:clehner c. Metz e più recen-

temente la Corte d'appello di Milano con sentenza del
30 gennaio 1900 (5), Pisoni c. Nicola, hanno avuto ad
affermare che il legislatore con le disposizioni del nuovo

In ogni modo, la riferita motivazione non conduce a cett-

clusione diversa da quella accettata dalla dottrina e dalla
rimanente giurisprudenza.
215. Si fa questione, invece, se ilcodice penale, col disposto degli articoli 296 e 297, sia venuto ad abrogare anche
i n1 4 e5 dell'articolo 12 della legge sui marchi, nei quali
è contemplata l'ipotesi della sola fraudolenta imitazione.
L'Amar (6)respingendo la teorica contraria del Lucchini
edel Mayno, ritiene che il codice penale, che, a suo avviso,

a rigore non può dirsi abbia abrogato la legge speciale,
ma che ad essa si è solo sovrapposte,-debba trovare applicazione non solo nei casi contemplati dai n‘ 1, 2 e 6 dell'articolo 12 della legge sui marchi, ma anche in quelli
contemplati dai n‘4e'5 per la fraudolenta imitazione. E
ciò per la considerazione che, prevedendosi nello stesso
art. 12 l’ipotesi della conﬁsca, si parla‘solo di marchi, il

da comprendere anche l'imitazione (7).
Ma, come giustamente osserva il Majno, qualunque possa

essere il valore di questa opinione nel tema particolare
della conﬁsca, essa non è all'atto accettabile quanto alla
nozione del reato. L'art. 12 distingue cosi nettamente in
appositi numeri la contrattazione dall'imitazioue, che non è

possibile adottare un diverso criterio nell'applicazione del
codice penale (8).

Ciò nonostante, la giurisprudenza non sempre si è
uniformata a quest'ultima conclusione, che pure a noi
sembra che debba preferirsi. Così la Cassazione di Roma,
ric. Pini, con sentenza del 27 gennaio 1898, giustiﬁcava
con la seguente larga motivazione l'applicabilità degli ar-

codice penale, lungi dall’abrogare, volle meglio assicurare
l’applicazionedell'art. 12; ciò che si rileverebbe anche dal
contesto della Relazione ministeriale con cui fu presentato
il progetto alla Camera dei deputati, per cui nella pratica
della legge bisogna tener conto sia dell'art. 12 della legge

ticoli 296 e 297 del nuovo codice penale anche all'ipotesi
di fraudolenta imitazione di cui ai nI 4 e 5 dell'articolo 12
della legge 30 agosto 1868:

(1) Suppl. alla Rivista Penale, t, 346.
(2) Op. cit., vol. I, n. 2109.
_
(3) Vedi, fra le più recenti sentenze: Cass. Roma, 20 aprile
1900, Pisoni (Rivista prio. ind., 1900, 86); 10 luglio 1899,
Drssena (Id., 1899, 197); App. lllilano, 28 novembre 1899,
Sirio c. Chieuti (Id., 1900, 27); Appello Genova, 9 agosto
1899, Martel c. Crettin (M., 1899, 165); Tribunale Milano,
13 novembre 1899, Pisoni e. Nicola Romeo (Id., 1899, 205);

altri (Riv. priv. industriali, 1896), e della Cassazione di Roma,

Trib. Busto Arsizio, 10 ottobre 1898, Gianini e. Chiapparelli
(Id., 1899, 15).
(4) Rivista delle privative industriali, 1899, 201.

« La Corte osserva che, ritenutosi dai giudici di merito,
incensurabilmente in fatto, trattarsi, nel caso concreto, di

27 gennaio 1898, Pini (Id., 1898, 24).

_

(8) Il Bosio (op. cit., n. 292) ritiene che, in genere, il codice
penale non abbia abrogata la legge speciale, ma che, agendo le
due leggi ciascuna in un’orbita propria, tranne nei casi in cui la
frode in commercio, prevista in particolar modo dal codice penale,
si compenetri con la violazione del marchio, prevista in particolar

modo dalla legge speciale, debba, a seconda delle circostanze,
applicarsi l'una o l‘altra.
Com'è manifesto però, simile teorica non è diversa, nella

sostanza, da quella da noi preferita. Poichè il Bosio non la che
accettare come eccezione ciò che noi invece abbiamo proclamato

(5) Rivista delle privative industriali, 1900, 21. Vedi pure
la sentenza della stessa Corte,_20 dicembre 1898, Gianini
c. Chiapparelli (Riv. priv. ind., 1899, 15).
'
(6) Op. cit., pag. 237 e 240.
(7) Conformi all’opinione dell'Amar. sono le sentenze della

della legge speciale e quella del codice nelle sole ipotest di cui al
ni 1, 2 e 6 dell‘art. 12 della legge, e dovendosi applicare in tal
caso la pena più grave della legge posteriore, cioè del_codice pe-

Corte d'appello di Retna, 12 giugno 1896, Brisard, Royer c

nale, non ci è facile d‘intendere perché nelle dette ipotc51 non

come regola. E, infatti, incontrandosi, a nostro avviso, la ragione
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una fraudolenta imitazione dei suddetti marchi e segni distintivi, l'esame della controversia si limita a vedere se la

Ivi si legge: « 4° ehi, senz'avere propriamente contraf« fatto un marchio e segno distintivo, ne avrà fatta una

sanzione punitiva che colpisce un tal fatto stia nel vigente
codice penale, o si trovi invece nella predetta legge del 1808.
« Se il legislatore, per accordare alle progrediteindustrie
una più energica protezione, e per meglio garentire il di—
ritto di proprietà dei marchi di fabbrica, volle lasciare alla
suddetta legge speciale di regolare e reprimere le frodi
commerciali di minore entità, e volle con gli articoli 296
e 297 del nuovo codice disciplinare i fatti più gravi e più

« fraudolenta imitazione... ». Rilevasi da tale dizione che,
se l'imitazione fraudolenta non è una vera e propria con-

severamente punirli, riesce cltiaro che nella generica de-

« zione», e sia per il senso lato con cui la medesima venne
ttsata negli articoli 296 e 297 codice penale. E se in questi

nominazione di « contraffazione » intese comprendere tanto
il fatto grave di colui che contraffà o altera i nenti, marchi
e segni distintivi dei prodotti di qualsiasi industria, quanto
il fatto, parimenti grave, di colui che ne faccia una fratt—
dolenta imitazione, mentre così nell'un caso che nell’altro

l'agente, col fare una cosa diversa dal vero, è mosso dallo
stesso proposito doloso di attenlare al diritto di proprietà
dei marchi e alla pubblica fede, onde raggiungere cosi

un illecito guadagno.
« Difatti, se il dolo nella contrattazione del marchio ge—
nuino sta nella coscienza di riprodurlo nel tnodo più pos—
sibilmente perfetto, onde trarre compratori e consumatori
in inganno, il dolo nell'imitazione fraudolettta sta nella

volontà di dare al marchio imitato quell'analoga rassomi—
glianza o corrispondenza col marchio gettuino che sia capace

a creare fra tali marchi l'equivoco, e cosi condurre altri
all'inganno suddetto.
« Siesplichiquindi la contraffazione nell’una e nell'altra
guisa, e corra pure dalla riproduzione piena del marchio
ﬁno all'imitazione dello stesso, tali due forme si equival—

gono agli elfetti penali. E di vero la contraffazione non è
un contrapposto dell‘imitazione fraudolenta, la racchiude
in sè; esicconte l'una e l'altra sono animale dal medesimo
intento di falsare il marchio genuino per riuscire alla frode

traffazione, però non ne diflerisce sostanzialmente, e che,

meno per la materialità del fatto, ne ha la stessa conﬁgurazione per natura e per iscopi obiettivi e subiettivi.
« Cosicché la dolosa imitazione dei marchi deve intendersi compresa nella contraﬁazioneoalterazione deglistessi,
e ciò sia per il signiﬁcato comune della parola « contraffa-

non viene ripetuta la formola dell'imitazione fraudolenta,

se ne presenta facile e spontanea la ragione, essendo uno

dei precipui pregi dell'imperante codice di non adoperare
vocaboli diversi per esprimere lo stesso concetto e di non
deﬁnire i reati e le loro circostanze, che enunciandone
gli estremi e gli elementi generali, ed eliminando le esempliﬁcazioni e la casistica » (1).
A queste considerazioni del Supremo Collegio altre ne
sono state aggiunte dalla Corte d'appello di Milano nella
sentenza del 30 gennaio 1900, in causa Nardi:
« L'art. 296 parla, e vero, di contraffazione e di altera-

zione, tna sotto il nome generico di « contraffazione » devesi comprendere anche quello d'imitazione fraudolenta,
come si evince dal successivo art. 297, che si collega col
precedente, e che punisce non solo lo smercio di prodotti
muniti di marchi contraffatti o alterati, ma anche quello

di prodotti aventi nomi, marchi e segni distintivi « atti a
« indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla
« qualità del prodotto ».
« Interpretando diversamente le disposizioni predette
del codice penale nel settso voluto dalla difesa, che cioè la
fraudolenta imitazione d'un marchio sia colpita solo dalla
legge speciale, si verrebbe a questa illogica conseguenza,

due ﬁgure dello stesso reato, che non possono distinguersi,

che l'autore della fraudolenta imitazione d'un marchio e
segno distintivo sarebbe punito a termini della legge spe-

essendo avviate fra loro dalla stessa origine e dagli stessi

ciale solo con una multa estensibile a lire duemila, metttre

fattori.

lo spacciatore doloso d'un prodotto munito d’un marchio
fatto ad imitazione di un altro, e quindi atto ad indurre il

commerciale, cosi non formano che due manifestazioni e

« Né la diversità dell'artiﬁzio adoperato per attuare
l’uno e l'altro può loro imprimere caratteri giuridici cosi

compratore in errore sull'origine o sulla qualità del pro-

essenzialmente repugnauti da causarne la reciproca eliminazione, mentre la materiale diﬂerenza della loro forma

connninate dall'art. 297 codice penale » (2).

esteriore non ne cangia l'indole, ma solo le rafﬁgura come

dotto, verrebbe a esser punito con le pene assai più gravi

due derivazioni di una medesima sorgente.
« E di tale comunanza d'origine e di concetto ne porge

Però in senso contrario basta Semplicemente ricordare
che, se il legislatore avesse voluto contetnplare negli articoli del codice anche l'ipotesi della fraudolenta imitazione,

valido argomento l'istesse art. 12 di detta legge speciale.

non avrebbe esitato a farne espressa menzione, come si

dovrebbe parlarsi d‘una vera e propria abrogazione operata dal
codice penale sulla legge speciale.
Il Bosio, invero, ritiene che il concorso delle due leggi non
possa veriﬁcarsi che nella sola ipotesi del ri. 6 dell’art. 12 della

zione, che non riesca a indurre in inganno il pubblico dei con—
sumatori, o rientra nei limiti d'una semplice imitazione (vedi al

legge 30 agosto 1868, escludendnne l‘ipotesi di cui ai ai 1 e 2;
poichè, a suo avviso, potrebbe ben aversi una contraﬁazione punibile dalla legge speciale come tale nell‘interesse del produttore
leso, ma non capace di dar luogo a inganno nella fede pubblica,
e quindi non punibile dal codice penale, che simile requisito del—
l’inganno ricltiede sempre perchè sussista la frode in commercio,
che si reprime principalmente nell‘interesse dei consumatori. Però
quest'erronea limitazione non è che la legittima conseguenza della
errottea premessa di ritenere possibile una contrallazione inefﬁcace
a ingannare la fede pubblica, cioè una contrallazione grossolana,
infelice, che perciò vada pttnita nel solo interesse del produttore,

a‘ sensi della legge speciale. Ora, a nostro avviso non sarebbe

stato possibile aﬁermare cosa più inesatta; perchè una contrallà—

numero seguente), e da luogo addirittura alla costituzione di un

nuovo marchio, il quale, non sapendo produrre alcuna deviazione
di clientela, non potrà neppure format titolo per l'azione di con—

trallazione prcveduta dalla legge speciale.
Sicchè occorre assolutamente concludere che il nuovo codice
penale dee sempre applicarsi, oltre che ai casi preveduti nel n. 6,
anche alle ipotesi di reato previste dal n. 1°, e per conseguenza

dal n. 2 dell'art. 12 della legge speciale.
(|) Rivista delle privative industriali, 1898, 40. Vedi pure

sentenza della stessa Cassazione, 24 aprile 1901 , Molteni e Persico
(Rivista Penale, uv, 88).
(2) Rivista delle privative industriali, 1900, 25. Nelle stest=o
senso vedi pure Cass., 20 aprile 1900, Pisoni (M., 1900, 86).
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zai

osserva successivamente nei lavori preparatori per l’alterazione e l'uso che non erano speciﬁcati nei primi progetti
del nuovo codice (1). Ne ad accettare una simile tesi si
cade in alcuna contraddizione. Poichè nella ricordata ipotesi dell'art. 297 codice penale relativa all'introduzione

l’esistenza d'una vera contrattazione è necessaria non una
semplice imitazione, ma una vera riproduzione. Di qui la
conseguenza che, nel concetto della nostra legge sui marchi,
una riproduzione parziale di un marchio non potrebbe

nello Stato e messa in vendita di prodotti « con nomi,

marchi e segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine e sulla qualità dell'opera e del prodotto » non è affatto compresa l'ipotesi di prodotti con

riproduzione parziale ciò vuol dire che nel nuovo marchio
e manca qualche parte di quanto si contiene nell’antico, 0
questa parte è sostituita da altra. In quest'ipotesi il nuovo
marchio rassomiglia all'antico, ma non s'identiﬁca con

marchi imitati. E invero, ammettendo che in tale inganno

esso: ne è una semplice imitazione ».

possano indurrei prodotti con marchio segni fraudolentemente imitati, bisognerebbe dire lo stesso per i prodotti

217. La contraffazione dei marchi va distinta dall'imitazioue, oltre che peri ﬁtti della diversa pena con cui è
punita, anche per quanto riguarda l'obbligo di fornire la

con marchi contraffatti o alterati, e allora il legislatore,

che ha enumerati nello stesso articolo 296 prima i prodotti
con marchi e segni contraﬁ'atti e poi quelli con marchi 0
segui atti a indurre in inganno sull'origine del prodotto
medesimo, non avrebbe fatto che ripetersi inutilmente, il
che non può ammettersi. La verità, dunque, è questa, che
per marchi e segui atti a indurre in inganno sull‘origine
e sulla qualità del prodotto bisogna intendere quei marchi
e segni distintivi, anche legittimamente usati, ma che
viceversa contengono tali elementi mendaci da indurre in

inganno sulla origine e qualità del prodotto.
216. Ciò promesse, e bene precisare in che cosa differisca la contraffazione dalla semplice imitazione.
« A costituire la fraudolenta imitazione, ha allermato
recentemente il Tribunale di Milano (2), non è necessaria

l'identità perfetta e quasi delle esteriorità da cui sono
distinti i prodotti, ma basta che esse, nel loro aspetto
generale, nella loro ﬁsonomia complessiva, nel loro insieme

o nei caratteri più salienti e appariscenti, si presentino
tali da render possibile la confusione dell'un prodotto con
l'altro, cosi da poter indurre in errore l'acquirente ed
iugauuarlo sull‘origine e qualità della merce che gli viene
venduta ».
Invece, allermava a sua volta la Corte di appello di

considerarsi quale una contraffazione. Quando avviene la

prova del dolo in giudizio. Infatti, mentre i ui 1 e 2 del-

l'articolo 12 della legge parlano della contraffazione in
tuodo pure e semplice, il n.4, che è relativo all'imitazione, vuole che questa sia fraudolenta. Il che importa che,

mentre il dolo dee sempre presumersi in caso di contraffazione, quando invece si tratti d'una semplice imitazione
incomberà alla parte lesa, e per essa alla pubblica accusa,
l’onere di ditnostrare che l’imitazione sia stata fatta con
intenzione fraudolenta.
Nel primo caso delos tu…, perchè non è possibile immagiuare che chi riproduce l'altrui marchio in tutti i suoi
dettagli possa esser in buona fede; tranne che non si
tratti della responsabilità dei complici o degli aventi causa
di chi per il printe ha commesso la contraffazione, nel
qual caso invece la buona lede può anche presumersi.
In ogui'ipotesi, però, la presunzione del dolo non sarà tnai
iuris et de iure, per cui dovrà ritenersi sempre ammissibile
la dimostrazione contraria.
218. Come poc'anzi abbiam fatto rilevare, la giurisprudenza non ha sempre osservato con rigore la ceuuata
distinzione fra contralfazione e imitazione, che pure si

segui caratteristici di un marchio si ha la contrattazione,

impone per la lettera e per lo spirito della legge. Infatti,
dovendo ﬁssare i limiti in cui va intesa la contraﬁazioue
dei marchi, essa ha spesso adottato dei criteri che posson
prestarsi a farla confondere con la semplice imitazione

la quale riesce più o meno imperfetta, secondo l'abilità di

fraudolenta.

Roma (3): « quando si riproducono tutti gli elementi e

colui che la esegue ».
Nella dottrina l'Amar (4), per quanto venga a una
conclusione diversa da quella da noi accettata in ordinealle
penalità da applicare nelle diverse ipotesi, riesce a distitt-

Cosi numerosissimi pronunziati affermano che può aversi

distinto dal contrall'arlo, bisogna ben concludere che per

contraffazione anche quando non vi sia perfetta identità
fra il marchio originale e quello centraﬁatto (5). Ora,
simile regola, se può giovare nella pratica_a una più efﬁcace attuazione della legge, la quale rimarrebbe certamente lettera morta se volesse applicarsi nella sola ipotesi
di riproduzioni servili, da cui si guarderà certamente ogni

(1) Vedi n. 213.
(2) 13 novembre 1899, Pisoni, Romeo e Pianetti (Rivista

(5) Cassaz. Roma, 15 giugno 1896, Klota c. Zempt (Rivista

guere con ogtti rigore la semplice itnitazioue dalla contraffazione. « Se l’itnitare un marchio, infatti, egli osserva, è

priv. ind., 1899, 206).
(3) Sentenza 22 luglio 1890, Nodari e Carnevali c. Ditta
Baachieri (Men. Trib., 1891, 251). Questa sentenza fu conter—
mata dalla Cassazione di Retna con altra sentenza del 13 aprile
1891 (Id., 1891, 693). — Per una più esatta e completa distinzione fra la centraﬁazione e l'imitazione fraudolenta, vedi pttre
Cassaz. Roma, 15 giugno 1896, Kletz c. Zempt (Rivista delle
privativo ind., 1896, 274); App. Genova, 13 maggio 1896,
'Ditta. Arsène Saupiquet c. Calza, Bertolini e Deda (Rivista
priv. ind., 1896, 173); App. Palermo, 14 febbraio 1894, Ditta
Bertelli e. Cordelia (Id., 1895, 17); Appello Lucca, 28 aprtle
1890, Silvestri (Giur. Pen., 1890, 491); App. Casale, 21 luglio
1891, Caveziel eil!agu_qliani c. Giron Frères (Mon. Trib., 1891,
- 1 143): Trib. Venezia, 26 aprile 1900, Ditta Gebrt'z'der Jung/tous
:. Ditta Badia-ehe Uhrenfabrik (Rivista priv. ind., 1900, 93).

(4) Op. cit., n. 196.
delle privativa industriali. 1806, 274); 18 aprile 1891, Nodari
e Carnevali c. Ditta Base/tieri (Foro Ital., 1891, t, 698); Cas—
sazione Torine, 26 maggio 1880, Lorenzini e. Ditta Borgogno
(Mon. Trib., 1880, 527); App. Casale, 8 luglio 1900, Iclttltyel

Gesellschaft Cerdas Herman e C. e. Società Ratti (inedita);
Appello Torino, 2 agosto 1901, Sabril/te e Mayr c. Ditta Nava
(inedita); App. Venezia, 4 dicembre 1900, Gebriider Jung/tous

c. Ditta Badia-che Uhren/abril: (Riv. priv. ind., 1901, 13);
App. Milano, 30 gennaio 1900, Pisoni e. Romeo (Id., 1900, 21);
App. Palermo, 14 febbraio 1894, Ditta A. Bertelli c. Cordelia
(Id., 1894—95, 17); App. Venezia, 6 luglio 1889, Fanzago

c. Bedon (Giurispr. Pen., 1889, 460); App. Miletto, 3 luglio
1882, Sangiorgi e Prinetti e. Howe (ﬁloni/ere Tribunali, 1882,
740); Appello Casale, 21 luglio 1881, Caveziel e. .lfaguyliani

(Id., 1881, 1143).
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abile contralfattore, non deve invece intendersi con soverchia

latitudine atta a far considerare come contraffazione quelle
semplici imitazioni, che il legislatore ha creduto cosa utile
di distinguere.
Lo stesso va detto nell'ipotesi che la contraffazione sia
solo parziale. In tal caso però la giurisprudenza ha giu—
stamente ritenuto che ad aversi la contrattazione occorre
che la parte del marchio riprodotta ue rappresenti l'aspetto
integrante, essenziale (1).

_

219. Dalla contraffazione e dall'imitazioue va distinta la
semplice alterazione, prcveduta espressamente negli articoli 296 e 297 del codice penale e che può consistere sia
in una soppressione parziale del marchio, che in una
modifica, nelle singole sue parti. atta a trasformarne la
capacità distintiva.

del marchio originarie può ritenersi consentita quando dal
produttore non si è inteso di farne espressamente divieto.
221. Perchè il reato di cui all'art. 296 cod. pen. possa

ritenersi consumato non si ricltiede che il fatto della contraffazione e alterazione sia seguito auclte dall'uso del

marchio contraffatto o alterato. E invero la sociale convivenza è turbata e presa d'allarme anche per il semplice
fatto della contraffazione, alla quale potrebbero seguire da
un tuomeuto all'altro l'uso e la messa in vendita. La ragione
della legge qui non è diversa da quella che punisce la contraffazione di monete e carte di pubblico credito, anche
senza che esse siano state messe in circolazione.

222. L'uso del marchio contraffatto o alterato. cioè il
fatto della sua applicazione sui prodotti e sulle merci, poi
può a sua volta costituire reato anche iudipendetttentente

L’Amar (2) è d'avvise che nell'ipotesi dell‘ alterazione

dal fatto della contrattazione o alterazione la cui responsa-

possa farsi rientrare ogni mezzo valido a nascondere al
pubblico la provenienza dei prodotti; fra i quali mezzi non
e da escludere quello dell'intiera soppressione del marchio
prevedttta dall'art. 3 della legge 30 agosto 1868.

bilità vada attribuita a persona diversa.
In ciò sono concordi il codice penale e la legge speciale.
Infatti l'art. 296 del codice penale punisce ugualmente

Però, secondo noi, l'alterazione dee ritenersi qualche

chiunque contraﬁt't o altera i nomi, marchi o segtti distitttivi dei prodotti di qualsiasi industria e fa uso di tali

cosa di più grave della semplice soppressione totale del
marchio; perchè, se con quest'ultima il commerciante riesce

altri. E il n. 1° dell'art. 12 della legge 30 agosto 1868

solo a nascondere la provenienza del prodotto, con la prima

punisce nello stesso modo chi avrà contraffatto un marchio

invece egli riesce a far credere, non con una semplice
assertiva verbale, ma col mezzo più idoneo del marchio
alterato, a una provenienza diversa dalla vera. Ond’è a
ritenere che l'ipotesi fatta dal codice non possa estendersi
a quella contemplata dalla legge speciale, e che giustamente, nou avendo il codice abrogato il n. 3 dell'art. 12
della legge, l'alterazione vada punita con pena più grave
di qttella comminata per la totale soppressione.
220. L' ipotesi dell'intiera soppressione del marcato coutetnplata nel n. 3 dell'art. 12 della legge speciale, nella
pratica, per quanto a noi è noto, non ha dato mai luogo a

e segno distintivo e chi ne avrà latte uso scietttetnettte.
L'unica differenza, nella dizione delle due leggi, consiste
nella parola « scientemente », usata nella legge speciale e
non ripetuta nel codice, che, invece, per quanto riguarda
la nozione del dolo, rimanda sempre alle norme ﬁssate

sumersi, ma bisognerà ritenere a carico della pubblica
accesa e della parte danueggiata,ad istanza della quale è

contestazioni giudiziarie: imponendosi in tal caso, più che

mosso giudizio (4).

nomi, marchi e segni contraffatti o alterati, ancorchè da

nel primo libro, all’art. 45, e comuni a tutti i delitti (3).

Però il ricordo della parola « scientemente », usata nella
legge sui marchi ha sempre importanza per qttanto riguarda
l'onere della prova del dolo, che in tal caso non potrà pre-

il divieto della legge, l'interesse dei cetntnercianti e degli

Non occorre aggiungere che l'imputato cui siano altri-

industriali. Infatti, cert l'adozione dei marchi, sia l'imlu-

buite nello stesso tempo la contraffazione o l'alterazione

striale che il contnterciante non tendono che a garentire e
dillondere la propria reputazione per procurarsi un numero

del marchio e segno distintivo e il relativo uso non debba
rispondere che di un unico reato, settza che la pena sia
neppure aggravata oltre i limiti consentiti dall'art. 296

sempre maggiore di affari. Ora, delle due l'una: o i prodotti

provengono al centmerciante da fabbrica rinomata, ed egli _ codice penale.
non vorrai sopprimere quel marchio che può assicurarin
223. L’art. 297 cod. pen. prevede le stesse ipotesi di
un più largo smercio; e invece i prodotti provengono da reato contemplate dal n. 2 dell’art. 12 della legge speciale;
fabbrica poco nota e sono scadenti, eil commerciante e cioè l'introduzione nello Stato oppure la messa in veltstarà bene accorto dal porli in vendita solo col marchio dita e messaaltrimenti in circolazione di prodotti con marchi
proprio in modo da assutnerne tutta la responsabilità e e segni distintivi contraffatti o alterati. Solea questo punto
andare incontro a un inevitabile discredito.
il codice aggiunge anche l'ipotesi dell'introduzione nello
In ogni modo, nella pratica mercantile la soppressione Stato e messa in vendita di prodotti con marchi o segtti
(1) Cass. Roma, 12 novembre 1896, Farben/“abrilten Bayer

signiﬁcare il legislatore con la parola « scientemente », chiara-

e C. (Riv. priv. ind., 1896, 299); Cass. Torino, 27 giugno 1893,
Sangiorgi e Prinetti (Fare Ital., 1883, lt, 324); Trib. Milano,
15 giugno 1900, Suzanne Lebatine Huber c. Sessa (Riv. delle

mente e incontrovertibilmeute lo si evince da tutte le disposizioni

privatiue industriali, 1900, 146).

portate dalla legge 30 agosto 1868, che ha in mira di tutelare la
proprietà, ossia l'uso esclusivo dei marchi assunti nei modi di
legge, d'impedire gli inganni e le frodi che con l'uso dei marchi si

(2) Op. cit., n. 296.
(3) La Corte d'appello di Parma, con sentenza 30 settembre
1896, Zipperlen e Daussin (Riv. priv. ind., 1897, 78), così
illustrava il signiﬁcato da attribuire alla parola « scientemente »,
usata nella legge speciale. « La parola « scientemente » non vuol

commettessero, proprietà che non può esser offesa, inganni che

signiﬁcare che l‘intenzione dolosa ne'l far uso di quei marchi e

nere il dolo in re ipsa, specialmente nell'ipotesi di marchi coutettenti un nome patronimico. In tali sensi decideva, tra le altre,

segni atti a trarre in inganno: la volontà, cioè l‘intendimento,
lo scopo, in chi di quei segni fa scientemente uso, di trarre in
inganno, di cotnmettcre una frode. E che questo abbia voluto

non possono esser commessi se non che con fatti essenzialmente
dolosi, vale a dire che abbiano effettivamente avuto di mira di

violare quella proprietà, di trarre altrui in inganno con frode ».
(4) La giurisprudenza però non ha esitato alcune volte a rite-

la Corte d'appello di Parma, ceti sentenza 6 agosto 1880, Pelaez

c. l’errellini, Porrinelli e Freund (Mon. Trib., 1880, 908).
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distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità del prodotto, la quale, nella legge
speciale, è contemplata solo parzialmente nel n. 6 dell'ar-

in vendita e in circolazione, come abbiamo osservato
poc'anzi anche per la contrattazione e l'uso, possono sussistere indipendentemente l'uno dall'altro, bastando l'attua-

ticolo 12, ov'è prevedute il case di chi avrà fatto uso scien-

zione di un solo di essi perchè il reato sia consumato.

temente di marchio e di segno portante indicazione atta a
trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto,
o di chi avrà venduti prodotti muniti di tali marchi e segui.
Come è cltiaro, l'art. 297 del nuovo’codice penale non
ha fatto che riprodurre e armonizzare in un'unica disposizione il contenuto dei ricordati due numeri dell'articolo 12
della legge speciale, completandoli inoltre per quanto ri-

Però, quanto alla introduzione nello Stato, è bene osservare che essa, pei ﬁni della legge, deve essere fatta a scopo

guarda la possibilità dell‘inganno sulla origine del prodotto

che non era contemplata nella legge 30 agosto 1868.
Anche qui la legge speciale, a differenza del codice penale, che il requisito del dolo determina con regola cotnune
a tutti i reati, usa l'espressione « scientemente » nel desi—
gnare l'elemento intenzionale. Però tale ricordo, anche
vigente l'attuale codice, potrà sempre giovare di guida per
quanto riguarda la prova del dolo in giudizio, dovendosene
sempre ritenere attribuite l'onere alla parte lesa, e per essa,
alla pubblica accusa (1).

Perchè la merce distinta con marchi contraffatti e alterati possa ritenersi messa in vendita o in circolazione, non

occorre che sia considerata nel solo momento in cui ne è
fatta la tradizione dal venditore all'acquirente, ma basta
che sia tenuta in locali destinati alla vendita.
Il signiﬁcato, da attribuire all'espressione « messa in circolazione », è stato efﬁcacemente chiarito dalla Corte di
appello di Genova nella sentenza del 13 maggio 1896,

di commercio. Poichè, infatti, nessun allarme potrebbe
destare nella convivenza civile, nè potrebbe mai offendere
l'altrui buona fede, il fatto di colui che, anche sapendo

di possedere dei prodotti con marchi e segni contraffatti
e alterati, simili prodotti voglia introdurre nello Stato solo
per proprio uso e consumo.
224. L'art. 297 del codice penale, infine, prevedel‘ipotesi
che i prodotti o le merci siano introdotti nello Stato e messi
in vendita o altrimenti in circolazione con marchi non contrallatti, ma solo tali da indurre in inganno il compratore
sulla origine e sulla qualità del prodotto.
Abbiamo già fatto osservare come in quest'ultima cate—
goria non possano farsi rientrare i prodotti con marchi
semplicemente imitati, perchè l'imitazione non è che una

sottospecie della contraffazione, sebbene più lieve e meno
pericolosa, e malamente il legislatore ne avrebbe ﬁssata la
sanzione, nella forma che si osserva, a brevissima distanza
da quella relativa all’introduzione e messa in vendita di

prodotti con marchi contraffatti o alterati, senza dar luogo
ad ttna inutile ripetizione. Escluso, dunque, che nella specie
l‘inganno sulla origine e qualità del prodotto possa esser
giustiﬁcato dall'uso di marchi contraffatti o imitati, non
resta che l'ipotesi, da noi già presa in esame, dei prodotti

Parodi e Migone (2):

con marchi adottati, auclte in forma legale, ma contenenti

« La legge, quando, oltre alla vendita e all’introduzione
dall'estero, colpisce la « circolazione » per uso di comntercio della merce contraffatta, usa della dizione più larga
e comprensiva, che potesse usare, e mentre accenna con

indicazioni mendaci, e qttella in cui i prodotti siano designati con esemplari dell'altrui marchio uè contraffatto, nè
alterato, ma-semplicemente sottratti o in qualsiasi altro
ntodo procuratisi da chi ne aveva solo diritto al legittimo
ed esclusivo uso.

la « vendita », e con l' « introduzione », ai casi più fre-

quenti e ordinari del movimento commerciale, con la

225. Nello studio della tutela del diritto sul nome, la

parola « circolazione » cotnprende tutte quelle altre espli-

ditta, l'insegna, e nel precedettte capo relativo all'acquisto,
esercizio ed estinzione del diritto sul marchio abbiamo

cazioni d. ttività commerciale, mediante le quali i prodotti centrali. 'i sono posti nei luoghi di vendita, e sono
destinati a soddisfare alle esigenze del commercio. La legge
non richiede l'esposizione al pubblico, e la parola « circo—
« lazione » non deve intendersi in un senso materiale di cir-

colazione meccanica, ma nel suo signiﬁcato giuridico di
circolazione commerciale, ossia di quella circolazione, che,
per la natura stessa del commercio, è la conseguenza ne—
cessaria dell'attività del commerciante. Quando la merce è,

a qualsiasi titolo. presso il commerciante, che eserciti su
di essa la speculazione, e trovasi in quei luoghi che sono
destinati alle contrattazioni commerciali e dei quali si vale
per l'esercizio del suo commercio, e vi sta pronta alle ri—
chieste del compratore, essa si trova in « circolazione »
per uso di commercio. L'attività del commerciante non si
esplica solo col far passare la merce in altrui proprietà;

ma anche col possesso della merce a scopo di speculazione,
e l'importanza delle grandi case commerciali ha la Sua ra-

avuto già opportunità di ricordare comeil nuovo codice
penale punisca la contraffazione o alterazione e il relativo

uso dei soli marchi, che sono stati legalmente depositati in
conformità della legge speciale.
Tale conclusione è giustificata in particolar modo dal
riflesso che, se la pena cosi severa del nuovo codice penale
fosse anche applicabile alla contraﬁazioue dei marchi adottati semplicemente di fatto, cioè senza le condizioni voluto

dalla legge 30 agosto 1868, questa dovrebbe ritenersi
senz'altro abrogata, e per lo meno resa inutile: poichè, certe,
nessuno si sottometterebbe all'onore delle sue modalità,

quando fosse sicuro di aver tutelato, auclte senza di esse,
il diritto all'uso esclusivo dei propri marchi. Ora l'abrogazione della legge speciale per effetto delle nuove disposizioni del codice penale, non essendo stata affermata in ntodo
esplicito dal legislatore, nè regolamlo il codice l'intiera ma-

gione di essere nella pronta disponibilità dei grandi depositi
di merce accumulata nei magazzini e capace di soddisfare

teria che forma obietta della legge, come abbiam fatto
rilevare, se può dirsi veriﬁcata in alcuni casi per ciò che
si riferisce alla misura e alla qualità della pena da appli-

le maggiori richieste » (3).
Il fatto dell'introduzione nello Stato e quetto della messa

riguardo alle condizioni nella legge speciale ricltieste per

(1) Cass. Firenze, 21 dicembre 1881, Ricci (Foro Italiano,

1882. n, 42).

.

(2) Rivista delle privativo industriali, 1896, 173.

19 -- Dronero tramano, Vol. XVI.

care, non e a ritenere compiuta, invece, per ciò che ha

(3) Conf. App. Casale, 21 luglio 1881, Cavezicl e Moguglt'ani

(Mea. Trib., 1881, 1144).
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l'acquisto del diritto all'uso esclusive del marchio. Infatti,
come giustamente si faceva osservare nella Relazione della

nella legge speciale. Poichè però tale forma di garentia del
diritto non trova la sua applicazione pratica che quasi esclu-

Commissione della Camera dei deputati sul progetto del

sivamente in tema di marchi, e bene portare su di essa,

1887 (1), la contraffazione dei marchi, rientrando nel nuovo

in questa sede, un più largo esame ricordando anche le

codice penale fra i reati contro la fede pubblica, non po-

principali regole affermate dalla giurisprudenza.

trebbe mai ritenersi avverata quando fosse relativa a dei
segni non sottoposti a pubblica tutela a norma di legge.
Ne è a dire che un marchio non registrato possa rite-

nersi compreso fra gli altri segni distintivi, la cui usurpazione e anche repressa dal codice nell’interesse della fede
pubblica; perchè, quando il legislatore ha fatto nteuzioue
distintamente nel codice dei marchi e degli altri segni di—
stintivi, ha mostrato di accettare la differenza che fra le
due categorie di segni passa, ha mostrato cioè di riferirsi,
per quanto riguarda i marchi, appnttto al dettato della
legge speciale, la quale nel dare la deﬁnizione del marchio
ne assicura la tutela solo in quanto siano adempiute le formalità all'uopo prescritte. Onde bisogna concludere che
dal nuovo codice penale vada punita l’usurpazione di quei
soli segui non depositati, che non siano atti a costituire un
marchio.
226. Nella legge speciale sono enumerati distintamente
i marchi atti a designare i prodotti di un'industria e quelli
relativi alle mercanzie di un comntercio; nel codice penale

invece si parla dei soli marchi e segni distintivi dei prodotti
di qualsiasi industria. Con ciò però non è a ritenere che
dalla tutela del codice penale siano esclusii marchi di commercio, perché questi, distinguendo a loro volta i prodotti

L'art. 12 della legge dispone la confisca:
a) dei marchio segni contraffatti ;

b) degli strumenti che hanno servito alla frode;
e) dei ptodotti ed oggetti accreditati con tale contraduzione.

Aggiunge poi, in un successivo capoverso, che i marchi
e segni alterati saranno reintegrati a spese del delinquente.
Cominciando da quest’ultima norma essa non può dar
luogo a dubbio. Come abbiamo poc'anzi fatto rilevare, l'alterazieue, secondo lo spirito della legge, non può consistere
che in una parziale soppressione del marchio o in una
modiﬁca nelle singole sue parti atta a trasformarne la ca—
pacità distintiva. Veriﬁcaudosi una simile ipotesi di reato
l’imputato, o convenuto, se trattasi di giudizio civile, condanttato alla reintegrazione, avrà il dovere di rimettere a
sue spese i segni alterati allo stato pristino.

A nessuna difﬁcoltà può dar luogo nella pratica neanche
l' ipotesi di conﬁsca ricordatasotto la lettera a), per quanto
riguarda i marchi e segui contraffatti. Si fa solo questione
invece se di essi possa attenersi dalla parte interessata la
distruzione a sensi dell'art. 1222 codice civile. Però una
simile teorica, che a ragione i‘. generalmente respinta, non
è stata ritenuta, per quanto a noi è noto, che dal solo Tri-

dell' industria mercantile, posson sempre comprendersi

bnnaletli Milano in una sentenza resa, qualche anno fa, in

nella espressione generica usata nel codice.
227. Determinato le condizioni richieste perchè si veriﬁchi il fatto dell'usurpazione del marchio, non occorre fer—
marsi con particolare indagine sugli altri elementi costitutivi del delitto e sulle diverse responsabilità cui esso può
dar luogo. Così per il dolo, come per tutto ciò che si riferisce
al tentativo, alla correità, alle circostanze aggravatrici e
scriminatrici, e alla prescrizione, si può avere riguardo alle

causa Hubert Seguin e. Sesso (4).
Per quanto riguarda gli istrumenti che hanno servito alla
frode di cui alla lettera b) bisogna intendere il contenuto

considerazioni svolte nel titolo precedeu-te, nello studio

della tutela del diritto sul netne, sulla ditta, sull'insegna.

della legge con adeguata restrizione, estendendo la san-

zione legale ai soli istrumenti che in modo immediato e
speciﬁco sono stati destinati alla frode.
Finalmente, per ciò che si riferisce alla conﬁsca, di cui

alla lettera e) dei prodotti ed oggetti accreditati con segni
contraffatti, la giurisprudenza e concorde (5). Anzi essa ha
avuto a ritenere che la conﬁsca possa aver luogo anche quando

Lo stesso va detto per quanto riguarda l'esperimento dell'azione penale e i suoi rapporti con l'azione civile, nonchè

i prodotti siano legittimamente passati presso terzi (6).

la pubblicità delle sentenze (2).
228. Qualche variante di lieve importanza fra il delitto

ﬁsca da ordinarsi d'ufﬁcio dal magistrato nel giudizio penale, possano le parti lese che adiseano direttamente il
magistrato civile, domandare e ottenere il sequestro sia

d'usurpazione di nome, ditta, insegua e quello di contraf-

fazione di marchi, si osserva invece nelle regole di procedura del giudizio penale. Così, a esempio, mentre in caso
di usurpazione di nome, ditta, insegua, applicandosi la
legge speciale, che commina la sola pena pecuniaria, I'|m-

230. E questione controversa se, all' infuori della con-

giudiziario, sia conservativo, degli oggetti cui èstato desti-

nato il segno contraffatto o alterato.
ln sostegno della soluzione affermativa s'iuvoca l'applicazione aualogica dell'art. 68 della legge sulle privativo

putato potrebbe comparire in giudizio auclte a mezzo di

industriali del 30 ottobre 1859, n. 3731, il quale dispone

mandatario (3), ciò non è possibile per il delitto di contraf-

che il presidente del tribunale civile può, sulla domanda
del proprietario di un attestato di privativa, ordinare il
sequestro, oppure la semplice descrizione degli oggetti,
che preteudousi contraffatti o adoperati in contravven-

fazione di marchi, per Il quale dal codice penale è comtuiuata
anche la pena della reclusione.
229. Nel capo relativo alla tutela del nome, della ditta,
dell'tnsegna, abbiamo pure fatto cenno all' istituto giuridico

zione della privativa, purchè non siano addetti ad un uso

della couaﬁsca e della reintegrazione attuato dal legislatore

puramente personale.

(1) N. cr.xxxvn.
(2) Vedi tit. tl, cap. tv, n197 & 110.
(3) Vedi n. 104.
(4) 12 giugno 1900 (Mon. Trib., 1900, 696).
(5) App. Casale, 10 luglio 1903, Ichthyol Gesellschaft e. Secietà Ratti (inedita); Appello lllilano, 28 maggio 1903, William
Pearson c. Moro (id.); Tribunale Milano, 3 giugno 1897, Cas-

sellu c. Berger- Wultier e Nagel (Rivista delle privativo industriali, 1897, 248), Cass. Torino, 14 dicemb1e 1882, Niera

e Pellegrini (Legge, 1883, ||, 536). — Centra: Cassazione
Torino, 19 gennaio 1881, Pelaez-c. Freund (Mon. Tribunali,
1881, 233).
(6) Appello Milano, 2 agosto 1879, Cascate! e ll]agngliant
(.llon. Trib., 1880, 762).
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Tale teorica e stata accettata, per quanto riguarda il se-

debba ritenersi d'indole civile oppure commerciale. Tale

questro conservativo, dal Tribunale di Milano con sentenza

questione invece non dovrebbe sussistere pei marchi, pei
quali il legislatore ha tassativamente allermata l'indole

del 12 giugno 1900, Seguin c. Sessa (1).
Però in contrario e facile ricordare come una disposizione identica a quella della legge sulle privativo fosse contenuta nell’art. 18 della legge sarda sui marchi del 1855,
e che essa non è stata riprodotta nella legge italiana
del.1808: dal che bisogna senz'altro argomentare che venisse esclusa di proposito dal sistema adottato dal nostro
legislatore.
Giustamente quindi il Tribunale di Genova, con sentenza

del 31 luglio 1902 (2), respingeva la richiesta del provvedimento conservativo in questione, osservando che, in tema

di sequestri e di procedure afﬁni — che se non immobi—
lizzano la cosa altrui, implicano però una manomissione
della medesima, ecostitniscono una specie di perquisizione,

che è quanto dire un atto lesivo della libertà del cittadino
—— non è a parlare di analogia.
231. Chi è stato leso dall'usurpazione del marchio ha
diritto al risarcimento dei danni (3): la cui liquidazione

però va afﬁdata sempre al magistrato civile.
lcritert da adottare a tale scopo, e in gran parte accet—
tati dalla giurisprudenza, posson riassumersi nel modo
seguente.
Poichè con l'usurpazione del marchio si viene a ledere
il diritto alla designazione dell’altrui attività considerata
non in quanto ha già prodotto di concreto, ma in quanto
è capace a produrre, è principalmente al criterio del lucro
cessante che bisogna aver riguardo per la valutazione del
pregiudizio.
In particolar conto poi devono essere tenuti i gravi sacriﬁzî che occorrono per tener fronte all'azione deleteria

dei marchi contraffatti e che possono eventualmente rima-

civile dei relativi giudizi.
Tuttavia non mancano dei pronunciati che allermano
d'indole commerciale l'azione per contraffazioni di marchi,
ritenemlo espressamente abrogato l'art. 12 della legge

speciale dagli articoli 869 e 870 del nuovo codice di com‘
mercio (6).
Però in contrario basta semplicemente osservare come,
per il disposto dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del
codice civile, l'abrogazione della legge anteriore per ottetto
della legge posteriore dev'esser espressa, a meno che le
nuove disposizioni non siano incompatibili con le precedenti
o la nuova legge regoli tutta la materia regolata dalla legge
anteriore: ciò che non si veriﬁca alfatto nella specie,

non essendovi incompatibilità fra la disposizione speciﬁca
della legge e quella generica del codice, nè regolamentazione in quest'ultimo dell’intiera materia della prima. Del
resto è norma paciﬁcamente adottata da dottrina e giurisprudenza che la legge generale, anche posteriormente promulgata, debba cedere il posto alla legge speciale quando
il legislatore non abbia manifestato con chiarezza l'inten—
zione di volerne abrogare le particolari norme. E invero,

a togliere ogni ragione di dubbio, il nuovo codice di commercio ha avuto sempre premura di dichiarare quando in—

tendesse di abrogare il disposto di una precedente legge
e quando invece volesse mantenerlo in vigore. Così, a

esempio, mentre all'art. 92 si ricorda come le disposizioni
del codice, per quanto riguarda la vendita condizionale
o a termine, vanno applicate anche ai contratti di borsa
stipulati nelle forme stabilite dalle « leggi speciali » (7),
all'art. 2, invece, per le borse, le fiere, ecc., sono espli-

nere ancora in circolazione; e le spese necessarie per ulte—
riori rettiﬁche (4).

citamente richiamate le norme delle leggi e regolamenti

_Risolvendosi il fatto dell'usurpazione nella più pericolosa forma di attentato alla libera concorrenza, bisogna

Quando la legge speciale è anteriore e la legge generale
e posteriore, spiega limpidamente il Bianchi (9), di regola

tener conto non solo dei danni da esso derivati, ma anche
e in particolar modo dei danni indiretti che sono i più

non vi sarà abrogazione tacita, perchè è conciliabile l'efﬁ—
cacia contemporanea si dell’una che dell’altra legge, appli-.

speciali (8).

rilevanti. In tal caso la prova del danno si desume dal

cando la prima al caso speciale in essa contemplato, come

fatto stesso della sleale concorrenza (5).

'eccezione alla regola generale stabilita per gli altri casi
nella seconda legge: legi speciali per generalem non abra-

Inﬁne non v'ha dubbio come nella liquidazione debbano
esser prese in conto sia le spese occorse per la scoperta
della contrattazione, che le spese di giustizia e di difesa
anticipate anche pel giudizio penale.

232. Nel titolo precedente abbiamo osservato come sia

gent-ar. Ciò però non può intendersi che sotto riserva, per
il caso in cui dalla stessa nuova legge, per l'oggetto e
per lo spirito di essa, risulti chiaramente la volontà del
legislatore di abrogare la legge speciale anteriore (10).

controverso nella dottrina e nella giurisprudenza se il giu-

Il che, ripetiamo, non può dirsi nel caso da noi preso

dizio di danni per l'usurpazione di nome, ditta, insegna

… esame.

(1) Man. Trib., 1900, 696.
(2) Giorgio Ottone c. Ditta Tommaso Moro (Temi Veneta,
1902, 540).
(3) Cass. Roma, 20 gennaio 1899, Di Gregorio (Mon. Tribunali, 1900, 76); Cass. Torino, 27 giugu01883, Sangiorgi,
PrinettieMoretti(ld., 1883, 836); App. Milano, 22 marzo 1898,
Brigonnet e Neville e. Ditta Zini, Cortesi e Berni; 3 giugno
1897, Ditta Leopold Cassella c. Berger— Wultier (Rivista delle privativo industriali, 1898, 200; 1897, 248); Tribunale Milano, 15 giugno 1900, Suzanne Léontine Hubert c. Sessa

(6) Cass. Torino, 23 settembre 1886, Crovario e. Ferrovie
Alta Italia (Ginrispr., Torino, 1886, 664); Appello Torino,
5 ottobre 1886, Credito cooperativo torinese e. Credito torinese
(Id., Ill., 1886, 731); App. Venezia, 17 gennaio 1884, Rossi
Frattin e. Peltrera (Temi Veneta, 1884, 132).
('i) Similmente vedi articoli 666 codice di commercio, e li’.
delle disposizioni transitorie.
(8) Vedi articoli 33, 35, 56, 344, 416, 460, 500, 917 codice
di commercio, e 3 disposizioni transitorie.
(9) Bianchi, Corso di codice civile: Principi generali sulle

(Id., 1900, 146).

leggi, n. 140.

-

(4) Trib. Gand, 18 aprile 1900, C. e. Y. (Hiv. delle privativo
industriali, 1900, 150).

(5) App. Milano, 4 maggio 1897, Electrical Power Storage
C- L. e. Ditta Hensemberger (Hiv. delle priv. ind. , 1898, 31).

(10). Conformemente: Vivante, opera citata, 2! ed., vol. |,
n. 4; Merlin, Repertoire, v° Loi, $ 9.' n. 3; Zachariae, vol. 1,
529, nota 3; Demolombe, vol. I, n. 12; Aubry et Rau, vol. I,
5 29, n. 7.
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Trroco IV. — Aum snem msmvrm

E conconnenza SLEALE.
233. Con lo studio dei marchi non abbiamo esaurita la

trattazione degli atti di concorrenza sleale classiﬁcati dallo

mano prima che lo sappiano spontaneamente allontanatosi
dal detto negozio, questi saranno soggetti alla pena di
(( V sol au Roy et II ans diz maitres ». E aggiunge la se—
conda: « Che nessuno biasimi la carne a un altro se non è
buona, sotto pena di « V sol » d'ammenda » (2).

Allart(1) nella seconda categoria e diretti a deviare la clienSono però dei tentativi isolati e saltuari, svolti in armonia

tela, creando confusione nei singoli prodotti; poichè la legge
speciale 30 agosto 1868, pure portando il titolo di leg re
sui marchi e segni distintivi di fabbrica, oltre la tutela del

del sistema dell'ordinamento corporativo dell'epoca, che non

giovane a portare luce nello studio dell'istituto giuridico
moderno.

nome, della ditta e dell'insegna, che giovano a designare

Qualche ricordo più preciso, invece, ci èl'ornito in tema

un' intera azienda o stabilimento, non contempla chei soli

segni atti a costituire un marchio propriamente detto, ai

di nomi di località e d'indicazioni di provenienza. Così, per
i romani, dell'uso del nome di località ci fanno menzione gli

quali per eccezione, ma in più ristretti limiti, sono pari-

scrittori dell'epoca, Marziale, Petronio e Plinio il natura-

ﬁcate le ﬁrme e le sigle per gli animali o piccoli oggetti.
Resta quindi tutta una serie di altri segni distintivi, dal

lista, i quali, anzi, ci attestano anche la frequenza delle
frodi per false indicazioni di provenienza, specie nell'in-

nome di località alla denominazione di fantasia, dall’eti-

dustria dei vini. E una conferma diretta ce n'è data, fra
l'altro, dall'esame di alcune botti trovate a Roma, sulle

chetta alla forma dei prodotti, che sfugge alla tutela della
legge speciale e va abbandonata al diritto comune.
Allo studio di questi altri segni distintivi occorre ancora
aggiungere, a complemento di trattazione, un breve esame

quali è segnato il nome di una città dell'Africa, che certamente doveva indicare la provenienza del loro contenuto.
Nel medioevo, come abbiamo ricordato nel precedente

degli atti di concorrenza sleale diretti a stornare l'altrui
clientela senza creare confusione, e su quelli che trovano
la loro origine immediata nella violazione di un contratto,

o più marchi comuni all'intiera corporazione, i quali spesso

dall'Allart classiﬁcati nella terza e quarta categoria.
Ora, poichè anche queste ultime due forme di concor-

risiede: però, anche quando tale nome non si riscontri,

renza sleale, secondo l'attuale nostro sistema legislativo,

zioni della stessa arte o mestiere, riesce semprea ricordare,

sono abbandonate alla sola tutela del diritto comune, crediamo cosa utile, per l'economia e razionalità della voce,
di trattarne in unico titolo: tanto più che, come si è detto,
con l'espressione di « concorrenza sleale » in senso stretto

convenzionalmenle, anche la sede onde il prodotto ha origine. In Francia, fra le più antiche, si ricorda un'ordinanza
emessa a metà del secolo XIV dallo Scabinato di Abheville
a protezione dell'industria dell’oreﬁceria che dispone: « che
nessun oreﬁce venda alcun lavoro di argento di qualsiasi
genere se non & marcato della marca della città assieme
alla marca dell'oreﬁce ». E in una memoria redatta nel 1718
dalla corporazione dei tappezzieri di Parigi si trova una deltagliata illustrazione dei segni convenzionali rispondenti
alle varie città dell'epoca. Qualche cosa di simile, per l'industria della tappezzeria si riscontra anchenelBelgio.lnfatti
ﬁn dal 1528 ai tappezzieri di Bruxelles era stato imposto un

si è soliti appunto di comprendere tutte queste illecite deviazioni nel libero esercizio dell'industria e del commercio che
non sono prevedute in leggi speciali.
Quanto ai disegni e modelli di fabbrica vedasi alla voce
Privative industriali.
Caro I. —— Cenni storici e legislativi.
5 1. Cenni storici.

titolo, gli ordinamenti corporativi impongono l'uso di uno
contengono l’indicazione del nome di località in cui essa
l’uso del marchio, data l'esiguità del numero di corpora-

marchio locale, consistente in uno scudo rosso fra due B
234. Mancanza di notevoli ricordi storici in tema di concorrenza
sleale.

destinati a signiﬁcare, l'uno il ducato di Brabante el'altro
la città di Bruxelles. Un uso identico, inﬁne, si trova imposto

234. Il fenomeno della concorrenza sleale, inteso nel suo

nella Svizzera, ove, a partire dalla metà del secolo XV, tutti

signiﬁcato più ristretto, cioè con esclusione di tutto ciò che

gli obietti d'oro e d’argento portano il timbro della città o

ha riguardo al nome, alla ditta, all'insegna, ai marchi, la
cui tutela eaﬁidata a una legge speciale, non ha una storia
che proceda il sorgere dello stesso fatto economico, tutto

cantone ove sono stati lavorati.

moderno, della libera concorrenza.
Qualche lontano e solitario ricordo si rinviene in alcune

235. Disposizioni di legge vigenti in Italia. — 236. Disposizioni

ordinanze e statuti medievali, ma solo per quanto riguarda
il divieto di denigrare ingiustamente le altrui mercanzie,

e di attrarre nel proprio negozio chi non ancora avesse
risolnte le trattative con altri iniziate.

Così, nel Breve dei Consoli dei mercanti di Pisa, era rigorosamente proibito di « chiamare alcuna persona, la quale
stia per comperare innanzi alla bottega d'alcune mercante
e arteﬁce ».

Così pure nel Registra des métiers di Francia, sotto il titolo 69 destinato all'ordinamento Des cuiseniers, si leggono

due disposizioni degne di particolare nota: (( Se qualche
persona, è detto in una di esse, è innanzi al negozio d'un
trattore, per contrattare o comprare, e altri trattori lo chia—
(1) Op. e loc. citati.

5 2. Cenni legislativi.
vigenti in altri paesi. Francia. -— 237. Portogallo, Spagna
e Germania. — 238. Brasile, Danimarca, Svezia, Repubblica
Argentina, Bulgaria, Perù, Rumenia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay.
’

235.1n conﬁni parimente ristretti dee limitarsi la nostra
indagine per ciò che si riferisce all'esame dei precedenti

legislativi.
In Italia, se si fa eccezione per quei sogni non atti a costituire un marchio, ma che, ciò non estinte, in caso di

usurpazione, possono indurre in inganno sull'origine del
prodotto, e che sono tutelati dalla sanzione degli art. 295
e 297 del nuovo codice penale, gli atti di concorrenza sleale,

di cui andremo a occuparci, non trovano altra diretta garentia che nella disposizione generica dell'art. 1151 del
(2) Giannini, op. cit., n. 2, in nota.
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codice civile, che fa obbligo al risarcimento per qualunque
fatto dell'uomo che arrechi danno. Ne è a dire che a tale
disposizione di legge si sottraggano quegli atti di concorrenza sleale che consistono nella semplice violazione d'un
contratto, o che per tale ragione essi non debbano addirittura considerarsi come atti di concorrenza sleale, perchè

questa categoria di atti non esclude, sia pure in via accessoria, l'obbligo del risarcimento dei danni, nel quale in

ogni modo si riassume la reintegrazione di ogni lesione di
diritto dovuta ad atti di sleale concorrenza.
236. In Francia le condizioni legislative sono presso a
poco identiche alle nostre. L'art. 1382 del codice civile
trova da solo la sua applicazione in tutti i casi in cui non
provvedono leggi speciali.
Fra le leggi speciali però, per quanto riguarda gli atti di
concorrenza sleale che ancora ci restano da esaminare, oltre

la legge 24 luglio-4 agosto 1824, relativa alle alterazioni o
supposizioni di nomi nei prodotti fabbricati, la quale prevede
in modo esplicito anche l'ipotesi dell’abuso di un nome di
località, va ricordata la legge 30 aprile-12 maggio 1886 re-
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Nel Portogallo la legge 21 maggio 1896, relativa alla
garentia dei titoli della proprietà industriale e commerciale,

dopo regolata la materia relativa ai brevetti d'invenzione e
d‘introduzione di nuove industrie, ai marchi, ai nomi, alla
registrazione delle ricompense, ai disegni e modelli industriali, aggiunge un apposito capo intitolato appunto alla
« Concorrenza sleale ».

Secondo questa legge devon considerarsi come atti di
concorrenza sleale:
1° l'impiego di false indicazioni di provenienza;
2° il fatto dell'industriale o commerciante di usare
insegne, dipingere la facciata del suo stabilimento, dis-

porre o adattare quest'ultimo in modo da creare una confusione tra il suo e uno stabilimento contiguo o vicino della
stessa natura;
3° il fatto dell'industriale o del commerciante di altri—
bnire i suoi prodotti a un fabbricante diverso dal vero, senza
esservi debitamente autorizzato;

4° il fatto dell'industriale o del commerciante di simulare il deposito ola registrazione dei suoi prodotti all'estero

lativa alle usurpazioni di medaglie o ricompense industriali.

senza avervi proceduto;

Essa dispone che l'uso di medaglie, diplomi, menzioni,
ricompense o distinzioni onoriﬁche qualunque, deliberate
nelle esposizioni e concorsi, sia in Francia che all’estero,

5° l'impiego, da parte del fabbricante, di termini come:
« preparato secondo la formola, o secondo il modo di fabbricazione di... », o altri equivalenti, salvo che non possa

non è permesso che a coloro che le hanno ottenuto personalmente o alla casa di commercio in considerazione della
quale esse sono state attribuite; e che chi se ne serve deve
far conoscere la loro data e la loro natura, l‘esposizione o

questo scopo, o che la formula 0 i procedimenti in questione
non appartengano al dominio pubblico;
6° il fatto dell'industriale o del commerciante deside-

'

produrre documenti da cui risulti l'autorizzazione avuta a

Per le violazioni di tale disposto la legge commina una
ammenda da lire 50 a 6000 e l'arresto da tre mesi a due

rose di dar credito ai suoi prodotti, d'invocare, senz'esservi autorizzato e sotto una forma e in una maniera qualunque, il nome, il marchio e lo stabilimento d'un altro

anni, o una sola di queste pene. In contravvenzione della

industriale o commerciante, che fabbrica prodotti analoghi

legge devono ritenersi: 1° coloro che senza diritto e fraudolentemente si saranno attribuite pubblicamente le ricom-

ai suoi 0 ne fa commercio;

pense o distinzioni menzionate;2° coloro che, nelle mede-

d'un segreto di fabbrica e di utilizzare questo segreto, ri-

sime condizioni, le avranno applicate a obietti diversi da

correndo alla subornazicne, alle spionaggio, alla corruzione
d'impiegati ed operai, e a qualunque altro mezzo delittuoso ;
8° il fatto di eliminare da un dato prodotto un mar-

il concorso dove esse sono state ottenute e l'obietto premiato.

quelli per i quali le avevano ottenute, o che se ne saranno
attribuite delle immaginarie; 3° coloro che le avranno in—
dicate menzogneramente sulle loro insegne, annunzî,
prospetti, fatture, lettere 0 carte di commercio; 4° coloro

che se ne saranno indebitamente avvalsi presso il giuri di

7° il fatto dell'industriale di ottenere la rivelazione

chio non registrato per sostituirvene un altro.

Nella repressione di simili atti il legislatore però distingue le false indicazioni di provenienza dalle altre forme

esposizioni e concorsi. Inﬁne alla stessa pena vanno soggetti coloro, che, senza diritto e fraudolentemente, si siano

di concorrenza sleale.

avvalsi pubblicmncnte di ricompense, distinzioni o appro-

300,000 reis, o da 20,000 a 200,000 reis oltre il risarci-

vazioni accordate da corpi accademici e società scientiﬁche.
In via accessoria poi la legge consente la distruzione o

mento dei danni, secondo che si tratti degli importatori
nello Stato o di coloro che, in mala fede, vendono sempli-

conﬁsca, a proﬁtto delle parti lese, degli obietti sui quali

cemente o mettono in vendita prodotti muniti di falsa in-

le false indicazioni sono state applicate, e la pubblicazione

dicazione di provenienza. Per gli altri atti di concorrenza

o afﬁssione della sentenza a spese del condannato.

sleale, invece, è. comminato il solo obbligo al risarcimento

237. Nelle altre nazioni moderne, in genere, neanche
esistono disposizioni di legge particolari alla concorrenza
sleale intesa nei limiti da noi presi in esame_in questo

dei danni e interessi.

Nella Spagna il titolo )( della legge 16 maggio 1902
sulla proprietà industriale considera come fatti costituentt

Per le prime e comminata un'ammenda da 50,000 a

titolo. Solo nel Portogallo, nella Spagna e nella Germania

concorrenza illecita:

è stato fatto recentemente un primo tentativo di tal genere.
Delle leggi speciali, poi, sono state promulgate, per la

1° l'imitazione delle mostre e insegne, delle vetrine,
facciate, decorazioni e di qualunque altra cosa che possa

sola repressione delle false indicazioni di provenienza, nel

far nascere confusione con altro stabilimento dello stesso

Brasile, nella Danimarca, e nella Svezia. Però, oltre che

genere, prossimo 0 molto vicino;

in questi paesi e nei paesi che già hanno delle disposizioni
di legge contro la concorrenza sleale, le false indicazioni di
provenienza sono anche represse in appositi articoli delle

2° l’imitazione degli imballaggi usati da una casa
.
concorrente, in modo che induca confusione;
cm
in
titolo
un
sociale,
ragione
come
scegliere,
lo
3°
sia compreso il nome di una località conosciuta per la eStstenza di un reputato stabilimento, allo scopo di approﬁttare
illecitamente della sua rinomanza;

leggi sm marchi delle seguenti nazioni: Repubblica Argentina, Bulgaria, Perù, Rumenia, Serbia, Svizzera, Tunisia,

Turchia, Uruguay.
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4° il propalare scientemente false asserzioni contro un
rivale, allo scopo di togliergli la clientela;
5° il pubblicare annunzî, réclames, o articoli di giornali tendenti a deprezzare la qualità dei prodotti di un
com petitore ;

6° l'annunziarsi, in modo generico e contrario alla
realtà dei fatti, come depositario di un prodotto nazionale
o straniero;

7° l'uso, senza la debita autorizzazione, di indicazioni

o termini tali, come: « preparato secondo la farmela di… »
o « in conformità del processo di fabbrica di... », a meno
che la formola o il processo non siano di dominio pubblico.
Più completa e razionale dee ritenersi invece la legge
germanica 27 maggio 1896 perla repressione della concorrenza sleale. Essa distinguo i casi di responsabilità
penale da quelli di semplice responsabilità civile, seeonth
che sussista o meno l'intenzione e la scienza dell’illegalità
dell'atto, e commina. con l'obbligo al rimborso del danno,

anche il divieto di proseguire nella continuazione dell'atto.
Gli atti di concorrenza sleale preveduti in detta legge
posson cosi riassummsi:
1° false indicazioni di fatto, proprie a creare l'apparenza d'un'oll‘erta straordinariamente vantaggiosa, date
in pubblici annunzî o comunicazioni che sono destinate ad
un gran numero di persone, o sopra circostanze relative
al commercio, e specialmente sulla natura o la fabbrica-

zione o il valore delle merci, delle produzioni industriali
e intorno al possesso delle onoriﬁcenze, o sopra il motivo
o lo scopo della vendita;
2° diffusione intorno all'attività commerciale di alcuno, intorno alla persona del possessore o del capo della
azienda, alle merci o servigi industriali di un terzo, di as-

fabbricante, di quello del prodotto e del luogo di provenienza;
e) di porre in vendita merci o prodotti manifatturati nazionali sotto un'etichetta in lingua straniera. I contravventori alla disposizione della lettera a) sono passibili, ollie
che delle pene stabilite dal codice penale, di un'ammenda
da 1000 e 5000 milreis, i contravventori al divieto di cui
nelle lettere b) c) sono puniti con la conﬁsca dei prodotti muniti della etichetta, oltre a un'ammenda di 20 a 500 milt'eis.
Nella Danimarca la legge 27 aprile 1895 punisce, col-

l'ammenda da 50 a 2000 corone, chiunque vende ed offre
in vendita, per il consumo o per la rivendita, nel regno,
delle merci, sulle quali, e sull'imballaggìo delle quali,
siasi apposta, nel regno e all'estero, una designazione:
a) contenente una falsa indicazione circa la provenienza,

la qualità o la sostanza di una merce, e circa il suo modo
di fabbricazione, e almeno che sia di tal natura da far sor-

gere false supposizioni da alcune di questi punti; b) 0 indicante falsamente che la merce ha ottenuto una ricompensa
a una esposizione, e che è munita di certiﬁcati e di racco-

mandazioni da parte di Autorità; e) o indicante falsamente
che la merce è, o è stata, oggetto di privativa in Danimarca, salvochè l'indicazione non fosse esatta nel momento

in cui tu apposta.
Inﬁne nella Svezia l'ordinanza reale 9 novembre 1888
stabilisce che, se una merce, importata in Svezia per la
vendita, portail nome di una località, di un immobile, di
uno stabilimento industriale, o di un commerciante svedese,

od altra indicazione che dia alla merce l'apparenza dimercc
fabbricata in Svezia, essa sarà colpita di sequestro all'importazione e dichiarata conﬁscata.
Altre disposizioni contro le false indicazioni di prove-

serzioni di tale natura che siano proprie a danneggiare il
cammino dell'azienda o il credito del proprietario;

nienza sono contenute in appositi articoli delle leggi sui
marchi dei seguenti paesi:
Repubblica Argentina - art. 48, n. 7, legge 23 no-

3° comunicazioni fatte a un terzo e a scopo di concorrenza da impiegati, operai e allievi di un'azienda, di
segreti commerciali a cagione dei propri rapporti loro con-

vembre 1900;
Bulgaria - art. 43, lettera e, legge 14 gennaio 1904;
Perù - art. 23, n. 5, legge 16 dicembre 1892,

ﬁdati, o altrimenti arrivati a loro notizia nel tempo di
questi rapporti;
4° e inﬁne uso d'un nome, d'una ﬁrma, o d'una

designazione speciale di un'azienda industriale o d'un'im—
presa, o d'una stampa di tal fatta da poter produrre lo
scambio col nome, la ﬁrma o la speciale indicazione di cui
un terzo legittimamente si giova.
Le penalità stabilite dalla legge consistono in un'am-

Rumenia — art. 25 legge 15-27 aprile 1879;
Serbia - art. 22, lettera b, legge 30 maggio 1884;
Svizzera — art. 18-20 legge 26 settembre 1890;
Tunisia - art. 18 legge 3 giugno 1889;
Turchia - art. 21-25 regolamento 10 maggio 1888;
Uruguay- art. 29, n‘ 5 e 6, legge 1° marzo 1877.
CAPO II. — Della confusione fra i prodotti.

menda estensibile a 1500 marchi nei casi di cui ai nn-

danni si prescrive, in ogni caso, in sei mesi dal momento
nel quale l'avente diritto ha conseguita conoscenza del
fatto o della persona dell'obbligato. Ove manchi una si-

239. Molteplicità degli atti validi a creare confusione. — 240. De—
nominazioni dei prodotti. — 241. Nome di località. —
242. Sua protezionelegale in Italia. — 243. Il diritto all‘uso
del nome spetta ai soli industriali e commercianti della località. — 244 e 245. Varie forme di usurpazione. Questioni
per le acque artiﬁciali. — 246. Simulazione di stabilimento
nella località di cui si vuole adottare il nome. — 247. Ipotesi

mile conoscenza. la prescrizione si veriﬁca nel corso di tre
anni. Quanto al momento da cui decorre la prescrizione,

in cui per l'esercizio dell‘industria occorrano più stabilimenti
in diverse località. — 248. Nomi di località diventati deno-

essa non può cominciare prima del momento nel quale un

minazioni necessarie dei prodotti. — 249. Nomi di località

danno fu arrecato.

adottati come denominazioni di fantasia. — 250. Denomi—
nazioni di fantasia. — 251 e 252. Loro requisiti. —— 251.

meri 1° e 2°, e di un'ammenda estensibile a 3000 marchi
nella ipotesi di cui al numero 3°.
L'azione civile per l'interdizione o il rifacimento dei

238. Le false indicazioni di provenienza sono contemplate
in leggi speciali nel Brasile, nella Danimarcaenella Swzia.

e 254. Etichette, buste, recipienti o altri involucri, colme

e forma dei prodotti, ecc. —— 255. Altre forme in cm puù
Nel Brasile il decreto 3 novembre 1897 proibisce: a) di
generarsi confusione tra i prodotti.

importare e di fabbricare etichette per bevande e perqualsiasi altro prodotto nazionale, allo scopo di vendere questi
come se fossero prodotti stranieri; 4) di porre in vendita
preparati farmaceutici senza la dichiarazione del nome del

239. Delle tre categorie in cui abbiamo distinti gli atti
di concorrenza sleale generalmente non repressi con dispo-

sizioni di legge speciale, la prima è quella che nella pratica
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si osserva con maggiore frequenza, affermandosi la confusione fra i prodotti sempre come il mezzo più eflicace alla
deviazione di clientela. Anzi gli espedienti a tale scopo inve-

242. Di solito, nella materia in esame, quale che sia il
carattere predominante della legge in cui le norme proibitive si contengono, la tutela che si assicura agl' interessi

stigati dai concorrenti di mala fede vanno assumendo forme
cosi svariate, da non consentire neppure un'enmnerazione

dei produttori giova, per sè stessa, anche ai consumatori,

tassativa, completa.
Tanti atteggiamenti, nell'esercizio dell'attività indu-

di località, il nostro legislatore ha mostrato d’interessarsi

striale o commerciale, che, esaminati per'sè stessi, non

tori. Infatti, gli art. 295 e 297 del nuovo codice penale,

saprebbero assumere la veste di atti di concorrenza sleale,

le cui norme possono applicarsi ai casi di usurpazione od
altro uso illecito di nomi di località, non prevedono che le
sole ipotesi in'cui la falsa designazione di provenienza
possa produrre nocumento immediato, diretto al consumatore; e queste ipotesi prevedono con forma repressiva,
cioè solo nel caso che l'inganno si sia già verificato o sia
stato per lo meno tentato, e si dimostri per sè stesso sn—

considerati invece in rapporto a singolari circostanze

di tempo, di luogo, di relazioni precedenti, connessi ad
altri fatti, devono senz'altro intendersi come preordinati

al fine di paralizzare a proprio vantaggio e illecitamente,
per una eventuale confusione, l'espandersi dell'altrui
attività produttrice.
Ora, a voler sottoporre a particolare esame queste mol-

teplici manifestazioni di sleale concorrenza, non riusci—
remmo che a una nuda ricostruzione delle fattispecie
sottoposte a giudizio del magistrato, senza portare miglior

e viceversa. Ciò nonostante, per quanto riguarda il nome
quasi esclusivamente delle lesioni che tocchino i consuma-

scettibile di lesione. Cosi l'art. 295 punisce, fra gli altri,
chiunque inganna il compratore consegnandogli una cosa
per origine diversa da quella dichiaratao pattuita. E l'ar—

ticolo 297 punisce l'introduzione nello Stato, o messa in

luce all’istituto che prendiamo ad illustrare. Più eflicace,

vendita o in circolazione di prodotti con nomi, marchi o

per la razionalità del lavoro, crediamo invece una disamina

segni distintivi atti ad indurre in inganno sulla origine

delle sole principali forme di concorrenza sleale atte a
creare confusione fra i prodotti senza dar luogo al delitto

del prodotto. Sicchè, indipendentemente dalle enunciate
ipotesi, qualsiasi altro uso illecito di un nome di località,
a esempio sul manifesti, sulle circolari, sulle fatture e

d'usurpazione di nome, ditta, insegna o marchio. Cosi,

una volta affermati alcuni principi predominanti, essi potranno giovare di guida anche nella reintegrazione di diritti lesi in qualsiasi altra forma speciale ai singoli casi
pratici.
240. Il mezzo più semplice per designare un prodotto
è dato dal ricordo del suo nome generico, il quale giova,
per lo più, a indicarne l'essenza, la struttura, il pro-

cesso chimico, meccanico di origine. A ricollegare poi il
prodotto con la reputazione del suo produttore, come ab-

simili, che dia luogo a concorrenza sleale, non solo non

potrà venire preventivamente eliminato, ma non consentirà

neanche, a chi se ne ritenga leso, garentia diversa da quella
contenuta nel disposto generico dell’art. 1151 cod. civile.
243. Come risulta dal premessi cenni legislativi, di—
verso e il sistema seguito in alcuni paesi stranieri. Quali
che siano però le differenze fra il sistema legislativo
italiano e quello dei ricordati paesi stranieri, è certo che
anche da noi, sia pure in base al solo disposto dell’ar—

biamo visto, è sufﬁciente che questi, anche senz’adottare

ticolo 1151 codice civile, dovrà adeguatamente supplirsi

un apposito marchio, estenda al prodotto lo stesso suo
nome, o la speciale designazione della sua azienda, del suo
stabilimento.
Però v'hauno dei casi frequentissimi, nei quali il ricordo
della persona del produttore può passare in seconda linea,
riconoscendosi e riassumendosi i pregi del prodotto quasi
unicamente in una caratteristica denominazione sostituita
od aggiunta al suo nome generico.
Questa denominazione può consistere, e di solito consiste, o in un nome di pura fantasia, o in un nome di località particolarmente nota per una certa speciedi prodotti.

alla tutela degl’interessi degl’industriali o commercianti
ogni volta che essi possano venir lesi da una sleale concorrenza dovuta all'uso illecito di un nome di località. E
ciò indipendentemente dei casi per cui è sanzione nel co-

Com'è evidente però, sia che si tratti dell‘una, sia che si
tratti dell'altra, potendosi con l’usurpazione dar luogo a
concorrenza sleale, la più rigorosa tutela s'impone nell’in—

dice penale. Se, infatti, come vedremo fra breve, un'azione

di concorrenza sleale potrà sempre sperimentarsi contro
un produttore o commerciante, che limiti la sua slealtà nell’esercizio dell'industria o del commercio a una semplice
e astratta réclame menzognera, perchè un‘identica azione
dovrebbe negarsi contro chi, attribuendo, per es., ad al-

cuni suoi prodotti, forse senza neanche metterli in vendita ed incorrere nella responsabilità del codice penale,
un nome che nulla abbia di comune con la loro origine,

qualsiasi circoscrizione territoriale geograﬁca o ammini—

non tende ad altro ﬁne che a quello d’aumentare parimenti
un infondato prestigio alla sua casa di commercio?
L'azione di concorrenza sleale, quindi, dovrà sempre
ritenersi attribuita agli industriali o commercianti d'una lo-

strativa più o meno estesa, o anche il nome d'una sin—

calità pervenuta in particolare reputazione contro chiunque

gola sua parte, d'un territorio, un podere, un ospizio, un

di tale nome si giovi, in qualsiasi forma, per designare dei

castello e simili.
Esso, per regola, apposto come distintivo ad un prodotto, serve ad indicarne la provenienza. Epperò va sottoposto a tutela non solo nell'interesse degli industriali o

prodotti che abbiano diversa origine.
risprudenza in Italia non ha avuto ancora a pronunziarsi

commercianti stabiliti nella località di cui è menzione,

temente, in una caratteristica fattispecie presentata al suo

perchè, per effetto dell'aumento fittizio e dell’inevitabile
discredito della produzione locale dovuto all’usurpazione

esame, avrebbe potuto dare un primo esempio di rigorosa

teresse di chi legittimamente (Il essa fa uso.
241. Per nome di località può intendersi il nome di

Su tale questione, per quanto è a nostra notizia, la ginin forma decisa. Solo la Corte d'appello di Napoli, recen-

del nome, non subiscano illecite deviazioni di clientela;
ma anche nell'interesse dei consumatori, perchè non siano

giustizia; ma invece, con deplorevole superﬁcialità, essa
ha finito col confondere la concorrenza sleale per falsa indicazione di provenienza con la forma più comune di con-

ingannati sulla origine del prodotto.

correnza sleale per confusione nell’aspetto esterno, formale
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dato ai prodotti e alle loro designazioni. Così si è arrivati
ad affermare che l'uso di un nome di località, fatto per distinguere dei prodotti di origine non locale, non costituisce

prodotto designa appunto col nome con cui i suoi pregi sono
in particolar modo sintetizzati, non tende evidentemente

atto di concorrenza sleale, allorchè, per la diversità di
forma graﬁca data a tal nome, non possa ingenerarsi con-

non mira che a invadere la sfera di attività acquisitiva degli
industriali che partecipano all'industria locale. Cheimporla,

fusione tra i prodotti degli industriali locali e quelli degli

per costoro, che sulla provenienza del prodotto non possa

che a sfruttare la reputazione cui il prodotto è pervenuto,

industriali estranei alla località (1).

sorgere equivoco, se, anche indipendentemente da simile

244. Nella pratica però raramente chi adotta un segno,
cui è convinto di non poter aceampar pretesa, lo fa in
modo puro e semplice. I più abili contraﬁattori trovano
sempre il mezzo di nasconder la frode, simulando le condizioni ricl1ieste per l’esercizio di un vero diritto.

circostanza, a un'illecita deviazione di clientela l'uso del

Cosi, come, a sfruttare la reputazione raccolta intorno

nome di località può sempre dare origine? Un prodotto
artiﬁciale può benissimo aver tutte le virtù, e anche maggiori virtù, di un prodotto naturale: ma ciò non importa
che la sua utilità, la sua efficacia miracolosa non si possa
render di pubblica ragione indipendentemente da ogni

ad un nome di persona, si ricorre spesso all'espediente di

confronto. Trattandosi di acque minerali artiﬁciali, si dirà,

società ﬁttizie in cui fan mostra del loro nome, con inter-

& esempio, che esse sono digestive, purgative, e via di

vento preso a prestito, degli oscuri omonimi, chi vuole
giovarsi di un nome di località, al quale non ha diritto,
può ben impiantare nella località di cui è menzione un

seguito; se ne illustreranno e decanteranno, se occorre,

simulacro di stabilimento, che giustiﬁchi, all’occorrenza,

l'origine di tutti i prodotti; può ben aggiungere, in caratteri più o meno visibili, al nome di località delle indicazioni
che ne giustiﬁchino l'uso, pur escludendo la provenienza
dei prodotti; può, se occorre, esplicitamente ricordare il
nome solo ad indicazione del genere di prodotti, e via di
seguito.

Ora, è quasi esclusivamente in queste e simili ipotesi
che nella pratica si presentano delle controversie a giudizio del magistrato. In Italia, infatti, le più notevoli
contestazioni si sono presentate nel solo caso in cui il
nome di località è adottato, non come falsa indicazione di

provenienza, ma per designare, come elemento di paragone,
la qualità del prodotto.
Forse non v'è chi non sia informato delle molteplici e
larghe discussioni cui ha dato luogo in questi ultimi anni
la fabbricazione di alcune acque minerali artiﬁciali, alle

quali veniva attribuito il nome d'altrettante sorgenti naturali già sfruttate da altri industriali. La sola ditta Giommi,

tutti gli effetti terapeutici, ma senza bisogno di paragoni
con altre acque naturali. Questo paragone, invece, potrà e
dovrà farlo il pubblico dei consumatori, spontaneamente,
nella pratica, quando avrà sperimentato e l'uno e l'altro
prodotto. E se, avendo trovato migliore e più economico,
o anche avendo avuto, per effetto di larga réclame, prima
notizia del prodotto artiﬁciale che di quello naturale, il
pubblico si sarti deciso per il prodotto artiﬁciale, tanto
meglio per l'industriale che ne abbia assunta la produzione:
egli raccoglierà, cosi, i frutti del suo lavoro intelligente,
giovandosi dei vantaggi che sa ancora assicurare l'attuale
regime della libera concorrenza. Ma, tali frutti non è a

dire che egli raccolga lecitamente, quando, in gran parte,
siano dovuti al ricordo, in qualsiasi modo fatto, dell'altrui
reputazione.

Dunque, sia che il nome di località venga falsamente
adottato a designare la provenienza del prodotto, sia che
altrimenti riesca a deviare i vantaggi che sono nella legittima aspettativa di chiunque partecipi a una reputazione
locale, un simile uso dovrà sempre giustiﬁcare l‘esperimento
dell'azione per concorrenza sleale.

per le sue acque artiﬁciali distinte coi nomi di Sangemini,

La giurisprudenza, però, nelle cennate decisioni emesse

di Nocera-Umbra, di Vichy e di Roncegno, è stata convenuta

nelle cause contro la Ditta Giommi, non sempre se trovata
concorde, nè sempre ericorsa all'attuazione di sicuri principi giuridici. Cosi il Tribunale, la Corte d’appello e la Corte
di cassazione di Torino respingevano la domanda promossa
contro la ditta Giommi dalla Compagnia delle acque di
Vichy, ritenendo che questo nome oramai fosse diventato un
nome generico come quello dell'acqua di Seltz (2). Il Tri-

in una lunga serie di giudizi attualmente non ancora
esauriti.

Fra le molteplici questioni sbrte in tali giudizi, si è
discusso in particolar modo se un nome di località possa
venire adottato, da chi non partecipi all'industria locale, a

indicare in modo puro e semplice ed esplicitamente l'imitazione o riproduzione artiﬁciale di un prodotto locale.

In tal caso, com'è facile intuire, non è possibile l’inganno dei consumatori sulla provenienza del prodotto, a

bunale e la Corte d'appello di Bologna invece respingevano
la domanda degli attori contro la stessa ditta Giommi e

per l'acqua artificiale di Vichy e per le altre acque di

a meno che non si voglia tener conto dell'ignoranza supina,

Nocera-Umbra, di Sangemini, ecc., ritenendo che coloro

tuttavia prevedibile, di gente che non riesca a scorgere
differenza fra un prodotto naturale e una riproduzione ar-

che vendevano le vere acque non potessero subire alcuna

tiﬁciale, come tale esplicitamente messa in commercio; nè
èpossibile che si verifichi, per riﬂesso, nei rapporti fra più

industriali, concorrenza sleale per confusione fra prodotti,
la quale è la forma di concorrenza sleale caratteristica cui

da luogo l'uso illecito delle indicazioni di provenienza.
Tuttavia, a nostro avviso, non è da escludere l'esistenza di
una vera concorrenza sleale, sebbene fondata su altri criteri. Colui che imita un prodotto in reputazione, e tale
(l) 23 dicembre 1904, De Cola e. Liguori (Legge, 1905, 983),
con nostra nota contraria.

(2) 'Mi; Torino, 9 gennaio 1899, Vichy c. Giommi (Rivista

concorrenza sleale da chi vendeva solo le acque artiﬁciali.
Però queste sentenze giustamente, a nostro avviso, veni-

vano cassate dalla Corte Suprema di Roma, la quale trovava il fondamento delle azioni intentate contro la ditta
Giommi, oltre che nel principio generale dell'art. 1151
del codice civile, negli stessi art. 295 e 297 del codice
penale.

In seguito, la Corte d'appello di Roma, giudicando in
sede di rinvio, e stata la prima ad allontanarsi dalle opdelle priv. industriali, 1899, 119); App. Torino, 9 dicembre
1899, stessa causa (Id., 1900. 13), Cassaz. Torino, 21 luglio
1900, stessa causa (Giurisprudenza, Torino, 1900. 1359)-
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poste conclusioni delle Corti di Torino e di Bologna; ma

bandonata, poichè è riconosciuto che le acque naturali

non sempre è riuscita ad avvalorare il proprio assunto con

non consentono alcuna imitazione perfetta, e il caso di
ritenere vietato l'uso del nome dell'acqua naturale per
designare la pretesa proporzione artiﬁciale, sotto pena di

molta coerenza e con rigore di criteri giuridici : fra l'altro,
pur riconoscendo che la concorrenza sleale possa sussistere
indipendentemente da ogni confusione l'ra prodotti, tale

veder autorizzate delle inevitabili frodi sulla natura della

assunto non si curava di dimostrare. Onde, innanzi a tanta
incertezza, la Corte di cassazione, cui le sentenze del ma-

merce venduta.

gistrato di rinvio venivano portate, non poteva esitare ad

altri, il Tribunale di commercio della Senna, affermando

annullarne nuovamente le decisioni. Recentemente, inﬁne,

con sentenza del 22 maggio 1890. emessa in causa SaintGalmier (7), che il proprietario d'una sorgente minerale

la Corte d‘appello di Macerata ha riconosciuto ancora una
volta nella specie gli estremi della concorrenza sleale; ma,
anch'essa, pure fermandosi sull'esame degli elementi che
potevano giustiﬁcare la concorrenza sleale per confusione,
non ha speso alcuna indagine per assodare se, anche indipendentemente dalla possibilità della confusione, l’uso illecito del nome di località possa dar luogo a concorrenza
sleale (1).

245. La questione sulla legittimità dell'uso del nome
della sorgente, per indicare la natura d’un’acqua artiﬁciale,
testata presa in particolare esame anche nella dottrina e
nella giurisprudenza francese.
Fra gli scrittori l'Allart (2), il Lyon—Caen (3), e il

E in armonia di tale opinione si pronunziava, fra gli

naturale (nella specie quella di Saint—Galmier) può fare
interdire ad un fabbricante di gassose l'impiego della denominazione Galmier-Seltz, e di qualsiasi denominazione
contenente il nome Galmier.
246. L'altro ricordato espediente che consiste nel simutare, nella località di cui si vuol ricordare il nome, la

esistenza d'un apposito stabilimento s'è presentato parecchie volte in Francia ed è stato sempre condannato da
quella giurisprudenza.
Cosi giudicava il Tribunale di Re], con sentenza del
7 gennaio 1884, emessa in causa Foucand, che una società non può far ﬁgurare nei suoi marchi, etichette, carte

Barras (4) si sono pronunciati per l'affermativa. Infatti,

intestate e simili, il nome d'una località come indicazione

l'ordinanza del 18 giugno 1823 vigente in Francia, avrebbe
formalmente riconosciuto ai farmacisti il diritto di com—
porre e di vendere delle acque minerali artiﬁciali, per cui
è il caso di concluderne che sia permesso di dare a queste
acque preparate artiﬁcialmente il nome delle sorgenti na-

della sua sede sociale, allorchè esso non ha in questa loca—
lità nè la sede del proprio stabilimento, nè il centro dei
suoi affari, ma vi possiede solo un locale fittato da poco

turali di cui riproducono la composizione; senza di ciò il

loro diritto sarebbe illusorio e contrario ai voti del legislatore, e la possibilità di vendere delle acque minerali arti—
ﬁciali non apparterrebbe realmente che ai soli proprietari
delle sorgenti.

Il Maillard (5) ed il Pouillet (6), invece, si sono pronunciati per l’avviso contrario, e quest'ultimo specialmente in
seguito alla radiazione dal codice della farmacopea fran—
cese della voce « acque minerali artiﬁciali ». Dice il
Peuillet: Noi ammettevamo che colui che imitasse un'acqua
minerale avesse il diritto di prendere il nome dell'acqua
naturale per designare una composizione artiﬁciale, perchè
ammettevamo nello stesso tempo che un'acqua artiﬁciale
potesse essere identica ad un'acqua naturale e riprodurne
la proprietà. Ma, poiché ora questa idea dee ritenersi ah-

(1) Vedi principalmente: App. Bologna,,31 dicembre 1900,
Ditta A. Saxton/ter c. Giommi (Rivista delle privativa industriali, 1901, 101); Cassaz. Roma, 29 marzo 1902, Waiz
c. Giommi (Giurispr. Ital., 1902, |. 1, 782); stesso giorno,
Giommi e. Bisteri (Id., id., id., 783, nota); Appello Roma,
16 maggio 1903, Bis/eri e. Giommi (Id., 1903, l, ‘2, 633);
Cass. Roma, 14 aprile 1904, Giommi c. Sa:clenher (Id., 1904,
t. 1, 824); App. Macerata, 27 luglio 1905, stesse parti (Rivista
di diritto commerciale, industriale «: marittimo, 1905, fasc. V).

— Alle sentenze della Corte d'appello di Bologna aderisce, con
nota, il Jacchia (Giurisprudenza Italiana, 1901, |, 1, 199),
il quale intende giustiﬁcare il pronunziato della Corte, prendendo
argomento anche dal disposto della legge sanitaria del 22 dicembre 1888, che, permettendo la produzione delle acque arti-

ﬁciali, verrebbe implicitamente a consentire per esse l‘uso del
nome delle acque naturali inﬁlate. Simile interpretazione però
non trova riscontro nè nella lettera nè nello spirito della legge,
che è preordinata a diversa ﬁnalità e che. in ogni ipotesi, nel

permettere la produzione di acque artiﬁciali, non può autorizzare
che la concorrenza contro i concessionari delle acque naturali

tempo e per un prezzo minimo (8).

E più speciﬁcamente per il caso in esame, affermava il
Tribunale di Grenoble, giudicando in causa Garnier, che
l'impiego d'un nome come luogo di fabbricazione non può
giustiﬁcarsi con delle rare e corte apparizioni nella località di cui è questione, se si è altrimenti dimostrato che
colui che l'impiega non vi ha alcuno stabilimento serio, e
non ha cercato, fondandolo, che di creare confusione tra

i suoi prodotti e quelli d'un concorrente (9).
247. Con l'ipotesi in cui venga addirittura simulata la
esistenza d'uno stabilimento non bisogna confondere il
caso in cui un industriale, avendo bisogno, peri ﬁni della
produzione, del concorso d'operazioni diverse, non possa
tutte espletarle nella stessa località. In simili circostanze
osserva giustamente il Bédarride (10), il magistrato non

potrà mai disconoscere a un industriale il diritto d'apporre
sui prodotti il nome d'un luogo ove ha il suo stabilimento,

assuma addirittura gli estremi d'un'illecita concorrenza. — La
sentenza della Corte d‘appello di Roma, invece, è combattuta in
una nota del Chironi (Giur. Ital., 1903, |, 2, 603). Egli però,
notata giustamente l'incocrenza delle argomentazioni seguite dalla
Corte, ne respinge senz'altro anche il dispositivo; il quale, mvece,
sebbene in base a un diverso ordine d‘idee, va accettato. Nella
specie, non v‘ha concorrenza sleale per confusione fra prodotti,
ma v'ha ugualmente Concorrenza sleale; l‘uso del nome d| loca—

lità non va garentito ai produttori locali come un bene patr1moniale, ma, sebbene ad altro titolo, va sempre garentito |n modo
esclusivo.
(2) Op. cit., n. 49.

(3) Sirey, 1882, 2, 20l.
(4) Concurrence déloyalc, n. 278.
(5) Pataille, Annales, 1891, 174.
(6) Op. cit., n. 408.
(7) Pataille, Annales, 1891, 174.
(8) Pataille, Annales, 1885, 13.
(9) 2 aprile 1857 (Pataille, Annales, 1858, 119).
(10) Op. cit., n. 787.
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non ostante che alcune relazioni relative alla stessa industria simm esegnitc fuori della località intorno al cui nome
è controversia.

In ogni modo, affermava in proposito il Tribunale di
Rej, con sentenza del 2 luglio 1888, in causa Martell (1),

la questione relativa ai limiti in cui può usarsi un nome di
località è questione di fatto e va risoluta volta per volta
dallo apprezzamento sovrano del magistrato di merito.
248. Due limitazioni sono comunemente riconosciute
alle regole sinora esposte circa l'uso dei nomi di località:
l'una relativa ai nomi che siano diventati denominazione
necessaria del prodotto, e l'altra relativa a quei nomi che
siano prescelti senza alcun riguardo all’origine del prodotto, cioè come semplici designazioni di fantasia.
La prima limitazione s'impone per necessità di cose; nè
richiede chiarimenti. Quando il nome di località è diven-

tato designazione generica necessaria di un prodotto,
qualsiasi divieto in proposito si risolverebbe nell'arresto
dell'intera produzione non locale. Onde esso piuttosto che
riuscire ad una migliore garentia della libera concorrenza
verrebbe ad assicurare uno stato di monopolio ai soli industriali della località in questione, ponendo ||| tal guisa, per
altra via, un freno anche alla libera concorrenza lecita

e leale.
Così è avvenuto, per esempio, per i nomi Sapone di
Marsiglia, Acqua di Colonia, Acqua di Seltz, Formaggio
parmigiano e simili. Questi nomi son diventati cosi comuni

di tale prodotto, facendo passare in seconda linea il nome
dello stesso produttore, è costituita dal così detto nome di
fantasia.

Il nome di fantasia potendo dar luogo, per effetto dell'usurpazione, a concorrenza sleale, e non dovendo per la
nostra legge adottarsi necessariamente in forma di marchio

va sottoposto a tutela nell'interesse dei produttori, sia che
faccia parte di un marchio, sia che venga, indipendentemente da ogni formalità di registrazione e deposito, adottato a distinguere un prodotto. Vuol dire che, nel primo
caso, come a suo tempo abbiamo anche osservate per il
nome patronimico (2), esso vien protetto, sia per il suo
contenuto ideologico che per la forma materiale che assume nel marchio di cui entra a far parte, mentre nella

seconda ipotesi non potrà dar luogo ad azione di concorrenza sleale so non per illecite riproduzioni del solo suo
contenuto ideologico.
251. Il nome di fantasia, perchè abbia capacità distintiva,
deve esser nuovo, cioè non precedentemente usato da altri

a designare lo stesso prodotto, e deve, come la parola
stessa esprime, aver origine fantastica, cioè senz'alcuna

necessaria connessione alla comune designazione del
prodotto.
La prima regola non può dar luogo a difficoltà. Essa,
come abbiamo altrove osservato, è comune anche ai marchi,

che difficilmente potrebbe trovarsi ad essi un sostitutivo.

iquali dalla legge sono garantiti per l'uso esclusivo solo
quando siano diversi da quelli già legalmente usati da altri.
Però, per i nomi di fantasia che non facciano parte di un

Non ugualmente paciﬁca si è mantenuta la giurisprudenza dei vari paesi per alcuni nomi di prodotti vinicoli.
Degne di particolare ricordo sono le denominazioni Cham—

essendo necessario il precedente uso legale, cioè il precedente uso accompagnato dal deposito, basterà l'uso di fatto

marchio, essa diventa più severa, perchè in tal caso, non

pagne e Cognac, le quali, mentre in Francia sono costantemente ritenntc come indicazioni regionali di provenienza,
in altri paesi, e, fra questi, in Italia, sono invece considerate come denominazioni generiche di prodotti. La nostra
giurisprudenza, invero, ha avuto raramente a pronunciarsi

osservato in precedenza per impedire un qualsiasi uso
posteriore.
Tale regola va applicata anche nell'ipotesi in cui il nome

su tale questione. Però non mancano gli esempi. Cosi,

Meno sicura si presenta nella pratica l'interpretazione
della seconda regola. Il nome di fantasia deve, come tale,

comunemente da noi si ritiene che col nome Cognac non

s'intende già il paese omonimo che trovasi in Francia, nè
il liquore che in esso & fabbricato, ma bensi il liquore che
si è soliti di smerciare col nome in questione.

di fantasia sia diventato denominazione nece$saria del
prodotto.

avere origine fantastica, cioè senza alcun necessario rapporto con la natura del prodotto che giova a designare.
E necessario dunque che il nome risulti da una nuova com-

249. La seconda limitazione enunciata si osserva quando
il nome di località faccia le veci di un nome di fantasia.
Essa trova il suo fondamento nella mancanza assoluta di

binazione di lettere o di sillabe e senza alcun richiamo alla

interesse per parte degli industriali e commercianti, che

prodotto una nota fantastica, od anche svilupparne la radice
comune in modo da ottenere un nuovo risultato fonico?
252. La giurisprudenza nelle varie nazioni si è dimostrata ove più liberale, ove più severa.
In Italia essa ha costantemente affermata la più larga e
razionale attuazione dei principi che informano l'istituto in

eventualmente risiedessero nella località, a pretenderne
l'uso esclusivo.
Molte volte tale nome infatti può essere adottato a
distinguere un prodotto che non solo non forma oggetto
dell'industria predominante e più in reputazione nella località, ma se occorre in esso non è neanche fabbricato
o non è addirittura conosciuto.
In tal caso però, come vedremo nei numeri seguenti,

uniformandosi alle regole comuni agli altri nomi di fantasia,
quel diritto all'uso esclusivo che non si spetta agli industriali o commercianti della località menzionata, spetta

invece a chi per il primo si è servito nella sua industria
del nome come segno distintivo.
250. La seconda specie di designazione che, sostituita
o aggiunta al nome generico del prodotto, nella pratica
riesce spesso a indicare e riassumere i pregi ela notorietà
(I) Pata|lle. Annales, 1888, 344.

natura del prodotto perchè sussista il requisito della fantasia? o basta aggiungere alla designazione volgare del

esame. Il nome dev'esser di fantasia, ma tale requisito

non esclude che esso possa anche ricordare in forma nuova
ed originale la natura del prodotto che è impiegato a
designare.

Se la denominazione di un prodotto dev'essere fantastica
per formare oggetto di uso esclusivo, ha affermato il Tribunale di Varese, con sentenza del 5 febbraio 1901 (inedita),
in causa Sclu't‘lltee Maw c. Ditta Giommi , «ciò non importa
però che tale denominazione constar debba di parole che non
abbiano veruna attinenza con la natura e con la qualità del
prodotto, giacché la dottrina e la giurisprudenza prevalente
(2) Vedi tit. il, cap. …, n. 57.
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insegnano che costituiscono oggetto di proprietà e possono
essere ritenute come marchi di fabbrica delle denominazioni
che pure contenendo la descrizione dell'oggetto dell’industria e del commercio, hanno qualche elemento fantastico

che le distingue dalle altre ».
In conformità'di questi principi troviamo dalla più recente giurisprudenza riconosciuta la nota fantastica nei
nomi Ittiolo (da tx3tiq, pesce, ed è’7tawv, olio), Creatina (da
';(péac, carne e Giulio, salva), Lysol (da Mw), Esalgina,
I"enacetina, Cab-amino, Spirito balsa-mico, ecc., nonostante

che essi ricordino la natura del prodotto (1).
Un eccessivo rigore e stato invece osservato dalla Corte
d'appello di Torino e dalla Corte d'appello di Napoli, con
sentenze però meno recenti, per le parole Razzie eBrezza
di Sorrento, ritenendo che la prima ha un signiﬁcato troppo
comune, e quindi non può costituire un segno distintivo,

poichè il vocabolo razzia indica ordinariamente qualunque
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perchè, ricordando tale denominazione la principessa reale
che porta questo nome, essa può facilmente risvegliare

l‘idea che le calzature di cui si tratta convengono alle per—
sone di simile grado. Però, a giustiﬁcazione di questi
pronunciati cosi severi, e bene ricordare come quasi sempre
le fattispecie sottoposte a giudizio contemplavano l’ipotesi

di denominazioni contenute in un marchio.
253. Oltre che per una speciale denominazione, sia
fantastica, sia di località, un prodotto può distinguersi per
l'etichetta ad esso attaccata, per la forma della busta, del
recipiente o altro involucro in cui è contenuto, per il suo

colore caratteristico, per la forma che esso stesso assume.
Alcuni prodotti, quali le stoffe, si distinguono ancora dall’orlo tessuto in diverso colore.
Tutti questi segni, che, secondo il sistema della nostra
legge, non possono da sè soli costituire un marchio, nè
possono, per la maggior parte, considerarsi come elementi

raccolta più o meno violenta che si faccia di cose o di

di un marchio, potendo, in caso d'imitazione, dar luogo a

animali; e che la denominazione br;ezza di Sorrento, per

confusione, vanno anch'essi garentiti con l'azione per con—

quanto speciosa e di fantasia, non potesse essere rivendicata

correnza sleale.
.
Le regole esposte per le precedenti forme di concorrenza

trattandosi di riproduzione di ciò che in realtà è in natura
e si gode nella ridente città di Sorrento, val dire quel venticello che spira alla sera ed alla mattina, e che fa sentire
il grato odore misto di ﬁori dein aranceti e di alghe

sleale posson valere nei loro principî informatori, anche
per queste ultime. E nei singoli casi però che bisogna

marine (2).

sempre accertare il concorso di condizioni sufﬁcienti a
stabilire il fatto della slealtà di concorrenza (3).

La giurisprudenza francese, in genere, non si e dimostrata meno liberale di quella italiana. Essa, infatti, ha ri-

pronunziarsi in simili controversie. Però nelle poche sen-

conosciuto capacità distintiva nelle denominazioni: Papier
Cyano-Fer, Cristal Champagne, Byrrh, Eau d'or, Créoline,
Coricide, Revalescière, Luciline, Perles d’étlter, Bleu de

tenze che si rinvengono sono rigorosamente confermati i
principi da noi esposti. Così la Cassazione di Palermo, con
recente sentenza 18 luglio 1901, in causa La Rosa e. La

254. In Italia la giurisprudenza ha avuto raramente :\

France. Invece l'ha negata per i nomi: Rhum de plan-

Rosa (4), ha ritenuto in via generico che debba sempre

tation, Tire-bouchon ci he'lice, Thridace, Benzina parfamée,
Vernis anglais, Battles dc reglisse, Vcrmillon francais,
Toile dc ménage.
'

Lo stesso è a dire della giurisprudenza degli Stati Uniti
d'America, la quale ha ammesso, fra gli altri, i nomi

riscentrarsi concorrenza sleale nel fatto di un commerciante
che per gl'involucri della propria merce usi i medesimi
segni distintivi (disegni, lettere, fregi e colori) già prece—
dentemente usati da un altro commerciante. Nello stesso
senso si è pronunziata la Corte d'appello di Torino, con

Valvoline, Valvoleum, Beaverine, che indicano manifesta-

sentenza 24 ottobre 1901, in causa Talmone e. (Ja/[itrel (5),

mente l’uso e la materia prima del prodotto, e non ha
esitato ad ammettere persino dei nomi necessari di prodotti,

per aver adottato per il suo « cioccolatto delle carovane »,

che però venivano completati con un nome di fantasia.
Più rigorosa, invece, si è sempre mostrata la giurisprudenza inglese, la quale, a esempio, ha negato il requisito

dell'origine fantastica ai nenti Valvoline, Beaverine, ammessi invece in America. L’ha negata ancora alla denominazione anile'e-Note, perchè poteva ricordare la carta

ritenendo responsabile di concorrenza sleale la ditta Caff'arel
degli involucri con disegni simili a quelli adottati dall’altra
ditta per il « cioccolatto delle piramidi», cioè dei cammelli
con sﬁnge in campo d’oro.
Più numerose sono invece le sentenze emesse dalla ginrisprudenza francese, la quale però per il sistema della
legge ivi vigente, potendo tali segni costituire da sè soli

fabbricata in occasione del giubileo della regina; alla denominazione Carnival per sigarette, perchè la parola prescelta avrebbe suggerito l’idea che tali sigarette potessero
fumarsi specialmente in tempo di carnevale; alla parola

anche un marchio, ha dovuto distinguere l‘ipotesi di contraffazione di marchio da quella di semplice concorrenza

Roodster per calzature, peril fatto che questa parola indica
che con simili calzature si può camminare sulle strade; e,

imitazione non del tutto servile.
Le norme prevalentemente alterando possono così rias—

inﬁne, per la parola The Beatrice anche per calzature,

sumersi. V'ha concorrenza sleale nell'impiego di etichetta,

(1) App. Milano, 22 marzo 1898, Brigonnet et Novillc c. Ditta

Per le considerazioni svolte nel testo, non possiamo accettare una

Zini (Mon. Trib., 1898, 490; Rivista delle privativa industriali, 1898, 200); Appello Roma, 17 gennaio 1896, Bayer
(Id., 1896, 299); Appello Palermo, 14 febbraio 1904, Ditta Bertelli c. Cor-della (Id., 1 894,17); App. Firenze, 13 dicembre 1898,

recente sentenza della Corte d’appello di Bologna, 18 luglio 1904,

Genevois e. Società Saponi (Id., 1899, 90).
(2) App. Torino, 30 marzo 1894, Ditta F. Neumann c. Crotti
(Rivista delle privativa industriali, 1894, 47).
(3) Vedi, tra le più recenti sentenze, Appello Roma, 2 agosto
1904, Pistolini e. Bertelli (Monitore Tribunali, 1905, 15). —

sleale, affermando, in genere, che la‘concorrenza sleale

può ritenersi avverata solo in quei casi in cui si tratti di

Toschi e. Gnudi (Id., 1905, 294), nella quale la Corte ha avuto
ad affermare che non costituisce concorrenza sleale il fatto d‘un
farmacista che mette in vendita un preparato di composizione
notoria, non protetto da alcun diritto di esclusività, in involucri somiglianti a quelli adottati per lo stesso preparato dal suo
inventore.
(4) Non. Trib., 1901, 882.

(5) Mon. Trib., 1902, 315.
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la cui forma e colore costituiscano un'imitazione dell'eti-

concorrenza sleale il fatto di un liquorista che, quando

chetta di un concorrente, ed alla quale, d'altronde, si sia

aveva richiesto dagli avventori dall'Amar Picon, loro ven-

aggiunto un nome di fantasia burlesco, che per la compo—
srzione delle sue sillabe riproduca quasi interamente il
nome del concorrente (1).
V'ha concorrenza sleale nel fatto d'un commerciante
che imiti la busta adottata da un altro commerciante, se

deva invece un altro liquore parimenti amaro (9). Il Tribunale civile di Bordeaux ha ritenuto che dia luogo a
concorrenza sleale l'apposizione, su dei pezzi di sapone,
di una stella contornata da altte piccole stelle allorchè un
concorrente designa lo stesso prodotto col nome di Savon

non nei dettagli, per lo meno nell'aspetto generale e si
sforzi cosi di stabilire una contusione fra i prodotti delle

de l’Étoile (10). Il Tribunale di commercio della Senna ha
ritenuto che v ha concorrenza sleale nell apporre sopra

due case (2).

alcuni prodotti una certa lettera dell'alfabeto che un concorrente impiegava in precedenza per distinguere i suoi

Se è vero che nè il colore della carta, nè l'impiego di
tale o tal'altra forma, considerate isolatamente, possono

prodotti (11).

costituire una proprietà commerciale propriamente detta,
tuttavia la loro riunione può costituire obietta di godimento esclusivo al quale gli altri commercianti non possono

E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'inﬁnito. Però
la regola da applicare è sempre la stessa: l'essenziale (:
che il contegno osservato dal concorrente dia luogo a confusione nei prodotti.

volontariamente attentare senza violare le regole di buona

fede che devon regnare nel commercio (3).
V'ha concorrenza sleale nel fatto di colui che mette sulle
fatture, carte e circolari, degli emblemi simili o analoghi a
quelli impiegati da un concorrente, o, in ogni caso, tali
da operare confusione fra i suoi prodotti e quelli del
concorrente (4).

Caro Ill. — Della deviazione di clientela
indipendente da ogni confusione.
256. Partizione della materia. — 257. Estremi necessari perchè

la re'clame menzognera dia luogo all'azione di concorrenza

V'ha concorrenza sleale nell'imitare da un concorrente la

sleale. —- 258. Menzione di medaglie o altre onoriﬁcenze

forma della bottiglia, il metodo di turarla edi avvolgerla (5).
Allorché un commerciante ha adottato per i suoi prodotti

riﬁcenze ottenute per altri prodotti. — 260. Ipotesi di chi,

non mai conseguite. — 259. Menzione di medaglie od ono-

una scatola d'una forma determinata, sulla quale mette
come segno distintivo il ritratto d'un uomo celebre, v'ha
concorrenza sleale nel fatto di un altro commerciante che
si serva a sua volta della stessa forma di scatola e dello
stesso ritratto (6).

avendo ottenuto delle onoriﬁcenze assieme ad altri, si dica
il solo premiato. — 261. Usurpazione di false qualità:

inventore. — 262. Segue: depositario o solo depositario.
— 263. Segue: fornitore, agente, ecc. — 264. Denigra-

zione del prodotto altrui. — 265. Vendita al ribasso. —
266. Storno (l‘impiegati. — 267. Manovre dei commessi

In tema di concorrenza sleale, è alla forma esteriore del-

viaggiatori. — 268. Violazione dei segreti di fabbrica. ——

l'obietto ed all'apparenza generale che bisogna badare per
stabilire se la confusione e possibile: per cui v'ha concor-

269. Condizione degli impiegati che iniziano a loro volta
l‘industria o il commercio.

renza sleale nel fatto d'impiegare una forma di recipienti
già adottata da un concorrente per gli stessi prodotti, e
che quantunque fosse nel pubblico dominio non era mai

256. Gli espedienti svariatissimi e molteplici escogitati
nella pratica per dar luogo a deviazione di clientela senza
creare confusione nei prodotti o negli stabilimenti e senza
incorrere nella violazione di precedenti impegni contrattuali posson distinguersi in tre gruppi:
1“ Re'clame menzognera;
2° Denigrazione dell'opera.altrui,
3" Vendita al ribasso, storno d' impiegati, manovre
dei commessi viaggiatori, violazione dei segreti di falibrica, ecc.
Nel primo gruppo rientra ogni atto tendente a esagerare

stata per l'innanzi adottata per quel genere di prodotti (7).
Allorché un industriale adotta come segno distintivo dei
suoi prodotti un colore speciale combinato a una disposizione di linee rette formanti un quadrilatero, v'ha con—

correnza sleale da parte del commerciante che impiega lo

stesso colore e la stessa disposizione di linee per dei prodotti simili. Tuttavia importa poco che un prodotto sia

venduto sotto una forma che abbia qualche analogia con
la forma già adottata da un concorrente, se nella dimen—

sione e nel colore degli involucri v'ha tali differenze da

rendere impossibile la confusione (8).
255. Come abbiamo già avvertito, indipendentemente
dalle forme sinora ricordate, la confusione fra i prodotti

può veriﬁcarsi in molteplici altre forme che non ci e pos-

illecitamente l'importanza e i pregi della propria produzione. Tal è, ad esempio, di chi si dà vanto di medaglie,
diplomi o altre ricompense non mai conseguite, o non
conseguite per la produzione cui poi si vogliono riferire, o
afferma falsamente di essere brevettato, o solo brevettato,
solo fabbricante, solo depositario, ecc.

sibile di esporre in modo esaunente. Cosi, ad esempio, il

Gli atti del secondo gruppo, pur tendendo a porre in

Tribunale dell'Havre ha avuto a giudicare che costituisce

rilievo la preferenza da attribuire ai propri prodotti, quanto

(1) Tribunale di commercio della Senna, 25 marzo 1851, Delacvurcelle (Le Hir, 1851, 2, 265). —- Nella specie si era usato il
nome Cadet- Rousset invece di Delacourcelle.

(6) Corte di Parigi, 9 maggio 1863, Alexandre (Pataille,
Annales, 1863, 253).
(7) Corte d'Aiv, 10 aprile 1885, Lambert (Pataille, Annales,
1885, 156).
(8) Tribunale di commercio della Senna, 26 settembre 1854,
Vinit (Droit, 28 settembre 1854).
(9) 28 dicembre 1888. -- Conf. Corte di Rouen, 18 maggio
1889, N. N. (Droit Industriel. 1889, 299).
(10) 11 luglio 1872, De Milly (Réy. intern..1872, 79).
(11) 19 maggio 1861, N. N. (Moniteur Industr. dc Lyon,
5 ottobre 1861).

(2) Corte diLyon, 16 gennaio 1852, Lecoq(Dalloz, Repertoire,
1854, 2, 137).
(3) Corte di Parigi, 2 giugno 1854, Abraham (Droit,
6 giugno 1854).
(4) Trib. di commercio della Senna, 6 febbraio 1856, Mougin
(Tzu/et. 1856, 434).
(5) Corte di Parigi, 3 agosto 1859, Barbier (Pataille, Annales,
l859, 366).
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ai mezzi impiegati, sono in perfetta antitesi con quelli del
primo. Essi assumono tante forme quante l'umana malizia
può escogitarne per offendere e diminuire la reputazione
di un concorrente temibile.
Del tutto eterogenei sono poi gli alti del terzo gruppo,
i quali però abbiamo riuniti in unica categoria, in quanto
sono nettamente distinti da quelli dei gruppi precedenti.
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altri avrebbero dovuto ottenere, non faranno solo della
concorrenza sleale, ma violeranno il diritto altrui e avranno

a subire le conseguenze delle azioni che questa violazione
può motivare.

In conformità di tali regole, unanimemente riconosciute
nella dottrina, in Francia veniva promulgata l‘apposita
legge del 30 aprile-12 maggio 1886 relativa alle usurpazioni di medaglie o ricompense industriali, che considera
tali usurpazioni come delitti passibili di pena.

Anche per questa seconda forma di concorrenza sleale
limiteremo il nostro studio all'esposizione dei soli principi
predominanti.
257. Il vanto esagerato della propria produzione non
sempre assume la veste di concorrenza sleale. La semplice

Con pari rigore si è provveduto in Germania, per effetto
della legge del 27 maggio 1896 sulla repressione della
concorrenza sleale, la quale comprende l'ipotesi dell'attri-

assertiva, che i generi che si e in grado di fornire abbiano,

buzione illecita di medaglie e ricompense nella disposizione

a esempio, una superiorità assoluta su quelli posti in com-

generica che punisce chi, in pubblici annunzî e comuni—

mercio da qualsiasi altro industriale o commerciante, o
siano i più a buon mercato, o siano gli unici del genere e

cazioni che sono destinate ad un gran numero di persone,
dà false indicazioni di fatto proprie a creare l'apparenza
di un'offerta straordinariamente vantaggiosa (4).

simili, non potrebbe giustiﬁcare un’azione per concorrenza
sleale, non essendo accompagnata da illecite dimostrazioni

valide a dar parvenza di verità al proprio assunto. L'azione
per concorrenza sleale ha per principale fondamento il
danno, che il contegno d'un concorrente di mala fede può
altrui arrecare; e certo il vanto, per quanto esagerato, delle

In Italia, invece, non essendosi ancora provveduto con
adeguata legge alla repressione degli atti di concorrenza
sleale, che non consistano nell'usurpazione o imitazione
dell'altrui nome, ditta, insegna o marchio, bisogna ricorrere

astratta, non potendo vincere da se solo la difﬁdenza dei

all'applicazione pura e semplice dell'articolo 1151 del
codice civile, il quale, nella specie, garantisce il risarcimento dei soli danni già derivati dal contegno di chi ille-

compratori, non saprebbe neppure risolversi in danno degli

citamente si attribuisce medaglie e ricompense non mai

altri concorrenti. Il pubblico, specie in questi ultimi anni,

ottenute.

in cui il sistema della re‘clame ha assunto cosi vaste proporzioni, non tanto facilmente si lascia convincere dalla

259. Nella pratica, però, come abbiamo osservato anche
nel capo precedente per i segni distintivi, è più frequente

espressione di semplici aggettivi altosonanti.
Occorre quindi che ,all'aﬁermazione erronea sia accompagnata un’illecita dimostrazione perchè sorgano gli estremi

il caso in cui si tenti di frodare la legge, esagerando o
falsando le conseguenze che è lecito trarre dalla menzione
di fatti in tutto o in parte veri. Onde con più forte ragione

della concorrenza sleale (1).
258. Questa dimostrazione, come abbiamo già accennato,
può assumere molteplici forme. La più comune è quella

bisogna ritenere sleale la condotta dell'industriale o commerciante che, pur avendo conseguito una onorificenza per
.un certo prodotto, tale onoriﬁcenza attribuisca invece pubblicamente ad un altro prodotto, col quale il primo non ha

cose proprie, che si esplichi in una forma puramente

che si giova della menzione di medaglie ed altre onorificenze non mai conseguite.
Le medaglie distribuite nelle esposizioni industriali,
afferma giustamente in proposito il Peuillet (2), costituiscono non solo un titolo onorifico, ma esse diventano, per

alcun rapporto. Così è caratteristico, ad esempio, il fatto
occorso in Francia di un negoziante di generi alimentari
che, a dar vanto alle sue conserve, faceva menzione di una

medaglia che invece aveva ottenuta per un suo cane in una

coloro che le hanno ottenute, delle vere raccomandazioni

mostra canina.

alla ﬁducia del pubblico: onde e giusto ed utile mantenere
loro questo doppio vantaggio, che è nello stesso tempo la
remunerazione del lavoro intelligente ed un principio di
emulazione e di progresso, principio che diverrebbe illu-

In conformità di tale regola la Corte di Pau, anche prima
della pubblicazione della legge francese del 1886 sulle

sorio se i concorrenti ai quali la stessa ricompensa non e

stata accordata, potessero nondimeno adornarsene agli occhi
del pubblico.
Tali ricompense, osserva a sua volta il Bertin (3). costituiscono una raccomandazmne personale all'esponente:

medaglie ericompense, giudicava giustamente che v'ha con—

correnza sleale nel fatto di colui che fa ﬁgurare nei suoi
annunzî delle medaglie che non posson applicarsi ai pro—
dotti annunziati, essendo state deliberate per premiare
tutt'altro obietto (5).

Similmente affermava il Tribunale di commercio della
Senna che, allorquando una medaglia è stata accordata a

raccomandazione che non può essere usurpata senza pre-

un’industriale in una esposizione a causa del perfeziona-

giudizio per lui e senza violazione del diritto che essa consacra in suo favore. Poco importa chela ricompensa accor-

mento da lui apportato ad una macchina conosciuta, v'ha
concorrenza sleale nel fatto di coloro che, vendendo una

data non sia l'unica; poco importa che essa sia stata

macchina ordinaria senza il perfezionamento, tale macchina

riportata fra un numero più o meno grande d'individui,

annunziano come premiata con medaglia (6).
Un'opportuna limitazione all'enunziata norma poneva

il diritto sarà più o meno esteso, più o meno diviso; esso

esisterà per tutti coloro ai quali è stato conferito, ma per
essi solamente, ed i negozianti che se ne prevarranno illegittimamente con lo scopo di attirare una clientela che
(1) Vedi, in tal senso, fra le più recenti sentenze, App. Bologna,
31 dicembre 1900, Saxlehner e. Giommi (Monitore Tribunali,
1901, 310).

(2) Op. cit., n. 523.

però la Corte di Parigi, ritenendo che un negoziante, che
ha ottenuto in una esposizione una medaglia onoriﬁca per
l'insieme del suo commercio, non commette concorrenza
(3)
(4)
(5)
(6)

Vedi monograﬁa in Pataille, Annales, 1855, 3.
Vedi n. 237.
23 febbraio 1863, Bastia! (Teulet, 1863. 19l).
18 dicembre 1860,Peltier (Pataille, Annales, 1861 , 17).
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sleale applicandola a un prodotto per il quale egli non
l'ha specialmente ottenuta (1).
260. Alla stessa conclusione bisogna venire nell'ipotesi
in cui chi ha ottenuto una onoriﬁcenza si dica il solo premiato od attribuisca alla ricompensa ottenuta un grado 0
valore superiore a quello che essa abbia in realtà.
Cosi giudicava il Tribunale di commercio della Senna

che colui che ha ottenuto una medaglia in una esposizione
non ha il diritto di annunziare i suoi prodotti come i soli
che abbiano ottenuto simile ricompensa, allorché la stessa

ricompensa è stata accordata ai prodotti simili di un altro
industriale (2).
Però a tale regola metteva un giusto limite la Corte di
Parigi, affermando che non sarebbe lecito scorgere concorrenza sleale nel fatto di un industriale che, avendo ottenuto

in una esposizione una medaglia di secondo grado, annunzî

o permette che si venda ciò che egli raccoglie e fabbrica
tale espressione indica dunque l'esistenza di un legame
diretto e senza intermediario fra il proprietario e il depositario dei prodotti sia naturali, sia manifatturati: da ciò
deriva un mezzo legittimo per richiamare la confidenza del
pubblico sullo stabilimento qualiﬁcato come deposito, onde
tale qualiﬁca, portando con sè un valore, non può essere
presa ed ammnziata al pubblico che solo da colui che riceve
direttamente dal proprietario i prodotti che vende » (6).
263. Identico è, inﬁne, lo scopo cui può mirare un industriale o commerciante, dichiarandosi fornitore o solo for—
nitore di una pubblica amministrazione o di un personaggio

molto noto e simili, o affermando altra inesistente qualità
o circostanza che riesca illecitamente ad aumentare la sua
reputazione ed il suo credito.
Cosi giustamente il Tribunale civile della Senna aller-

di aver ottenuto il secondo premio, quando si dimostri che

mava, con sentenza dell’8 maggio 1894 ('I), che, essendo

quest'ultima espressione non sia rigorosamente esatta (3).
261. Altra forma valida a dar parvenza di verità a una

la Compagnia delle acque di Vichy la sola sotto il controllo

réclame menzognera è quella dell'usurpazione di false
qualità. Com'è noto, a esempio, con la scadenza del brevetto d'invenzione, l'inventore d'un determinato prodotto

non avrà più diritto alla sua produzione esclusiva: ciò non
pertanto egli, ricordando tale sua qualità, anche nel concorso di altri produttori, avrà sempre un titolo di preferenza nella ﬁducia del pubblico. Ora evidentemente, se un
terzo produttore assumesse la qualità di inventore senza
esserlo mai stato, anche dopo che, per la scadenza del re-

lativo brevetto, il metodo di produzione è caduto nel pubblico dominio, questo suo contegno si risolverebbe senz'altro
nella più grave e dannosa concorrenza sleale.
Il beneﬁzio morale dell'invenzione, ha affermato infatti
la Corte di Parigi (4), dec restare all'inventore ed ai suoi

eredi anche dopo lo spirare del brevetto; sicchè i tribunali
possono interdire ad una casa rivale l'impiego di ogni denominazione che riuscisse ad attribuirle il merito e l'onore
di una invenzione che non ha fatta. E aggiungeva la stessa
Corte in altra sentenza (5) che, se ciascun fabbricante ha il

dello Stato, essa solo ha diritto d'indicare sulle etichette
e sui prodotti la menzione: « controllo dello Stato ».

Informale ad uguale rigore di criteri dobbiamo ritenere
altre due sentenze dello stesso tribunale, in una delle quali
veniva dichiarato responsabile di concorrenza sleale un l'armacista che aveva preso, senza fondamento di verità, il

titolo di « pbannacien de l’ambassade anglaise » (8); e.
nell'altra, un dentista che si faceva credere « dentistc des
collègcs de Paris » (9).

264. All’illecita esaltazione dei pregi dei propri prodotti,
cui sinora abbiamo fatto cenno, può in tutto parificarsi,
per i ﬁni della concorrenza sleale, la denigrazione del prodotto altrui; la quale, quando vien fatta con speciale abilità
sa riuscire allo stesso scopo pratico. Queste due opposte
forme di concorrenza sleale però spesso sono adottate cumulativamente. Infatti l'industriale o commerciante che
voglia porre in maggiore rilievo la bontà dei propri prodotti
troverà sempre opportuno di metterli a confronto con quelli
degli altri industriali o conunercianti, riuscendo così, sia
implicitamente, sia esplicitamente, a diminuire l'impor-

diritto di mettere il suo nome sugli obietti di propria fab—

tanza della produzione altrui. Nella pratica anzi i casi più

bricazione, invece non spetta che all’inventore di dare il
suo nome all'obietto da lui inventato: per cui v’ha concorrenza sleale pcr parte del fabbricante che, anche dopo che

frequentemente sottoposti all'esame della giurisprudenza

un obietto è caduto nel dominio pubblico, allorquando egli
non ne e l' inventore, annunzi questo obielto facendolo
seguire immediatamente dal suo nome, in modo da indurre

il pubblico in errore e da lasciar credere che l’obietto è di

sua invenzione, e ch'egli ne ha il monopolio.
262. Lo stesso è a dire per chi assuma la qualità di depositario o di solo depositario senza esserlo affatto, o senza
essere il solo. Egli, per mi guisa, potrebbe lasciar supporre

sono quelli in cui l'esaltazione della merce propria e accompagnata e resa più eﬂicace dalla denigrazione della
merce dei concorrenti.
Non mancano però delle fattispecie in cui gli eﬂetti della
concorrenza sleale sono raggiunti con la sola denigrazione
dell'opera altrui. La critica maligna, in tale ipotesi, sa assumere forme svariatissime, arrivando sino alla più volgare
dillamazione.
Per queste considerazioni non ci è possibile di dettare

« L'espressione « deposito », in materia di commercio,

delle norme che trovino riscontro nella generalità dei casi.
L'essenziale è che dal contegno dell'un concorrente derivi
illecitamente il danno altrui, e questa indagine va fatta
volta per volta dal giudice di merito.
A nostro avviso, quindi, giustamente la Corte d'appello

spiega limpidamente il Tribunale di commercio della Senna
in una sua sentenza, ha un senso determinato e signiﬁca

c. Pisetzky (10), escludeva [' ipotesi della concorrenza

un luogo nel quale un proprietario o fabbricante fa vendere

sleale nel fatto d’un industriale che affermava la superiorità

una speciale ﬁducia per parte del fabbricante dal quale

provengono i prodotti, che, per lo meno, in simile forma,
non ha diritto a dimostrare.

di Milano, con recente sentenza dell'8 aprile1902, Junker

(1) 7 febbraio 1878, Lamon/te (Pataille, Annales, 1878, 275).

(6) 22 aprile 1854, Chanel (Gazz. Trib., 24 aprile 1854).

(2)
(3)
(4)
(5)

(7) Compagnie de Vic/ty (Loi, 9 maggio 1894).

1° marzo 1867, Bouttevillain (Teulet, 1867, 337).
12 giugno 1885, Decanville (Pataille,/innales, 1886,129).
25 giugno 1875, Jouvin (Pataille, Annales, 1875, 237).
3 dicembre 1859, Ucbaiu (Pataille, Annales, 1859, 411).

(8) 7 gennaio 1841, 'O Grandy (Le Droit, 4, 27).
(9) 18 marzo 1846, Belmont (Gazz. Trib., 19 marzo 1846).

(10) Non. Trib., 1902, 612.
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di una sua stufa su quelle a sistema americano, senza ricordare però il nome di altro concorrente. In tal caso il con-

fronto essendo fatto in termini generici e rimanendo nei
limiti di una semplice illustrazione tecnica non poteva dirsi
illecita. Infatti, come ha avuto a ritenere la Corte, « nella

specie il Pisetzlty affermò parlando della sua stufa Salute,
che è preferibile alle stufe a sistema americano o ame-

ricane. E qui, come già si scorge, parla in genere di stufe
americane e non viene a speciﬁcare che intenda parlare
della—stufa americana della ditta Jonker e link, come sestiene essa. Spiega i motivi per cui la sua stufa Salute
merita la preferenza; perché dal pubblico siano conosciuti
segnala i difetti che hanno le stufe americane, ponendolo
in confronto con la stufa Saluto. Sono cose queste che co—
munemeate si sentono da tutti coloro che fabbricano o
smerciano qualsiasi genere di prodotti o di merci... Si aggiunge poi che la ditta Jonker non ha il monopolio esclu-
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della domanda e dell'offerta. Nell‘ipotesi, quindi, che gli
impiegati di una speciale competenza siano in numero
inferiore alle richieste, è naturale che loro siano offerte

delle condizioni sempre più vantaggiose nella locazione
d'opera: ed è naturale, per conseguenza, com'essi a loro
volta siano disposti a prestare la propria opera nell'interesse di chi meglio la retribuisca. Nè possono giustiﬁcare
un'azione di concorrenza sleale contro il nuovo richiedente
dell'opera dell'impiegato i precedenti impegni contrattuali
con cui quest'ultimo può essere ancora legato ad altri;
essendo questi rapporti perfettamente estranei all'industriale o commerciante che richieda la prestazione dell'opera dell‘impiegato.
Egli potrà assumere anche l'obbligo di rimborsarlo della
penale cui eventualmente fosse tenuto per l'arbitraria
soluzione del contratto da cui fosse legato; ma tale obbligo
non perde mai la sua ﬁgura giuridica di un vero corri-

sivo di tale sistema americano, ma invece tutti ifabbricanti

spettivo per la locazione d'opera, nè fa entrare in alcun

di stufe fabbricano stufe americane ». Sicchè appare evi-

rapporto diretto fra loro gli industriali e commercianti in
antagomsmo
Perchè. dunque, le storno d'impiegati possa dar luogo a

dente come nella specie mancasse ogni estremo per rin-

venire della maligna denigrazione nel paragone dell'opera
altrui con l’opera propria.

eoncorrenZa sleale e necessario che ad esso si aggiungano

265. Degli atti di concorrenza sleale, che non dànno
luogo a confusione e non importano violazione di precedenti iu|pegoi contrattuali, quelli che abbiamo raccolto nel
terzo gruppo dànno origine a maggiori dubbi e discussioni.
La vendita al ribasso, a esempio, non può assumere

altre circostanze specifiche che sappiano giustificare un
illecito intento. Per cui riteniamo accettabile una sentenza
della Corte d'Aix. nella quale è affermato che, se può dar
luogo a concorrenza sleale il fatto di un commerciante che
si giovi degli indirizzi comunicatiin da un commesso di un
concorrente, lo stesso non è a dire nel caso che egli offra
a dei rappresentanti di commercio di un'altra casa dei
diritti di commissione più elevati per accaparrarli al suo

per sè stessa la veste di atto di concorrenza sleale. Il regime
della libera concorrenza, considerato obiettivamente nel-

l'interesse dell'intiera convivenza sociale, temle appunto ad
avvicinare il più che possibile il prezzo di vendita al costo
di produzione. D'altra parte, una vendita per prezzo inferiore allo stesso costo di produzione può esser benissimo
giustificata da momentanee esigenze economiche o anche
dall'interesse d'invogliare il pubblico all'acquisto di altri

servizio (2).

Ugualmente rigorosa riteniamo una sentenza della Corte
di Douai, in cui è detto che non può riscentrarsi concorrenza sleale nel fatto di una società industriale che, creando

che non può in alcuna guisa ledere il diritto dei terzi, tanto

una nuova branca d'industria si giovi dell'opera di due antichi impiegati di una casa rivale, allorchè questi ne erano
usciti liberi da ogni impegno, enon è possibile attrilmire

più che un'efficace limitazione per ogni eccesso e data dal

loro alcun fatto reprensibile in tema di concorrenza (3).

pericolo di fallimento cui e esposto chi insista in un simile

prodotti messi invece in vendita a condizioni normali: ciò

Perchè la vendita al ribasso assuma quindi forma di

267. In Francia la giurisprudenza non ha esitato a riconoscere una vera concorrenza sleale anche in alcune delle
illecite manovre cui ricorrono abitualmente i commessi

concorrenza sleale, e necessario che sia accompagnata da

viaggiatori per estendere la clientela delle case rap-

altre circostanze che giovine a dimostrare il vero intento
illecito da cui è guidato e cui può riuscire, col suo con-

presentate.

tegno, l'industriale o commerciante che ricorra a tale
espediente.
In conformità di tali criteri la Corte di Besancon ha avuto
a giudicare che v'ha concorrenza sleale nel fatto di un

sleale affermante la responsabilità del padrone nel fatto del
viaggiatore che dichiara falsamente nella clientela che il
suo padrone e il fratello dell'inventore di un prodotto molto

commerciante che, all'annunzio fatto dal proprietario di

impiegato, allorchè realmente il nuovo padrone non è che

un giornale di un certo premio ofierto agli abbonati per un

un omonimo (rf-).

metodo con soverchia leggerezza.

Giudicava, infatti, la Corte di Dijon che v'ha concorrenza

noto al quale egli fa concorrenza e presso il quale è stato

determinato prezzo. risponde facendo pubblicare che gli

Parimenti affermava la Corte di Montpellier, che v'ha

stessi oggetti sono da lui venduti ad un prezzo inferiore,

concorrenza sleale nel fatto di un impiegato che, uscendo
da una casa di commercio per entrare in un'altra, profitto
della conoscenza degli affari del suo antico padrone per
stornare la di lui clientela a profitto della nuova rappre—
sentata, e che commette parimenti un atto di concorrenza

cercando cosi di far credere al pubblico che la prima offerta
sia un semplice allettamento (1).

266. Delle considerazioni analoghe a quelle cui abbiamo
fatto cenno per la vendita al ribasso possono valere per
quanto riguarda lo sterno d'impiegati. La libera concor-

renza considerata nei rapporti fra agenti sussidiari e industriali o commercianti è regolata dalla legge economica
(1 ) 24 novembre 1880, Danielit (Pataille, Annales, 1882, 258);
(2) 4 aprile 1883, Pez-non (Pataille, Annales, 1886, 126).
(3) 151ug1i01887.Va11aért frères (Pataille, Ann., 1891, 306).

sleale il nuovo padrone che, con la guida delle indicazioni
fornitein da tale impiegato, sollecita i clienti ed i rappresentanti della casa che questi ha lasciata (5).
(4) 12 luglio 1894, Joseph Simon (Loi, 5 sett. 1894.).
(5) 15 nov. 1893, Audrac e Falaudry (Loi, 22 marzo 1894.).
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Altro caso si e presentato alla Corte di Bordeaux, che
ha avuto a dichiarare che v'ha concorrenza sleale da parte

profitto la fiducia che loro è stata accordata per appropriarsi, copiandoli servilmente, dei prodotti e dei processi

del commesso viaggiatore che si fa rimettere degli ordinativi, sia facendosi ritenere falsamente il rappresentante

o dei disegni di fabbrica, che, anche essendo nel pubblico
dominio, per i loro caratteri generali, tuttavia formano,

d'una casa con la quale i compratori hanno relazioni abi-

per alcuni dettagli, il patrimonio e la specialità di una casa

tuali, sia adducendo delle convenzioni che non esistono fra

di commercio.

questa casa e quella che effettivamente rappresenta; in tal
caso, il padrone del commesso viaggiatore e responsabile
degli atti del suo preposto, ancorché non si dimostri che

egli abbia partecipato alla frode, essendo sufficiente che
l’atto dannoso si riattacchi all'obielto del mandato e si sia
prodotto in occasione della sua esecuzione (1).

Capo IV. — Della violazione
di rapporti contrattuali.
270. Interdizione di stabilirsi. — 271. Suoi limiti. — 272. Se
le violazioni di simili impegni contrattuali possano rientrare

nella categoria degli atti di concorrenza sleale. — 273. Se
debbano piuttosto distinguersi come atti di concorrenza illecita. — 27h. Varie specie d'interdizioni. Dell‘interdizione

268. Il nostro codice penale prevede e punisce la violazione dei segreti di fabbrica, punendo a querela di parte,
con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento, chiunque rivela notizie concernenti
scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali delle quali sia venuto a cognizione per ragione del

tratto, o in contratto di cessione di stabilimento e di disso-

suo stato o ufficio, o della sua professione e arte, e che
dovevano rimanere segrete, e comminando una pena più

destinato. — 277. Dell'interdizione pattuita in un contratto
di locazione d‘opera. — 278. Valutazione dei limiti di spazio.
— 279. Valutazione dei limiti di tempo.

grave nell' ipotesi che la rivelazione sia fatta a uno
straniero non residente nel regno e a un suo agente
(art. 298).

Com’è chiaro, questa disposizione di legge non riflette
…che la responsabilità di persone che siano state alla dipendenza dell'industriale di cui si è rivelato il segreto e che
altrimenti ad esso abbiano prestata la propria opera professionale. Ora, non essendo questi individui dei concorrenti
dell’industriale, cui con la violazione del segreto si e ar-

recato danno, non è a parlare nei loro rapporti, come si
osserva dalla maggior parte degli scrittori, di concorrenza
sleale.
Il delitto in esame, che è un delitto con denominazione
e caratteri propri, può giovare a preparare e facilitare la

concorrenza sleale dell'industriale a cui favore vien fatta la

tacita. _ 275. Dell'interdizione stipulata in apposito conluzione di società. — 276. Dell'interdizione in caso di locazione dello stabilimento e anche del semplice locale ad esso

270. Nell'attuale sistema di libertà nell'esercizio del—
l'industria e del commercio ognuno ha diritto ad esplicare
la propria attività nella forma che più creda conveniente,
senza limiti di spazio ad di tempo. Le eccezioni, esplicitamente apportate a tale rigoroso principio, specie per effetto

delle leggi sulle privative industriali e sui disegni e modelli
di fabbrica, non riescono che a confermare sempre più la

regola, la quale perderebbe il suo carattere peculiare ove
il libero esercizio di un'attività potesse risolversi nell'usarpazione o sfruttamento del prodotto dell'attività altrui.

Ciò nonostante, poichè dalla stessa libera e leale coesistenza di più attività nell'esercizio dell’industria e del commercio di solito deriva quell'accentuarsi della concorrenza,
che, per i suoi effetti deleteri, spesso finisce col risolversi

rivelazione, ma, per sè stesso considerato, manca dei re-

nella rovina dell'industriale o commerciante senza alcun

quisiti propri alla figura giuridica della concorrenza sleale.
In una sola ipotesi la responsabilità per violazione di segreti
può accoppiarsi e confondersi con la responsabilità per
concorrenza sleale: e ciò si osserva quando della violazione

vantaggio per i consumatori. nella pratica può riuscire di

del segreto sia chiamato a rispondere penalmente, come

scopo sono quelli preordinati ad eliminare la concorrenza 0

complice, anche l'industriale cui essa è stata fatta. Come
è noto, però, perché tale complicità sussista, secondo i
principî generali di diritto, è necessario non solo che l'in-

riducendo ad unità, o per lo meno diminuendo i soggetti

dustriale abbia scienza dell'origine subdola della notizia

comunicatagli, ma che abbia anche partecipato con intervento diretto alla frode, sia provocando, sia facilitando la
comunicazione.
269. Nel gruppo degli atti di concorrenza sleale in esame

possiamo infine far rientrare alcuni speciali atteggiamenti
facili a osservarsi dagli impiegati di un'azienda che inizino

somma utilità l’attuazione spontanea di efficaci rimedi agli
inconvenienti della libera concorrenza.
Evidentemente i rimedi che meglio sanno giovare a tale

in antagonismo: il quale fine può essere raggiunto, e rendendo comuni gli interessi di tutti o più concorrenti, e

ottenendo che alcuni di essi, per adeguato corrispettivo,
si ritraggano, entro certi limiti, dall'esercizio dell'industria
o del commercio. Nel primo caso si provvede con la formazione dei sindacati industriali, nel secondo con la stipulazione di apposxto contratto, facente obbligo ad uno o più

dei concorrenti di astenersi, in modo più o meno assoluto,
dall'esercizio di una determinata industria e commercio.

a loro volta l‘industria o il commercio. Questi, infatti, dati

Questa forma di astensione è conosciuta comunemente

1 rapporti che hanno avuto in precedenza col principale,
sono tenuti all'osservanza d'una lealtà di gran lunga più

anche col nome d'a interdizione di stabilirsi ».
271. L'obbligo di non stabilirsi può risultare da un con-

rigorosa che per ogni altro industriale o commerciante.
Quali che siano le immunità dovute alla libera concor—

renza eommerciale, giudicava in proposito la Corte di
Lione (2), certamente è contrario all'onestà e al diritto

tratto, sia esplicitamente, sia in modo implicito. Se, ad

esempio, si cede uno stabilimento già avviato con la relativa
clientela e certo che, anche indipendentemente dalla stipulazione di apposita clausola, il cedente dovrà astenersi dal

che, degli antichi commessi, nel fondare una casa concor-

tenere, in seguito alla cessione, un contegno che riesca a

rente a quella nella quale sono stati impiegati, mettano a

deviare, a suo henefizio o a benefizio d'un terzo, la clien-

(1) 11 gennaio 1881, De Bourrau (Pataille, Annales,
1.881. 315).

(2) 3 giugno 1870, Pramondon (Pataille, Ann., 1870, 363).
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tela ceduta; poiché, in caso contrario, egli verrebbe a

cola a non innalzarla; nulla ha, insomma, di differente da

riprendere da una parte ciò che ha dato dall'altra.

qualsiasi altra obbligazione di non fare prevista dall'art. 1221 ,
cod. civile. Se colui che tale obbligo ha assunto vi contrav-

L'obbligo che si assume può variare inoltre per ragione
di spazio o per ragione di tempo. Esso però non può esser
mai assoluto.

Com'e‘! manifesto, essendo destinate queste restrizioni
nell'esercizio dell'attività individuale allo scopo di evitare

gli effetti disastrosi della libera concorrenza, esse devono
trovare un giusto limite nell'interesse che ha il beneficiario
a evitare la concorrenza: cioè devono ritenersi sufficienti
solo che sappiano escludere il pericolo di deviazione di
clientela. Ogni restrizione che non corrisponda a tale interesse deve senz'altro dichiararsi nulla.
Infatti l'impegno di astenersi in forma assoluta dall'esercizio di qualsiasi industria o commercio non saprebbe in—
tendersi, non costituendo una condizione necessaria per
eliminare una concorrenza che può aver luogo solo per
industrie simili. Lo stesso è a dire dell'interdizione nel—
l‘esercizio d'una determinata industria anche oltre i limiti
di spazio in cui può estendersi la sfera di attività dell'in—
dustriale concorrente; o per un tempo indeterminato 0
soverchiamente lungo quando esso non sia necessario ad
impedire che la clientela subisca deviazione.

viene fa qualche cosa di ben diverso dalla concorrenza sleale.

Viola la legge del contratto, e la questione che ne sorgerà
e precisamente quella che fa capo alla disposizione degli
articoli 1123 e 1218 cod. civile. Nel caso d'interdizione di
stabilirsi la concorrenza sleale sarà la figura esteriore, la
conseguenza, per cosi dire, palpabile di quella violazione
del patto contrattuale, ma titolo dell'azione, base del diritto

ad agire per reprimerla, non sarà mai la concorrenza sleale,
ma il contratto tra le parti intervenute (1).
Però simili obiezioni, a nostro avviso, non sono suffi-

cienti a escludere dalla categoria degli atti di concorrenza
sleale le violazioni di contratti di cui ci occupiamo. Gliatti
di concorrenza sleale sono cosi denominati sempre in considerazione del fine ultimo cui sanno riuscire; perchè in
genere essi si esplicano tutti in modo immediato con la
violazione di una norma di legge che è comune anche alla
reintegrazione di altre molteplici lesioni di diritto. Se ne
escludiamo, infatti, le forme di concorrenza sleale che con-

riscontro nelle esigenze della vita dell’industria o del com-

sistono nella usurpazione o imitazione di nome, ditta, in—
segna o marchi, e trovano sanzione diretta nella legge
30 agosto 1868, la quale del resto non porta neppure il
nome di legge sulla concorrenza sleale, le altre forme di

mercio, si risolverebbe in un'arbitraria e oziosa nega-

concorrenza, cui nella dottrina moderna è solo limitato il

Una clausola che stabilisca un simile onere, non trovando

zione dell'umana libertà, e per conseguenza in una nega-

nome di concorrenza sleale in senso stretto, trovano la loro

zione della stessa libertà dell'industria, che l’ordinamento

sanzione, per lo meno per quanto riguarda l'Italia, nella
disposizione del codice civile relativa al risarcimento dei
danni, il quale è preordinato anche alla reintegrazione di

giuridico moderno deve ad ogni costo garentire.
272. Vedremo fra breve in quali limiti concreti venga
effettivamente riconosciuta dalla giurisprudenza la validità
dell'obbligo dî non stabilirsi. Quali che siano però questi
limiti, è certo che, una volta assunto validamente un simile
obbligo, la sua eventuale violazione si risolva in una vera

qualsiasi altro fatto dell'uomo, che arrechi danno senza dar

luogo a concorrenza sleale; precisamente come l‘obbligo di
non stabilirsi, assunto con contratto, in caso di violazione,

sugli effetti della violazione della clausola contrattuale, non

sa trovare la sua tutela giuridica nell'art. 1221 cod. civile,
che è comune a qualsiasi altra obbligazione contrattuale di
non fare. Dunque gli atti di concorrenza sleale devon ritenersi tali sempre in considerazione della loro figura esteriore della conseguenza mediata, cui sa riuscire la violazione

tutti consentono nella sua denominazione e valutazione

sia della legge, sia del contratto, che fra le parti ha ugual-

concorrenza da non tollerarsi da chi aveva acquistato il di—
ritto a esserne liberato.
Senonchè, nella dottrina, pur essendo tutti d’accordo

giuridica.

mente forza di legge, e ciò non saprebbe consentire alcuna

V'è, infatti, chi, nella specie, ritiene che debba escludersi
l'espressione di concorrenza sleale; e chi, pur ritenendo
necessario il richiamo al fenomeno della concorrenza, crede

esclusione per le forme di concorrenza che prendiamo ad
esaminare.
'

che le violazioni in esame debban distinguersi piuttosto

273. L'utilità di distinguere negli atti di concorrenza
sleale quelli che consistono in una semplice violazione di

col nome di atti di concorrenza illecita.

impegni contrattuali, denominandoli atti di concorrenza il-

Quanto alla prima opinione, si osserva che e un errore
di sostanza, più che una sempliceimproprietà di linguaggio,
il denominare questioni di concorrenza sleale quelle deri-

vanti dalla violazione di precedenti rapporti contrattuali e
conosciute nell'abitudine del linguaggio forense con l'espres-

sione d’« interdizione di stabilirsi ». Basta indagare la natura di tali questioni e la sostanza di fatto da cui hanno origine, per vedere che si tratta, invece, di controversia avente
carattere prettamente contrattuale, da risolversi con le
norme della legge comune. Il patto col quale chi cede un

negozio o un’azienda qualunque si obbliga a non aprire o a
non esercire un nuovo stabilimento concorrente, costituisce

lecita o anticontrattuali, vien di solito giustificata con le
seguenti considerazioni.

La concorrenza illecita diversifica dalla concorrenza
sleale in ciò, che la prima e possibile in quanto preesiste
un divieto assunto volontariamente, senza del quale il
fatto per sè medesimo sarebbe lecito, mentre la seconda
consta di fatti obiettivamente illeciti. La concorrenza ille-

cita è relativa alla persona del pròmittente e aventi causa,
e l'azione per reprimerla può esser fatta valere soltanto
dal promissario; invece, trattandosi 'di concorrenza sleale,

l’azione è accordata a qualunque possibile concorrente danneggiato. La concorrenza illecita va considerata come vio-

un'obbligazione, la quale, dal punto di vista giuridico, non

lazione di contratto, ciò che porta a conseguenze rilevanti

ha nulla di diverso dalla clausola per cui il proprietario di
un fondo si obbliga a non costituirvi un edifizio, o dalla

specie rispetto alla prescrizione dell'azione; la concorrenza
sleale non diventa lecita per tolleranza (2).

clausola con la quale il proprietario di una casa si vin—

Noi però, pur trovando esatti simili criteri diflerenziali,

(i) Bosio,“ op. cit., n. 325.
20 —- Dronero umano, Vol. XVI,

(2) Giannini, Concorrenza illecita, & 6.
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per le argomentazioni poc’anzi svolte, non crediamo che sia 'dopo qualche tempo, aveva ripreso delle relazioni di afi'ari
necessario fare di queste violazioni di impegni contrattuali con alcuni di essi. E invero la Corte, in tal caso, avea pouna categoria a parte da sottrarreedistinguere con apposito tuto constatare tale violazione concreta della clausola connome dalle altre forme di concorrenza sleale. Tanto più che

trattuale da non dar luogo a dubbio di sorta.

l’aggettivo « illecita » ha un signiﬁcato più grave che non
l'altro « sleale », e malamente si adatterebbe a caratterizzare degli atteggiamenti cui non è dato attribuire maggiore

275. La clausola contenente l'obbligo esplicito di non
stabilirsi può fermare obietto di un apposito contratto o
essere inclusa in un contratto di cessione o locazione di

entità e femibilità.

azienda, di società, di locazione d'opera e simili.

274. Come abbiamo poc'anzi ricordato, l’interdizione di
stabilirsi può risultare da un'apposita clausola o desumersi

Per lo più essa forma obietto di apposito contratto quando
si tratti dell'esercizio di professioni liberali. In tal caso,
non essendo possibile la cessione diretta di una clientela,
che e legata al professionista da stima e ﬁducia personale,
lo scopo può essere in parte raggiunto solo per effetto
dell’astensione.
Nella pratica però l'interdizione di stabilirsi si trova stipulata prevalentemente nei contratti di cessione di stabilimento o di dissoluzione di società.
La giurisprudenza, informandosi ai principi cui poc'anzi

implicitamente dal contratto di cessione dello stabilimento.

Nella prima ipotesi però essa ha, di solito, una portata
più vasta che non nella seconda, perchè la clausola in questione, oltre che a garentire la conservazione della clien—

tela ceduta, riesce spesso ad assicurarne anche gli altri
beneﬁci, che è lecito attendersi dalla eliminazione di un

concorrente. Infatti trattandosi di clausola implicita, la cui
osservanza è dovuta al semplice obbligo assunto perla cessione di clientela, sarà sufﬁciente cheil cedente, nell'aprire
un nuovo stabilimento, eviti qualsiasi elemento di confusione con l'antico, perchè l'obbligo sia rispettato; mentre,
trattandosi di apposita clausola, all’obbligato potrebbe interdirsi addirittura di aprire qualsiasi stabilimento nei limiti
ove si estende l’espansione di attività industriale o com-

merciale del beneﬁciario.
La nostra giurisprudenza, invero, ha spesso ritenuto che,

anche in assenza di apposito patto, il cedente debba in modo
assoluto astenersi dall'aprire un nuovo stabilimento nella

località ove esisteva lo stabilimento ceduto. Però tale rigore
non ci sembra del tutto giustiﬁcato. Quando si dimostri che
nel nuovo stabilimento nessuno degli elementi che distin—

abbiamo fatto cenno, ha sempre dichiarato nulle, come con-

trarie alla libertà del commercio e dell'industria, le clausole

che contengano un'interdizione di stabilirsi assoluta sia
per ragione di spazio che per ragione di tempo.
Recentemente tale regola ha avuto ad affermare con
grande efﬁcacia la Corte d'appello di Brescia (3): « Il
divieto di concorrenza senza alcun limite nel tempo e nello
spazio, ha osservato la Corte, più che vincolare, abolirebbe

la libertà industriale nel Merini. Invano si obietta che a lui
non sarebbe vietata la concorrenza in genere, ma soltanto
la diretta. Questo sembra più che altro un giuoco di parole
alla Corte, che, in materia di concorrenza vera e propria,
non ritiene possibile tale distinzione. L'attrice, nel relativo

gueva il primo viene adottato, dalla ditta all’insegna, dai capitolo testimoniale, ha spiegato che per concorrenza di—
marchi ai più svariati mezzi di designazione di attività in- retta intende quella esercitata per mezzo della stessa industriale o commerciale, quando si dimostri che nessun dustria, tale non essendo, nel vero senso della parola, la
altro mezzo subdolo è impiegato a richiamare l'antica clien- disputa del mercato per mezzo di succedanei. Comunque
tela, l’industriale che riprenda l‘esercizio dell’industria con siasi però, ed anche accettando la distinzione che fa la ditta
un nuovo stabilimento e a pariﬁcare in tutto ad un nuovo

attrice, la Corte ritiene che il fatto che si vuol mettere in

venuto, al quale certo non potrebbe impedirsi tale contegno

cassazione di Torino, afiermante che, anche nell'assenza di

essere, il divieto cioè del Merini di fare concorrenza per
mezzo della stessa industria, divieto illimitato nel tempo e
nello spazio, è soverchiamente vincolativo della libertà industriale. In questi tempi di estrema divisione del lavoro e

apposita clausola il cedente non possa aprire un nuovo ne—

di_minutissima specializzazione, toglier a uno la possibi-

gozio in località e modi tali da portare al cessionario una
concorrenza che pregiudichi l’avviamento del negozio ceduto. « Vanamente si allega in contrario, osserva la Corte,

lità di continuare ad esercitare quella particolare industria

la naturale libertà che ha ciascuno di esercitare la propria
arte o industria, perocchè, mentre codesto principio della

ralità dei.casi, possibile farsi un posto in un'altra industria,

in mancanza di un apposito patto.

Riteniamo perciò erronea una decisione della Corte di

naturale libertà non fu per nulla disconosciuto ma fu anzi
espressamente proclamato dagli stessi giudici del merito,

alla facoltà in ispecie di aprire il nuovo stabilimento nella

di cui si esempre ed esclusivamente occupato, signiﬁca

togliergli la libertà industriale, non essendogli, nella geneper quanto affine, mancandogli quella speciale competenza
ed abilità, frutto di lunghi anni di pratica, e che è requisito
indispensabile per sostenere la concorrenza degli altri già
padroni del mercato ».

località e nei modi ritenuti illegittimi dai giudici stessi,

Ad uguale rigoreè anche informata la giurisprudenza

avrebbe il ricorrente volontariamente rinunciato, senza

francese. Cosi, con recentesentenza del 14 marzo 1904 (4),

bisogno di espressa stipulazione, col cedere al Salussoria

la Cassazione francese ha ritenuto assolutamente nulla la
clausola di concorrenza indeterminata nello spazio e nel
tempo, cioè, nella specie, per tutta la durata d'una società,

l'intero avviamento del precedente negozio » (1).
Più rispondente ai principi esposti sembra invece l'altra
sentenza della Corte d'appello di Milano (2), che dichiarava

che può prolungarsi indeﬁnitamente.

violato il contratto nelcaso d'un industriale, che, pur avendo

La clausola di un contratto di società affermante che, in

ceduto la clientela, nominando tassativamente i clienti,

caso di scioglimento della società, uno degli associati non

(1) 29 marzo 1881 , Salussoria c. Giordano (Giurisprudenza,
Torino, 1881, 435).
(2) Sent. 9 febbraio 1888, Prina e Trabaltoni c. Benelli e

(3)
489).
chini
(lt.)

Rampoldi (Mon. Trib., 1888, 249).

18 aprile 1904, Merini e. Pacchetti (Mon. Trib., 1904,
—— Conf. App. Bologna, 18 marzo 1904, Cavalieri e. Fran(Id., 1904, 595).
Bonardel c. Jeart (Mon… Trib., 1905, 38).
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potrà in alcuna epoca stabilirsi e gestire, sia direttamente,
sia indirettamente, una casa di commercio simile a quella
che forma obietta della società, decideva a sua volta la

Corte di Parigi, con sentenza del 61nglio 1893 (1), e nulla,
perchè viola il principio della libertà del commercio e dell'industria. Onde, aggiungeva la Corte nella stessa sen—
tenza, il venditore di un fondo di commercio, al quale una
clausola del suo contratto interdica in modo assoluto di

esercitare lo stesso commercio in qualsiasi luogo ed epoca,
avendo un interesse attuale e immediato a non essere
tenuto da questa clausola, può domandarne la nullità, ancorchè l’esercizio del suo diritto di esercitare il commercio
non gli sia stato ancora contestato.
Però, ha avuto ad affermare la stessa Corte di Parigi, in

altra sentenza del 28 maggio 1895 (2), se nella vendita di
un fondo di commercio la clausola assoluta di non stabilirsi
è nulla nei rapporti del venditore, come contraria alla
libertà dell'industria, questi tuttavia è sempre tenuto ad
astenersi dal fare concorrenza al compratore.

La clausola, invece, è stata sempre ritenuta valida quando
impone un'astensione solo relativa. Cosi, decideva il Tribunale di commercio di Vervins (3), che non è nullo l'ob-

bligo assunto dal venditore di un fondo di non interessarsi
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L'art. 272, relativo al contratto di preposizione semplice,
afferma, infatti, nella forma più larga e comprensiva che
l'institore non può, senza espresso consenso del preponente,
far operazioni, nè prender interesse, per conto proprio ed
altrui, in altri commerci del genere di quello cui è preposto;
e che, se contravviene a questo divieto, l’institore è tenuto

al risarcimento dei danni, ed il preponente ha inoltre diritto
di ritenere per sé i proﬁtti conseguiti con gli atti vietati.
Per il disposto dell'art. 276 la stessa regola va applicata
ai rappresentanti di case commerciali o di società estere.
che trattano e conchiudono abitualmente, in nome e per
conto di esse nel regno, gli affari appartenenti al loro
commercto.
Inﬁne, per l'art. 515, il capitano che naviga a proﬁtto
comune sul carico non può fare alcun commercio per suo
conto particolare se non vie convenzione contraria per
iscritto. Onde, in caso di contravvenzione, le cose caricate

dal capitano per suo conto particolare son devolute a proﬁtto degli altri interessati.
_
Escluse queste singole ipotesi contemplate in modo esplicito dalla legge, per ogni altra forma di locazione di opera
si richiede un'apposita clausola contrattuale perchè simile
divieto di concorrenza possa sussistere: e ciò indipendente"-

sia direttamente, sia indirettamente nella stessa industria

mente dal caso, che abbiamo già esaminato (5), in cui alla

quando invece rimanga libero di esercitare qualsiasi altra
industria e possa anche riprendere la sua antica industria

di un commercio simile a quello ceduto non potrà più fare

concorrenza si dia luogo dall'antico impiegato con mezzi
subdoli o sleali,
Anche qui le clausole restrittive apposte al contratto di
locazione d'opera, perchè posson ritenersi valide, dovranno
trovare un giusto limite nell'interesse che ha il conduttore

concorrenza al cessionario.

a evitare la possibile futura concorrenza del proprio dipen-

La clausola di non stabilirsi può essere apposta anche
nell'ipotesi che si tratti di vendita giudiziaria di uno stabi—
limento. Giudicava infatti'la Corte di Parigi (4); che allor—
quando un fondo di commercio è venduto giudiziariamente,
ad esempio per licitazione fra coeredi, è obbligo del tribunale di ordinare d’ufﬁcio l'inserzione di una clausola che
faccia divieto ai coeredi lìcitanti di ristabilirsi in un raggio

dente. La libertà individuale, e in particolar modo del-

allorchè, per la cessazione di commercio, od altro causa
giudicata idonea dal tribunale, l’esercizio di un industria o

l'esercizio dell’industria o del commercio, ma] consenti—
rebbe che un individuo, anche spontaneamente, rinunziasse

in modo assoluto all'esplicazione di un'attività, che, nella

sua attuazione, non possa arrecare nocumento a chicchessia.
L'obbligo assunto dall'impiegato di non stabilirsi, o_ di

non partecipare nella stessa qualità all'industria o al com—
determinato durante un certo lasso di tempo. In tal caso mercio di un terzo, può riferirsi tanto alla sola durata del
non e a dire che, imponendo a tutti in questi limiti la stessa . contratto, che anche ad un'epoca ad esso posteriore. L'im—
interdizione, si venga a ledere la libertà del commercio e pegno può variare per ragione di spazio o di tempo, ma
dell’industria, poichè la clausola non tende ad altro ﬁne deve essere sempre proporzionale alla sfera di attività delche a quello di obbligare il venditore a garentire all'acqui- l'azienda verso cui l'impegno è assunto.
rente il possesso utile della cosa venduta.
In genere, in simile materia non e possibile ﬁssare delle
276. La condizione giuridica di chi affitta uno stabilimento regole molto dettagliate: una volta affermato il principio
di commercio è perfettamente identica a quella di chi lo che solo può giustiﬁcare la validità della limitazione, & nelle

vende. Per cui il locatore sarà tenuto, anche indipendente-

singole fattispecie che bisogna riscontrarne gli estremi.

mente dalla stipula di un'apposita clausola, a serbare tale

La giurisprudenza ha quasi sempre informato i suoi pronunziati ai principi da noi esposti. Numerose sono special—
mente le sentenze in Francia, ove, nella specie, sussistono

contegno da non dar luogo a deviazione di quella clientela,
che ha dovuto formare il principale obiettivo del contratto.
Una clausola tendente ad evitare il pericolo di concorrenza può essere validamentestipulatoanche col proprietario

di un immobile in occasione del contratto d’affitto del locale
per lo stabilimento. Il locatore in tal caso può assumere

condizioni legislative identiche alle nostre. Così la Corte di
Parigi ha avuto ad affermare lecito l'impegno assunto da
un commesso viaggiatore di non interessarsi, nell'ipotesi
che lasciasse la casa, nè direttamente, nè indirettamente

obbligo di non affittare i rimanenti compresi dello stesso

in una casa dello stesso genere, che facesse affari nella

Immobile per l'esercizio di industria o commercio simile.

stessa clientela, nè di tenere una casa simile per affari

277. Il nostro codice di commercio regola tassativamente,
per alcune forme di locazione d'opera, l'obbligo del locatore
di astenersi dal far concorrenza al conduttore.

all'ingrosso, rimanendo invece libero di stabilire una casa
simile di vendita al dettaglio 0 di prestare ad essa la sua

(1) Lifrand (Siren, 1894, 2,100).
(2) Dalloz, 1895, 2, 400.

opera (6).
(f.) 5 marzo 1881, Grisier (Pataille, Annales, 1881, 299).
(5) Vedi n. 269.

(3) 16 marzo 1886, Fam'ere. Bourgaignon (Pataille, Annales,
1891, 60).

(6) 7nuvembre 1888, Prelerre (Pataille, Annales, 1891, 88).
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Anche valido, affermava la stessa Corte, deve ritenersi

l'impegno assunto dall'impiegato di un dentista di non lavorare nè per sè stesso nè per altri, per tre anni successivi
alla sua uscita dalla casa', in una estensione di abitato limi—
tata, e, inoltre, in tutte le città ove il padrone avesse delle
succursali (1).

tutta la durata del tempo stabilito, a meno che un termine
d'interdizione eccessrvamente lungo, assieme ad altri elementi, non possa giustiﬁcare la nullità della clausola. Trat-‘
tandosi invece d'interdizione implicita essa dovrà osservarsi
solo durante il tempo necessario ad impedire il ritorno della
clientela ceduta. Quando il cessionario ha fatto sua la clien-

Similmente giudicava il Tribunale di commercio della

tela, e si dimostri che nessun pregiudizio potrà più arre-

Senna che l'impegno, preso da un impiegato col suo padrone,
di non entrare in una casa di commercio simile, è lecito e

cargli il ristabilirsi del cedente, non ci sarebbe ragione per

prolungare ulteriormente il termine d'interdizione.

obbligatorio quando non costituisce un'interdizione assoluta,
ed in particolar modo quando l'impiegato può alfrancarsene
Tuoro V. — Dmn‘ro mrsnnazrorvaze.
pagando una somma prestabilita à forfait (2).
Anche lecita, ha ritenuto la Corte Suprema, deve consi-

derarsi la convenzione con la quale un individuo che cedei
suoi brevetti ad una società ed entra in questa società in
qualità d'ingegnere si obbliga di non fare più parte per
l'avvenire come socio, azionista, ingegnere, gerente, im—

piegato a qualsiasi titolo sia in Francia, sia in Europa, in
un affare industriale o commerciale relativo alla vendita del
prodotto o di prodotto analogo del quale si occupa la società,
ed al quale si riferiscono i brevetti ceduti (3).
278. L'interdizione di stabilirsi, come abbiamo detto,

per regola, dev'essere limitata nel tempo e nello spazio.
Quanto ai limiti di spazio, si fa questione sul modo di

misurarlo, nell'ipotesi che tale modo non sia prevedute tassativamente nel contratto. Chi ha assunto impegno di non
riaprire negozio in un circuito determinato, come dovrà

280. Necessità d'una tutela internazionale. -— 281. Forme di
attuazione. — 282. Partizione della materia. — 283. Origine della convenzione di Parigi. — 284. Stati che fanno
parte dell’Unione internazionale. — 285. Importanza del
l'Unione internazionale. —— 286. La convenzione di Parigi

estende la sua tutela anche agli industriali di Stati non aderenti, ma che abbiano domicilio o stabilimento in uno Stato

dell'Unione. — 287. Ufﬁcio dell'Unione e sue attribuzioni.
-— 288. Ripartizione delle spese per esso occorrenti. —
289. Obietto e scopo dell' Unione. — 290. Condizioni

da osservare dagli stranieri per aver diritto a tutela. —
291. Competenza e procedura da seguire innanzi ai tri—
bunali. — 292. Il marchio è tutelato in tutti i paesi dell‘Unione quando contiene i requisiti richiesti dalla legge del
paese d‘origine. —— 293. Che cosa debba intendersi per

paese d‘origine. — 294. Possibilità del riﬁuto di tutela per
imarchi contenenti la riproduzione d'armi pubbliche o deco-

calcolare la distanza, tenendo conto del raggio matematico,

ideale, che divide il nuovo negozio dall'antico, o misurando
la strada, anche tortuosa, che mette in comunicazioneidue

negozi?
La giurisprudenza, invero, si e pronunziata nell'un senso

e nell‘altro: il che non deve far meraviglia, perchè, nella
materia in esame, riducendosi il còmpito del magistrato alla
interpretazione pura e semplice della volontà, anche implicita, dei contraenti, è dalle singole fattispecie che può essere
giustiﬁcata la varietà dei criteri. Infatti, la sola Corte di
Parigi, mentre con sentenza del 20 aprile 1880 (4), deci-

deva che, allorquando si stipula nell'atto di vendita di un
fondo di commercio che il venditore non potrà stabilirsi in
un raggio di mille metri, tale distanza deve calcolarsi a volo
di uccello prendendo per centro il posto dello stabilimento
ceduto e descrivendo interno un cerchio del raggio convenuto, e non già calcolando la distanza dal cammino reale

da percorrere; invece, con altra sentenza del 30 luglio
1881 (5), decideva in senso diametralmente opposto che,
allorquando il venditore di un fondo di commercio si è interdetto di gestire un fondo di commercio analogo o simile
a quello venduto e situato a meno di una distanza determinata, questa distanza dev'essere misurata seguendo la

razioni. — 295. Il prodotto cui il marchio è destinato può
essere di qualsiasi natura. —— 296. Della protezione tem—
poranea in occasione di esposizioni internazionali. —— 297.De1
termine di priorità e della conﬁsca dei prodotti con segni
distintivi illeciti o mendaci. — 298. Norme per aderire alla

Convenzione e forme per la sua esecuzione e ratiﬁca. —
299. Ufﬁci della proprietà industriale e pubblicazioni ufﬁciali
ad essi relative da istituire nei singoli Stati. -— 300. Con-

ferenza di Roma e sue deliberazioni. — 301. Conferenza
di Madrid: suo scopo e sue deliberazioni. — 302. Primo

protocollo relativo alla repressione delle false indicazioni di
provenienza. — 303. Secondo protocollo relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio. — 304. Norme regolamentari per l'esecuzione di
detto protocollo. — 305. Terzo protocollo relativo alla dotazione internazionale dell‘ Unione per la protezione della
proprietà industriale. —— 306. Quarto protocollo relativo
all‘interpretazione e applicazione della convenzione di Parigi. — 307. Voto concernente le forme e i termini per
la presentazione di nuove proposte di modiﬁche alla convenzione di Parigi. — 308. Conferenza di Bruxelles: sessione dell‘anno 1897. — 309. Primo protocollo: atto
addizionale alla convenzione di Parigi. — 310. Secondo
protocollo: atto addizionale all'accordo di Madrid, 14 aprile
1891 , concernente la registrazione internazionale dei marchi.

— 311. Voti formulati dalla Conferenza. — 312. Seconda

linea più corta per le strade e non tirando una linea retta
ﬁttizia fra i due fondi; poiché, in efletti, l'espressione isolata
« distanza » non può essere considerata come equivalente

sessione della Conferenza di Bruxelles (anno 1900). —
313. Dichiarazioni e trattati scambiati dall‘italia con singole

sia della parola « raggio » sia delle parole « volo d'uccello ».
279. Quanto ai limiti di tempo, bisogna distinguere la

nieri prima della loro adesione all‘Unione di Parigi : Belgio,

nazioni. — 314. a) Convenzioni scambiate con paesi stra—

ipotesi della interdizione esplicita da quella in cui l'inter-

Brasile, Gemonio, Giappone, Gran Brettagna, Messico, Repubblica S. Domingo, Stati Unitid'America. —315. b) Cott-

dizione di stabilirsi debba desumersi dal solo fatto della
cessione dello stabilimento con la clientela. Trattandosi di
patto esplicito, e chiaro che esso debba esser osservato per

venzìoni complementari scambiate con paesi che già facevano
parte dell'Unione: Francia, Spagna. — 316. c) Convenzioni

(1) 11 febbraio 1887, Maraume (Pataille, Annales, 1891, 61).
(2) 17 gennaio 1888, Le Correo (Pataille, Annales, 1891, 60).

(3) 20 gennaio 1890, Celluloirl (Pataille, Annales, 1891, 68).

scambiate con paesi estranei all'Unione: Austria-Ungheria.
(4) Martineau (Pataille, Annales, 1881, 123).
(5) Dufour (Pataille, Annales, 1883, 68).
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Russia, Grecia, Colombia, Paraguay, Lussemburgo, Bolivia,
Rumenia, Montenegro, San Marino. — 317. Associazione
per la protezione internazionale della proprietà industriale

309

Però, accanto a quest'« Unione » che può dirsi il centro
dell’accordo, resta sempre libera l'iniziativa delle singole

nazioni di completare con reciproche intese parziali l'ar-

e suoi congressi. — 318. Voti formulati dal Congresso
monia dei rapporti: ove risolvendo particolari controversie
internazionale tenuto a Parigi il 23—28 luglio 1900. -—

319. Voti del Congresso internazionale di Liegi 12-16 set—
tembre 1905. — 320. Conclusione.

280. Nella premessa illustrazione delle norme giuridiche
attea prevenire e reprimere le singole forme di concorrenza
sleale non abbiamo dovuto distinguere la condizione dei
cittadini da quella degli stranieri, perchè, per i criteri
cui è informato il nostro sistente legislativo, lo straniero,
nel godimento dei diritti civili, e del tutto parificato al
cittadino.
Però, se tale alta razionalità nella concezione del diritto,

fra le genti civili, può vantare, prima fra tutte, l'Italia, lo
stesso non ea dire per la più parte degli altri paesi moderni,
iquali, quando addirittura non negano in forma assoluta a
chi non ecittadino riconoscimento e tutela dei propri diritti, di solito impongono tali preventive modalità, tali
oneri da far risentire con ripercussione immediata l’evidente
svantaggio della condizione di straniero.
Infatti, per restare nei conﬁni dell’argomento in esame,

se facciamo eccezione per pochi paesi'che consentono, per
l'uso dei segni distintivi dell’industria e del commercio, a
nazionali e stranieri, uguale trattamento, la più parte delle
nazioni moderne nelle leggi speciali sui marchi e altri distintivi, o tacciono della condizione degli stranieri, negando

loro per tal guisa in via diretta qualsiasi tutela, 0 subordinano la proteaione della legge all'osservanza della reciprocità di fatto o di diritto, tacita o espressa in apposite
convenzioni.

abbandonate al ﬂuttuare di dottrina e giurisprudenza, ove
informando addirittura ad identica ﬁnalità le stesse rispet-

tive legislazioni interne, ove assicurandosi più larghi vantaggi e concessioni di favore. Sono, per lo più, norme stipulate in via incidentale nei trattati di commercio, nei
trattati per la protezione della proprietà artistica letteraria,

od anche garentite dallo scambio di semplici dichiarazioni,
le quali, piuttosto che turbare l'uniformità del consenso
generale, sanno sempre giovare al conseguimento della sua
più alta ed armonica ﬁnalità.
282. Epperò in questo titolo noi porteremo il nostro
esame anzitutto sulle norme accettate nella convenzione di
Parigi, 20 marzo 1883: con la quale veniva costituita
l’ « Unione internazionale per la protezione della proprietà
industriale ». Riassumeremo poi le varianti e aggiunte in
ordine a tale convenzionediscusse nelle conferenze di Roma,

Madrid e Bruxelles. E ricorderemo inﬁnei trattati speciali
e gli accordi con varie nazioni conclusi dall'Italia; nonchè
i voti formolati nei recenti congressi internazionali per la
protezione della cosi detta proprietà industriale.
283. La prima idea d'una convenzione internazionale per
la protezione dei diritti industriali sorse in occasione del
Congresso tenuto a Vienna durante l’Esposizione universale del 1873 per lo studio della questione delle privative industriali. E all’uopo fu formolata una proposta
tendente a realizzare una larga unione fra gli Stati.
Riunitosi a Parigi ne11878 un secondo Congresso internazionale con l'intervento di giuristi, economisti, industriali

Come è manifesto, in tanta incertezza legislativa affer-

e commercianti autorevoli e numerosi, il voto manifestato

mantesi il più delle volte in perfetta antitesi perﬁno in
paesi limitroﬁ, la vita industriale moderna non avrebbe
potuto trovare che intralci al suo spontaneo e rapido espandersi. L‘industriale, il commerciante, cui non fosse garentita,

a Vienna cominciò ad avere un principio di attuazione. Il
Congresso, infatti, non solo formulò i principi che stimava
doversi porre a base di ogni legislazione sulla materia della
così detta proprietà industriale, ma deliberò l'istituzione

nell’esercizio della propria attività, idonea tutela, anche

diuna Commissione internazionale permanente, la quale

oltre i limiti del proprio paese, con maggior esitazione si
diventando una caratteristica dei tempi moderni. E le na-

assumesse incarico di realizzare, nei limiti del possibile,
le proposte adottate dal Congresso.
« Uno degli scopi di questa Commissione permanente,

zioni tutte non avrebbero potuto non risentire, sia diret-

creata dall'iniziativa privata, era detto nel voto, sarà di ot-

tamente sia indirettamente, gli svantaggi diuna simile
situazione.
Occorreva, dunque, armonizzare, in un accordo più o

internazionale ufﬁciale, afﬁne di determinare le basi di una

sarebbe spinto in quelle vaste intraprese di lavoro che van

meno com pleto tra i vari paesi interessati al progredire di
tale nuova manifestazione della vita moderna, per lo meno
quelle disposizioni legislative che sono destinalea garentia
dei diritti degli stranieri, eliminando ogni divergenza, ogni
eventuale ostacolo, informandole ad unica ﬁnalità. Occorreva anche, dove il sistema della reciprocità fosse stabilito

in apposite convenzioni, rimediare alle apparenze ingannevoli, precisarne con maggiore larghezza le condizioni, la
portata, le conseguenze. E tale compito era riservato al
dirittointernazionale, che non poteva non affermarsi coi suoi

effetti beneﬁci anche nei rapporti della vita industriale.
281. La forma più eletta cut ricorre nella sua attuazione
Il diritto internazionale è quella che riesce all'accordo di

molteplici potenze comprendendole in una vasta « Unione »,
che assicuri dappertutto agli stranieri, sotto determinate
condizioni, il trattamento nazionale.

tenere da uno dei Governi la riunione di una Conferenza
legislazione uniforme. Il Congresso decide che una delegazione si presenti al Ministro di agricoltura, industria e commercio di Francia, per pregarlo di prendere l'iniziativa,

acciò una Commissione internazionale venga chiamata a
trattare ufﬁcialmente le condizioni relative ad una legislazione uniforme sulla proprietà industriale » (1).
Nominata puntualmente dal Ministro tale Commissione,

essa formolò un progetto di convenzione internazionale che,
con lievi emendamenti, fu riconosciuto idoneo per l'esame
di una conferenza internazionale ufﬁciale.
Cosi la conferenza fu tenuta a Parigi, una prima volta
nel novembre 1880 con l'intervento di venti Stati, ed una

seconda volta nel marzo 1883 con l'intervento di diciotto
Stati: ed il trattato di unione potè concludersi in modo
deﬁnitivo, in data 20 marzo 1883.

284. Degli Stati che aveano partecipato alla Conferenza
di Parigi hen tutti sottoscrissero la convenzione; la quale

(I) Comptes Rendus du Congrès international de la proprieta' industrielle, tenti à Paris du 5 au 17 septembre 1878, Paris 1878.
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infatti fu accettata solo da undici di essi: cioè dall‘Italia (1),

dal Belgio, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo
dalla Serbia, dalla Spagna, dalla Svizzera e dalle Repubbliche americane del Brasile, del Guatemala e di San

Salvador.
In seguito, però, alla convenzione hanno aderito parecchi
altri Stati; mentre alcuni di quelli che l'aveano sottoscritta l'hanno denunziata. Attualmente, cioè a tutto l'anno

E invero le difficoltà che occorreva superare per l'attuazione
di una unione regolatrice e protettrice dei rapporti internazionali della vita dell'industria erano di gran lunga più
gravi di quelle che non si presentino per la costituzione di
altre unioni internazionali destinate a rendere uniforme la
attuazione di pubblici servizi dipendenti direttamente dai
singoli Stati. Così è, per esempio, dell’Unione postale e
telegraﬁca, dell'Unione doganale. Nell'attuazione di questi

1905, dell'Unione internazionale di Parigi fanno parte i

servizi, è pure in gioco l'interesse dei singoli, ma esso

seguenti Stati: Belgio, Brasile, Ceylan, Cuba, Danimarca
(e isole di Féroé), Francia (Algeria e Colonie), Germania,
Giappone, Gran Bretagna (Nuova Zelanda e Queensland),

viene assorbito dall'azione diretta dello Stato che, per tal
guisa, più che una funzione giuridica esplica una funzione
amministrativa. Invece nella materia in esame lo Stato non
interviene nella stipula del trattato che per la difesa degli

Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi (Indie Neerlandesi,
Surinam, Curacao), Portogallo (Azorre e Madera), Repubblica Domenicana, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America,
Svezia, Svizzera, Tunisia.

285. La convenzione 20 marzo 1883 consta di diciannove articoli. Ad essa è unito un protocollo di chiusura,
contenuto in altri sei articoli. Poichè però di tali norme
alcune sono state modiﬁcate o ampliate con decisioni della
conferenza di Bruxelles, di esse per ora non faremo che un

interessi dei cittadini: e non esplica che una funzione

puramente giuridica. Il quale contegno delicato e difﬁcile
può trovare la sua spiegazione solo nella razionale tendenza
dei popoli moderni ad attuare con regole uniformi rapporti
ispirati ad identiche ﬁnalità.
286. Senonchè, pur intervenendo lo Stato in quest'ultima specie di unioni internazionali nell'interesse dei citta.
dini, non è a ritenere che tale interesse si riconcentri nella

breve cenno, rinviando l'esame delle variantiapportatevi alla
illustrazione dei deliberati di tale conferenza. Trascurcremo
poi l'esame degli articoli del tutto estranei alla tutela dei
marchi e segni distintivi di fabbrica, cui è limitata la

sola classe degli industriali e commercianti nazionali. Lo
Stato nella sua alta funzione giuridica deve riuscirea conciliare, secondo le esigenze, gli interessi dei singoli con
quelli della generalità dei consociati. E alla generalità dei

presente voce (2).

consociati più che il vantaggio dell'industriale o del commerciante interessa il progredire dell'industria e, per con-

L’art. 1° della convenzione dichiara costituiti gli Stati
contraenti in istato di « Unione» per la protezione della
proprietà industriale, cioè di tutto quanto ha riguardo sia
ai marchi e segni distintivi che ai brevetti d'invenzione e
ai disegni e modelli di fabbrica. Anzi, le parole « proprietà
industriale », avverte ancora l’articolo del protocollo di chiusura, devono esser intese nel loro signiﬁcato più ampio,
potendosi applicare non solo ai prodotti propriamente detti,
ma anche ai prodotti dell'agricoltura e ai prodotti minerali
posti in commercio.
Osserviamo incidentalmente come la convenzione, usando
la parola « proprietà», non intendesse affatto di deﬁnire
come diritto di proprietà il diritto sui segni distintivi e sulle

privativo industriali, ciò che del resto non sarebbe rientrato
neppure nei limiti delle sue attribuzioni, ma che si giovava

di tale dizione solo in vista della sua più agevole accessibilità alla comune intelligenza.
L'idea di una unione internazionale perla protezione
della proprietà industriale, come abbiam riferito pocanzi,
appena accennata nel primo congresso di Vienna, si svolgeva con rapidissimi progressi fino alla sua pratica attuazione: il che giova a dimostrare come s'imponesse ad ogni

seguenza, della prosperità e ricchezza nazionale.
In conformità di tali principi l'art. 3 della convenzione
dispone che ai sudditi o cittadini degli Stati contraenti sono
assimilati i sudditi o cittadini degli Stati non facientì parte
dell’Unione, i quali abbiano domicilio o stabilimenti indu-

striali nel territorio di uno degli Stati dell'Unione. Infatti
in tal caso se l'industriale e straniero la sua industria e
nazionale, edell'industria nazionaledeve dividere e vantaggi
ed oneri.
Tale principio del resto non è che la conseguenza del
riconoscimento, da noi già da lungo tempo attuato, dei
diritti civili anche agli stranieri che risiedono nella nazione.

Però nella pratica avrebbe potuto ben darsi che uno
straniero di uno Stato non facente parte dell'Unione, per
proﬁttare dei vantaggi da esso garentiti, solo ﬁttiziamente
facesse comparire in uno dei paesi dell’Unione l’esistenza di
uno stabilimento. Simile contegno, affermantesi in frode
degli scopi cui è preordinata la convenzione, doveva senza

altre venir ostacolato: ed ècosì che, come meglio vedremo
anche in seguito, con decisione della conferenza di Bru—

xelles, l'art. 3 della convenzione fu modificato nel senso che,

trarre alle strettoie delle leggi puramente nazionali la rego—

per godere della protezione. lo straniero di Stato non aderente debba avere in uno degli Stati dell’Unione uno stabi-

lamentazione di rapporti che per la loro intima natura sanno

limento eflettivo e serie (3).

costo nella comune coscienza giuridica la necessità di sot-

trar vita solo da un'espansione senza freni e senza limiti.

287. Per il funzionamento dell'Unione la convenzione di

(1) La convenzione fu approvata in Italia con apposita legge

l’Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi
Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera,

internationale pour la propriété industrielle, Paris 1901 ; Douzel,
Commentaire de la. Convention internationale, signe'e le 20 mars
1883, pour la protection de la propriété industrielle, Paris 1890;
Mack, De la Convention internationale du 20 mars 1883 au
point de vue des marques de fabrique, Paris 1885; Pelletier e
Vidal—Naquet, La Convention d‘union pour la protection de la

ele cui ratiﬁclte vennero ivi scambiate il 6 giugno 1884 ».

propriété industrielle du 20 mars 1883, et les Conférences de

del 7 luglio 1884, il cui unico articolo è del tenore seguente:
« Piena e intera esecuzione sarà data alla convenzione per la

protezione della proprietà industriale, conchiusa a Parigi fra

(2) Sulle deliberazioni della Conferenza di Parigi e delle con-

re'rision poste'rieures, Paris 1902; Pouillet et Plé, Commentai"e

ferenze successive, vedi: Esperson, La proprietà industriale nei

de la Convention internationale (In 20 mars 1883 pour la pro-

rapporti internazionali, Torino 1899; Bozérian, La Convention
internationale du 20 mars 1883, Paris 1885; Constant, Union

tection (le la propriété industrielle, Paris 1896.

(3) Vedi n. 309.
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Parigi, all'art. 13, stabiliva l'istituzione d'un Ufﬁcio inter-

nazionale da risiedere a Berna e da sottoporsi all'alta
autorità e sorveglianza dell’Amministrazione superiore della
Confederazione svizzera.
Le attribuzioni di quest'uﬂìcio sono state determinate di
accordo fra gli Stati contraenti. Degne di particolare menzione sono quelle prevedute nell'art. 6 del protocollo di
chiusura. Per il disposto di quest'articolo, infatti, l'Ufﬁcio

internazionale è incaricato di centralizzare le informazioni
di ogni natura relative alla proprietà industrialee di riunirle

in una statistica generale da distribuirsi alle Amministr. zioni degli Stati aderenti. Deve inoltre procedere agli studi
di utilità comune interessanti l'Unione e redigere, con l'aiuto
dei documenti messi a sua disposizione dalle diverse Am—
ministrazioni, un foglio periodico in lingua francese sulle
questioni concernenti l’obietto dell'Unione. E deve inﬁne
tenersi in ogni tempo a disposizione dei membri dell’Unione,
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In tal modo la convenzione, pur rispettando le leggi
nazionali dei diversi Stati, riusciva ad affermare dei punti
di contatto, che, come capisaldi di ogni legislazione, meglio
di ogni altro posson giovare alla diretta tutela dei rapporti

della vita industriale. E inoltre veniva a correggere il sistema della reciprocità ﬁn'allora attuato per semplice disposto delle legislazioni interne. Infatti, secondo tale sistema,
lo straniero non potea godere vantaggi superiori a quelli

che la propria nazione accordasse ai cittadini della nazione
in cui egli veniva ospitato; mentre per effetto della convenzione internazionale il cittadino di uno Stato dell'Unione
potrà godere dei maggiori vantaggi in qualsiasi di questi
Stati accordati, quand'anche la legge del proprio paese
accordi una protezione più limitata, e addirittura non ne
accordi alcuna.
290. Per disposizione dello stesso art. 2 ora ricordato,

gli stranieri negli Stati dell'Unione sono ammessi ad una

per fornire ad essi, sulle questioni relative al servizio inter-

protezione ugualea quella cui hanno diritto i nazionali;

nazionale della proprietà industriale, le informazioni spe-

però in corrispettivo hanno l’obbligo dell’adempimento delle
formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato. Onde essi non possono

ciali delle quali essi potessero aver bisogno.
288. Le spese dell'Ufﬁcio internazionale, dispone ancora
l'art. 6 del protocollo di chiusura, devono essere sopportate
dalle Amministrazioni di tutti gli Stati dell'Unione. Esse,
secondo l'originario protocollo, non potevano in alcun caso

sorpassare, per anno, un totale rappresentante una media
di 2000 franchi per ciascuno Stato contraente(1).

Per determinare la parte contributiva di ciascuno Stato
in questa somma totale delle spese, gli Stati contraenti, e
quelli che hanno aderito o aderiranno ulteriormente alla
Unione, vanno divisi in sei classi, contribuenti ciascuna nella
proporzione d'un certo numero di unità; e cioè quelli
della prima classe per 25 unità, quelli della seconda per 20,
quelli della terza per 15, quelli della quarta per 10, quelli

ritenersi, ad esempio, esentati dall’obbligo del deposito e

dal pagamento delle dovute tasse, anche quando nei loro
paesi di origine tali oneri non siano imposti per i segni
distintivi di cui nella specie può trattarsi.
Un'eccezione a tale regola è stata riconosciuta esplicitamente dalla convenzione all'art. 8 per il nome commerciale,
il quale è ammesso alla protezione in tutti i paesi dell'Unione senza obbligo di deposito, sia che faccia parte, sia
che non faccia parte di un marchio di fabbrica e di com-

mercio. E l'eccezione è in perfetta armonia coi principi razionali di diritto cui è informata la tutela di questo distintivo.
La seconda parte dell'art. 2 della convenzione deve rite—
nersi ancora completata dall'art. 15, per il quale è fatta

della quinta per 5 e quelli della sesta per 3. Questi coefﬁcienti moltiplicati per il numero degli Stati di ciascuna

riserva alle alle parti contraenti di prendere fra loro sepa-

classe, e sommati nei prodotti cosi ottenuti, forniscono il

ratamente degli impegni particolari per la protezione della

numero di unità col quale la spesa deve essere divisa. Il
quoziente poi da l'ammontare dell'unità di spesa.
E da osservare, infine, che le spese dell'Ufficio internazionalevanno fattesottolasorveglianzadell'Amministrazione
svizzera, la quale, occorrendo, provvede anche agli anticipi

proprietà industriale, in quanto che questi impegni non
contravvengono alle disposizioni della convenzione.
291. Finalmente all'articolo in esame si richiama ancora
l'art. 3 del protocollo di chiusura nel quale si afferma te-

necessari a stabilire il conto annuale, da comunicarsi a

tutte le altre Amministrazioni.
289. Intanto, l'Unione, cosi costituita, pur riconoscendo

alcuni principi digiustizia all‘ermantisidappertuttouniformi,

non potea ricongiungere di un colpo e in modo assoluto
le molteplici attività legislative delle nazioni. In questo
lavorio di uniﬁcazione legislativa occorreva dunque procedere a gradi, intendendosi dapprima sopra i punti di maggiore importanza. Ed è cosi che la convenzione, nella seconda
parte dell'art. 2, limita il suo oggetto alla garentia del godimento, per parte dei sudditi e cittadini degli Stati contraenti, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attual-

stualmente che « la disposizione ﬁnale dell'articolo 2 della
convenzione non porta alcuna deroga in ciò che concerne
la procedura seguita davanti i tribunali e la competenza di

questi tribunali ».
Nell'interpretazione di questa normaè sOrta controversia,
se nei paesi in cui dalla legge interna è richiesta la coutio

indiani-nm salvi per gli stranieri che intendano di convenire
in giudizio dei cittadini, questa sia ancora dovuta dagli
stranieri di uno Stato facente parte dell'Unione.
In Italia, non richiedendosi tale cauzione, la questione

non ha importanza. Nè ha importanza nei rapporti degli
italiani che vogliano sperimentare come attori giudizi nei
pochi paesi in cui essa è ancora richiesta, perchè in quasi

mente ed accorderanno in seguito ai nazionali per tutto ciò

tutti questi paesi il Governo italiano ha avuto premura di

che concerne i brevetti d'invenzione, i disegni e modelli

stipulare dei trattati, in virtù dei quali i nostri cittadini

industriali, i marchi di fabbrica e di commercio, eil nome

possano ritenersi, ove esplicitamente, ove implicitamente,

commerciale.

dispensati da un simile onere (2).

(1) Vedi, a n. 305, le modiﬁche apportate a tale articolo dal
terzo protocollo di Madrid.
(2) Per la Francia è ancora in vigore il trattato franco-sardo
dell‘anno 1810. confermato dalla dichiarazione italo—francese del-

in giudizio,i sudditi rispettivi non saranno tenuti da una parte e
dall'altra che alle medesime cauzioni e formalità richieste da
quelli della propria giurisdizione, secondo l‘uso di ciascun tribunale (Raccolta dei Tra/lati e delle Convenzioni conclusi fra il
Regno d'Italia e i Governi esteri, vol. prel., xxvtl, pag. 873),

l'anno 1860, all'art. 22 del quale è detto che, per esser ammessi
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292. Alfermatosi dalla convenzione il diritto degli Stati
contraenti alla reciproca protezione dei segni distintivi dell'industria e del commercio, tal diritto non avrebbe avuto

modo di attuarsi se gli stranieri, per aver tutelati i loro
segni, avessero dovuto in tutto uniformarsi alle regole di
legislazione interna. Un marchio costituito, a esempio, da
una vignetta, da un rilievo, da una cifra, che può essere

validamente depositato in Francia in virtù dell'art. 1° della
legge 23 giugno 1857, non potrebbe invece con eguale efﬁcacia venir adottato in Italia, ove, per il disposto dell'ar-

ticolo 1° della legge 30 agosto 1868, tranne che non si tratti
di sigle destinate ad animali o piccoli oggetti, perchè un
marchio possa validamente venir trascritto, occorre che

contenga l'indicazione del nome della persona o della ditta
della società, e del nome dello stabilimento da cui provengono i prodotti e mercanzie. Ora, se un francese, ad aver

protetto in Italia un simile marchio già adottato nel suo
paese dovesse aggiungervi il suo nome ed il nome del suo
stabilimento, egli sarebbe costrettoa trasformare il marchio
originario in modo quasi da costituirne uno nuovo, al quale
certo non avrà alcun interesse.
In previsione di simili difﬁcoltà, la convenzione dispone
opportunamente all’art. 6 che ogni marchio di fabbrica e

di commercio regolarmente depositato nel paese di origine
sarà ammesso al deposito e protetto tal quale in tutti gli
altri paesi dell'Unione.
E con maggiore chiarezza simile norma è spiegata dall'articolo 4 del protocollo di chiusura. II paragrafo primo
dell'art. 6, ivi è detto, deve essere inteso in questo senso
che nessun marchio di fabbrica o di commercio potrà essere
escluso dalla protezione negli Stati dell'Unione per il solo
fatto che esso non soddisfercbbe dal punto di vista dei segni
che lo compongono, alle condizioni della legislazione di
questo Stato, quantunque esso soddisfaccia, su questo punto,
alla legislazione del paese di origine ed è stato in tale paese
oggetto di regolare deposito. Salvo questa eccezione, che

il domicilio o uno stabilimento in uno dei paesi dell'Unione.
Infatti, in tal caso, ritenendosi come paese di origine il
luogo ove il depositante ha il suo principale stabilimento,
si- viene ad astrarsi completamente dalla nazionalità del depositante, e per conseguenza dalla partecipazione o meno

di tale nazione all'Unione internazionale. La tutela dei
segni distintivi, accordata da uno dei paesi dell’Unione a
uno straniero di paese non aderente, dev’essere riconosciuta

anche dagli altri paesi, perché essa, più che a garentia dell'individuo straniero, e stata assicurata a garentia dell’industria nazionale.
La disposizione del secondo capoverso, poi, e informata al
rigoroso criterio di giustizia, secondo il quale lo Stato non
può negare la sua tutela ai propri cittadini anche quando
essi esplichino la propria attività personale oltre i conﬁni
del proprio paese.

294. La regola del riconoscimento obbligatorio, per
parte degli Stati dell'Unione, di quei marchi che siano stati

adottati in conformità della legge del luogo d'origine, soffre
un'eccezione per l'ipotesi in cui tali marchi possano apparire contrari alla morale e all'ordine pubblico nello Stato
in cui se ne domanda il riconoscimento. In tal caso, dispone

giustamente l'ultimo capoverso dell'art. 6 della convenzione,
il deposito potrà essere riﬁutato.
L’art. 4 del protocollo di chiusura nell'ultima parte poi,
ad eliminare le contestazioni speciﬁche s0rteiu alcuni Stati
sulla legittimità o meno dell'uso di determinati segni, ag-

giunge a sua volta, che resta inteso che l’uso delle armi
pubbliche e delle decorazioni può essere considerato contrario all'ordine pubblico nel senso del paragrafo ﬁnale
dell'art. 6. La dizione usata nel protocollo però lascia facil— _
mente intendere come il divieto per tali segni sia solo
facoltativo, dovendo esso essere giustiﬁcato anche dalle leggi
interne dei singoli paesi.

però non concerne che la forma del marchio, aggiunge

295. L'art. 7 della convenzione pone come norma che
la natura del prodotto, sul quale il marchio di fabbrica o
di commercio deve essere apposto, non può in alcun caso

subito lo stesso art. 4 del protocollo, e sotto riserva degli

fare ostacolo al deposito del marchio.

altri articoli della convenzione, la legislazione interna di
ciascuno Stato riceverà la sua applicazione.
293. Stabilita l'applicabilità della legge del paese d'origine quanto ai requisiti che devono osservarsi nella formazione del marchio, occorreva determinare che cosa debba
intendersi per paese di origine. Ora, a tal ﬁne provvedono

Tale regola è cosi evidente, da non richiedere alcuna
particolare .illustrazione. Vi sono alcuni prodotti farmaceu-

fl primo ed il secondo capoverso dello stesso art. 6 della
convenzione, nei quali si dispone che sarà considerato:
1° come paese di origine il paese ove il depositante hail suo
principale stabilimento; e 2° che, se questo principale stabilimento non è punto situato in uno dei paesi dell' Unione,
sarà considerato come paese d'origine quello a cui appartiene
il depositante.
I criteri adottati dalla convenzione nel primo capoverso,

sentire in alcun modo la facoltà di vendere.
296. Nelle esposizioni internazionali, come del resto in
qualsiasi mostra di lavoro, e interesse di chi organizza
l'esposizione di riunire quanto di più nuovo e importante vi
ha in fatto di prodotti o di invenzioni. Ora può ben accadere
che, per le invenzioni o produzioni più recenti, gli autori

com 'è evidente, sono in perfetta armonia col disposto
dell'art. 3, poc'anzi esaminato, secondo il quale la tutela
internazionale garentita dall'Unione è estesa anche ai sud-

diti di paesi non aderenti, quando questi sudditi abbiano

piuttosto che andare incontro al rischio di veder usurpato,
con inevitabili contraffazioni il frutto del proprio lavoro,
preferirebbero di non partecipare all'esposizione.
A ovviare a tali inconvenienti, anche prima della con-

.a dispensa della cauzione competerà anche nel Belgio, in forza

nei Paesi Bassi, per il trattato 9 gennaio 1884 (Raccolta citata,

del trattato italo—belga 11 dicembre 1882 (Raccolta cit., vol. tx,

vol. x, pag. 5); nella Tunisia, per il trattato 9 settembre 1868

pag. 78); nell'Austria-Ungheria, per il trattato 6 dicembre 1891

(Raccolta cit., vol. prel., pag. 554, 604); nella Repubblica di

(Raccolta cit., vol. xtr, pag. 752); nella Spagna, per il trattato
26 febbraio 1888 (Raccolta cit., vol. tx, pag. 78); nella Svizzera,

S. Domingo, per il trattato 19 ottobre 1886 (Raccolta citata,
vol. x, pag. 9), e nella Serbia per la convenzione 28 ottobre e

per Il trattato 22 luglio 1868 (Raccolta cit., vol. …, pag. 141);

9 novembre 1879.

tici, ad esempio, la cui vendita è subordinata quasi dap-

pertutto ad autorizzazioni speciali. Ora, il fatto che il marchio
debba servire per tali prodotti non può costituire ostacolo
alla sua registrazione, perché con essa non si viene a con-

non si siano ancora' forniti di brevetti, nè abbiano ancora
depositato un apposito marchio. In tali condizioni essi,
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venzione di Parigi, la Francia, l'Austria, l'Inghilterra
avevano già adottato il sistema di accordare con leggi di
occasione una protezione provvisoria a coloro che partecipassero ad un'esposizione riconosciuta ufﬁcialmente. La
convenzione a sua volta, con l’art. 11, non fece che gene-

ralizzare questo sistema già riconosciuto eﬂicace nella
pratica.
Le Alte Parti contraenti, disponeva l'art. 11, s'impegnano di accordare una protezione temporanea alle inven-
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stabilite dalle leggi costituzionali di quelle Alte Parti contraenti che sono tenute di farne l'applicazione, la qual cosa
esse si obbligavano di fare nel più breve tempo possibile.
Chela convenzione sarebbe stata messa in esecuzione
nel termine d'un mese a decorrere dallo scambio delle
ratiﬁche, rimanendo in vigore durante un tempo indeterminato fino alla scadenza d'un anno a decorrere dal giorno in
cui ne venisse fatta la denunzia; la quale dev’esser diretta
al Governo incaricato di ricevere le adesioni, cioè al Governo

zioni brevettabili, ai disegni 0 modelli industriali, ed ai

svizzero, e non produce effetto che riguardo allo Stato

marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che
ﬁgureranno nelle esposizioni internazionali ufﬁciali ed
ufﬁcialmente riconosciute.
A tale norma nella Conferenza di Bruxelles furono apportate lievi modiﬁche, che possiamo ricordare ﬁn d'ora.
Esse infatti si riassumono nella più esplicita dichiarazione
che la protezione sia conforme alla legislazione di ciascun
paese e che le esposizioni di cui si tratta siano organizzate
sul territorio di una delle Alte Parti contraenti (1).
297. Degne di speciale nota sono ancora le disposizioni
degli articoli 4, 9 e 10 della convenzione, dei quali il
primo stabiliva un termine di tre mesi dal primo deposito
del marchio per effettuare con diritto di priorità il deposito
negli altri Stati; e gli ultimi due sancivano il diritto di
sequestro, nel momento dell'importazione in uno degli

da cui vien fatta, restando esecutoria per le Alte Parti

Stati dell'Unione. di ogni prodotto portante illecitamente

un marchio di fabbrica o di commercio, od un nome commerciale, od anche un nome di località atto a trarre in

inganno sull'origine e provenienza del prodotto. Quanto al
nome di località, l'art. 10 richiedeva esplicitamente che la
falsa indicazione del nome fosse aggiunta ad un nome commerciale ﬁttizio o preso a prestito con un’intenzione frau-

dolenta, ed aggiungeva che, per la richiesta del sequestro,
può reputarsi parte interessata ogni fabbricante o commerciante impegnato nella fabbricazione o nel commercio del
prodotto in questione e stabilito nella località falsamente
indicata come provenienza.
Però avendo subito questi articoli delle modiﬁche in
seguito a deliberazione della Conferenza di Bruxelles, di
essi ci occuperemo con adeguata larghezza nell'esame di
tale Conferenza (2).

298. A render armonica e sicura l’organizzazione ed il
funzionamento dell'Unione, sia nei rapporti degli Stati che
sottoscrivevano il trattato, che nei rapporti di quelli che in
seguito potessero aderirvi, la convenzione veniva completata da alcune disposizioni contenute negli art. 16 a 20.
In questi articoli infatti è affermato:

Che gli Stati i qua" non hanno preso parte alla convenzione sono ammessi farvi adesione sulla loro domanda.
Tale adesione viene notiﬁcata in via diplomatica al Governo
della Confederazione Svizzera, e da questo a tutti gli altri;
ed importa, di pieno diritto. accessione a tutte le clausole

contraenti.

‘

E che la convenzione dovesse sottoporsi a ratiﬁca, scambiandosi le ratiﬁche a Parigi non oltre il termine di un anno.
299. Indipendentemente dai rapporti internazionali, la
convenzione di Parigi non esitò ad affermare la necessità di

attuazione anche per l'interno dei singoli Stati, di mezzi atti
a rendere più efﬁcace la tutela dei diritti industriali.

Così, per il disposto dell'art. 12, ciascuna delle Alte
Parti contraenti s' impegnava a stabilire un servizio speciale
della proprietà industriale, e un deposito centrale per la
comunicazione al pubblico dei brevetti d'invenzione, dei

disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica e di
commercio. Aggiungeva poi l'art. 5 del protocollo di chiusura, che l'organizzazione del servizio speciale menzionato
nell’art. 12 dovesse comprendere, ﬁnchè fosse possibile, la
pubblicazione in ciascun Stato di un bollettino ufﬁciale
periodico.
Come è chiaro, la dizione usata in quest'ultimo articolo,

per quanto riguarda la pubblicazione del bollettino, dimostra che per esso non veniva assunto un impegno formale
dagli Stati dell’Unione. Così si spiega come parec'chi Stati
non abbiano ancora un bollettino ufﬁciale periodico destinato
alla sola proprietà industriale.
In Italia è stata data esecuzione agli articoli 12 della
convenzione e 5 del protocollo di chiusura con r. decreto
23 ottobre 1884-, col quale veniva istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla dipendenza
della divisione industria e commercio, un ufﬁcio speciale
della proprietà industriale ed un deposito centrale dei brevetti d'invenzione, dei marchi, segni distintivi, disegni e
modelli di fabbrica; e veniva inoltre disposta la pubblicazione settimanale di un Bollettino ufﬁciale della proprietà
industriale. Con altro r. decreto 11 febbraio 1886, sia

l'ufﬁcio speciale della proprietà industriale, sia il bollettino
venivano resi comuni anche alla proprietà artistica letteraria: onde il bollettino assumeva il titolo di Bollettino
ufﬁciale della proprietà industriale, letteraria ed artistico.
Finalmente, nell'anno 1902, al detto bollettino è stato cam-

convenzione dovesse ritenersi subordinata, in tanto che

biato il titolo in: Bollettino della proprietà intellettuale.
300. Con l’art. 14 della convenzione veniva disposto che
essa dovesse sottoporsi a revisioni periodiche allo scopo di
introdurvi i miglioramenti validi a perfezionare il sistema dell'Unione. A tal eﬁetto si stabiliva di tenere successivamente
delle conferenze in uno degli Stati contraenti fra i delegati

fosse necessario, all'adempimento delle formalità e regole

dei detti Stati, cominciandosi da Roma nell'anno 1885.

ed ammissionea tutti i vantaggi stipulati con la convenzione.

Che l'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella

temente promulgata una legge speciale, nella quale però si prov-

progetto fu presentato alla Camera dei deputati il 13 dicembre
1904. Di esso fu relatore il dep. Albasini—Scrosati. Su tale pro—
getto, vedi Ravizza, Il progetto di legge sulla protezione delle

vede alla sola tutela temporanea delle invenzioni industriali e dei

invenzioni industriali e dei disegni e modelli che ﬁgurano nelle

disegni e modelli di fabbrica, senza far menzione dei marchi di
fabbrica (vedi Gazzetta Ufﬁciale, 5 agosto 1905). L'apposito

esposizioni (Mon. Trib., 1905, 301).
(2) Vedi n. 309.

(1) Vedi n. 309. — In Italia, in occasione della prossima

esposizione che avrà luogo a Milano nell‘anno 1906, è stato recen-
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La Conferenza di Roma, però, invece che nell’epoca
stabilita, fu tenuta il 30 aprile-11 maggio del successivo
anno 1886.

Ad essa intervennero, oltre gli Stati che aveano sottoscritto il trattato di Parigi, e quelli che in tal’epoca avevano aderito, anche la Germania, il Lussembergo, gli Stati

dalla Conferenza discusse dovettero formare obietta di
nuovo esame nella Conferenza di Madrid.

301. La Conferenza di Madrid ebbe luogo dal 7 al
14 aprile 1890, con l'intervento dei rappresentanti del
Belgio, del Brasile, della Francia, della Germania, della
Gran Bretagna, del Guatemala, dell’Italia, dei Paesi Bassi,

Uniti di America e l'Uruguay, che non appartenevano ancora all'Unione. I delegati di questi Stati però presero

del Portogallo, della Serbia, della Spagna, della Svezia e

parte ai lavori della Conferenza semplicemente con voto

della Tunisia.
Scopo della Conferenza era quello di ritornare sulle de-

consultivo.
D'accordo con l’Ufﬁcio internazionale, nel ﬁssare il programma dei lavori a svolgere, fu stabilito di non toccare
nella sua integrità il trattato di Parigi, la cui stipula cosi

recente non avrebbe potuto certo farne ancora rilevare gli
inconvenienti. Invece il còmpito della Conferenza avrebbe
potuto utilmente estendersi alla discussione e proposta di

miglioramenti atti a dare maggiore sviluppo ai principi posti
a base della convenzione del 1883, ed al rimaneggiamento
del suo testo ove questo si fosse dimostrato di dubbia
interpretazione.
In conformità di tale metodo, dalla Conferenza furono

approvati un articolo da aggiungere al patto secondo della
convenzione di Parigi e due articoli da aggiungere al patto
decimo.
Per il disposto del primo articolo. gli Stati facienti parte
dell’Unione, che non possedessero delle leggi su tutti i rami
della proprietà industriale, e quelli che in seguito vi avrebbero aderito, assumevano obbligo di completare nel più
breve termine possibile la loro legislazione su questo punto.
Gli articoli da aggiungere al patto decimo della convenzione disponevano in ordine alla repressione delle false
indicazioni di provenienza dei prodotti. Essi, infatti, affer-

Norvegia, degli Stati Uniti d'America, della Svizzera e

cisioni della Conferenza di Roma, di eliminarne le dispo-

sizioni che potessero incontrare ostacolo presso l'uno o
l’altro degli Stati contraenti, e di farne degli strumenti
diplomatici non aventi più che ad essere ratiﬁcati dai
Governi e dai Parlamenti rispettivi.
Le decisioni prese a Madrid furon divise in quattro
parti, contenute ciascuna in un apposito protocollo: 1° Repressione delle false indicazioni circa l'origine delle merci;
2° Registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e
di commercio; 3° Dotazione internazionale dell'Unione

per la protezione della proprietà industriale; 4° Interpretazione e applicazione della convenzione di Parigi.
I vari protocolli però non furono accettati concordemente
dai vari Stati che aveano preso parte alla Conferenza;
sicchè in ordine a ciascuno di essi si è venuto a costituire
una specie di riunione più ristretta esistente a ﬁanco alla
Unione generale costituita con la convenzione di Parigi.
302. Il primo protocollo approvato dalla Conferenza di
Madrid tratta dei mezzi di repressione delle false indicazioni circa l'origine delle merci. Esso si compone di sei
arﬁcoﬁ.
L’art. 1° e quasi identico a quello formolata dalla Con-

mavano la sequestrabilità dei prodotti con illecite e men—

ferenza di Roma. Ogni prodotto portante una falsa indica-

zognere indicazioni di provenienza sia ai conﬁni del paese

zione di provenienza, nella quale uno degli Stati contraenti,

in cui avesse luogo l’importazione, che nei paesi in cui
l’indicazione menzognera fosse stata apposta o la merce

indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine,

o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o

fosse stata introdotta. E stabilivano, a chiarimento della

sarà sequestrato all'importazione di detti Stati. E il se-

prima parte del disposto dell'art. 10, che non possa dirsi

questro potrà anche effettuarsi nello Stato ove la falsa

che sussista l'intenzione fraudolenta allorchè sia provato
che è col consenso del fabbricante. il cui nome si trova

indicazione di provenienza sarà stata apposta, ed in quello
ove sarà stato introdotto il prodotto munito di questa falsa…

apposto sui prodotti importati, che questa apposizione è
stata fatta.
La Conferenza approvava inoltre un regolamento, ela-

borato dall'Amministrazione italiana e dall'Ufﬁcio interna—
zionale, per l'esecuzione della convenzione del 1883. Esso
era diviso in otto capi relativi alle seguenti materie:
a) Disposizioni esplicative; b) Accessioni di nuovi Stati
all’Unione; c) Attestazioni di protezioni legali; d) Informazioni da darsi all'Ufﬁcio internazionale; e) Protezione
temporanea delle invenzioni, disegni, modelli e marchi
figuranti nelle esposizioni internazionali; f) Statistica;
9) Entrata in vigore dello stesso regolamento.
Inﬁne nella seduta di chiusura veniva stabilita Madrid
come sede della prossima Conferenza, e si approvava la
seguente formola finale per gli articoli approvati: « ] presenti articoli addizionali saranno ratificati e le ratifiche
saranno scambiate a Roma nel termine di un anno, e più

presto se si può fare. Essi entreranno in vigore un mese
dopo lo scambio delle ratifichc ed avranno la medesima
durata della convenzione ».
Però, avendo ritenuto gli Stati dell’Unione chele delibe-

indicazione. Sela legislazione di uno Stato non ammette
il sequestro all’importazione, questo sequestro sarà surro—
gato dalla proibizione d'importazione. Inﬁne, se la legislazione di uno Stato non ammette il sequestro all'interno,

questo sequestro sarà surrogato dalle azioni e mezzi che
la legge di questo Stato assicura in simili casi ai nazionali.

Negli altri articoli si contengono, con l'esplicita interdizione del seq'uestro per il caso di semplice transito della
merce, le norme di procedura e di competenza, nonché
quelle per l'adesione degli Stati non intervenuti alla
Conferenza.

Degno di particolare nota è il disposto dell’art. 4, per
quanto si riferisce ai prodotti vinicoli, che ha sempre dato

luogo a gravi discussmni, e può ritenersi la causa principale della mancata adesione di parecchi paesi al protocollo
in esame. Esso ècosi concepito: « I tribunali di ciascun paese
dovranno decidere quali sono le denominazioni, che, a ragione del loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni
del presente accordo, non essendo tuttavia comprese nella
riserva stabilita da quest'articolo le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli ».

razioni prese a Roma richiedessero ancora alcune modifiche

Questo protocollo fu accettate dal Brasile, dalla Francia,

ed aggiunte, le ratifiche non ebbero luogo. e le questioni

dalla Gran Bretagna, dal Guatemala, dal Portogallo, dalla
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denunziate dal Guatemala, e vi ha aderito Cuba. Esso
forma, quindi, una Unione più ristretta accanto all'Unione

principale di Parigi.
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ma, viceversa, non saprebbe difendere le indicazioni di
provenienza italiane dall'uso illecito che di esse venisse
fatto in paesi stranieri. In virtù dell'art. 10 della conven—

ferenza di Roma, all'approvazione del voto fermolato, riﬁutò

zione di Parigi, cui l'Italia ha aderito, noi possiamo ottenere il sequestro all'importazione, nei paesi dell'Unione,
delle merci con false indicazioni di provenienza congiunte

l'adesione, ritenendo il contenuto del protocollo contrario
allo spirito dell'Unione, che, più che alla tutela dei consu-

tenzione fraudolenta; in virtù della stessa legislazione

L'Italia, che già si era manifestata contraria, nella Con-

a un nome commerciale ﬁttizio e preso a prestito con in-

matori è preordinata alla tutela degli interessi degli indu—

interna, in Italia si potrà procedere addirittura a giudizio

striali e commercianti. In ogni modo esso, a parere del

penale contro ogni uso illecito di indicazioni di provenienza,
e anche senza che concorra la condizione del nome commerciale fittizio; ma, per contrario, l'Italia non sempre

nostro delegato, sarebbe venuto a conferire a una certa

categoria di persone il diritto di disporre in modo esclusivo
d'un nome di località, mentre è a ritenere che questo
nome non possa considerarsi di uso esclusivo di alcuna
collettività.
Quale che sia però l’opinione manifestata dal delegato
italiano alla Conferenza di Madrid, essa non può, a nostro
avviso, spiegare alcuna influenza sull'interpretazione delle
nostre norme di legislazione interna, le quali, come a suo
tempo abbiamo dimostrato, in caso di false indicazioni di

dispone in ordine alla registrazione internazionale dei
marchi di fabbrica e di commercio.

provenienza, giustiﬁcano e l'azione del codice penale nell'interesse dei consumatori e l’azione di risarcimento, per

Esso, a differenza del precedente protocollo, fu sottoscritto anche dal delegato italiano assieme ai delegati del

concorrenza sleale, nell'interesse dei produttori.

potrà, senza aderire al protocollo di Madrid, ottenere che

le merci con falsa indicazione di provenienza italiana siano
sequestrate nel paese ove sono state prodotte o sono state
introdotte: al quale ﬁne è preordinato principalmente il
detto protocollo.

303. Il secondo protocollo della Conferenza di Madrid

Belgio, della Francia, del Guatemala, dei Paesi Bassi, del

Più esatte, da questo punto di vista, invece appaiono le

Portogallo, della Spagna, della Svizzera e della Tunisia.

ragioni con cui veniva spiegata l’astensione dell'Italia dal

Anche questo protocollo, in seguito, è stato denunciato dal

ministro Di Rudinl, nella relazione sul disegno di legge

Guatemala, e ha avuto le nuove adesioni del Brasile e di

presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 1892 per
l’approvazione degli altri protocolli della Conferenza di
Madrid, per quanto neanche esse ci sembrino sufﬁcienti
a spiegare la mancata adesione: « La ragione princi-

Cuba. Come il primo protocollo, esso costituisce un'Unione
più ristretta accanto all'Unione principale.
Il protocollo consta di dodici articoli ed è accompagnato
da un regolamento contenuto in altri undici articoli.
Per accertarsi in tutti gli Stati dell'Unione la protezione
dei marchi di fabbrica o di commercio accettati al deposito
nel paese di origine, isudditi e cittadini di uno degli Stati

pale, oltre a molte di indole secondaria, che, per bre-

vità, si tralasciano, per cui l'Italia non ha creduto ﬁrmare tale protocollo, egli spiegava infatti, sta in ciò, che
abbiamo ritenuto, e riteniamo, che la nostra legge penale,

contraenti possono provvedere, con l'intromissione dell'Am-

con gli articoli 295 e seguenti, provveda sufﬁcientemente,

ministrazione del proprio paese, ad un nuovo deposito presso

anzi con rigore anche maggiore di quello che non faccia
tale convenzione, per garantire l'onestà e la buona fede

l'Ufﬁcio internazionale di Berna. Ai sudditi o cittadini degli
Stati contraenti, in conformità del disposto dell'art. 3 della

nelle transazioni commerciali, tutelando ad un tempo i

convenzione di Parigi, sono assimilati anche i sudditi a

diritti del compratore e gli interessi dei produttori, industriali e commercianti di qualunque paese. Oltre a ciò, a
noi sembra che possan sorgere dei dubbi sul carattere di

cittadini degli Stati non facienti parte dell'Unione, i quali
abbiano domicilio o stabilimenti industriali o commerciali

questa convenzione, vale a dire se essa rivesta il carattere

L'Ufficio internazionale, provveduto che abbia alla registrazione, ne da notiﬁca a tutti gli Stati dell'Unioneepub-

che dovrebbe avere di tutela della proprietà industriale, o

sul territorio di uno degli Stati dell'Unione.

non sia diretta piuttosto a proteggere l'industria interna

blica il marchio registrato in un supplemento al giornale

di ciascun paese. Comunque però possa essere intesa, noi

dell'Ufficio internazionale, il quale viene ugualmente spedito gratis, in adeguato numero di esemplari, a tutti gli
Stati dell'Unione.
A partire dalla registrazione cosi fatta all'Ufficio internazionale, la protezione in ciascuno degli Stati contraenti

pensiamo che, nel primo caso, la nostra legge interna

provveda appunto allo scopo in modo più efﬁcace. Che se
poi si risolva nella protezione dell'industria nazionale di
ciascun paese, allora non dovrebbe aver posto fra le leggi
internazionali che tutelano i diritti degli industriali. Ad

sarà la stessa come se il marchio fosse stato direttamente

ogni modo, adunque ['Italia non doveva ﬁrmarlo, restando

depositato. Essa però ha una durata limitata a vent'anni,

fuori dell'Unione parziale formata dagli Stati che lo hanno

la quale può anche rinnovarsi con una seconda, una terza
registrazione, e via di seguito; ma non potrà esser invo-

accetto e ﬁrmato. Del resto il giorno in cui si riconoscesse

manifesta l'utilità per l'Italia di entrare in tale Unione,
non si avrebbe che a dichiararlo nei modi prescritti dall'art. 15 della convenzione di Parigi, richiamato nell'articolo 11 della convenzione presente ».

cata in favore d’un marchio, che non godrebbe più della
protezione legale nel paese d'origine.
\ Nei paesi ove la legislazione ve lo autorizzi, le Ammini—
strazioni, alle quali vien notiﬁcata dall’Ufﬁcio internazio-

Però, fermandosi in particolar modo sulle ragioni d'in-

nale la registrazione d‘un marchio, possono, nel termine

dole giuridica, esse non ci sembrano cosi esaurienti come,

d'un anno. dichiarare che la protezione non può essere
accordata a questo marchio nel loro territorio.
Per la registrazione in esame, alla tassa percepita nel
paese d'origine e stabilita a suo piacere, si aggiunge un

a prima giunta, potrebbero apparire. E invero. la nostra
legislazione interna non può spiegare la sua efﬁcacia che
in italia: essa, con liberalità senza precedenti, garentisce
anche gl'industriali e commercianti di qualunque paese;

emolumento internazionale di cento franchi, il cui prodotto
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annuale va ripartito in parti uguali fra gli Stati contraenti
con le cure dell‘Ufficio internazionale e dietro deduzione
delle spese occorse (1).

304. Per l'attuazione della registrazione internazionale
dei marchi, bisogna osservare le seguenti norme regolamentari.
La domanda per la registrazione internazionale va diretta
all'Ufﬁcio della proprietà industriale del paese d'origine,
il quale, constatata la regolarità dell'originaria registrazione, deve trasmettere all'Ufﬁcio internazionale di Berna:
A) Una domanda di registrazione, in doppio esemplare,
portante una rappresentazione tipograﬁca del marchio e
indicante:
1° il nome del titolare del marchio;
2° il suo indirizzo;

3°i prodotti o mercanzie alle quali il marchio è
applicato;
4° la data di registrazione nel paese d'origine;
5° il numero d' ordine del marchio nel paese di
origine.

La rappresentazione tipograﬁca del marchio può essere
rimpiazzata con una descrizione di quest'ultimo in lingua
francese.

B) Un'impronta del marchio per la riproduzione tipograﬁca di quest'ultimo nella pubblicazione che ne sarà
fatta dall'Ufﬁcio internazionale. Quest'impronta dovrà riprodurre esattamente il marchio, in modo che tutti i det-

che la registrazione ha avuto luogo, e deve rivestirli tutti
e due della sua ﬁrma e del suo timbro". Di questi esemplari
uno resta negli archivi dell’Ufﬁcio, l'altro viene inviato alla
Amministrazione del paese d'origine.
L'Ufﬁcio internazionale deve inoltre notiﬁcare alle Amministrazioni dell'Unione la registrazione operata, inviando
a ciascuna di esso una riproduzione tipografica, e, in
mancanza, una descrizione in lingua francese del marchio,

ed indicando loro:
1° la data della registrazione presso l'Ufﬁcio internazionale;

2° il numero d'ordine del marchio;

3° il nome e l'indirizzo del depositante;
4°i prodotti o mercanzie alle quali il marchio è
applicato;
5° il paese d'origine del marchio, nonché la sua
data di registrazione e il suo numero d'ordine nel detto
paese.
Resta sempre a cura dell'Ufﬁcio internazionale di provvedere alla pubblicazione del marchio cosi registrato in
un supplemento del suo giornale da inviarsi gratis agli Stati
dell'Unione nel numero di copie che ne sarà domandato.
Nelle stesse forme si provvede alla registrazione internazionale dei cambiamenti avvenuti nel marchio.
Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione '
di vent'anni, l'Ufﬁcio dee dare un avviso ufﬁcioso al-

pronta dev'essere di ventiquattro millimetri, corrispondenti all'altezza dei caratteri di tipograﬁa. Quest'impronta
sarà conservata nell'Ufﬁcio internazionale.
Se la riproduzione tipograﬁca del marchio, prevista nella
lettera A, è surrogato da una semplice descrizione, il de-

l’Amministrazione del paese d'origine e al titolare del
marchio.
‘
Le formalità da adempiere per il rinnovamento della
registrazione internazionale sono le stesse come se si trattasse d'una registrazione nuova, salvo che non sia più
necessario d'inviare l’impronta.
Con speciali norme, inﬁne, dopo regolati i criteri per la
ripartizione delle spese, vien ﬁssata l'epoca dell'entrata
in vigore del regolamento, nonchè la facoltà negli Stati

posito dell’impronta non sarà necessario.

contraenti di arrecarvi le modiﬁcazioni ritenute-necessarie.

tagli ne risaltino visibilmente; essa non deve avere meno
di quindici millimetri, né più di dieci centimetri, sia in
lunghezza sia in larghezza. La grossezza esatta dell'im-

nel suo colore, si potranno aggiungere al deposito tre esem-

305. Il terzo protocollo approvato dalla Conferenza di
Madrid concerne la dotazione internazionale dell'Unione per

plari su carta di una riproduzione in colore del marchio.

la protezione della proprietà industriale.

G) Se uno degli elementi distintivi del marchio consiste

D) Un mandato postale di cento franchi formanti l'am-

montare della registrazione internazionale.
L'Ufﬁcio internazionale procede, a sua volta, e senza

ritardo, all’iscrizione del marchio in un registro destinato
a quest'effetto, il quale dee contenere:
1° la data della registrazione nell’Ufﬁcio internazionale;
2° la data della notiﬁcazione alle Amministrazioni
contraenti;

, Esso dispone l’abrogazione del primo alinea della cifra 6
del protocollo di chiusura annesso alla « Convenzione internazionale di Parigi del 1883 per la protezione della
proprietà industriale » e la sua sostituzione con la seguente
disposizione: «. Le spese dell'Ufﬁcio internazionale istituite
dall'articolo 13 saranno sopportate in comune dagli Stati.
Esse non potranno in alcun caso sorpassare la somma di
60,000 franchi per anno ».

Questo protocollo fu concluso fra tutti gli Stati del-

3° il numero d'ordine del marchio;
4° il nome del titolare del marchio ;
5° il suo indirizzo;

l’Unione.

6° i prodotti o mercanzie alle quali il marchio è

zione ed applicazione della convenzione di Parigi. Esso è
comune a tutti gli Stati dell'Unione principale.

applicato;

7° il paese d'origine del marchio ;
8° la data della registrazione nel paese d’origine;
9° il numero d'ordine del marchio nel paese di

origine;
10° le menzioni relative alla radiazione ed alla trasmissione del marchio.
Una volta fatta l'iscrizione nel registro, l'Ufﬁcio interna-

zionale dee certificare sui due esemplari della domanda

306. Il quarto protocollo, approvato dalla Conferenza di
Madrid, contiene alcune norme "per l'uniforme interpreta-

Ne riassumiamo, per ordine di materia, le disposizioni
che possono riferirsi sia direttamente, sia indirettamente

alla tutela dei marchi e segni distintivi.
Assimilazione degli stranieri. Per godere della tutela
della convenzione di Parigi, non basta che il suddito o cittadino di uno Stato non facente parte dell'Unione abbia
domicilio o stabilimento industriale o commerciale sul ter—
ritorio di uno degli Stati dell’Unione, come afferma l’art. 3

(1) Vedi al n. 310 le modiﬁche e aggiunte apportate a questo disposizioni della Conferenza di Bruxelles.
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Paesi d'oltremare. Relativamente agli Stati dell'Unione
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nei quattro protocolli ﬁnora esaminati, la Conferenza di
Madrid, nell'ultima sua tornata, emetteva il seguente voto

situati in Europa, sono considerati come paesi d'oltremare

circa le modalità e i termini da osservare per l'avvenire
nelle proposte di nuove modiﬁche alla convenzione di

ipaesi extra-europei che non sono rivieraschi del Medi-

Parigi:

« Per poter deliberare nella prossima Conferenza su

terraneo.

Marc/ti collettivi. I marchi di fabbrica municipali o collettivi devono esser protetti allo stesso titolo dei marchi
individuali. Il deposito può essere effettuato e l'usurpazione inseguita da ogni autorità, associazione e particolare
interessato.
Accessione di nuovi Stati. Allorché un nuovo Stato aderirà alla convenzione, la data della nota, con la quale sarà
annunziata la sua accessione al Consiglio federale svizzero,

sarà considerata come quella dell’entrata del detto Stato
nell'Unione, a meno che il suo Governo non indichi una
data di accessione posteriore.

Colonie e possedimenti stranieri. Allorché uno degli
Stati contraenti desidera che una delle sue colonie e pos—
sedimenti stranieri sia considerata come appartenente

una proposta avente per iscepo di modiﬁcare la conven-

zione del 1883 o di provocare la conclusione di accordi
particolari, e desiderabile che questa proposta sia stata
presentata all'Ufficio internazionale sei mesi, al più tardi,
prima della riunione della Conferenza.
« Al ricevimento di questa proposta l'Ufﬁcio internazio—
nale la comunicherà immediatamente alle diverse Potenze
per il loro esame.
« Gli emendamenti ed i contro-progetti saranno presentati al termine di tre mesi.
« Per meglio adempiere lo scopo di questa proposta, il
Governo dello Stato nel quale dee tenersi la Conferenza
avrà a fissare, d'accordo con l'Ufﬁcio di Berna, il giorno
in cui si effettuerà l'apertura ed a notificarlo alle diverse

poli, esso dee notiﬁcarlo al Governo della Confederazione
Svizzera, che ne dà avviso a tutti gli altri.
Documenti da inviare all'Ufﬁcio internazionale. Tosto

Potenze contraenti nel termine di due anni a decorrere
dalla chiusura della Conferenza di Madrid ».
308. Dopo Madrid, un'ultima Conferenza è stata riunita
a Bruxelles. Essa però ha compiutoi suoi lavori in due

che una legge, un regolamento, una convenzione ed ogni

sessioni, non essendosi nella prima sessione fatto l’accordo

altro documento ufﬁciale, riferentesi alla protezione dei

degli Stati intervenuti su tutte le questioni prese in esame.
La prima sessione ebbe luogo dal 3a! 14 dicembre 1897,
con l'intervento dei rappresentanti del Belgio, del Brasile,

all'Unione per il fatto stesso dell'accessione della metro-

brevetti d'invenzione, dei disegni 0 modelli industriali,
dei marchi di fabbrica e di commercio, del nome commer—

ciale o delle indicazioni di provenienza, vien pubblicato in
uno degli Stati dell’Unione, e in una delle sue colonie,
questo Stato deve dirigere tanti esemplari di questo documento all'Ufﬁcio internazionale quanti ne occorreranno a
questo per inviarne un esemplare a ciascuno degli Stati
contraenti, e per conservarne due esemplari nei propri

archivi. L’Ufﬁcio internazionale deve procedere senza ritardo
alla ripartizione dei documenti che gli vengono così diretti.
Deve inoltre essere inviato, ﬁnchè è possibile, all‘Ufﬁcio
internazionale im esemplare di tutti i documenti parlamen-

tari che si pubblicano negli Stati dell'Unione nelle materie
sopra menzionate.
Statistica. Prima della ﬁne del primo semestre di ciascun
anno, le Amministrazioni dell'Unione devono trasmettere
all’Ufﬁcio internazionale, per ciò che concerne i marchi, le

seguenti notizie relative all’annata precedente: a) numero

dei marchi depositati; b) numero dei marchi registrati;
e) somme percepite per marchi.
L'Ufficio internazionale è anche autorizzato a dirigere

alle Amministrazioni degli Stati contraenti, sui diversi
punti concernenti la proprietà industriale, dei formolari
statistici, che le dette Amministrazioni devono riempire

nella misura che ciò loro è possibile.
Informazioni a darsi dall'Ufﬁcio internazionale. L'Ufﬁcio
internazionale è tenuto a dare gratuitamente alle diverse
Amministrazioni degli Stati contraenti le informazioni, che

della Danimarca, della Francia, del Guatemala, dell’Italia,

della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della
Serbia, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della
Svezia, della Svizzera e della Tunisia. Erano pure rappresentati, sebbene non facenti ancora parte dell'Unione,
l'Austria-Ungheria, il Chili, l'Equatore, la Turchia, la
Germania e il Giappone, le quali ultime due nazioni in
seguito hanno aderito all'Unione (1).
Il lavoro compiuto in questa prima sessione della Confe-

renza è riassunto in due protocolli ﬁnali. Il primo contiene
un atto addizionale alla convenzione di Parigi, ed il secondo

un atto addizionale all'accordo di Madrid, 14 aprile 1891,
relativo alla registrazione internazionale dei marchi di

fabbrica e di commercio.
309. Al contenuto del primo protocollo abbiamo avuto
spesso opportunità di far cenno nell'illustrazione dei vari
articoli della convenzione di Parigi per esso modiﬁcati.
Infatti abbiamo già ricordate le ragioni per cui si credette utile di richiedere che gli stabilimenti posseduti in
uno Stato dell'Unione da cittadini di Stati non unionisti,
siano effettivi e seri (2), e ciò indipendentemente dalla
necessità riconosciuta dalla Conferenza di Madrid, che essi

siano gli stabilimenti principali (3).
Abbiamo pure ricordato come dalla Conferenza di Bruxelles sia stato modificato l'art. 11 della convenzione di
Parigi relativo alla tutela dei prodotti presentati alle espo—

esse potranno chiedere su questioni relative alla proprietà

sizioniinternazionali, ponendosi come condizione che queste
esposizioni siano organizzate sul territorio di uno degli
privati domiciliati nel territorio dell'Unione; questi però \ Stati facenti parte dell'Unione (li).

industriale. Le Stesse informazioni devon darsi anche ai

sono tenuti al pagamento della tassa di una lira che può
esser rimessa anche in francobolli.
307. Indipendentemente dalle deliberazioni contenute
——_—. .. ._.-

(1) Vedi ii. 284.
. (2) Vedi n. 286.

Degna di nota è ancora l‘aggiudzione fatta all'art. 10
per ciò che si riferisce all'adesione di nuovi Stati all'Unione
stabilendosi che l'adesione produrrà i suoi effetti un mese

-

(3) Vedi n. 306, Assimilazione degli stranieri.
(i) Vedi n. 296.
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dopo l’invio della notiﬁcazione fatta dal Governo svizzero
agli altri Stati unionisti, a meno che non sia stata indicata

una data posteriore dello Stato aderente.
Nell’esame della convenzione di Parigi abbiamo inﬁne
fatto cenno alle disposizioni di questo primo protocollo, che
portano modiﬁche o aggiunte agli articoli i, 9 e 10 del

della convenzione del 20 marzo 1883, a un marchio
depositato alla registrazione nazionale.

Inﬁne alle regole stabilite nell'accordo di Madrid veni—
vano fatte le seguenti aggiunte con gli articoli 4 bis, 5 bis
e 9 bis:

trattato di Unione (1). Però, non essendo stata da tutti
approvata, nella prima sessione della Conferenza, la modì-

Allorché un marchio, già depositato in uno degli Stati
contraenti, vien posteriormente registrato dall'Ufﬁcio internazionale a nome del medesimo titolare o del suo avente

ﬁca proposta per l'articolo 4, su di essa e su poche altre
questioni si dovè tornare nella seconda sessione che ebbe
luogo anche a Bruxelles l'11—14 dicembre 1900.

come sostituita alle registrazioni nazionali anteriori, senza
pregiudizio del diritto acquistato col fatto di questi ultimi.

Per l'art. 9, invece, che dispone in ordine alla conﬁsca

delle merci importate con nomi o marchi illeciti o contraffatti, nella stessa prima sessione della Conferenza si credè

causa, la registrazione internazionale deve considerarsi

L'Ufﬁcio internazionale dee rilasciare a ogni persona
che ne faccia domanda, mediante una tassa ﬁssata dal re-

golamento, una copia delle menzioni iscritte nel registro

opportuno di deliberare l'aggiunta di due capoversi affermanti che negli Stati la cui legislazione non ammette il

relativamente a un marchio determinato.

sequestro all'importazione si possa supplire al sequestro
con la proibizione d'importazione, e che tale sequestro le

vien trasmesso a una persona stabilita in uno Stato con-

autorità non siano in ogni modo tenute ad effettuare in
caso di transito.
L'articolo 10 della convenzione relativo alla conﬁsca di
prodotti con nomi di località atti ad ingannare sulla pro-

Allorché un marchio iscritto nel registro internazionale
traente diverso dal paese d'origine del marchio, la trasmissione deve esser notiﬁcata all'Ufﬁcio internazionale
dall'Amministrazione di questo medesimo paese d'origine.
L'Ufﬁcio internazionale registra la trasmissione, e dopo

aver ricevuto l’assentimento dell‘Amministrazione dalla

venienza, rimase anch'esso inalterato nella prima parte. Il

quale dipende il nuovo titolare, la notifica alle altre Am-

capoverso, invece, che considerava come parti interessate

ministrazioni e la pubblica nel suo giornale. Si avverta
intanto che questa disposizione non ha punto per effetto
di modiﬁcare le legislazioni degli Stati contraenti, che
proibiscono la trasmissione del marchio senza la cessione
simultanea dello stabilimento industriale o commerciale di

a promuovere tale conﬁscai soli industriali e commercianti

dediti alla fabbricazione od al commercio del prodotto e
stabiliti nella'località falsamente indicata come provenienza,
e stato modiﬁcato in modo da accordare tale facoltà anche
agli industriali e commercianti della regione ove la località
é-situata.
310. Col secondo protocollo la Conferenza di Bruxelles
e venuta a modiﬁcare ed ampliare alcune delle disposizioni

stipulate nell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per
la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di
commercio (2).

Così veniva stabilito che ai sudditi e cittadini degli Stati
contraenti siano da assimilare anchei sudditi e cittadini
degli Stati che non abbiano aderito a quest’accordo, a condizione però che essi abbiano domicilio o stabilimento nel
territorio dell'Unione ristretta costituita dall'accordo per la
registrazione internazionale dei marchi: condizione che,
non richiedendosi nel protocollo di Madrid, avrebbe reso

cui esso distingue i prodotti.

311. In questa prima sessione della Conferenza di
Bruxelles, come del resto anche nelle precedenti conferenze, sì chiudevano i lavori con l‘approvazione di alcuni
voti tendenti ad attuare un ordinamento sempre più completo e razionale dei rapporti cui, dà luogo nei paesi
moderni la vita dell'industria.
Ricordiamo in particolar modo due di questi voti, che
pifi direttamente hanno attinenza con la materia di cui ci
occupiamo.

Col primo di essi la Conferenza facea voti che quegli
Stati dell'Unione, che non possiedano delle leggi su tutti i
rami della proprietà industriale (brevetti d'invenzione,

disegni e modelli industriali, marchi di fabbrica e di com-

indirettamente estensibile l'applicazione dell'accordo spe-

mercio, nomi di fabbrica, indicazioni di provenienza),

ciale anche agli altri Stati dell'Unione di Parigi che non

della pubblicazione con apposito cliché da fornirsi dal deponente. Aggiungeva poi che, volendo il deponente riven-

completino la loro legislazione testo che è possibile.
Col secondo faceva voti che i marchi collettivi siano
protetti al medesimo titolo dei marchi individuali nei paesi
dell'Unione.
312. Come abbiamo già ricordato, non essendosi potuto
ottenere su tutte le questioni discusse l'accordo degli Stati
partecipanti nell‘anno 1897 alla Conferenza di Bruxelles,

dicare il colore a titolo di elemento distintivo del suo

di essa fu necessario indire una seconda sessione, che ebbe

marchio, egli sarà tenuto: 1° a dichiararlo ed accompagnare il suo deposito con una descrizione che faccia men-

luogo nei giorni 11-14- dicembre 1900.
Fra le deliberazioni prese in questa sessione va rilevata

zione del colore; 2° a unire alla sua domanda degli
esemplari del detto marchio in colore, i quali saranno
annessi alle notiﬁcazioni fatte dall'Ufficio internazionale.

la variante apportata all'art. 4 della convenzione di Parigi
per quanto riguarda il termine di priorità. Colui che avrà
fatto regolarmente il deposito d'una domanda di brevetto

Veniva inoltre chiarito come l’osservanza della tutela
internazionale possa riﬁutarsi dalle singole Aniministrazioni per quei marchi non riconosciuti come tali dalla legis-

d'invenzione, d'un disegno o d'un modello industriale,
d’un marchio di fabbrica e di commercio in uno degli
Stati contraenti, secondo tale articolo, godrà per effettuare

lazione interna, a patto però che il riﬁuto non sia opposto
che nelle condizioni le quali si applichercbbero in virtù

dei terzi, di un diritto di priorità durante i termini deter-

vi avevano partecipato.

Quanto alla pubblicazione dei marchi nel supplemento
al giornale dell'Ufﬁcio internazionale, la Conferenza sostituiva al metodo della descrizione in lingua francese quello

il deposito negli altri Stati, e sotto la riserva dei diritti
_—

(1) Vedi a. 297.

(2, Vedi n. soa.
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minati in seguito. In conseguenza il deposito operato ulteriormente in uno degli Stati dell'Unione, prima della
scadenza di questi termini, non potrà essere invalidato da
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315. b) Nel secondo gruppo rientrano gli accordi stipulati
con la Francia e con la Spagna dopo la loro partecipazione
al trattato di Unione.

fatti compittti nell'intervallo, e specialmente da un altro

Nei rapporti della Francia, infatti, è in vigore una dicltia-

deposito, con_la pubblicazione della scoperta e con la sua

razione scambiata il 16 marzo 1887 e resa dall'Italia esecutiva con r. decreto 17 aprile1887. Essa tende a facilitare alle società e ditte commerciali di ciascuno dei due

attuazione da parte di un terzo, con la messa in vendita
di esemplari del disegno e modello, con l'impiego del
marchio.
,Ora, per quanto riguarda i marchi e segni distintivi, il
termine di cui nella disposizione è cenno fu portato da tre
a quattro mesi.
Altra importante deliberazione di questa seconda sessione della Conferenza è quella con cui veniva approvato
un nuovo articolo (10 bis) da aggiungere alla convenzione
di Parigi, col quale veniva estesa in tutti gli Stati dell'Unione anche contro la concorrenza sleale la protezione
accordata ai nazionali.
313. L'Italia, printa della costituzione dell'Unione internazionale, avea già concluso, con vari Stati, degli accordi,
che, coordinati col trattato di Unione, devono ritenersi

ancora in vigore. Indipendentemente poi dalla sua partecipazione alla convenzione di Parigi ed agli accordi postcriori di Madrid e Bruxelles, ha avuto anche cura di scam-

biare varie dichiarazioni e trattati con singole nazioni, sia
per determinare meglio e completare i rapporti stabiliti

dall’Unione, sia per estenderne la reciproca portala anche
ad alcuni dei paesi che non vi hanno ancora aderito.
Tali convenzioni possiamo quindi distinguere in tre
gruppi:

a) convenzioni scambiate con paesi stranieri prima
della loro adesione all'Unione di Parigi;

b) convenzioni complementari scatttbiate con paesi
che già facevano parte dell'Unione;
e) convenzioni scantbiate con paesi estranei all'Unione.
314. a) Al primo gruppo possiamo ascrivere le convenzioni concluse coi seguenti Stati:
Belgio - art. 17 del trattato di commercio 11 dicembre
1882, approvato con legge 30 dicembre 1882;
Brasile - dichiarazione 21 luglio 1877, per la protezione
dei marchi di fabbrica e di connnercio, resa esecutiva con
r. decreto 5 settembre 1877;

Germania - convenzione 18 gennaio 1892 per la protezione dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli indu-

striali e dei marchi di fabbrica, approvata con legge 20 febbraio 1892;

Giappone - articolo 17 del trattato di contmercio e di
navigazione 1° dicembre 1894, approvato con la legge del

il agosto 1895;

paesi l'esercizio e la rivendicazione dei diritti relativi alla

proprietà industriale davanti le Autorità giudiziarie e antministrative competenti. All'uopo la dichiarazione afferma
che le società o stabilimenti di commercio 0 d'industria
dell‘uno dei due paesi, che, non essendo stati riconosciuti

nell'altro con le formalità richieste dalle leggi commerciali
rispeltive, avranno a fornire la prova della loro qualità di
persone giuridiche, della loro organizzazione e dei poteri
dei loro rappresentanti, per esercitare o rivendicare i loro
diritti risultanti dalla convenzione 20 marzo 1883, potranno
farlo, a questo solo effetto, con la produzione d'un certiﬁ-

cato dell'Autorità competente del paese dove esse hanno la
loro sede, senza che sia necessario presentare l'atto
costitutivo.

l\‘ei rapporti con la Spagna, l’art. 3 del trattato di commercio e di navigazione 28 febbraio 1888, approvato con
legge 28 febbraio 1888, per quanto si riferisce in particolar ntodo ai marchi, dispone che gli italiani in Spagna,
e, reciprocamente, gli spagnuoli in Italia, godranno dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente 0 accorderanno ai nazionali. In conseguenza essi avranno la
stessa protezione di qttesti e le stesse azioni legali contro
ogni offesa recata ai loro diritti sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato. Il diritto'
all’ttso esclusivo d'un marchio non può avere, a proﬁtto
degli italiani in Spagna, e, reciprocamente, degli spagnuoli
in Italia, una durata più lunga di quella ﬁssata dalla legge
del paesea riguardo dei nazionali. Se il marchio appartiene
al dominio pubblico nel paese d’origine, esso non potrà

formare obietto di godimento esclusivo nell'altro paese.
Inﬁne, rimane inteso che i marchi di fabbrica ai quali si
applicano simili disposizioni sono quelli che nei due paesi
sono legittimamente acqttisiti agl’indttstriali o negozianti
che ne usano, vale a dire che il carattere di un'marcltio di

fabbrica italiano deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di un marchio spagnuolo deve essere
giudicato secondo la legge spagnuola.
316. c) Del terzo gruppo, inﬁne, fanno parte le convett-

zioni concluse coi seguenti Stati, che non ancora hantto
aderito all'Unione di Parigi: Austria-Ungheria, Russia,

Gran Bretagna - art. 17 del trattato di comntercio e di
navigazione 15 gittgno 1883, approvato con la legge del
30 giugno 1883;

Grecia, Colontbia, Paraguay, Lussetnburgo, Bolivia, Ru-

Messico - art. 4, ultimo capoverso, del trattato di com—

trattato di commercio e di navigazione 6 dicembre 1891,

mercio e di navigazione 16 aprile 1890, approvato con la

approvato con legge 30 gennaio 1892. In virtù di tale ar-

legge 31 agosto 1891 ;
Repubblica di San Domingo - art. 19 del trattato di navigazione e di commercio 18 ottobre 1886, approvato con
legge 10 agosto 1890;

Stati Uniti d'America - dichiarazione 1° giugno 1882,

menia, Montenegro, San Marino.

Nei rapporti con l'Austria-Unglteria, vige l'art. 16 del

ticolo, gli italiani in Austria-Ungheria e gli austriaci ed
ungheresi in Italia godranno della stessa protezione dei
nazionali. I dipendenti dell'una delle Alte Parti contraenti,

che desiderano di godere della tutela dei loro marchi nei

per la protezione dei marchi di fabbrica e di commercio,

territori dell’altra parte contraente, devono eﬁettttarne il
deposito in conformità delle prescrizioni in vigore in questi

resa esecutiva con r. decreto 22 agosto 1882.

ultimi territori, cioè: in Italia al Ministero di agricoltura,

Simili disposizioni non richiedono più largo ricordo, né
esame speciﬁco, non allontanandosi per regola, nel loro

industria e commercio, 0 a una delle prefetture del regno,
e in Austria-Ungheria alla Camera di commercio e d'industria di l'icona o a quella di Budapest.

contenuto, dagli stessi patti dell'Unione di Parigi
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Con la Russia l'Italia ha scambiato il 9 maggio 1891

6 giugno 1903, resa esecutiva con r. decreto 13 marzo

una dichiarazione resa esecutiva con r. decreto 29 maggio
1891. In essa è affermato che i sudditi d'una delle Alte
Parti contraenti sono ammessi a godere negli Stati dell'altra della medesima protezione dei nazionali per tutto
ciò che concerne l'uso esclusivo dei marchi di commercio

1904. Isudditi italiani in Rumenia e i rumeni in Italia
sono ammessi a godere della stessa protezione dei nazionali

e di fabbrica, sotto la condizione di adempiere le formalità

prescritte a questo riguardo dalla legislazione rispettiva
dei due Stati.
La protezione reciproca dei diritti industriali fra l'Italia
e la Grecia è stata assicurata con l'art. 10 del trattato di
commercio e di navigazione del 1° aprile 1889, approvato
con legge 16 maggio 1889. I sudditi di ciascuna delle due
Alte Parti contraenti sono ammessi a godere, nel terri-

torio dell’altra Parte, della medesima protezione dei na-

zionali, per tutto ciò che concerne l'uso esclusivo dei
marchi di fabbrica e di commercio, e dei disegni e modelli
industriali. Il diritto esclusivo di attuare un marchio non
può avere a vantaggio degli elleni in Italia, e reciprocamente a vantaggio degli italiani in Grecia, una durata più
lunga di quella fissata dalla legge del paese riguardo ai
nazionali. Se il marchio è nel dominio pubblico nel paese

di origine esso non può essere l'obietto di godimento esclusivo nell‘altro paese. Gli cileni non posson rivendicare nel
regno d'Italia l'uso esclusivo di un marchio se esso non è
preventivamente conforme alle leggi e regolamenti su questa
materia chesono e saranno in vigore in Italia. Reciprocamente gl’italiani non posson rivendicare in Grecia l'uso
esclusivo di un marchio se esso non (! preventivamente con-

forme alle leggi ed ai regolamenti su questa materia, che
sono e saranno in vigore in Grecia.

Disposizioni relative alla tutela dei marchi sono conte-

purchè adempiano alle prescrizioni a questi imposte. I

marchi di fabbrica e di commercio ai quali si applica la
convenzione sono quelli che nei due paesi sono legittimamente acquisiti agli industriali o negozianti che ne usano.
la ciò che concerne le insegne e le ragioni di commercio o
sociali i dipendenti di ciascuno dei due Stati contraenti

godranno della stessa protezione che i nazionali, a condizione però di uniformarsi alle leggi e regolamenti interni
dello Stato rispettivo.

Irapporti dell'Italia col Montenegro sono regolati ancora
dall'articolo 9 del trattato di commercio e di navigazione
16-28 marzo 1883, approvato con legge 2 agosto 1883.
I sudditi italiani nel Montenegro e i sudditi montenegrini

in Italia godranno degli stessi diritti dei nazionali o di
quelli che sono e potranno essere accordati ai sudditi di
qualunque terza Potenza più favorita. Resta inteso che
chiunque vuole ottenere la detta protezione deve conformarsi
alle formalità richieste dalle leggi dei paesi rispettivi.
Inﬁne va ricordata la disposizione dell’articolo 42 del
trattato di amicizia e di buon vicinato conclusa fra l'Italia
e la Repubblica di S. Marino il 28 giugno 1897 e approvata con la legge 11 agosto 1897. In esso, infatti, è affermato che la Repubblica, approvando pienamente le disposizioni legislative che reggono la proprietà industriale in
Italia, come anche iprincipî ai quali s'ispira la convenzione

di Parigi del 20 marzo 1883, s'impegna a impedire nel
suo territorio ogni contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e
protetti in Italia.

nute anche nei trattati d’amicizia, commercio e naviga-

317. Crediamo di non dover chiudere la presente voce

zione conclusi dall'Italia il 27 ottobre 1892 con la Colombia,
ed il 2 agosto 1893 con il Paraguay, il primo approvato

senz'accennare ai più importanti voti emessi nei recenti

con legge 26 agosto 1894, ed il secondo con legge del
29 novembre 1894.
In genere essi affermano che la protezione non può dnrare a favore degli italiani in questi singoli Stati, e reci-

congressi internazionali per la protezione della cosi della
proprietà industriale, nei quali riesce a delinearsi con ogni
precisione tutto quanto la scienza e l'esperienza sono in

grado di suggerire peril miglior ordinamento dei rapporti
della vita dell’industria.

procamentedei cittadini di detti Stati inltalia per un tempo

. Com'è noto, nel maggio dell'anno 1897 venne fondata a

maggiore di quello che la legge ha stabilito perinazionali,

Bruxelles un'Associazione per la protezione internazionale
della così detta proprietà industriale, la quale si proponeva

e non può essere invocata per quei marchi e segni di fab-

brica o di commercio, che appartengono al dominio pubblico nel paese di origine. I diritti dei cittadini di una
delle due Parti contraenti non sono poi subordinati nel
territorio o nei domini dell'altra alla condizione facciano
uso dei rispettivi marchi.
Identica protezione e garentita ai nostri connazionali nel
Lussemburgo in virtù del trattato con esso concluso 'dal-

l'Italia il 1-3 marzo 1896 e reso esecutivo con r. decreto
22 marzo 1896, nel quale è assicurata la protezione dei
rispettivi marchi di fabbrica e di commercio a condizione
che si adempiano le formalità prescritte dalla legislazione
relativa dei due paesi.
Perla Bolivia, l'art. …, ultimo capoverso, del trattato
d'amicizia e d'estradizione 18 ottobre 1890, approvato

fra gli altri i seguenti scopi:
1° di propagare l'idea della necessità della protezione

internazionale della proprietà industriale;
2° di studiare e di paragonare le legislazioni esistenti
allo scopo di prepararneil perfezionamento e l'uniﬁcazione;

3° di lavorare allo sviluppo delle convenzioni internazionali concernenti la protezione della proprietà industriale, e particolarmente all'estensione dell'Unione del
20 marzo 1883;

4° di diffondere pubblicazioni, di fare dei passi, di
organizzare dei congressi periodici allo scopo di provocare
discussioni e voti sulle questioni ancora pendenti in questa
materia.

In osservanza di quest'ultima parte del suo programma,

con legge 17 marzo 1901, regola i rapporti fra i due Stati

dall'Associazione sono stati organizzati, periodicamente, vari

a norma della convenzione internazionale ﬁrmata a Parigi

congressi internazionali, riusciti tutti di grandissima importanza e per il numero e per l'autorità dei convenuti. Essi
hanno avuto luogo nel 1897 a Vienna, nel 1808 a Londra,
nel 1899 a Zurigo, nel 1900a Parigi, nel 1901 aLione (1),

il 20 marzo 1883.
Nei rapporti con la Rumenia è in vigore la convenzione
per la tutela dei marchi di fabbrica e di commercio del

(1) A Lione, nel 1901, più che un Congresso si è tenuta una semplice riunioni: dell‘Associazione.
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nel 1902 a Torino, nel 1903 ad Amsterdam, nel 1904 a
Berlino e nel 1905 a Liegi (1).
Circa l’efﬁcacia dei voti in tali occasioni formolati, è
degno di nota come nella seconda sessione della Conferenza

tutti gli Stati e di tenerli a disposizione del pubblico per
facilitare le ricerche.
IV. Dei marchi dal punto di vista internazionale. —— Il

di Bruxelles, non solo furono presi in considerazione i più
importanti voti dei congressi tenuti nei precedenti anni,

carattere giuridico di un marchio deve esser apprezzato
secondo la legge d'origine.
Nei rapporti fra paesi che considerano il deposito o la

ma fu addirittura attuato il voto, relativo alla repressione

registrazione del marchio come dichiarative di diritto, il

della concorrenza sleale, emesso dal Congresso di Parigi a
brevissima distanza dalla riunione della conferenza.
A completare, come ci promettevamo, la nostra breve
trattazione. guardando all'avvenire, crediamo, dunque, cosa
utile di riprodurre integralmente, nelle parti relative alla
materia in esame, sia i voti formolati con ogni larghezza
nel 1900 dal Congresso internazionale di Parigi, che le
nuove proposte di riforma discusse nei congressi succes—
sivi e riassunte nei voti del recentissimo Congresso tenuto
a Liegi il 12-16 settembre 1905.
318. I voti emessi dal Congresso internazionale di Parigi (23-28 luglio 1900) furono i seguenti:

diritto al marchio è determinato dalla priorità dell'uso. Nei
rapporti fra paesi dei quali l'uno considera il deposito o la
registrazione come dichiarative, e l'altro come attributiva

I. Deﬁnizione del marchio. — 1° E desiderabile che
ogni legislazione dia una deﬁnizione, quanto più larga e
possibile, del carattere del marchio, senza distinzione fra

di diritti, si deve applicare un sistema analogo a quello che
il trattato 9 maggio 1869 (art. 28) ha consacrato nelle

relazioni reciproche fra la Francia e lo Zollverein. Per conseguenza, i sudditi dei vari Stati interessati possono servirsi dei loro marchi nei paesi oltrea quello diproduzione,
purchè l'appropriazione dei marchi in quest'ultimo paese
sia anteriore all'appropriazione nel paese d'importazione.
Se un terzo viene, prima del commerciante straniero, a

compiere le formalità e condizioni stabilite perl'appropriazione del marchio, questo terzo potrà continuare ad impiegarlo, a meno che sia provata la sua mala fede.
V. Marchi collettivi. — Devesi assicurare la protezione

i marchi di commercio e i marchi di fabbrica, adottando,

dei marchi dei sindacati, delle società, ecc., e devesi intra-

per esempio, la formula seguente: « Il marchio è qualunque segno distintivo dei prodotti di una fabbrica, di

prendere lo studio della protezione dei marchi commerciali,

un'impresa o d'una casa di commercio ».

2° E desiderabile che in ogni legislazione questa deﬁnizione sia seguita da una enumerazione puramente enunciativa, non limitativa, dei segni che possono costituire un

marchio, per esempio: « Possono specialmente costituire
marchi di fabbrica e di commercio: i nomi sotto una forma
distintiva, le denominazioni, etichette, buste o recipienti,
timbri, sigilli, vignette, orli, colori, disegni, rilievi, let—

tere, cifre, motti, ein generale qualunque mezzo che serva
a distinguere i prodotti di una fabbrica o di un'impresa
agricola, forestale e estrattiva, e gli obietti di una casa di
commercio ».
Il. Marchi da escludere dalla protezione. — Non è il
caso di escludere dalla protezione alcun segno distintivo il
quale soddisfaccia alla deﬁnizione della marca.
[Il. Diritto del marchio. — É il caso di preconizzare,

per l’unificazione delle legislazioni, i seguenti principi:
Il diritto al marchio deve esser basato sulla priorità

regionali e nazionali.
VI. Nome commerciale e ragione di commercio. — La

ragione di commercio 0 ditta dee esser considerata como.
il nome d'uno stabilimento: deve potersi trasmettere inde—
ﬁnitamente ai successori di colui o di coloro che la hanno
creata. non soltanto per designare l'azienda, ma per servire
ai suoi proprietari o gerenti come ﬁrma commerciale.
Lo stabilimento d'una ditta e qualunque cambiamento
che intervenga nella proprietà o nella gerenza dell'azienda

debbono essere trascritti, per poter essere opponibili ai
terzi, sopra un registro ufﬁciale detto « registro di commercio ».
L'Autorità, incaricata della trascrizione della ditta, dee

riﬁutare la trascrizione di quella ditta che non si distingua
sufﬁcientemente da un'altra ditta già registrata.
VII. Nomi di località. —— 1° Nella legislazione interna
di ogni paese dovrà vietarsi ogni falsa indicazione di provenienza di prodotti naturali o fabbricati, qualunque ne sia la
forma, sia essa indicazione apposta sul prodotto stesso, o
ﬁguri in circolari, prospetti, annunzî, carte qualsivoglia del

dell'uso.
Tuttavia, quando il marchio è stato depositato e impiegato regolarmente, pubblicamente e in modo continuo
durante cinque anni, il deposito o la registrazione che,
pendente questo termine, non è stato oggetto di alcuna

venienza straniera. Questo divieto sarà sanzionato con una

contestazione riconosciuta fondata, diventa attributivo di

anche straniero.

diritto: ma il terzo che giustiﬁca la priorità dell'uso ha
diritto al benefizio del possesso personale.
L’Autorità incaricata di ricevere il deposito dei marchi
deve ricercare le anteriorità e segnalarle, con un avviso

2° Dovrà vietarsi l'importazione in ogni paese dei
prodotti stranieri che porteranno cotali indicazioni. Ogni

preventivo e segreto, al depositante; questi rimarrà libero
di mantenere o di ritirare il suo deposito.

il caso di ricevere all'Ufﬁcio centrale dei marchi in
ogni paese le raccolte dei fac-simili dei marchi pubblicati in

(1) Il resoconto dei lavori dei congressi, assieme agli atti dell'Associazione, viene pubblicato ogni anno in due edizioni, l'una
In lingua tedesca e l'altra in lingua francese, nell'Annuario (lell_'As.vociazione internazionale per la protezione della proprietà

industriale.
21 —- Dressro ITALIANO, Vol. XVI.

commercio, anche se la provenienza usurpata è una pro—
penalità, e le querele potranno esser date da qualunque
interessato, specialmente da un concorrente e compratore,

prodotto straniero, che porterà il nome o il marchio d'un
industriale o d'un commerciante d'un paese diverso da
quello della fabbricazione, non potrà esser introdotto se
non porta anche, in caratteri appariscenti e indelebili, il
nome del paese di fabbricazione. Se la merce importata
reca un nome di luogo identico a quello d'un luogo situato
Sui voti del Congresso tenuto a Berlino il 21—28 maggio 1904,
vedi pure i nostri articoli: Per la protezione internazionale
dei diritti industriali (Rivista Penale, th, “Zi-1); Tutela

internazionale dei marchi di fabbrica e delle indicazioni di
provenienza (Legge, 1905, 815).
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nel paese d'importazione, o che ne sia l‘imitazione, questo
nome dovrà essere accompagnato dal nome del paese cui
detto Inc e appartiene.
3° desiderabile chei nomi di località e regioni conosciute come luoghi di provenienza di prodotti naturali, non
possano mai esser impiegati per indicare un genere di
prodotti indipendentemente dalla provenienza.
4° Non dovrebbe esser necessario in nessun paese
un avviso all’usurpatore prima di procedere giudiziariamente
contro di lui.
VIII. Ricompense industriali e onoriﬁche. — L'uso
pubblico delle medaglie, menzioni, ricompense o distin—
zioni onoriﬁche qualsiasi aggiudicate nelle esposizioni o
nei concorsi, e delle distinzioni o approvazioni accordate
da corpi scientiﬁci o da società scientiﬁche o artistiche, non
è permesso se non in quanto i concorsi e le esposizioni siano
organizzate da un'Autorità ufﬁciale, o con l'approvazioneo
sotto il patronato di questa Autorità, ovvero in quanto i

corpi e le società scientiﬁche e artistiche siano legalmente
costituite, approvate o riconosciute.
IX. Mezzi per combattere la concorrenza illecita. —

1° Un principio generale, che permette di ottenere risarcimento in via civile contro qualsiasi forma di concorrenza
illecita, è preferibile per ogni legislazione alla codiﬁcazione
delle principali forme della concorrenza illecita.
Tuttavia la combinazione di un principio generale con
una cositfatta codiﬁcazione, risponderebbe eccellentemente

a tutte le esigenze.
2° La protezione contro la concorrenza illecita deve
essere introdotta nelle convenzioni internazionali (1).
X. Procedura e sanzioni. —— 1° Devesi mettere allo studio
l'istituzione d'un tribunale internazionale per giudicare
sulle azioni di nullità del deposito di marchi e su quelle di
contraffazione dei medesimi.
2° Le decisioni giudiziarie, che statuiscono sulla rego—
larità del deposito d'un marchio nel paese d'origine, deb—
bono avere l'autorità di cosa giudicata all'estero.
3° In materia di marchi, di nome commerciale, di

false indicazioni di provenienza e di concorrenza illecita, &
il caso di abolire ogni condizione di reciprocità legale o
diplomatica.
4° In materia di marchi,di nomi commerciali, di false
indicazioni di provenienza e di concorrenza illecita, è ne-

cessario abolire la cauzione che si esige dagli stranieri: di
ammettere poi anche gli stranieri al beneﬁzio del gratuito
patrocinio.
.
Il Congresso emise poi il voto che si ponga allo studio
l'uniﬁcazione delle legislazioni sulla proprietà industriale
per assicurare la protezione dei diritti dell'inventore e del
commerciante in tutti i paesi.

319. Ivoti emessi dal Congresso internazionale di Liegi
(12-16 settembre 1905) furono i seguenti:
I. Se la protezione del marchio nel paese di origine debba
essere condizione essenziale per la protezione internazionale.

è conforme alla legislazione del paese ove la protezione è
demandata ».
II. Registrazione dei marchi tali quali sono stati depo-

sitati nel paese d'origine. — È il caso di continuare lo
studio di un nuovo testo dell'articolo 6 sulle basi della
redazione seguente.
E il caso di abrogare il n. 4 del protocollo di chiusura
della convenzione di Parigi e di redigere l'ultimo alinea
dell'art. 6 in questi termini:

« Il deposito potrà essere riﬁutato:
« 1° se l'obietto per il quale è domandato e considerato come contrario alla morale o all'ordine pubblico; l'uso
delle armi pubbliche e delle decorazioni può essere considerata come contrario all'ordine pubblico;
« 2° se un terzo di buona fede ha acquistato, ante—
riormente al depositante, un diritto sul marchio nel paese

di importazione;
« 3° se il marchio depositato non è che la designa—
zione necessaria e divenuta usuale nel linguaggio comune
o nelle abitudini costanti e leali del commercio, per far

conoscere il genere, il luogo di fabbricazione e le condizioni di vendita della merce ».
III. Marchi collettivi. — Converrebbe aggiungere alla
convenzione un articolo cosi concepito:
« Le disposizioni della convenzione relative ai marchi individuali sono applicabili ai marchi collettivi adottati dalle
Autorità amministrative, dai sindacati, unioni di sindacati
o gruppi qualsiasi di agricoltori, commercianti, industriali.

operai e impiegati a condizione che queste associazioni
giustiﬁchino la loro esistenza legale al paese d'origine ».
IV. Sequestro delle merci con marchi illeciti. —— Convien

rimpiazzare negli alinea 1 e 3 dell'art. 9 della convenzione
d'Unione le parole « pourra etre » con la parola « sera ».
V. False indicazioni di provenienza. — E il caso di modiﬁcare l'art. 4 dell’accordo di Madrid, concernente la repressione delle false indicazioni di provenienza in questi termini:
« I tribunali di ciascun paese avranno a decidere quali
sono le denominazioni, che, a ragione del loro carattere
generico, sfuggono alle disposizioni del presente accordo,

non essendo tuttavia comprese nella riserva stabilita da
quest'articolo le denominazioni regionali di provenienza
dei prodotti che ripetono le loro qualità dal suolo ».
320. Questi voti, come sarà agevole scorgere, non
sempre prospettano un tipo ideale di ordinamento giuridico: ma, temperati come sono dal contrasto d’idee dovute

alla speculazione scientiﬁca e alla esperienza giudiziaria,
all'accorgimento politico colla pratica degli affari, potranno,

incontestabilmente, giovare di spinta al progredire armonico ed efﬁcace del nuovo diritto chiamato a regolare la
vita dell'industria nel suo impetuoso espandersi al di là
degli angusti conﬁni delle singole nazioni. Epperò è da
augurarsi che siano presi nella più alla considerazione
nella prossima Conferenza di Washington.

21 dicembre 1905.

LUIGI DI Fnanco.

— E il caso di completare l'alinea 1° dell'art. 6 della
convenzione in questi termini:

NOMINA REGIA. — Vedi Santa Sede.

« Ogni marchio di fabbrica e di commercio regolarmente

depositato nel paese di origine sarà ammesso al deposito e

protetto tal quale in tutti gli altri paesi dell'Unione. Ma il
deposito al paese d'origine non è necessario, se il marchio

NON FARSI LUOGO A PROCEDERE. — Vedi
Camera di consiglio (penale); Sentenza (materia
penale); Sezione d‘accusa.

(1) Questa seconda parte del voto, come abbiamo già ricordato, e stata attuata nella seconda sessione della Conferenza di
Bruxelles. Vedi ai n' 312 e 317.
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3. Del resto, per formarsi un concetto esatto della nor-

NORMALE.

male, come atto di amministrazione, basterebbe esaminare
Santamato.

di alcune di esse il contenuto.
f. Potestà regolamentare. — 2. Contenuto della normale. —
3. Concetto di essa come atto di amministrazione. — 4. Dif—
ferenza dalle note, istruzioni e circolari. — 5. Autorità da

cui specialmente deriva l'uso di esse. — 6. Ragione storica
del fenomeno. — 7. Efﬁcacia giuridica.

1. Fra gli scrittori di diritto amministrativo senza controversia è ammesso il principio che all'Autorità amministrativa, in funzione del potere esecutivo, competa una

facoltà discrezionale, e che da questa facoltà discrezionale
abbia genesi la formola e la teoria della potestà regolamentare (1).
Non è pur controverso che questa potestà regolamentare
spetti alle supreme Autorità amministrative, e che, in fatto,
nell'esercizio si esplichi con atti che hanno contenuto di
diritto obiettivo, e con atti che di tal contenuto mancano:
quelli, generalmente, si qualiﬁcano regolamenti giuridici;
questi norme o regolamenti amministrativi.
Nell'ordine dei primi, che hanno cioè contenuto giuridico, si fanno rientrare, qualunque ne sia la forma, quelli
(regolamenti, in senso stretto, decreti e ordinanze) che

sono diretti al suddito: contengono per il suddito un vero
iussutn iuris; un comando cioè che, per esser ubbidito,

Talvolta, per es., è usata come semplice mezzo di ma-

nifestazione del pensiero direttivo. Tale è il caso offertoci
dalla Direzione generale delle imposte (2), con cui si porta a

conoscenza diretta delle aziende e delle esattorie delle imposte la normale a. 91, anno 1903, della Direzione generaledel demanio, per « disciplinare il rilascio, da parte dei
conservatori delle ipoteche, dei certiﬁcati ipotecari, che
possono occorrere agli esattori per effetto delle disposizioni
di cui all'art. 37 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281,
sulla riscossione delle imposte dirette, in uniformità alle
istruzioni pubblicate»(3),e se ne raccomandal'osservanza.
Talvoltaè usata per comunicare risoluzioni o principi
di massima adottati dall'Amministrazione, accettati dalla

Direzione e imposti all'osservanza dei dipendenti. Tale è il
caso oerrtoci dalla normale a. 1430 del 1904 (4), emessa

dalla Direzione generale delle imposte, con la quale si ammise la risoluzione già adottata dalla Direzione generale
del demanio con normale a. 83 del 1903 (5) che i certiﬁ-

cati da rilasciarsi dagli agenti delle imposte, a norma e
per gli efletti degli art. 3 e 6 della legge 7 luglio 1901,
n. 321, si possan redigere su carta bollata da cent. 50 a
sensi dell'art. 19, n. 7, della legge 4 luglio 1897, n.414,

viene munito di sanzione giuridica; possono, con ricorso
per illegittimità, da chiunque essere opposti e dalle competenti Autorità annullati.

estratti, e si avvertì che, « nell'adottare tale risoluzione,

Nell'ordine dei secondi, che non hanno cioè un conte-

la predetta Direzione generale del demanio ebbe riguardo

nuto di diritto obiettivo, si fanno invece generalmente rientrare quelli (note, istruzioni, circolari) che sono diretti al
funzionario, contengono, non per il suddito, ma per il fun-

potendo tali documenti considerarsi, se compilati nella

forma convenuta, quali semplici certiﬁcati, anzichè come

non solo al contenuto di tali documenti ma principalmente

servare per l'esercizio della sua funzione, e che egli è
obbligato a osservare solo per il vincolo di obbedienza ge—

all'uso per il quale devono servire », essendosi proposta di
facilitare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge
del 1901 senza gravare con soverchia spesa le parti inte—
ressate; e per conseguenza si dichiarò che « la ricordata
soluzione non può estendersi ai documenti richiesti agli

rarchica garantita da sanzioni disciplinari), e contro la

agenti delle imposte pei terreni del vecchio catasto. per i

illegittimità dei quali non è ammessa la sanzionedel ricorso.
2. La normale rientra in questa seconda categoria. Essa,

beni urbani... », e quindi s’impone agli agenti catastali
che nel rilasciare i certiﬁcati ed estratti relativi al vecchio

infatti, è uno dei mezzi di cui l'Amministrazione centrale

catasto dei terreni, al catasto urbano ed anche al nuovo

delle ﬁnanze e del tesoro, in ispecie, si serve, per dirigere
l'attività e rendere uniforme l'azione amministrativa degli
ufﬁci dipendenti di amministrazione locale.
Con la normale, la facoltà discrezionale, più che la po—
testà regolamentare, trova modo di attuarsi, sempreché,

catasto terreni, quando servano per usi diversi da quelli
prescritti dagli art.3 e 6 della legge 7 luglio 1901,n. 321,
dovessero attenersi, per distinguere i certiﬁcati semplici
dagli estratti, agli effetti del trattamento da adottarsi nei
rapporti del bollo, alla circolare 7 aprile 1869, II. 542 (6).
Talvolta è usata per comunicare principi affermati con
sentenza dal magistrato giudicante, perchè sieno seguiti

zionario, un praeceptmn agendi (cioè una regola da os-

caso percaso, occorraaun organo direttivo dell'Amministrazione centrale manifestare la sua volontà, per integrare ad
essa l'azione dei funzionario agenti provinciali; sempreché

occorra fissare dei criteri o dei principi di massima, a cui
il funzionario deve uniformare la sua azione, allorquando
dee domandare ai cittadini l'osservanza della legge, 0 deve
egli stesso osservarla. La normale è, quindi, un atto interno
dell'Amministrazione; è espressione delle vibrazioni del

come criteri e osservati come norme di amministrazione.
Cosi con le normali II. 42, prima (7), e II. 1737, poi (8),

nel 1903 e nel 1904 venne comunicato il principio della
tassabilità sul prezzo di avviamento d'esercizio, affermato

pensiero dell'Autorità centrale, che si diffonde e ripercuote
in quello dell'Autorità locale; non esce fuori di essa, e
quindi non esiste per il cittadino, non ha valore per il

dalla Corte Suprema.
Talvolta è usata per risolvere dubbi d'interpretazione
della legge, sarti in seguito a pronunciati interpretativi
dello stesso magistrato, e, per conseguenza, per restrmgereo per allargare la competenza amministrativa dei fun—

suddito.

zionari. E, difatti, con la normale 35 della Direzione gene-

(1) Vedi alla voce Ministero e llinlstri, n. 196.

(2) Vedi pag. 26 del Bollettino ufﬁciale della Direzione generale
delle imposte dirette e del catasto, 1904, vol. XXXVI.
(3) Vedi pag. 776 del Bollettino del demanio del 1903.
(4) l'edt pag. 37 del Bollettino ufﬁciale della Direzione generale
delle Imposte dirette del 1904.

(5) Vedi pag. 728 del Bollettino del demanio del 1903.
(6) Vedi pag. 238 della Collezione demaniale per l'anno 1869
e normale 55, pubblicata a pag. 319 del Bollettino delle imposte
del 1869.
_
(7) Vedi pag. 394 del Bollettino delle imposte duetto del 1903.

(8) Vedi pag. 33 Bollettino delle Imposte dirette del 1904.
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rale delle imposte dirette si avvertono i dipendenti che, per
ottetto di giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio
di Stato, « la facoltà conferita al prefetto dall'art. 72 della
legge per la riscossione delle imposte dirette si dovesse
ritenere limitata alla sospensione degli atti esecutivi in corso
e che non potesse estendersi mai alle annullamento di quelli
compiuti »; che, posto in seguito il dubbio se il prefetto
avesse o no la potestà di decidere dell'indebito, si avverti
(risolvendo la questione dubbia) che « il prefetto, se può
sospendere gli atti esecutivi in corso, non ha alcuna facoltà
nè di conoscere delle conseguenze degli atti stessi, nè in
qualunque caso di giudicare se indebito vi sia nei rapporti
tra esattore e contribuente, allo scopo di ordinarue la
restituzione » (1).
Talvolta è usata per interpretare nella sua applicazione la legge, e si dànno istruzioni per l'applicazione del
principio riconosciuto (2). Cost con la normale II. 12256

del 31 dicembre 1903, a complemento di quella di II. 60
del 1903, la Direzione generale delle imposte dirette dichiarò ai suoi dipendenti che, d'accordo con la Direzione
generale del demanio, si riconobbe che « l'esenzione della

che di materia: la differenza però e tanto minima e sottile da potersi dire impercettibile, tanto che si confondono
senza riserva. E difatti la « nota » contiene quasi sempre
un provvedimento individuale, un atto che dà un ordine

limitato alla persona; è sempre occasionale e transitoria:
le « istruzioni » sono dei veri regolamenti interni, da os—

servarsi per l’ordinamento e il funzionamento di un ser—
vizio speciale, hanno carattere di generalità e di perma—
nenza: la « circolare » è mezzo con cui il pensiero direttivo
dell'Amministrazioue al funzionario si enunzia, sia per
chiedere o dare notizia di fatti interessanti uno speciale
servizio, per raccomandare all'osservanza criteri di ammi-

nistrazione, o per risolvere questioni dubbie sollevate dagli
stessi funzionari dipendenti; hanno causa occasionale
anch'essi e funzione transitoria. Ora la normale si confonde
spesso con le istruzioni, spessissimo con la circolare, ma

per il suo contenuto formale però ne differisce; a nostro
credere, le istruzioni e le circolari comprendono per l'impiegato dipendente, delle vere facultates agendi, mentre le
normali delle vere normae agendi. Ciò non vuol dire che,
secondo noi, o maggiore il carattere precettivo di queste

legge 4 luglio 1897, II. 414, perle denunzie da presentarsi dai possessori nelle provincie siciliane e napoletane,
agli effetti delle veriﬁcazioni periodiche dei terreni, am—
messe gratuitamente dall'art. 84 del regolamento catastale

che di quelle.
5. È appunto per questa impercettibile differenza di con—
tenuto che non tutte le Amministrazioni centrali hanno
consuetudine di distinguere le une dalle altre: e mentre
tutte le Amministrazioni dànno « istruzioni » e fanno « cir-

4 luglio 1897, II. 277, deve andare estesa anche ai docu-

colari », solo l'Amministrazione ﬁnanziaria usa le « nor-

menti dei quali è obbligatoria la presentazione ». E perciò
si dispose che, ad ovviare al pericolo che i documenti in
parola fossero distratti ad altro uso, nel contesto dei medesimi venisse fatta menzione dell'uso esclusivo cui sono
destinati.
Talvolta, inﬁne, hanno lo scopo di rendere uniforme
l'atto amministrativo nell'interesse dei cittadini. Tale, per
esempio, e la normale a. 7289, in data 20 maggio 1904,
con la quale, « per evitare qualche possibile differenza di
trattamento », per norma delle agenzie, si ricordò che il
concetto della esenzione da imposta delle mercedi operaie
inferiori a lire 3.50 giornaliere non dovesse considerarsi
abbandonato sol perchè il primo progetto che lo conteneva
non divenne legge dello Stato; e si richiamarono le dispo—
sizioni ministeriali contenute nella circolare 6 novembre
1899 (3).

mali ».‘Analogia con le normali hanno gli «atti » che con
vis praeceptioa emanano dai Ministeri della guerra e della
marina, e dalla speciale divisione che presso il Ministero
di agricoltura provvede al servizio metrico.
6. Se volessimo spiegarci la ragione del fenomeno, potremmo accomodarci sulla considerazione che più assoluta,
tanto nel Ministero delle finanze e del tesoro, quanto in
quello della guerra e del tesoro, impera per la peculiarità

Da tutto ciò desumesi che, mentre la normale è un atto
occasionale, che, caso per caso, usando della sua potestà

Se una cosa si è mutata, è negli effetti giuridici solamente.
7. Difatti l'efﬁcacia giuridica delle normali non è più

tassa di bollo concessa in virtù dell'art. 22, n. 2, della

dei servizi la potestà discrezionale e regolamentare; potestà

che non si è potuta omettere, nonostante il trasformarsi

del principio che nei Governi liberi la potestà dichiarativa
della volontà dello Stato spetti al potere legislativo unicamente, e, all'esecutivo per accessorio, cioè per effetto di

espressa delegazione. Diciamo non si è potuta omettere,
perché nei regimi assoluti valeva il principio chei rescritti,
le lettere patenti del principe. avevano efﬁcacia di legge.

discrezionale, la suprema Autorità direttiva dell'Ammini-

identica alla efﬁcacia giuridica dei rescritti, o delle lettere
strazione, emana come espressione della volontà dello Stato, - patenti. E una eﬂicacia limitata alla gerarchia burocratica,

nella funzione d'esecuzione delle leggi, contemporanea-

e che non si allarga oltre le pareti dell'ufﬁcio ed i rapporti

mente è anche un atto che, per la sostanza, ha carattere di

di dipendente e superiore. Non obbliga maii cittadini. Non

norma 0 precetto di azione, che dee costantemente e permanentemente osservarsi dal funzionario cui è diretta.
4. E perciò differisce dalla « nota », dalla « istruzione »
e dalla « circolare ». Differisce per ragioni più di forma

lega il magistrato a darle e ad attribuirle contenuto di diritto obiettivo. Ciò, del resto, è rivelato dalle trasformazioni
avvenute anche nella dottrina.
Gli antichi scrittori (4) di diritto amministrativo ricono-

(1) La normale ﬁnisce testualmente: ( Ciò si porta a cono-

XXIX, 1092); n. 136, 1900 (Id., XXX, 1180); n. 167, 1901

scenza dei signori prefetti e intendenti di ﬁnanza, perchè tengano

(Id., XXXI, 1423); n. 143, 1902 (Id., XXXII, 1667); con queste

presente l'interpretazione da dare all'art. 72 citato ».
(2) In tale categoria possono farsi rientrare le seguenti normali:

normali furono designate le leggi e i decreti, contenenti esenzioni

n. 150, 1889 (Bollettino del demanio, XVIII, 456); n. 140, 1890
(Id., XIX, 491); n. 129, 1891 (Id., XX, 570); n. 110, 1892
(Id., XXI, parte 1°, 554); n. 161, 1893 (Id., XXII, parte 1°,

813); II. 181, 1894 (Id., XXIII, 938); II. 193, 1895 (Id., XXIV,
1124); n. 175. 1896 (Id., XXV, 1136); n. 167, 1897 (Id., XXVI,
1014); II. 126, 1898 (Id., XXVIII, 848); II. 135, 1899 (Id.,

e privilegi in materia di tasse sugli affari, che non furono colpiti
con l’art. 21 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, o che furono
emanati dopo.

(3) Riportata a pag. 525 del Bollettino ufﬁciale della Direzione
generale delle imposte dirette del 1899.
(4) Scolari, Diritto amministrativo, pag. 81, Pisa, Nistri;

Giron, Droit publique dela Belgique, p. 63, Bruxelles 1884, ecc.

NOSIIIUIIIJ -- NOTA DI PEGNO
scevano alle circolari, alle istruzioni, …e no..aali dei capi
ufﬁci burocratici, ed in ispecie dei mmistrt. il carattere di
« fonti di diritto »; i nuovi scrittori in-tece (1), questo
carattere contestano, e concludono che esa altro carattere

non hanno che di « fonti di scienza », appunto perché
esse non hanno potestà di modiﬁcare e di introdurre una

norma giuridica e non vincolano i cittadini per l'osservanza,
nè il magistrato per l'esecuzione.
31 dicembre 1905.
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dell’equipaggio dipendente, cioè degli altri sott'ufﬁciali (6),

dei mozzi e marinai, sotto qualunque titolo e denominazione
occupati sulla nave, e capo. Ciò spiega la qualiﬁca di maitre
d‘équipage, che tuttavia conserva nella legge francese.
3. Come subordinato del capitano riceve gli ordini che
riguardano la rotta, la installazione, la manovra, l'alaggio,
l'ancoraggio e la distruzione. Comanda a voce e con lo zufolo.
Come capo dell'equipaggio, aiuta il capitano nella scelta
e nella formazione del ruolo; dichiara i salari e altre mcrcedi che posson competere e appartenere ai marinai, in

difetto di speciali convenzioni; cura e provvede all'attrezzatura della nave, attrezzatura costituita dal complesso
degli attrezzi, delle corde, delle manovre, delle pulcggie e
degli altri congegni (cioè bozzelli, calorne, ferramenta per

riva dalla voce popolare spagnuolo neustramo (2), che si

passacave, catene, ganci, radanci, cerchi, golfari, ecc.,
ancore, timone, lance, remi, ecc.) che servono a stabilire,
tenere, e muovere l'alberatura, i pennoni e le vele sulle

compone di neustro e amo (nostro padrone).
Nel linguaggio dell'antica marina mercantile va usato
per indicare il condottiero della nave, il padrone, signore

navi, e che della nave costituiscono il guarnimento. Il regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879,

e capitano di essa; e, per successive trasformazioni, ﬁnì

per diventare sinonimo di capitano. Nel linguaggio inter-

II. 5166, stabilisce cosi gli attrezzi, corredi e istrumenti
di cui devono essere muniti i bastimenti a vela, destinati a

nazionale trovò i suoi equivalenti in Boatswain, Boatman,
Mate, Midship, Master, Captain, Main, Chief: termini

(art. 538) o a viaggi nel Mediterraneo (art. 539) e fuori

1. Il termine appartiene al linguaggio marittimo, de-

generici, per designare, sulla nave, i graduati, che sotto
gli ordini degli ufﬁciali hanno autorità diretta sui mezzi e
sull’equipaggio.
.
Man mano che allato alla marina mercantile si venne
sviluppando la militare, il nome di « capitano », sulla nave.

rimase riservato agli ufﬁciali che avevano il comando della
marina militare, e il nome di « maestro » (maitre) d'equipaggio, al nostromo che comandava nave mercantile in
viaggio per l'oceano, quello di « padrone » (patron) al

viaggi di lungo corso (art. 536-537) e di gran cabotaggio
(art. 540) come quelli di cui devono essere muniti i bastimenti a vapore che fanno viaggi nel Mediterraneo (articolo 542), e che, comunque, sono addetti al trasporto di

passeggieri (art. 543-587).
E superﬂuo avvertire che, se il nostromo assume in
viaggio la funzione di capitano, de iure, rimane dei diritti
del medesimo investito, e di tutti i doveri del medesimo

passivo, così rispetto all'equipaggio, come rispetto ai passeggieri, all'armatore e ai terzi. E pure superfluo av-

nostromo che comandava nave mercantile in viaggio per il

vertire che, come faciente parte dell'equipaggio, esso ha

Mediterraneo.

tutti i diritti e tutti i doveri che a garanzia delle persone,

Quando, anche per la marina mercantile, al comandante

la nave si attribuì la qualiﬁca di capitano, e si distinsero
quelli di « lungo corso » da quelli di « gran cabotaggio»,
ai comandanti le navi di piccolo cabotaggio rimase il nome

di « padrone » (3), e il nome di « nostromo » passò al preposto per le manovre di bordo e sull'attrezzatura della nave.
2. Nella legislazione italiana al nostromo furon sempre
assegnate le funzioni del novita dei latini: dirigere le operazioni nantiche dalla prora sino all'albero di mezzana,
curare le operazioni concernenti la buona navigazione, sia
nel far preparare la nave per renderla atta al viaggio, sia
per ordinare gli attrezzi, il caricamento e ogni altra cosa
necessaria (4).

-

Nella legge vigente, costituita dal testo unico di codice

della nave e dei terzi, cosi il codice di commercio, come
quello di marina mercantile all’equipaggio, indistintamente,
impongono.
Rinviamo, perciò, alle voci Capitano e Arruolamento

d'equipaggio.
31 dicembre 1905.

IPPOLITO SANTANGELO SPOTO.
NOTA DI PEGNO.
SonnAmo.
1. Magazzini generali e depositi franchi; emissione di titoli. —2. Sistema del titolo unico e del titolo doppio. — 3. Fede
di deposito e nota di pegno. — 4. Carattere giuridico della

nota di pegno. — 5. Requisiti. — 6. Segue. — 7. Quali
siano essenziali. — 8. Il prenditore della nota. — 9. Questa

per la marina mercantile, approvato con r. decreto 24 ot-

è un titolo all'ordine. — 10. Girata: requisiti, formalità.

tobre 1877, II. 4146, il nostromo ha funzione di sott'ufﬁ-

-— 11. Segue. —— 12. Effetti. — 13. Quando il giratario

ciale sotto la dipendenza del capitano e degli ufﬁciali di

conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.
— 14. Tutela dei diritti del possessore della nota; in caso

bordo (5) limitatamente all'esecuzione delle manovre e alla
vigilanza sull'attrezzatura della nave.

di ritiro della merce; — 15. in caso di ritiri parziali; ——

È dunque una funzione di subordinato. Ma nei riguardi

16. in caso di mancato pagamento; protesto. — 17. Ven-

(1) Orlando, Principi di dir. amministrativo, lib. V, n. 401;

(4) Vedi, in questa Raccolta, la voce Capitano.
(5) Sono ufficiali di bordo: 1° il capitano in secondo; 2° lo
scrivano; 3° il sotto-scrivano (recentemente, con legge 11 apnle
1886, II. 3751, soppresso); 4° il medico—chirurgo di bordo; 50 e
6° il macchinista in primo ed in secondo sui piroscaﬁ (art. 66,
.
testo unico, loco citato).

Id., Le fonti del dir. amministrativo (Trattato, vol. 1, pag. 1050);
Cammeo, Manifestazione della volontà dello Stato (Orlando,
Diritto amministrativo, vol. III, n. 78, pag. 136 e seguenti).

(2) Confronta la voce Nostromo nel Vocabolario della lingua
italiana, curato dal Bellini ed altri, vol. V, Mantova 1852.
(3) Vedi, alla voce Nocchiero, il Dizionario di diritto e d'eco-

nomia di Moiano de Portula.

(6) Sono sott‘uﬂìciali: il pilota pratico e il maestro d'asua
(art. 66 citato).
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NOTA DI DEGNO
dita; surrogazione nei diritti del possessore. — 18. rurinautà
della vendita. — 19. Diritti sul prezzo ricavato. — 20. Quid
se il prezzo non è pagato. — 21. Azione di regresso. —
22. Azione di arricchimento. — 23. Procedura per ottenere

il duplicato della nota smarrita.

1. Col progressivo sviluppo dell'attività mercantile, dovuto al cresciuto numero di bisogni, si son resi, progressi-

Questo documento e appellato ne' più dei luoghi, warrant,
come in Ispagna, Austria, Inghilterra, e anche stare receipt,
come in America; certi/feat nell'Uruguay; ontoangcedul o
bewys aan opsalg in Olanda. Esso serve specialmente allo
spaccio delle merci; con la consegna di esso il contratto di
vendita è perfetto. Però in alcuni luoghi serve anche al
pegno, come in Olanda e Ginevra (5).

vamente, indispensabili taluni istituti, che, facilitando o

Il secondo sistema, quello dei due titoli, vige in Un-

rendendo possibile la conclusione di speciali affari, sono
diretti appunto a seguire quell'attivilà, ad esserne, in gran
parte, l'espressione, e a soddisfare quei bisogni.
Ciascuno di tali istituti si collega a un particolare esercizio di atti commerciali; e fra quelli creati a facilitare il
movimento delle merci e delle derrate stanno i magazzini
generali, la cui creazione è dovuta al genio commerciale

gheria, Brema, Francia, Italia, Belgio; anzi, in Francia e

dell'Inghilterra, ove si cominciarono, nel secolo XVIII, a

fabbricare quei clocks, che servirono poi di modello a tutti
gli stabilimenti di tale genere (1). Ora, questi istituti giovano all'esercizio di tale sorta di commercio in più modi:
1° perchè custodiscono e conservano le merci e derrate,
che vi si depositano, di qualsivoglia provenienza e destina-

nel Belgio, dal titolo unico si è passato al doppio con la
legge 28 maggio 1858 che, in Francia, modiﬁcòil decreto

21 marzo 1848, e con la legge 18 novembre 1862, che,
nel Belgio, modificò quella del 26 maggio 1848.
III questo sistema il primo documento o titolo serve
per lo scambio delle merci, cioè, a trasmetterne la disponi-

bilità, ed è chiamato piace in Francia, « fede di deposito»
in Italia, lagereigenthumssche—in (cedola di magazzino) in
tedesco, e anche cedule', come nel Belgio. L'altro serve per
il pegno, ed è da noi chiamato « nota di pegno », e anche

bulletin de gege, o pfandschein come a Basilea, e generalmente warrant come in Francia, Belgio, Svizzera, ecc.

zione, garentendone così la veracità, e offrendo una sicu-

Il diritto inglese, praticamente, adotta una via media,

rezza ai compratori; 2° perchè diminuiscono le spese di
custodia e trasporto; 3° perchè il dazio sulle cose depositate o non vi è mai pagato, come quando queste ripassano
invendute il conﬁne, ovien pagato solo alla loro intro-

in quanto consente bensi l'emissione di un solo titolo,
warrant, ma questo è, per cosi dire, aiutato, nelle sue

rimborsato solo con la vendita della merce; 4° perchè, con

funzioni, da titoli secondari, dei quali specialmente il
weight-note serve a quelle operazioni per le quali altrove
vige il titolo doppio. Il warrant è senza dubbio la base di
tutte le operazioni, in quanto serve si per quelle di vendita che per il pegno; ma. se si tratti di vendita con dila-

l'emissione di titoli in corrispondenza delle merci deposi-

zione, il weight-note girato al compratore, mentre lo rende

tate, queste son rese virtualmente circolabili, in quanto
sul documento che le rappresenta, e senza che esse siano

proprietario della merce, non gli permette di ritirarla dal
dock se non quando, avendone pagato, nel termine con—

rimosse dal luogo ove si trovano, vengono contrattate (2).
Affini ai magazzini generali sonoi depositi franchi, i
quali sono anch'essi magazzini destinati a depositi di merci

cordato, il prezzo intero, non abbia con questo acquistato
il diritto di ritirare il warrant. Quando, invece, si tratti

in franchigia, ma solo per un tempo limitato e per opera-

di essa, col girare al suo sovventore il solo warrant, trat-

zioni di sbarco e spedizione (3). Anche questi istituti sono
autorizzati a emettere titoli circolabili, in rappresentanza

pegnorata, la può vendere, e può anche ritirarla quando

duzione nello Stato, se in questo si consumino; cosi evi-

tando che il commerciante anticipi una spesa di cui &

delle merci depositatevi (4).

2. Una questione variamente decisa dalle legislazioni e
quella sul se debba accordarsi ai magazzini generali la
facoltà di emettere o consegnare al depositante della merce
un solo titolo o documento (sistema del titolo unico), o due
(sistema del titolo doppio).

Il primo sistema è applicato in Olanda, in Austria,
Ginevra, Spagna, Uruguay, Mannheim, Amburgo, ecc.
(1) Vedi la voce Magazzini generali.
(2) Però, sulle merci raccolte nei locali separati e destinati a
magazzini privati, posti nel recinto dei magazzini generali con
autorizzazione della dogana, non possono emettersi tali titoli. Si
fa eccezione nel caso che l'esercente dia in locazione locali che
faccian parte dei magazzini generali, e i clienti paghino il magazzinaggio in base alla superﬁcie occupata (Clavarino, Commento
alla legge 3 luglio 1871 sui magazzini generali : Relazione Finali
sul regolamento 4 maggio 1873 alla legge suddetta).
(3) Vedi la voce Depositi franchi.

di sola costituzione in pegno della merce, il proprietario
tenendosi il weight-note, conserva la proprietà della merce
abbia ricuperato il warrant (6).
Non indugeremo qui sulla questione del titolo semplice
e del doppio, per non ripetere quanto e stato, in proposito, detto sotto la voce Fede di deposito, ove la que-

stione fu ampiamente trattata.
3. Adunquc, secondo il nostro diritto positivo (7), il
magazzino generale o il deposito franco rilascia, sempre

su richiestadel deponente (8), un doppio titolo che viene
chiusi nel recinto del deposito franco, che non rispondano a
tali condizioni.
(5) Recht, Die Warrants, pag. 64.
(6) Recht, op. cit., pag. 17 e 20.
(7) Art. 462 a 476 del cod. di comm. e art. 3, 9 e 11 del

testo unico della legge sui magazzini generali approvato con
r. decreto 17 dicembre 1882, II. 1154.

(8) Nessuna disposizione obbliga il deponente a munirsi dei due

in fabbricati la cui ubicazione, grandezza, numero e idoneità,
sono riservati al giudizio esclusivo della locale Camera di com—

titoli; tanto che, per sottrarsi alle esigenze ﬁscali cui questi son
sottoposti (tassa di bollo), i depositanti (come notava la relazione
Miceli 12 marzo 1880 sulla riforma della legge 3 luglio 1871,
stata poi trasfusa nel codice), d'accordo coi magazzini generali,
sogliono, invece, farsi rilasciare una semplice ricevuta, non trasmissibilc per girata, sulla quale vengono poi annotate le parziali
estrazioni di merci, fatte durante il deposito. Solo quando debbono
ricorrere allo sconto delle note di pegno, cioè, procurarsi anticipi

mercio; non così sulle merci accolte negli altri fabbricati,

o sovvenzioni, si fanno i depositanti rilasciare i titoli regolari.

(4) Legge 6 agosto 1893, n. 457, che estende ai depositi
franchi l‘istituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno.
L‘emissione dei titoli, per l'articolo 2, capoverso, di detta

legge. può esser fatta solo sulle merci accolte e custodite

NOTA DI PEGNO
staccato da apposito registro a matrice conservato presso il
magazzino 0 il deposito (1).
Di questi due titoli, l'uno, come si disse, serve a trasmettere la disponibilità della merce, e di esso si tratta alla
voce Fede di deposito, alla quale rimandiamo. L'altro,
detto « nota di pegno », serve a costituire la merce stessa

in garentia, e di esso qui particolarmente ci occuperemo.
Quindi la piena e libera disponibilità della merce depo-
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sola limitazione che tale responsabilità è sussidiaria allo
esercizio dell'azione sul pegno (6). E per ciò che riguarda
il magazzino generale, sembraci che il titolo di cui ora
parliamo non possa considerarsi come un duplicato della
fede di deposito, poichè esso non varrebbe mai, da solo, a

ottenere la consegna delle merci depositate; e perchè,
quando viene posto in esercizio, ne'rapporti col magazzino,
non tende a ricuperare le merci o derrate, ma a incassare

sitata è rappresentata dal possesso d’entrambi i titoli; la

la somma portata, mediante la vendita delle merci o der—

disponibilità di essa vincolata da pegno è rappresentata
dalla fede di deposito staccata dalla nota di pegno; mentre
quest'ultima, separata dalla prima, indica, in chi la possiede, il diritto di pegno della merce in deposito (2).
Così questi due titoli sono strettamente legati fra loro
e formano come due parti d'un unico congegno, il quale
non potrebbe servire a tutte le funzioni cui è destinato

rate stesse ».

quando 0 l'uno o l'altro de' due titoli mancasse (3). Ne

potrebbe il depositante ritirare l'uno senza ritirare anche
l'altro, come parrebbe in tesi astratta doversi consentire

per il caso che chi deposita la merce volesse solo trasmet—
terne ad altri la disponibilità, 0 solo procurarsi, col pegno,
un'anticipazione sulla stessa. Già l'art. 10 della legge

3 luglio 1871 sanciva che alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno, e l'art. 462 del nostro codice di

commercio esprime lo stesso concetto col dire che alla fede
di deposito è unita la nota di pegno; le quali due espressioni chiaramente ribadiscono il concetto già esposto, cioè
che fra i due titoli esiste un nesso intimo e organico.
Una più evidente conferma si ha nel disposto dell'articolo 466, percui « la prima girata della nota di pegno
dev'essere trascritta sulla fede di deposito»; il che importa
che, per negoziare la nota, è indispensabile che sia stata
emessa anche la fede.
Onde conchiudiamo col Vidari: « Non vogliamo dire,
che, pur secondo la nostra legge, chiunque depositi merci
in un magazzino generale debba necessariamente rice—
vere una fede di deposito e una nota di pegno, quando
a lui piaccia, invece, di farne senza. Diciamo solo che,

quando egli voglia levare alcun titolo, li debba levare
entrambi » (4).
'
4. Prima di procedere alla disamina dei requisiti della
nota di pegno e delle norme che la regolano, giova qui
metterne in rilievo il carattere giuridico, onde meglio
intendere quanto più oltre andremo esponendo. E non
sapremmo farlo con maggior precisione e perspicuità di
dettato se non riportando testualmente le parole del Pagani (5). « La nota di pegno, egli scrive, è un titolo di
credito cosi rispetto al magazzino generale come rispetto a
coloro che l'hanno girata al possessore. Quanto ai giranti,
la nota di pegno porta a loro carico responsabilità cambiarla per la somma indicata nella prima girata, con la

5. Ma, pur non essendo la nota di pegno un duplicato
della fede di deposito, nondimeno ha gli stessi requisiti di
questa.

E la ragione ne è evidente. Dovendo essa servire al
depositante per procacciarsi danaro sul mercato, dando a
pegno le merci depositate nel magazzino, è logico che
debba contenere le stesse indicazioni che si contengono
nell'altro titolo, il quale serve a trasmettere la disponibilità delle merci stesse.
E questi requisiti sono:
1° Il nome, il cognome, la condizione e il domicilio

del deponente (7).
La legge vuole espressamente che nel titolo vi sia la
enunciazione del nome e del cognome di chi ha fatto il
deposito, per cui non sarebbe sufﬁciente il solo cognome
preceduto o seguito dall'iniziale del nome, tranne che da
altri elementi del titolo si possa identiﬁcare il depositante,
o, trattandosi di un commerciante, specialmente se molto
noto nel mercato, questi fosse solito, negli atti del suo
commercio, di ﬁrmare con tali abbreviazioni. Ove il deposito venisse fatto da una ditta, la nota & intestata al

nome di questa; se da una società commerciale, sarà indicata la ragione sociale, ove sia in nome collettivo o in
accomandita, e il nome sotto il quale è conosciuta in pub—
blico se anonima. Se e fatto da un mandatario, questi

dovrà aggiungere al suo nome e cognome quello del mandante, debitamente provando il mandato.

La nota deve anche contenere l'indicazione della condizione e del domicilio del depositante.
2° Il luogo del deposito (8), cioè, l'indicazione del
magazzino generale o del deposito franco ove le merci sono
custodite, con tutti i dati per farlo ritrovare, da chi deve

poi ritirarle o riscuotere il credito, per cui esse furono
date in pegno.
Il Vidari (9), sul fondamento dell'art. 2 del regolamento
4 maggio 1873, n. 1371, sui magazzini generali (10),
sostiene che debbasi indicare nella nota, come nella fede,

anche il numero dell’ambiente in cui si trova la merce
depositata e indicata nel titolo.

Ma giustamente fu osservato (11) che è la legge quella
che indica i requisiti del titolo; e il regolamento, anche se

(1) Art. 462, capov., cod. di commercio; 10 legge del 1871;
1° r. decreto 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 3“), e 10 legge

(7) Articolo 461, n. 1°; codice francese, art. 1°; ungherese,
5440; di Brema, 5 2; austriaco, @ 10; di Basilea, 53; del

6 agosto 1893, n. 457.

Belgio, 55 3 e 5.

(2) Articolo 465 codice di commercio; codice di Brema, 54;
ungherese, 5 441; francese, art. 5; di Basilea, 5 5.
(3) Relazione della Commissione della Camera elettiva sul
progetto di riforma della legge 3 luglio 1871.
(4) Corso di diritto commerciale, ediz. 3“, vol. IV, a. 4330.
(5) Deposito di merci e derrate nei magazzini generali (Nuovo
codice di comm. ital., n. 16, Torino, Unione Tip.-Edit., 1890).

(6) Chiariremo tale concetto più oltre, esaminando la disposi—
zione dell‘art. 474.

(8) Art. 461, n. 2; art. 9 legge 1871.
(9) Op. cit., n. 4333.

(10) Art. 2 del regolamento: « Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto di un magazzino generale dovranno essere
numerati ordinalmente e in modo visibile all'esterno. I numeri
d'ordine non potranno esser cambiati senza che ne sia dato avviso
all'Autorità ﬁnanziaria ».
(11) Clavarino, op. cit., art. 9, n. 1.
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delle stanze e ambienti e del numero d'ordine onde questi

zione nella nota di pegno, come nella fede di deposito,
dell'avvenuta assicurazione 0 pur no della merce, come
dello sdaziamento o meno di essa.
E soverchio mettere in rilievo quanto sia importante
conoscere se la merce sia o no sdaziata e assicurata perchè

sono distinti. D'altra parte, l'art. 461 del nostro codice

colui che sulla nota di pegno anticipa somme possa rego—

altri ne avesse aggiunti, avrebbe ecceduti i limiti assegnatigli. E la legge avendo richiesto la sola indicazione
del luogo del deposito, sarebbe arbitrario comprendere
sotto questa indicazione generica anche quella speciﬁca

di commercio, compilato posteriormente al regolamento

larsi sul limite della garentia e circa l'assegnamento che

suddetto, non ha ripetuto l'indicazione dell’ambiente e del
numero, e ne sarebbe stato il caso dopo la discussione avvenuta in proposito. La disposizione dell'art. 2 del regolamento 4 maggio 1873, ancora in vigore, ha invece uno
scopo tutto ﬁscale, a nostro avviso; tanto che il capoverso
dell'articolo sancisce che i numeri d'ordine degli ambienti
non possono esser cambiati senza previo avviso all’Autorità ﬁnanziaria.
3° La natura e quantità della cosa depositata, col
nome più noto in commercio, e con le altre circostanze
più opportune a stabilirne l'identità (1).
Questo requisito, che 'è essenziale, serve per far conoscere e stabilire di quale merce si tratti, e in che quantità
sia stata depositata. Basta, quindi, l'enunciazione del nome
col quale la merce è comunemente conosciuta sul mercato;
cosi: caffè Sandomingo o Portorico, formaggio parmi-

possa fare, per il caso d’infortunio, sull’ indennità corri-

giano, vino del Chianti, ecc. Ma non sarebbe anche ne'ces-

saria l’indicazione del grado della qualità: superiore, extra,
media, ecc. Per la quantità, poi, le indicazioni più comuni
sono quelle del peso, del numero, della misura (2).

Le altre indicazioni opportune che valgano a identiﬁcare
la merce possono consistere, e per lo più consistono, nella
specie dell' imballaggio, nei bolli, nella marca di fab-

brica (3), e altri speciali contrassegni.
Non è richiesta anche l'indicazione del valore venale
della merce depositata, come la richiedeva espressamente
il decreto francese del 26 marzo 1848, e che la legge
francese del 1858 ha resa facoltativa. Non lievi ne sa—
rebbero gli inconvenienti. Il valore dovendosi accertare con
perizia, da eseguirsi al momento in cui la merce viene
depositata, mentre, ciò, da una parte importercbbe un

ritardo nel deposito, e quindi nella negoziazione della

merce, e aumenterebbe le spese; dall'altra non vi si potrebbe fare afﬁdamento, perché le cose possono variare
continuamente e sensibilmente di valore. Di più, osserva
il Vivante (4), ciò pregiudicherehbe il libero apprezzamento di chi acquista le merci, o dà a prestito su di esse.
4° Se la merce sia o no sdaziata; se sia o no assicurata (5).

Dalla dizione di questa disposizione appare come la
legge lasci in facoltà del deponente di assicurare o meno
la merce depositata (6), ma imponga però di fare men(1) Art. 461, n. 3; cod. di Brema, @ 3; belga, art. 3, 5 5;
zurigbese. art. 3; austriaco, art. 10; Uruguay, art. 3 e 5.

(2) Vedi la voce Merce, ove abbiamo trattato dei requisiti della
merce.
(3) Codice di Brema, 53; Francoforte, articolo 1; austriaco,
art. 10; Basilea, art. 3, 54.
(4) Il deposito nei magazzini generali (Codice commerciale
italiana commentato, v, 11. 580, Verona, Tedeschi e ﬁglio, 1888).
(5) Art. 461, n. 4.
(6) Allorquando si formolarono le proposte di modiﬁcazione
della legge 3 luglio 1871, si discusse lungamente se si dovesse
imporre ai magazzini generali l'obbligo di assicurare le merci

contro i pericoli dell'incendio. Contrariamente al voto emesso
dalla Camera di commercio di Milano, la Commissione della

spondente al valore della merce perduta o distrutta, sulla
quale presta la garentia.
Ne' nostri magazzini e invalso l’uso d'indicare sul titolo
anche la somma assicurata, nel caso d'assicurazione; ma

la legge non richiede espressamente tale indicazione, sebbene, a nostro avviso, sia implicita in quella dell'indicazione dell’assicurazione.
6. Questi sono gli elementi della nota di pegno, che la
nostra legge, nell'art. 461, esplicitamente richiede. Ve ne
hanno però altri, che, quantunque espressamente non ricordati, nondimeno non posson mancare nel titolo, perchè
senza di essi non sarebbe possibile concepire il contratto
relativo. Tali sono: 1° la data dell‘epoca in cui il deposito
e fatto (7), perchè si conosca quando cessa il deposito, e
da qual giorno cominciano le spese del magazzinaggio;
mentre essa e pure necessaria per le possibili contestazioni
circa la capacità a obbligarsi nel deponente all’epoca del
deposito, ecc.; 2° la ﬁrma o sottoscrizione del depositante,

elemento essenziale in ogni atto e scritto privato.
Sta, da ultimo, l'elemento di natura ﬁscale: per le note
di pegno è sancito che esse, prima di esser girate, sono
sottoposte alla tassa di bollo graduale, alla quale sono
soggette le cambiali (8).
7. I requisiti, che innanzi abbiamo esaminati, son essi
oppur no, essenziali ?

La questione è ampiamente trattata sotto la voce Fede
di deposito, il che ci dispensa di ripetere qui quanto ivi
è detto.
Ci limitiamo quindi a riassumerei concetti già svolti,
servendoci delle parole del Vivante (9): « I requisiti prescritti dalla legge non devon ritenersi tutti essenziali, ma
il giudice dovrà esaminare, specie per specie, se la man-

canza d’uno o di parecchi d'essi tolga al titolo il suo carattere giuridico, e quindi gl'impedisca di produrre gli
effetti che gli sono propri..... Solo il legislatore può dare,
nell’interesse generale, importanza essenziale ai requisiti
che per propria natura non l’hanno. Se l'interprete attri-

buisse carattere essenziale a quei requisiti verrebbe ad
introdurre delle sanzioni di nullità che non sono scritte
nella legge, usurpando l'ufﬁcio legislativo ».
Su tali principi e ormai comunemente ammesso che
Camera elettiva opinò negativamente, e così nel testo unico delle
leggi sui magazzini generali, pubblicato con r. decreto 17 dicembre
1882, tale obbligo non fu compreso, e con l’art. 8 fu esclusa la
responsabilità dei magazzini per i casi di avarie, di cali naturali
e di forza maggiore. — I motivi cui s'informò la Commissione
si leggono nella Relazione del ministro Miceli (1880) e sono riportati in questa Raccolta, sotto la voce l’ode di deposito (n. 11),
cui rimandiamo.
(7) Ilichiedono la data dell'emissione del titolo: cod. di Brema,
55 2 e 3; di Basilea, 3 3; del Belgio, art. 3, 5 3; d'Ungheria,

5 440. — Per contrario, il codice austriaco pretende la data del
giorno del pagamento.
(8) Articolo 11, testo unico del 1882.
(9) Gp. e loc. citati, n. 581.
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ono essenziali il nome e cognome del deponente, non potendosi concepire senza di essi un documento il cui ufﬁcio

è appunto quello di rappresentare la proprietà delle merci
depositate ne' magazzini generali; tanto più che, secondo
il nostro diritto positivo, la nota di pegno e la fede di
deposito non sono titoli al portatore, come più oltre diremo; cosi ancora le indicazioni circa la natura e quantità
delle merci depositate, senza di cui non potrebbe dirsi che

329

scrive il Vivante (5), anzitutto perchè il codice vuole che
la fede di deposito e la nota di pegno contengono le stesse
indicazioni, e tale uniformità cesserebbe se l'una fosse al
nome del deponente e l'altra al nome del magazzino ge-

nerale (6). Poi perchè, nel sistema della nostra legge, il
pegno si deve costituire con la prima girata, che deve
essere trascritta sulla fede di deposito dal giratario. Ora,
se la nota di pegno potesse esser emessa addirittura al

il titolo rappresenti le merci stesse; e così ancora la data

nome del sovventore, vi sarebbe una costituzione di pegno

e la sottoscrizione del deponente. Non sono, invece, con-

senza girata e senza giratario, il che la legge non vuole.
V'è, inﬁne, un'altra disposizione legislativa che può valere
come argomento d'interpretazione del codice. E l'art. 11
della legge 2 aprile 1882 che, dopo aver sottoposte le fedi

siderate indispensabili le indicazioni circa il domicilio e la
condizione di costui, circa lo sdaziamento e assicurazione

e meno della merce. S'intende però che, in alcuni casi,
anche questi dati potrebbero essere essenziali.
8. A nome di chi va rilasciata la nota di pegno ?
Come la fede di deposito, essa può essere rilasciata al
nome del deponente o di un terzo (1). Quindi prenditore

della nota può esser tanto lo stesso depositante quanto

altra persona diversa da lui, come avviene allorchè al momento del deposito launerce sia stata già ceduta ad altri.
Però, anche in questo secondo caso, il depositante può

chiedere che i due titoli siano rilasciati al nome proprio,
appunto perché chi deposita non è obbligato a provare che
la merce si appartenga a lui o ad altri al cui nome si faccia
rilasciare i titoli; i quali, portando il nome dello stesso
deponente o di un terzo, altro non indicano che la persona
ha la disponibilità della merce in deposito, e non anche la
proprietà della stessa.

Ma potrebbe questo terzo esser lo stesso magazzino generale? La risposta, quanto alla nota di pegno (2), è
subordinata alla questione se al magazzino generale sia
vietato di fare anticipazioni sulle merci ricevute in depo—
sito. La legge 3 luglio 1871 e il vigente codice di commercio tacciono al riguardo, mentre il progetto Minghetti
(anteriore alla ceuuata legge) lo vietava espressamente,

temendo che i magazzini generali si convertissero in istituti di credito (3). Ma, per contrario, sta che non è in
opposizione ai principi che si possa, a un tempo, essere
depositario e creditore pegnoratizio d’una stessa cosa; nè

ciò impedisce o altera le altre funzioni del magazzino ge—
nerale, le quali, invece, se ne avvantaggiano, come ne
trae beneﬁcio lo stesso depositante, che, sul luogo stesso

del deposito e presso lo stesso depositario, trova, più facilmente che sul mercato e presso altri, chi gli anticipi danaro; il che è uno stimolo all’operazione di deposito nei
magazzini generali; i quali, cosi allargando la propria
attività, giovano meglio ai ﬁnì per cui vennero istituiti,
cioè di facilitare la circolazione delle merci e derrate.
Ma, se non può dubitarsi che possa il magazzino generale fare anticipazioni e rendersi creditore pegnoratizio,
esso non può però rilasciare la nota di pegno originariamente a suo favore, cioè, emetterla al proprio ordine, come

invece pensa il Vidari (4), ma deve diventarne cessionario
mercè girata.

e le note di pegno, nel momento della loro emissione, a

una tassa ﬁssa, aggiunge che le note di pegno sono soggette, prima d'esser girate, a una tassa di bollo graduale
come le cambiali. Ora, se si pensa che il primo sovventore
non gira. per solito, la nota di pegno, ma la tiene nel suo
portafoglio sino alla scadenza, si potrebbe conchiudere che
egli potrebbe sfuggire alla tassa, facendo emettere la nota
di pegno al suo nome invece di farsela girare. È possibile
che la legge abbia lasciato ai contraenti così facile occasione d’eluderla ? ».

9. Pur essendo la nota di pegno, come la fede di deposito, emessa al nome d‘una persona, non ne segue che
essi siano titoli nominativi; ne è riprova il fatto che si
trasmettono per girata (articolo 465), come fra breve

vedremo; la quale caratteristica basta per qualiﬁcarli titoli
all'ordine, sotto il quale aspetto vanno collocati fra le
cambiali.
Altra conseguenza è che i titoli emessi dai magazzini
generali non posson esser al portatore (7). Giova in proposito ricordare che, fra i quesiti proposti, allorchè si
pensò alla riforma della legge 3 luglio 1871, v'era il seguente: « merita d'esser accolta la proposta di permettere
l'emissione di note di pegno al portatore? ». Il testo unico

delle leggi sui magazzini generali del 1882 e il vigente
codice di commercio hanno implicitamente data risposta
negativa.
Ma, se ciò, da una parte, non giova a favorire quel segreto delle operazioni commerciali e del credito mercantile,

sui quali motivi si fondava la proposta di permettere la
emissione della nota di pegno al portatore, giova però al
credito della nota, come della fede di gdeposilo, per la

responsabilità di coloro che hanno posseduto il titolo verso
i loro giratari relativamente al valore da esso rappresentato; sebbene, essendo permessa la girata in bianco, come

vedremo, il possessore della nota di pegno, trasmessagli
dal depositante con girata in bianco, possa a sua volta
girarla in bianco ad altri, come si fa con i titoli al portatore, senza cosi esporre la sua responsabilità. Ma ciò non

potrebbe esser compiuto dall’originario prenditore della
nota di pegno, osserva il Pagani (8), ed ecco un punto,
sul quale gli efletti della nota al portatore non sono rag-

« E non potrebbe emetterla all'ordine proprio, così

giunti con la girata in bianco.

(1) Art. 463.

(4) Op. cit., ... 4332.
(5) Op. e loc. citati, n. 582.
(6) Già abbiam detto che la fede di deposito non può esser
emessa al nome del magazzino generale, e n’esponemmo la ragione.
(7) Sono, invece, titoli al portatorea Lipsia (magazzini generali
di petrolio); a Berlino (Hecht, op. cit., pag. 168), e in Olanda.

(2) Per la fede di deposito la risposta non può non esser
negativa, non potendo il magazzino essere a un tempo depositario

delle merci e dispositore di esse.
(3) La legge francese 10 settembre 1870 consentiva espressa-

mente ai magazzini generali tali anticipazioni e la negoziazione
del warrants.

(8) Op. e loc. citati, n. 21.
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'« Forse una legge nuova, scrive il Vivante (1), potrebbe
consentire al magazzino di emettere i titoli rappresentanti
delle merci tanto all'ordine quanto al portatore, a scelta
del deponente; ma, in tal caso, tutto il sistema della legge

vigente dovrebbe essere riformato; nè alcun suggerimento
potrebbe trarsi dalle legislazioni forestiere, perchè non v'è
paese che si regga col sistema dei due titoli ove sia permesso di emetterli al portatore ».
10. Ora occupiamoci della girata.
La nota di pegno, separata o anche unita alla fede di

bligo in colui che chiede la consegna della merce di presentare la fede e la nota. E, d'altra parte, l'interesse di
chi avesse fatta l'anticipazione rimarrebbe garentito dal
possesso della nola di pegno. Ma, poiché i ritiri parziali
sono stati ammessi (5), ed è pure prudente render facile

al possessore della fede di deposito il trasferimento di
questo titolo, anche quando una parte del valore delle
merci sia stato costituito in pegno, cosi si spiega come il

deposito, può essere trasferita mediante girata, fatta in

legislatore abbia voluto disciplinare la prima girata della
nota di pegno ». Con l'indicazione, quindi, della somma
del credito per cui la girata è fatta si evita che il magaz-

pieno o in bianco, giusta il combinato disposto degli
art. 465 e 467. La girata può aver luogo tanto se il

zino generale possa restituire una quantità maggiore del
residuo attivo della fede, detratto l'importo del pegno;

titolo porti la clausola all'ordine, quanto se questa manchi,

cosi garentendosi, da una parte, la responsabilità del magazzino generale; e, dall'altra, gli interessi del terzo sovventore, che si è reso giralario; il quale, col sottoscrivere
la trascrizione della prima girata sulla fede di deposito,
mentre tutela tuttii propri interessi, assicurando con la
sua firma la costituzione del pegno, l'ammontare della

come si argomenta parimenti dal combinato disposto degli
art. 461, n. 1, 463 e 465, 1° parte.

Prima di trattare degli effetti della girata della nota
di pegno giova dire delle formalità speciali che la legge
prescrive.
Essa deve portare la data del giorno in cui è fatta (articolo 465). A questo proposito giova ricordare come nelle
girate in pieno non basterebbe la sola data, ma occorre
anche il nome del giralario e la sottoscrizione del girante,
come si argomenta dall'art. 258; mentre, facoltando la
legge, nell'art. 467, la girata in bianco, la tradizione in

tal caso avvenendo pra manibus, non occorre neanche la
data. « Potendo la girata in bianco, osserva il Vivante (2),

coprire numerosi trasferimenti, una data unica non esprimerebbe sempre la verità, non essendo sempre diretto il
trapasso dal girante al giratario che pure ﬁgura nella girata riempiuta. E a questo inconveniente d'una data inesatta, che è inevitabile quando un giralario in bianco
trasmette il titolo per tradizione manuale e non fa comparire il suo nome fra i giranti, si ovvia omettendo di datare

somma anticipata e degli interessi, e la scadenza del debito,

tutela anche quelli dei posteriori giratari della nota e della
fede. La quale ultima più facilmente viene accettata e
trasmessa quando dalla medesima si rilevi l'ammontare

dell'anticipazione cui è vincolata la merce in deposito che
la fede stessa rappresenta.
Per gli stessi motivi, la trascrizione della prima girata
della nota sulla fede di deposito e necessaria anche quando
non abbiano luogo ritiri o riconsegne parziali della merce,
cioè, allorquando la merce venga ritirata tutta in una volta;
e ciò perché, dovendo il magazzino consegnare la merce al
possessore della fede (ove si presenti senza esibire anche

la nota) previo deposito della somma per cui è stata girata
la nota, ciò non potrebbe, e con garentia, aver luogo se
dalla fede non si rilevassero l’ammontare di detta somma,

La prima girata della nota di pegno, prescrive così

il tasso degl'interessi, la data della scadenza per il calcolo
di questi ultimi, e se tali indicazioni non fossero autenti-

l’art. 466, deve contenere l'indicazione della somma del

cate dalla ﬁrma del primo giralario. cioè del sovventore

credito, per cui è fatta, degli interessi dovuti, e della sca-

della sonnna, la quale, con gl'interessi, dovrà dal magazzino generale essere poi consegnata a chi si presenterà in
possesso della nota di pegno.
S'intende poi di leggieri che le formalità prescritte dal—

la girata in bianco ».

denza; dev'essere trascritta con le dette indicazioni nella

fede di deposito, e la trascrizione dev'essere sottoscritta dal
giratario (3).
Perchè il legislatore ha voluto così disciplinare la prima
girata della nota di pegno ?
Il Pagani (4) osserva che tale disposizione mira a tre
obiettivi: a) a garentire la responsabilità del magazzino
generale; b) a tutelare i diritti del terzo che ha fatte anticipazioni sulla nota di pegno; e) a facilitare la circolazione
della fede di deposito.

« Se il codice commerciale non permettesse i ritiri parziali della merce depositata, e se non fosse necessario fa-

vorire la trasmissione della fede di deposito, si potrebbe
anche fare a meno delle prescrizioni portate dall’articolo
che esaminiamo. L'interesse, infatti, del magazzino gene-

rale, anche nel caso di anticipazioni fatte da terzi sulla

nota di pegno, sarebbe sufﬁcientemente tutelato dall'ob(1) Op. e loc. citati, n. 593.
(2) Op. e loc. citati, n. 594.

(3) Lalegge del 1871 esigeva l'indicazione del nome ecognome,
qualità e domicilio del creditore, l'indicazione della somma, degli
interessi e della scadenza; e che la girata fosse trascritta anche
sul registro a matrice, da cui si staccano le fedi e le note, e sopra

un altro registro speciale da tenersi dal magazzino generale. In

l'art. 466 riguardino il solo caso in cui la nota di pegno

sia girata separatamente dalla fede di deposito; « perchè,
se fosse girata insieme a questa, scrive il Vidari, non sarebbe nccessario che contenesse le accennate dichiarazioni:
mentre esse hanno soltanto per iscepo di far conoscere agli
eventuali giratari della fede di deposito che le merci sono
gravate di pegno, pegno che, appunto in tal caso, non
esisterebbe ancora » (6).
11. Quid iuris se l'indicazione della somma del credito

della prima girata mancasse, sulla fede di deposito ? o se
vi fosse differenza fra quella della nota di pegno e quella
della fede? o se il primo giralario della nota si riﬁntasse
di ﬁrmare la trascrizione della girata sulla fede?
Alla prima domanda risponde la legge con l'art. 468:
alcuni Stati e prescritta anche la registrazione nei libri di deposito
e l'annotazione della effettuata registrazione su entrambi i titoli;
cosi codice di Brema, 56; codice austriaco, 512; ungherese.
5 442; francese, art. 5; di Basilea, 5 4.
(4) Op. cit., n. 26.

(5) Art. 470.
(6) Vidari, op. cit., n. 4341.
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« la girata della nota di pegno, che non esprime la somma
del credito, impegna tutto il valore della cosa depositata a
favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso,
contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore
della fede di deposito che avesse pagata una somma non
dovuta » (1). La girata, adunque, in tal caso, è valida e

ha efficacia e impegna tutto il valore della merce in deposito, sempre che il possessore della nota, a cui favore

resta impegnata la merce, sia in buona fede. Ma il titolare
o il terzo possessore della fede di deposito ha diritto di
rivalersi della somma in più, pagata all‘ultimo possessore
in buona fede della nota, contro colui che mancò d'indicare

la somma del credito nella trascrizione della prima girata.
Nel caso poi di differenza fra la somma portata dalla
nota e quella trascritta nella fede, quando questa porti la
indicazione d'una somma minore di quella indicata nell'altra, se i due titoli vengano esibiti non simultaneamente

al magazzino generale, questo non potrà esigere altra
somma, dal possessore della fede, diversa da quella indicata nella nota trascritta; somma che consegnerà al pos-

sessore di questa, benché il pegno sia stato costituito per
somma maggiore. Ove, invece, i due titoli sian fatti valere
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o altra equivalente come per le cambiali (art. 257) ; e può
anche escluderla nei riguardi di costui, usando la clausola
« senza garenzia » o altra simile (art.-259).
La nota può trasmettersi anche mercè cessione. ma gli

effetti son diversi da quelli della girata, tanto nei rapporti
fra i giranti, quanto in quelli col magazzino generale.
Mentre, invero, con la girata si contrae un'obbligazione
cambiarla, cioè, una responsabilità in solido con gli altri
di pagare la somma alla scadenza del titolo, salvo le limi—
tazioni ed esclusioni or ora cennate; con la cessione, invece,

il cedente non è responsabile che della sussistenza del credito all'epoca della cessione, tranne il caso che abbia assunta
espressamente la garenzia della solvenza del debitore ceduto (art. 1543 cod. civ.). Rispetto poi al magazzino generale, se chi si presenta con la nota è un cessionario di

questa, il magazzino può opporgli tutte le eccezioni che
potrebbe opporre al cedente. anche la compensazione, salvo
che ricorra l'ipotesi dell'art. 1291 codice civile. Se, per
contrario, è un giralario, il magazzino, mentre può opporgli

le sole eccezioni personali al giralario stesso. non potrebbe
opporgli anche quelle personali ai girante, ma le sole che
si riferiscano all'efﬁcacia giuridica del titolo.

simultaneamente, la differenza va a favore del possessore

13. L'art. 709, n. 4, del codice di commercio presume

di buona fede della nota di pegno, essendo obbligo del
proprietario delle merci, possessore della fede, di liberarle
dal pegno che vi grava perché possa disporre di esse; salva

fatti in frode dei creditori e, in difetto di prova contraria,

l'azione in garentia contro il suo venditore (2).

Quando, per contrario, la somma indicata sulla fede di
deposito sia maggiore di quella per cui fu girata la prima
volta la nota di pegno, in tale ipotesi, sia che i due titoli
vengano presentati contemporaneamenle al magazzino generale, sia che vengano esibiti non simultaneamente, il

possessore della fede non può ritirare dal magazzino la
merce se non paga la somma indicata nel suo titolo, salvo
il regresso contro il suo venditore per la somma che abbia
pagata in più.
Ove, inﬁne, il giralario si riﬁuti di firmare la trascri—

zione deila girata sulla fede, ètenuto ai danni se il possessore di questa provi che, in mancanza di quella sottoscrizione, gli fu impedito di girare il titolo e incassare il valore
non vincolato (3).

12. Passiamo ad accennare agli effetti della girata.
La girata della nota di pegno conferisce al giratario il
solo diritto di pegno sulla merce depositata (art. 465, capoverso) (4). Per effetto della girata, i giranti assumono

responsabilità cambiaria “per la somma indicata nella prima
girata, con la sola limitazione che tale responsabilità è sussidiaria all'esercizio dell'azione sul pegno, come vedremo a
proposito dell'art. 474. Ma può il girante limitare la sua
responsabilità, per l'azione di regresso, al solo giralario,
aggiungendo nella girata la clausola ( non all'ordine »,

(1) Cosi anche per la legge belga, articolo 7: ( Il warrant,
separato dalla cedola, vale, per rispetto ai terzi di buona fede,

come titolo di pegno per tutto il valore della merce, se non indica
l'importo della somma, di cui deve garentire il pagamento ».
(2) Vivante, op. cit., n. 597.

dichiara nulli, rispetto alla massa dei creditori, ipegni
costituiti sui beni del debitore posteriormente alla data

della cessazione dei pagamenti, senza esigere la prova che
il terzo conosceva tale stato di cessazione.
Invece l'art. 469 fa un'eccezionea questa regola; e sancisce che le girate delle note di pegno non sono colpite

dalla nullità comminata nell’art. 709 « se non quando sia
provato che il giralario conosceva lo stato di cessazione dei
pagamenti del girante ».
Solo in questo caso, adunque, le girate delle note sono
nulle, come solo in questo caso il n. 1 dell'art. 709 dichiara
nulli gli atti, i pagamenti ele alienazioni a titolo oneroso
quando il terzo conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benché non ancora

dichiarato fallito. In conclusione, la disposizione dell’articolo 469, mentre forma eccezione al n. 4 dell’art. 709,

rientra nella regola sancita cui n. 1 dello stesso articolo.
14. Passiamo ora a vedere come la legge abbia tutelati
i diritti del possessore della nota di pegno.
Quando la merce in deposito venga dal possessore della
fede ritirata prima della scadenza del debito per cui la
merce stessa è stata costituita in pegno mercè la girata
della nota, il possessore, che non abbia in sue mani anche
questa, deve. depositare presso il magazzino generale la
somma del pegno indicata sulla fede, e gli interessi, ove
risulti che il debito sia fruttifero, calcolati sino alla scadenza (5). Ove non risultino pattuiti interessi superiori al

rica e in Olanda con l'inhabercedullen. Per il codice austriaco
(5 12), basta 0 una nota di pegno espressa nella girata, o la trasmissione della fede di deposito girata; nell'Uruguay (art. 10-12),
occorre, in questo secondo caso, l'annotazione nel registro daziario
se la girata sia stata fatta per trasferire il diritto di pegno () quello

di proprietà della merce.
(3) Pagani, op. cit., n. 26.
(4) Nel sistema del titolo unico la girata trasferisce o il diritto
di disposizione della merce o il diritto di pegno; in quest‘ultimo

caso suole adottarsi uno speciale documento per la presa di pessesso; cosi in Inghilterra con la lettere/‘ hypatecation, e in Ame-

(5) Art. 470, 1° capoverso; codice di Brema, 5 12; francese,
art. 6; ungherese, 5 444; di Basilea, 5 6. — Il codice austriaco
non permette al portatore della fede di deposito di trarre fuori
dal magazzino la merce prima della scadenza del debito di pegno.

nonostante il pagamento dell'importo di questo.
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dal magazzino, col quale, presentando a questo anche la

tasso legale, essi son calcolati in questa misura. La somma
vien poi dal magazzino pagata all'esibitore della nota, dietro
restituzione di questa (1).
Con questo sistema la legge ha provveduto al caso in cui,
per le successive girate della nota di pegno, fosse ignoto al
possessore della fede colui che, all'epoca del ritiro della
merce, si trova in possesso della nota, per consegnarin la

pretesto.
Ma, a nostro modesto avviso, se questo rimedio gioverebbe a ottenere lo scopo di evitare un pretesto che non
avrebbe ragion d'essere, essendo la somma, nel giorno della
scadenza, a disposizione del possessore della nota, impor-

somma; ed ha, anche per il caso cheil creditore pignoratizio fosse noto, voluto evitare ritardi nelle operazioni cont-

tercbbe però non lieve ritardo alle operazioni commerciali,
specialmente quando non buoni nè facili fossero imezzi di

merciali.
In proposito, il C|avarino (2), commentando l'art. 11

comunicazione fra il luogo ove si trova il possessore della
nota e quello del primo girante.
Sembrerebbe, invece, a noi più facile e attuabile il sistema per tutti i casi, di obbligare il possessore della nota,
di rivolgersi, alla scadenza, direttamente al magazzino
generale (che non gli può esser ignoto, essendo indicato
nella nota di cui è in possesso) per esser soddisfatto della
somma, ove questa sia stata versata a seguito del ritiro
della merce. E solo quando il ritiro non avesse avuto luogo,
dovrebbe rivolgersi al primo girante per domandargli la

della legge 3 luglio 1871 (identico all'art. 470 del nostro
codice), osservava che il possessore della nota di pegno potrebbe ignorare il ritiro della merce da parte del possessore

della fede e il deposito della somma del suo credito presso
il magazzino, e perciò, alla scadenza, far eseguire il pro-

testo, le cui spese, quindi, indebitamente avrebbero luogo.
E opinava che, ad evitare tale inconveniente, si fosse dovuto
prescrivere che, a cura del debitore della somma, o del-

l'Amministrazione del magazzino generale, si fosse, con
atto ufﬁciale, avvertitoil possessore della nota dell'avvenuto
deposito della somma.
Ma fu opportunamente osservato in contrario (3) che,

prima di tutto, il rimedio proposto non sarebbe attuabile
quando fosse ignoto il possessore della nota per le successive girate seguite alla prima: e che, d‘altra parte, per
l'art. 471, il possessore della nota dee ricltiedere il pagamento della somma, alla scadenza, al primo girante, che è
poi il primo prenditore della nota di deposito. Ora, quando,
come nel più dei casi, la fede non sia stata girata prima
del ritiro della merce, cioè, quando chi ritira la merceè lo
stesso prenditore della fede, allora il prima girante (cui il
possessore della nota si rivolge peril pagamento), il quale,
come possessore della fede, ha ritirata la merce e versata
la somma, e in grado di avvertire il creditore pignoratizio
che la somma e presso il magazzino generale. E cosi e

nota, riscuoterebbe la somma. Cosi verrebbe evitato il

somma; e, in caso di rifiuto di pagamento, procedere al

protesto.

15. Nel caso di ritiri parziali della merce da parte del
possessore della fede, questi essendo consentiti sempre che
si tratti di merci omogenee (5), i diritti del possessore
della nota di pegno sono stati, anche in questa ipotesi, garentiti con i'ohhligare chi ritira parte della merce a depositare presso il magazzino una somma proporzionata al
totale del debito garentito dalla nota di pegno e alla quantità
della merce ritirata (art. 470, ult. capov.).
Quindi, se la merce depositata consistesse in 100 quintali di farina di grano, a esempio, e se ne volessero ritirare 25. cioè, un quarto, e la somma per cui la merce è

vincolata con la nota di pegno fosse di lire mille, la somma
da depositarsi da chi ritira la merce sarebbe di lire duecentocinquanta. Ma, se con la girata della nota di pegno fosse
vincolata tutta la merce, come avviene quando la girata

evitato il protesto.

della nota non esprime la somma del credito (art. 468), si

Ma, se questo può aver luogo in tal caso, non può dirsi
lo stesso allorquando il prenditore della fede l'abbia girata
ad altri, che è poi colui che ritira la merce e deposita la
somma indicata dalla prima girata della nota trascritta sulla

dovrebbe, in tal caso, depositare tutta la somma ricavabile

fede. In tal caso,“ è evidente come la lacuna che il Clavarino

ritiro alla scadenza del debito le cose potrebbero aumentare

trovava nella disposizione dell'art. 11 della legge del 1871
si riscontri anche nell'art. 470.

di prezzo; ma, in primo luogo, è da osservarsi che, tranne

A rimediarvi, per tutti i casi, il Pagani (4) pensa che

sarebbe più semplice e praticabile il sistema di obbligare il
magazzino generale, appena ricevuto il deposito del danaro
da chi ritira la merce, a rilasciare o inviare(a seconda che
il ritiro sia fatto dal primo possessore della fede o da un

suo giralario o cessionario) al primo girante della nota di
pegno un certificato, comprovante il deposito medesimo, e
in virtù del quale il portatore della nota avesse diritto di

dalla quinta parte della merce ritirata (6).
In questo modo il creditore pignoratizio resta cautelato
nei suoi diritti. « E vero, osserva il Pagani (7), che dal

caso eccezionale, e anche quando la girata sia fatta per
tutto il valore, l’ammontare del credito è sempre inferiore
a quello del prezzo delle merci al momento in cui il credito
è fatto, di guisa che il creditore non ha bisogno di calcolare
sui rialzi del prezzo stesso. D'altra parte, convien tener
presente che, se il possessore della fede di deposito chiede
il ritiro parziale, lo fa perchè le condizioni della vendita le
consigliano ».
16. Vediamo ora i diritti del possessore della nota di

esigere la somma depositata quando, unitamente al certi-

pegno nel caso di mancato pagamento del suo credito alla

ﬁcato, presentasse la nota di pegno. In tal modo il posses-

scadenza.
Come già innanzi abbiamo accennato, egli dee chiederlo,
alla scadenza, al primo girante, che è il suo debitore principale; e non potrebbe rivolgersi agli altri giranti se non
quando agisse in via di regresso ove il ricavato della ven-

sore della nota, dovendosi rivolgere al primo girante e

demandargli il pagamento della somma, nel di della sca—
denza del suo credito, saprebbe da costui che la somma e

già depositata, e riceverebbe il certificato, già rilasciato
(1) Art. 470, 1° capoverso.
(2) Op. cit., art. 21, n. 2.
(3) Pagani, op. cit., n. 31.

(4) Op. e loco citati.

(5)
(6)
anche
(7)

Confr. la voce Fede di deposito, n. 20.
Confr. la voce Fede di deposito, n. 20, più ampiamente,
peri precedenti legislativi.
Op. cit., D. 32.
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dita fosse insufficiente a pagarlo. Ciò è chiarito dal disposto
dell'art. 474, cosi concepito: « il possessore della nota d
pegno non può agire contro il debitore nè contro i giranti

cevette il prestito, e che è obbligato in via principale al

se non ha prima esercitata la sua azione sul pegno (1). I

sessore della fede; egli può far procedere alla vendita ».
Opinano in contrario il Clavarino (5) e il Vidari (6), soste-

termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranli
decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della cosa
depositata ».
Ove il primo girante, quindi, non paghi, il possessore
della nota eleva protesto per mancato pagamento, e ciò
anche per poter conservare l'azione di regresso contro i

giranti (2).
Sono applicabili al proteste della nota di pegno le norme
che regolano quello della cambiale, e di cui al titolo x, lib. 1

del codice di commercio, che l'art. 471 espressamente
richiama, in quanto sono del caso. Quindi, il pretesto deve

pagamento ..... ; egli e, in forza del pagamento, surrogato
nei diritti del possessore della nota di pegno contro il pos—

nendo che anche il girante intermedio, che abbia pagato il
possessore della nota di quanto gli era dovuto, possa far
procedere alla vendita, essendosi, col pagamento, sostituito
a tutti i diritti di costui.
Quest'ultima opinione, che, anche a nostro modesto avviso, è la più esatta, èaccolta dal Pagani (7). «— Compren-

diamo, egli scrive, come il possessore della nota non abbia
diritto di domandare alla scadenza il pagamento ai giratari
intermedi, poichè la disposizione dell'art. 474 vi si oppone.
illa, d'altra parte, non ci riesce di escludere, in principio,

di testimoni (art. 303), e non più tardi del secondo giorno
non festivo dopo quello stabilito per il pagamento (art. 296,

il diritto di un girante intermedio di rinunciare al favore
dell'art. 474, di pagare l'importo della nota di pegno anche
prima della vendita delle merci. E se il girante intermedio

capov.). Esso però può essere surrogato, se il possessore

crede di suo interesse far uso di una tale facoltà, come non

della nota vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto di

si dovrà considerarlo surrogato nei diritti del possessore? ».
ll girante, che abbia pagato il possessore della nota, non
ha l'obbligo, per far procedere alla vendita, di costituire in
mora il debitore, come espressamente dispone il capoverso
dell'art. 471 ; per cui non v'ha necessità di protesto. E la
ragione ne e chiara. « Il protesto, osserva cosi il Pagani (8),
deve constatare, nei rapporti fra debitore e creditore, il
rifiuto di pagamento da parte del primo di essi. Ora, se la

esser fatto da un notaio o da un usciere, senza assistenza

pagamento, sottoscritta, entro il termine stabilito per il pro—
testo, dalla persona richiesta di pagare, e registrata entro
due giorni dalla data; se la dichiarazione sia fatta per atto
separato, dee contenere la trascrizione esatta della nota

di pegno (art. 307). Il protesto va fatto alla residenza o
alla dimora del primo girante, () al suo domicilio conosciuto
(art. 304). Dee contenere: a) la trascrizione esatta della

nota di pegno, e delle sue girate, con le annotazioni e clau—
sole appostevi; b) l'indicazione della persona alla quale è
fatto il pretesto; dell'oggetto della richiesta, e della data

nota di pegno vien ritirata dal primo girante, il pagamento

ha luogo, e non si può quindi concepire il pretesto; e se il
ritiro e fatto da un girante intermedio il pretesto vi sarà

in cui e fatta; e) l'enunciazione della risposta avuta, o dei

già perchè il pagamento si sarà verificato mediante inter-

motivi, per cui non ne fu data alcuna (art. 305).
Mancando nella nota di pegno gli accettanti o trattarî

vento. D'altronde, come potrebbe, nella maggior parte dei
casi, colui che ha pagato l'importo della nota di pegno,

indicati al bisogno, ma essendovi solo i giranti, non sono

costituire in mora il possessore della fede di deposito se,
specialmente quando il titolo è passato per molte mani, non

perciò applicabili le disposizioni dettate in proposito per le
cambiali ; e cosi le altre che non sono del caso.

17. Elevato il proteste, e scorsi sette giorni dalla data
di questo, il possessore della nota può promuovere la vendita del pegno (art. 471, 1“ parte). Quindi, è solo nell'ottavo giorno, compreso quello del protesto (comes'esprimeva
l'art. 22 della legge 3 luglio 1871), che può promuoversi
la vendita. Ove il girante abbia pagato al possessore della
nota, resta surrogato nei diritti di costui, e può far proce-

ha alcun mezzo per conoscere chi egli sia? E, in ogni modo,
lo conosca o non lo conosca, che bisogno vi è di costituirlo
in mora, quando, per le indicazioni che, a sensi dell'arti-

colo 466, debbono essere apposte alla fede di deposito, egli
sa benissimo la scadenza del prestito per il quale le merci
sono pignorate, e può, quindi, tenersi pronto per quella

epoca a pagare, se gli piaccia d'evitare la vendita delle
merci? » (9).

dere alla vendita otto giorni dopo la scadenza, senz'obbligo

18. La vendita del pegno si fa ai pubblici incanti, e

di costituzione in mora (art. 471, capov.) (3).
E controverso se questa surrogazione e questo diritto di

senza formalità giudiziarie, su domanda del possessore

far procedere alla vendita spettino solo al primo girante,

richiedeva il concorso dell'Autorità giudiziaria (art. 192),
mentre, conformemente alla legge del 1871 (art. 27 e 28)
il codice vigente Si accontenta della sola assistenza di un

cui, come si è detto, deve rivolgersi il possessore della nota
per il pagamento, ovvero si applichi anche ai giranti intermedi che abbiano pagato al possessore della nota.

« lo credo, scrive il Vivante (4), che qui si alluda esclusivamente al primo girante della nota, cioè, a colui che ri(1) Codice di Brema, 55 9 e 10; francese, articolo 9; belga,
art. 19; di Basilea, art. 10.
(2) (Iodice di Brema, 56; ungherese, articolo 446; di Dasilea, @ 7.
(3) Cod. di Brema, 5 S;-ungherese, & 447; di Basilea, 5 8.
(4) Op. cit., n.611.
(5) Commento cit., art. 22.
(6) Op. cit., n. 4378.

(7) Op. cit., n.36.
(8) Op. e loc. citati.
(9) Clavarino, op. cit., art. 22, n. ‘2.

della nota (art. 471 e 477). llcodicedicommercìodel1865

pubblico ufﬁciale autorizzato a tali specie di atti (uscieri e
mediatori), o di un notaio designato dalla Camera di commercio del luogo (10).
(10) Anche i codici degli altri Stati hanno la stessa disposizione.
Cosi, il codice di Brema: « 5 13. Per mezzo di un impiegato della
società, o di un seusale da lui incaricato ». Il codice di Basilea:
« Sotto la guida della direzione dei magazzini generali, me—
diante un impiegato del tribunale civile ». Il codice francese:
e Art. 7. Sans aucune formalité de justice ». Il codice spagnuolo:
« Art. 3. Nei magazzini generali, senza cooperazione giudiziaria,
sotto consultazione di un sensale autorizzato dal Governo ». il
codice belga, invece (art. 13), vuole l‘autorizzazione del prestdente del tribunale commerciale. Contr. ancora codice austriaco,

[ art. 16, e ungherese, art. 447.
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Le formalità che_debhono precedere l'incanto, tassativamente indicate nell'art. 478, sono: che il numero delle
partite, la natura e quantità delle cose da vendersi, il

prezzo d'asta, e il giorno, l'ora e le condizioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima dell’incanto, esser
pubblicati, mediante inserzione nel giornale degli annunzî
giudiziari del luogo, e mediante affissione alla porta dell’ufficio e del deposito del magazzino generale, della borsa,
del tribunale di commercio (1), della Camera di commercio
e della casa comunale; che le suddette indicazioni devono
essere previamente annotate in un registro da tenersi nel

magazzino generale; che due giorni prima della vendita il
pubblico deve esser ammesso a esaminare e veriﬁcare le
cose messe in vendita.
Alcuni hanno censurato il legislatore per aver imposte
queste formalità così laboriose, contrariamente al sistema

più semplice e spedito dettato in altri casi, come all’art. 68,
che sancisce le norme circa l'incanto delle cose vendute e
non pagate dal compratore. Altri le han giudicate del tutto
superflue e inefficaci. « Sono nel loro insieme, scrive il

così è giusto che debba sopportare il peso dei premi pagati
per procurargli quel beneficio eventuale ».
Prelevati, quindi, i diritti spettanti, per quanto innanzi,
al magazzino generale sul ricavato dalla vendita, sul resto
esercita i suoi diritti il creditore che ha promossa la vendita, per la somma indicata nella nota con gli accessori. il
residuo, se ve ne ha, rimane nella cassa del magazzino
generale, a disposizione del possessore della fede di deposito (art. 473, il. p.).

20. Quid iuris se l'acquirente delle merci all'asta non
ne paghi il prezzo? Quali diritti avrà, in tal caso, il possessore della nota di pegno?
Secondo l'art. 27 del regolamento francese 12 maggio
1859, trascorsi tre di dall'intimazione al debitore di pagare
il prezzo, le merci si vendono a tutto suo rischio e pericolo,
e senza intervento di giudice. E una rivendita in danno. Ma
la nostra legge sul proposito nulla dispone; per cui, se il
possessore della nota non ha avuta la cautela di vendere a
contanti, trovasi, per il suo credito di prezzo non pagatoin
dall'acquirente, nella necessità di ricorrere ai mezzi ordi-

Vivante (2), vieti e disusati sistemi di réclame, alla cui inef-

nari per esserne soddisfatto.

ficacia supplirù opportunamente il magazzino generale,
ricorrendo ai giornali, ai pubblici annunzî, all'opera dei
mediatori, all'esposizione di campionari, diramando circolari ai piccoli commercianti, facendo preparare i tutti nel
modo più acconcio per agevolarne la vendita » (3).

di un precetto di legge per il caso in esame hanno supplito
i regolamenti di parecchi magazzini. « Ma, per verità, cosi
scrive il Pagani (8), le disposizioni di questi regolamenti

19. Segnita la vendita, il possessore della nota esercita
il suo diritto sul prezzo ricavalone, tanto per il capitale e

interessi quanto per le spese di proteste. Le spese per gli
incanti, comprese quelle per le pubblicazioni indicate nell'art. 478, sono a carico del magazzino, che le deve anticipare, con facoltà di rimborso mercè prelievo di una percentuale (nella misura determinata da leggi speciali) sulle
somme ottenute dalla vendita (art. 479).

Han, quindi, un diritto di prelazione le spese degli incanti; e l'han parimenti, come nel caso di vendita volon-

taria, i diritti di dogana e di dazio, e le tasse sulle vendite
(art. 473) (4), uniformemente al privilegio che l'art. 1958,

n. 1, accorda per i crediti dello Stato appunto per i diritti
di dogana e di registro e per ogni altro dazio 0 tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto. Quanto alle
spese di deposito, conservazione e salvamento, si e creduto

Il Clavarino (7) osserva, in proposito, che alla mancanza

provvedette piuttosto all'ipotesi in cui il compratore, che

dovrebbe pagare la merce, non la ritiri e non ne paghi il
prezzo. Cosi deducesi, ad esempio, dall'art. 14 del regolamento dei magazzini generali di Napoli, citato dal Clavarino, il quale dispone che, ove il compratore non paghi in
tutto o in parte il prezzo, la mercanzia sarà rimessa in
vendita nella stessa seduta d'asta, ecc. Nel regolamento di
Bologna si suppone un ritardo di 24 ore; ma la questione
vien risolta tenendo in sospeso per altrettanto tempo la
consegna della merce, applicando, cioè, il sistema che noi
crediamo conseguenza indeclinabile della massima stabilita
dal regolamento francese; anzi, esigendo, di più, il versa-

mento immediato del decimo del prezzo. Non si può quindi
affermare che i regolamenti dei magazzini generali portino
una regola giuridica nuova, la quale escluda ogni difﬁcoltà.
il sistema migliore, quindi, per garentireil possessore della

nota di pegno consiste nel vendere a contanti. Taluno

giusto accordare anche per esse il privilegio al magazzino

potrà rimanere allontanato dalla gara; ma, almeno, 0 ci

generale, tornando di giovamento e nell'interesse di quanti
fanno i depositi e si rendono cessionari dei titoli rappresentanti le merci depositate, che queste sian, con diligenza,
conservate e tutelate.

sarà il prezzo 0 rimarranno in magazzino le merci ».
21. L'art. 474, come già abbiam detto, impone al possessore della nota di pegno di esercitare la sua azione di
credito prima sul pegno, cioè, sulla cosa, alla quale, più
che alla persona, egli ha fatto credito. Sol quando la vendita della cosa non gli abbia procurato l‘integrale pagamento di ciò che gli è dovuto, egli può agire sui beni del
debitore principale, cioè, di colui al quale diede la somma
e che gli girò la nota staccandolo dalla fede di deposito.
Quest'azione sussidiaria il possessore della nota può eser—

D'altra parte, lo stesso art. 1958, al n. 7, riconosce il

privilegio, alle spese fatte per la conservazione dei mobili,
sui mobili stessi conservati (5).

Nelle spese di conservazione e salvamento van compresi
anche i premi d'assicurazione, pagati dal magazzino generale, perchè, mediante l'assicurazione, la cosa vien parimenti conservata, se non nella sua materialità, nel suo
valore; il che è lo stesso. « E come il possessore della nota

proﬁtta dell’assicurazione della cosa, scrive il Vivante (6),

(1) Alle parole « tribunale di commercio » oggi vanno sostituite « tribunale civile ».
(2) Op. cit., n. 626.
(3) Quanto alle modalità dell‘incanto, vedi la voce Incanto, ove
ne abbiamo ampiamente trattato.

(41 Codice di Brema, 54; di Basilea, 519; belga, art. 17

citarla in via di regresso, tanto contro i giranti della nota

di pegno, i quali, al pari dei giranti della cambiale, sono
tenuti fra loro in Solido al pagamento, salvo le clausole
francese, art. 8; spagnuolo, art. 3; austriaco, art. 16; uugha

rese, 5 438.
(5) Pagani, op. ctt., n. 40.
(6) Op. cit., n. 617.
(7) Op. cit., art. 30. n. 37

(8) Op. cit., pag 41, n. 3.

NOTA Dl DEGNO
« non all'ordine » o « senza garenzia », quanto ancora
contro i giranti della fede di deposito, i quali abbiano girato
il loro titolo dopo la costituzione del pegno, perchè, dopo
ciò avvenuto, non potevano ignorare il vincolo gravante
sul titolo che ricevevano, risultando questo dalla trascrizione della prima girata della nota sulla fede. Per ciò van
considerati come possessori della somma corrispondente al
detto vintolo, per il quale sono anch’essi cambiariamente
obbligati.

L'azione contro il debitore principale può sperimentarsi
sino al compimento della prescrizione, che si verifica col
decorso di cinque anni, come argomentasi dal combinato
disposto degli articoli 919, n. 2, e 3, n. 24, del codice di
commercio.

Per quella contro i giranti l'art. 25 della legge del 1871
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23. Dovremmo, per ultimo, occuparci della procedura
stabilita dalla legge per ottenere il duplicato della nota di
pegno smarrita, sottratta o distrutta. Ma la procedura es-

sendo identica a quella per il duplicato della fede, per non
ripetere ciò che altrove fu esposto, ci basti, rimandando
per il di più alla voce Fede di deposito, riassumere

brevemente, e mettere in rilievo qualche disposizione che
è speciale per la nota di pegno.

Chi abbia smarrita (2) una nota di pegno può ottenerne
il duplicato per ordinanza del tribunale nella cui giurisdizione si trova il magazzino depositario, a condizione:
1° che presti una cauzione, che deve estendersi al-

l'importo della somma per cui la prima nota era vincolata;
2° che dia la prova della proprietà del titolo perduto;
3° e che sia scaduto il termine indicato nell'ordinanza

disponendo che i termini stabiliti dal coditìe di commercio

per fare opposizione.

per agire contro i giranti decorrono dal giorno in cui e
compiuta la vendita della merce, faceva intendere che si
volevano applicati ai giranti delle note di pegno i termini
che il codice di commercio stabiliva per i giranti delle cam-

Se però la nota smarrita, o sottratta, o distrutta sia
scaduta, il tribunale, invece del rilascio del duplicato di
essa, può ordinare il pagamento della somma dovuta.
L'ordinanza, che dispone l'emissione d'una nuova nota

biali. Ma il capoverso dell'art. 474 nella sua dizione (1),

0 il pagamento della somma, deve esser intimata non solo

mentre indica il giorno della decorrenza dei termini, non

al magazzino, come avviene per la fede di deposito, ma
anche al primo debitore, cioè a colui che ritirò dal magazzino la nota con la fede, e quella cede con girata per costi-

determina il periodo di essa, nè richiama le norme ordi-

narie per le cambiali. Tuttavia non si dubita che a queste
bisogna far ricorso, e precisamente alle disposizioni degli
art. 320, 321 e 322, relative ai termini per esercitare

l'azione di regresso contro i giranti delle cambiali; le
quali disposizioni per ciò vanno applicate all'azione di regresso che voglia esercitarsi da uno dei giranti della nota

di pegno, che abbia pagata la somma in questa indicata,
contro gli altri giranti.
'
22. Si decade dall'esercizio dell'azione sussidiaria contro
igiranti da parte del possessore della nota, non solo per
inosservanza dei termini di cui or ora ci siamo occupati, i
quali sono perentori, ma anche quando, giusta l'art. 475,

tuire un pegno sulle merci a seguito di sovvenzione di somma

da parte di colui al quale ha fatta la girata. L'intimazione
va accompagnata con l'elezione di domicilio nel Comune
in cui risiede il tribunale.
Il magazziniere o il debitore può opporsi all'ordinanza,
e sull'opposizione dev'esser pronunziato nella stessa udienza.
La sentenza è esecutiva non ostante gravame, e senza cau-

zione. Essa può ordinare provvisoriamente il deposito della
somma ricavata dalla vendita della cosa depositata.

Queste sono le disposizioni che governano la materia,
contenute nell'art. 476.

il possessore non elevi, alla scadenza, il protesto, o se,

Il Pagani (3) si domanda se i possibili oppositori all'or-

entro 15 giorni da quello del protesto, non faccia istanza
perla vendita della cosa depositata. In quest'ultimo caso,

dinanza siano-solo il debitore e il magazziniere. E risponde:
« Sarebbe erroneo crederlo. Anche un terzo qualunque può

basta che, nel detto termine, sia fatta l'istanza per la

aver interesse ad opporsi all'ordinanza, come nel caso, per

vendita.
Deceduto dall'azione sussidiaria, il possessore della nota
può esperimentare l'azione di arricchimento contro il debi-

citare un solo esempio, di un possessore della nota di pegno
che l'abbia ricevuta da un possessore anteriore a titolo di

tore principale e contro i giranti della fede di deposito:

smarrita, abbia ottenuto dal tribunale ordinanza di paga—

contro il primo, perchè costui ebbe la somma dal sovventore, cioè, da colui al quale fu fatta la prima girata della
nota, ed a danno del quale, quindi, indebitamente s'arricthirebbe; contro gli altri (sempre che siano posteriori alla
costituzione del pegno), i quali ebbero a trattenersi l’importo della somma per cui il vincolo era stato costituito, e

pagamento, e sappia poi che questi, ﬁngendo di averla
mento contro il primo debitore. L'art. 476 doveva esser

formulato in modo da far comprendere che a tutti gli interessati è aperto l'adito all'opposizione. Il fatto però d'aver
esplicitamente contemplato soltanto il magazzinieree il

debitore non è sufﬁciente per respingere l'opposizione che
sia sollevata da altro interessato ».

della quale, per ciò, si arricchirebbero a danno del sovven—

In fine, quanto ai rapporti di somiglianza e di differenza

tore se non fossero tenuti a pagarla anche dopo scaduti i

fra la procedura stabilita per il duplicato delle fedi e delle
note e quella per l'ammortamento delle cambiali, rimandiamo pure alla voce Fede di deposito, ove tali rapporti

termini per agire in via di regresso.
Quanto poi ai rapporti fra i vari giranti della fede di
deposito, ciò non rientrando nei limiti della presente voce,
rimandiamo alla voce Fede di deposito, sotto la quale

sono stati ampiamente esaminati.
31 dicembre 1905.

MICHELE Bamsra.

se ne è ampiamente detto. Solo notiamo che l'azione contro

il debitore ed i giranti la fede di deposito si prescrive col
decorso di cinque anni a norma dell'art. 919 codice commerciale espressamente richiamate dall'art. 475.
(1) Art. 474, capoverso: « I termini per esercitare l'azione di

regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta
tt vendita della cosa depositata ».

NOTA NOMINATIVA. —Vedi Contabilità gene—
rale dello Stato; Stipendio.
NOTAIO. — Vedi Notariato.
(2) Al caso di smarrimento devono equipararsi la distruzione e
la sottrazione (furto) della nota.

(3) Op. cit., n. 48.
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duta ed ampliata), Milano, Iloepli, 1901. — Carino, Ragiona—
mento e osservazioni sulla necessità della revisione della legge
sul riordinamento del notariato, Torino1895. — Gasparella,
L'ordinamento del notariato a Venezia e Vicenza, Venezia 1877.

— Gavino, Sullo schema del codice notariale e sul rapporto del
notariato con la societa', Spezia 1869. — Gazzilli, Scienza notariale, Napoli 1827. — Id., Codice per i notai, Napoli 1836.
— Gherardi, Sulla necessita' di limitare il numero dei notai,

Lucca 1863. -— Id., Del nota;-o considerato nei suoi rapporti
con la società: cenni e proposte, Roma 1877. — Id., Manuale
dell'ispettorato notarile, Lucca 1881. — Giannantonio, Delle
copie richieste per ragione di servizio dello Stato ai nota;-i ed
agli archivi notarili (Riforma del Notariato, [, 276). — Id., Ono-

rario per copie, estratti, certiﬁcati, ispezione, lettura e colla—
zione degli atti (Id., Il, 96). — Cutter-olo, Osservazioni sulle

aggiunte e modiﬁcazioni alla legge notarile italiana 25 luglio
1875, Messina 1877. — Id., Gli archivi notarili in Italia,
Messina 1881. — Hauszles, Das preussische Notariat, Breslau
1845. — Lattanzio, Pensieri sul notariato italiano, manifestati
al Congresso di Torino dal 15 al 22 settembre 1890, Bari 1890.
— Lesen, Dell‘incostituzionalità dell‘art. 43 del regolamento
19 novembre 1875 per l'esecuzione della legge notarile italiana
25 luglio dello stesso anno, Roma 1879. — Lissoni, Progetto

di legge per l‘esercizio del notariato, Milano 1868. — Martinez (De), Sulla riforma della legge notarile, Palermo 1863.

La ritenzione della tassa di archivio da parte del notaio

1903, 290). — Panciatichi, Riforma radicale del notariato per
tutto il Regno, Torino 1892. — Pappafava, Delle opere che illustrano il notariato, Zara 1880. — Id., Letteratura notarile

di ogni secolo e paese, con cenni storici, Innsbruck 1883. ——
Id., Manuale illustrato dell'ordinamento notarile austriaco,

Innsbruck 1883. — Parronchi, L'incompatibilita' all'esercizio
del notariato con gli impieghi nelle biblioteche governative (Rolandino, 1900, 66). — Peruzzi, Memorie presentate al Congresso
notarile di Milano, Cremona 188b— Petra, Le tavolette cerato
di Pompei, Napoli 1876. — Piatti, Prontuario a guida per l'ap-

plicazione della tari/fa annessa alla legge 25 luglio 1875,
n. 2786, Milano 1876. — Id., Vari modelli di atti notarili,
Milano 188L — Piccoli, Riﬂessioni storiche sul notariato,

Trieste 1870. — Pierantoni, Examen compare' de la nouvelle
loi italienne et de la Ie'gislation francaise sur le notariat, Gand
1870. — Pincitore Marott, Del come debba interpretarsi l‘arti—
colo 142, 2° alinea, della nuova legge sul riordinamento del
notariato, Palermo 1879. — Puccinelli, Della fede e nobiltà del
notare, con la serie di molti soggetti insigni per sangue, dignità,

lettere ed armi, Milano 1654. — Puccini, La legge sul notariato
italiano, Civitavecchia 1880. — Puppati, Interpretazione del—
l'art. 18 della tariffa annessa alla legge sul notariato (Rolandino, 1899, 257). — Id., Dell‘art. 10 della tari/fa notarile

(Id., 1904, 321). —- Id.,Dcldiritto di accesso (Id., 1904, 177).
— Ramorino, Manuale teorico—pratico del notariato, Genova
1873. — Raspanti, Lo stipendio ai natari (Riforma del Notariato, [, 177). — Rodomonte, Per gli archivi notarili, note

ed appunti alle idee dell'on. Bonasi, ministro di grazia e giustizia e dei culti, in ordine alla riforma degli archivi notarili
del regno, Torino 1900. — Rossini, Un poco di pratica notarile per l‘esame di idoneità necessario a conseguire l‘iscrizione
nell‘albo dei natari aspiranti: manuale, Pisa 1884. — Su…-roi,

Osservazioni sugli articoli 3 e 4 del regolamento catastale
4luglio 1897, n. 277 (Rolandino, 1900, 131). — Id., Sulla
compilazione degli atti notarili (Id., 1899, 97). — Sciarretta,

Osservazioni sul progetto della legge pel riordinamento del
notariato, Napoli 1870. — Id., Fornmlario degli atti e con-

— Id., Sull‘archivio notarile di Napoli, Napoli 1868. —— Merli,

tratti notarili, Napoli 1872. — Id., Studio legale intorno

Piccolo Manuale per la più facile e spedita applicazione degli

alle diverse forme e solennità dell’inventario, Napoli 1873. —
Id., Spiega e commento degli articoli 41 della legge notarile
e 348 del codice penale italiano per l‘obbligo al notaio della
conoscenza personale delle parti, Napoli 1877. — Id., Spiega
e commento degli articoli 41 della legge notarile e 43 del regolamento, Napoli 1879. — Signoretti, Osservazioni sul pro—
getto di legge per il riordinamento del notariato in Italia,
Torino 1868. — Solimena, Della tenuta degli atti e dei reper-

onorari, diritti e tasse, spese e indennità spettanti ai natari,

Firenze 1876. — Michelozzi, Il formulario e prontuario per la
pratica degli atti notarili, Firenze 1886. —— Id., Il notariato

secondo la nuova legge italietta: commentario del testo unico
delle disposizioni notarili, 5‘ edizione, Roma 1900. — Michel,
(Irigines du notariat, Paris 1878. — Molinari Rullo, Il progetto

di riforma giudiziaria e la legge notarile, Sciacca 1903. —Id., Sull‘articolo 86 della legge e 83 del regolamento notarile
(Giorn. not., 1903, 577). — Moscatelli A., Osservazioni esposte

tori (Riforma del Notariato, n, 259). — Somma Rolandina

quale conservatore tesoriere dell'A rchivio notarile provinciale di

volgare, Torino 1627. — Sormani, Osservazioni pratico-legali
al regolamento sul notariato del regno d‘Italia, Milano 1811.

Reggio-Emilia, sull'interpretazione degli articoli 94 della legge

— Id., La giurisprudenza pratica del notare, Milano 1847. —

sul notariato, e 105 del relativo regolamento, Reggio-Emilia
1399. — Moscatelli L., La novità dei nuovi codici italiani e il

Sorrentino, Per gli archivi notarili (Riforma del Notariato,
1,6). —— Sossi, Trattato teorico—pra'i‘o del notariato, Torino

notariato delle provincie meridionali, Napoli 1867. —— Mosca-

1859. — Sourdat, Traité de la responsabilité des notaires,
Paris 1859. — Spinelli, Sulle presenti condizioni del notariato,

tello, Raccolta delle leggi e dei decreti, circolari e risoluzioni
22 — Dronero tramano, Vol. XV].
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Brescia 1876. — Stroppa, Repertorio della nuova legge 25 luglio
1875 sul riordinamento del notariato in Italia, Milano 1876.

— Id., Dizionario notarile, ossia elementi di scienza e pratica
notarile, Vercelli 1887. — Teppati, Cenni di motivazione della
legge sul riordinamento del notariato. Torino 1875. — Id..
Prontuario notarile, Torino 1879. — Tosi, Il notaio, il segretario e il ragioniere nel rogito, nell‘interpretazione e nella
conservazione degli atti contrattuali: studi speciali sulla giuridica loro competenza, sugli onorari e diritti da percepirsi,
Udine 1887. — Treccani, Pratica degli atti notarili contemplati dal Codice Napoleone, Brescia 1857. —- Vandoni, In ordine
ai prelevamenti sulle tasse d'archivio ordinati (lal Ministero,

rz'us, per signiﬁcare quello scriba, quell'ufliciale che faceva
uso di note ».
Senza entrare nell'ardua discussione dell'origine delle
lingue e delle modiﬁcazioni dei suoni radicali nei vari
tempi e pressoi popoli diversi, ci pare che le due opinioni
possan conciliarsi, ritenendo il Pappatava aver ragione storicamente, ed anche etnicamente, quando si voglia guar—

dare alla diversità delle razze e delle loro lingue, senza
tener conto della possibilità d'una comune origine, o meglio
ancora dell’identità di bisogni sostanziali e primitivi in
tutte le razze, donde la possibilità di suoni uguali per ma-

Novara 1879. — Vergè, Traité (le la responsabilite' des notaires,

nifestarli, ossia di radicali iniziali comuni in tutti i popoli

Paris 1872. — Villa Pernice, Osservazioni sul progetto di legge
sul notariato italiano, Milano 1877. — Vitali G., Trattato istrut—
tivo sopra l‘ufﬁcio del notaro, Jesi 1816. — Vitali V., La ces-

del mondo; aver ragione lo Stroppa, quando invece si voglia

sione di capitali vincolati all‘usu/‘rutto legale e la responsabilità

lontano che sia possibile nell'indagine etimologica, valen-

guardar la cosa sotto questo secondo aspetto, e risalire più

del natura (Rolandino, 1900, 113). — Vizio, Osservazioni sul

dosi, ad avvalorarla, di tutte le eufonie e modiﬁcazioni di

progetto di legge per il riordinamento del notariato italiano,
Napoli 1872. —— \Valquenart, De la responsabilité civile des

suoni chela scienza ammette come possibili.
Per noi italiani è certo chela parola notare è ﬁglia legit-

notaires, Paris 1877. —— Ximena y Salomon, El notariado en
Espana desde su creacidn, Madrid 1848. — Zolese, Giuris-

tima e diretta della latina notarius, e vedremo nella succes—

Trror.o [. — PARTE GENERALE.

siva parte storica con quali allinit.i e con quali diversità di
signiﬁcato linguistico e giuridico.
2. Accennato così all'origine etimologica della parola
« notaio », veniamo a dir brevemente della importanza

Capo I. — Nozioni preliminari.

sociale dell'ufﬁcio di notaio, considerato come istituzione

l. Etimologia della parola. — ?. Importanza sociale dell‘ufﬁcio.

venzioni relative ai pubblici e privati interessi, e, più che
necessaria, indispensabile nelle società civili.
ll notariato, infatti, è una specie di magistratura popolare, che rappresenta l'intervento della società alla forma-

prudenza nolarile, Torino 1881 .

antichissima per la redazione e l'accertamento delle cou— 3. Importanza e relazioni delle leggi che regolano il
notariato. — d. Partizione.
!. Fra le varie ipotesi sull' etimologia della parola
« notaio », una delle più ardite ci è stata data da un
nostro connazionale, lo Slroppa (i), il quale vorrebbe

farla derivare dalla voce ebraica autor.
Tale ipotesi viene combattuta dal Pappafava (2), il quale
in proposito scrive:
«I romani, come nazione, non ebbero direttamente
alcun contatto con gli ebrei sino alla guerra di Pompeo in
Palestina. la quale, nell’anno 63 av. risto, la ridotta a
provincia romana sotto un procurator. In generale, tutti i

popoli della costa occidentale dell'Asia Minore, parlanti

zione dell'atto, per la presenza di un uiiiciale, rivestito di
carattere pubblico, che lo rende idoneo a constatare la ve-

rità della convenzione, il tempo della sua redazione e a
divenirne il testimone più autorevole, perchè certificante.
Depositario dei grandi interessi delle famiglie, il notaio
ha in mano le tradizioni della civiltà, poiché sotto l'egida
della fede pubblica assicura i diritti dei viventi e tramanda
ai futuri, insieme coi diritti, i costumi, la lingua, lo spirito, la fedee tutto ciò insomma che costituisce la vita

romani abbiano preso da tali popoli la parola natar e

di un popolo.
"
Il notaio presta il suo nobile ullicio nelle più importanti
contingenze della vita civile e, in mezzo al movimento generale dei cambi e dei commerci, egli interviene a sancire
con l'impronta della pubblica fede l'osservanza dei patti,

l'abbiano cangiata in notarius.

assiste alle nozze, distendendo le tavole sponsalizie, con-

« Quando i romani contrassero relazione coi popoli dell'Oriente, ebbero già, se non la parola notarius, la voce

forta i morenti, facendosi interprete e organo dell'ultima

nota, la quale è di origine greca, o meglio comune con la

pubblico e d'interesse generale.

greca. I romani vennero a contatto con le colonie greche e

Nè occorre di indugiare molto a ricordare come tale im—
portanza sia stata riconosciuta dalle leggi e dagli statisti
maggiori di tutti i paesi. In proposito il Puccinelli racconta (3) che Carlo V imperatore, nel ricevere l'omaggio

l'ebraico, l'aramaico, il siriaca e altra lingua semitica,
non furon soggiogati se non negli ultimi anni avanti e

nei primi dopo Cristo. Non è quindi presumibile che i

con la coltura greca nell'Italia inferiore (Magna Graecia) al

principio del quarto secolo della città. Ma l'influenza greca
nel Lazio è antichissima, come lo dimostrano la costituzione
di Servio Tullio, l'esistenza dei ludi romani, l'introduzione
nel culto dei libri sibillini, ecc. La voce nota è di origine
comune Col greco vvurr, da yvo'mxio (vr-yvuîﬁxw, dove ‘{t. è
riniorzalivo), ossia la radice not (y)vwr, è comune alle due

lingue sorelle del ceppo inde-germanico, la greca e la latina. Dalla radice not i romani formarono la voce nota e,

con l'aggiunta sostanziale rius, n…otarius, la parola nola-

loro volontà, compie, la una parola, una missione d'ordine

delle Autorità e magistrature milanesi, allorchè comparve

il collegio dei notai, si levò il cappello di testa, dicendo ai
principi e titolati, che gli facevano corona, che stimava

moltissimo i notai, perchè. viri clarissinti per fedeltà, lettere e costumi. E leggiamo (4) che Cassiodoro attribuì maggior importanza all'ullicio del notaio che all’istituto del
giudice; e quell'uomo, illustre non meno per la dottrina

(i) Strappa, Repertorio della nuova legge 25 luglio 1875 sul

(3) Puccinelli, Della fede e nobiltà del notaio, lllilano 1754.

riordin. del notariato in Italia, Milano 1876 (nell‘iutrod. storica).

(4) Cenni dell'origine, dei progressi, dell'importanza e dei
principali ufﬁci del notariato, pag. 43, Pavia 1837.

(2) Pappafava, Letteratura notarile d‘ogni secolo e paese con
cenni storici, pag. 202, lunsbruck 1883.

NOTA IIIATO
che per la santità del vivere, fu indotto in tale opinione
dall’aver considerato chei giudici attendono solamente a
decidere le liti, laddovei notai s'adoprano a prevenirle e
allontanarle mediante atti contro i quali non havvi reclamo.
E l'Apparatus (nobilissimus et utilissimus) notnlaruin famosissimi legunt Doctoris Domini Petri de Unzola Bono-

niensis cominciava con le parole: 'I'abellionatus scientia,
divino quodant motu, ad totius reipublicae substantationem
promulgata.
E lo Chassanée (1), nel suo catalogo Gloriae mundi,
parte il, considerazione 19, scrive: Periret omnis indiciormn vis, nisi essent notarii, qui acta co-nseriberent; pe-
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ritto ﬁnanziario e che le sue leggi debbono essere coordinate a quelle tributarie.
.
Un complesso, quindi, di relazioni, che rende, quanto

utile, altrettanto difﬁcile una buona legge sul notariato. E
la difﬁcoltà si complica per la necessità assoluta, storica e
sociale di conservarne gli atti quanto più a lungo e meglio
che sia possibile, perché essi ricordano gli ordinamenti civili e politici, gli usi, la lingua, la religione, i costumi del
popolo e le tradizioni della sua civiltà, come giustamente
insegnava Socrate, dicendo agli ateniesi: scripturarunt
deposita ﬁdelius quam pecuniam custodite, e a noi italiani
ammoniva il Leopardi cantando:

riret ipsa veritas et ﬁdes in contractibus et commerciis;

Alla stagion presente

periret omnis orde in indicio forensium eausarum, nisi
esset aliqua ﬁdel-is publicaqne persona cui index erederet.

I polverosi chiostri

E se il progresso della civiltà, con la coltura generale
aumentata, ha reso meno spesso necessaria l’opera dei
notai, non dee dimenticarsi la parte che essi ebbero, specialmente nel medioevo, nel mantenere l'osservanza delle

leggi nelle contrattazioni private, e le tradizioni del diritto
romano, per cui, come dice a ragione il Troya (2), la legge

di Luitpraudo del 127. che dava valore a ogni convenzione, purchè redatta da scribi periti così nella legge romana che nella longobarda, assorgeva per opera di questi
antichi notai da semplice ordinanza civile sul notariato a
fatto importantissimo, legittimando l'uso del diritto romano
anche peri longobardi.

Sicchè anche per il fatto che presso tutti i popoli vi fu—
rono e permangono istituzioni del genere, pur astraendo
da ogni ampliﬁcazione ampollosa, può concludersi, senza
tema di errare, che l'istituzione del notariato ebbe ed ha
ancora una importanza sociale grandissima.

3. Dall'importanza dell'istituto, che debbon regolare,
deriva logicamente quella delle leggi che lo riguardano, e
si comprende quindi facilmente quanto sia necessaria a

ogni popolo civile una buona legge sul notariato.
Ma la diflicoltà di essa deriva dalla varietà di relazioni
che il notariato necessariamente comporta, e chela richieg-

gono perciò coordinata agli ordinamenti civili, amministrativi e ﬁnanziari di ciascun paese.
Se si considera, infatti, il notariato come istituzione per

Serbano occulti i generosi e santi
Detti degli avi;

e noi stessi in un nostro lavoro osservavamo scrivendo (3):

« queste antiche carte..... permettono di rivivere la vita
dei nostri padri nei suoi elementi più semplici e perciò più
essenziali, in quelle modeste ricordanze della vita pubblica
e privata, pratiche e quotidiane, nelle quali sta la vita vera
del popolo, più che nei pomposi racconti di battaglie, di
rivolte e di reami morti e nascenti ».
4. E come difﬁcile e complesso è un buon ordinamento
giuridico del notariato, cosi non facile certo è lo studio di

quello ora esistente in Italia. Afﬁnchè riesca più completo,
oltre che dalla premessa bibliograﬁa, faremo noi prece—
dere questa voce da uno studio storico e di legislazione
comparata dell'istituto, dopo di che ci occuperemo dei
notai e della loro organizzazione comprendendo nell'argomento anche il personale degli archivi notarili. Diremo in
seguito degli atti e delle funzioni notarili, comprendendovi
come sopra quelle degli archivi, ed inﬁne della disciplina
e delle penalità, con il maggior corredo possibile di patria giurisprudenza, augurandoci che l'opera corrisponda
all'intento.
CAPO II. — Storia e legislazione comparata.
_ 5 i. Epoca antica e medioevo.
5. Origine del notariato presso gli ebrei e i greci. -— 6. Epoca
romana. — 7. Invasioni barbariche e medio evo.

mezzo della quale alcuni atti debbon compiersi, e in de—
terminate maniere, per avere certi voluti efletti nel diritto

5. Senza riandare alle civiltà antiche orientali degli in-

civile, noi abbiamo che il notariato è ad esso coordinato e

diani e dei cinesi e non curando il periodo dei contratti ver-

dee conformarsi alle sue norme. Se noi consideriamo in-

bali, nei quali, presso i popoli tutti, si cominciò a dar fede

vece il notariato come una corporazione di persone rivestite

e sicurezza alle convenzioni con lo stringersi della mano
destra tra i contraenti e con l'assistervi dei testimoni, noi

in parte di pubbliche funzioni, noi lo vediamo attenere al
diritto amministrativo, tanto per il suo ordinamento, “quanto

per le sue relazioni con le Autorità pubbliche e con le altre
corporazioni burocratiche e politiche a servizio dello Stato.
Se noi poi lo consideriamo come istituto per mezzo del
quale gli interessi economici delle popolazioni si attuano e

troviamo, fra le genti antiche, i costumi e le leggi delle
quali ebbero inﬂuenza maggiore sulle nazioni europee e
specialmente nell'Italia nostra, già ordinato da Mosè l'atto

scritto per il ripudio della consorte (4) e, secondo Sant'A-

gostino (5), tale atto doveva essere scritto da scrivano pub-

si svolgono per la parte maggiore, e ricordiamo come canone degli attuali ordinamenti tributari sia l’opportunità

blico e con forme speciali che il Pastoret_ ci designa scri-

di colpire la ricchezza privata, per sottrarne parte a vantaggio del pubblico nei suoi momenti di passaggio da una

ll devaìtétre écrit en caractères nets et distincls, dans denze
lignes, sur un papier plus long que large, dans lequel on
n'apercùt aucune trace de rature, ni la tache la plus légère.

mano all'altra, noi abbiamo che il notariato attiene al di(i) Falcioni, Manuale teorico—pratico del notariato, vol. 1“,

pag. 14, Torino 1887, 1888.
(2) Troya, Della condizione dei Romani vinti dai Longobardi,
pag. 151.

(3) Frezzini, Relazione letta al Consiglio comunale di Sirolo

vendo(6): «Cetacteélait soumis à des termes minutieuses.

nella seduta del 1° giugno 1903, pag. 25, Roma, Unione cooperativa editrice, 1903.
'
'
(4) Genesi, cap. xxtv, v. i.

(5) Pappafava, op. cit., pag. 3.
.
(6) Citato da Pappafava, op. e loc. citati.
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Deux témoins devaient y apposer leurs sceaux. Il devait
etre remis à l'épouse en présence d'un rabbia ».
Sicchè potrebbe forse dirsi senza esagerazione, che la
prima idea dell’atto scritto, con forme solenni, e da persona determinata, sia sarta nein ebrei dalla necessità di
regolare i rapporti coniugali, sia familiari e intimi che

d‘interessi, come nel contratto di Tobia con Raguele, di
cui la Scrittura dice (i): accepta citarla, fecerunt conscriptionem coniugii. Estesa poi la scrittura in contratti
economici, come lo stesso libro di Tobia ci insegna per una

dichiarazione di debito (2): indico etiam tibi, ﬁli mi, de—
disse me decem talenti argenta, cum adhuc infautulus esses,
Gabelo, in Hayes civitate Medorum, et chirographum eius

apud me habeo, sorse l'idea di aggiungere alle altre for—
malità quella di estendere il contratto in due esemplari, di

cui uno, chiuso e suggellato, veniva consegnato ad una terza
persona, perchè servisse di prova indiscutibile in caso di
contestazione, come la scrittura ci insegna che fu fatto per
il contratto che Geremia, in carcere per ordine del re
Sedecia, stipulava con un ﬁglio di suo zio Sallum per la
vendita di un campo in Anatoth per sette sicli e dieci denari d'argento, mentre Nabucodonosor assediava Gerusalemme (6‘20 av. Cristo) (3): Et scripsi in libro, et signavi,
et adhibui testes : et appendi argenta-m in statcra. Et accepi
librum possessionis signatum ct stipulationes, et rata, et
signa forinsecus, et dedi librum possessionis Baruch, ﬁlio
Neri ﬁlii Maasiae, in oculis Hanamel putruelis mei, in oculis
testium qui scripti erant in libro emptionis, et in oculis
omnium Judaeorum, qui sedebant in atrio carceris. Donde,
naturalmente, ideata la funzione, l'organo per compierla,

quello paranco di ricevere le sentenze profferìte dai tribunali. Queste due facoltà, come insegna Aristotele (Politica,

libro vr, capo vm), erano separate in alcune repubbliche,
ma uguale era il grado, il carattere e l'autorità di colore

da cui venivano esercitate.
« L'ufﬁcio di tali scribi era, presso i greci, tenuto ingrandissima considerazione. Il dottissimo Tiraquello, nel
suo trattato De moribusgentium (5), conformemente a quanto
viene asseverato da Cornelio Nipote nella vita di Eumene
da Cardia (6), dice: Ad scribae ofﬁcium apud Graecos solum
admittebantur qui onesto loco, ﬁde et industria cogniti erant,
cum necesse esset omnium coneiliorum eos esse participar.

« Gli ateniesi stipulavano qualche volta i loro contratti
anche alla presenza di altre pubbliche persone, che si chiamavano, come a Roma, argentarii (Tpa‘tt‘nCt‘t‘tlt), ossia banchieri e cambisti, che facevano traffico di denaro e nel
tempo stesso maneggiavano gli affari dei particolari » (1).

6. E veniamo così ai romani, presso i quali, passato il
tempo dci‘contratti puramente verbali, già nell’epoca classica e degli antichi giureconsulti troviamo parecchie persone incaricate di instrumento conﬁccre e coi nomi vari
di exceptores, actuarii e notarii.
Questi ultimi, i notarii, erano chiamati così, perchè,

come abbiamo detto sopra degli scribi ebrei, solevano scrivere celermente con note, quasi come i moderni stenograﬁ,

che consistevano talvolta nella semplice indicazione delle
iniziali delle parole, come nel famoso S. P. Q. Il. (Senatus
Populusque Romanus); [. T. 0. (intra tempus constitutum);
C. R. C. P. (cuius rei causa promittit), ecc.; tale altra in

abbreviature aventi signiﬁcazioni legali, conosciute come

e, già nel 600 avanti l’era cristiana, noi troviamo che l'in-

le iniziali di cui sopra. Donde Sant’Agostino (8): Notes

carico di ricevere e sigillare gli atti convenzionali era dato
a una classe di persone chiamate scribi o segretari pub—
blici, rivestiti di carattere sacerdotale, e in seguito, per

qui didicerunt proprie notorii appellantur; e Marziale (9):
Currant verba licet, manus est velocior illis
Nondum lingua, suum dextra peregit opus.

l’aumento del lavoro, la distinzione loro in scribi 0 dottori

della legge, che trascrivevano e interpretavano la Sacra
Scrittura, e scribi del popolo, i quali consacravano l'opera
loro ai bisogni del popolo, e, nella maggior parte delle
convenzioni, scrivevano molto celeremcnte in no... ed abbreviature, come ci ricorda il versetto secondo del salmo XLlV,

dicendo: Lingua mea, calamus scribae, velociter scribentis.
Per i greci il Pappafava esattamente osserva (4): « Anche

presso i greci, dei quali ci pervennero parecchi documenti
antichissimi, come il testamento di Epitetha, matrona di

Sparta, e i frammenti, tramandatici da Laerzio, dei testamenti di Epicuro, di Platone, di Teofrasto e di Licone,

E Seneca (10): Celeritatem linguae manus sequitur; e nel
Digesto ('il): Titius miles notorio suo testameutum scribendum netis dictavit, et antequam litteris praeseriberetur
vita defunctus est.

Tali note venivano trascritte in bel carattere da copisti
chiamati librarii o anche calligraplti e se ne usarono, secondo il Muratori (12), oltre cinquemila. Alcuni, fra i quali
Polidoro Virgilio, ne attribuiscono l'invenzione a Tullio
Tirone, liberto di Marco Tullio Cicerone: altri, invece, fra
cui Dione, a Mareenas, ma a noi sembra che possa credersi,

con probabilità maggiore di essere nel vero, che tali note,

il contratto di matrimonio fra Teagene e Ismene, ﬁglia di
Filoclete, troviamo degli scribi, rivestiti di carattere ufﬁ—

in sostanza formole convenzionali, si siano venute formando
a poco a poco, e da tutti, secondo che richiedeva la neces-

ciale, che, a guisa dei moderni notai, avevano l'incarico di

sità di scrivere sempre più in fretta, per l'aumento delle
contrattazioni, e tacca ritenere opportuno il ripetersi di

ricevere e conservare in depositoi contratti a prova delle
avvenute obbligazioni. A cotesto incarico andava congiunto
(i) Tobia, cap. 7, v. 16.
(2) Tobia, cap. 4, v. 21.
(3) Geremia, cap. 32, v. 9, 13.

(A) Pappafava, op. cit., pag. 5 e 6.
(5) Cap. 5, pag. 83.
(6) Il passo, al quale accenniamo, di Cornelio Nipote suona:
Itaque eum habuit ad manum scribae loco. Quod multo apud

convenzioni simili con clausole identiche (13).
(8) S. Agostino, De doctrina Christi, lib. ?.
(9) Marziale, lib. x1v, n. ccvr.
(10) Seneca, Epistola nonagesima.
(il) max, 1, 40.
' (12) Muratori, Dissertazione XII sulle antichità italiane.

(13) Muratori, op. cit.; Opuscoli: a) Modus legendi abbreviaturas passim in toto iure tam civili quam pontiﬁcio occur-

Graios honori/icentius est quam apud Romanus.
('i) Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, tomo 7,

r_entes, Lugduni sub scuto Coloniensi 1544; b) Explicutio

pag. 332 alla voce Nolaro; Schòmann, Griechisclte Alter-thiimer,

monumentis occurrentium, Firenze 1822; Zeibig, Geschichte
und Literatur der Cesc/:windschreibeàunrt, Dresden 1863,
Nachtrà'ge dazu, Dresden 1867.

… Aull., ] Bd., S. 562; Rein, Handbuch der rò'mischen Antiquità'ten, urAuil., S. 62.

litterarum et uotarum frequenti… in antiquis romanorum

NOTA P.I.—\TO

341

Questi scrittori di note erano in principio schiavi, servi

et deputati ed rationes conﬁciendas et stapputandas, ma poi

qui ad scribandum operas locabant (i). E, per lo più,
schiavi del pubblico, per la possibilità per essi di poter

vi furono ammesse solo persone libere (8), senza per altro

raggiungere mai in dignità ed oneri i tabellioni.

stipulare per qualunque cittadino, giusta il principio (2):

Infatti Arcadio e Onorio nobilitarono il tabellionato,

servus ut acquirerc, ita etiam stipulare pro domino potest,

collocandolo fra gli uffici municipali, da esercitarsi, come

et servus communis cuique domi-norum. Ma, ed è oppor-

gli altri, gratuitamente da cittadini intelligenti, probi e

tuno ricordarlo, mentre da essi venne ai nostri la denomi-

onesti.

nazione di notai, essi, fra tutti gli scrittori pubblici dell'epoca romana, furono quelli che più se ne dilferenziarono,
per la mancanza di quello che è oggi il carattere esseri-

capo un primicerius, e la facoltà di creare nuovi tabellioni,

ziale loro, e cioè di dare alle scritture un valore ufficiale,

o pubblico che dir si voglia, con speciale efﬁcacia proba—
toria. Le scritture dei notarii romani, quand'anche fir—
mate da testimoni, erano e rimanevano documenti privati.
Maggior valore avevano le scritture degli orgenterii,

detti anche nummulorii o mensarii. Erano costoro una
specie di banchieri che procuravano danaro ai privati, ne
tenevano in deposito e accertavano i mutui fatti in loro
presenza, scrivendo il nome e il cognome del debitore
nel loro giornale Kalendarz'um, perchè al primo di ogni
mese, singulis kalendis, vi si annotavano gli interessi.
Tale giornale facea fede in giudizio, per cui dalla iscrizione in esso derivava una legale literorum seu nomi-num
obligatio (3).

I tabellioni invece (cupfioXacoypa’tqt) somigliavano di più
ai nostri notai. Essi erano chiamati anche « nomici», o

iuris studiosi, sin dai tempi di Ulpiano, e Firmico di essi
scrive: litteris quaerunt vitae sussidio, civitatum contractus
scribunt, omnes civium tobnlos con/iciunt; ed erano così

chiamati perchè scrivevano i loro atti su tavolette (lobellae)
ricoperte di cera. Perezio (4) di essi ci dice: Tabelliones
erant liberi homines et potere-nt ed decurionatnm aspirare...
circa privatorum. conventiones versabantur easque in instrumentum publicum referebant et auctoritate donabant, prout

hodie faciunt notarii publ-ici.
Sotto l'impero poi, riservato il nome di ezceptores agli
scrivanie segretari degli ufﬁciali pubblici, quello di actuarii ai minori impiegati degli uﬂici stessi, e quello di

I tabellioni formavano una corporazione speciale, con a
da insinuarsi innanzi al prefetto della città, presso il quale
prestavano giuramento e dal quale ricevevano un anello
con impronta a forma di sigillo, da servire negli atti che
avrebbero stipulati. Essi poi tenevano la loro stazione, ufficio, nei pubblici mercati della città, dopo solenne insediamento fatto dal maestro del censo o dal prefetto della
città. Scrivevano, alla presenza di testimoni, con abbreviature, gli articoli delle convenzioni da farsi in una minuta, chiamata scheda, che veniva poi messa in pulito, il
che si diceva in param seu in mundum instrumento redi-

gere o altrimenti completio contractus. Gli strumenti cosi
messi in polito venivano, previa lettura, ﬁrmati dalle parti
e dei testimoni e, dopo la farmela post roboratema testibus
traditam complevi et obsolvi, dal tabellione, il quale vi
apponeva anche un monogramma.
Ogni documento dovea cominciare con l’invocazione del
nome di Dio, con l’indicazione del nome dell'imperaute e
dell’anno del regno di lui, ed indi del tempo in cui il documento venne esteso, con l'indicazione del giorno, del mese
e dell'indizione (9).
Giustiniano, nella novella 44, regole l'istituto del tabel-

lionato, prescrivendo che nessun tabellione potesse delegare alla stipulazione degli atti suoi sostituti o discepoli,
e che questi non potessero senza di lui compiere o esibire
alle parti gli istrumenti, e ordinando che tanto la minuta
(scheda), quanto la buona copia degli atti dovessero essere
estesi in una carta speciale fregiata in margine o alla
sommità della prima pagina di un segno speciale, detto
protocollo (npcnoxo’Mov), che era proibito di tagliare e nel

notarii agli scrivani della cancelleria imperiale (5), ven—

quale si leggeva il nome del comes sacrorum lergitionum,

nero da Marco Aurelio introdotti altri pubblici scrittori col
nome di tabularii per la tenuta del censo e dei libri ipotecari, ma che col tempo, per la ﬁducia acquistata, ottennero
la specialità di alcuni atti dei moderni notai, come quelli

che presiedeva alla fabbricazione della carta ed il giorno,
il mese e l'anno in cui era stata fabbricata (iO).

Nell'occasione ci pare opportuno il ricordare come, con
l'andare del tempo protocolli si siano chiamati i registri

in cui una delle parti fosse illetterata o cieca (6), ed erano

degli atti pubblici (11), e nel regno delle Due Sicilie i libri

in principio, come i notarii, schiavi, secondo che afferma
il Perezio (’I): servi publici, reipublicae et fisco adscripti

originali e autentici, nei quali i notai doveano trascrivere
gli istrumenti che facevano (12). Sotto gli Angioini, i pro-

(1) V. Morcillo y Leon, Discurso leido en la Academia Matritense del Notoriado, Madrid 1872.
(9) Lampridius, in Alex. Severo: Loyseau, De ofﬁciis,
lib. 2, cap. 5, n. 15; Cujaccio, Not. in Lib. vu Cod., vol. x,
col. 7011 B.
(3) Kraut, Comm. de argentariis et nummulariis, cap. 7—9.
(4) Perezio, Comm. ad tit. x, lib. x, Cod. last.
(5) Const. 17, Cod. Theod. de Div. Off., xu, i. — Const. 5,
7 e 9, Cod. lust. de Namen, xn, 50. —- Const. 15],
Cod. Theod. de Decur., XII, i. —- Const. 12, 5 1, Cod. lust.
de prox. sacr. scrin., mi, 19.
(6) Cujaccio, In Lib. vm Cod., vol. x, col. 74. B; Gothofred.,
Ad tit. i., Lib. “, Cod. Theod.; Orelli—Henzen, Inscrip. Lat.
Collect., ni 5908, 5909.
(7) Loc. citato.
(8) Cod. Theod., v…, 2, 5: Cod. Iust., x, 69, 3.
(9) L'indizioue era di 15 anni che cominciavano per i romani

il in di gennaio e per i greci il 1° di settembre. Fu istituita da

Giulio Cesare tre anni prima della nascita di Cristo, donde per
computarla il distico:

Si per quindenos Bernini diviseris annos
His tribus adiectis indictio certa notatur.
Il primo dei quindici anni si chiamava indizione prima, il secondo
seconda e cosi di seguito. Serviva di base alla riscossione dei

tributi nelle provincie, che era quindicennale, e da farsi in certe
determinate provincie per ciascun anno.

(10) Eschriche, Diccionario razonado de legislacion y iurisprudencia; Morcillo y Leon, Manual de teoria y pra'ctica notoriol, pag. 112; Pappafava, Delle opere che illustrano il
notariato, pag. 288; Marquardt, H6mische Staatsverwaltuug,
v, Il, pag. 298—300.

(il) Canzio, al vocabolo Protocollum.
(12) Pramm. 2, De nota:-iis.
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tocolli si chiamarono schedee o sedes (‘I). E ora questa parola è passata negli usi, per esprimere i registri, nei quali
sono raccolte per ordine di tempo le minute degli atti dei
notai, o, negli uffici pubblici, l'indicazione e il numero
di ritrovamento delle pratiche iniziate.
La novella 44 poi, sopra ricordata, dà come scopo della
istituzione il rendere più difficili le falsiﬁcazioni degli atti.
Giustiniano inoltre ordinò che i tabellioni dovessero es—

7. Il sopravvenire dei popoli germanici non mutò sostanzialmente tale stato di cose.…lgermani, irrompenti nelle terre
dell'impero romano, ignari dello scrivere, stipulavano i loro
contratti a voce mediante riti simbolici, come la consegna di
un ramo d'albero al compratore, ola sua piantagione, o la

sere periti nel diritto (2), e intervenire nein inventari (3)

quale era quello che trovavano nei luoghi dominati dai

e nelle denunzie per interrompere la prescrizione dove

romani.

mancassero magistrati (4). Ordinò poi che fossero puniti

Ciò che accadde anche alla Chiesa cristiana, a proposito
della quale il Pappafava scrive (8): « Anche nell’ordine ecclesiastico, sino dai primi tempi dell'era cristiana, troviamo
alcuni ufficiali che portavano il nome di notai. Erano questi
specialmente i notarii regionorii , istituiti da papa Clemente
nell'anno 98, i quali erano ripartiti nelle sette regioni ecclesiastiche ed avevano incarico di ricevere gli atti dei martiri, di annunciare al popolo le processioni, le rogazioni,ecc. ;

con la pena prescritta per i delitti di falso i tabellioni che
non avessero redatto gli atti di ultima volontà secondo le
dichiarazioni testuali dei tcstatori (5).

Vi è tuttavia discrepanza sul valore probatorio degli atti
dei tabellioni. Alcuni sostengono che essi erano atti meramente privati, che servivano soltanto d'aiuto alla prova che
poteva venir fornita a mezzo dei testimoni intervenuti, e

stretta di mano, andelo'ngus (Hand-Schlag), od altre simili
costumanze, e, naturalmente, divenuti sedentari, non poteano non subire l'influenza di un ordinamento completo,
-

che, nell'unico caso in cui fossero morti e il tabellione e i

i notai del tesoro della Chiesa, chiamati altresì scriniarii,

testimoni, ovvero l'esame di questi fosse divenuto, per

e i protonotarî apostolici, istituiti da papa GiulioI nella

qualsivoglia causa, impossibile, essi valevano come atti non

prima metà del secolo IV. Questi ultimi si chiamavano

attaccabili, come oggi si dice, che di falso. Ma altri (6) ri-

« partecipanti », se fruivano di alcuni privilegi, come, per

tengono che quei documenti avessero valore di semplici
scritture private ﬁno a tanto che non fossero stati esibiti, in
presenza di testimoni, a un magistrato incaricato di altri—
buire ad essi la pubblica fede mediante la formalità del
pubblico suggello e della loro trascrizione in appositi registri, ad acta c in publica monumento, giusta la legge 6,

esempio, del diritto a una parte delle tasse pagate alla

Cod. de re indicata: gesta quae translate sunt in publica

cancelleria romana per le sue spedizioni, e non partecipanti
se quel titolo era concesso per mera onoriﬁcenza.
« Ecco la formula con cui cominciavano le lettere di costituzione di notaio apostolico: Collegium protonolarium
S. S. D. N. Papae et S. Sedia apostolicae, de numero partecipantium romonae Curiae Venerabili viro, cuicumque

monumento habent ﬁrmitatem perpetuam. Altri finalmente
sostengono, in base alle norme della Cost. 17, Cod. de
ﬁde instrum., vr, 21, che gli atti dei tabellioni, purchè redatti con certe formalità, facevano piena fede in giudizio.
In proposito il Pappafava (7) osserva che, « quantunque

in dignitate ecclesiastico constituto, cui praesentes nostrae

si possa, con certe fondamento, ritenere che i documenti

notai, col qual nome nei secoli precedenti venivano indicati

litterae, extra tamen urbis districtum, praesentabuntur,

salutem in Domino sempiternam.

« Nel secolo VI i predetti ufficiali della cancelleria pontiﬁcia e delle altre cancellerie ecclesiastiche, chiamati

dei tabellioni facessero prova del loro contenuto, è indubi—

in Oriente gl'impiegati della cancelleria imperiale, forma-

tato, per altro, che difettavano di quel pieno carattere di

vano una corporazione, chiamata schola, la quale era pre-

autenticità necessario a renderli capaci di esecuzione »; e

sieduta da un primiccrius, a lato del quale stava un secun-

questo ci sembra giusto concetto.

dicerius. E l'una e l’altra carica erano considerate fra le

Dicemmo in addietro che, cambiata funzione e organizzazione. sotto l'impero andarono distinti col nome di notarii

più eminenti ed importanti dignità ecclesiastiche ».
I tabellioni intanto continuavano a esercitare le loro

gl'impiegati della cancelleria imperiale; e qui osserviamo
che allora anche questi, al pari dei tabellioni, costituirono
una corporazione, chiamata militia, ed a capo della medesima ebbero un primicerius, il quale doveva tenere un registro, chiamato laterculum, di tutti gli uffici civili e mili-

funzioni, nell'interesse dei privati, come sotto l'impero in

tari e degli stipendi. Vi erano poi i tribuni notariorum, che
fungevano da primi segretari dei principi, e notarii mili-

anche maior, ma cominciavano a confondersi con i notai,
e ﬁniscono poi per sparire ed immedesimarsi con questi.

tantes, specie di commissari di guerra, @ notarii praetoriani ,
ossia addetti all'ufficio del prefetto del pretorio, e notarii
frmnenti per quello dell'annona, ed altri decurionum,
scriptuarii, symbolographi, ecc., donde forse la prevalenza in seguito della denominazione di notaio su tutte le
altre e la sua conservazione tutt’oggi, mentre le altre sono
sparite.

(1) Chiarito, Sulla costituzione di Federigo del 1231, Instrumentorum roba—r, pr. 2, c. lt; Rapolla, De iure regni, lib. …,

cap. 5, n. 15, e lib. v, cap. &.
(2) Nov. 66.
(3) Nov. 22.
(…i) Nov. 73.

(5) Nov. 29.

forza della tradizione e per la ﬁducia del pubblico, modiﬁcando il nome secondo i luoghi in quello di [orenses, cancellariio amanuenses, e quello del loro capo in prototebellio,
consul, proconsul, massarius, gastaldionis o castaldionis ed

Il Conti in proposito scrive (9): « Dopo il secolo VIII del
tabellione e del notaio si forma una cosa solo, un solo nfﬁcio; il notai-ius & anche tabellio. Allora sparve il tabel-

lione privato, per confondersi col notaio, ufficiale pubblico;
allora, se prima non si avea nel tabellione alcuna qualità
di pubblico funzionario, indubbiamente sorse il notaio,

quale oggi lo concepiamo, vale a dire il notaio pubblica(6) Godelino, De iure novissimo, lib. It, c. ?; Cujaccio, Sulla

non. 73, tomo 1, colonna 52.-’t, ediz. Fahrot; Marquardt, op. cit.,
Bd. n, 8. 208.
(7) Pappafava, Letteratura notarile d’ogni secolo e d‘ogni

paese, pag. 21.
(8) Pappafava, cp. e loc. citati.
(9) Conti, Comm. della legge sul notariato ital., vol. I, p. 31.

NOTA RIATO
mente accreditato, quegli che col suo carattere imprimeva
agli atti il carattere di autenticità necessario alla loro
esecuzione ».
E la modiﬁcazione fu codiﬁcata da Carlo Magno, il quale
dispose che gli istrumenti dei notai avessero lo stesso earattere, la stessa forza e i medesimi effetti di una sentenza

inappellabile, e ordinò ai suoi inviati, missi regii, di istituirne in ciascun luogo, facendoli proporre, nelle assemblee provinciali, dai messi stessi o dei conti al popolo, il
quale li nominava, e comandò, in un capitolare dell’anno
805, che anche i vescovi, i conti e gli abati avessero il proprio notaio. E cosi i notai, oltre all'estendere istrumenti,

assistevano gli scabini, nei giudizi e nei placitì, e registravano le sentenze e gli altri atti sottoscrivendoli, per solito,
con la formula: Ego N. Notorius ere iussione N. comitis et
missi et odmonitione praedictorum iudicum pro securitate
et ﬁrmitate scripsi. Inﬁne il pronipote di Carlo Magno,
Lotario I, oltre a parecchie altre disposizioni concernenti i
notai, ﬁssò l'onorario ad essi spettante in dimidie libra
argenti de maioribus scriplis, de minoribus, infra dimi-

diam librem, quantum rei assimilari possit et iudicibus
rectum videutur, e per i poveri e per gli orfani stabilì che
in providcntia comitis sit, ut nequuquam inde aliquid ab
eis recipiant.

Del tempo di cui sinora abbiamo discorso pochi documenti ci restano, e ci limitiamo perciò ad accennare, tra i
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contratti a cui le parti dovessero o volessero imprimere il
carattere di autenticità proprio degli atti dell'Autorità
pubblica.
Certo è che, per l'importanza loro e delle loro formole,
noi troviamo, dal secolo X… in poi, l’ufficio dei notai regolato in parecchie città italiane da statuti propri di ciascuna di esse. Ciò si riscontra nel secolo XIII a Nizza e a
Ravenna e così pure a Pavia, i cui statuti notarili furono

compilati nel 1255 e riformati parecchie volte, delle quali
l’ultima nel 1595; nel secolo XIV a Montechiaro e Piacenza; nel secolo successivo a Roma, Bologna, Feltre, I‘adova, Verona e Belluno, nonché nel 1539 a Lucca, nel cui
statuto era ordinato che ciascuna Corte o ufficio pubblico,
si amministrativo che giudiziario, avesse i suoi propri notai,
i quali teneantur et debeant ﬁdeliter s'cribere et in libro
ponere et transfcrre feriatim et successive omnia et sin-

gola acta, quae in dieta curia quo-modolibet trectarentur,
ed a questi unicamente pleno probatione credcbetur.

Giusta le norme ﬁssate da questi statuti, non potevano
venir nominati notai se non uomini probi, onesti e di na—
tali legittimi. Il candidato dovea sostenere un esame di
idoneità e prestare giuramento, promettendo, fra l'altro,
che non faciet instrumento in papyro, nec in citarla veteri et obrasa, sed in membrana munda, et nova. Veniva

quindi investito dell'ufficio, per pennam et cola-marium,
con le parole: accipe potestatem condendi charles publicaa

più noti, gli istrumenti di donazione in papiro del 471 e
401, pubblicati dal Mabillon nella sua opera De re diplomatica“), gli istrumenti del 540 e 572 menzionati dal
Fumagalli nel primo volume delle sue Istituzioni diplomatiche (2), gli istrumenti in papiro dei secoli VeVI, accennati dal Maffei, una pergamena del 713, riguardante una

secrmdum leges et bones mores.
Ogni notaio doveva appartenere a un collegium- nota—
riorum, i cui membri si chiamavano socii o fratres e i

donazione alla chiesa di San Pietro di Lucca, e un'altra

ritto di regolarne gli onorari. Ogni collegio poi aveva di—
ritto di compilare i propri statuti e di impedire, nel luogo

pergamena dell'anno 812, contenente un lodo relativo ad
una vertenza fra Carlo Magno e il monastero di San Bartolomeo in Pistoia.
.
Riassumendo, possiam dire che caratteristica di questa
epoca e la sparizione dei tabellioni, scrittori con maggiore

capi rectores. Questi avevano la sorveglianza, insieme ad
altre pubbliche Autorità, dei singoli membri, la cura che
gli atti dei notai defunti venissero ben conservati, e il di-

di sua residenza, l‘esercizio del notariato a chiunque non

fosse inscritto nel collegio stesso.
Dal secolo XI poi comincia negli istrumenti regali dai
notai italiani ad essere indicata la data non già con gli

o minore autorità di atti privati, nei notai scrittori speciali

anni del regnante e dell’indizione, ma con quelli dell‘era

degli atti pubblici, e più specialmente in quelli addetti agli
uffici giudiziari, sicchè molti storici asseriscono potersi affermare che ﬁn verso la metà del secolo XIII non si trovano

cristiana, con le formole: anno ob incarnatione Domini
nostri Jesu Christi ..... o Christi nativitate ..... dominicae
incarnationis ..... ed in Inghilterra l'uso di compilare gli

notai nel senso moderno della parola, e l'ufﬁcio del notaio

rimane confuso con quello del magistrato o giudice, e chi

atti nella lingua nazionale; uso che nel secolo XIII si introdusse in Germania, in Spagna e in Francine Porto-

dice in forza delle tradizioni storiche che, fino a quel tempo,

gallo, mentre in Italia perdurava l'uso del latino.

avevano reso necessario il ministero del magistrato per
dare carattere pubblico all'atto notarile, chi per la poca
sicurezza dei tempi che non consentiva forza ed autorità ad
un ufficio senza armi quale è quello del notaio attuale.
I giudici, poi, per la moltiplicità degli atti che dovevano
compiere come notai, dicono gli storici, incominciarono ad
affidare queste funzioni ai loro scrivanie cancellieri, i quali,
a poco a poco, divennero peritissimi nella scienza delle
forme e costituirono una classe separata ed indipendente di
pubblici ufﬁciali. Si operò allora un mutamento essenziale
nell‘indole e nel carattere dell'ufficio notarile. L'autorità
dei notai non fu più un’emanazione dell'autorità giudiziaria,

$ 2. Epoca moderna.
8. Francia. — 9. Belgio. —- 10. Olanda. — 11. Prussia. —
12. Sassonia. — 13. Baden. —— ih. Baviera. —15. Spagna.
— 16. Portogallo. — 17. Svizzera. — 18. Danimarca.

— 19. Svezia. — 20. Russia. — 21. Inghilterra. —
22. Austria. — 23. Ungheria.

8. E veniamo così alle nazioni moderne, cominciando
dalla Francia, importantissima a studiare per noi italiani,
per ragioni di vicinanza, di affinità, di costumi e di istituzioni, e di dominazione recente sul nostro paese.

come era stato nei tempi primitivi emanazione di quella

L'opera savia di Carlo Magno, intesa a dare dignità .°

sacerdotale, ma divenne invece una delegazioneimmediafa

importanza maggiori al notariato in quel reame, fu contr-

del potere sovrano; e i notai divennero i delegati diretti e
speciali del Governo per rendere esecutori tutti gli atti e

nuata da Luigi IX, il quale abolì la riunione in una persona
sola del diritto di render giustizia e di ricevere i contratti,

(I) Parisiis 1709.

(2) Milano 1802.
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separando la giurisdizione contenziosa dalla volontaria, ed
istituendo per questa a Parigi sessanta appositi notai regi,
con'ufﬁcio nella prefettura di della città. Essi però doveano
rogare gli atti sempre in due, intestarli col nome del prevosto, e farli suggellare da un ufﬁciale pubblico, incaricato

della custodia dei sigilli dello Stato. Delle competenze, che
doveano pagarsi per tali atti, tre quarti spettavano al re
e un quarto ai notai.

Nel marzo del 1302, Filippo il Bello, con plauso gene—
rale, estese a tutti isuoi dominîcotesta rinnovellata istitu-

zione, e, con ordinanza emanata nel luglio del 1304, obbligò

loro il carattere di autenticità proprio dei documenti pubblici. I notai erano nominati a vita in numero e nelle residenze da stabilirsi dal potere esecutivo in base alla popolazione perle città, ed a questa combinata con l'estensione
del territorio e la lontananza dai luoghi abitati per le campagne. Fu prescritto ai notai l'obbligo della residenza e
vennero abilitati ad esercitare le loro funzioni entro tutto
il dipartimento peril qualeerano nominati. Fu dichiarato (1)
che gli atti notarili sarebbero esecutori per tutto il regno,
quando pure venissero impugnati di falso, ﬁno a giudizio
deﬁnitivo; quando però l'esecuzione di un atto dovesse av-

tutti i notai, ad eccezione di quelli di Parigi, a tenere un

venire fuori del dipartimento del notaio rogante, la ﬁrma

registro dei loro atti (chortula1inm seu protocollum).
I notai si unirono in collegi e compilarono i loro statuti.
Primi a emergere furono gli statuti del collegio notarile
di Parigi, approvati da Filippo il Bello nel 1308.
L'obbligo di tenere un protocollo dei propri atti in da
Carlo V1], con un’ordinanza del 1° dicembre 1437, imposto
anche ai notai di Parigi.

di questo doveva essere legalizzata dal tribunale di sua
residenza.
Fu stabilito che ogni notaio dovesse depositare nel tesoro
nazionale una cauzione, variabile da due mila a quattro mila
franchi, a seconda dell'importanza della località di esercizio
del suo ufﬁcio, a garanzia dei propri atti. I posti di notaio
doveano conferirsi per concorso tra aspiranti che avessero
soddisfatto all'obbligo dell'iscrizione civica, avessero venticinque anni compiuti di età e otto di pratica non interrotta, di cui i primi quattro potevano esser fatti nello studio
di qualunque procuratore, avvocato e notaio del regno, e gli
ultimi presso un notaio del dipartimento nel quale avesse
luogo il concorso.
Questa legge, cui seguirono molti decreti dell'Assemblea

Francesco I, con editto emanato nel novembre del 1542,

distinse notai da tabellioni, e dichiarò incompatibile, meno
che per i notai di Parigi, il cumulo delle due professioni.
I notai estendevano le minute dei contratti, le quali aveano
valore di semplici convenzioni private ﬁno a che le parti
non le avessero portate ai tabellioni, i quali aveano l'incarico di custodirle e, a richiesta, di darne copia ai-contraenti.
Nel maggio del 1575 Enrico III creò i « garde-notes »,
che erano ufficiali destinati a tenere in deposito e custodire
gli atti dei notai dimissionari o defunti.
Enrico IV, con editto emanato nel maggio 1597, riunì
in un solo tutti i sopraccennatì uffici e proclamòi notai ta»
belfioni guardanote (« notaires, tabellions gardcs-notes »).
L’ufficio di questi fu con lo stesso editto dichiarato ereditario: errore gravissimo, perchè, col sancire la trasformazione di una funzione personale in una proprietà trasmis—

sibile, si offendeva la libertà henìntesae lacivilc uguaglianza,
si coartava in certo modo la vocazione dei ﬁgli ed eredi del

possessore dell’ufficio e si poneva il Governo nella necessità
o di eseguire una spoglìazìone o di fare gravi sacriﬁci pecuniari il giorno in cui avesse voluto ricuperare la sua
piena libertà d'azione.
Luigi XIV, con un editto del mese di aprile 1664, de-

terminò il numero di venti notai per le capitali delle provincie, di dieci per le città in cui vi era siniscalcato, di
quattro per le piccole città, di due per i borghi nei quali
si teneva mercato e di uno per le parrocchie abitate da più
di sessanta famiglie. Successivamente concesse ai notai un

sigillo, con lo stemma reale, da opporsi ai loro atti.
L’Assemblea nazionale costituente, con decreto del 29 settembre 1791, confermato il 6 ottobre dello stesso anno

nazionale, della Convenzione, del Corpo legislativo e del
Direttorio, fu riformata con l'altra del 25 ventoso, anno XI

(16 marzo 1803), di cui i principi fondamentali possono
riassumersi nel modo seguente:

Inotai sono ufficiali pubblici incaricati di ricevere gli
atti e i contratti, cui le parti debbono e vogliono imprimere
il carattere di autenticità annesso agli atti delle Autorità
pubbliche, di assicurarne la data, di conservarne il depo—

sito e di rilasciarne copie e spedizioni. Essi sono nominati
a vita; son tenuti a prestare il loro ministero quando
richiesti, salvo legittimo impedimento e debbono risiedere
nel luogo loro assegnato dal Governo. Sono distinti in tre
classi, secondo l'importanza del luogo di loro residenza, e

sono nella prima quelli di città sedi di Curti d'appello, nella
seconda i notai che risiedono in città ove sta un tribunale
di prima istanza, e nella terza tutti gli altri, e l'attività
rispettiva si estende al circondario della Corte d'appello,
del tribunale di prima istanza e del tribunale di pace del
luogo di loro residenza.
Ogni atto regate dal notaio fuori della sua circoscrizione
e nullo, come quelli che riguardino lui stesso, i suoi parenti
ed affini in linea retta in qualunque grado, ed i collaterali
sino al quarto; e tutti gli atti debbono venire rogati in
presenza di due testimoni o da due notai.

dall’Assemblea legislativa, riordinò completamente su nuove
basi il notariato francese. Il decreto constava di cinque titoli
e le disposizioni sue più importanti erano le seguenti:
Erano abolite la venalità e l'ereditarietà degli uffici nota-

Alcuni atti poi debbono, sotto pena di nullità, venir fatti
da notai, come le donazioni tra coniugi durante il matri-

rili, soppressi i notai reali, signorili, apostolici e altrimenti
comunque chiamati, e venivano istituiti in loro vecei no-

monio, le revocazioni di donazioni, ecc.

Tutti gli atti notarili fanno piena fede in giudizio del

tari pubblici, unica categoria di persone incaricata di rice-

loro contenuto ed hanno esecuzione parata, salvo il caso di
querela per falso principale, nel quale può venir sospesa
dal giuri d'accusa, e quello di processo per falso incidente

vere gli atti attribuiti alla loro competenza, per imprimere

nel quale la sospensione viene ordinata dal tribunale.

(1) L'art. 14. stabiliva: « ..... leurs grosses ou expéditions
exécntoires seront intitufées de la formule suivante: (le nom du
roi) par la gràce de Dieu et la loi constitutionnclle de l'Etat, roi
des Francais, salut. Savoir faisons que pardevant, etc. Et elles

seront tcrminées, immédiatement avant la date, par cette autre
formule: Mandons que les présentes soient mises à exécution par
qui il appartiendra ».
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Il numero dei notai e determinato; essi vengono nomi-

tutto il territorio della Corte; residenti in città, sedi di tri-

nati dal primo console tra i concorrenti che abbiano 25 anni
compiuti di età, il pieno godimento dei diritti civili, compiuto servizio militare e la pratica voluta dalla legge. Deb-

bunali di prima istanza, con competenza in tutta la circoscrizione del tribunale, e residenti in altri luoghi, con com-

bono prestar cauzione e giuramento, e per gli onorari
intendersela amichevolmente coi clienti, salvo, in caso di

2° Viene ridotto il numero dei notai a uno, al più, per
ogni sei mila abitanti nelle città di oltre cento mila abitanti

discrepanza, il giudizio dei tribunali.
Si istituiscono camere di disciplina, con attribuzioni

ed a uno per cantone negli altri luoghi;
3° Vengono abolitii testimoni, quando le parti sappiano sottoscrivere, in tutti gli atti di minore importanza;
4° Viene stabilito che, per aspirare al notariato, occorre

simili a quelle dei consigli notarili di altri paesi. Le attri-

buzioni di tali camere di disciplina erano molto estese e
comprendevano anche quella di proporre ai tribunali la
sospensione e la destituzione dei notai soggetti alla loro
vigilanza.

Infine la legge del 25 ventose, anno XI, considerando gli
atti notarili proprietà privata, ne acconsentiva il passaggio
agli eredi, con la condizione però che venissero consegnati
ad un notaio del comune e del cantone, il quale ne avesse
cura, ne rilasciasse copie e ne permettesse l'ispezione,
dietro compensi da dividersi in modo convenuto con gli
eredi del primo notaio.
Tale legge vige tuttora sostanzialmente in Francia, sebbene modificata con ordinanza del 16 novembre 1807,

legge 28 aprile 1816, decreti 5 e 12 gennaio 1843, legge
21 giugno 1843, decreti 2 e 15 febbraio 1860 e 30 gen—
naio 1890, e legge 23 giugno 1896.
Oltre di ciò, tanto per l'antichità della legge fondamentale, quanto per la mancanza di un testo unico che la
coordini alle modificazioni successive, il Governo francese
presentava, il 27 ottobre 1896, al Senato un progetto di

riforme, che, approvato nel 1899, fu pure approvato,
ma con modificazioni, dalla Camera dei deputati il
26 marzo 1902.
La legge è di tre articoli, che ne modificano 15 di quella
del 25 ventose, anno Xi, e ne sopprimono quattro di quella
del 21 giugno 1843. Le riforme consistono in ciò:
1° Viene stabilita una divisione dei notai in tre categorie con giurisdizione territoriale diversa, e cioè, residenti

in capiluoghi di Corte d'appello, con facoltà di rogare in

petenza nel territorio del giudice di pace rispettivo;

essere cittadino francese, avere adempiuto gli obblighi di
leva, aver compiuto 25 anni di età, aver fatto 6 anni di

pratica, di cui due almeno come primo aiutante di un notaio,
e aver superato con successo l'esame professionale.
9. Nel Belgio il notariato è organizzato come in Francia,
essendovi state mantenute, per la maggior parte, le disposizioni già applicatevidurante la sua unione con la Francia,

per la legge del 25 ventose, anno Xl ; meno ciò che riguarda
la cauzione, i requisiti per divenir notaio e la tariffa degli
onorari.

Il vincolo della cauzione notarile, voluto dalla legge sopra
citata, fu abolito con decreto del 16 giugno 1816. Con
legge del 15 luglio 1840 e successivo decreto del 10 agosto
dello stesso anno, fu stabilito che l'aspirante al notariato
dovesse avere il grado di candidato notarile, e che questo
si ottenesse superando un esame determinato di codice civile, di leggi organiche notarili e di leggi finanziarie relative agli atti dei notai. Infine, con decreti del 17 dicembre
1814 e del 16 dicembre 1851, fu stabilita e ordinata la

tariffa per gli atti dei notai, con onorari fissi e proporzionali, salvi per questi un minimo di lire tre e un massimo
di lire cinquecento.
Nel dipartimento di Bruxelles vige un regolamento interno approvato dall'assemblea generale dei notai del

1° maggio1843, e modificato da quella del 1° maggio 1844,
che viene da tutti indicato come un modello del genere, e

del quale il Pappafava riporta e riassume le disposizioni
principali (1).

(1) Ecco come ne scrive il Pappafava, op. cit., pag 42:

regola soggiace ad eccezione quando il notaio legalizzante o con-

« Tutti i notai sono obbligati a reciproco consiglio, servizio e

servatore delle minute sia stato eletto dalla parte i cui interessi
rappresentino quattro quinti dell‘affare, nel qual caso il secondo

appoggio. Debbono prestare gratuitamente il proprio ministero in
tutti gli atti che riguardano gli interessi dei loro colleghi. Va
fatta eccezione per i contratti di compra-vendita, allorquando i

notai siano gli acquirenti. in caso di assenza, malattia ed altro
temporaneo impedimento di un notaio, questi viene sostituito

nell‘ufficio da uno dei propri colleghi che deve prestarsi senza
alcuna ricompensa.
« Nessun notaio può, negli annunzl inseriti nei giornali, e in

altra guisa pubblicati, associar al proprio nome quello di uno
scrivano o di un agente d'affari.

« i notai sono obbligati a sottoporre alla camera di disciplina
le differenze che fra essi potessero insorgere nell‘esercizio delle
loro funzioni e devono asseggettarsi alle sue decisioni.

« E vietato ai notai di ricevere atti non estesi da essi, dai
loro colleghi e dagli amanuensi di uno di loro.
« Niun notaio può opporsi a che, nell‘assunzione di un atto,
intervenga un secondo notaio, qualora una o più delle parti contraenti ne facciano richiesta. Le minute degli atti ricevuti da due
notai vengono conservate dal notaio più anziano per servizio,

meno in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 9 della legge
notarile, come, per esempio, allorchè si tratta di contratti di

matrimonio o di donazione, nei quali casi il notaio della sposa e
ris;mttivamente del donante resta depositario delle minute. Negli
atti assunti da due notai gli onorari vanno divisi per metà. Questa

notaio non può esigere, nella divisione degli onorari, che la quota
proporzionale agli interessi del suo cliente.
« [notai devono astenersi dal farsi fra loro concorrenza, offrendo
la propria opera a un prezzo ribassato o impiegando qualsiasi
altro mezzo riprovato dalla delicatezza e dalla legalità. E loro, del
pari, proibito formalmente di distogliere i propri clienti dal chiedere l‘intervento di un secondo notaio. Non possono rilasciare
separatamente nè copie nè estratti di un atto notarile unito m
copia alle loro minute, afﬁnchè non ne abbia a soffrir danno il

notaio depositario dell'originale.

_

« L‘ordine di anzianità dei notai si stabilisce secondo la data
del prestato giuramento, o secondo il tempo dell'esercizio delle
loro mansioni nel circondario della camera di disciplina. Se vari
di essi abbiano prestato il giuramento nello stesso giorno,.de'e

considerarsi come più anziano il più vecchio di età.
« La camera di disciplina compila annualmente un quadro, che
comprende, per ordine di anzianità, i nomi di tutti i notai eser—
centi nel proprio distretto. Questo quadro, nel quale vanno com-

presi anche i nomi dei notai onorari, è diviso in tre colonne
uguali, e un esemplare viene rimesso, ogni anno, prima dell‘as—
semblea generale del I° maggio, atutti i notai in attività nel

distretto della camera di disciplina.
« Ogni anno, nel giorno 1° maggio, deve esser tenuta un‘as-

"ato
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10. Brevi parole diremo dell'Olanda. per la quale ci
basterà di accennare come sostanzialmente in quello Stato
la costituzione del notariato sia la stessa che nel Belgio,
salve alcune diversità d‘importanza non grande, relative
ai requisiti necessari per esser ammessi all'esercizio del
notariato, alla sferadi attribuzioni dei notai, e alla tariffa

dei loro onorari, giusta le leggi del 9 luglio 1842 e del
6 maggio 1878.
E veniamo cosi agli Stati più propriamente germanici,

per i quali comincieremo dalla Prussia.
11. In Germania, nel secolo decimolerzo, quando vi si

cominciò a studiare e ad applicare il diritto romano, pre—
sero a richiedersi, per l'esercizio del notariato, gli stessi
requisiti che si domandavano in Italia, ma non vi erano e
non vi si formarono ancora le corporazioni o collegi di
notai.
Così per la redazione prevalsero le norme romane, ma
non allo stesso modo che nelle altre parti del già impero di
Roma, e, ad esempio, gli atti notarili vennero sottoscritti
dalle parti e dal notaio, ma non dai testimoni, i quali in-

nando notai in numero eccessivo, e senza alcuna cura che

fossero forniti delle cognizioni necessarie all'esercizio del
loro ministero, per cui al principiare del secolo decimolerzo
era universale il lamento e con esso il desiderio di una
riforma radicale del notariato in Germania, e vi provvide
l'imperatore Massimiliano I con la sua costituzione data a
Colonia 18 di ottobre del 1512.
Con la costituzione ora citata, venne determinata la

forma degli atti notarili e imposto l'obbligo ai notai di far
menzione delle cancellature, delle interlinee e delle postille;

fn proibito di scrivere gli istrumenti con parole abbreviate
ed oscure; fu prescritto l'intervento dei testimoni a ogni
singolo atto ; furono stabilite alcune norme per l'assunzione
di atti da parte di persone prive di udito; furono regolate
le sostituzioni di altri ai notai in caso di legittimo impedimento di questi; fu sopra tutto raccomandata ai notai la
esatta compilazione dei testamenti, propter mag-na ea:- ilh's
imminentìa praefudicia, e furono stabilite alcune speciali
norme in proposito; inﬁne, escluse assolutamente dal notariato le persone di non sicura probità, si volle che fossero
anche perite nel diritto: advertant omnes notarii, quadipsi
debent esse iurisperz'ti in his saltem. quae notarialus efﬁcient

vece si limitavano ad apporvi il loro suggello. Cosi ogni atto
doveva essere riportato, per estratto, in un registro, chia—
mato cartolario, breviario, quaderno 0 anche protocollo,
il quale, alla presenza dei testimoni, veniva ﬁrmato dalle

comm se contraltentes seu… «gentes, de solemm'lalibus et

parti e dal notaio.

clausulis ad conh‘actus ct actus liujusmodi, eormnque vali-

,

bla una causa sopra tutto valse in Germania a danneggiare lo svolgersi del nostro istituto, e fu la facoltà concessa
dagli imperatori ai conti palatini e ai grandi feudatari di
nominare notai; facoltà di cui gli investiti abusarono nomisemblea generale dei notai e, qualora, a giudizio della camera,
le circostanze lo esigessero, ne dev’essere convocata una seconda

nel primo venerdì di novembre. L‘assemblea generale, da tenersi
sempre alle dieci di mattina, vien convocata dal presidente della
camera. Le lettere d'invito devono, eccetto casi urgenti, essere
inviate almeno dieci giorni prima, enunciando, per quanto sia

respicinnt, hoc est summa notariae, ad hoc ut sciatt! partes,

ditutem requisitis certiﬁcare, et se & contractibus el aclibus

a iure reprobatis et prohibitis abstinere.
E su questo fondamento si svolse in Germania il notariato, con diversità locali non grandissime, sino a questi
delle assemblee aver la preferenza in confronto alle proposte presentate da notai estranei alla camera. Le decisioni dell‘assemblea
generale vengono prese a maggioranza assoluta di voti.
« I notai non posson presentarsi alle assemblee che in abito

nero e cravatta bianca. E loro ordinato di indossare lo stesso
vestito anche quando sono chiamati, in qualità di notai. alle

possibile, le materie da pertrattarsi. Tutti i notai del distretto
sono obbligati, a scanso di pene disciplinari, ad assistere alle

udienze nei tribunali e alle cerimonie pubbliche.
« La camera di disciplina si compone di cinque notai della

assemblee generali ordinarie e straordinarie e devono, prima del—

capitale e di quattro delle altre città del distretto. Le nomine

seguono per un anno, mediante elezione segreta con ischede. E
l‘ora ﬁssata per la riunione, far conoscere il motivo che loro
impedisce di intervenirvi, mediante lettera diretta al presidente } necessaria la maggioranza assoluta di v'oti. Non venendo questa
della camera di disciplina. Le assemblee generali sono presiedute raggiunta, si procede a una nuova elezione. Quando vi e parità
di voti, vien preferito il notaio che ha maggior servizio.
dal presidente della camera, e, in caso di sua assenza o impedi« Nitin membro della camera può essere rieletto prima che sia
mento, dal sindaco, e, in mancanza di questo, dal relatore. I due
trascorso un anno dalla sua uscita dalla camera. I membri della
notai più giovani, presenti all‘assemblea, che non sono membri
della camera. fungono da segretari scrutinatori. Al segretario della
camera; sotto la presidenza del notaio più anziano per servizio,
per scrutinio, eleggono nel loro seno il presidente, gli scrutatori
Camera spetta questa funzione anche nelle assemblee generali.
ed il segretario. La ricostituita camera di disciplina riceve dal
« E di attribuzione dell'assemblea generale del1° maggio di

ogm anno:
« 1° L‘esame dei conti presentati dalla camera di disciplina;

tesoriere il conto dettagliato della sua gestione ed i documenti
giustiﬁcativi del bilancio, e dall'anteriore segretario ricevei docu-l

« 2° La ﬁssazione del contributo da pagarsi dai notai del

menti e gli archivi della camera. La camera si raduna in sessione

distretto per il fondo comune;
« 3° L'esame e la discussione delle proposte fatte dalla

ordinaria e senza lettere d‘invito, nel primo venerdì di ogni mese,
alle undici della mattina. Il segretario prende nota di tutte le
deliberazioni e decisioni della camera, e questa nota viene indi
ﬁrmata dal presidente e dal segretario.
« Gli atti concernenti le deliberazioni della camera e delle
assemblee generali sono iscritti in un solo registro a cura del
segretario. Nessun atto può venire iscritto prima di essere stato

camera di disciplina intorno a materie relative agli interessi generali del notariato e così pure delle proposte che venissero fatte
dai notai presenti alla riunione;

« 4° Inﬁne procedere all'elezione dei nuovi membri della
camera di disciplina.
« L'assemblea generale del primo venerdì di novembre e le
assemblee straordinarie hanno per iscepo l‘esame ela discussione
delle materie messe all'ordine del giorno dell'adunanza e così
pure delle proposte che venissero fatte durante la sessione per

rivisto dal presidente. Il segretario dee comunicare, a mezzo dei
bollettini, a tuttii notai del distretto, entro otto giorni dalla spedizione dell'atto, tuttiin estratti delle sentenze che, giusta gu=

articoli 867 e 872 del codice di procedura civile, debbono essere .

parte della camera di disciplina e dei notai. Nessuna proposta
della camera può essere messa a deliberazione se non è appog-

esposti negli studi notarili.

giata almeno da cinque membri presenti alla riunione. Le pro—

« Il segretario della camera è incaricato della conservazioneî
degli archivi, della biblioteca e dei mobili della camera, delia;

poste della camera di disciplina devono in tutte le deliberazioni

« La camera di disciplina ha un usciere.

. '
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ultimi tempi, e in Prussia propriamente sino alla legge
dell'11 giugno 1845, che lo riordinò radicalmente.
Per questa legge i notai sono ufficiali pubblici, nominati
dal Ministro della giustizia, per assumeree rilasciare documenti pubblici di ogni genere, ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza dell'Autorità giudiziaria,
e autorizzati a rilasciare autenticazioni sui protesti, sulla
genuinità delle ﬁrme, sulla concordanza delle copie con gli
originali e atti simili, nonchè :] disimpegnare, in seguito
a incarico dei magistrati, atti di volontaria giurisdizione,
come esami testimoniali, inventari, apposizioni di sug—

terna dei notai e di pronunziare contro di essi l'applicazione
di pene disciplinari.
Quanto alle altre disposizioni e specialmente a quelle
relative alla forma ed assunzione degli atti, alla custodia di

gelli, ecc.

riato non si ebbe che con la legge del 3 giugno 1859, medellata in gran parte su quella austriaca, meno quanto di
speciale era verremo dicendo.
Tutti gli atti notarili portano il titoloe rivestono la forma
di protocolli e debbono essere scritti dal notaio, fra le cui
ordinarie attribuzioni sono anche quelle di apporre e
togliere suggelli, fare incanti, cottimi, ecc.

Ma per nessun atto è prescritto necessariamente l'intervento del notaio e per molti anzi, altrove loro assegnati, è
prescritta, come si e era accennato, la competenza esclusiva

dell'Autorità giudiziaria, cui spettano, a esempio, i con—
tratti dei ciechi e dei sorde-muti, le donazioni, ipatti suc-

cessori fra coniugi, le istituzioni ﬁdecommissarie, i patti
anticretici, ecc.
Inotai possono esercitare il loro ministero in tutta la

circoscrizione del Collegio provinciale di giustizia in cui
risiedono, e ai loro atti è attribuita la stessa forza proba-

toria degli atti estesi in giudizio. Nelle città aventi una
popolazione inferiore ai ventimila abitanti all'ufficio di notaio
può andar congiunto quello di avvocato.
La sorveglianza sulla gestione dell’ufficio loro da parte
dei notai spetta ai rispettivi Collegi provinciali di giustizia
cai Consigli d'onore, istituiti presso i medesimi. Tali Consigli d‘onore sono composti di sei a dieci membri, secondo
le località, scelti fra gli avvocati e i notai, residenti nel

circondario del collegio, i quali eleggono nel loro seno un
presidente; ha…… l'ufficio di mantenere la disciplina in-

essi presso i notai, al rilascio delle copie degli estratti e

certificati, alla tariffa notarile, ecc., esse sono per la mas-

sima parte conformi a quelle stabilite dal regolamento
notarile austriaco, di cui parleremo in seguito e al quale
perciò rimandiamo senz‘altro il lettore.
12. In Sassonia, dopo la costituzione di Massimiliano I,
del 1512, sopra ricordata, una riforma completa del nota-

Per esser notaio, occorre l'età di trenta anni e il titolo

di avvocato con una pratica di almeno cinque anni. Inotai
possono esercitare il loro ministero entro tutto il regno
sassone, e, se richiesti, non possono riﬁutarlo a meno che
si dovessero per ciò allontanare più di tre miglia dalla loro
residenza.
, ’
Se un notaio muore, e vien destituito o cessa per qua-

lunque altro motivo dalle sue funzioni, spetta al giudice
del circondario, nel quale il notaio avea la residenza, di

impossessarsi degli atti, toglierli dall'abitazione, custodirli
e rilasciarne copie e spedizioni agli interessati ; incombenza
quest'ultima che gli spetta anche in caso di malattia, assenza od altro impedimento diun notaio del suo circondario.
La sorveglianza e il potere disciplinare sui notai spet-

tenuta dei registri, ecc. Per il disimpegno di tali incarichi e di tutte

da prodursi al presidente della camera di disciplina, il quale, ove

le funzioni di cancelleria il segretario ha ai propri ordini un impiegato nominato dalla camera. La durata delle funzioni di tale
impiegato e illimitata, ed il di lui salario è ﬁssato dall'assemblea

lo giudichi conveniente, impiega tutti i mezzi di conciliazione che

generale in seguito a proposta della camera.

la prudenza gli suggerisce. Qualora, peraltro, ifatli posti a carico
del notaio fossero gravi, il presidente deve tosto convocare la
camera, la quale, dopo udite le informazioni, decide sul da farsi.

« La camera è obbligata a tenere un registro: a) delle delibe-

Quando si vedesse impossibile una conciliazione, la lagnanza va

razioni delle assemblee generali e di tutte quelle della camera;
b) dei praticanti notarili del distretto; e) dei praticanti che

rimessa, entro quindici giorni, oltrechè al presidente, anche al

hanno già ottenuto il certificato di capacità e moralità; d) delle
matricole dei notai del distretto; e) delle nomine dei consigli gitt-

diziali e delle interdizioni; [) dei contratti di matrimonio fra persone commercianti e delle domande e sentenze di separazione;
9) delle entrate e delle spese della tesoreria della camera.

« Ognuno di tali registri dev'essere ﬁrmato dal presidente ed il
registro indicato alla lettera [) va ﬁrmato anche dal sindaco.
« Ogni notaio nel termine di un mese, a contare dal giorno in
cui prestò giuramento, è tenuto a ﬁrmare e iscrivere la propria

matricola nel registro della camera a tale effetto destinato. La
matricola deve contenere l‘indicazione del nome, cognome ed età
di ogni notaio, la data della sua nomina e del prestato giura-

mento, come pure il nome e cognome del suo immediato predecessore.
« Nel caso le minute e i protocolli di un notaio, che cessa
dalle proprie funzioni, vengano trasmessi da lui o dai suoi eredi
a un notaio diverso dal suo successore, il notaio, a cui vien fatta
tale consegna, deve darne analoga partecipazione alla camera, ed

sindaco, il quale ne manda una copia autentica al notaio, invitandolo a giustiﬁcarsi entro un determinato tempo. L'accusa e la
giustiﬁcazione sono comunicate, entro otto giorni, a mezzo del
sindaco, al relatore il quale prende le iufonnazioui necessarie. Il
sindaco, d‘accordo col presidente e col relatore, informa indi la
camera dell’accusa e chiama a udienza le parti e i testimoni. In
tale udienza il sindaco espone la questione, le indagini fatte e dà
lettura di tutti gli atti relativi. La camera ascolta indi il relatore,

la parte querelaute, i testimoni, "il notaio accusato e le conclusioni del sindaco. Il notaio imputato è ammesso a completare la
propria difesa se ne manifesta il desiderio. Il presidente procede
indi alla chiusura del dibattimento ed il notaio incolpato, la parte
querelante ed i testimoni si ritirano. La deliberazione viene presa
a maggioranza di voti. In caso di parità di voti decidc il voto del
presidente. Il sindaco si astiene dalla votazione. Se la colpabilità
è riconosciuta, la camera, dietro proposta del sindaco, applica,
secondo la gravità del caso, le pene disciplinari che stanno in suo

potere. Le deliberazioni della camera in materia disciplinare sono

succede al notaio cessato, c'entro due mesi dalla soppressione

notificate al sindaco al quale spetta vegliare che siano poste in
esecuzione. Il notaio citato a comparire innanzi alla camera e
che, senza legittimi motivi, rifiutasse di sottomettersi alle sue
decisioni, può essere privato del voto deliberativo nell'assemblea

del posto, nel caso previsto dall'art. 56 della legge 25 ventose,

generale e del diritto di formar parte della camera per la durata

anno Xi.
« Eventuali rimostranze contro il contegno di un notaio sono

di tre anni, senza pregiudizio delle pene che possono essergli
inflitte, a seconda dei reclami e delle accuse :.
.,

effettuare il deposito dello stato sommario di tali minute e protocolli entro un mese dalla prestazione del giuramento di colui che
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tano ai rispettivi tribunali d'appello e al Ministro della
giustizia. Della tutela dell'onore e della dignità del ceto
notarile, in Sassonia, dove non esistono camere o consigli
notarili, sono incaricate le camere degli avvocati, le quali

debbono denunziare al tribunale d'appello competente qualunque lesione dei doveri d'ufficio di cui si renda colpevole
un notaio, e che debba ritenersi atta a menomare la ﬁducia

di cui deve godere tale professionista.
13. Nel granducato di Baden vige il regolamento notarile del 18 giugno 1864, le cui disposizioni principali consistono nel riconoscimento nei notai della qualità di pubblici
ufﬁciali, destinati ad assumere documenti non espressamente sottratti alla loro competenza, e rilasciarne copie,

certiﬁcati, ecc. ; a procedere asuggellamenti, all'assunzione

d’inventari e ad altri atti di volontaria giurisdizione.
La nomina di essi spetta al Ministro della giustizia e, col
suo permesso, posson contemporaneamenle coprire anche
altri pubblici impieghi.
Il neonominato notaio deve prestare giuramento secondo
la formola prescritta per gli impiegati dello Stato e servirsi,

nei suoi affari d'ufﬁcio, di un suggello contenente lo stemma
del granducato eil nome e cognome del notaio. Cessando
un notaio dall’esercizio delle proprie funzioni, il suggello
deve trasmettersi al Ministro della giustizia.
Ogni notaio è obbligato a tenere un registro dei propri
atti, e, entro i primi dieci giorni del mese di gennaio di
ogni anno, deve esibìrlo all'ispezione del giudice nel cui
circondario ha la propria residenza e comunicargliene con-

temporanéamente una copia cltedeve da esso venir custodita.
Nel caso di malattia, assenza o altro impedimento del

notaio, il magistrato provvede alla nomina del suo sostituto.
Qualora, peraltro, l'impedimento si protraesse oltre un

mese, deve farne rapporto al lliinistro della giustizia per gli
opportuni provvedimenti.
In ogni circondario di un tribunale di appello si forma
dai notai ivi residenti una camera notarile. Ad essa spetta
di rappresentare gli interessi del ceto notarile; di rassegnare, dietro richiesta, rapporti e pareri al Governo; di

provvedere alla conciliazione di litigi, ecc.
Il potere disciplinare sui notai spetta al rispettivo tribu-

posson loro spettare non derivi un emolumento conveniente, 10 Stato assicura loro un'annua rendita di ottocento

ﬁorini. Lo Stato inoltre risponde dei danni che possono
derivare alle parti da azioni colpevoli e da omissioni di un
notaio, quando l’opera sua sia stata ordinata dal magistrato.
La sorveglianza sui notai spetta ai procuratori di Stato
pressoi tribunali distrettuali, in dipendenza dai procuratori
superiori di quelli d'appello, sotto la direzione suprema del
Ministro della giustizia; ma le punizioni sono inflitte dal
magistrato distrettuale, e consistono in pene d'ordine, che
sono la censura e la multa sino a cinque ﬁorini, e in pene
disciplinari, che sono la multa da cinque a cento ﬁorini, la
sospensione e la destituzione dall'ufficio.
15. Nella Spagna il notariato è regolato dalla legge
28 maggio 1862 di Isabella II e dal successivo regolamento
del 9 novembre 1874.
I notai sono pubblici funzionari, autorizzati a stipulare
contratti e convenzioni non appartenenti alla competenza
dell'Autorità giudiziaria, a rilasciare copie ed estratti, ed a
tenere il protocollo, ossia il volume contenente in ordine
cronologico gli atti originali fatti nell’anno.
Il Ministro di grazia e giustizia è il notaio supremo del
regno (« notario mayor del reine»), e come tale autentica
gli atti del re e della famiglia reale.
Per aspirare al notariato, bisogna avere la cittadinanza
spagnuola, venticinque anni compiuti d'età, lo stato seco—
lare, condotta incensurata, ed aver superato un esame preparatorio presso la Giunta notarile e un esame deﬁnitivo
presso la Corte d’appello. Dall'esame preparatorio sono
dispensati gli avvocati, idottori e gli assolti legali. La
nomina dei notai spetta al re. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione della nomina nella Gazzetta ufﬁciale di

Madrid essì debbono depositare nella cassa dello Stato una
cauzione di mille pesetas, se nominati in capiluoghi di
collegi notarili, di cinquecento se in capiluoghi di provincia, di duecento se di distretto, e di centoventi per gli
altri luoghi.
Debbono inoltre i neonominati notai presentare il decreto
di nomina alla Giunta notarile, la quale, dopo prestato il
giuramento ed ottenuto il sigillo tabellionale, li immette

nale d‘appello e al Ministro della giustizia.
Il tribunale d'appello può infliggere ai notai, quali pene
disciplinari, il rimprovero, la multa ﬁno a cento ﬁorini e

con rito solenne nell'ufﬁcio. Il presidente della Giunta con-

la sospensione dalle funzioni ufﬁciose per la durata di tre
mesi. La pena del trasloco o della destituzione dall'ufﬁcio
può venire inflitta soltanto dal Ministro della giustizia.
14. Nella Baviera vige la legge notarile del 10 novembre
1861, divisa in cinque titoli, suddivisi in 153 articoli.
Per essa i notai sono impiegati pubblici, abilitati ad assumere, a richiesta delle parti, gli atti ai quali la legge attribuisce effetti speciali frai quali notevoli tutti quelli relativi

parte sinistra del petto, consistente in una medaglia d'argento su cui & impresso il motto: nihil prius ﬁde, da un

a trasferimenti del diritto di proprietà o altri diritti reali
su immobili, ad autenticare la verità di firme, la data di
documenti, l'esattezza di copie 0 traduzioni, a certiﬁcare

l'esistenza in vita di una persona, come pure a riceverein
custodia d'ufficio, osservando le prescrizioni di legge. docu—

menti non assunti da essi.
Per aspirare al notariato, occorre aver superato l'esame
da giudice e aver fatto almeno due anni di pratica presso
un notaio, oltre a una cauzione di mille ﬁorini per iposti
nei capoluoghi di distretto e di cinquecento negli altri.
I notai, sebbene impiegati pubblici, non hanno stipendio,
ma per i luoghi in cui risulti che delle competenze che

segna al nuovo nominato un libro, simbolo del protocollo
che dovrà tenere, e un segno distintivo da portare sulla

lato, e, dall'altro, la data della legge notarile. I membri
delle Giunte notarili portano la stessa medaglia, ma di dimensioni maggiori, appesa al collo per mezzo di un nastro.

Fu istituita con real ordine dell'8 maggio 1863.
L'ufﬁcio di notaio è incompatibile con qualsivoglia impiego stipendiato dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni
e con qualunque altro ufﬁcio al quale vada congiunto l'obbligo di assentarsi dalla propria sede. Soltanto nelle città
aventi una popolazione di oltre ventimila abitanti al notaio
è permesso di accettare la carica di deputato alle Cortes
o alle Diete provinciali.
Il numeroe le residenze dei notai per ciascun distretto
sono determinati dal Governo, dopo sentiti i Consigli provinciali e con riguardo alla popolazione e ai rapporti economici, industriali ecommerciali dei singoli luoghi. ] notai
hanno l'obbligo della residenza, con la facoltà di esercitare

il loro ufﬁcio entro tutto il circondario del distretto per il
quale vengono nominati.
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Gli atti notarili hanno lo stesso carattere e gli stessi effetti di sentenze passate in giudicato.

è obbligato a custodirle per quarant'anni a contare da

I notai, che hanno residenza nella circoscrizione di un

17. In Svizzera la legislazione e, peri notai, diversa nei
vari cantoni, a seconda dell’origine, della lingua e dell'or-

tribunale d'appello, formano il collegio notarile. Questo è
rappresentato da una Giunta di notai, composta di un presidente chiamato decano, di due censori, di un segretario

e di un cassiere, eletti da tutti i notai appartenenti al
collegio per tre anni e rieleggibili dopo trascorso questo

giorno in cui vennero assunti i documenti in esso riportati.

ganizzazione politico-amministrativa di ciascuno di essi, e
può riassumersi in legislazione a tipo francese, tedesco o
italiano, secondo la prevalenza etnica rispettiva in ciascun
cantone. Così, a esempio, le legislazioni notarili dei can-

tempo.

toni di Ginevra e Neuchatel, che hanno vigore in tutta

La sede d'ufﬁcio della Giunta notarile è nel luogo
di residenza della Corte d'appello. Alle Giunte notarili
spetta di sorvegliare la condotta e la gestione d'affari dei
notai, di curare l'onore e la dignità del ceto e di comporre
e decidere litigi insorti fra notai. A tale scopo le Giunte
eleggono fra i notai del circondario, per ogni distretto, un
delegato e per il caso di suo impedimento un sub-delegato.
Oltre di ciò hanno potere disciplinare e sorveglianza sui
notai le Corti d'appello (« Audiencias ») e la « Direccion
general de los registros civiles, y de la propriedad, y del
notariado ».

la parte occidentale della confederazione sono, salve leggiere
modiﬁcazioni, conformi alla legislazione francese, quelle
di Basilea e di Vaud, che vigono nella Svizzera centrale e
del nord, hanno moltissima somiglianza con la legislazione
notarile della Germania del sud, e cosi di seguito, per cui
non sarebbe facile nè breve un esame accurato delle leggi
di ciascun cantone, e poco utile riuscirebbe quello dei vari
tipi cui potrebbero riconnettersi per la somiglianza con
gli altri già sinora studiati.
La Svizzera si è mostrata sempre contraria a giungere
in materia di notai, come in altre questioni, all'uniformità
della legislazione, per il concetto, in quel paese prevalente,

in alcuni casi eccezionalissimi, se il notaio diventa inabile al suo ufﬁcio, per causa di esso, ha diritto a pensione ' che la differenza di leggi fra i vari cantoni, di cui si com-

da parte dello Stato.
Presso tutti i capiluoghi di distretti giudiziali vi sono
archivi notarili, nei quali debbono venir depositati gli atti
dei notai che hanno cessato dalle loro funzioni e quelli
anteriori di oltretrenta anni.
Per la tariffa notarile, la legge 11 giugno 1870dislingue
gli onorari in ﬁssi e proporzionali, e determina questi in
relazione al valore dell'atto e al tempo impiegato, e in
modo tale da compensare equamente i notai dell'opera loro,
e da permettere ai medesimi di vivere in inode corrispondente alla dignità dell'ufﬁcio.
16. Anche nel Portogallo il notaio e un pubblico fun—
zionario di nomina regia (labeliano de notes), cui spetta

pone, costituisca una garanzia della sua libertà, e non è il
caso quindi di indugiare ulteriormente a parlarne.
18. In Danimarca il notariato è disciplinato da un numero grandissimo di leggi e di ordinanze emanate dal 1683
a oggi. Nel distretto di ciascun tribunale inferiore vi è un
solo notaio, che è anche segretario del tribunale, e solo a
Copenaghen vi è un notaio generale, che non esercita altri
ufﬁci. ] segretari dei tribunali e il notaio generale di
Copenaghen devono aver compiuto gli studi legali e aver
subito un esame speciale; sono nominati dal re e non

hanno obbligo di dar cauzione.
Le attribuzioni di questi funzionari sono assai ristrette.
Essi si limitanoa legalizzare, in presenza di due testimoni,
estendere e conservare in apposito libro contratti, dispo— ‘le ﬁrme ole segnature apposte dalle parti agli atti, che
sizioni di ultima volontà ed altri aﬁari civili legali, nonchè per solito vengono compilati da avvocati, senza essere obrilasciarne copia alle parti, ed i quali atti hanno valore bligati a prendene cognizione degli atti stessi.
Per i trasferimenti di proprietà degli immobili occorre
di documenti autentici. Ma per divenire notai basta avere
venticinque anni d'età, dopo il ventunesimo occorre la venia,

saper leggere e scrivere, non occorre altro esame, ed ottenere il posto; ciò che non contribuisce certo al decoro
della professione.
Chi però aspira a un posto di notaio a Lisbona deve,
per le leggi del 21 febbraio 1801, 11 ottobre 1808 e

il Thinglesuiug, ossia un documento, ﬁrmato dalle parti,
il quale, dopo pubblicazione faltane ad alta voce dal se—

gretario del tribunale del distretto in cui è situato l'im—
mobile, viene trascritto, insieme al verbale della lettura

fattane, nel registro delle proprietà che è pubblico. Gli
originali vengon conservati dal segretario, che ne tiene

5 febbraio 1816, comprovare di aver frequentato con soddisfazione, per un anno almeno, un’aula diplomatica. In tale
città poi, per i protesti cambiari, vi è uno speciale notaio
che ne ha la privativa.
Prima di entrare in carica il notaio deve prestar cauzione secondo le norme della legge 16 novembre 1814,

apposito repertorio e deve rilasciarne copia a chiunque
ne faccia ricerca.

scegliere il proprio suggello d'ufﬁcio e giurare di esser-

vece non ha stipendio; ma le sue competenze sono ﬁssate
per legge, ed egli è tenuto a indicare in calce a ciascuno'
dei suoi atti gli onorari percepiti.

vare fedelmente, a servizio di Dio e del re, gli obblighi
ad esso imposti dalle leggi che regolano il suo ministero.
Sotto pena poi di destituzione e di una multa di centomila
rais, il notaio e tenuto a riportare in un libro con pagine

numerate e munito del sigillo del giudice del distretto, i
documenti che assume, i quali debbono venire scritti dallo
stesso notaio e letti alle parti, alla presenza di due testi-

] segretari dei tribunali inferiori percepiscono dallo
Stato uno stipendio ﬁsso, e le competenze cui hanno diritto
per gli atti del loro ministero, anche notarile, vanno a

beneﬁcio dell'erario pubblico. Il notaio di Copenaghen-in-

19. Nella Svezia, come in Danimarca, le funzioni nota-

rili sono afﬁdatea impiegati dei tribunali.
[contratti relativi ai trasferimenti della proprietà di

beni immobili debbono essere trascritti nei registri del tribunale di prima istanza del distretto in cui sono situati gli

moni che insieme ad esse ed al notaio vi appongono le
loro ﬁrme.

stabili, e, come quelli matrimoniali, debbono essere estesi

Tale libro, dopo la morte del notaio, deve essere consegnato dagli eredi di lui al successore in carica, il quale

tutti gli altri atti il ministero notarile si limita alla legalizzazione delle ﬁrme delle parti e dei testimoni.

dall'impiegato incaricato in presenza di due testimoni. Per
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Non vi e una legge notarile, e la tariﬁa degli onorari e

compresa in quella generale per gli impiegati dello Stato
del 30 novembre 1855, come la responsabilità per errori
professionali è regolata dal capitolo xx… del codice penale
del 1864.
A proposito di queste legislazioni, danese e svedese, il
Pappafava scrive(1): « Questa confusione del notaio col giudice, egregiamente osserva il Moscatello nella prefazione
al suo commentario alla legge notarile italiana, deriva dallo
spirito aristocratico e feudale che anima ancora quello e
parecchi altri paesi, dove non si riesce a comprendere
come un semplice notaio possa essere trasformato dalla sola
scelta di privati cittadini in un magistrato che conferisce

agli atti del suo ministero la medesima autenticità e forza
esecutiva che ha la sentenza del giudice emanata per delegazione della suprema Autorità dello Stato ». Concetto nel
quale noi non crediamo di poter convenire completamente,
visto che, quasi da per tutto, in origine, come si è visto

nella parte storica, i due ufﬁci furono uniti, e quasi da
per tutto la separazione fu dovuta all'aumento di lavoro
che rese necessario il dividerle, per cui riterremmo non
inutile indagare se, nei paesi dove la separazione non si
veriﬁcò, possa a ciò aver contribuito la scarsezza dei rapporti tanto giudiziari che notarili, tale da non far sentire
il bisogno di organi molteplici per espletarli.
20. Per la Russia il Pappafava ci dà un cosi esatto riassunto della legislazione notarile di quell'impero che crediamo opportuno di riportarlo integralmente (2).
« In Russia il notariato è retto dalla legge 14 aprile
1866, la quale offre molte distintive particolarità.
« I notai rivestono il carattere di pubblici impiegati e

elevata a dieci, a quindici o ventimila rubli, a seconda
delle diverse sedi notarili.
« l notai debbon prestare giuramento con la formula prescritta per gli altri impiegati dello Stato. Essi sottostanno
alla sorveglianza del Governo, dei rispettivi giudizi distret-

tuali e dei protonotai e possono essere rimossi dal loro
ufﬁcio soltanto in seguito a regolare mozione disciplinare.
« I protonotai sono essi pure impiegati pubblici, ed

hanno lo stesso grado e portano il medesimo uniforme dei
segretari giudiziali. Per altro, a differenza dei notai, percepiscono dallo Stato uno stipendio di duemila e duecento
rubli ed un pause/tale, per spese di cancelleria, il quale
varia a seconda dell'importanza dei giudizi distrettuali a
cui sono addetti.
« La nomina dei protonotai spetta al Ministro di giostizia. Essi esercitano il loro ufficio nella residenza dei rispettivi giudizi. E loro compito di sorvegliare gli archivi
notarilie gli ufﬁci ipotecari presso detti giudizi esistenti,
di tenere i libri fondiari (kre'posfnya knight") e custodire

i libri. i registri,i documenti ed i sigilli dei notai che
hanno cessato dalle loro funzioni. Di tutti cotesti libri e
documenti sono autorizzati a rilasciare alle parti spedizioni,
certiﬁcati, estratti, ecc.

« I notai sono obbligati a stare nel loro studio per lo
meno sei ore al giorno. Debbon precisare al giudizio quali
ore intendono impiegare a tale scopo, e, qualora esso nulla
trovi a opporre, ne da avviso al pubblico a mezzo della
Gazzetta ufﬁciale.
« Inotai possono esercitare il loro ministero soltanto
nella circoscrizione del giudizio per il quale furono nominati, e un documento assunto nel circondario di un altro

giudizio non ha la forza di un documento notarile.
« Nitin notaio può allontanarsi dalla propria sede senza
diritto ad avanzamento, nè a stipendio o pensione da parte
dello Stato. Essi percepiscono soltanto dalle parti le proprie permesso del presidente del giudizio, il quale lo può accor—
dare soltanto allorquando il notaio proponga un abile socompetenze.
« E loro compito di assumere, dietro richiesta, documenti" stituto e dichiari di garantire con la propria cauzione
di ogni specie, tranne alcuni dalla legge espressamente l‘esatto adempimento delle funzioni del medesimo.
eccettuati; di rilasciare spedizioni; di emettere autentica« Inotai non possono assumere verun atto proibito ()
zioni sull'epoca della presentazione di documenti, sui pro- che potesse pregiudicare l’ordine pubblico, la pubblica
testi di ogni genere, sulla genuinità di ﬁrme, sulla concor- moralità e l'onore di qualche persona. Non possono del
danza di copie con gli originali, ecc., e di conservare in pari, a scanso di nullità, assumere verun atto in aﬁari nei
deposito gli atti ad essi afﬁdati dalle parti.
quali siano interessati personalmente, nè in aﬁari riguar« Per conseguire un posto di notaio, si richiede che danti le loro mogli, oppure quelle persone che ad esse
sono, come tali, rangati nell‘ottava classe, ma non hanno

l’aspirante abbia la cittadinanza russa, sia maggiorenne,

nel pieno godimento dei diritti civili ed abbia subito con
buon esito l'esame di idoneità. Questo e orale e scritto,

e dev’essere sostenuto innanzi al presidente del giudizio
distrettuale, al procuratore e al così detto protonotaio.
« La nomina dei notai segue da parte del primo presidente del tribunale d'appello, dietro proposta del presidente
del giudizio distrettuale.

« Sono sottoposti a un fondo di malleveria, il quale
viene di volta in volta ﬁssato dal Ministro di giustizia, di
concerto col Ministro dell'interno, in un importo maggiore

sono consanguinee in linea retta in qualsivoglia grado, ed
in linea collaterale ﬁno al quarto grado, oppure che agli

uni e alle altre sieno afﬁni sino al secondo grado.
« Gli atti notarili debbono essere scrittiin lingua russa,
con chiarezza e senza abrasioni e ahbreviature. Gli spazi

in bianco vanno riempiti con linee. Nelle ipotesi che una
delle parti non conosca la lingua russa o che sia cieca,

sorda, muta e sordo-muta, valgono le identiche norme che
per tali casi sono ﬁssate dalla legge notarile italiana.

« Il notaio @ obbligato d'indagare la capacità personale
delle parti prima di stipulare l'atto notarile e deve cono-

o minore a seconda della popolazionee dell’importanza
commerciale dei luoghi per i quali vengono nominati.

scerle personalmente, oppure la loro identità personale gli

« Sorpassando le rendite che i notai ritraggono dal loro
ufficio un importo determinato dalla legge, ritenuto sufﬁ-

contemporaneamenle essere anche testimoni istrumentali.
« Nei contratti di trasferimenti di proprietà di beni

deve essere confermata da due ﬁdefacienti, i quali possono

ciente al loro sostentamento e a coprire le spese di can-

immobili sono necessari tre e negli altri bastano due

celleria, la terza parte del sopravanzo va impiegata in
aumento della cauzione, ﬁno a che la medesima non venga

testimoni.

(i) Pappafava, op. cit., pag. 65.

« Gli atti vengono dal notaio abbozzati in minute, le
(2) Pappafava, op. cit.. pag. 66 a 71.
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quali debbono essere prefetto alle parti. Se queste le approvanoe soddisfano le competenze notarili, vengono riportate nel libro dei documenti. accennandovisi a chi dovranno
essere rilasciate le spedizioni. Vi si dee pure far menzione
delle eventuali procure e degli altri allegati, ai quali deve
essere apposta la data ed il numero del documento cui si
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21. E veniamo cosl all’Inghilterra, nella quale anche in
questa materia, come in tante altre, manca una legge ge
nerale regolatrice e vigono in parte norme consuetudinarie
e in parte la legge del re Giorgio lll del 27 giugno 1801
intitolata: An act [or the better regulation a] public no-

riferiscono, e debbono venir conservati dal notaio.

taries, nonchè quella del re Guglielmo IV del 23 agosto
1833 dal titolo: An act to alter and amami an act of the

« Dopo che l'atto venne riportato nel libro dei documenti, deve venire nuovamente letto alle parti ed indi

forty-ﬁrst year of his Majesty King George the Third [or
the better regulation o] pun-'ic notaries in England, e,dalla

ﬁrmato dalle medesime, dai testimoni e dal notaio.

legge del 1° giugno 1835 dello stesso re Guglielmo IV
nonché da quella dell'11 aprile 1838 della regina Vittoria,

« I testimoni possono esser esclusi dalla lettura dell'atto, sempreché alla loro presenza le parti dichiarino
ch'esso venne a loro letto o fa letto da esse stesse e nel
documento venga espressamente accennato che ciò sia
avvenuto.
« La validità dei contratti o degli affari legali riguardanti il trasferimento o la limitazione del diritto di pro—
prietà di cose immobili è condizionata all'assunzione sui

chiamata Indem-nity act.

Dal complesso di tali disposizioni risulta che i notai inglesi sono pubblici funzionari, incaricati di elevare protesti
di cambiali e carte mercantili con competenza esclusiva, di
certiﬁcare la veridicità di ﬁrme e l'esattezza di traduzioni,

di rilasciare attestazioni sulla vita di persone, sulla notiﬁcazione di dichiarazioni, ecc., avvertendo che, siccome a

medesimi di atti notarili. Di ognuno di cotesti atti il no-

costituire un documento che faccia piena fede basta in

taio & obbligato a darne partecipazione al protonotaio
(starchii notarius') del giudizio del circondario nel quale si
trovano le cose immobili che si riferiscono. '
« Le parti poi devono, entro il termine di un anno, dal
giorno in cui l'atto fu assunto, presentare al protonotaio
una spedizione perchè la confermi ed indi la trascriva nei
libri fondiari. Qualora il protonotaio trovi regolare la spe-

Inghilterra che esso venga stipulato in presenza di due
testimoni con l'osservanza di alcune formalità, cosi la

dizione e, colla scorta dei libri da esso tenuti, o di altri

documenti fattisi esibire dalle parti, gli risulti indubbiamente che la proprietà dell'immobile, che forma oggetto
del contratto, appartiene all'alienante, eseguisce la trascrizione nei libri fondiari, previo pagamento da parte
degli interessati di tre rubli a favore dello Stato.
« Il protonota.io fa analogo annotamento sulla spedizione. la quale viene conservata, con tutti gli allegati,
nell'archivio notarile.
« Il notaio è obbligato a tenere un registro (re‘erhr) dei
protesti, delle autenticazioni, dei riconoscimenti di (le-

l-ito, ecc.; due libri dei documenti (actovyia knighi) onde
riportare per intero nel primo di essi gli atti relativi a
trasferimenti di beni immobili, e nel secondo gli atti di
differente natura; un libro per speciﬁcare le competenze
percepite dal notaio; un indice alfabetico di tutte le persone

rispetto alle quali abbia assunto un atto notarile ed un
elenco di tutti i documenti che esistono in sua custodia.
« Dietnpito che sia completamente il libro dei documenti,

maggior parte dei contratti e convenzioni per gli affari
civili vengono estesi in forma privata (sous seings privés)
col consiglio, e, occorrendo, con l'opera dei cosi detti
attorney e sollicitors e non dei notai.

Per concorrere al posto di notaio, bisogna aver fatto sette
anni di pratica notarile, e se il posto è a Londra, essere
membro della società degli seriveners, istituita dal re
Giacomo ] nel 28 gennaio 1616. La nomina spetta alla
Court of faculties, e il numero dei notai viene determinato
annualmente.

Al notaio di nuova nomina vien rilasciato il diploma
relativo (notarial facully) ed è fatto obbligo, prima di
assumere le sue funzioni, di prestare innanzi al presidente
della Court of faculties, detto magister ad {ac1tlfates o
maester of facullies, il giuramento di esser fedele al sovrano
e Lll adempiere fedelmente ai doveri del proprio ufﬁcio.
Per nessun documento notarile è necessario in Inghilterra l'intervento dei testimoni e di un secondo notaio,

valendo la massima: unus nolarius aequipollet duobas
testibus (1), e due testimoni bastando, come abbiamo visto,
a render capace di piena fede qualunque documento relalive a convenzioni tra privati.

Altra particolarità caratteristica del sistema inglese è
che i notai non conservano gli originali dei documenti che

il notaio è obbligato, entro il termine di un anno, a conse-

assumono, ma li consegnano alle parti. Essi per altro ten-

gnarlo, con tutti i relativi allegati al protonotaio del suo
circondario, il quale, dopo averlo esaminato e trovato regolare, fa su di esso analoga dichiarazione, ed indi lo consegna all'archivio notarile, perchè sia tenuto in custodia.
« ] notai sono responsabili, a termini delle leggi civili
e penali, di ogni lesione dei loro doveri d‘ufﬁcio. I libri
e gli atti dei notai e dei loro sostituti e così pure quelli
dei protonotai, possono in ogni tempo venire ispezionati
da delegati dei rispettivi giudizi e dalle Autorità di ﬁnanza.

gono alcuni registri, come il General nolarial register bool:
ed il Protect and noting book, nei quali riportano tali

documenti e possono all’occorrenza estrarne copie.
La sorveglianza sul modo nel quale i notai esercitano il
loro ufficio spetta al maester of faculties. Cessando per
qualsivoglia causa un notaio dal suo ufﬁcio, gli atti e i
registri di lui passano al suo successore.
Non esiste una tariffa delle competenze notarili e queste

« [ notai sono autorizzati a convenire con le parti sui

sono quindi, come in Francia, regolate dell’amichevole
accordo delle parti e del notaio, o, in caso di divergenza,

loro onorari. In mancanza di amichevole accordo devono

dai tribunali ordinari secondo le norme del diritto consue-

venire loro pagati nella misura prescritta dalla tariffa.

tudinario (common law), il quale però accorda ai notai, a

Oltre alle spese per la carta bollata ed agli onorari dei

garanzia delle loro competenze, il diritto di ritenzione dei

notai, le parti debbono soddisfare una tassa a favore del

documenti del debitore, anche nel caso di protesti di carte

luogo in cui l'alto viene assunto, ammenochè non si trat-

di credito.

tasse di procure rilasciate in affari non commerciali o di do-

cumenti che debbono venire controﬁrmati dal protonotaio ».

(1) Gibbon, Codex iuris ecclesiastici anglicani, pag. 996.
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Presso le Corti poi degli ammiragliati e presso quelle
ecclesiastiche vi son dei notai speciali, cui spetta di ricevere le dichiarazioni dei capitani circa i sinistri di mare

Della legge notarile del 29 settembre 1850 il Pappafava
scrive così (1):

Vi sono inoltre in Inghilterra i così detti protonotai della
Corte del Banco regio,i quali registrano tutte le azioni
civili trattate dalla medesima, e i protonotai della Corte
delle cause comuni, i quali registrano tutte le azioni civili

« Frutto in buona parte dei fortunosi rivolgimenti del
1848, mercè i quali, allargate le civili franchigie del po—
pelo e rotto ogni vincolo patrimoniale, dovea cessare ogni
non chiesta ed inopportuna ingerenza ed ogni imposta tutela da parte dello Stato nei rapporti non contenziosi dei
privati, il notariato austriaco venne modellato, con parecchie e non lievi modiﬁcazioni, su quello di Francia.
« Col dar vita alla istituzione notarile, a questo potente

trattate, nonchè le dichiarazioni, allegazioni e scritture

anello nella catena dell'amministrazione del diritto, si

giudiziarie di ogni genere, come il venire facies dopo un

tendeva a togliere ai giudizi qualsivoglia ingerenza nella
compilazione di documenti legali,e ad afﬁdare ai notai una
parte della gestione, sino allora affidata esclusivamente ai
giudizi, degli altri atti di volontaria giurisdizione.
« La nuova legge era divisa in 12 capitoli e 186 para-

che'abbiano danneggiato le loro navi e le merci da esse

trasportate; questi notai si chiamano anche procfors, e
sono contemporaneamenle notai, altorney e sollicitors.

aggiustamento, l'habens corpus per introdurlo al giuri, il
dis!ringas iurator, gli scritti di esecuzione, di supersedeas
e di privilegio; ed annotano inoltre tutte le ricupero, le
malleverie e le obbligazioni fatte in quella Corte.
Una legislazione, come tutta la inglese, mancante di
quella regolarità e uniformità di linee, che piace tanto
ai popoli latini, e in cui vecchie forme e idee nuove si
mescolano in un modo che a prima vista sembra strano

graﬁ e noi qui ne riferiamo brevemente le basi organiche.

« È riconosciuta nei notai la qualità di pubblici funzionari, ahilitati ad assumere, a richiesta delle parti, gli atti
ai quali la legge attribuisce effetti speciali, ad autenticare

e curioso, ma che pure ha dato e da modo a tutti i

la verità di ﬁrme, la data di documenti, l'esattezza di copie

bisogni di esser soddisfatti in modo esauriente, e forse
appunto a causa della varietà di forme e di istituti colà
esistenti.

e traduzioni, a certiﬁcare l'esistenza in vita di una persona,

22. In Austria il notariato, retto dalle norme della C0stituzione di Massimiliano I dell'8 ottobre 1512, andò

sempre decadendo, in modo che, con l'attuazione del regolamento-di procedura civile del 1° maggio 1781, alla sua
quasi estinzione di fatto segui quella legale, rimanendo
per tale regolamento degli atti notarili valevoli come documenti pubblici i soli protesti cambiari (art. 170, n. 4).
Ma dal male, come dicesi volgarmente, venne il bene,

perchè, tolto ogni valore all'opera dei notai, l'estensione
dei contratti e la conclusione di ogni atto della vita civile,
caddero in mano a faccendieri ignoranti e disonesti, donde

gravi danni nel pubblico, e continue provvidenze governative per ripararvi, che enunciamo a riprova dell'assioma
plurimae leges, pessima respubliea, e che condussero poi
alla legge del 29 settembre 1850, mercè la quale il notariato potè tornare a ﬁorire in Austria allo stesso modo che
in quasi tutti gli altri paesi civili.

Le leggi e ordinanze emanate nelle provincie austriache,
escluso il regno lombardo—veneto di cui diremo in seguito,
dal 1° maggio 1781, data del regolamento di procedura
civile sopra accennato, al 29 settembre 1850, data della

legge notarile era ricordata, sono le seguenti: ordinanze
del 21 agosto e 2 e 15 ottobre 178-[; la patente sovrana
del 9 aprile 1782, n. 41 (512); idecreti aulici del 29 novembre 1784, n. 370; 3 dicembre 1787, n. 752; 10 dicembre 1787, n. 754; 3 gennaio 1788, n. 760; 3aprile

1788, n. 803; 22 luglio 1788, n. 760;31 agosto 1788,
n. 878; 2 ottobre 1788; 23 marzo1792; 10 giugno1796;
l'ordinanza del 1° febbraio 1796; i decreti aulici del
20 gennaio 1798; 29 febbraio 1804; 18 gennaio 1815,
n. 1124; 8 ottobre 1817, n. 1378; 12 luglio 1819,

n. 1576; 8 giugno 1821, n. 1766; 14 febbraio 1824,
n. 1989; 22 dicembre 1835, n. 109; la sovrana risoluzione del 25 aprile 1840, n. 425; i decreti aulici del
20 dicembre 1842, n. 626, e del 16 settembre 1846,

n. 983; e inﬁne il dispaccio ministeriale del 21 agosto
1848, n. 1176.
(1) Pappafava, op. cit., pag. 75 a 81.

come pure a ricevere in custodia d’ufﬁcio, osservando le
prescrizioni di legge, documenti non assunti da essi.
« I notai possono poi esser obbligati a prestarsi, in
qualità di commissari giudiziali, nell'assumere atti di suggellazione in casi di morte ed altri atti necessari per la
ventilazione di una eredità, però entro i limiti indicati nella
patente 20 giugno 1850 sulla procedura nei casi di ventilazione di eredità; nelle stime giudiziarie in affari contenziosi enon contenziosi; nelle aste giudiziarie di beni mobili
in affari contenziosi e non contenziosi e nelle aste giudiziarie di beni immobili in affari non contenziosi.
« Può inoltre domandarsi ai notai la revisione di conti
pupillari e di divisioni di patrimoni.
« Gli atti notarili, assunti secondo le prescrizioni della

legge, hanno forza di documenti pubblici e fanno piena
prova di ciòsu di che furono eretti. Fanno pure piena prova

le autenticazioni dei notai. Si ammette però’ la prova che
l'atto notarile sia stato determinatamente assunto in modo
non conforme alla verità o sia falsiﬁcato, come pure che
l'autenticazione non sia genuina e non conforme alla matrice dell'atto. Fra le parti contraenti è esclusa l'eccezione
di simulazione.
« Per l'iscrizione in modo assoluto nei pubblici libri
si richiede un atto notarile o autenticato da notaio, tranne

il caso che l’atto da iscriversi sia rilasciato da un'Autorità
pubblica.
« Del pari e richiesto un altro atto notarile perla validità
dei patti nuziali, della confessione di ricevimento della

dote; dei contratti fra coniugi di compra-vendita, di permuta, di vitalizio, di mutuo e confessioni di debito; dei
contratti di donazione senza la tradizione della cosa; di

tutti i contratti in iscritto che vengono conchiusi in persona
da ciechi, da sordi che non sanno leggere, e da muti che,
sebbene sappiano leggere, non sanno scrivere; delle disposizioni di ultima volontà dei muti, qualora non sieno scritte
per intiere e sottoscritte da loro stessi, nonché dei protesti
di cambio.
« Le condizioni di nomina al posto di notaio sono: che
l'aspirante abbia la cittadinanza austriaca; l'età di anni 24
compiuti, il libero esercizio dei diritti civili; una fama
illibata, la conoscenza delle lingue che si parlano nel
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circondario in cui domanda di essere fatto notaio, e che

abbia sostenuto con buon esito l'esame di avvocato e di
notaio.
« Col posto di notaio non può cumularsi un impiego
stipendiato dallo Stato e di regola nemmeno l'avvocatura.
Tuttavia, fuori delle città e nelle città in cui non vi è una

Corte di giustizia, si può accordare il notariato insieme
coll’avvocatura.
« Il numero dei notai nei singoli domini vien determinato a norma del bisogno dimostrato dall'esperienza e viene
portato a pubblica notizia con speciali ordinanze.
« A ogni posto di notaio si assegna un determinato
distretto notarile, il quale deve comprendere almeno il circondario di un giudizio distrettuale. Nelle città, divise in
più distretti giudiziari, il circondario notarile dei notai che
vi sono destinati si estende a tutti i distretti giudiziari
della città.
« A ogni notaio, nominato per un distretto notarile,

si assegna,- con riguardo alle circostanze dei luoghi e della
popolazione, una determinata residenza, nella quale deve
tenere la sua permanente dimora.
« La nomina dei notai spetta al Ministro della giustizia.
Per il conferimento dei posti di notaio viene aperto il concorso. da pubblicarsi a cura della Camera notarile nel cui
circondario si rendono vacanti. Chi ha ottenuto un posto
di notaio deve, prima di esser ammesso al giuramento e
quindi all'esercizio del notariato, prestare una cauzione,
la quale varia da 1000a 5000 ﬁorini, a seconda dei diversi
luoghi di residenza.
« il notaio non può esercitare il suo ministero che entro
il circondario assegnatogli, però senza distinzione del luogo
di domicilio della parte che a lui si rivolge. E proibito al
notaio di stipulare o ricevere un atto in affari riguardanti
lui stesso ed i suoi parenti ed afﬁni nei gradi determinati
dalla legge e cosi pure in affari proibiti, nulli o simulati.
« É libero alle parti di valersi di due notai per far estendere un atto. In tal caso e considerato come prima quello
dei due notai che ha la sua residenza nel distretto. Che se
ambedue i notai hanno ivi la medesima residenza si riguarda come primo quello che viene a ciò destinato dalle
parti.
_
« Il notaio dee dirigere egli stesso la stipulazione dell'atto notarile dal principio alla ﬁne ed accertarsi della personale capacità e seria volontà delle parti. Egli è garante
della verità di tutte le circostanze riguardanti la stipulazione
dell’affare esposte nell‘atto notarile.
« Negli atti notarili è indispensabile l'intervento di due
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Corte superiore di giustizia debba venire istituito un archivio notarile destinato a ricevere e custodire gli atti ed i
suggelli dei notai cessati dalle loro funzioni o morti, e che,

a seconda del bisogno, si possano istituire nel circondario
di una Corte superiore di giustizia anche due o più archivi
notarili.
« Nei luoghi in cui trovasi un archivio notarile viene
istituita una camera notarile per l’immediata direzione di
tutto ciò che riguarda il notariato, e le cui attribuzioni si

estendono su tutto il distretto dell'archivio notarile.
« Inotai del distretto di cadaun archivio notarile formano un collegio, dal quale viene tratta la camera notarile.

Il direttore dell'archivio notarile e il capo della camera.
Nel caso ch'egli fosse impedito, ne fa le veci il suo aggiunto.
La camera notarile, oltre al capo, e composta da non meno
di quattro né più di otto membri, che vengono scelti fra i
notai del distretto della camera notarile. Il segretario del-

l’archivio notarile è in pari tempo segretario della camera.
Le funzioni dei membri della camera sono gratuite e, di
regola, durano tre anni.

« Le camere notarili sono, fra altro, autorizzate a proporre quei cambiamenti che credono del caso nell‘ordina-

mento organico del notariato, segnatamente ove trattisi di
aumento o diminuzione dei posti, della riunione o divisione
di distretti notarili, del cambiamento delle residenze dei

idonei testimoni. Il notaio e, nel caso che due notai assu-

notai e simili, o delle prescrizioni riguardanti il notariato
e la tariﬁ‘a delle competenze.
« La direzione superiore del notariato spetta ai presidenti delle Corti superiori di giustizia d'intelligenza coi
procuratori generali. Tale attribuzione si estende anche
sugli archivi e sulle camere notarili.
« Ai notai per le loro mancanze d'ufﬁcio s'inﬁiggono
pene d'ordine, cioè l'ammonizione, il rimprovero e la
multa ﬁno a 100 ﬁorini, e pone disciplinari, cioè le multe
da 100 a 500 ﬁorini, la sospensione e la destituzione
dall’ufﬁcio.
« Le pene d'ordine non possono inﬁiggersi dalle camere notarili che sotto riserva del reclamo alla Corte superiore di giustizia che decide deﬁnitivamente. Ipresidenti
delle Corti superiori di giustizia possono infliggere delle
ammonizioni e dei rimproveri anche senza la proposta
della camera.
« Non può esser pronunziata una pena disciplinare
contro un notaio se non dalla Sezione di disciplina della
Corte superiore di giustizia in seguito a una investigazione
disciplinare stata intrapresa d'ordine della camera notarile
o del presidente della Corte superiore di giustizia, sia d'ufﬁcio, sia dietro proposta della Procura di Stato.

mano l'atto, almeno uno di essi deve conoscere personalmente le parti o farsi confermare l'identità della loro persona
da due testimoni da lui conosciuti.
« Sono determinate le formalità interne di ogni atto
notarile e le norme speciali da seguirsi negli atti da assu-

notai in qualità di commissari giudiziali (55 176-186) e,
ﬁnalmente, si chiude la legge colla tariffa notarile.
« Tali sono le basi organiche sulle. quali si fondava la
legge notarile 29 settembre 1850, la quale ebbe vigore

mersi coi ciechi, sordi, muti o sordo-muti e così pure

nelle disposizioni d'ultima volontà e nel rilascio di copie
(55 47-72).
« Passa indi la citata legge a determinare le norme che
regolano le autenticazioni notarili (55 73-80); il ricevi-

« Seguono le norme riﬂettenti le funzioni demandate ai

nei domini dell'alta e bassa Austria, del ducato di Salisburgo, di Stiria, Carinzia e Carniola, della contea princi-

pesca di Gorizia e Gradisca, nel margraviato d'Istria, nella
città di Trieste e suo territorio, nella contea principesca
del Tirolo, nel Vorarlberg, nel regno di Boemia, nel regno

mento di documenti di terzi per essere custoditi presso un
notaio(55 81-84); il modo di conservare gli atti e la tenuta

di Moravia e nel ducato di Slesia. Per altro la disposizione

del repertorio e dei suggelli (55 75-106); nonchè le disposrzvoni riflettenti le competenze notarili (55 107-116).

documento notarile per la validità degli atti civili soprain—

« Viene poi stabilito che, nel luogo di residenza di ogni

12 giugno 1851, unicamente nell'alta e bassa Austria e

23 — onasro tramano, Vol. XVI.

di questa legge, che dichiara necessaria l’assunzione di un
dicati, fu posta in vigore, mercè l'ordinanza ministeriale
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nel Salisburghese, ma anche quivi, con l'ordinanza 27 no—

nei quali ebbe vigore, il notariato ebbe in Austria vita po-

vembre 1852, fu posta fuori di attività ».

vera ed incerta e più anche dall'altro che, dopo lunghe

disposizioni più importanti fu applicata solo limitatamente
a due regioni e, per poco tempo, la legge stessa non in-

lotte, si venne alle nuove leggi del 25 luglio 1871, n! 75
e 76, che ridettcro al notariato vita sana e propria. Di
queste il Pappafava scrive (2):

contrava il consenso generale, e neppure i governanti erano
sicuri della sua bontà, ciò che, unito al fatto che pareva

« Mercè tali leggi il notariato austriaco, tante volte
disconosciuto e avversato, ottenne una propria sfera di

liberale e alla francese, mentre il Governo volgeva a rea- '

azione, tuttochè ancora alquanto ristretta, (: fu destinato a

zione, portò presto a un’altra legge, quella del 25 maggio

compiere un'importante missione sul campo della giuris—
prudenza pratica.

Come si vede dal fatto ultimo accennato che una delle

1855, n. 94, ispirata a concetti opposti, e promulgata non
solo nelle provincie sopra ricordate, ma anche, con patente del 7 febbraio 1858 B. L. G., n. 23, alla Gallizia, al
granducato di Cracovia, alla Bukovina, all'Ungheria, alla

« La nuova legislazione notarile, pur conservando il
medesimo tipo che le due leggi precedenti presentavano
intorno al notariato, ebbe a migliorarlo e perfezionarlo

Croazia, alla Slavonia, alla Transilvania e al Voivodato serbo

nelle singole parti. Cosi furono innovazioni commendevo—

col Banato di Temeswar. Di essa il Pappafava scrive (1):
« Tale legge però non corrispondeva al concetto del notariato. Anzitutto, essa non ﬁssava per niun atto un vincolo

lissime la sottrazione del notariato, di questo istituto emi-

notarile diretto, nè, d'altronde, favoriva un vincolo indi-

retto, quello cioè che risulta dagli effetti accordati all'atto
notarile.
« È bensi vero che, giusta la preaccennata legge, gli atti
notarili facevano piena fede intorno al fatto su cui venivano
eretti, e che per i crediti fondati sui medesimi venne ammessa una procedura speciale, quella per mandato, regolata dall'ordinanza 21 maggio 1855, n. 95. Senonchè
contro tali atti non era divietato di poter opporre l'ecce-

zione di simulazione o di valersi della prova per confessione
giudiziale e stragiudiziale, per testimoni o periti, per gittramento, ecc., di guisa che le parti non trovavano negli
atti notarili quasi nessun vantaggio di confronto ad un atto
privato legalizzato nelle ﬁrme o non impugnato quanto ad
autenticità.
« Riguardandosi, per tal modo, come un inutile peso le
formalità dalle quali la legge voleva circondato l'atto nola-

rile, ne veniva di conseguenza che i notai estendessero essi
stessi in forma privata gli atti dei quali venivano richiesti,
e che i notai essi medesimi fossero esposti alla concorrenza

nentemente liberale, dalla dipendenza del giudicedi prima

istanza, di guisa che esso potesse respirare aura più pura
ed atta a farlo attecchire; l'obbligo imposto agli aspiranti
al notariato di fare due dei richiesti anni di pratica presso
un notaio; l'afﬁdamento, nei casi ordinari, della presidenza
della Camera a un notaio; l'immediata esecuzione accor—

data, sotto certe condizioni, agli atti notarili; la determinazione non poter venire sospesi gli atti esecutivi se non
nell'ottica caso in cui, a per ispezione, o per documenti

pieni provanti, avesse a risultare che nell'assunzione o nella

spedizione di un atto notarile fossero state lose quelle pre—
scrizioni, dalla cui osservanza dipende o la forza di documento pubblico o l'immediata esecttzione. Del pari fu ottima
disposizione, dettata nell’interesse del notariato e della si-

curezza sociale, l'esigere la redazione notarile per la validità dei patti nuziali, dei contratti di vendita, di permuta,

di vitalizio, di mutuo, delle dichiarazioni di debito fra
coniugi, della confessione di ricevimento di dote, delle

donazioni senza effettiva tradizione e dei contratti scritti
dei ciechi, dei sordi che non sanno leggere e dei muti che
non sanno scrivere.
« La nuova legislazione notarile contiene, senza dubbio,

degli avvocati, degli agenti e dei faccendieri.

qua e là delle mande, ma, nel suo insieme, segna un grande

« All’art. 6 la nuova legge ebbe ad autorizzare i notai a
compilare, a richiesta delle parti, oltre che documenti pri-

passo sulla via del progresso, e ci fa sperare che il nolariato austriaco potrà forse, in un non_ lontano avvenire,
raggiungere quella meta che gli è assegnata dalla scienza ».
E noi non possiamo che associarci all'opinione autorevole
e giusta del Pappafava.
23. All'Ungheria, come abbiam visto, era stata appli-

vati, anche scritture in affari non contenziosi da presentarsi

a qualunque Autorità, e la prassi, confermata anche da alcune ordinanze ministeriali, estese tale loro diritto anche

alla facoltà di rappresentare parti nelle cause a processo
sommano.
' « Fu mantenuta la facoltà nei giudizi di delegare ai notai
le funzioni in addietro speciﬁcate, quali commissari gittdiziali, e, coll'ordinanza 7 maggio 1860, n. 120, tale delegazione fu resa obbligatoria in tutte le città e luoghi ove
sono istituiti tribunali di prima istanza.
« Senza fare ttna minuta esposizione dell'accennala

legge, ci limitiamo ad osservare che la medesima, oltre a
moltissimi difetti, fra i quali qttello di sottoporre inotai alla
sorveglianza dei giudizi di prima istanza, aveva la mancanza
gravissitna di non tracciare una cerchia di attività da cui
il notaio non potesse uscire ed in cui non dovessero entrare

cala la legge del 25 maggio 1855, n. 94, non certo favo-

revole allo sviluppo del notariato, e doveva perciò anche in
tal regno venirsi a nuove disposizioni, ciò che fu fatto con
il regolamento notarile del 16 dicembre 1874, per il quale
la legislazione notarile ungherese assunse uno dei primi
posti fra quelle delle nazioni civili d'Europa (3).
Anche di questa legislazione crediamo opportuno riportare testualmente quanto ne scrive il Pappafava, che di
questa specialmente e dell'austriaca, anche a ragione della

sua patria,. ci dà un riassunto atnpio e fedele.
Scrive dunque il Pappafava (4): « In Ungheria è presentemente in vigore il regolamento notarile 16 dicembre

nè l'avvocato, nè il giudice ».
E a noi pure sembra che la legge del 1855, ittvece di
un progresso, segnasse un vero regresso su quella del

1874, di cui ecco alctttte fra le principali disposizioni,
che divergono da quelle sanzionate dal legislatore austriaco:
« Per conseguire un posto di notaio, l'aspirante deve,

1850; ciò che e confermato dal fatto, che nei sedici attui,

fra altro, contprovare di avere una pratica notarile di due

(1) Pappafava, op. cit., pag. 81 a 83,
(2) Pappafava, op. cit., pag. 83 e 84.

(3) Gazzetta dei Tribunali, Trieste, xiv, 151.

(4) Pappafava, op. cit., pag. 84 a 88.
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anni e di aver subito con buon esito l'esame di avvocato e
di giudice. Non è prescritto uno speciale esame di notaio.
« L’uﬁicio di notaio è incompatibile, oltre che, come in

Austria, con l'avvocatura, con ogni servizio pubblico stipendiato dallo Stato, e quindi anche con l'impiego magistrale.
« La nomina a un posto di notaio non può in niun
caso aver luogo senza previa aprimento di concorso.
« Quindici giorni dopo spirato il termine del concorso,
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propria cauzione della gestione ufﬁciosa del sostituto da lui
scelto.
« A differenza delle altre legislazioni notarili, anche nel
caso di sospensione, dimissione dall'ufficio, morte o cessazione dalle funzioni di un notaio, la notnina del sostituto è

giustizia la proposta per il conferimento. Il Ministro procede

riservata unicamente alla Camera notarile.
« In casi urgenti può anche il giudice distrettuale,
in mancanza di altro notaio, e ﬁno a che sia provveduto
alla sostituzione, procedere all'assunzione di documenti
notarili in luogo del notaio impedito o cessato dalle sue

indi alla nomina senza sentire previamente il parere dei

funzioni.

la Camera notarile rassegna direttamente al Ministro di

giudizi di prima e seconda istanza. La cauzione è ﬁssata a

« La determinazione del numero e delle sedi delle Ca—

seconda della residenza d'ufﬁcio del notaio, per Buda-Pest

mere notarili spetta al Ministro di giustizia. Non pertanto

a ﬁorini 7000, per le città aventi una popolazione di almeno 30,000 abitanti a ﬁorini 4000, e per tutti gli altri
luoghi a ﬁorini 2000.
« La qualità di regio notaio e la denominazione della
provincia e della sede d'uﬁicio posson venire indicate nel
segno tabellionale soltanto in lingua ungherese, quand'anche

ogni Camera deve risiedere presso un tribunale di prima
istanza e dev' esser composta di almeno venti membri.
Tutti i notai del circondario giurisdizionale diun tribunale
di prima istanza appartengono alla medesima Camera notarile. Questa è rappresentata dal presidente, da quattro
membri e due sostituti eletti per il periodo di un anno.
« La sorveglianza sui notai spetta alla Camera notarile,
esclusa l’ingerenza dei presidenti dei tribunali di prima e
seconda istanza.
« I documenti e sigilli dei notai cessati dalle loro funzioni vengono conservati negliarchivinotariliesistentipresso
ogni singolo giudizio. Agli affari dell'archivio provvede il
personale giudiziario. Soltanto per motivi importanti può,
dietro proposta della Camera notarile e del giudizio, venire
dal Ministro di giustizia disposta l'istitttzione di altro apposito personale.
« Le pretese di risarcimento per danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni vanno trattate presso
i giudizi ordinari, ed esse si prescrivono nel termine di due

nel circondario del notaio la lingua del paese fosse diversa

e fossero in uso più lingue. Il notaio può, ciò non pertanto,
previa comprovazioue della perfetta conoscenza di una o
più lingue diverse dalla ungherese, venire autorizzato, all'atto della nomina o successivamente, ad assumere docu-

menti notarili anche in queste lingue.
« I testimoni istrumentali e quelli d'identità basta che
abbiano sedici annicompiuti. Sono ammessea testimoniare
anche le donne.
« Il notaio, che non conosca personalmente le parti, può
accertarsi della loro identità non solo mediante ﬁdefacienti,
ma anche in altri modi attendibili, per esempio, col passaporto, ece. Questa disposizione venne giustiﬁcata dal ri-

ﬁesso che l'esigere rigorosamente che il notaio debba conoscere le parti o che la loro identità gli sia attestata da due
ﬁdef‘acienti, potrebbe trar seco l’inconveniente che moltis-

anni a contare dal giorno in cui vengono scoperte ed appa-

riscono nelle loro conseguenze le colpe che dànno motivo
all'indennizzo.

simi documenti non possano essere ricevuti dal notaio, che

« Il notaio può venire incaricato dagli stessi interessati

molti contraenti o procuratori, dopo lunghi viaggi, debban

a procedere a ventilazioni ereditarie, a meno che queste

ritornarsene, senza raggiungere lo scopo, e che con ciò
potrebberr venir paralizzate le contrattazioni.
« Tutti i documenti notarili, relativi a obbligazioni personali, sono perla loro natura e quindi indipendentemente
dalla dicltiarazione di assentimettto dei debitori, capaci di

non debbano essere assunte d'ufﬁcio dal magistrato, per

immediata esecuzione (cfr. il 5 3° della legge notarile au-

disposizione espressa di legge, il che avviene quando si
tratta di beni stabili, o vi siano implicati diritti di minerenni, incapaci od assenti.
« Per il regolamento notarile ungherese debbono stipularsi con atto notarile, sotto pena di nullità, i contratti di

striaca 25 luglio 1871, n. 75; l’art. 332 del processo civile di Oldetnburgo; l'art. 903 di quello del Witﬂemberg;

donazione tra coniugi e le convenzioni tra consanguinei in

il 5 748 del nuovo processo civile per la Sassonia; il 5 616

lidamente ai terzi, nonché tutti gli affari indicati nelle
lettere b, c, e della legge austriaca del 25 luglio 1871,

di quello per la Prussia; gli art. 545 e 547 della procedura
civile perla Francia; l‘art. 882 di quella della Baviera;
nonchè il 5 773, n. 7, del progetto d'un nuovo regolamento
civile per l'Austria).

« Nel vidimare estratti di libri commerciali il notaio deve
nella clausola di vidimazione attestare anche se siano tcnuti nei modi voluti dalla legge per renderli meritevoli di
piena fede. Il notaio può emettere l'autenticazione sulla

linea ascendente e discendente, perchè possano opporsi va-

n. 76 ».

5 3. Stati italiani prima dell'unità.
24. Stati sardi. — 25. Stati pontiﬁci. — 26. Altri Stati.

24. Fra gli Stati italiani, dall'unione dei quali sorse

quand'anclte il documento copiato non fosse concepito in
una lingua da esso compresa.

poi il regno attuale d’Italia, il Piemonte merita, sopra
tutti, menzione speciale, sia perché gli Stati subalpini furono tra iprimi, nell'epoca moderna, ad avere ordinamenti
speciali per i notai, sia per la preponderanza che la legis-

« In caso di malattia o assenza il notaio può farsi so-

lazione del regno di Sardegna ebbe in Italia, specialmente

stituire da un idoneo candidato notarile. Della scelta del
sostituto il notaio deve render partecipe la Camera notarile. Ove qttesta vi opponesse eccezioni, il notaio deve scegliere per sostituto altra persona. S'intende da se che, anche

nei primi anni dopo l'unità.
Già Amedeo VIII, nei suoi statuti del 17 giugno 1430,
si occupò del riordinamento del notariato negli Stati da
lui dipendenti, nella prima parte di un capitolo degli sta-

senza espressa dichiarazione, il notaio risponde con la

tuti medesimi, con concetti cosi giusti, specialmente in

concordanza della copia di un docttntento coll'originale,
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relazione al tempo in cui furono scritti, che crediamo
opportuno riportarli testualntente.
Infatti dicono gli statuti(1): Inter artes, ad publicant
utilitafem et necessitatetn pridem addittendus, tabellionatus
ofﬁcium cireumspecta hominum providentia sagaciter in-

esse che per il notaio, di scudi dieci d'oro. Prescriveinoltre
pubblici registri per tali notiﬁcazioni.
Lo stesso dttca provvede ancora all'organizzazione del
notariato nei Coutumes gétte'rales du duche' d'Aoste del
12 agosto 1586; regolamento di 69 articoli, il primo dei

troduxit, ut [trattenne voluntalis contractus atque negocia,

quali dice che al solo duca spetta il diritto di stabilire e

lapsu temporis in oblivionern Ilu:eura, tabellionum seu
notariorum publicorutn ﬁdeli et autentica scriptura, patro-

creare notai nei suoi paesi.
Inﬁne lo stesso sovrano, con editto tlc] 28 aprile 1610,

cinio longutn servarentur innevum et ad perpetua… memoriam. Considerando igitur hoc ofﬁcium ponderosum non
esse omnibus petentibus sed dumtaccat idoneis viris commit-

creò gli uﬁici di insinuazione, cosi spiegandone il motivo:
« Volendo noi che le scritture pubbliche, quali contengono
il negotio dei vivi e desiderio dei morti, siano ricevttte
senza sospetto di falsità, conservate senza pericolo di perdita ed eseguite senza gravezza di lunghe liti ..... di moto

tendum pro nostra nostr-aeque reipublicae indetnnilale, hoc
edicto salubri statuirnus, quod nullus deineeps per nos, itu—
periali nel nostra auctoritate, in notariutn seu tabellionetn
publicum assumatur aut creetur, nisi vigesima… «cialis
suue annum compleverit vet attigerit, scientiaque saltern
grammaticali, moribusque probitate et discretione decenter
provectus, necnon scriptura, lectura et aliis circumstantiis,
ad recip_tenda contractum ultimarum voluntatuzn et aliorum

negotiorum instrumento, eaque itnprotoc0llanda, restringendo, grossanda e! in fortnum publicam redigendo compe—
tenter stillalus et doctus fuerit, etc. .....
Oltre di che, per diventar notaio, occorreva esser laico e

professare la fede cattolica, apostolica e romana.
Nel capitolo 18 si stabilisce il modo e il tempo in cui
debbono essere redatti gli istrumenti. Il capitolo 19 pone

nostro proprio..... dichiariamo e mandiamo che gli istro-

mcnti, quali dal primo giorno di luglio prossinto in poi si
faranno..... et generalmente qualsivoglia contratto o distratto, nominato o innominato, obbligatorio o liberatorio,

anco con interpositione dei decreti et qttalunque atto di disposizione detta tra vivi e d'ultittta volontà si debbano
insinuare ».
I diritti di insinuazione, con istromcnto del 17 dicembre

1620, furono assegnati in appannaggio al principe di Carignano, il quale li cedette poi in accensamettto a tal Ale—
glino, come da manifesto camerale del 22 ntarzo 1621, nel
quale era indicato come « molto diletto nostro Alessandro
l\feglino, notare in Pralormo, agitttante di camera ».

su cui scrivere, ecc.
Negli statuti di Carlo III del 10 ottobre 1513, al capo 22,

Ma ciò che segnò un certo regresso ftt l'editto del 9 agosto
della duchessa reggente Maria Giovanna Battista, che stabili la venalità degli ufﬁci notarili, e come espediente ﬁscale,
giusta quanto l'editto stesso manifesta nel suo esordio.
Infatti l'editto comincia cosi :
« Per maggiormente accertare il servitio del pubblico,

si stabiliscono le pene per i testimoni falsi ed i notai rei di
falso e per questi si ordina l’amputazione del pugno, la

cevono dalli notari e tabelliotti pubblici, et anco per meglio

l’obbligo della residenza: natari habeantproprias stationes,
e, capitolo 20, non recipiant instrumento in tabernis publicis. E cosi di seguito per i coadiutori, la trasmissione
degli atti dei notai defunti ad altro notaio, la pergamena

conﬁsca di tutti i beni ed il bando perpetuo.

Importantissimo è pure il regolamento per i notai compilato dal Senato di Savoia e approvato dal sovrano il
3 aprile del 1560, col quale fu proibito, sotto pena di
nullità, di servirsi dei notai ecclesiastici per stipulare istrumenti, e fu imposto l'obbligo ai notai di conoscere perso-

nalmente le parti o di accertarne l’identità per mezzo di
due ﬁdefacenti conosciuti da ltti e dalle parti. Il regolamento commina ai notai colpevoli di falso e ai testimoni
falsi la pena di essere abbruciati vivi, salva al Senato la
facoltà di mitigare tale pena.
Emanuele Filiberto, con ordine datato da Vercelli, il

12 febbraio 1561 , ingiunge ai procuratori ﬁscali di
punire coloro che esercitassero illegalmente l'uﬁicio di
notaio.

nel concernente la conservatione delle scrittttre, che si ricautelare il diritto dell'insinuatione, circa quale siamo accertata segttire diversi abusi, ltabbiamo doppo serio esame

dell'affare, col mezzo dei principali ministri da noi deputati,
resoluto di stabilire un numero certo di notari di conosciuta
capacità ed integrità e di render hereditario quell'ufﬁcio,

senza pregiudicio dei legittimamente costituiti, e con tal
mezzo non solo provvedereagli emergenti suddetti, ma an-

cora conseguire qualche avvatttaggio per le regie ﬁnanze,
talmente esauste a causa di diverse ed inevitabili spese fatte
e da farsi in servitio della Corona, che non si potrebbe a
meno di divenire ad accrescimento d'imposte, ove con
qualche mezzo straordittario, come il presente, non si riuscisse di cavare l'opportuno soccorso ».
Il totale delle piazze di notaio risultò di 2424, e ai notai

che le occupavano venne permessa la continuazione dell'e-

Il duca Carlo Emanuele I, con le sue costituzioni del
25 novembre 1582, da Torino prescrive che i notai deb—

sercizio a vita, rispettando il possesso in cui erano, e ven-

bano notiﬁcare tutti gli atti, ricevuti da loro, al giudice

consegnati, perchè per valersi della facoltà di continuare
nell'esercizio avevano dovuto prima consegnarsi, mentre
le piazze perpetue per acquisto furono stabilite in numero
di 1651 ed i notai che le occuparono vennero a formare
un'altra categoria di notai chiamati stabiliti o collegiali.

ordinaria del luogo, e contemporaneamenle farli notare
dallo scrivano con la sostanza del contratto o atto, il giorno

del rogito e il nome e cognome dei contraenti e del notaio,
e, quando i beni, di cui si tratta nel rogito, siano posti in
luogo diverso da quello del rogito stesso, la notiﬁcazione

debba farsi tanto al giudice del luogo dove sono situati i

nero a formare una categoria speciale di notai, che si dissero

Con editto di Vittorio Amedeo del 29 settembre 1680,
anche l'ufﬁcio dell'insinuazione fu dichiarato perpetuo, ere-

beni, quanto a quello del luogo nel qttale si stipula l'alto,
e l'obbligo ne incombe anche alle parti sotto pena, cosi per

ditario e alienabile, e con altro editto del 28 novembre 1696

(1) Decreta seu statutu «lucis Amedei VIII. Lib. …, De natat'iis et tabellionibus publicis uc eorum ofﬁcio, cap. XVII, De

qualitate, aetate, et iurantento nolariorum. — V. Falcioni,

fu esteso al ducato di Savoia.

Manuale teorico—pratico del notariato, pag. 7, Torino 1899.

NU'I'ABIATO
Nelle regie Costituzioni del 1723 (1) si tratta di notai e

357

insinuatori e degli utiici di insinuazione in tredici capitoli,

26. In Lombardia, dove già Maria Teresa, con provvida
legge del 1° ottobre 1775, aveva istituito un pubblico ar-

e fa seguito la tariffa degli emolumenti e diritti per i magi-

chivio, ebbero poi vigore, come anche nel Veneto, il rego-

strati, tribunali ed ufﬁciali dello Stato.

lamento italico del 17 giugno 1806 ed il decreto vice-reale

Con regio editto del 1° agosto 1722 fu aumentato di
750 posti il numero delle piazze di notaio ereditarie e
alienabili.
Anche nelle regie Costituzioni del 1729, come in quelle

del 9 novembre 1807, che determinava il numero delle
residenze notarili, nonchè la patente sovrana del 19 ottobre

del 1723, si tratta dei notai e insinuatori nel libro v,

di conservare il notariato anche nei luoghi mancanti di ufﬁci e di registri, destinati alla conservazione degli atti notarili traslativi della proprietà, fu dichiarato che gli atti
notarili, estesi nelle forme prescritte dai regolamenti, ap—
partengono alla classe dei documenti pubblici.
Nel ducato di Lucca vigevano la legge del 29 maggio

titolo 22°.
Con r. patenti del 16 febbraio 1746 furono stabiliti sei
notai nelle valli di Luserna a favore dei reiigionarî valdesi.
Con editto del re Carlo Emanuele in data 15 aprile 1758

[ustabilito l'ufﬁcio di insinuazione nella valle d'Aosta.
Sul ﬁnire del regno di Carlo Emanuele III il Supremo
Magistrato della Camera dei conti, d'ordine di quel mo—
narca, emanò, in data 9 novembre 1770, il regolamento

sul servizio del notariato, sugli ufﬁci di insinuazionee sulle

1817, e il decreto aulico del 9 giugno 1821, per i quali,
nel Lombardo-Veneto e in Dalmazia, attesa la necessità

1806, il decreto sovrano del 9 agosto 1808, n. 37, la no-

ﬁcazione del 4 novembre 1819 ed il sovrano decreto del
23 agosto 1824.
In Toscana la legge 11 febbraio 1815 ; nelle Due Sicilie

visite tabellionali, rimasto base e fondamento della legisla-

la legge 23 novembre 1819, n. 1767, ed il rcscritto del

zione piemontese in materia, perchè, sebbene ne cessasse

5 ottobre 1836; a Modena la legge del 15 dicembre 1815,
e a Massa—Carrara il regolamento del 15 dicembre 1859,
che vi estendevai provvedimenti già adottati per le altre
parti degli Stati estensi.
A Parma poi si avevano, per i notai, la legge 8 giugno

l'osservanza sotto la dominazione francese, Vittorio Ema-

nuele I, appena avvenuta la restaurazione, si affrettò a richiamarlo in vigore, con editto del 12 luglio 1814, US 1°,
tit. |, del quale cominciava cosi: « Dalla pubblicazione del
presente editto cesserà l’obbligo della registrazione degli
atti e dei contratti, e avrà luogo quello dell'insinuazione,

portato dalle nostre regie costituzioni, richiamando pure
all'esatta osservanza tutte le leggi dei nostri predecessori a
tale riguardo, non meno che quelle relative ai notai ed allo
esercizio delle loro funzioni ».
Si ebbero poi per il notariato le regie patenti del 10 marzo
1856, il regio editto del 22 marzo 1816 pel ducato di Ge—
nova, il manifesto camerale del 27 settembre 1817, il regio

editto del 23 luglio 1822, n. 1366, i manifesti camerali

1821, ed i sovrani decreti 1° aprile 1844, 28 ottobre 1846,

e 3 gennaio 1851, nonché, per gli archivi, la legge speciale del 29 novembre 1821.
Di queste leggi non è il caso di fare uno speciale esame,
essendo servite di base all’ordinamento italiano vigente, e

spesso perciò richiamate nei precedenti legislativi di esso,
che studicremo nel capo seguente.
CAPO III. — Precedenti legislativi
dell'ordinamento italiano attuale.

del 2 settembre 1822, del 1° aprile 1823 e del 16 maggio

1826, le regie patenti dell'11 settembre 1841, il regolamento del 23 giugno 1842, le regie patenti del 5 aprile
1845 ed il manifesto camerale del 5 agosto 1846.
Nella Sardegna vigevano le leggi civili e criminali del
regno di Sardegna, raccolte e pubblicate per ordine del

27. Primi studi ufﬁciali dell'argomento nel regno d’Italia e progetto De Falco. — 28. Modiﬁcazioni proposte dalla Commissione senatoriale, relatore Poggi. ——- 29. Approvazione
del progetto dal Senato e sue vicende alla Camera dei de-

putati sino al progetto Vigliani del 1874. — 30. Commissione parlamentare e relazione Villa-Pernice. -— 31. Legge

re Carlo Felice il 17 gennaio 1827, e conosciute comune-

25 luglio 1875, n. 2786, sul riordinamento del notariato in

mente con il nome di Codice Feliciano, le quali comprendevano anche la materia del notariato.
25. Nell'età moderna anche il diritto canonico si eccen-

Italia, e progetto Mancini di sua modiﬁcazione. — 32. Relazione Miraglia al Senato. ——33. Relazione Mancini alla
Camera. — 34. Approvazione alla Camera e ripresentazione al Senato. — 35. Legge 6 aprile 1879, n. 4817,

pato del notariato nel titolo un delle decretali De ﬁde

iustrutttentorum. Secondo il gius canonico, il notaio e un
pubblico ufficiale, nominato dal ponteﬁce o dall'imperatore, o per essi dai conti palatini, principi inferiori, vescovi

testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato in

Italia del 25 maggio 1879, n. 4900, e regolamento per la
sua esecuzione approvato con r. decreto del 23 novembre
1879, n. 5170.

od altri aventi sovranità territoriale, con esercizio limitato

alla giurisdizione dell'Autorità che lo ha nominato, per ragione di utilità pubblica allo scopo di redigere in forma
pubblica le ragioni e gli atti, giusta la deﬁnizione che del
notaio dà il Reitfenstuel (2): Natur-ius est persona publica
a principe deputato et sacramento obstricto at rotiones et

acta in fortnum publicom redigat. Gli atti del notaio, redatti in forma pubblica, erano senz'altro eseguibili. Tali
norme ebbero vigore nello Stato pontiﬁcio sino all'ultima
dominazione francese, dopo della quale si ebbe il regolamento sanzionato col motuproprio del 31 maggio 1822,
rimasto in vigore sino all'unità.
(t ) Lib. v, tit. xxii.

27. Venendo cosi all'attuale regno d‘Italia, noi abbiamo
che questo, appena, si può dire, formato. cominciò a occuparsi del grave problema del riordinamento del notariato. Infatti il ministro di grazia e giustizia Cassinis, nel
1860, sottoponeva un progetto in proposito al Consiglio di
Stato e, nel 1863, poco più di due anni cioè dopo la costituzione del regno, il suo successore istituiva una Commissione, incaricandola di formolare un apposito progetto

di legge che recasse ad uniformità questo ramo importantissimo di pubblico servizio.

Il progetto preparato dalla detta Commissione venne, in
(2) Rcitlenstuel, Ius canont'cum universum (Falcioni, opera

citata, pag. 20).
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occasione dell’uniﬁcazione legislativa, comunicato ufﬁcio—
samente alla Camera dei deputati, all'effetto di comprenderlo nel sistema di leggi che amlava studiando, ma la Camera stessa, riflettendo come quel lavoro si fosse compiuto
e fosse rimasto al di fuori della sfera parlamentare, cssemlo stata composta la Commissione di notai e funzionari

dell’ordine giudiziario, non credette conveniente di accoglierlo nel novero delle leggi che vennero, per allora, a
costituire l'uniﬁcazione legislativa del regno. Malo schema
preparato dalla Commissione, dopo nuovi studi, e con
qualche modiﬁcazione, venne presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia, De Falco, nella tornata del
23 marzo 1866, col titolo di « progetto di legge per il
riordinamento del notariato », e fornta la base della nostra
legislazione in materia (1 ).

Il progetto constava di quattro titoli, divisi ciascuno in
vari capi. Il primo trattava dei notai, e comprendeva tutto
ciò che si riferisce alla loro nomina, al modo d’esercizio

e alla cessazione dalle funzioni notarili. Il secondo riguardava gli atti, la loro conservazione presso il notaio,
le loro forme e le nullità derivanti dall'inosservanza di
esse. Il terzo titolo trattava dei notai, non più considerati
individualmente, ma presi nel loro insieme e come ceto,

ossia delle assemblee generali di essi, dei loro collegi, e
degli archivi notarili. Il quarto, inﬁne, conteneva le san-

zioni penali per l'inosservanza delle leggi e dei regolamenti. Seguivano alcune disposizioni transitorie e generali.
L'ordine era logico e razionale, e le principali fra le
disposizioni erano chiarite, partitamente, nella dotta
relazione.
Il titolo : cominciava con la deﬁnizione del notaio, data

nella sostanza dalla legge francese del 25 ventoso, anno XI,
già adottata da quasi tutte le leggi sul notariato vigenti
prima dell’unità nei vari Stati d'Italia, e posta in armonia

tesse esser compensata e sostituita dall’intervento d'un secondo notaio nell'atto. In proposito, il relatore scriveva:
«I fautori del sistema osservano che il proibire che

l'atto possa esser ricevuto da due notai ò ingiuriose per i
notai, supponendoli di mala fede e temendo il loro accordo
a danno delle parti, ed è contrario all’interesse di queste,

tanto per il maggior segreto, in cui potrebbero essere tenute alcune convenzioni, se stipulate fra due notai senza
altri testimoni, quanto per la maggior garanzia che offrircbbe l'opera e il consiglio di due, anzichè d'un solo
notaio, per quanto diligente e avvedulo.

« Ma a queste osservazioni si risponde che la legge non
fa ingiuria ai notai, mentre vuole che la garanzia per l'atto
non possa desumersi che dal notaio che ne va ad essere
depositario, e mentre ritiene che, anche in questo tema e

di fronte ai notai, debba valere il principio che la respon—
sabilità diventa minore se tra più divisa. Quanto all'interesse delle parti, innanzi tutto non è ammissibile il dubbio
sulla fede dei testimoni: l’esperienza, nei paesi, dove quel
sistenta ha vigore, ci ha poi mostrato che, spesso, i due
notai hanno studio insieme, onde l'uso, non la ﬁducia
delle parti in ambedue inotai, fa scegliere il sistema di
servirsi del secondo notaio anzichè dei testimoni. Del resto
contro questo sistema, astrazione fatta dalle accennate ragioni, vale la considerazione che, o il secondo notaio intcrviene come rogante, e non v'è ragione ch'esse debba
tener luogo dei due testimoni, e interviene come semplice
testimone, ed allora il maggior valore, dato alla testimonianza sua, condurrebbe per analogia e necessariamente
all'antica distinzione di tcstintoni qualiﬁcati o no, distinzione abolita dal progresso dei tempi e della civiltà ».
E a noi pare che il relatore avesse ragione.
Seguivano le condizioni di capacità dei testimoni, la
lingua dell'atto, con ardita novità ammessane qualunque

con la deﬁnizione dell'atto pubblico data dal codice civile.

purché conosciuta dai testimoni e con l'intervento d'un

Per essa, il notaio e l'ufﬁciale pubblico che riceve gli
atti tra vivi e quelli d'ultima volontà, per attribuire loro
la fede pubblica, ne conserva il deposito e ne rilascia le

interprete nominato dal pretore del mandamento, e norme
speciali per i sordi, i sordo-tuali e i muli.

copie e gli estratti.

relatore scriveva:
« L'osservanza delle formalità stabilite dalla legge deve
essere garantita con la minaccia della nullità dell'atto in
caso che non fossero scrupolosamente adempite? Su tale
argomento la dottrina e le legislazioni sono ben lungi dall'essere concordi. Tra il sistema troppo semplice e rigo-

Vengono poi ﬁssate le incompatibilità con altre mansioni che potrebbero togliere al notaio o l'indipendenza
della posizione, e la dignità da cui deve essere circondata,

o il tempo per attendervi coscienziosamente. Seguono i
requisiti per l'ammissione all'esercizio del notariato, di

Quanto alla nullità degli atti per difetti di forma, il

capacità (laurea dottorale), economici (cauzione, diversa

roso, che dichiara la nullità dell'atto dover essere sempre

secondo il numero degli abitanti del Comune dove il notaio

la conseguenza giuridica dell'inosservanza di qualsiasi for-

esercita), e formali (giuramento).

malità prescritta dalla legge, e il sistema contrario, che

Seguono gli obblighi, fra cui precipuo, per il notaio,
quello di prestar l'opera sua a chiunque ne le richieda,
salvo il caso che si tratti d'atti espressamente proibiti dalle
leggi, o manifestamente contrari al buon costume, o che

ammette elementi estrinseci all'atto per supplire al difetto
delle forme, sostituendo così al rigorismo la rilassatezza,
al precetto della legge un arbitrio senza limiti, si formarono altri sistemi intermedi, nei quali prevalse il principio generale di diritto, secondo cui ogni atto è sempre
nullo se manca delle forme essenziali a costituirlo. Per
esso la teorica, distinguendo negli atti le forme essenziali
dalle_accidentali, fa dipendere dal difetto delle prime la
nullità dell'atto, ancorchè la legge non dichiari espressa-

le parti siano a lui congiunte da certi gradi di afﬁnità o
di parentela. Si determina, infine, il numero dei notai, la
estensione della giurisdizione loro, la possibilità di cambio
di residenza e d'assenza da essa, e le norme per la cessazione dell'uflicio e le conseguenze che ne derivano.

Il titolo II cominciava col deﬁnire esser atto notarile
quello ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Con tale deﬁnizione il progetto De Falco risolveva, contro
il principio ammesso nella legislazione francese, la questione se la presenza dei due testimoni istrumentari po-

mente una tale conseguenza, non così dal difetto delle

altre, se non in quanto la legge, per ragioni di maggior
sicurezza, lo abbia espressamente dichiarato. Stando a
questa dichiarazione, si dovrebbe concludere che, per l'inadempimento delle forme essenziali, non sia necessario che

(.1) Atti parlamentari, Senato del regno, sessione 1865-66, n. 28.
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la nullità venga pronunziata dalla legge, mentre tale di—
chiarazione e richiesta e deve limitarsi per l'inadempimento delle forme accidentali.
« Ma questo criterio, che regge nella sfera serena dei
p|incipi, sarebbe fecondo di gravi e molteplici questioni
ove le disposizioni della legge vi s'informassero assolutamente. Se non può dubitarsi sul carattere essenziale di

molte forme, per molte altre possono elevarsi gravissimi
lubbi su tale carattere: è quindi non solo opportuno, ma
necessario, d'escludere, per quantosia possibile, il dubbio,
dichiarando espressamente nella legge la nullità dell'atto,
per non essersi adempiute forme essenziali e forme accidentali. riputate necessarie nel sistema della certezza |e-

gale. A queste considerazioni s'informano le disposizioni
del progetto che riguardano la nullità degli atti perdifetto
di forma. Si è poi creduto inutile d’aggiungere che l'atto,
il quale, per incompetenza o incapacità del notaio, o per
difetto di forma, non abbia forza d’atto pubblico, vale

come scrittura privata quando ne abbia i requisiti, imperocchè la proclamazione di siffatto principio, che rientra
più specialmente nel campo del sistema probatorio, ha già
trovato la sua sede opportuna nel codice civile ».
Seguivano le norme per la conservazione degli atti, con
l’obbligo nel notaio di non separarsene che in casi speciali, sottoposti a norme rigorosissìme, eppoi quelle perle
copie, gli estratti e i certiﬁcati, nonchè per le autenticazioni delle ﬁrme. Inﬁne il capo ultimo di questo titolo
trattava degli onorari dei notai sottoposti a tariffa obbligatoria, ed in proposito dei quali il Ministro diceva:
« Non ignoriamo che in Francia il sistema della tariffa
obbligatoria ha avuto un avversario potente nel Dupin,
che, nella seduta del 22 aprile 1829, sostenne l’insuffi-

cienza d'ogni tariffa per misurare il vero merito del notaio
in ciascun atto del suo ministero e per stabilire una retribuzione che risponda scrupolosamente, quasi matematicamente, a quel merito. Sappiamo anche che, contro il si—
stema di stabilire la tariffa, s‘adduce, come ragione, l'in-

conveniente della sua uguaglianza di fronte alle differenze
che possono esservi fra provincia e provincia, e che influi-
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sono le residenze notarili, sicchè ogni notaio e conservatore degli atti dei suoi predecessori. Per l'altro sistema
invece sono instituiti pubblici archivi in cui si depositano
e si conservano gli atti di tutti inotai che hanno eserci—

tato nel territorio giurisdizionale, assegnato a ciascuno
degli archivi stessi. Questo secondo sistema può dirsi vcramente italiano, per le tradizioni storiche del paese e per
essere oggi vigente nella maggior parte delle provincie del
regno. Infatti, eccettuate le provincie sarde, in tutte le
altre esistono archivi; vero è però che quelli delle provincie meridionali sono istituiti solamente per la conservazione di quegli atti che, per trascuratezza degli eredi o
per il riﬁuto dei notai, non poterono essere depositati in
qualche ufficio notarile.
« In questi ultimi tempi s'è molto discusso ..... nè sono
mancati validi sostenitori per ]“estensione all'Italia del sistema francese. Essi cominciano dal ritenete cheil notaio
e proprietario degli atti ricevuti, onde vedono lesivo di
codesto diritto di proprietà quel sistema, che vuole la trasmissione ed il deposito degli atti nell'archivio al momento
della cessazione dell’esercizio. Osservano inoltre che il deposito degli alti in ciascun ufficio di notaio gioverebbe alle
parti che, senza scomodo di lunghi viaggi, potrebbero,
quando loro occorresse, andare a consultare gli atti che
le interessassero. Dicono, inﬁne, che il sistema, da loro

propugnato, giova a render capaci i nuovi notai per la
pratica che possono fare sugli atti dei predecessori ed assicura ﬁn da principio la loro posizione per l'avviamento
degli affari e dei clienti che a ciascuno studio e residenza
notarile è conservato.
«Ma vuolsi osservare primieramente, a sostegno del
sistema contrario, che non si può ammettere che il notaio
sia proprietario degli atti da lui ricevuti, perchè codesta
pretesa proprietà mancherebbe di fondamento giuridico. E
evidente, infatti, che, attese l’essenza e lo scopo dell'atto

notarile, non potrebbero applicarsi al caso i principi su
cui si basa la proprietà letteraria o, come oggi meglio si
chiama, il diritto dell'autore sull'opera dell'ingegno. Che,
se si volesse desumere codesta pretesa proprietà del no-

scono a rendere diversi l’indole, l’importanza, il numero

taio dal lavoro, è da ricordarsi come egli, per questo, sia

degli affari che in ciascuna si compiono, e della sua immobilità di fronte al variare quasi continuo delle condizioni economiche d'un paese.

stato retribuito, onde, a rigore, la proprietà dell'atto dovrebbe spettare a chi l'ha pagato, se una ragione d'un ordine superiore non volesse invece che passasse nel dominio
del pubblico. Insussistente è del pari la ragione che si

« Ma, se queste ragioni hanno un certo peso, per noi lo

ha maggiore la considerazione che il notaio e un ufﬁciale
pubblico e che il suo ministero è imposto dalla legislazione
civile ai privati; onde deve ﬁssarsi una tariffa obbligatoria,

come si e fatto per i procuratori, all'effetto che un ufﬁcio
necessario per imperio di legge non sia retribuito da chi
deve valersene in modo differente, a seconda dei casi, e

come se si trattasse d'un oggetto commerciabile ».
Chiudevano il titolo le regole per impedire contestazioni
tra le parti e il notaio e renderle in ogni caso brevi

mantenendo il notaio nella rigorosa osservanza della tariffa.
Nel titolo III si disciplinavano le assemblee e i collegi
notarili, allo scopo di dar forza di corpo costituito alla

classe dei notai, sviluppandone lo spirito d'associazione, e
si regolava la grave questione degli archivi, sulla quale il
Ministro dottamente osservava:

« Quanto agli archivi notarili, e specialmente per ciò
che riguarda la conservazione degli atti, due sistemi radicalmente diversi si trovano di fronte. L'u,no vigente in
Francia, consiste nello stabilire tanti depositi datti quante

vuol trarre dall'interesse delle parti ad aver vicino l’ar—

chivio, perchè oggi i facili mezzi di comunicazione annullano distanze ben più grandi di quelle che abbiansi a percorrere per condursi al capoluogo ove ha sede l'archivio.
Inﬁne, per ciò che si dice relativamente all'interesse par-

ticolare dei notai è evidente come su questo debbano prevalere le esigenze dell'interesse pubblico, il quale richiede

che gli atti notarili, anzichè essere sparsi ed abbandonati
in case private, con pericolo di facile dispersione, siano
riuniti e depositati in luoghi che presentino garanzie d'una
conservazione esatta e sicura.

« E per questa ragione d'interesse pubblico che prevalse nel progetto il sistema, anche oggi prevalente in
Italia, degli archivi, nel che ci ha poi confortato quanto
fuori d'Italia si pensa di tale istituzione. Infatti l'0esterley
di Gottinga, che ha dettato una compiuta Storia del notoriato tedesco, non senza aver riguardo all'Italia (1), ha
(1) Annover 1812-45, 11. 2.
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mostrato l'importanza delle istituzioni italiane dei collegi
dei notai, ignote alla Germania, riguardate, per cosi dire,
come tutrici e custodi dei documenti notarili. E sembra
che anco la Francia lamenti che alla conservazione degli

al Senato il 30 maggio 1868 con la relazione della Comtnissione apposita, stesa dal senatore Poggi.

atti non si sia provveduto con bastante efficacia, testimone

sono in sostanza quattro, e cioè (2):
1° Può esser lecito a ognuno che si trovi in certe
determinate condizioni l‘esercitare l'ufﬁcio di notaio nel
luogo che più gli aggrada, oppure il numero ed il luogo
di residenza dei notai debb'essere in qualche modo determinuto e circoscritto?
2° Se il numero dei notai e il luogo della residenza
dev'essere determinato, spetterà il ﬁssarlo al potere legislativo oppure al potere esecutivo?
3° Deve lasciarsi all'arbitrio dei notai il determinare
volta per volta, e a seconda dell'importanza dell'atto, gli

il Bordier (1), il quale offre una pittura lacrimevole degli
atti notarili trattati come cosa privata, e che, parlando

della stessa Parigi, dice che per l'uso di custodire appunto
cotali documenti pressoi singoli notai ed i loro successori,

si vede tuttodi, a cagione del caro dei locali, che quei documenti tanto pregevoli, tanto interessanti per i privati,
sta'nno come ingombro nelle cantine e nelle sofﬁtte dove
vanno incontro a distruzione irreparabile.
« Posto questo fatto come termine di raffronto, noi abbiamo cortstatato che l'Italia avea di che consolarsi, perchè,

La Commissione osservava che le questioni più impor—
tanti, nellc quali si riassume tutta l'economia della legge,

se in qualche parte queste istituzioni mancano e le discipline relative sono meno perfette, nel maggior numero
delle provincie gli archivi notarili sono quali debbono essere, e in alcune posson dirsi modello di perfezione,
come, a esempio, nelle provincie modenesi, dove veglia
a tutto ciò che concerne l'archivio notarile una congregazione di notai ).
Conservate perciò ed esteso a tutte le provincie del
regno il sistema degli archivi, il progetto stabiliva che
ogni collegio di notai ha un arcltivio, risolvendo la questione se gli archivi debbano essere o no governativi nel
senso più liberale, perchè, diceva il relatore: « e sembrato che come si ha ﬁducia nei singoli notai, attribuendo

onorari loro dovuti, oppure occorre una tariffa, la quale

loro, durante l'esercizio, il deposito degli atti, cosi si dovesse ad essi, cessato che avessero dall'esercizio, sostituire

per ora disordine, discredito della pubblica fede ed una
grave anomalia.
Sul secondo quesito, la Relazione osservava che si avevano tre sistemi, di cui due consacrati nelle legislazioni

per codesto ufficio l'intero corpo dei notai ».
Il progetto, inoltre, voleva che gli ufﬁci del registro
mandassero agli archivi notarili le copie di tutti gli atti
notarili dopo tre anni dalla registrazione, che ogni archivio
avesse un cancelliere archivista responsabile nominato con
decreto reale, che gli archivisti dovessero mantenere con i
proventi propri, di cui una metà spetterebbe al notaio

stabilisca con precisione l'importare dei loro diritti?
4° La conservazione degli atti publtlici rogati dai
notai dev'essere rilasciata in piena balia d'essi, raccoman-

dandola a guisa di fedecommesso dann notaio ad un altro,
di generazione in generazione, oppure conviene afﬁdarla
ai pubblici archivi?
Sulla prima questione, la Commissione conveniva piena-

mente col progetto ministeriale nella limitazione del nu—
mero dei notai, ritenendola legittima, perchè l'ufﬁcio di
notaio contiene in sè una delegazione del gran potere certiﬁcante, che è insito nell‘autorità suprema dello Stato,
opportuna perchè il numero illimitato dei notai sarebbe

vigenti ed uno proposto dal Ministro. In Piemonte, a Mo-

dena, a Parma e in Toscana, la legge stabiliva il numero
dei notai e lo distribuiva tra le varie provincie. Nel Lombardo-Veneto, nello Stato pontiﬁcio e nel Napoletano, la

vivente, dai cui atti provenissero, od ai suoi eredi per

legge stabiliva un numero di notai proporzionato alla popolazione delle città, dei Contuni e dei circondari.

venti anni.
Il titolo tv trattava delle pene e delle forme del procedimento per l'applicazione delle medesime. Le pene erano

determinazione del numero e delle residenze dei notai
senza preﬁssione di basi e di norme, nonchè la facoltà di

distinte in pene vere e proprie, destituzione, sospensione
e multa, ed in provvedimenti disciplinari, avvertimento,

decretare l'aumento, la soppressione e la variazione di residenza degli ufﬁci notarili sull'avviso favorevole del Cort—

riprensione e censura; quelle di competenza dei tribunali
e queste dei collegi notarili, e peri tribunali l'applicazione
delle pene veniva deferita al correzionale, quando, per es—
servi dolo o colpa grave, si trattasse d'un reato, mentre,

siglio di Stato. E la Commissione conveniva col Ministro
salvo & disporre che, per l'avvenire, non si potessero far
variazioni che ogni dieci anni e sentito il parere del Consiglio di Stato.

negli altri casi, spettava al tribunale civile in camera di
consiglio in conformità delle disposizioni del codice civile

col progetto ministeriale sulla necessità d'una tariffa per

che riguardano i procedimenti per contravvenzioni com-

messe dall'ufﬁciale dello stato civile.
Seguivano disposizioni generali e transitorie che non è
il caso di ricordare.
28. Il progetto di legge, di cui abbiamo discorso sino ad
ora, presentato, come si è detto, al Senato dal ministro
De Falco il 23 marzo 1866, non discusso per chiusura

Il progetto ministeriale, inﬁne, lasciava al Governo la

Sul terzo quesito, la Commissione conveniva, senz'altro,
le competenze dei notai.
Sull'ultimo quesito, la Commissione conveniva, in parte,

col Ministro e con copia di argomenti che ci sembra
opportuno riportare testualmente. Diceva infatti la Rela-

zione (3):
« L' istituzione degli archivi notarili è un'istituzione
eminentemente italiana, la quale fa parte della grande isti-

successiva, dal ministro Tecchio nella tornata del 16 aprile
1867, e, mantenuto dai ministri successivi Mari e De Fi-

tuzione degli archivi amministrativi e diplomatici, antichissimi ancora più dei primi, e mercè dei quali sono a
noi pervenute le carte, i diplomi, i documenti della storia

lippo, con riserva di proporvi delle modificazioni, tornò

nostra antica e moderna.

delle Camere, fu riprodotto, all'aprirsi della legislatura

(1)Les Archives de la France ou Histoire de l'Empire,
pag. 355, Paris 1855.

(2) Atti parlato., Senato del regno, sess. 1867, n. 2-B, p. 'I.
(3) Atti parlamentari, già cit., pag. 11.
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« Prima le corporazioni religiose e le chiese, poi i Co-

blico al ceto dei notai che si fa in tutti i luoghi e paesi in

muni nel medioevo, presero a custodire ea ordinare, in

cui manca l'istituzione degli archivi... La ragione della
proprietà non è dunque un'obiezione seria contro gli

appositi locali accuratamente vigilati, gli alti più importanti della vita civile. Negli archivi dei Comuni furon per
qualche tempo custoditi gli atti notarili misti agli atti antministrativi. Più tardi s'istituirono speciali archivi per gli
atti e protocolli dei notai.
« Nel 1453 la repubblica Veneta ordinò il primo archivio notarile, il quale..… contiene, a tutt'oggi, dodici
milioni d'atti di circa quattro mila notai, e trenta mila tra
ﬁlze e protocolli. In questa stessa età di mezzo s'istituirouo archivi notarili nelle llomagne ed a Modena e un poco
più tardi a Firenze per decreto del primo sovrano medicee.
In altrecittà dell'Italia media uguali istituzioni, più o meno
antiche, più o meno bene ordinate, s'incontrano. La re-

pubblica di Lucca ebbe il suo archivio, Genova lo ebbe
pure e importantissimo; in Lombardia fu istituito per
provvida legge di Maria Teresa del 1° ottobre 1775.
« Quando l’Italia, ai primi del secolo, venne sotto la

dominazione francese, la legge notarile si modellò sopra
quella del 25 ventoso, anno XI, ma, ben lungi dal sopprimere gli archivi che in Francia non esistevano, diede loro
un più largo svolgimento, ne curò viemeglio la disciplina
e li portò anco nelle provincie napoletane; dimodochè, da
allora in poi, gli archivi s'estesero a tutta l'Italia tranne le
provincie piemontesi.
« Vi è egli ragione di pentirsi di tale istituzione?'Ha
ella fatto mala prova?... Tutto all'opposto di questo ..... ,
l'istituzione degli archivi, dove esiste, ha fatto ottima

prova ..... E, al di fuori d'Italia, le altre nazioni che
mancano d'archivf provvedono molto male alla conserva—
zione dei documenti notarili. La Francia e la Germania
c'invidiano la nostra istituzione e deplorano i danni che la

mancanza di essa produce...
« Parrebbe dover bastare questa breve escursione istorica, per respingere lungi ogni pensiero di sostituire il si-

archivi.
« Ma v'è l'interesse delle parti... l’archivio lontano dal
luogo della dimora rende troppo difﬁcili e anche costose

le ricerche di qualunque genere e mal serve perciò all'interesse dei cittadini.
« L'obiezione ha l'apparenza d‘un qualche valore, ma,
in realtà, non ne ha nessuno... se occorrono copie d'atti
autentici non e mestieri viaggiare per averle. Basta scri-

vere... e il parlare di distanze oggi... ci pare un argo—
mento non meritevole di seria considerazione...
« Il timore degl'inceudiè l'ultima arma «l'offesa che si

adopera per combattere gli archivi... Ma l'esperienza, più
che secolare, ha dimostrato che il pericolo, se non è efﬁmero, certamente è remotissimo e, in molte provincie

d'Italia, non si ha memoria d'incendi accaduti negli
archivi ».

Dimostrata cosi l’utilità di conservare gli archivi, giusta
il progetto ministeriale, la Commissione, esaminate varie
proposte in materia, veniva nella conclusione che dovesse
variarsi il disegno di legge in ordine al numero, alla formazione cd alla spettanza degli archivi. E in proposito la
Relazione continuava così:
« L'istituzione degli arcltivi rivendica per l'Autorità sociale la pubblica tutela nella custodia e nella conservazione

diligente e fedele degli atti notarili. Questa riconosciuta,
& d'uopo accettarla in tutta la sua pienezza senza mischianze contradittorie, senza espedienti che ne minaccino

o ne turbine l'efficacia.
« Cotali riﬂessi ci aprono la via a spiegarvi le ragioni
per le quali la Commissione fu unanime nel variare la base
di questa istituzione. Invece di ordinare un archivio per
ogni collegio notarile e per ogni tribunale civile, se ne
impone uno per ogni provincia e non più. Con l'istituzione

stema francese all'italico...; pure la Commissione si è fatta

di un archivio presso ogni tribunale civile e presso ogni

carico delle principali obiezioni che muoveansi contro tale
istituzione e ve ne presenta le risposte.

collegio notarile, il progetto di legge obbligava i notai del

distretto a procacciarsi, a loro spese, un locale ed appa-

« Primierameule si dice che gli archivi spogliano il no-

recchiarlo a ricevere gli atti notarili, a mano a mano che

taio d'una proprietà che, al momento di cessare dall'eser-

si veriﬁcassero la cessazione dall'esercizio o la morte di
qualche notaio. Era pur mestieri che nominassero sultito
qualche impiegato, perchè curasse l'ordinamento di cotesto
archivio e facesse le parti del cancelliere.
« Con questa costituzione tutta nuova, come se mai vi

cizio, o per morte, o per qualunque altra causa, avrebbe

diritto di trasmettere ai suoi successori ed eredi come
qualunque altra.
« Questa asserzione... (! erronea. La proprietà degli

istrumenti pubblici nei notai che li hanno rogati non ha
fondamento in ragione, non lo ha nelle leggi positive. La
essenza e lo scopo dell'atto notarile non consente che si

fossero stati archivi notarili, il Governo si traeva fuori da

applichino ad esse le norme della proprietà letteraria. Non

ogni onere di somministrazione dei locali... L'istituzione
nasceva e cresceva affidata alla corporazione dei notai, e
rivestiva il carattere di un'istituzione più privata che pub-

è un ritrovato né una produzione del notaio la formazione
dell'atto autentico. E se rimane presso il notaio la matrice

blica. E in questa il Governo chiedeva di esser autorizzato
a sistemare i vecchi archivi notarili (art. 123) in forma che

o l'originale dell'atto è perchè l'interesse pubblico esige

servissero alle ricerche sopra gli atti notarili già in quelli

che l'originale non sia disperso per norma delle future
transazioni civili, che sono per avere una derivazione o
una dipendenza dalle precedenti...
« Ma poi, a che si ridurrebbe questa magniﬁcata pro-

esistenti, ma cessassero dal ricevere i nuovi, divenendo

prietà...? Al diritto di rilasciar copia degli atti. Ora, ﬁnchè
il notaio esercita l'arte sua, nessuno gli contrasta codesto

comunali si chiudevano all'avvenire, e se ne creavano dei

diritto; dopo la morte, se questo fosse un vero diritto di
proprietà privata, dovrebbe poter passare ai suoi eredi;

momento di tutto, senza precedenti e senza tradizioni .....
« Se il sistema ministeriale poteva convenire ad un
paese in cui gli archivi non si conoscono, e come un primo
passo a fondare un'istituzione... segnava indubbiamente
un regresso fra noi, dove l'istituzione, nella più parte delle

ma gli eredi, se non sono notai mancano della capacità
di possederla... essa è una proprietà chimerica... e non è

altro, in sostanza, se non l’afﬁdamento d'un servizio pub-

così archivi storici.
« Per tal modo seguiva un degradamento nella grande
istituzione degli archivi ..... , i pubblici, i governativi e i
nuovi, appartenenti ai collegi dei notai, sprovvisti per il
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provincie italiche, ﬁorisce e vive una vita rigogliosa.....
Volendo perciò porla sopra solide basi è d'uopo innestarla
sul passato, valendosi degli archivi pubblici, la dove ci

sono, e mettendoli in artnonia con le disposizioni della
nuova legge.

.

« Nell‘articolo terzo del progetto della Commissione si
è detto che vi sarà un archivio per ogni capoluogo di provincia, econ l'articolo ultimo e autorizzato il Governo a
provvedere in modo che gli archivi notarili esistenti nei
capoluoghi delle provincie si convertono all'uso di archivi
provinciali. Ma nel far ciò dovrebbe il Governo aver riflesso
a due cose: a pattuire la conservazione degli impiegati che

presentemente si trovano nei medesimi, ed a stipulare per
la ﬁnanza una partecipazione agli emolumenti che si pos-

naturale della legge sia il vero, e vaga incerto tra essa e
il regolamento senza sapere a qual partito appigliarsi per
norma della sua condotta.
« Non dobbiamo dissimularcelo, l’abuso dei regolamenti

ha contribuito assai al disordine delle Amministrazioni
tutte quante, perchè ha generato la confusione delle idee
negli amministratori, e la difficoltà di ben raggiungere il
precetto della legge negli amministrati.
« Ne con questo intendiamo negare che vi siano talvolta
delle disposizioni di un genere puramente disciplinare e,
quasi diremo, meccaniche, le quali sia meglio riserbare
alle provvidenze del potere esecutivo. Ma questo son poche
e facili a circoscriversi entro ristretti limiti, purchè ci

persuadiamo che molte cose di pratica applicazione sono
concepibili da tutti in uno stesso modo senza bisogno di

sano ritrarre anche in futuro dai detti archivi... Nel porre
innanzi questo concetto noi ci siamo mossi dalle notizie

scriverle in nessun regolamento, e che, se l’uniformità

raccolte che una parte degli archivi esistenti non sono

delle esecuzioni non riuscisse perfettamente uguale dapper-

onerosi al Governo. Nell'archivio di Venezia, in media le

tutto, ma diversiﬁcasse in alcuni punti insignificanti e di
poco momento, non metterebbe il conto di allarmarsene.

rendite ascendono a lire 20,000 annue, e le spese, de-

tratti anche i diritti di copia dovuti agli eredi, salgono a
lire 12,000; la media dell'introito annuo dell'archivio mi-

lanese ascende a lire 31,153, depurata dalle quote di
cmnpartccìpazionc agli eredi del notaio, e la spesa a
lire 17,480; l'archivio notarile di Trani avrebbe dato un
reddito netto maggiore, cioè di lire 30,000.

« Perlocchè, si può concludere che, se alcuni degli
archivi esistenti riescono utili anche alla pubblica ﬁnanza,
. non diverranno onerosi neppure in futuro e, in ogni modo,

il nuovo ordinamento esonera il Governo da ogni rischio di
spesa 0 di perdita... in quelle provincie le quali non ab—
biano nel capoluogo un archivio... l'apprestamento del
locale dovrebbe, a parer nostro, far carico alla provincia,
alla quale l'archivio da costituirsi riuscirà vantaggioso.

« E i pochi archivi da crearsi di nuovo, se non saranno
per qualche tempo lucrosi, lo saranno sempre più presto
degli archivi di circondario, voluti dalla proposta mini—
steriale, e, in ogni modo, l'aggravio che potessero dare
per alcuni anni, dovendo sopportarsi non più' da un solo
collegio notarile, ma da molti, diverrà inservibife e di poco
momento.
«
Abbiamo dato al collegio ed al consiglio notarile
del capoluogo della provincia le attribuzioni che il progetto
dava ad ogni consiglio notarile rispetto al proprio archivio,
ed abbiamo ingiunto la nomina di un tesoriere, invece di
concentrare la qualità di tesoriere dell'archivio nella persona
del cancelliere archivista ».
Esaurito cosi lo studio delle quattro questioni, che si
era proposto, la Commissione passava a esaminare il pro—
getto nei suoi particolari, e una innovazione vi portava importante in ordine alle future disposizioni regolamentari.
Diceva la sua Relazione: « In più luoghi (del progetto) si
leggeva il rinvio al regolamento per le ulteriori disposizioni
che negli articoli non erano comprese. La Commissione
invece ha creduto che si potesse sin d'ora provvedere a
tutto ciò che si rimandava al regolamento e che si dovesse
cercare di farne a meno.

« Il regolamento, infatti, che viene in luce contempora—
neamente alla legge, invece di circoscriversi a poche norme
che siano necessarie ad eseguirla, il più delle volte sup-

« Vi sono però le ambiguità, e i dubbi che può generare
l'interpretazione della legge, ma per questi è d'uopo aspettare che si presentino i casi pratici e che si dirigono alle
Autorità governative gli opportuni quesiti; allora esse sono

in grado di risolvere i dubbi con piena cognizione di causa
e di comunicare agli interessati la risposta per via di circolari o di pratiche istruzioni.
« Il perchè noi abbiamo creduto di eliminare dal testo
della legge notarile ogni motivo di por mano ad un regolamento generale, con provvedere a riempire i vuoti esistenti nel testo ministeriale. E solo in riguardo alle discipline degli archivi che si restringono a poco più che alla
montatura degli scattati e dei registri e alla distribuzione
delle carte notarili, abbiamo ammesso che vi si sarebbe

provveduto con un semplice decreto reale ».
Oltre di questa, molte altre modiﬁcazioni apportava la

Commissione senatoriale al progetto del Ministro, ma per
la poca importanza loro, non crediamo che sia il caso di
enunciarle speciﬁcatamente.
29. Il Senato accettò in gran parte le modiﬁcazioni al
progetto proposte dalla sua Commissione, e, convenutovi
anche il Guardasigilli, il progetto approvato dal Senato fu
presentato alla Camera nella tornata del 13 marzo 1869,
con una breve relazione del ministro De Filippo. La Commissione avea proposto l'obbligo della laurea in legge per
i notai residenti nei capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento, ma il Guardasigilli osservò che
delle otto leggi, che allora regolavano il notariato nelle

diverse provincie del regno, due sole, quelle di Parma e
del Lombardo-Veneto, prescrivevano, come requisito, la
laurea in giurisprudenza, e che non sembrava quindi opportuno turbare tanto gravemente le tradizioni invetcrate
della maggior parte del regno, ed il Senato si accontentò
peri notai degli studi minori e di un grado accademico

inferiore a quello della laurea. Così, per gli atti notarili,
non parve il caso di comminarne espressamente la nullità,
come avrebbe voluto la Commissione, quando redatti fuori
del territorio cui si estende la giurisdizione del notaio rogante, essendo la questione già risoluto negli art. 1315 e
1316 del codice civile, il primo dei quali deﬁnisce « atto

plisce, completa, rifà la legge stessa, e ne stempera le
disposizioni in una serie di articoli spesso maggiori in

pubblico » quello che è stato ricevuto con le richieste fot-

numero del testo legislativo. E allora il cittadina si con'onde e non è più sicuro che quel che gli apparisce il senso

zato, nel luogo ove l'atto è eseguito, ad attribuirgli pub—
blica fede; e il secondo dichiara valevole come scrittura

malità da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autoriz-
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privata l’atto che per incompetenza o incapacità dell'ufﬁciale rogante non possa valere come atto pubblico.
Questo progetto non essendo stato discusso nella sessione, nella quale era stato presentato, fn ripresentato alla
Camera dei deputati dal guardasigilli Raeli, nella tornata
del 7 marzo 1870. Ma, col chiudersi della legislatura, es—

sendo pure rimasto incompiuto su tale materia il lavoro
legislativo, e facendosi sempre più vivo il desiderio di un
assetto regolare e deﬁnitivo di questo ramo tanto importante dei servizi pubblici, che ancora governavano otto

legislazioni diverse, il Ministro di grazia e giustizia e dei
culti, Di Falco, tornò a ripresentare alla Camera dei deputati, nella tornata del 6 dicembre 1871, il progetto già
approvato dal Senato, riservandosi di proporre in seno alla
Commissione, che verrebbe all'uopo eletta, quelle aggiunte
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starono la facoltà di liberamente disporne, sia per atto tra
vivi che di ultima volontà, tanquam de eorum bonis slabz'libus et perpetm's, come si legge nella citata bolla.
Abolita pertanto celesta curia nel 1847, e cessate il servizio della cancelleria annessa alla medesima, come era
successo per le cancellerie di altre carie abolite, rimasero
a ciascuno dei notai d'allora, già cancellieri dell’abolita

curia capitolina, come meri uffici notarili di loro assoluta
proprietà.
Quanto alla prestazione degli annui scudi 400, non

venne più, d'allora in poi, pagata dai notai, nè pretesa
dal Governo, inquantochè. per la bolla stessa di Paolo V,

tale somma doveva desumersi dain introiti del collegio, i
quali, in massima parte, erano proventi di cancelleria.

Gli anzidetti trenta uﬂici della già curia capitolina erano

o modiﬁcazioni che sembrassero giustiﬁcate da ulteriori

appunto quelli che costituivano il maggior numero degli

studi sulla materia.
Ma neppure questa volta potè giungere in porto, sicchè
fu dovuto ripresentare dal guardasigilli Vigliani, nella

uffici notarili di proprietà privata nel1870 ancora esistenti
a Roma. Oltre di essi ve n'erano altri nove, provenienti

seduta del 3 dicembre 1873, e dal medesimo ancora una

volta in quella del 30 novembre 1874, con un‘aggiunta
nelle disposizioni transitorie per regolare la condizione di
alcuni fra gli esercenti della provincia romana, e, special—
mente, por provvedere alla soppressione degli ufﬁci notarili
di proprietà privata, allora sussistenti nella città di Roma.
In proposito il Vigliani nella sua relazione (1) dottamente

dalla cessazione di altre carie private, o da altri dei titoli
sopra ricordati, cosicchè in tutto erano trentanove.

Non mettendosi in dubbio da alcuno la necessità di far
cessare in Roma un così fatto sistema, si dovette cercare

quale fosse la base più equa per operare il riscatto e la
liquidazione degli ufﬁci medesimi.
Una norma, che potea sembrare conforme allo stretto

diritto, e che in qualche caso simile era anche stata adot-

ricordava che già anticamente in Roma il notariato era

tata, consisteva nel rimborsare agli attuali proprietari il

esercitato cumulativamente all’ufﬁcio di cancelliere giudiziario. Il possedere o l’essere addetto a qualcuna delle

prezzo da essi originariamente pagato per la concessione.
Ma, oltrechè tale criterio non poteva adattarsi a tutti i

cancellerie delle diverse carie che esistevano, o governative

detti ufﬁci, alcuni dei quali ripetevano la loro origine da
antichi privilegi o da altre concessioni fatte diversamente
che per danaro, il prezzo che per tal modo avrebbe dovuto
loro attribuirsi, sarebbe risultato troppo diverso da quello
che, per il mutato valore economico del danaro in un così
lungo volgere d'anni, e per lo stesso naturale sviluppo
preso dalla proprietà privata, rappresenterebbe ora il valore
reale dei meutovati ufﬁci.
A scostarsi poi da una tal base induceva anche il ricordo

o particolari, era condizione senza la quale nessuno in Roma

poteva esercitare il notariato. E le cancellerie si ottenevano
o per concessione gratuita del Governo 0 di altri titolari
delle carie, o per afﬁtto, compera, appalto o altro simile

contratto col rispettivo proprietario, o anche per'causa di
eredità, giacché il proprietario delle medesime, e Governo,
o luogo pio, o corpo morale qualunque, o estera rappresentanza, e famiglia, o persona privata dello Stato od estera,
aveva il diritto di liberamente disporne, come di beni propri

del sistema che, dopo lunghe e mature discussioni, ed in
contraddizione eziandio delle proposte ministeriali, basate

e patrimoniali.
Successe in seguito l’abolizione di alcune cune, e poi di
tutte le curie particolari, epiù tardi anche di alcune carie
governative antiche. Le rispettive cancellerie furono in

sostanzialmente sull'auzidetto principio del rimborso del
prezzo primitivo, era stato adottato dal Parlamento subalpino, e approvato indi con legge del _3 maggio 1851,

parte archiviate, e ciò avvenne generalmente per quelle i

in argomento al tutto analogo, cioè nel provvedere all'af-

cui ufﬁci erano di libera col-lazione del Governo, e le altre

Una delle carie antiche abolite fu quella del Senatore di
Roma o curia di Campidoglio. A servizio di questa curia

francamento delle cosidette piazze di procuratore di pro—
prietà privata che esistevano in quelle provincie.
' Con questo sistema si stabilì che il valore delle delle
piazze fosse determinato dalla media risultante dal prezzo
ultimo di vendita di ciascuno dei meutovati uffici. purché

Sisto V, con bolla del 29 dicembre 1586, aveva stabilito
un collegio di trenta cancellieri e notai, imponendo ai ri—

all’attuazione della legge, per escludere il sospetto di col-

spettivi trenta ufﬁci, per quella prima volta, il prezzo di

lusioni, risalendosi in caso diverso alla vendita antecedente.

scudi 500 ciascuno a favore della Dateria e, perl'avvenire,

Sulla detta media poi si concesse a ciascun proprietario

la vacabilità della metà di ciascuno dei detti ufﬁci a favore

l'assegno dei sette decimi. Quanto agli altri tre decimi, si
ritenne che lo Stato non avesse alcun obbligo di rivalerne

restarono in possesso di chi se ne trovava proprietario e
divennero meri ufﬁci notarili.

dei conservatori e del popolo romano. La quale vacabilità,
in seguito, Paolo V, con bella del 1° ottobre 1612, concesse di affrancare, imponendo mvece per tutti i trenta

la vendita non fosse avvenuta in tempo troppo prossimo

ufﬁci complessivamente la prestazione ﬁssa di scudi 400

i proprietari, sul riflesso che in ogni ufficio di tal genere
vi è una parte, il cui valore rappresenta il credito personale
e la ﬁducia acquistata dall'esercenle e che, se viene dedotta

annui a favore della Camera del popolo. Con questa affran-

in contratto e valutata, ciò è per la speranza cheba il

cazionei trenta ufﬁci suddetti furono ridotti a perpetuità;

nuovo acquisilore di potere, con la propria personale capacità e prohità, consérvarsela. Al postutto, e in quanto
fosse di bisogno, si ritenne che i detti tre dechni fossero
anche compensati con la continuazione dell’esercizio della

! notai, che allora avevano il titolo e le scritture acqui(1) Atti parlamentari, legis]. XII, sessione 1874, n. 20.
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professione, che ai titolari delle piazze soppresse era stato
conservato durante la loro vita.
Simili disposizioni in massima parve potersi adottare
quanto agli uffici notarili di proprietà privata in Roma. E
non solo parevano sufﬁcienti, ma parvero ad alcuni anche
larghe, visto che invero l'esercizio del notariato in Roma
era comune anche ai cancellieri dei vari tribunali ivi esistenti, come, a esempio, a quelli del tribunale della reve—
renda Camera apostolica e della fabbrica di San Pietro,
aboliti da pochi anni dal Governo pontiﬁcio, e a quelli del
tribunale civile, della Rota e della Segnatura che rimasero
aboliti soltanto coll'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari dopo che Roma fu riunita al regno. In surrogazione
di questi esercenti che, senza avervi alcun titolo di pro-

La Relazione si divideva in parti corrispondenti ai titoli
del progetto approvato dal Senato. Circa il titolo ], Disposizioni generali, la Commissione conveniva sostanzialmente
nel progetto, ma ne differiva quanto alla circoscrizione
degli archivi, circa la quale nella sua Relazione si legge:
« Nel determinare la circoscrizione degli archivi vuolsi
aver riguardo agli scopi principali cui gli archivi servono:
la diligente e sicura conservazione degli atti, la comodità
delle parti.…
« Attualmente gli archivi in Italia comprendono diverse

prietà privata, cessarono con la soppressione della carica

criterio di scelta perla circoscrizione più opportuna. Arrogi

stessa dall'esercizio, il Governo avrebbe potuto creare nuovi

esercenti avevano quindi già ricevuto e ricevevano un notevole vantaggio, al quale per i loro titoli di concessione
non avrebbero avuto alcun diritto. E in conformità di
queste considerazioni il progetto stabiliva che il compenso,

che degli archivi pochi, come nella Lombardia, Venezia e
nel Modenese, sono mantenuti a spese del Governo che ne
trae un discreto vantaggio. ..; i più, sebbene dipendenti dal
Governo, si mantengono a spese dei Comuni proprietari,
specialmente nelle Romagne; e alcuni, tra quelli appunto
che cad rebbero nella soppressione si collegano con memorie
e tradizioni locali, che troppo difﬁcile e troppo duro sarebbe

In tal modo calcolato, si sarebbe pagato alla morte dei

di troncare.

notai.
Non avendolo invece fatto, quelli che rimasero soli

circoscrizioni, dalla comunale alla mandamentale, alla cir-

condariale, alla provinciale ed anche, come in Toscana, più
provincie; nè si riscontrano differenze cosi gravi nel servizio utile reso dagli archivi da dedurne un esatto e sicuro

titolari in carica, che per gli ufﬁci esercitati a mezzo di

« Perciò la Giunta studiò se non vi fosse modo di con-

amministratori nominati a vita, rimarrebbero fermi i con-

ciliare i vari interessi, anche locali, e le particolari sim-

tratti vigenti, e che per gli amministratori temporanei
potrebbero i contratti essere prorogati a tutta la vita dell‘esercente, salva al concedente la facoltà di assumere per—
sonalmente l'esercizio, purchè fornito dei requisiti di legge.

patie e tradizioni col duplice scopo a cui sono destinati gli
archivi. Anzitutto considerò se non convenissc lasciare gli
archivi dove sono e come sono... a ciò tratta dalle insistenti
petizioni di molti Comuni, in ispecie delle Romagna, dell‘Umbria e delle Marche, perla conservazione degli archivi
esistenti. Illa ha pur dovuto la maggioranza della Giunta
persuadersi , che cotesto partito lascierebbe sussistere
troppe difformità e non pochi nè lievi inconvenienti.
« Nel progetto presentato al Senato l’archivio era pro-

Per i notai coadiutori con diritto di futura successione, ad

esempio di quanto si era fatto nelle Iiomagnc con il decreto
dittatoriale del 26 novembre 1859, si conferiva loro subito

la titolarità dei posti che coprivano quali coadiutori. Ai
notai aggiunti si computava l'anzianità per tutto il tempo
delle esercitate funzioni.
30. Su questo progetto la Commissione parlamentare,
composta di Nelli presidente, Rega segretario, Morrone,
Bonelli, Pierantoni, Plehano, Varè membri e Villa Pernice

relatore, presentò la sua Relazione nella tornata del
22 aprile 1875, corredata degli allegati seguenti:
1° Sunto delle petizioni presentate alla Camera;

2° Sunto delle memorie stampate o manoscritte pervenute alla Giunta direttamente;
3° Sunto delle principali disposizioni delle leggi notarili in vigore nel regno (per le Due Sicilie: legge 23 novembre 1819, n. 1167 [Ferdinando I]; per le provincie
già pontificie: regolamento sanzionato col motuproprio
31 maggio 1822; per la Toscana: legge 11 febbraio 1815;
per Massa e Carrara: regolamento 15 dicembre 1859, che
vi estende i provvedimenti adottati per le altre parti degli
Stati estensi; per il ducato di Lucca: decreto 9 agosto

1808, n.37; per Parma: legge 8 gennaio 1821, 1° aprile
1844, 28 ottobre 1846, 3 gennaio 1851, elegge 29 novembre 1821 sugli archivi; per Modena: legge 14 set—
tembre 1815 ; per il Lombardo-Veneto: regolamento italico

posto per distretto di tribunale, però la Giunta che vi riferì

e il Senato vi sostituirono l'archivio provinciale, il quale
presenta il vantaggio di una sensibile diminuzione di spesa.
« La Giunta, pertanto, facendo anche ossequio al voto
del Senato, conchiude col proporre l'approvazione dell'archivio provinciale, come regola generale; ma appoggia la
proposta sugli archivi, messa innanzi dal Congresso dei
notai, tenutosi in Napoli, che, mantenuti gli archivi provinciali, come nel progetto di legge, venissero istituiti
archivi comunali destinati a raccogliere le copie certiﬁcate
conformi, che debbono esservi trasmesse dagli ufﬁci del

registro, decorso il biennio dalla registrazione dell'atto,
modiﬁcandola però in modo che nei Comuni capoluoghi di
mandamento, e non in tutti i Comuni, possano essere istituiti, sulla domanda e a spese dei Comuni interessati, ar-

chivi mandamentali. A coprire le spese del personale per
l'archivio mandamentale serviranno le tasse delle copie,
degli estratti e dei certiﬁcati rilasciati. Se nel capoluogo

della provincia non esiste tribunale, l'archivio è istituito
nella sede del tribunale più vicino al capoluogo ».

provincie liguri e piemontesi: regio editto 23 luglio 1822,
n. 1366 ; perla Sardegna: leggi civili e criminali del regno

Altra variazione al progetto chiese la Commissione circa
il numero e la residenza dei notai chiedendo il parere
della Deputazione provinciale per variarle, e alla regola
della variazione decennale aggiungendo la facoltà nel potere
esecutivo di una revisione in termine più breve su domanda

di Sardegna, 11 gennaio 1827, raccolte e pubblicate per

del Consiglio provinciale e dimostratane la necessità.

ordine del re Carlo Felice);

Per il titolo II del progetto, intitolato Dci notai, la Commissione parlamentare, sul capo ], Della nomina dei notai,
osservava che universalmente si ammette che il notaio

17 giugno 1806, e vice-reale decreto 9 novembre 1807,
che determina il numero delle residenze notarili; per le

4° Parallelo fra le tariffe notarili esistenti e la
proposta.

NOTARIATO
debba esser fornito di buoni studi giuridici; però sull'estensione e sul grado dei medesimi vi e disparere.
Nel primo progetto presentato al Senato richiedevasi,
per la nomina a notaio, che il candidato avesse conseguita

la laurea in giurisprudenza in alcuna delle Università del
regno. La Commissione del Senato, pur mantenendo codesto requisito della laurea, pose in una seconda classe i
notai non residenti nelle città capoluogo di mandamento,
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repertori, e per il capo …, Delle copie, degli estratti e dei
certiﬁcati. Al capo tV, Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle ﬁrme,

il Congresso dei notai, tenuto a Napoli, aveva espresso il
voto che gli atti per contrattazioni mobiliari sino a lire 500
fossero compresi tra quelli che dai notai possono rilasciarsi
alle parti in originale, e, per agevolare le piccole contrat—
tazioni, la Commissione propose analoga aggiunta all'ar-

di circondario, di provincia, peri quali bastasse avere corsi

ticolo 65 del progetto ministeriale. Nessuna osservazione

gli studi ginnasiali e liceali, appresi gli elementi del diritto
civile, commerciale e penale, e della procedura civile e
penale, e sostenuti con approvazione i relativi esami.
Il Senato, e ben fece, non approvò siffatta divisione dei

al capo v, riguardante gli onorari e le spese.
Per il titolo tv, Delle adunanze dei collegi, dei consigli,

n tai in due classi, chè anzi non ebbe nemmeno a votarne
la reiezione, dacchè la stessa Giunta riferente non v'insi-

cennato. Licvissime al titolo v, Della vigilanza sui notai,

stette. Però, stabilito per il notaio un programma di studi
più ristretto del corso universitario, scomparve nel progetto

approvato dal Senato il requisito della laurea.
La Commissione parlamentare osservò come fosse mala-

gevole, a meno di una riforma dei programmi o dell'aggiunta alle Università di un corso speciale peril notariato,
provvedere alla conveniente istruzione del notaio nei pro—
grammi dei corsi attuali, diretti specialmente a preparare
avvocati e magistrati; di modo che meglio, in ogni caso,
sarebbe obbligare il notaio a percorrere l'intero corso legale
universitario.
Quando si discusse, nel 1869, nel comitato della Camera

il progetto di legge, venne, a grande maggioranza, chiesta
l'iscrizione dell'obbligo per i notai della laurea in giurisprudenza, e nelle petizioni e memorie pervenute alla Giunta
pur vi si insiste, specialmente per elevare la condizione

e degli archivi notarili, nessuna variazione, meno quella

relativa agli archivi mandamentali, alla quale si è già acsui consigli e sugli archivi, delle pene disciplinari e dei
procedimenti per l'applicazione delle medesime, e al tit. Vi,
Disposizioni transitorie, e questa, in sostanza, divenne la

legge 25 luglio 1875, n. 2786, sul riordinamento del notariato in Italia.
31. La legge del 1875, frutto di tanti e cosi profondi
studi, non incontrò quel generale favore che si sarebbe
potuto credere, e il Mancini, ministro di grazia e giustizia
e dei culti, si affrettava, nella seduta del15 dicembre 1876,
a presentare al Senato un suo progetto di modiﬁcazioni e

aggiunte alla legge sul notariato (2).
All'art. 2 il Ministro proponeva un'aggiunta che diminuiva i titoli d'ineompatibilità all'ufﬁcio di notaio; all’articolo 3 si aggiungeva potersi ordinare la riunione di un
archivio a quello del distretto o capoluogo di provincia più
vicini; all'art. 5 s‘inserivano disposizioni eccezionali per

quali quel requisito era richiesto dalle disposizioni vigenti,
ma di altre provincie e ﬁnalmente dall'autorcvole consesso

le isole sprovviste di notai; altre lievi aggiunte o modificazioni si proponevano agli art. 23, 27, 42, 43, 52, 53,
56, 71, 83, 90. 118, 135, 136, 138,140,145, 148 e
agli art. 13 e 33 della tariffa.
32. L'ufficio centrale del Senato, composto dei senatori

di notai, riunito in Napoli (1).

Paoli, Giovanola, De Filippo, Astengo e Miraglia, relatore,

La Giunta parlamentare, perciò, fn unanime nel ritenere
che tra i requisiti per i candidati al notariato, dovesse com—
prendersi la laurea in giurisprudenza, conseguita in alcuna

riferiva su tale progetto il 2 novembre 1877.
Nella Relazione si legge (3) : « Vi sono alcuni impieghi
e ufﬁci i quali non sono incompatibili nè ripugnanti con
l'esercizio del notariato... Tali sono gli impieghi alle acca-

del notaio, da collegi e camere notarili non solo di provincie, come le lombarde, le venete, le parmensi, nelle

delle Università del regno.

Delle altre minori modiﬁcazioni proposte a questo capo
non è il caso di occuparsi. Per il capo il, Dell'esercizio
delle funzioni notarili, la Commissione accettava intiera-

mente if progetto: sembrò a taluni troppo breve il termine
concesso al notaio per assentarsi senza permesso dalla residenza, quantunque aumentato, da tre giorni proposti nel
primo progetto, a cinque giorni nel progetto approvato

dal Senato (per la legge austriaca, paragrafo 137, e di otto
giorni), ma si ritenne non potersi prolungare, senza rendere

illusorio l'obbligo della residenza, che è stabilito nell'interesse dei cittadini, cui, in certi casi, è fatto obbligo di
servirsi dei notai.
Lievi modiﬁcazioni furon proposte al capo …, Della

decadenza dalla nomina di notaio e della cessazione dall'esercizio notarile. Così, per il titolo Il], Degli atti no-

demie, biblioteche, musei e altri istituti di scienze, lettere

e arti,in impieghi e ufﬁci relativi al pubblico insegnamento e quelli di subeconomo dei beneﬁzî vacanti. Vi ha
poi una classe d'impiegati, non distratta da gravi occupazioni, quali sono gli impiegati degli archivi. Tutti questi
impieghi e ufﬁci e bene che siano eccettuati dall'incompatibilitz't dichiarata nell'art. 2 della legge.
« E siccome si fece questione se l’incompatibilità derivante dalla professione di procuratore estender si potesse a
coloro che abitualmente esercitano il patrocinio legale
presso le preture, cosi, per parte nostra non si ravvisò
difficoltà a risolvere in senso negativo un tale dubbio, fatto
riflesso che costoro non esercitano la professione di precu—
ratori, ma sono semplici mandatari.

« Per altro abbiamo ritenuto incompatibili col notariato
gli ufﬁci di ricevitore del lotto e di esattore d'imposte,

tarili, non è il caso di parlare delle pochissime, e più di
forma che di sostanza, proposte al capo [, Della forma
degli atti notarili. Nessuna variazione in indicata per il

rancori; quelli, per esser preposti alla riscossione di un

Capo II, Della custodia degli atti presso il notaio e dei

tributo volontario, ma semplicemente tollerato per ragioni

_ (|) Atti del Congresso nota-rile di Napoli ; rapporto riassun—

(2) Atti parlamentari, Senato del regno, sess. 1876, Documenti, n. 8.

tivo della Commissioneincaricata, 26 novembre 1871, pag. 4.

imperocchè questi sono facilmente esposti a inimicizie e

(3) Atti citati, n. 8—A.
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ﬁnanziarie, non possono ispirare quella conﬁdenza che è
indispensabile per l'esercizio della professione notarile.
Ed anche, per il passato, in alcuni Stati, si ritenne tale
incompatibilità.
« Un grave problema è quello di determinare la giurisdizione territoriale dci notai e la conseguente istituzione
dei collegi, dei consigli e degli archivi notarili. Nel seno
del vostro ufﬁcio centrale si discusse ampiamente la que-

scritte nel codice civile, pure, se ben si interpreti, e facile
il convincersi che l'aggiunta proposta dal vostro ufﬁcio cen-

trale è conforme anche alle parole del codice stesso (arti—
coli 912, 915 e 922).
« Per i conservatori degli archivi sono ripetute le stesse

collegi, i consigli e gli archivi notarili, si convenne di mantenere per regola generale la giurisdizione e di far obbligo

osservazioni, come meglio sarà espresso alla modiﬁcazione
dell'art. 97.
« La legge permette ispezioni annuali periodiche ed anche
straordinarie. ilia il Ministro proponente hcnea ragione si
persuase della necessità di convertire in obbligatorie quelle
ispezioni seguendo cosi l'esempio delle precedenti legislazioni già vigenti nelle provincie napolitano, sarde e pontiﬁcie. Le ispezioni annuali si possono cambiarein biennali,
giacchè l'esperienza dimostra che sono poche le irregolarità
dei notai che meritano pubblica censura, ed anche là dove
si eseguivano le ispezioni per ogni biennio soltanto (arti—

al Governo, in via eccezionale, di riunire l'un distretto a

colo 111 del regolamento pontiﬁcio del 31 maggio 1822)

quello del capoluogo della provincia ovvero ad altro più
vicino, purchè nel distretto da incorporarsi vi siano meno
di venti notai.
« Com'è prescritto dall‘ordinamento giudiziario, cosi noi
avvisiamo doversi prescrivere che il termine utile ad assumere l'esercizio delle funzioni decorra dal giorno della

non si ebbe a lamentare la diuturnità del termine.
« Inﬁne, per l'esame dei protocolli degli atti celebrati
nel biennio dai membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, si è preferito il procuratore del re, o un
sostituto da lui delegato, al presidente e al giudice del tribunale, per non far precedere il voto di un magistrato ap-

stione e taluno avrebbe veduto con piacere che fosse estesa
al territorio dell'intera provincia. illa, fatto riﬂesso che, con

l’attuazione della legge 25 luglio 1875, la giurisdizione dei
notai la limitata a ogni distretto, senza che in proposito si
avessero a lamentare inconvenienti, e che nei distretti di
tribunali furono già istituiti e funzionano regolarmente i

registrazione del decreto alla Corte dei conti. Questo termine può talora riuscire troppo limitato inonda, a sei mesi

abbiamo esteso il termine già stabilito per accordare la
proroga.
« Bisognava provvedere ache il notaio non potesse rendere illusorio l‘obbligo della residenza. A rimuovere cotesto
inconveniente abbiamo accettata la proposta ministeriale,
che vieta al notaio di assentarsi dal luogo di sua residenza
per più di cinque giorni in ciascun bimestre.
« La legge pronunzia la decadenza dalla nomina se il
notaio non assume l'esercizio delle sue funzioni e non ﬁssa

la sua residenza nel Comune in cui ha sede l'ufﬁcio, al
quale fu nominato, entro il termine stabilito dall’art. 23.
Ma non prevede il caso del notaio semplicemente tramutato
da un luogo a un altro. L’un caso all'altro però è talmente
analogo, che per ambedue ci è sembrato doversi pronun—

partenente al collegio che poi potrebbe esser chiamato a

giudicare in via civile e penale.
« Secondo la proposta ministeriale dovrebbcsi istituire
una specie di cassa di mutuo soccorso fra archivi. Questa
istituzione avrebbe meritato la vostra approvazione se si

fossero mantenuti gli archivi distrettuali come attualmente
esistono e non si fosse migliorata la relativa tariffa. ilia

dopo essersi permessa la riunione dei distretti notarili nel
caso in cui possa prevedersi l'insufficienza dei proventi di
archivio (art. 3 della legge), e dopo essersi lievemente au-

mentate le tasse dovute dai notai agli archivi (art. 30 della
tariffa), non reca più utilità la proposta istituzione, anzi e
a prevedersi da qualche archivio dei sopravanzi, i quali
dopo l'approvazione dei conti prescritta dal n. 7 aggiunto
all'art. 48 saranno dal conservatore versati nelle casse dello
Stato a cui proﬁtto andranno i sopravanzi netti.

ziare la decadenza, la quale porta con sè, per il notaio tr…-

« il deposito negli archivi abbiamo creduto di ordinare

mutato, la privazione dell’esercizio notarile anche nel luogo
di sua precedente residenza.
« Appena pubblicato il vigente codice civile sorse disputa

eziandio per gli atti dei notai morti o che hanno cessato
deﬁnitivamente dall’esercizio anteriormente all’attuazione
della presente legge, nonché per gli atti notarili ricevuti
dai cancellieri delle curia vescovili o da quelli di altri col-

fra i notai e i pretori, se questi si dovessero recare agli
ufﬁci dei notai, o i notai agli uffici dei pretori, per eseguire

le formalità stabilite per la restituzione, l'apertura e pubblicazione dei testamenti olograﬁ e segreti. Si disse che il
pretore precede il notaio in dignità e autorità, che non
deve essere distratto dalle ordinarie sue occupazioni e permettersi che eglisi allontani dalla sua residenza. Non valse
opporre che i pretori sono obbligati a trasferirsi agli ufﬁci
'di stato civile, che i testamenti ricevono la loro esecuzione

sol dopo l'apertura e pubblicazione e perciò non debbono
uscire dagli ufﬁci,. ove sono depositati, senza incorrere in
pericoli.
« Quest'ultima osservazione ipotetica, disgraziatamente,
si concretò nel fatto di testamento segreto, sottratto e di—
strutto per via, mentre il notaio si trasferiva all’ufﬁcio del
pretore: il fatto è abbastanza eloquente, per non ritardare
a prender una risoluzione, in forza della quale ai pretori

sia ingiunto ili recarsi all'ufﬁcio dei notai o dei conservatori d'archivio, depositari dei testamenti. E tanto più insistere si deve, giacchè, nonostante la diversità delle parole

legi ed uffici giudiziari ecclesiastici e misti delle provincie

ex-pontiﬁcie.
« Fra gli incarichi deferiti al conservatore dell'archivio
vi ha quello indicato nel codice civile dall'art. 922, capoverso 3°, di restituire al testatore il testamento che fosse
stato depositato in archivio, ma nè il codice civile, né al-

cuna legge deferisce al conservatore l'incarico importantissimo di aprire e pubblicare i testamenti olograﬁ e segreti.
Si dia adunque al conservatore un tale incarico, ma osservi
anche esse le disposizioni stabilite per i notai dain art. 913
e 915 del codice civile.
« Con molta equità e opportunamente il progetto ministeriale propone l'aggiunta di tre capoversi, per deﬁnire

quale sia il termine legale entro il quale si compie la prescrizione relativa alle azioni ed alle pene disciplinari derivanti da infrazioni alle disposizioni della legge. Il termine
proposto è di un anno, di due o di tre anni, a seconda
della minore o maggiore gravità delle infrazioni alla legge

commesse dai notai ).

NOTARIATO
33. Questo progetto, approvato dal Senato, fu presentato

alla Camera dei deputati il 16 maggio 1878, e una Commissione composta dei deputati Mancini, presidente e relatore, Cordova, segretario, Roberti, Bernini, Ercole, Ge-

rardi, Garau, Marcora e Ponsiglioni, vi riferì il 21 giugno
dello stesso anno.
La Relazione comincia col dire come una parte dei suoi
componenti, poichè non tutti i principi, cui era informata
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solo, governato da unico consiglio notarile. Che se poi, costituito in una provincia l'unico archivio col relativo collegio
o consiglio, si ravvisasse conveniente di dare a siffatto
archivio, per maggior comodo del servizio e delle popolazioni, quaiche utﬁcio succursale o sezione staccata, la legge

la legge del 1875, avevano ottenuto favorevole accoglimento,

uc concede bcnanche la facoltà.
« Un'altra disposizione si e pure creduto di aggiungere.
Si chiedeva quale fosse il tribunale competente ad esercitare
le attribuzioni afﬁdate dalla legge notarile ai detti collegi

e moltissime erano le petizioni ele proposte di riforme

giudiziari in materia di notariato, se cioè quello alla cui

sostanziali, inclinasse al concetto di addivenirea modiﬁca-

giurisdizione territoriale appartenesse il notaio o il rogito,
o quello della città sede dell'unico collegio ed archivio derivante dall'ordinato concentramento: era logico che la competenza a provvedere spettasse al tribunale, il quale, avendo
sotto la mano l'archivio egli atti in esso depositati, trovasi
meglio in grado di esercitare le proprie attribuzioni, e in
tal senso fu concepita la nuova disposizione aggiunta.
« Si e pure dichiarato chei distretti riuniti dgbbono cousiderarsi come unico distretto anche per gli effetti dell'ar-

zioni radicali, per evitare, per lungo tempo, la necessità di
ricorrere a nuovi provvedimenti legislativi.
Altri, invece, ritenevano inopportuno di rimettere in di-

scussionei principi direttivi e le parti sostanziali di una legge

cosi recente e proponevano che si accettasse puramente e
semplicemente il progetto votato dal Senato.
La Commissione, sentito il Ministro, adottò unanime un

sistema intermedio. Accettate quasi tutte le modiﬁcazioni
proposte dal Ministro e approvate dal Senato, senza escludere assolutamente ogni ulteriore emendamento del progetto, deliberò di limitare le modiﬁcazioni a punti secondari che non alterassero il sistema e l'economia della legge,
ma, eliminando difetti, supplendo a lacune, e togliendo

dubbi, provvedessero a conferirle maggior equità e
perfezione.
All'art. 2, fra le incompatibilità mantenne quella dei
ricevitori del lotto e degli esattori di tributi e vi aggiunse

i loro mandatari o incaricati della gestione, ma ne escluse
i commessi postali.
.
All'art. 3, mantenuto in massima il sistema degli archivi
distrettuali o circondariafi, la Commissione accettò l'ecce-

zione proposta dal Senato che debbano esser concentrati
in altro archivio maggiore quelli di distretti aventi meno
di 15 notai, e l'aggiunta che nei distretti aventi più di
15 notai, ma insufﬁcienza di proventi, possa il Governo invitare i Comuni, componenti il distretto, a dichiarare se

intendano di assumere la spesa occorrente per conservare
l'archivio, e vi aggiunse che, dove le circostanze lo consi-

gliuo, possa con decreto reale ordinarsi la riunione di uno
o più collegi, consigli ed archivi a quelli del capoluogo
della provincia o di altro vicino distretto, e che gli archivi
provinciali possano avere archivi sussidiari e sezioni staccate in altre città del distretto.
In proposito la Relazione diceva: « La differenza tra la
disposizione surriferita e quella adottata dal Senato e riposta
in ciò che, mentre quest'ultima non autorizzava la riunione
degli archivi minori ad altri archivi maggiori se non nel
caso, tassativamente indicato, dell'insufﬁcicnza dei proventi
e del riﬁuto dei Comuni del distretto di assumere l'onere
delle spese eccedenti, nella nuova formola, ampliandosi la
facoltà del Governo, si permette tale riunione in tutti quei
Casi in cui le circostanze la consigliuo. Per tal modo si
apre la via al Governo di poter equamente apprezzare tutte
le altre condizioni, per le quali in alcune regioni o provincie
possa tornare opportuno di agevolare le riunioni, e cosi di'
scostarsi il meno che sia possibile dalle abitudini e dalle
tradizioni delle popolazioni di avere archivi ordinati sopra
una base territoriale più larga di quella dei semplici distretti di tribunale, eperciò anchedi riunire in unico archivio
provinciale tutti i distretti di una stessa provincia. Ed è pure
stabilito che l'unione o concentramento di più archivi di-

strettuali nnphca altresi quello di più collegi notarili in un

ticolo 26, in cui si accorda al notaio la facoltà di ricevere

o stipulare atti in tutto il distretto.
« Erausi altresi fatte proposte per impedire che gli attuali
archivi notarili venissero decomposti, trasportandoue in
massima parte le carte negli archivi di Stato, e che siffatti
stabilimenti anche per l'avvenire rimanessero frequentemente esposti a simigliante decomposizione; essendosi anche

espresso il voto di coordinare gli archivi notarili alla istitu—
zione degli archivi di Stato, con opportuni provvedimenti.
Ma la Commissione non ha creduto questo progetto di legge
occasione opportuna di codesta grave discussione, dovendo

le relative disposizioni trovar sede più conveniente in una
legge generale sugli archivi; e tuttavia è unanime nell’esprimere un voto favorevole a tali concetti, e a disapprovare le proposte in contrario senso introdotte in un
progetto di legge sugli archivi, già presentato alla Camera
nella scorsa sessione e non più riprodotto nell'attuale ».
All'art. 4 si proponeva di sostituirci Comuni ai Consigli
provinciali nelle proposte di riforme alla tabella organica
dei notai. All'art. 5, escluso l'obbligo della laurea, si volea
che i notai avessero superato anche l'esame di diritto ammiuistrativo e sulla legge e i regolamenti notarili.

All'art. 27, considerato che tutte le leggi precedenti
imponevano al notaio l'obbligo della residenza, meno quelle
di Sardegna dove il notaio veniva nominato per tutta l'isola,
senza residenza determinata, a meglio concretare l'obbligo
si proponeva la dizione: « Per l'osservanza dell'obbligo
della residenza il notaio nel Comune o nella frazione di
Comune assegnatogli deve tenere permanente dimora e
studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori nota-

rili ». Si dava facoltà al notaio di allontanarsi senza permesso per cinque giorni ogni bimestre, oltre che per cagione

di pubblico servizio e per adempiere ai suoi obblighi presso
l'ufﬁcio del registro ed altri pubblici ufﬁci, e si regolavano
la competenza per concedere maggiori congedi, l'esercrzto

fuori residenza del notaio in permesso, ed il modo di provvedere al servizio durante la sua assenza.
All'art. 33 si dichiarava espressamente che sulla cauzione
del notaio non può agirsi che per responsabilità dipendenti
dall'esercizio notarile, e all'art. 38 si ﬁssavano le modalità

per tale procedimento. E altre lievi modiﬁcazioni si pro' .
ponevano agli art. 42, 43, 66, 73 e 84:
All'art. 90 poi al diritto dello Stato di perceptre't sopravanzi degli archivi con proventi esuberauti ai loro bisogni
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si tacca corrispondere l'obbligo di provvedere con essi agli
archivi deﬁcienti su ordine del Ministro di grazia e giustizia.
All'art. 91 la facoltà di conservare gli atti dei notai morti
presso quelli che ne erano in possesso per tutta la vita loro
dalle sole provincie meridionali veniva estesa a tutto il regno.
All'art. 123, vista la proposta di permettere ai notai di
far cessare i procedimenti disciplinari contro di loro incoati
con l'ablazione della somma alla quale potrebbero venir
condannati, la Commissione allo scopo che il procedimento
si risolvesse non soltanto nel pagamentodi una lieve somma,
ma anche in una repressione morale del mane-amento com-

ziale per dare la necessaria autorità e forza al precetto
contenuto nella copia esecutiva questa sia rilasciata dal

presidente del consiglio notarile o da uno dei membri da
lui delegati ».
Delle altre lievi modiﬁcazioni agli art. 138 c 156 e alla

tariffa non è neppure il caso di occuparsi.
35. Da quest’ultimo progetto derivò la legge 6 aprile
1879, n. 4817, serie 2“, il cui art. 156 concedeva al Go-

verno del re la facoltà di raccogliere in unico testo la legge
25 luglio 1875, n. 2786, la presente e la relativa tariffa,
con la più conveniente divisione in articoli, nonchè di co-

menda, prevenire od arrestare il corso del procedimento,

ordinare le altre disposizioni della stessa legge del 1875 e
quelle del relativo regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840,
in conformità delle fatte modiﬁcazioni ed aggiunte.

dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare
del consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del

E il testo unico fu approvato con r. decreto 25 maggio
1879, n. 4900, serie 2°, e venne in breve seguito dal rego-

consiglio stesso l'ammenda nella misura del medesimo.

lamento per l’esecuzione della legge sul riordinamento del
notariato, approvato con r. decreto 23 novembre 1879,

messo, proponeva l'aggiunta seguente: « Potrà però il notaio, in caso di contravvenzione punibile con la sola am-

Saranno presentate alla cancelleria del tribunale copia del
provvedimento anzidetto e fa quietanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda ».
Altre lievi modificazioni si proponevano agli art. 135 e
136 della legge ed agli art. 1, 6 e 12 della tariffa.
34. La discussione, che ebbe luogo alla Camera dei deputati, non modiﬁcò sostanzialmente il tenoredelle proposte

n. 5170, serie 2°,
Trroco II. — Paure secante.
Caro ]. — Notai e archivi notarili
e loro organizzazione.

della Commissione. Vennero soltanto, 0 a iniziativa o col

51. Disposizioni generali.

consenso della Commissione stessa, fatte poche aggiunte
interpretative o a chiarimento, che il guardasigilli Tajani,
nel riproporre il progetto al Senato nella tornata del 5 marzo

36. Qualità ufficiale. Limitazione di tale qualità e conseguenze
che ne derivano. — 37. Incompatibilità delle funzioni noia-

rili con altre funzioni e professioni. — 38. Archivi notarili.
1879, enumerava, nella breve sua Relazione, nel modo

seguente:
« L'art. 27 stabilisce che il notaio non può, salvo nei
casi di eccezione ivi indicati, assentarsi dal luogo di sua
residenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre.
« Per temperare il rigore di questa disposizione, che a
non pochi sembrava eccessiva, si è disposto che quando nel
Comune o frazione vi sia altro notaio, possa l'assenza del
notaio estendersi sino a giorni dieci.

36. La legge notarile in vigore da noi comincia col
dire nell'art. 1° del titolo 1, Disposizioni generali, che i

notai sono ufficiali pubblici, incaricati di ricevere gli atti
tra vivi e di ultima volontà, di attribuire loro la fede pubblica, di conservarne il deposito e di rilasciamo le copie,

i certiﬁcati e gli estratti, nonchè di esercitare le altre attribuzioni loro specialmente deferito dalle leggi, per venire
poi, nell'art. 2, a dichiarare con quali ufﬁci sia incompa-

« L'art. 66 riguarda l'atto con cui il notaio autentica le

tibile quello di notaio e anche, nel capoverso, con quali

ﬁrme apposte alle scritture private. A questo proposito era
s0rta questione gravissima se gli originali delle scritture
fattone l'uso conveniente ai termini della legge sul registro,

eccezionalmente compatibile, come si è già accennato nel
paragrafo precedente, trattando dei precedenti legislativi
dell'ordinamento notarile in vigore.
Ben poco vi sarebbe da dire su questi due articoli, chia-

essere restituiti alle parti, o se non fosse egli nel diritto e

ramente esprimenti la volontà del legislatore, se una opi-

nel dovere di ritenerli presso di sé, al pari degli altri diret-

nione non si fosse in questi ultimi tempi manifestata, che
tenderehbe a portare alle sue ultime conseguenze il primo,
e se la redazione non troppo felice del secondo non avesse
dato luogo a dei dubbi che si sono pur dovuti risolvere.

private autenticati dal notaio dovessero dal medesimo, dopo

tamente da lui ricevuti, rilasciando alle parti richiedenti
delle semplici copie. L'interpretazione era diversa e diversa
pure nei vari luoghi la pratica adottata dai notai. Con una
disposizione, aggiunta all'art. 66, si è risoluto, e, a parer
mio, giustamente, che i detti originali delle scritture pri-

vate, dopo la registrazione, secondo il disposto dell'art. 66
della legge 13 settembre 1874, siano restituiti alle parti,

non venendo per l'atto dell'autenticazione cambiata l'indole
originaria e privata delle scritture di cui si tratta.

,

In ordine al primo articolo si è detto che, se i notai sono

ufficiali pubblici, sarebbe pur logico e opportuno che venissero pagati dal pubblico, divenendo impiegati dello Stato.
l'idea fu combattuta aspramente, e un suo sostenitore in
proposito scrive (1):

« Si è voluto considerare il notaio sotto un aspetto

« L'art. 97 determina le funzioni del conservatore dcl-

troppo peculiare e diverso da quello con cui si considerano

l’archivio, fra le quali vi è pure quella di rilasciare le copie

degli atti conservati nell'archivio. È sorto il dubbio se, nel

tutti gli altri funzionari dello Stato.
« L'individualismo che si vuole al notariato attribuire

caso che il conservatore non sia notaio, egli possa pure

come suo carattere essenziale è, a mio giudizio, un vero

rilasciare le copie in forma esecutiva. Essendo questi atti
di speciale importanza, si è, con una nuova disposizione

malinteso; questo individualismo può ravvisarsi indispen-

aggiunta al detto articolo, stabilito che, nel caso anzidetto,

sabile ﬁno a che il notaio sarà considerato come un essere
ibrido, misto di funzione pubblica e di professione, ma.

mancando nel conservatore una qualità che si ritiene essen-

quando nel notaio non spiccherà più la persona in senso

(1) liaspanti, Lo stipendio ai notai (Riforma del notariato, !, 177 e 199).

Noraniarò
soggettivo, quando ne risulterà invece il pubblico funzionario nel senso puramente oggettivo, l'individualismo anzidetto non avrà più ragione di esistere.
« Si è anche voluto sostenere che lo stipendio nuoce-
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Amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza, quando sono
rivestiti di funzioni pubbliche, ma ha invece stretta rela-

zione con l'art. 1315 del codice civile, che comprende solo
quei funzionari pubblici, che hanno dalla legge facoltà di

rebbe all’indipendenza del notaio e alla libertà di scelta

attribuire fede pubblica agli atti che ricevono o rilasciano,

della parte, cui non può imporsi il funzionario. Niente di

ossia specialmente i notai che sono i soli ufficiali istituiti

più inesatto: il magistrato ordinario è, e deve essere, indi—

espressamente a tale scopo. Ciò che non toglie che al notaio

pendente più del notaio, eppure non si è mai pensato a
tutelare la sua indipendenza col farlo retribuire dalle parti.

spettino tutte le guarentigie che la legge penale stabilisce,
perchè il funzionario pubblico non subisca violenze od of—
traggi nell'esercizio del compito assegnatogli dalle leggi.
Ma produce conseguenze importanti in ordine alla re-

Quanto alla libertà di scelta che vuol concedersi al pubblico,

non so davvero su quale diritto possa esser basata. Lo
Stato soltanto ha il diritto di scegliere i suoi funzionari e
il dovere di garantirne al pubblico la piena idoneità, e con

lo Stato soltanto avrebbe il pubblico ragione di lamentarsi
se i funzionari da esso adibiti non fossero abili a sufﬁcienza
e non rivestissero tutte' le qualità che debbon renderli
degni del loro ufficio.
« Si è anche obiettato che fa cognizione della persona,
imposta al notaio dalla vigente legge notarile, costituisca

un serio ostacolo all'avocazione del notariato allo Stato mediante stipendio ﬁsso. Ma fu più volte, e giustamente, lamentato che tale imposizione è una delle peggiori tirannie
della legge medesima. Non si può, adunque, considerare
come ostacolo ciò che per voto quasi unanime si desidera
che sia soppresso o riformato.

,

« Ne tampoco è giustiﬁcato il timore che il notaio a stipendio ﬁsso diventi un semplice scrivano, causa il suo

disinteressarsi dal far da consigliere, da conciliatore e da
negoziatore delle parti. Anche il pretore ﬁn là dove lo
comporta il suo ufficio di giudice e il consigliere ed il conciliatore delle parti, eppure egli è retribuito a stipendio
ﬁsso, e nessuno può con fondamento affermare che, per
questa ragione si disinteressi dal far ciò ».

sponsabilità del notaio stesso, tanto economicamente, e

specialmente in ordine alla cauzione, quanto penalmente,
in ordine alla natura dei reati che posson venirgli attribuiti.
Infatti la restrizione del concetto d'ufficiale pubblico nel
notaio ai soli casi nei quali egli agisce nell'esercizio delle

sue funzioni e per le attribuzioni che gli vengono specialmente deferita dalle leggi, porta per conseguenza che
la sua responsabilità non sia maggiore di quella di un
cittadino qualunque nel disimpegno di tutte quelle altre
operazioni 0 incarichi, che potrebbero essere afﬁdati a
chiunque altro, e dei quali per solito si trova investito il

notaio per la maggior ﬁducia che inspira in confronto di
un privato qualunque, e ciò tanto nel caso che tali incarichi
vengano dati al notaio dalla libera volontà delle parti,
quanto anche quando vengano loro affidati dai magistrati o
da altre Autorità pubbliche.
Donde la conseguenza che per i danni dai notai prodotti
in questi ultimi casi non si avrà azione privilegiata sulla
loro cauzione, trattandosi di danni prodotti non dall'esercizio delle funzioni notarili, ma solo in occasione di esse e

in relazione ad esse (2).

anche il Raspanti conviene con altri che, quando non si

E anche più gravi conseguenze derivano da tali principi,
quando debbasi determinare se nel delitto commesso dal
notaio si abbia o no la ﬁgura del peculato, com'ebbe ulti-

potesse attuare la sua proposta, dovrebbe almeno ﬁssarsi

mamente a decidere la Corte di cassazione (3).

Ma, dopo altre ragioni, che non e il caso di riassumere,

un lucro minimo ai notai.
Queste varie proposte derivano sopra tutto da ciò, che,
anche per i notai, come per quasi tutte le altre classi sociali, e venuta un’epoca di disagio, acuita dai facili con-

fronti tra i pochi che guadagnano moltissimo, i parecchi
che hanno lucri sufficienti, e i molti che guadagnano po—
chissimo; e certo occorre provvedere al disagio, ma non

Inﬁne deve anche ricordarsi che la frase « istituiti per
ricevere gli atti, ecc. », adoperata dalla legge, dà alla parola
«ricevere» un senso giuridico più esteso del signiﬁcato let-

terale. Non designa il semplice atto di una materiale consegna. fatta dalle parti ed accettata dal notaio, bensi l'operazione intellettuale, ,per cui il notaio riduce in forma di
scrittura pubblica quella orale volontà chele parti gli hanno

è qui il caso di discutere e tanto meno di risolvere l'arduo manifestato (4).
problema del come.
Così la missione del notaio di attribuire la fede pubblica
Deve poi osservarsi che l'espressione « pubblico uff— 'agli atti da lui ricevuti non è nè indeﬁnita nè illimitata. Il

ciale », usata nell’art. 1° della legge, secondo la maggior
parte dei commentatori (1), non ha il senso lato, nel quale
si intende parlando degli impiegati dello Stato e delle altre
(1) Falcioni, op. cit., pag. 20.
(2) Cassazione Napoli, 20 dicembre 1900, Tarallo c. Degni
(Foro Italiano, 1901, f, 669, con nota).
(3l « La denunziate sentenza ritenne l’evidenza del peculato
acarico del notaio Colomiatti, unicamente perchè il tribunale
civile di Torino avea delegato a rinvestire la somma ricavata da
una vendita di beni di minori quel notaio che redigerà l’atto di
vendita, e il notaio Colomiatti accettò dalle parti l' incarico di
rogare tale atto e il successivo incarico d'investimento della
somma, che egli poi trattenne, rilasciando una cambiale.
« Cosi pronunziando, la Corte sostituì alla ragione dell'ufﬁcio

derivante per legge un mandato temporaneo e che poteva essere
affidato a un privato qualsiasi.
« L'art. 1° del testo unico (delle leggi sul notariato) deﬁnisce
24 — Dronsro fTALfANO, Vol. XVI.

notaio, innanzi tutto, non è che un testimonio privilegiato,
le cui dichiarazioni, per legge, non si possono combattere
che con querela di falso. Ma, come ogni altro testimonio,

le funzioni del notaio, tra cui non è quella di esigere, custodire,
amministrare danaro, nè esiste nella procedura civile altra disposizione che dia ai notai tali incombenze in materia di vendita di
immobili di minori a trattative private. La delegazione del tribunale civile non investiva il notaio di un pubblico ufﬁcio speciale,
come non poteva investire l'avvocato, il procuratore, il privato

che avesse a ciò incaricato il notaio. Con ciò non si afferma non
essere il notaio un pubblico uﬁicialc, lo è, ma non di quelli che
abbiano, per la legge notarile o per altre leggi speciali, e quindi
per ragione d'ufficio l'esazione, custodia, ecc. di danaro. Con la
teoria della Corte si avrebbe sempre il peculato, anche nei casi
non espressi dall'art. 168 cod. penale » (Cass., 25 aprile 1904,

Colomiatti: Rivista Penale. Lx. 78).
(A) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. …, pag. 174.
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egli non può deporre che del fatto proprio, ossia delle cose
che egli stesso ha fatto, o veduto fare, o come che sia altrimenti accertato di persona. Tutto il resto, a lui narrato, o

giustiﬁcando la necessità delleinnovazioni, e specialment
di quelle contenute nell'attuale 1° capoverso dell’articolo2
della legge.

fatto credere dalle parti, egli lo attesta sulla fede altrui, e
può quindi esser contestato con ogni mezzo ordinario di
prova.

minori incompatibilità volute nel 1879 in confronto di
quelle sancite nel 1875, trattandosi di questione troppo

Non solo; che la facoltà del notaio di attribuire la fede

generale, perchè connessa, da un lato, al decoro professio-

pubblica è limitata ai fatti giuridici, che le parti vogliono
far constatare nell'atto, ossia alla costituzione di rapporti
giuridici nella parte loro esteriore ed apparente. Cosi e
erronea l'abitudine che hanno molti notai di inserire nei
testamenti che hanno trovato il testatore sano di mente,
perchè i notai non hanno la capacità nè la missione di

constatare le facoltà mentali degli individui, e la loro asserzione non può quindi valere che come l’apprezzamento di
un testimonio qualunque. Così, nei contratti, fa constata-

zione del notaio circa il consenso delle parti non importa
affatto la capacità in esse di consentire, non essendo questo
un fatto esteriore di cui possa il notaio accertarsi, nè avendo
egli tale missione.
In ciò, invece, che il notaio fa egli stesso la fede è indiscutibile e perciò l'atto pubblico notarile ha data certa non
dal giorno nel quale vien registrato, ma da quello in cui
fu ricevuto dal notaio, mentre, per l’art. 1327 del codice

civile, la data delle scritture private non è certa, riguardo
ai terzi, che dal giorno in cui esse sono depositate o trascritte nell’ufﬁcio del registro, o dal giorno in cui è morte
0 posto nella ﬁsica impossibilità di scrivere colui o uno di
coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza defle scritture medesime sia comprovata da atti stesi
da ufﬁciali pubblici, o da altre prove equipollenti (1).
37. a) Come si è già accennato nello studio dei precedenti
legislativi, la legge del 25 luglio 1875 sanciva il principio
dell‘incompatibilità dell’ufﬁcio di notaio con ogni altro ufﬁcio o professione, meno alcuna eccezione, come quella

per i conservatori di archivio, di cui diremo in seguito. La
norma essendo sembrata troppo rigida, si vollero aumentare

le eccezioni al principio della incompatibilità, eil Mancini,
nella sua Relazione su quella che divenne poi la legge notarile del 25 maggio, nel sostenere le modiﬁcazioni proposte

all'art. 2, relativo appunto alla compatibilità o meno dell’ufﬁcio di notaio con altri ufﬁci o professioni (2), comin-

ciava dicendo:
« Quest'articolo indica quali sono gli impieghi, ufﬁci e
professioni incompatibili con l'esercizio del notariato. Su
questo argomento due opposte tendenze si manifestarono
nella Commissione, combattendo alcuni, in omaggio ai

principi di libertà, le restrizioni e ivincoli chela legge attuale impone all'esercizio del notariato in confronto d'altri
ufﬁci e professioni, mentre; altri, solleciti del decoro di cui

deve essere circondato il ministero del notaio e dell'esatto
e rigoroso adempimento dei doveri dell'ufﬁcio notarile,
trovavano ancora anguste e insufficienti le incompatibilità
stabilite dalla legge ed accresciute dal Senato, che per altre
ne temperò l'applicazione, ed avrebbero desiderato di maggiormente estenderlo. Evidentemente la dignità dell’ufﬁcio
notarile, e più ancora gli obblighi ad essa inerenti, escludono una troppa larga condiscendenza al cumulo di professioni ed ufﬁci vari e diversi dal notariato ». E continuava
(i) Perla spedizione e la legalizzazione dei certiﬁcati di esistenza in vita dei pensionati civili, ecc., cfr. Falcioni, op. cit.,

pag. 29 a 34.

Non eil caso di discorrere dell'opportunità o meno delle

nale e, dall'altro, alla necessità di vivere, ma non puòa meno

di premettersi allo studio dell'argomento che trattiamo l'osservazione che l'attuale art. 2 della legge notarile, mentre,
per l'importanza delle eccezioni al principio di incompatibilità e dei diritti che ha voluto garantire, avrebbe dovuto
esser chiaro, preciso e tassativo, non poteva esser più confusamente fermolato, e cioè senza tener conto dell'altro

fatto pure non bello che i nostri legislatori, dopo aver modiﬁcato in modo radicale l'art. 2, hanno lasciato passare
inalterato dalla legge del 1875 a quella del 1879 l'art. 88,
creando un‘antinomia inesplicabile a chi non conosca i
precedenti della legge, eil difetto di coordinamento delle
varie norme di legge, che può dirsi ormai male abituale
nel nostro paese, nel quale il Parlamento legifera troppo e
troppo in fretta.

Da queste premesse può facilmente intendersi a quante
controversie abbia dato luogo l'applicazione di questo articolo. Veniamo ad accennarne le principali.
6) Una questione fatta sotto l'imperodella legge del 1875
era stata, se, per la compatibilità dell'ufﬁcio di notaio con
quello d'impiegato stipendiato in Comuni di popolazione
inferiore ai cinquemila abitanti, dovesse aversi riguardo
alla popolazione totale del Comune o solo a quella della
frazione centrale, e per risolverlo, il legislatore, nel 1879,
aggiunse alla parola « popolazione » l'aggettivo « agglomerata », sicchè ora, come giustamente osservava una risolu-

zione ministeriale, la locuzione « agglomerata », aggiunta
dalla legge di modiﬁca del 6 aprile 1879 alla parola « popolazione » dell’art. 2 della legge del 1875, indica chiaramente il concetto che, in tanto può veriﬁcarsi l'incompatibilità, stabilita in tale articolo, con gli impieghi retribuiti
dai Comuni, aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, in quanto tale cifra di popolazione sia riunita in
unico centro, e non quando invece la popolazione stessa è
sparsa qua e là e frazionata in un numero più o meno
grande di appodiati o borgate, nessuna delle quali sorpassi

il detto numero d'abitanti (3).
La cifra della popolazione, di cui si dee tener conto a
tale scopo, è sempre quella risultante dall’ultimo censi-

mento generale. Cosi occorre appena di ricordare come,
parlandosi d'impiego, si siano adoperate le parole «stipendiato o retribuito », per eliminare ogni dubbio circa gli
impiegati retribuiti ad aggio, come i ricevitori del registro

ad esempio, i quali pure perciò sono incompatibili.
c) Cosi l'incompatibilità con la professione di avvocato e
procuratore era stata già sancita dall'art. 13 della legge

8 giugno 1874 sull'esercizio di tali professioni e la legge
notarile non fece che confermarla.

d) L'incompatibilità con la professione di commerciante, e
con tutte le altre affini, trova il suo riscontro nel combinato

disposto degli articoli 3 ed 8 del codice di commercio, ai
quali dee ricorrersi nei casi dubbi, e, come ebbe a statuire
(2) Rolandino, 1900, pag. 67.

(3) Bollettino ufﬁciale del Ministero di grazia e giustizia e
dei culti, 46, 1880.
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di fallimento e la conclusione del concordato, e non cessa

h) Recentemente poi la Cassazione di Roma ha risoluto un
altro dubbio, affermando che nessuna incompatibilità esiste
tra l'esercizio del notariato e gli ufﬁci di sindaco e di as-

se non quando il fallito abbia abbandonato il commercio

sessore comunale (4).

deﬁnitivamente e indubbiamente (1).

e) Nacque già controversia per i farmacisti, sostenendosi
da alcuni che non fossero commercianti perché esercenti una
professione medica, ma ormai può dirsi prevalente l'opinione contraria, anche a causa del continuo aumento dei

preparati chimici di fabbrica, che rendon sempre più commerciale e sempre meno medico—scientiﬁca l'opera del
farmacista (2).

[) All'attuazione del codice di commercio vigente sorse il
dubbio se l'esercizio del notariato fosse compatibile con la
qualità di amministratore (art. 139 e 147), di direttore
(art. 148) e di sindaco (art. 184) delle società anonime,
nonchè di curatore ai falliment'.

Si ritiene generalmente che si, perchè la qualità di
commerciante, come eccezionale, va assunta restrittivamente, e l'art. 8 del codice di commercio annovera tra i
commercianti le società commerciali, ma non i loro diret-

tori e amministratori, che ne sono i mandatari temporanei
e revocabili, senza responsabilità personale per gli affari

In proposito però alla massima della compatibilità delle
funzioni di sindaco, è opportuno notare come da molti

siasi ritenuta non applicabile al caso, in cui il notaio diventi sindaco in Comune diverso da quello nel quale ha la
propria residenza notarile, sembrando che, in tal caso,
divenga implicita per lui la disobbedienza all'obbligo del
vivere nel luogo del notariato, o la trascuranza dei suoi
doveri di sindaco, cosa sempre più sconveniente, quando
anche non si voglia ritenere, come alcuni vorrebbero, che

da tutte le disposizioni della legge comunale e provinciale
risulti tacitamente, ma imprescindibilmente, l'obbligo per
il sindaco di risiedere—nel Comune di cui e capo, la facoltà
di delega della ﬁrma essendo data, dall'art. 60 del regola-mento alla legge provinciale e comunale, unicamente in
caso di bisogno, ossia per eccezione, e secondo tale principio o alla legge notarile o a quella comunale e provinciale
sarebbe in istato di permanente contravvenzione colui che
fosse in un Comune sindaco e in un altro notaio (5).

regolarmente geriti nell'interesse delle società (art. 121
e 122), non solo, ma, quand’anche colpevoli, non lo sono

E un dubbio similè era stato risoluto già, favorevolmente,
al notaio, dalla Corte d'appello di Brescia, per un notaio
nominato segretario delle opere pie di un Comune diverso

di bancarotta, giusta quanto in proposito si legge negli Atti
della Commissione coordinatrice del vigente codice di com-

seguenti (6):

mercio a pag. 950, e cioè: « Il legislatore, volendo esten-

dere le pene anche agli amministratori di società anonime,
non poteva, a dire correttamente, parlare di bancarotta,

ma bensì di un reato sui generis, senza complicità in bancarotta. Ecco perchè il nuovo codice, meglio rispettando
le esigenze formali del metodo, dice di codesti reati, non

già a proposito della bancarotta (art. 856 e seg.), ma in
capitolo a parte, ove tratta dei reati di persone diverse dal
fallito, senza complicità in bancarotta » (art. 862).
È chiaro poi che, se non sono commercianti gli aniministratori e idirettori, lo saranno tanto meno i sindaci

che, per regola generale, non hanno che un ufficio di pura
e semplice sorveglianza, afﬁdato già una volta a impiegati
governativi, e poi col r. decreto del 5 settembre 1869,
n. 5256, che soppresse gli ufﬁci di sindacato sulle società
commerciali ed istituti di credito, ad uffici provinciali di
ispezione, composti del prefetto e di due membri eletti ogni
biennio dalla Camera di commercio. E cosi non sono commercianti, e quindi incompatibili con l'esercizio del nota-

da quello della sua residenza notarile, per i motivi
« Sull'appeflo di Cesare Lecchi, notaio con residenza
in Bedizzole, contro la sentenza 5 aprile 1899 di questo
tribunale, con la quale, accolta l'istanza del procuratore
del re, in applicazione degli articoli 2, 23, 27, 28, 30,
n.1, 31 e 33della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900,
dichiarava cessate il Lecchi per rimozione dall’esercizio di
notaio con residenza in Bedizzole.

« Attesochè il tribunale, pur ammettendo che, per l'ar—
ticolo 2 della suddetta legge, l'impiego o ufficio dipendente
da istituti di beneﬁcenza non è incompatibile con l'esercizio
delle funzioni notarili, però dal fatto che il notaio Locchi

Cesare prendeva possesso dell'ufficio di segretario capo dell'amministrazione degli orfanotrofi epii luoghiuniti di questa

città, cogli obblighi inerenti, fra cui quello della presenza
in ufﬁcio dalle ore nove alle quindici, ne dedusse la sua
incompatibilità con quello di notaio, a termini dell'art. 30,
n. 1°, della legge, per il motivo che esso Locchi non avrebbe
potuto contemporaneamente trovarsi in Brescia pel disim—

pegno delle mansioni afﬁdatein di segretario del pio luogo,

riato,i curatori dei fallimenti, che hanno una funzione

orfanotrofi, ed adempiere l'obbligo della residenza notarile

temporanea e di semplice liquidazione, e quindi non di

in Bedizzole, con violazione dell’art. 27 stessa legge.

carattere veramente commerciale.

« Attesochè non havvi dubbio, per il chiaro tenore del—

9) Da molti poi si vorrebbe che l'ufﬁcio di notaio, non

l'art. 2 della vigente legge notarile, che l'impiego coperto

solo non fosse ritenuto, come lo è dai più, incompatibile con

la carica di vice-pretore onorario, ma divenisse condizione

dal Cesare Locchi presso il pio luogo orfanotrofi di Brescia,
istituto di beneﬁcenza, non è compreso tra quelli dichiarati

necessaria per esser nominato a questa (3).

incompatibili con l’ufﬁcio di notaio, cosf da render per ciò

fl) App. Torino, 28 agosto 1902, e Cassaz. Torino, 16 maggio
1903, Passini c. Biancolti (Riforma del notariato, [, 297, e

dica, 60, 1886; Benvenuti, La condizione giuridica del
farmacista (Falcioni, op. cit., pag. 48).

Il, 95).
(2) Cfr. per la prima opinione: Risoluzione del lllinistcro di
grazia e giustizia (Giornale dei notai, IV, 477); Cass. Torino,

(3) Il notaio nelle funzioni di vice-pretore mandamentale
(Riforma del notariato, n, 145).
(4) Cass. Roma, 24 maggio 1902, Protti c. Denti (Riforma

30 agosto 1877, e App. Venezia, 30 aprile 1878, N. N. (Falcioni,

del notariato, I, 219).

Op. cit., 48); Borsari, Commento al codice di commercio, art. 1°,

(5) Cupelli, Il liutaio sindaco (Riforma del notariato, ], 243).

"- 21; per la seconda: Trib. lllilano, 21 aprile 1882, N. N.

(G) App. Brescia, 24 aprile 1899, Locchi c. P. M. (Rolandino,
1899, pag. 200).

(Filangieri, 288, 1882); Pagano, monograﬁa nell'Ape giuri-
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solo applicabile in suo confronto la sanzione della sua de-

« Sono eccettuati dalla regola sulle incompatibilità del—

cadenza dall'ufﬁcio stesso; che infatti anche l'art. 136

l'esercizio notarile gli impieghi di archivio, e prosegue il

dispone che inotai, che hanno qualche impiego o esercitano

1° capoverso dell'art. 2, quelli puramente letterari e scien-

una professione e funzioni incompatibili, giusta l'art. 2,
con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine
di tre mesi, ecc.

tifici, chiudendo l'inciso fra due virgole, e proseguendo:

« Attesochè, se un dubbio potesse nascere dalla non conforme dizione dell'art. 2 edell'art. 30 legge suddetta, prevedendosi all'art. 2 l'incompatibilità con l'ufﬁcio di notaio
e nell'articolo 30 quella con l'esercizio del notariato, una
tale incompatibilità nei riguardi del Lecchi vorrebbesi dal
tribunale trovare nel fatto che lo stesso notaio Locchi non

potrebbe risiedere contemporaneamente a Brescia, dove ha
sede l'ufficio del suddetto pio luogo, e a Bedizzole, luogo
di sua residenza notarile, con violazione dell’art. 27 legge

dipendenti da accademie, biblioteche, ecc. Ha voluto la
legge limitare il signiﬁcato degli impieghi d’archivio a
quelli puramente letterario scientiﬁci, che dipendono da

accademie, biblioteche, ecc.? ha voluto aggiungere agli
impieghi d'archivio quelli puramente letterari o scientiﬁci,
che dipendono da accademie, biblioteche ecc.? o ha inteso
di fare in questa prima parte delle eccezioni alla incompatibilità tre classiﬁcazioni distinte, cioè: 1° degli impieghi
d’archivio; 2° di quelli puramente letterari e scientifici;
3° di quelli dipendenti da accademie, biblioteche, ecc.?
« La letterale costruzione del periodo, sebbene inter-

rotta dalla virgola apposta dopo le parole « puramente
« letterari e scientiﬁci », mi fa ritenere più grammaticale,
Ministero, il regolamento interno di servizio del suddetto ' più logica e più conforme allo spirito della legge la seconda
pio luogo fa obbligo al notaio Locchi, non già di trasferire interpretazione, che è quella accettata da Ferrini—Baldini
la sua dimora in Brescia, ma solo di trovarsi presente nel- nel suo quesito, cioè che la legge abbia voluto comprendere
l'ufﬁcio dalle ore nove alle ore quindici nei giorni non nella eccezione gli impieghi puramente letterari o scientiﬁci
festivi, nè l’ufﬁcio di notaio impedisce al medesimo una dipendenti (cioè che dipendono) da accademie, biblio—
25 maggio 1879.

« Attesochè, secondo le stesse dichiarazioni del Pubblico

temporanea assenza dal luogo della sua residenza notarile;

teche, ecc.

tanto è vero che per espressa disposizione dell'art. 26 della
legge il notaio è abilitato a rogare atti in tutto il collegio
notarile in cui è iscritto, e quindi il Locchi, sebbene impiegato del pio luogo, orfanotrofi, può osservare l'obbligo

« Chiarito cosi il signiﬁcato letterale della legge, vengo
senz'altro al quesito propostoci e rispondo chiaramente e

della residenza in Bedizzole, lontana da Brescia km. 17,

con comodi mezzi di comunicazione, tanto più che non è
impossibile che anche nei giorni feriali il Locchi possa
ottenere dei permessi d'assenza dall'Amministrazione di
detto pio luogo o dal Consiglio notarile, come ne fruisce
attualmente esso Lecchi per deliberazione 1° febbraio p. p.
del consiglio notarile che scade soltanto il 2 maggio p.v.,
e a ogni modo, quando si veriﬁcasse, a carico del Locchi,

la violazione dell'obbligo della residenza, potrebbe, anzi
dovrebbe esser sottoposto a procedimento disciplinare a
termine degli art. 27, 108 e seguenti della legge e del—
l'art. 38 del relativo regolamento ».

E anche la Cassazione di Napoli (1) opinò in questo
senso per un notaio segretario comunale in altro Comune,
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, osservando
che l'art. 2 della legge sul notariato dichiara incompatibile
l'ufficio di notaio con gli impieghi stipendiati nei Comuni

superiori ai 5000 abitanti, per cui in quelli di popolazione inferiore la regola è la compatibilità, e se il legis-

con convinzione: l'ufﬁcio di sotto—bibliotecario (come quello

di bibliotecario) nelle biblioteche governative e incompatibile con l'ufﬁcio di notaio, perchè non può esser compreso
fra quelli puramente letterari e scientiﬁci, che la legge
dichiara compatibili con l'ufficio medesimo.

« E a tale soluzione sono venuto dopo un minuto ed
accurato esame di quello stesso regolamento per le biblioteche pubbliche governative, cheil proponente ha posto a
fondamento del suo quesito.

« Le biblioteche governative aperte al pubblico e rette
dal Ministero della pubblica istruzione si distinguono in
biblioteche autonome e in biblioteche che servono ad altri
istituti oche sono riunite per l'amministrazione ad istituti
maggiori. Vi sono poi le biblioteche presso le regie accademie letterarie e scientiﬁche, gli istituti di belle arti, ecc.,
non aperte a tutto il pubblico e che sono, rette da regolamenti speciali.

« A mio parere, sono questi soltanto e non altri gli impieghi stipendiati dallo Stato, dalle provincie o dai Comuni

che hanno quel carattere puramente letterario o scientiﬁco
richiesto dalla legge come requisito essenziale di compati-

latore avesse voluto ammetterla solo nello stesso Comune

bilità con l'esercizio notarile; sono questi soltanto gli im-

avrebbe dovuto dirlo, mentre lo ha taciuto, e forse con

pieghi che, mentre hanno un carattere di affinità col nota-

meditato silenzio, perchè la stessa ragione di pubblico
vantaggio, per cui si esclude l'incompatibilità dei due
ufﬁci in un piccolo Comune, e cioè la difﬁcoltà di trovare
per essi due persone di capacità e coltura sufficiente e di

riato, non hanno carattere di direzione, di amministrazione,

retribuirle convenientemente, vale anche perdue piccoli e

nè di sorveglianza, nè di vincoli di pubblico servizio che
impediscano l’esatto e rigoroso adempimento dei doveri
dell'ufficio notarile.
« In conclusione, a mio avviso, soltanto questi ufﬁci o

non lontani Comuni, ai quali l'agevolazione della legge si
appresta opportuna allo stesso modo che a un Comune solo.

impieghi di biblioteche presso le r. accademie scientiﬁche,
musei o altri istituti di scienze, lettere ed arti, che, non

i) Si è discusso anche sulla compatibilità o meno del-

esorbitando dall'indole puramente letteraria e scientifica,
nel senso voluto dalla legge, non repugnano, anzi sono in
certo modo afﬁni all'ufﬁcio notarile, possono con questo

l'esercizio del notariato con gli impieghi nelle biblioteche
governative, ed in proposito il Parronchi scrive (2):
« Non è questa la prima volta (né sarà l'ultima) che
devesi lamentare la poca chiarezza della nostra legge notarile.
(i) Cass. Napoli, 21 aprile 1900, P. M. in c. Testa (Rolandino, 1900, 204).

esser compatibili, ma non possono, a mio parere, essere

compatibili con l'ufficio notarile gli impieghi, che, come
(2) Parronchi, L'incompatibilità all'esercizio del notariato con

gli impieghi nelle biblioteche governative (Rolandino, 1900, 66).
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quello di sotto-bibliotecario in una biblioteca governativa,
pur non ripugnando all'indole del notariato ed essendo (se
vuolsi) con quello afﬁni, hanno per loro intrinseca natura
funzioni e attribuzioni ben diverse da quelle puramente
letterarie e scientiﬁche ».
La questione, poi, della compatibilità o meno degli im-

conformi, degli atti notarili che gli uffici del registro consegnano agli archivî dopo due anni dalla registrazione. E,

pieghi d'archivio, cui si èaccennato innanzi, recentemente,

poiché, come è noto, vi sono in Italia anche molti archivi

per il progetto di legge, elaborato dal Calleri, e di cui parleremo in seguito a suo luogo, sul riordinamento degli

di Stato, può dirsi che ve ne siano di tre specie, e cioè

archivi notarili, è stata risollevata, risolvendola, nell'articolo 11 del progetto, in senso ricisamente negativo.
Identica proposta era stata fatta alla Camera dei depu-

spese dei Comuni interessati.

tati, nella seduta del 5 giugno 1875, dal Cittadella, ma
il relatore Villa Pernice lo pregava di non insistervj, facendogli osservare che, in sostanza, nella legge, che si stava
discutendo, il principio adottato era l’incompatibilità tra

Ma, oltre di questi archivi notarili distrettuali, la legge
ammette che ne esistano anche altri, sussidiari. nei capo-

luoghi di mandamento enel Comuni che dichiarino di assumersene la spesa, per raccoglìer le copie, certiﬁcate

di Stato, notarili, viventi coi proventi propri, e notarili a
Queste distinzioni non hanno giovato e non giovano né
al funzionamento degli archivi, né al loro personale; e,
dei notarili, come osserva giustamente il Sorrentino, deve
lamentarsi che, dichiarati autonomi, non lo siano affatto;

compiendo funzioni pubbliche, non sono Amministrazioni
governative, e, vivendo per opera di impiegati, li hanno,

gli impieghi d'archivio e l'ufﬁcio di notaio, e l'autorizza-

oltre che retribuiti meschinamente, sforniti di tutte quelle

zione, peril conservatore d'archivio, a proseguire nell'eser-

garanzie, di cui godono gli impiegati delle altre Amministrazioni pubbliche e senza diritto a pensione (2).

cizio del notariato, vi rimaneva come facoltà d'eccezione,

rilasciata all’arbitrio prudente del Ministero e con cautele
opportune, quali quelle del parere favorevole tanto del
Consiglio notarile che della Corte d'appello, e cosi restò
stabilito con la legge 25 luglio 1875. Ma nelle modiﬁcazioni del 1879, da cui originò l'attuale testo unico della

legge notarile, si venne al principio opposto, eccettuando
dalle incompatibilità, tassativamente indicate nell'art. 2,

gli impieghi d'archivio.
Come poi succede quasi sempre nelle leggi nostre, mo-

dificato, anzi cambiato radicalmente il principio fonda—
mentale nell'art. 2, si lasciò inalterato l'art. 88, che, pas-

sato_dalfa legge del 1875, perla quale era stato scritto,
in quella del 1879 che sanciva il principio opposto, e divenuto inconcepibile, come si è detto innanzi, per quanti
non conoscono i precedenti della legge, dando luogoa con—
troversie sulla interpretazione da darsi al primo in relazione al secondo e viceversa, controversie che sostanzialmente hanno ormai condotto alla comune opinione, da tutti
approvata, della necessità di affermare esplicitamente o la

compatibità o l'incompatibilità, togliendo ogni facoltà di

A dir vero, il Ministero dell'Interno, sin dal 1876, preoc-

cupato di tale condizione di cose, avea proposto di fondere
con quelli dello Stato tutti gli archivi pubblici, creando
una sola specie di archivi nazionali. Ma tale proposta in
ostacolata dal Consigli notarili, che unanimemente si opposero al progettato incorporamento degli archivi retti dalla
legge sul notariato,e dal Ministero di Grazia e Giustizia per
il giusto motivo di conservarne l'autonomia e di non stac—
carli dall'azienda economica e morale del notariato. Oltre
di ciò il Ministero del Tesoro ha sempre sostenuto la vecchia
interpretazione dell'art. 90 della legge sul notariato, e cioè
che gli avanzi degli introiti degli archivi notarili appartengono allo Statoe debbono ﬁgurare nel bilancio dell'entrata,
e, se non e riuscito a farli incorporare fra le entrate ge-

nerali, ha ottenuto con le leggi di bilancio degli anni 1891,
1892 e 1893 di far passare due milioni al tesoro.

E il guardasigilli Finocchiaro-Aprile, nel difendere al
Senato la proposta dell'istituzione d'una divisione speciale
per il notariato, riassumeva cosi la questione (3):

seguito come il distretto corrisponda per lo più al circondario giudiziario, vi è un archivio, meno in alcuni casi, nei

« Nessuno mette in dubbio che la questione degli archivi
di Stato è importantissima, specialmente in Italia, dove è
cosi ricca e abbondante e varia nelle diverse provincie la
messe di documenti d'altissima importanza storica, diplo—
matica e politica. Nessuno contesta la necessità di provvedere degnamente alla condizione degli archivi di Stato.
« Io non comprende però come si voglia complicare
questa importante questione col capitolo del personale del
Ministero di Grazia e Giustizia.
« Il sen. Serena ha accennato ai vecchi precedenti della
questione riguardante gli archivi di Stato. la ricorderò solo

quali il collegio, il Consiglio e l'archivio vengono riuniti
al distretto del capoluogo della provincia, o ad altro più
vicino, nel quale vi sia tribunale, e cioè quando i notai
sono in numero minore di 15, quando i proventi dell'archivio non bastino alle spese che occorrono per esso, ed i
Comuni non vogliano sopperirvi, e in altri casi che non
è questo il luogo di enumerare.

questione ha una data molto recente. Nel 1896 il presidente del Consiglio, Di Rudini, comunicava al mio predecessore, senatore Costa, un progetto di legge, riguardante
l'ordinamento degli archivi, fondato sulla fusione degli archivi di Stato con gli archivi notarili, col prelevamento, sul
fondo dei sopravanzi degli archivi notarili, di 300,0001ire.

(1) Confr. in proposito Bollettino Notarile, 1890, 224, 238,

legge sul riordinamento del_‘notariato, Padova 1892; Caraffa,

arbitrio in proposito al potere esecutivo, e i più stanno per

l'incompatibilità come al progetto Calleri, sebbene si sia
osservato che è meglio non parlarne ﬁnché gli impiegati
degli archivi notarili non saranno retribuiti in modo conveniente e con norme certe e diritti sicuri (1).
38. L'articolo 3 delle disposizioni generali della legge

notarile stabilisce che in ogni distretto notarile, oltre al
collegio dei notai e al Consiglio notarile, e vedremo in

319; 1895, 208; Munagù, Studi sugli archivi notarili, Messina
1893; Carbonaro, Sopra un progetto di riforme al sistema delle
conservatorie delle schede notarili, Modica 1883; Atti del
I V Congresso notarile italiano, Roma 1890; lllessini, Notariato

italiano, Napoli 1890; Daggio, Alcuni appunti alla vigente

che, nei rapporti del Ministero di Grazia e Giustizia, la

op. cit., vol. u, pag. 156.
(2) Sorrentino, Per gli archivi notarili (Riforma del notariato, i, 6).
(3) Rolandino, 1899, pag. 5.
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« Il guardasigilli Costa si mostrò assai dubbioso dell'utilità della fusione proposta e, come ho rilevato dagli atti,
non rispose a una prima e a una seconda nota del Mini-

stero dell'Interno, desiderando di non prendere alcun impegno prima di aver studiatoa fondo l'importante questione.
« Fu riprodotta la pratica, dopo la morte del senatore
Costa, col suo successore Gianturco. Quest'ultimo accolse

il concetto in massima, ma fece delle gravi osservazioni e
alcuni quesiti, alla cui soluzione subordinò la sua deﬁnitiva

risoluzione.
« La questione fu risollevato col guardasigilli Zanardelli,
ma questi si riservò di studiare la questione, riconoscendola
assai grave.

« Io sono stato informato di questa pendenza dal presidente delConsiglio e alla mia volta esaminerò la questione
con ogni interesse e sollecitudine..... ».
Il presidente del Consiglio interloquiva anch'esso, dicendo che si trattava diun progetto ancora allo studio, la cui
spesa iniziale non supererebbe in ogni modo le lire 300,000,
e quella successiva non potrebbe esser molto rilevante,
trattandosi di impiegati che anche ora sono, in un modo o in
un altro, pagati e potendosi calcolare a lire 200,000 annue
il sopravanzo degli archivi notarili, oltre lire 1,600,000

già depositate e disponibili, per gli avanzi precedenti, alla
Cassa dei depositi e prestiti.
E in seguito un progetto di massima per la riforma
degli archivi notarili fu presentato dal Guardasigilli, e il
dep. Calleri, nella primavera del 1902, era incaricato dalla

apposita Commissione parlamentare di redigere la rela—

zione per il progetto definitivo, tendente ad assicurare agli
impiegati d’archivio l'aumento sessennale del decimo, le
pensioni e le promozioni e l'incompatibilità con l'esercizio
del notariato. Ciò che non impediva al dep. Socci di presentare poco dopo un progetto d'iniziativa parlamentare
per il miglioramento degli archivi notarili del regno e
del loro personale, col quale si provvedeva sopra tutto ad
equiparare i loro impiegati a quelli dello Stato.
Di tali progetti il Sorrentino, sopra citato, scrive (1):
« Entrambii progetti si sono proposto il miglioramento
del personale degli archivi, ma con due criteri differenti.

Il progetto Socci, senza apportare modiﬁche alle funzionalità ed organizzazione degli attuali archivi ..... il progetto
Calleri invece..... , sostituendo alle attuali disposizioni .....
24 articoli, i quali apporterebbero le seguenti innovazioni:
1° unica categoria di archivi notarili, cioè solamente distrettuali; 2° nuova classiﬁca degli impiegati ..... ; 3° sistema perle nomine informato al solo criterio di merito;
4° piante organiche a modiﬁcarsi e stabilirsi ..... ; 5° funzionalità ed attribuzioni dei conservatori più larghe in con-

Per contro il progetto Socci, modesto, praticamente utile,
rappresenta appunto un primo passo, che, raggiunto, potrebbe essere il punto di partenza in avvenire per realizzarsi il progetto Calleri.
« Una sola lacuna esiste in entrambi i progetti, e la rileviamo, nessuna considerazione circa lo stato degli inser—
vienti, i quali nell'ordine attuale di cose prestano servizio
fuori pianta organica, soggetti in tutto e per tutto al libito
dei Consigli e dei conservatori..… ».
Altro critico del progetto Calleri è stato il Caraffa, il
quale premette una lode al sistema italiano degli archivi,
ricordando quanto ebbe a dire il Ferraris (2), cioè che,

« quando pure nessun altro vantaggio avesse apportato la
vigente legge sul notariato tranne quello di estendere a
tutte le provincie italiane il beneﬁzio degli archivi notarili, questo fatto solo basterebbe per averne la riconoscenza
nostra e dare il dovuto plauso a quella schiera d'ingegni
eletti che alla medesima collaborarono », e viene poi a

dire (3): « Il progetto Calleri merita fede per il principio
che lo informa e il ﬁne che si propone ..... ma ha il vizio
di portare modiﬁcazioni troppo radicali alla legge vigente,
qualche volta peggiorandola.
« lmprendiamone la disamina. L'art. 2, dichiarando
che i distretti dove l'introito normale dei proventi d'ar-

chivio non sia sufficiente per le spese, sono riuniti ad altro
distjetto contiguo, sopprime la facoltà riserbata dal 2° capoverso dell'art. 3 della legge attuale al Ministero d'invitare i Comuni componenti il distretto a dichiarare se ne
assumono la spesa per mettere il Governo in grado di conservarli. Calleri anzi nel suo organico, proposto al quadro B,
attua a priori la minacciata riunione, sopprimendo addirittura ben 21 archivi notarili, i quali da 136 si riducono
a 115. Or bene, tutto questo non ci pare che segni un progresso sulla legge attuale. Comprendiamo sino a un certo
punto lo spirito da cui può essere animato il proponente
nella ricerca dei mezzi per attuare la sua riforma, ma cre-

diamo che la riduzione del personale non debba implicare
necessariamente la riduzione degli enti .....
« Convinti fautori dell'attuale sistema di circoscrizione
distrettuale, che risponde a imperiose esigenze della vita
pratica, preferiremmo anzi che si addivenisse ancora più
raramente alla soppressione e riunione di tali enti, e cioè

dopo che per qualche periodo di tempo, per esempio tre o
cinque anni, si siano dimostrati assolutamente parassitari

e i Comuni del distretto non abbiano voluto assumere la
maggior spesa e quelli del mandamento o del capoluogo

non abbiano fatto richiesta di conservarli come mandamentali e comunali ».
Eseguito con altri appunti in ordine al reclutamento

fronto delle attuali ..... ; 6° restrizione del diritto di parte-

delpersonale, ai suoi diritti ed alla sua retribuzione, di

cipazione di che all'articolo 88 vigente legge notarile;
7° concessione del diritto dei sessennt e della pensione agli
impiegati ..... ; 8° modiﬁche dei diritti di archivi .....
« Senza impegnare qui una larga discussione accademica,
apprezzatrice dei pregi e meno del progetto Calleri, a noi

cui non è qui il caso di discorrere.
In sostanza, di questo articolo 3 può dirsi che, in relazione anche alla divisione degli archivi italiani in archivi
di Stato e archivi notarili con dipendenza da Ministeri di-

sembra che lo stesso non possa incontrare favore nelle aule

crearne anche dei nuovi, li ha posti però in uno stato tale
di funzionamento, e con impiegati in condizioni così poco
liete e di esse cosi poc'o contenti, che una riforma s'impone
e speriamo che venga presto.

parlamentari, nè presso lo stesso Governo. Scuotere dalle
f'ondamenta un ordine amministrativo, sebbene viziato e

vizioso, non è prudente richiederlo con legge d'urgenza....
(i) Sorrentino, Per gli archivi notarili (Ri/. del notar., I, 6).
(2) Relazione al IV Congresso notarile italiano, seduta pomeridiana del 18 settembre 1890.

versi, se e riuscito a conservare gli archivi esistenti ed a

(3) Caraffa, Per gli archivi notarili, appunti critici sul
progetto Calleri (Rifbrma del notariato, I, 292).
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nei suoi articoli i requisiti occorrenti per aspirare al notariato, a proposito dell’argomento, già accennato nello studio
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occorrenza le parti ..... ma egli deve ben anco esser in
grado di confezionare praticamente le più difﬁcili stipulazioni senza ricorrere all’opera altrui, ed in modo da non
lasciare adito a dubbie interpretazioni e addentellati a futuri
litigi.
« Sarebbe perciò mestieri istituire in ogni Università
una scuola di arte notarile, in cui s’impartisse l' insegnamento di tutte quelle avvertenze, istruzioni ecognizioni
necessarie all'esercizio della professione notarile, comprendendovi anche il modo d'interpretare ed applicare le leggi

delle tasse sugli affari.
« Nè venga a dirsi che un tale insegnamento sarebbe
una novità. Nell'Università di Bologna il Rolandino per
primo illustrò l'ara notorio; nell'Università di Napoli e in

dei precedenti legislativi, se debbasi o no pretendere la
laurea in giurisprudenza di candidati al notariato, nella futura legislazione notarile, crediamo opportuno di ricordare
come il Guardasigilli siasi mostrato, recentemente, favore-

altre Università dei diversi Stati, in cui l'Italia era divisa,
esistevano scuole in cui si insegnava la pratica notarile; in

vole a tale innovazione, dicendo (1):

Parigi e di Marsiglia.
« Il Romagnosi, nel regolamento dei suoi studi politico-

« Riconosco senz'esitazioue la necessità di rialzare l'ufﬁcio dei notai, che sono i depositari della pubblica fede,
alla dignità che gli si conviene. Bisogna elevare il grado di
coltura giuridica di coloro che attendono a così delicato servizio, a somiglianza di quel che si è l'atto in altri Stati di
Europa. 10 sono convinto che gioverà a questo fine il richiedere che i notai siano forniti della laurea in legge. Ciò
appaga, del resto, le aspirazioni della stessa classe notarile,

Francia oggi stesso esistono scuole in cui si impartisce un
tale insegnamento, e sono specialmente celebri quelle di

legali, sostiene la necessità di una simile istituzione, e anche
nella discussione della vigente legge notarile i senatori
Sclepis, Brioschi, Poggi e Villa Pernice proposero e strenuamente sostennero anch'essi una simile istituzione, tanto
che il ministro Guardasigilli promise di secondare, d'accordo

col Ministro dell'Istruzione, la realizzazione di quella
proposta.

icui voti hanno certamente il massimo valore in questa

« Il corso di pratica notarile dovrebbe avere la durata di

materia.
« Ho qui dinanzi un memoriale del Consiglio direttivo
della Federazione notarile, nel quale sono riassunti i desideri dei notai italiani a proposito della legge notarile. Il
Consiglio suddetto diramò un questionario ai notai per conoscere la loro opinione sui vari punti della invocata riforma,
e uno dei temi di questo referendum fu appunto quello dei

un anno almeno ed in esso potrebbero iscriversi soltanto i

requisiti per la nomina a notaio, e se, cioè, dovesse richie-

dersi la laurea in giurisprudenza. Sopra 2174 notai inter—
pellati, 1876 risposero affermativamente. E quindi la classe
medesima, come dicevo, che invoca questa modiﬁcazione
della legge, diretta a risollevarne l'autorità ed il prestigio;

ed e l'interesse pubblico chela raccomanda. Il notaio, oltre
alla funzione che gli è propria, è spesso, specie nei piccoli
Comuni, un vero consulente, l'uomo di legge più accessibile, icui consigli, meno costosi di altri, sono ricercati ed
apprezzati. Migliorandoue la condizione, richiedendo in co—

loro che aspirano a questa professione maggior corredo di
studi giuridici si farà opera sana e degna a vantaggio del
notariato ed anche del paese; ed io non dubito che il mio
collega, il Ministro dell'istruzione, vorrà cooperare, per
quanto è di sua competenza, a facilitare il mio compito ».
b) Altri poi vorrebbero altre cose: da molti si vorrebbe

una scuola apposita nelle Università.
Scrivein materia il Fava (2): « E ormai universalmente
riconosciuta, non l’utilità, ma la necessità che in ogni pro-

fessione vadano di pari passo gli studi teorici con gli studi
pratici. Il notaio non solo deve avere la capacità di conoscere e sapere interpretare le leggi per poter dirigere alla
(i) Discorso del guardasigilli Finocchiaro-Aprile, pronunziato

giovani dopo di aver conseguita la laurea in giurisprudenza,
e frequentando nel contempo lo studio d’un notaio esercente
nella qualità di praticante ».
E il Noziglia convien pure in tale idea, purché il corso
durasse due anni e fosse tenuto, non da professori universitari, ma da notai (3).

e) Crediamo poi opportuno di ricordare che si è discusso
se possa bastare, per essere iscritto nell'albo dei praticanti
notai, un certiﬁcato universitario, da cui risulti che l'aspi-

rante fece gli studi del corso di notariato in qualità di uditore, riportando l‘approvazione negli esami delle singole
materie, ma, oltre al Consiglio notarile, anche la Corte

d'appello di Firenze fu d'opinione contraria per i motivi
seguenti (4):
« Scendendo all'esame del merito, si osserva come, per
il combinato disposto degli art. 5, n. 3, e 6, prima parte,
della legge sul notariato, per poter esser ammessi fra i
praticanti a tale professione, occorre, fra gli altri requisiti,
aver compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del
diritto romano comparato col diritto patrio,\del codice ci-

vile e di procedura civile, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo, ed averne superato
gli esami.
'
« Ora, quando si parla di corsi di studi, non si può
certo intendere che quelli fatti come studenti veri e propri,
e non già quelli fatti come uditore, e ciò per le seguenti
ragioni.
(3) Noziglia, Bricciole di riforme (Riforma del notariato,

in Senato nella tornata del 21 giugno 1905, pag. 10 e seguenti,

n 196).

Roma, Forzani e C', 1905.

(lt) App. Firenze, 15 dicembre 1892, Consiglio notarile di
Firenze e. Carraro (Rolandino, 1899, 20).

(2) Fava, Il notariato italiano qual’è, e la sua riforma
(Riforma del notariato, I, 194 e seguenti).
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« Anzitutto, è certo che, per aprire l'adito al nobile e
delicato ufiicio di notaio, che in molte parti ha contatto con
la magistratura, e dipende anche dal Ministero di Grazia e
Giustizia per la nomina e per la sede, il legislatore volle
che l'aspirante offrisse tutte quelle garanzie che le disci-

pratassa di esami e tassa di diploma; dunque è necessario
conseguirlo. Ora il sig. Carraro Gino non l’ha certo otte-

pline universitarie prescrivono per assicurare non solo che
lo studio siasi fatto in modo serio ed efficace, ma eziandio

studi regolari, è munito del detto diploma, per il quale ha
pagato pure lire 20 di tassa, diploma che per il regolamento universitario è obbligatorio per tutte le Università?
E come si può poi concepire che colui, che paga la tassa e

che la persona che vi ha atteso avesse già ricevuto quella
coltura generale che è fornita dalle scuole secondarie classiche. Che, invece, chi s’iscrive nell'Università semplice—
mente quale uditore, lo fa perchè è sprovvisto appunto

nuto, non avendolo esibito, né lo potea mai ottenere, es-

sendo semplice uditore. Com'è egli dunque mai possibile
che lo si possa equiparare allo studente, che, in seguito a

subisce esami non particolari, ma quale studente per con-

del notaio. Ma molte altre osservazioni concorrono a dimo-

seguire tale diploma, abbia diritti identici di colui che non
le paga e non lo ha conseguito? E assurdo il pensarlo, ed
invece si spiega appunto la differenza con quanto statuisce
l’art. 7 succitato, che cioè gli studi degliuditori non hanno
alcun valore per ottenere i gradi accademici, e il diploma
per il notariato costituisce appunto un grado accademico.
Il regolamento universitario chiama diploma tutti i certiﬁcati ﬁnali degli studi e solo varia la relativa tassa, che è
di lire 60 per giurisprudenza, chirurgia, matematiche,
scienze ﬁsiche, chimiche e ﬁlosoﬁa e di sole lire 20 per il

strare vieppiù l'inammissibilità che con la parola « corsi »

notariato e procuratore, farmacia, veterinaria, ostetricia e

si possano intendere quelli fatti quale semplice uditore.
« Infatti l'art. 27 del regolamento universitario 26 ottobre 1890 stabilisce che nessun corso dello studente sia
valido se egli non e iscritto almeno in tre corsi obbligatori,
e che ha pure obbligo di riservare, per i successivi anni di

flebotomia.
« La legge universitaria, adunque, qualiﬁca diploma tutti
i detti attestati, e poichè quello per il notariato vi è compreso,
non vi ha dubbio che l'uditore non può conseguirlo. E pertanto manifesto che l’assistenza e gli esami fatti dagli uditori nei singoli corsi non possono tener affatto luogo degli
studi e degli esami stabiliti dalla legge e dai regolamenti

della dovuta licenza, e quindi manca di quelle nozioni di
coltura generale dalla legge richieste e che sono il necessario substrato di quelle universitarie. Infatti, per essere
iscritto solo come uditore, non occorre produrre alcun certiﬁcato di studi, per cui, anche se avesse fatto le sole scuole

elementari, potrebbe ottenere l’iscrizione, ed è assurdo
il solo supporre che ciò sia sufficiente a dar adito a entrare in una professione delicata e difficile, com’è quella

corso, lante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli
validi....; l'art. 34 impone che lo studente che non abbia

ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l’attestato di
frequenza non può presentarsi all’esame.
« Invece per l'uditore nulla di tutto ciò è prescritto. Esso
può iscriversi ai corsi di qualsiasi Facoltà senz'alcun ob—
bligo di esami in nessuna di esse ed in nessun anno; non

è affatto tenuto a frequentarei corsi, non ha bisogno del
certiﬁcato di presenza, non è sottoposto alle altre discipline
universitarie ed è considerato come un semplice dilettante

di studi. Soltanto gli è concessa dall'art. 45 facoltà di chiedere di sostenere un esame particolare sui corsi ai quali si
è iscritto.

- « Ora, se tale e tanta disparità esiste tra gli studenti e
gli uditori, se gli studi ed esami di questi ultimi non possono offrire nessuna garanzia, è evidente che, quando la

della pubblica istruzione, di cui parla l'art. 5, n. 3, della

legge sul notariato.
« Chè, se cosi fosse, ne verrebbe l'enorme sconcio che

potrebbero entrare a far parte non solo dei notai, ma anche
dei procuratori (poichè le disposizioni d'ammissione sono
le stesse) dei giovani che non abbiano fatto gli studi in regola e patrocinare poi liberamente nanti i tribunali e le
Corti gli interessi dei cittadini, con danno di coloro che
esercitano la professione di notaio e procuratore in base ai
veri studi universitari.

« Considerato come, non avendo dunque il sig. Carraro
Gino compiuto in qualità di studente i corsi e superati gli
esami prescritti dalla legge vigente, la sua domanda d’am-

legge sul notariato ha parlato di corsi stabiliti dalle leggi e

missione alla pratica notarile sia inammissibile ».
E nello stesso senso, sul conforme parere del Ministero

regolamenti della pubblica istruzione, non può aver inteso

dell'Istruzione, si pronunziò poi anche il Ministero di

che quelli veri e legali degli studenti, e non degli uditori,

Grazia e Giustizia con risoluzione, comunicata al Consiglio

altrimenti si darebbe adito a deludere la legge sul nota—

notarile di Firenze dal procuratore generale con nota

riato, non che quella per i procuratori, che è identica, e
si verrebbero a porre allo stesso livello i giovani che offrono
garanzie di serietà di studi con coloro che hanno dato prova
di non aver saputo conseguire la licenza delle scuole secondarie, nè sostenere gli esami da veri studenti. Ma che poi
relativamente i corsi fatti dagli. uditori non abbiano alcun
valore, lo dice espressamente l'articolo 7 del succitato regolamento universitario, eve èstatuito che gli studi fatti dagli
uditori non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati al
n. 2 dell'articolo precedente (cioè la licenza). Tali esami,

25 febbraio 1899, n. 3016 (i).
40. Allo stato attuale della legislazione i requisiti per

adunque, che sono detti particolari dalla legge stessa, non

precise e minuto il regolamento dall'art. 2 all’art. 19;
6° pratica di due anni continui, meno che per i funzionari
dell’ordine giudiziario e per gli avvocati e procuratori, per

possono servire che per mera soddisfazione morale dello
uditore.

« Ma vi è di più: nella tabella annessa al regolamento si
trova indicato il corso di notariato e di procuratore e sono
fissate lire 200 di tasse fra immatricolazione, iscrizione, so-

poter divenire notaio sono i seguenti: 1° cittadinanza, a
norma del codice civile; 2° età di 24 anni compiti, per re-

gola generale, anche di 21 quando non vi siano altri concorrenti che abbiano i 24 anni, e vi sia il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; 3° moralità, da
accertarsi nei modi consueti a tutti i concorsi ad ufficipub—

blici, non dicendo la legge quali documenti debbano presentarsi in proposito; 4° studi, come si è detto innanzi;
5° iscrizione alla pratica notarile, per la quale da norme

i quali bastano 6 mesi; 7° esame d'idoneità giusta le pre(1) Riportata nel Rolandino, 1899, pag. 71 e 72.
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scrizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge. e 12 del
regolamento.
A proposito del termine eccezionale per la pratica, concesso agli avvocati e ai procuratori, giova notare che ﬁno
a poco fa dottrina e giurisprudenza eran concordi nel ritenere, che, afﬁnchè essi potessero valersene, dovessero

si riconosce essere egli funzionario dell'ordine giudiziario
ﬁnchè in carica.
« Di conseguenza, non potrebbe, senz'ofi'esa alla legge,
rifiutarsi al vice-pretore in funzioni la prerogativa, che è

essere nell’esercizio effettivo delle loro funzioni, ossia che
alla domanda per l'ammissione all'esame di idoneità, do-

almeno di sei mesi, quale funzionario giudiziario, di con-

vessero unire con gli altri i documenti seguenti: 1° certiﬁcato del Consiglio di disciplina 0 del Consiglio dell‘ordine,
constatante l'iscrizione nell'albo dei procuratori o degli avvocati (art. 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2°);
2° altro certificato del cancelliere del tribunale o della
Corte, dal quale risulti che effettivamente il ricorrente ha

esercitato ed esercita la professione di procuratore ed avvocato (per analogia all'art. 18 del regolamento 26 luglio

un diritto acquisito per il dott. Ciotto, di poter esser am-

messo all'esame di notaio, quando abbia fatto una pratica
formità al disposto dell'articolo 5 della legge notarile ».
41. E veniamo cosi all'art. 6 della legge, dal quale e
dagli art. 12 a 17 inclusivi del regolamento, come giustamente rileva il Falcioni, questo risulta (4):
« Due sistemi di concorso erano ammessi ai posti nota—
rili dalle leggi anteriori vigenti nei diversi Stati d'Italia:
uno che stabiliva che l'apertura del concorso, gli esami dei
concorrenti e la scelta dovessero farsi quando si fosse già
veriﬁcata la vacanza; l'altro che permetteva al candidato di

1874 sulle professioni di avvocato e procuratore) (1). Ma

sostenere gli esami e di ottenere il titolo per essere nomi-

una decisione recente della Corte d’appello di Messina (2)
afferma che la pratica notarile, fatta per più di sei mesi, anteriormente all'iscrizione dell'aspirante notaio nell'albo dei
procuratori, giova per l'ammissione all'esame d'idoneità,

nato notaio, appena terminata la pratica.

« Col primo si lasciava una piazza notarile vacante per un
considerevole lasso di tempo, occorrente per gli incombenti
necessari prima della nomina, cioè: apertura del concorso,

giacché la legge non esige che la pratica "abbreviata di sei

esami dei concorrenti, scelta del più adatto.

mesi presso un notaio debba farsi quando si è già procuratore od avvocato. Agli scopi dell’art. 5, n. 5, della legge

quale è ricltiesta dalle bisogna delle popolazioni ove avviene

notarile, aggiunge la sentenza, per gli avvocati e procuratori basta la semplice iscrizione nell'albo e non si deve anche

la vacanza.
« Il nostro legislatore adottò quest’ultimo. I requisiti,

far risultare l'esercizio effettivo della professione.
Merita pure ricordo quanto la Corte d'appello di Venezia

richiesti per essere ammessi all‘esame di idoneità, sono

ebbe a statuire in ordine ai vice-pretori onorari, e cioè (3):

« Motivo del ricorso del procuratore generale si è quello
di essere-stato ammesso all'esame di notaio il dott. Antonio
Giotto, vice-pretore del 1° mandamento di Padova, senza il
biennio di pratica, bastandogli sei mesi, giusta l'art. 5 della
legge notarile, mentre ora non è più compreso tra i funzionari dell’ordine giudiziario dopo la legge 8 giugno 1890.
« Nel merito. Se per l'art. 1° della legge 8 giugno 1890
nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella
magistratura giudicante e nel Pubblico Ministero se non
ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore e subito l’esame pratico giusta il regio decreto 10 novembre 1890,
non per questo può dirsi abrogato l'art. 6 della legge organica fondamentale 6 dicembre 1865. che annovera tra i
funzionari dell'ordine giudiziario i vice-pretori mandamentali, oltre ad altri subalterni con minori uffici.

« Sebbene per l'avvenire tutti i vice-pretori saranno di
carriera, per ora quelli esistenti sono stati conservati a
termini dell'art. 17 della legge suddetta 8 giugno 1890, e
se ne è preoccupato il legislatore, come dalle disposizioni
speciali degli articoli 43 e 44 del succitato decreto 10 novembre 1890.
« Per l'art. 45 dello stesso i vice-pretori in carica sono

mantenuti in ufficio ﬁno al 31 dicembre 1891 e possono
essere poi confermati di triennio in triennio.
« Se nel succitato art. 17 della legge si limita la durata
delle funzioni ad un triennio, salvo riconferma, ed a tenere

« Col secondo si provvedeva con sufficiente prontezza,

quelli medesimi voluti per essere nominato notaio, e di
cui al precedente art. 5, ad eccezione del requisito della
cittadinanza e dell'età.
« Quest'eccezione è una logica conseguenza del permesso, accordato dalla legge, di subire l'esame prima che
si apra il concorso. Non si può richiedere che si giustiﬁchino, al momento dell'esame, le condizioni, volute sola-

mente per la nomina e conseguente esercizio del notariato.
« Basta che il candidato abbia la cittadinanza e l'età dei
24 anni, e le giustifichi, quando si presenta al concorso
della piazza notarile vacante.

« Il Consiglio notarile, al quale deve esser presentata la
domanda, è quello presso cui l'aspirante è iscritto nell'apposito registro dei praticanti (art. 2 del regolamento).
« La deliberazione dei Consiglio deve sempre contenere

gli specifici motivi sui quali essa si appoggia; da ciò ne
deriva che i voti devono essere palesi ; risponde però sufficientemente al voto della legge quel verbale che riporta

in complesso i motivi della maggioranza e quelli della
minoranza se ve n'è.

« In caso di reclamo contro la deliberazione del Consiglio, il tribunale civile, al quale si deve ricorrere, è quello
del luogo ove trovasi il Collegio notarile che emise la
deliberazione.
« Il ricorso dee contenere i motivi del richiamo, essere
redatto su carta da bollo da lire 3.60 e presentato insieme

ai documenti tutti alla cancelleria del tribunale.

udienza solo nel caso di malattia od assenza legittima del

« L'articolo 16 del regolamento fu derogato dalla legge
29 giugno 1882, n. 835, serie 3°, contenente modiﬁca-

titolare, tuttavolta non è menomata la natura e la pienezza

zioni alle leggi di bollo e di registro... all'art. 3.…

dell'ufﬁcio, quando il vice-pretore legalmente funzioni a
ﬁanco dei vice-pretori di carriera, laonde dalla stessa legge

procuratore, basta che lo sia dal ricorrente-

{Rl/"(irma del nota:-iato, I, 158).

(3) Appello Venezia, 18 ottobre 1898,

1899, 25).
(4) Op. cit., pag. 74.
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(i) Falcioni, op. cit., pag. 71.
(2) Appello Messina, 18 febbraio 1902, P. M. in c. Pagano
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regolamento notarile derogò l'art. 50 del codice di proce—
dura civile, il quale, all'ultimo capoverso, prescrive che
qualunque ricorso alla Corte, ai tribunali civili, ai rispet-

tivi presidenti o giudici delegati deve essere sottoscritto da
un procuratore o avvocato esercente presso esse Corti e
tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
« Il tribunale provvede in camera di consiglio, sulla relazione fatta da un giudice, previamente deputato dal
presidente.
« Non è necessario che sia sentito il Pubblico Ministero;
anzi dalle discussioni parlamentari si rileva che venne rigettata una proposta fatta perchè il Pubblico Ministero fosse
sentito (Senato del regno, seduta 4 dicembre 1868) ».

Si è voluto poi sostenere che, per presentarsi all'esame
d‘idoneità, occorre aver compiuto la pratica prescritta prima
del giorno in cui si delibera dell'ammissione adetto esame,
ma la Cassazione di Napoli ha ritenuto che basti averla

compiuta prima che cominci l'esame , perchè, dice la
Corte (1), « se condizione per l'ammissione all’esame d'idoneità è l'adempimento della pratica, non puossi questa
reputate manchevole, qualora anteriormente al giorno indetto per l'esame la durata legale della pratica trovisi già
completa, quantunque nel di della deliberazione di ammissione tale ancora non fosse, stante che, essendo la pratica

coordinata all'esame, non può la medesima rimanere frustrata se, quando lo esame si inizii, risulti legalmente già

perfetta ».
Il tribunale di Napoli poi ebbe recentemente a ritenere
inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro la
dichiarazione del Consiglio notarile che ammette l'aspirante
agli esami d'idoneità, perchè l‘art. 6 della legge notarile
limita la facoltà di ricorso ai rigetti di domande, e l'articolo 106 della legge stessa, con il dare al Pubblico Mini-

stero la vigilanza sul servizio notarile, non può avergli conferito il diritto di promuovere azioni dirette davanti i
tribunali in casi non contemplati espressamente dalla
legge (2). Ma la Corte d'appello venne in contrario avviso,
e sentenziò che al Pubblico Ministero compete il diritto di
gravarsi contro la deliberazione del Consiglio notarile, con
la quale si dichiara ammesso un candidato agli esami di
idoneità a notaio, purchè egli produca il suo gravame prima
che il candidato abbia dato gli esami (3).
I considerando più importanti di questa sentenza sono i
seguenti :

« Attesochè male si avvisò il tribunale a dichiarare inammissibile l'istanza del Pubblico Ministero solo perchè, a
mente dell'art. 6 della legge sul notariato del 25 maggio
1879, contro le deliberazioni del Consiglio notarile, che

-rigettano le dimande dei praticanti per l'ammissione agli
esami, è ammesso il ricorso al tribunale civile. Ora ri-

tiene la Corte che l'alta vigilanza, accordata, al Pubblico
Ministero su tutti i notai, i Consigli e gli archivi nota-

nementei Consigli notarili ammettere agli esami anche
quei praticanti che fossero sforniti dei requisiti legali.
« Attesochè ammesso il diritto del Pubblico Ministero a
gravarsi contro siffatta deliberazione, occorre indagare in
quali termini gli spetta l’esercizio della sua azione tutelatrice della legge. Egli è vero che legge notarile tacein proposito, ma, d'altra parte, non può non ammettersi che i

gravami debbono interporsi prima che abbiano attuazionci
deliberati che si vogliono gravare, per evitare che si verifichi il fatto compiuto con danno dei terzi. Nella specie il
Consiglio notarile, con deliberazione del 13 agosto, ammise

il Patroni agli esami, ed il Pubblico Ministero nel termine
di 10 giorni si gravò al tribunale, chiedendo la nullità del
pronunziato, ma lo stesso non attese alla richiesta con provvedimento del 29 agosto, perchè non proposta in legale
contraddizione dell'interessato. Il Pubblico Ministero rinnovò l'istanza non prima del 1° settembre successivo,
quando già il Patroni aveva sostenuto gli esami. Ora ritiene
la Corte che siffatta nuova istanza era inammissibile perchè
tardiva, e cosi avvisa tenendo presente il disposto dell'articolo 120 della legge notarile, applicabile per analogia al
caso in parola e anche la legge sugli avvocati e procuratori,
la quale affida pure al Pubblico Ministero l'alta vigilanza
per l'esatta osservanza della legge e gli da il diritto di gravarsi alla Corte d'appello contro le deliberazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati e di quello di disciplina dei
procuratori che siano contrarie alla legge, purchè attui la

sua azione nel termine designato dagli articoli 11, 31 e 51
della medesima » (4).

Si è fatta anche questione-per sapere se sia appellabile
la sentenza del tribunale che pronunzia sul ricorso contro

la deliberazione del Consiglio notarile che rigetta la domanda
d'iscrizione tra i praticanti notaio di ammissione all'esame,
e la Corte d’appello di Firenze si pronunziò per l'appellabililà, per i motivi seguenti (5):
« Considerato che anzitutto la Corte deve esaminare il
motivo d'irricevibilità d'appello accennato dal Pubblico Ministero. Esso, invero, si basa sul capoverso dell'art. 6 della

legge sul notariato 25 maggio 1879, n. 4900, che cosi si
esprime: Il Consiglio notarile delibera sulla iscrizione e
sull'ammissione all’esame e la sua deliberazione, sia favo-

revole e contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il
ricorso al tribunale civile, che pronunzierà in camera di
consiglio ».
« Ora, dice il Pubblico Ministero, siccome la legge non
contempla altro grado di giurisdizione, devesi ritenere che
l'appello per motivo di rito non sia ammissibile.
« Considerato però che non regge tale Obietto, poiché,
se il legislatore avesse voluto che il tribunale rappresentasse l'ultimo grado di giurisdizione, avrebbe dovuto dire
in modo esplicito, nel succitato capoverso dell'art. 6, che

rili, a norma dell'articolo 106 della ricordata legge, e 139

il tribunale pronunzierà inappellabilmente in camera di

dell'ordinamento giudiziario si deve esplicare anche in via
di gravami contro i deliberati dei Consigli notarili, altrimenti la stessa sarebbe vuota di senso e potrebbero impu—

consiglio. Or questo non essendosi detto, non & ammissi-

(1) Cassazione Napoli, 7 agosto 1900, Beccia (Rolandino,
1900, 309).
'

e Cassazione Napoli, 20 luglio 1900, Beccia (Id., 1900, 268).
(4) Prodotto dal Pubblico Ministero ricorso in cassazione, veniva

(2) Trib. Napoli, 18 settembre 1903, P. M. in c. Patroni

rigettato (Cass. Napoli, 15 aprile 1904: Rolandino, 1904, 198).
Conforme: Cass. Napoli, 9 agosto 1904, Illiano (Id., id., 309).

(Riforma del notariato, lt, 349).
.
(3) App. Napoli, 2 dicembre 1903, Patroni (Roland., 1904, 25).
— Conf. App. Venezia, 18 ottobre 1898, Giotto (Id., 1899, 26),

bile l'interpretazione restrittiva del Pubblico Ministero,
che verrebbe a toglier un grado di giurisdizione, qual si

(5) Appello Firenze, 15 dicembre 1898, Consiglio notarile
provinciale di Firenze e. Carrara (Rolandino, 1899, 20).
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è quello dell'appello; ed e omai principio generale che allorchè un tal diritto si vuol togliere, devesi dichiarare. in
modo preciso, chiaro ed esplicito. L'art. 6 summenzionato,
rimettendo la decisione all’Autorità giudiziaria, evidente-

mente volle riferirsi alle disposizioni comuni per le materie
da trattarsi in camera di consiglio ed allora dovendosi applicare l'art. 781 e seguenti del codice di procedura civile,
non “ è dubbio che, contro il deliberato del tribunale, sia
ammesso il reclamo all'Autorità giudiziaria superiore, e
perciò l'appello e ammissibilee deve questa Corte prendere
in esame il reclamo avanzato ».
'
Inﬁne dee notarsi che, tanto per l’ iscrizione fra i
praticanti come per l'ammissione all'esame d‘idoneità, è
dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20, ridotta a
lire 10 in caso di nuovo esame. Per l'esame d'idoneità è
dovuta all’archivio la tassa di lire 30 (art. 26 e 29 della
tariffa notarile).

Gli art. 7, 8 e 9 della legge, e i corrispondenti 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 24 del regolamento, contengono norme
cosi tassative e minute circa le modalità dell'esame di ido—
neità che non ci pare il caso di indugiare ad interpretarle.
42. Gli art. 10 della legge e 25, 26 e 27 del regola—

mento prescrivono quello che dee farsi, quando si veriﬁchi
la vacanza d'un ufﬁcio di notaio, per renderla pubblica,

aprire il relativo concorso e far domanda per esservi
ammesso.
A qualunque ufﬁcio notarile vacante posson concorrere
tuttii notai esercenti del regno e tutti i candidati notai
che furon dichiarati idonei all’esame, sostenuto presso
qualunque Corte d'appello.
La domanda deve esser presentata al consiglio notarile,
ma diretta a sua maestà il re, facendosi la nomina per
decreto reale, e deve perciò essere redatta su carta da bollo
da lire 1.20, e corredata dei prescritti documenti.
In proposito è importantissima la circolare del Ministero
di Grazia e Giustizia del 26 luglio 1900, n. 127-6255,
div. v…, sez. 4° (1), la quale dalla premessa che molti

concorrenti presentano le domande senza i documenti prescritti, salvo :\ completarle in seguito e spesso dopo sca-

duti i quaranta giorni, di cui nell'art. 10 della legge notarile, veniva alle seguenti deduzioni: ‘
« In passato un tale ritardo non avea conseguenza alcuna, giacchè era massima costante che, per aver diritto
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« Peri candidati notai la questione può ritenersi risoluta implicitamente dalla stessa decisione della IV Sezione
del Consiglio di Stato, nella quale e dichiarato che la legge,
con la qualiﬁca di documenti necessari non esige che la
prova delle condizioni tassativamente stabilite nell'art. 5
per la nomina all'ufﬁcio di notaio.
« La questione di frontea quella decisione resta insoluta
soltanto in rapporto ai notai esercenti.

« Al riguardo può obiettarsi che la detta decisione della
IV Sezione del Consiglio di Stato, come quella che concerne
un concorso, al quale non avevano preso pane che semplici candidati notai, non possa ritenersi applicabile anche
alle domande di traslocazione avanzate dai notai esercenti.
L'obiezione non è priva di fondamento, ed infatti questo
Ministero, da parte sua, si e ﬁnora studiato di limitare

l'applicazione del principio, ammesso con quella decisione ai soli candidati notai. Ma, d'altra parte, non si può
disconoscere che la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato interpretò la disposizione dell‘articolo 10
della legge notarile, e poichè questa riguarda in genere i
concorsi ai quali possono partecipare tanto i candidati
notai quanto i notai esercenti, dovrebbesi venire alla conseguenza, strettamente logica, che i notai, non meno che
i candidati notai, siano tenuti, e tenuti sotto pena di decadenza, a corredare le loro domande dei documenti occor-

renti a provare di essere in possesso dei requisiti per la
nomina a notaio, tanto più che può ben darsi alle volte
che alcuni documenti peri notai esercenti affatto inutili
(i certiﬁcati della pratica, ad esempio) per circostanze speciali, che il concorso soltanto può delineare, siano alle volte

indispensabili per poter promuovere, a ragion veduta, una
deﬁnitiva decisione (2).

« Pertanto allo stato della giurisprudenza, e cioè ﬁno a
che la IV Sezione del Consiglio di Stato non abbia modo
di pronunziarsi sulla portata della sua decisione, questo

Ministero, malgrado il suo buon volere, non può dettar
norme di massima per la documentazione delle domande,
e si riserva quindi di risolvere con criteri di amministra-

zione, caso per caso, le questioni che potessero sollevarsi.
« Riconoscendo però che le istanze regolarmente documeutate, oltre che costituire un indizio quasi certo della
serietà della domanda di concorso, agevolano il compito

delle Autorità chiamate a pronunziarsi per il conferimento
dei posti ed evitano quindi perdite di tempo, che riescono
dannose tanto ai concorrenti quanto al pubblico servizio,
dei documenti esibiti tardivamente, in specie se la presen- . il sottoscritto raccomanda ai Consigli notarili che quindi
tazione fosse seguita in tempo, talché il consiglio notarile innanzi, negli avvisi di concorso indichino speciﬁcatamente
e le altre Autorità avessero potuto prenderne cognizione tutti i documenti che i concorrenti debbono presentare in

a concorrere, bastasse la presentazione della domanda
entro il termine di legge e che nulla impedisse l'esame

prima di emettere le loro deliberazioni circa il conferimento

termine utile, diffidandoli che, non adempiendo a questa

del posto da provvedersi.
« Intervenuta però la decisione della IV Sezione del
Consiglio di Stato'… data 28 maggio 1898, sul ricorso del
candidato Pettivalli, colla quale venne invece ammesso il

condizione, potrebbero essere esposti al pericolo di non

principio che, non solo le domande, ma anche i documenti
necessari dovessero essere presentati nel termine di cui
al succitato art. 10 della legge, sotto pena altrimenti di
inammissibilità, le case hanno necessariamente cambiato

aspetto ed il Ministero si e dovuto proporre il dubbio,
quali siano i documenti che, non presentati in termine,
possano importare la decadenza dal concorso.
(i) Riportata nel Rolandino, 1900, 277.

(2) Cons. di Stato, 3 febhr. 1894,Amico (Notar.It., 1894, 169).

veder prese in considerazione le loro domande ».

In proposito il Rolandino (3), par convenendo col Ministero di Grazia e Giustizia nell‘opportunità che le domande
vengano documentate in tempo, rileva giustamente come
la decisione delConsiglio di Stato sia troppo ad anguem
e restrittiva, contro la lettera e lo spirito dell'art. 10 della

- legge notarile e degli art. 27 e 28 del regolamento, perchè
in essi dal legislatore si è fatta, e non senza causa, una

distinzione tra la presentazione della domanda e la produzione dei documenti, che altrimenti non avrebbe più senso.
(3) Rolandino, 1900, 364.
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La perentorietà del termine di quaranta giorni dee riferirsi solo alla presentazione della domanda di concorso e

non alla contemporanea produzione dei documenti a cor—
redo, perchè l'art. 27 del regolamento, che avverte che
la domanda, trascorsi i quaranta giorni, non potrà più
esser ammessa, non parla di documenti, e, se distinzione

si è fatta, non può aver avuto altra causa che quella naturale
e logica di dar agio al candidato, che abbia presentato la
domanda in tempo, di completarla dei documenti necessari
prima della convocazione del Consiglio notarile, che deve,
entro i venti giorni successivi, formolare le proposte sulle
domande e sulla base dei necessari documenti prodotti e
senza dei quali la domanda non potrebbe esser omessa.
Ma il Consiglio di Stato ha insistito sulla sua giuris-

idoneità, non consigli diversamente. Nel caso di pari
anzianità si terrà conto dell’esame ».
Esamineremo in proposito brevemente la dottrina, la
giurisprudenza e, in ultimo, le proposte legislative.
b) Scrive in argomento il Fava (5): « Un giovane si destina
alla carriera del notariato, perchè (salvo eccezioni) o ha

pochi mezzi o ha poco ingegno: bastano solamente due
anni di studi universitari, basta far sentire agli esami-

natori che si e destinato alla carriera del notaio, e si è

sicuro di esser approvato agli esami e di ottenere tanto
di diploma. Ottenuto cosi il diploma, non è difﬁcile tro—
vare un notaio amico e compiacente da cui farsi rilasciare
il certiﬁcato di aver esercitato con zelo e assiduità la pratica notarile, e ciò non ostante che il giovane aspirante

prudenza (1).
Non solo, chè molti ritengono ancora (2) che, mancando

non si sia mai recato alla curia del notaio suo amico,

nella legge una designazione speciﬁca dei documenti necessari, e non dovendosi perciò necessariamente ritenere
che tali siano solo quelli preveduti nell'art. 5 della legge,
possa il Consiglio notarile invitare i concorrenti a produrre
i documenti che ritenga necessari, ed a mandare le giustiﬁcazioni del caso per dimostrare i motivi per cui non
li unirono alla domanda (3).

così, senza nulla conoscere della tecnica notarile e delle

tranne che il giorno in cui andò a ritirare il certiﬁcato, e
leggi sugli aﬁari, va a sostenere gli esami pratici. Quivi
non trova maggiore difﬁcoltà nell'esser approvato.
« Però non è tanto facile conseguire le piazze notarili:

esse si concedono per titolo di anzianità, ed il notaio e
troppo giovane ancora, deve attendere che sia diventato

di traslocamento di un notaio esercente quando, pel posto

anziano per poterla ottenere. Mala vita, intanto, ha dei
bisogni, e il giovane, che non può disporre di grandi
mezzi, deve cercare di guadagnarsi il danaro per soddisfarli; in attesa quindi di essere anziano, egli applica la sua
attività ad altro mestiere.
« Eccolo ﬁnalmente anziano, e allora, ottenuta l'agognata piazza notarile, è notaio in pieno esercizio, ma in
quale stato, mio Dio? !. Egli, che per uno spaziol in lungo

che risulti vacante, non vi siano altri concorrenti che siano“

si è occupato di altro, nulla più ricorda degli studi fatti,

preferibili.
« Considerato che codesta tesi non trova fondamento
in nessuna disposizione della legge e del regolamento

non gli resta altra via che quella di darsi a mani e piedi
legati nelle braccia di un avvocato odi un qualunque azzeccagarbugli che possa dirigerlo econsigliarlo: questa dipendenza mette il notaio in uno stato di abietta servilità. Peggio
ancora succede se capita in un piccolo paesello, ove non
trovasi alcuno che abbia delle conoscenze giuridiche e sia
capace di dargli un consiglio: in tal caso, le vittime saranno

Si è dubitato se, nel caso che vi sia un solo concorrente,
notaio esercente altrove, possa il Ministero non nominarlo,

e il Consiglio di Stato, IV Sezione, ha ritenuto che si, per
i motivi seguenti (4):

« Considerato che la sostanza del morso è in dire che
non è in facoltà del Ministero porre ostacolo al desiderio

dell’ordinamento del notariato; che il modo, con cui sono
ordinate le cose per la nomina nei posti vacanti e la parola

espressa del regolamento non permettono di stabilire una
distinzione fra le facoltà che competono al Ministero per
le previsioni dei posti che si facciano per via di trasloco,
e nel caso in cui si faccia istanza da diversi, da quello in
cui si abbia l‘istanza di un solo, mentre poi è facile a
comprendere che, per quelle stesse ragioni per le quali,
in concorrenza di diversi, sarebbe giustiﬁcata la prelazione
ad altri accordata, potrebbe essere ugualmente giustiﬁcata
la esclusione di chi solo si fosse presentato al concorso
rigetta, ecc. ».

43. a) Ma tra tutti e l’art. 11 quello che specialmente ha
dato luogo a maggiori dubbi, a maggiori discussioni, e,
diciamolo pure, anche a maggiori lamentazioni, e ad un

recentissimo progetto di legge di iniziativa parlamentare
per una modiﬁcazione.

L'art. 11 dice cosi: « Il Consiglio notarile, esaminati
i documenti presentati dai concorrenti, propone per la

i poveri clienti; anzi atti, quali nulli, quali difettosi, por-

teranno ad essi un lungo strascico di liti; tutto ciò non
succederebbe se invece di darsi la preferenza all‘età si
desse al merito; dalla legge scaturiscono questi terribili
mali: incapacità e servilità ».
Il Moscatello, criticando pure quest'articolo, scrive (6):
« Che l'anzianità dei concorrenti ai posti notarili non sia

titolo esclusivo, ma soltanto principale per ottenere la no—
mina, nei sempre abbiamo sostenuto esser la migliore
interpretazione della legge notarile in proposito.
« Però ci è sembrato e ci sembra che soltanto titoli di
molto valore, veramente eminenti, specie di dottrina giuridica, posson vincere l'anzianità, e ciò appunto perché si
tratta d’un vero concorso fra gli aspiranti ai detti posti.
Il più degno, in sostanza, è da preferire tra i concorrenti,

« Nella proposta si dee principalmente tener conto dell’anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta, successiva all'approvazione riportata nell'esame di

ritenendo sempre, come dispone la legge, l’anzianità un
titolo già dalla legge riconosciuto di molto peso ». E altrove de iure condendo (7): « Che il criterio dell'anzianità
di esercizio sia incomparabilmente migliore di quello del-

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 24 luglio 1903, Casali e. Vivardini (Rolandino, 1904, 163).

Palmegiano c. Ministero di grazia e giustizia (Rolandino,
1899, 360).

nomina.

(2) Rolàndino, 1900, 221.
(3) Sentenza citata a nota 1.
(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 6 ottobre 1899, n. 442,

(5) Fava, op. cit. (Riforma del notariato, t, 18).
(6) Notariato Italiano, 1897, 390.
(7) Notarian Italiano, 1899, 355.
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.'anzianità di esame non èchi non vegga. E con essa a
quanti inconvenienti si avvierebbe, pur rimanendo una
norma positiva indiscutibile al disopra di ogni arbitrio ».

amministrativa intorno a questo famoso art. 11.
Il Consiglio di Stato, IV Sezione, cominciò ad ammettere

Un altro inconvenientedenunzia il Baspanti, scrivendo(1):
« Inoltre la nostra legge, consacrando come principale

zamento della condotta successiva all'esame d’idoneità, il

requisito l'anzianità di esame degli aspiranti, altro non ha
fatto che costituire un illecito ed odioso monopolio a pro
dei vecchi impiegati, e mi spiego. E costume di molti
funzionari si giudiziari che amministrativi, ed anche di
non pochi avvocati, di sostenere l’esame di idoneità al no—

tariato, prima o durante l'esercizio del loro impiego o della
loro professione, e ciò fanno allo scopo evidente di dedicarsi a quell’ufﬁcio allorquando dopo lunghi e lunghi anni
di carriera sono collocati a riposo. Così gli avvocati, dopo
di aver accumulate delle sostanze, e i funzionari, dopo
aver acquisito il diritto alla pensione, si dànno a far
concorsi per ottenere la nomina di notaio.
« Ed è per loro assai agevol cosa l'ottenerla, dal momento che l'inesplicabile anzianità d’esame conferisce loro
il diritto di allontanare e sopraffare moltissimi altri con-

correnti i quali della tecnica professionale sono inﬁnitamente più capaci di essi ».
Il Noziglia, invece, ritiene che anche il sistema attuale
potrebbe dar buoni risultati, purchè opportunamente mo-

diﬁcato, e in proposito scrive (2):
« Allo scopo di toglier via anche il solo sospetto di
abusi e di favoritismi, vorrei che l‘art. 11 attuale venisse

e) E veniamo così alla giurisprudenza giudiziaria ed

che, con l'articolo di cui stiamo trattando, oltre all'apprczGoverno del re fu investito d'un potere discrezionale in
rapporto a ogni ragione di ordine morale, di convenienza
amministrativa 0 di pubblico interesse (3). Formola che

parve anche accettata dall'Autorità giudiziaria, la quale
ritenne che per « condotta », non s’intende soltanto la condotta morale e politica, e che l'anzianità di esame e titolo
da ritenersi in un conto relativo di fronte ad una lunga
carriera percorsa nell'esercizio del notariato (4). E la
IV Sezione del Consiglio di Stato tornò a insistervi (5),
con una decisione che ebbe eco grandissima, osservando:

« Considerato che questa Sezione ha con ripetuta decisione
riconosciuto che il Governo, allorchè procede alla nomina
dei notai, ben può discostarsi dalla proposta del Consiglio
notarile e dal parere della Corte d'appello e preferire altro
candidato a quello che abbia maggiore anzianità di esame
di abilitazione, quando a ciò fare consiglino o apprezzamenti relativi alla condotta morale dei concorrenti o considerazioni di convenienza amministrativa e riguardi di
pubblico interesse.
« La priorità di esame (! dall'articolo 11 della legge
25 maggio 1879 indicata siccome il criterio del quale il
consiglio notarile deve tener conto principalmente nel con-

modiﬁcato in questo senso:
« Nella proposta si terrà conto dell'anzianità di esame
« degli aspiranti quando gravi ragioni d'ordine morale non

cretare la sua proposta; ma di siffatta disposizione, che, del

« consiglino diversamente; e in questo caso sarà proposto

richiamo o accenno si trova, sia nel successivo articolo 12

« chi all'indegno succeda immediatamente nella graduatoria
« dell'anzianità. Nel caso di pari anzianità si terrà conto
« dell’esame ».
« E la proposta del Consiglio, quando per gravi ragioni

a proposito del parere che è dato dalla Corte d'appello,

resto, non ﬁssa una norma assoluta ma, soltanto, enuncia
il requisito da doversi valutare in linea principale, nessun

sentito il Ministero Pubblico, sia dall'art. 13 laddove è
semplicemente detto che i notai sono nominati a vita con

r. decreto.

di moralità fosse favorevole a un meno anziano, dovrebbe

« Quest'ultimo articolo, per il suo letterale contesto e

esser motivata con fatti speciﬁci e notiﬁcata al non favo-

per il suo spirito, riserva al Governo una potestà ampia

rito, perché questi possa provvedere alla tutela del proprio
onore, mediante ricorso alla Corte d'appello. Naturalmente,

questo dovrebbe aver effetto solo nel caso di nuove nomine,
chè, nei concorsi speciali, avrebbe vigore l’anzianità di
esercizio ».
In sostanza, a nostro credere, può dirsi che la dottrina

unanimemente lamenta il nessun conto tenuto dalla legge
dell’anzianità d'esercizio e la prevalenza data su questa
a quella d'esame, salvo poi a trarre occasione da ciò per

di estimazione e di scelta; nel senso che, pur facendo il

debito apprezzamento dei titoli legali e morali dei concorrenti e delle ragioni, che ispirarono la proposta e il voto
delle Autorità e corpi locali, esso Governo non è vincolato
a seguire in ogni caso quella proposta e quel voto, che è
meramente consultivo.
« Il legislatore comprese certamente la estensione del
conceduto potere, ma, ﬁdando nella equa e moderata ap—

plicazione che, in pratica, ne avrebbe fatto l'Autorità am—

invocare una.instaaratio ab imis degli ordinamenti nota-

ministrativa, reputò occorrere a questa una siffatta congrua

rili o semplici modiﬁcazioni parziali di essi, a seconda
dell’amor vario degli scrittori.
Tutti, poi, ritengono che, allo stato attuale della legislazione, il titolo prevalente nei concorsi sia l'anzianità di

latitudine, in considerazione della importanza e delica—

esame, e che il Governo possa solo, nella nomina, distaccarsene per gravi, e ben precisati ed accertati motivi di

tezza dell'ufficio a cui trattasi di provvedere, dappoichè
l'esercizio del notariato, più che una professione, e una
funzione di alto interesse pubblico.
« Non è, dunque, esatto dire che il Governo debba neces-

Fra pari in anzianità di esame, e vedremo in seguito i

sariamente contenere le sua scelta entro la terna dei condidati, cioè fra i primi tre classiﬁcati dal consiglio notarile
e dalla Corte d'appello. Di terna non parlano affatto nè la

dubbi sul modo di calcolarla, prevale senza contrasto il

legge notarile nè il relativo regolamento 23 novembre 1879,

merito d'esame.

n. 5170 ».

condotta che ne rendano indegno il più anziano di esame.

(i) Raspanti, Degli inconvenienti prodotti dagli attuali con-

guerra c. Cassandra e lll. G. G. (Riforma del notariato, I, 85).

corsi alle sedi notarili, e dei possibili rimedi (Riforma del

(4) Appello Roma, 16 dicembre 1899, Pescetelli c. Gaglier
(Riforma del notariato, 87).

notariato, [, 99).
(2) Noziglia, Briciole di riforme (Rif. del nolan, ||, 194).
(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 agosto 1896, Fini—

(5) Cons. di Stato, IV Sezione, 13 dicembre 1901, De Tullio

e. Gallo e M. G. G. (Riforma del nota:-iato, I, 66).

382

NOTARIATO

Ma, poiché la massima sembrò conceder troppo all'arbitrio
governativo, la IV Sezione la restrinse, precisando che, ove il

criterio dell’anzianità, indicato dalla legge come principale,
non fosse stato seguito dall'Amministrazione senza alcun

motivo, il suo atto non sarebbe più l'esercizio d'un potere
discrezionale, ma piuttosto un atto di arbitrio che non
potrebbe non cade1e sotto il controllo di legittimità nella

forma delleccesso di potere di cui all'art. 24 della legge
sul Consiglio di Stato (1). E in quest' ultima opinione
persistette, confermando che non e censurabile il provvedimento col quale il Governo, prescindendo dall'anzianità
di esame degli aspiranti, tenga conto della loro condotta
morale, tranne che manchi di motivo o questo sia contrario
alla risultanza degli atti. Nè può censurarsi il Governo per
aver preferito un aspirante meno anziano, quando tale

deroga al criterio dell'anzianità sia giustiﬁcata dal fatto
che l'aspirante più anziano, nominato in altre parti, senza

pigliar possesso, abbia concorso ad altre residenze allo
scopo di cambiarle con altre (2).

E più recentemente ancora, meglio precisando, la IV Sezione ebbe a stabilire:
« Nei concorsi ai posti notarili l'anzianità è il criterio
principale della scelta ma non è l'unico. Tuttavia la preminenza data a chi non è anziano deve essere giustificata, non

cessando la medesima di costituire un'eccezione alla regola.
« I criteri per i quali il Ministro derogbi alla scelta per

anzianità possono esser censurati dalla IV Sezione solo
in quanto in essi si riscontri violazione di legge ed eccesso
di potere.
« Non è ammissibile che, in occasione del tramutamento

l'un notaio da una ad altra residenza, si ridiscutano i
titoli in forza dei quali egli fu nominato notaio e si trova
nell'esercizio delle sue funzioni » (3). E questa è la giurisprudenza prevalente (4).
A un'altra questione, che con questa si riconnette, dette
soluzione il Ministero di Grazia e Giustizia, statuendo che

trattandosi di concorrenti a posti di notaio che hanno subito l’esame di idoneità presso diverse Corti d'appello, per
determinare la loro anzianità devesi aver riguardo, non al

dalla volontà dei candidati, ma invece è stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice? La parola quindi
« giorno », termine discrezionale, non ha altre signiﬁcato
che quello determinativo della sessione; che e termine

comune, ﬁsso e legale.
« ll Michelozzi e il Moscatello confortano la giustizia
della decisione. Il Michelozzi prevede il caso che in una
stessa sessione si presentino agli esami parecchi candidati,
e che, non potendo essere tutti esaminati in un giorno,
occorra rimandarne alcuni ad uno o più giorni appresso;

domanda: sarà giusto che per questi ultimi l‘anzianità di
esame non decorra, come decorre per gli altri precedentemente esaminati, dal primo giorno, ma dal giorno in
cui effettivamente sono stati sottoposti all'esame? La sua
risposta, che facciamo nostra, è la seguente: ci ripugna

l'affermarlo quantunque il testo dell'art. 24 del regola—
mento ci spinga all'affermativa. Ci sembra che, in questo
rapporto, il regolamento, inteso alla lettera, restringa il
senso della legge, la quale, mentre accenna all'anzianità
diesame, non esclude che debba aversi riguardo, non gm al
giorno in cui l'esame di ciascun candidato ebbe luogo, ma
bensì al giornoin cui si aprì la sessione degli esami. Ma il

regolamento, che, inteso a quel modo, sarebbe incostituzionale, può interpretarsi nel senso che esso ripeta, nè più né
meno, quanto è disposto dalla legge, e che dicendo: « l'an« zianità di ciascun approvato decorre dal giorno in cui detto
« esame ebbe luogo », abbia inteso riferirsi al giorno in cui
ebbe principio il corso degli esami. Non neghiamo che la
questione sia grave, ma crediamo che essa debba risolversi, più che coi criteri ﬁlologici, coi principi di giustizia,
i quali rimarrebbero senza fallo compromessi se fosse possibile che un candidato, accorso insieme con altri all'esame

nel giorno intimato, dovesse perdere, di fronte ai suoi
compagni, il grado di pari anzianità per la semplice ragione che, a causa della ristrettezza del tempo o per altre
circostanze dipendenti dalla Commissione esaminatrice,
egli e stato esaminato non in detto giorno come gli altri
aspiranti, ma in uno dei successivi (7).

giorno, ma alla sezione in cui fu tenuto l'esame (5).
Difende il Tozzi, in una sua memoria a stampa (6), tale

« Che il caso, riportato dai sopra citati scrittori, sia
proprio analogico a quello che si veriﬁca nella specie torna
poi evidente, essendo unico il principio regolatore, cioè

risoluzione, scrivendo: « La sapienza romana insegna: scire

che la precedenza di giorni nella stessa sessione d'esami,

leges hoc est, non verba eorum tenere, sed vim ac pote-

siccome indipendente dalla volontà dei candidati, non sposta

statem. Ora se tale regola d'interpretazione sussiste, l'articolo 24 del regolamento non deve andar disgiunto dalla
disposizione dell'altro art. 19 dello stesso regolamento che

l'anzianità, sia che si tratti di esaminati dalla stessa Corte

« avrà luogo e ne rende avvertito l'aspirante per mezzo del

d'appello, sia di Corti d‘appello diverse ».
Ciò che non toglie che l’autorevole giornale Le Massime
sia di parer contrario, scrivendo (8): « La risoluzione
ministeriale accenna che trattasi di questione ormai risoluta, ma la sarà forse in pratica, perchè invano abbiamo ricercato precedenti di giurisprudenza giudiziaria e

« Consiglio notarile ». Se, adunque, il periodo dell'esame

amministrativa.

è unico per tutti gli aspiranti, e tutti sono eguali innanzi
alla legge degli esami, come può attribuirsi che l'istesse
regolamento con la parola « giorno » intenda stabilire una
preminenza, se la scelta di tale termine è indipendente

« L'art. 14 del regolamento, che in sostanza ripete una
norma che è già scritta nella legge all'articolo 11, e che,

suona cosi: « Gli esami si terranno ordinariamente nei mesi

« di agosto e dicembre di ciascun anno. Il presidente della
« Commissione esaminatricestabilisceilgiornnincuil’esame

(i) Cons. di Stato, IV Sezione, 31 gennaio 1902, Paoletti
c. Bertini : M. G. G. (Riforma del notariato, Il, 86).
(2) 12 dicembre 1902, Della Giusta e. M. G. G. (Riforma
del notariato, ||, 92 e 136).
(3) 1° maggio 1903, Gallo e. lll. G. G. (Riforma del notariato, …. 296).

comunque inteso, non crediamo possa dirsi incostituzionale,
come ritiene il Michelozzi, poichè non eccederebbe in

(4) Appello Roma, 16 dicembre 1899, P. e G. (Rolandino,
1899, 135).
(5) Risoluzione del Ministero di Graziae Giustizia del 23 ottobre
1902 (Rolandino, 1902, 120).
(6) Rolandino, 1902, 120.
(7) Moscatello, Legislaz. notarile italiana, 1, pag. 107, n 15.

(8) Riforma del notariato, lt, 121.

NOTA RIATO
'nessun caso dai limiti della interpretazione della legge
resa necessaria per la sua uniforme applicazione, contrasta
nel modo più assoluto colla tesi del Ministero, disponendo
letteralmente che l'anzianità di ciascun approvato decorre
dal giorno in cui l'esame ebbe luogo.
« Tuttavia, cosi il Michelozzi come il Moscatello, riten-

gono che, allorquando per ristrettezza del tempo o per
altre circostanze, dipendenti dalla Commissione esamina—
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poi ritirarsi quando si sarà intascata quella somma che il
concorrente meno anziano e quindi pregiudicato da quella
domanda avrà creduto conveniente di sborsare »; per ciò
egli sostiene che nei concorsi speciali dovrebbe aver vigore
l'anzianità d'esercizio, e ad impedire pui che possano snccedere i lamentati gravi e deplorevoli mercati dell'anzianità propone: « 1° che fosse vietato al potere centrale
di concedere per qualsiasi motivo proroghe ad assumere

trice. non si possano in un sol giorno esaminare tuttii

l'esercizio notarile, essendo il termine di 6 mesi dalla regi-

candidati, ma occorra rimandarnc alcuni ad uno od a più

strazione del decreto di nomina, stabilito dall'art. 23, più

giorni appresso, la decorrenza dell’anzianità abbia luogo
per tutti indistintamente dal primo giorno d'esame e non
dal giorno in cui ciascuno vi fu effettivamente sottoposto.
E ﬁn qui noi seguiamo di buon grado l'opinione dei due
valenti scrittori delle discipline notarili, poichè è logico e

che sufﬁciente a chi è realmente intenzionato ad esercitare
la professione, per adempire a tutte le formalità ad essa
inerenti, formalità che il concorrente conosce prima di

legale ritenere che, trattandosi di sospensione e continuazione di esami, derivanti-dalla necessità delle cose, si possa
la sessione ritenere come ininterrotta, come, diremmo
quasi, esaurita in unico contesto, senza soluzione di con-

tinuità, talché debba aversi riguardo solo al giorno in cui

concorrere; 2° che fosse vietato per un certo tempo a chi
non abbia assunto entro sei mesi l'esercizio, o che sia stato

rimosso dall'ufﬁcio, o che vi abbia spontaneamente rinunziato, di concorrere a nuove sedi nello stesso distretto;
3° che fosse stabilito che, presentata regolare domanda

ad un concorso, questa debba avere il suo effetto quando
non venga ritirata almeno quindici giorni prima della
chiusura del concorso » (2).
43 bis. E la cosa è stata di recente portata in Parlamento

essa ebbe inizio e nel quale avrebbe pur dovuto terminare,
considerare cioè alla stessa anzianità, come se nello stesso
giorno tutti i candidati avessero dato l'esame, non essendo , con la proposta di legge per modiﬁcazioni al testo unico sul

giusto che, per seguire l’ordine alfabetico e di presentazione
o altra norma, gli uni debbano esser fatalmente pregiudicati.
« Esitiamo però assai a estendere tal principio anche
al caso di sessioni diverse, indette presso diverse Corti

notariato dei deputati Cimorelli e Tedesco, svolta e presa
in considerazione il 10 maggio 1902. Nella Relazione essi
dicono (3): « Ammaestrati dalla comune esperienza, ci

d'appello in diverso tempo, poichè, fra altro, mentre nel
primo caso tutti i concorrenti sono ammessi all'esame per

siamo decisi a presentare una proposta assai modesta, eppure di urgente ed evidente giustizia. Per fermo, l’attuale
art. 11 si presta a deplorati abusi. Esso pone come criterio

uno stesso giorno, nel secondo invece lo sono per giorni

per la scelta, fra i notai concorrenti ad una sede, l’anzia-

diversi, fra i quali può intercedere quasi un mese; cosicchè
taluno potrebbe avere, ad esempio, compiuto o no il periodo

nità di esame. Avviene dunque che, all'aprirsi di un concorso, si presentano spesso notai anziani, non per il ﬁne
di occupare effettivamente la sede ed esercitarvi le loro
funzioni, ma soltanto per fare una vera e illecita specula-

di pratica necessaria, secondo che gli esami furono indetti
più o meno sollecitamente, dal che deriverebbe che questi

potrebbe vantare un’anzianità che decorrerebbe da un

zione. Quel notaio auziano che, per legge, attualmente deve

giorno in cui non possedevai requisiti occorrenti per l‘am-

essere preferito, quando abbia ottenuto dal concorrente

missione all'esame di idoneità. Ci pare che ciò urti con

meno anziano un premio conveniente, rinunzia alla nomina

tutto il sistema della legge e ci rafforza nell'opinione contraria a quella seguita dal Ministero e che, dovendo ragionare de lege condita, ci pare che la lettera della legge e
del regolamento contrasti, i principi di diritto non autorizzino e l'equità non giustiﬁchi pienamente. Dopo tutto,

ottenuta, la quale potrà così conferirsi a chi la pagò.
« Trattasi di un mercimonio assai noto.
« E giusto dunque che, pur lasciando l'anzianità come
criterio prevalente, si dia facoltà al Governo di poterne
prescindere in casi ragionevoli. Noi abbiamo enunciato
questi casi con la frase « speciali ragioni di servizio pub—
blico o d'ordine amministrativo » desumendola dalla autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato.
« Questa fonte giuridica dell'espressione elimina l'accusa, che ci venne fatta, di voler sanzionare il pieno
arbitrio del Governo.
« Noi non intendiamo di dare nessun arbitrio incensurabile, quando richiediamo invece spec1ali ragioni per derogare al criterio dell'anzianità. E intendiamo piuttosto sanzionare e rendere precettiva la ragionevolissima giurisprudenza

quando si volesse render omaggio a questa pretesa equità,
sarebbe facile il farlo, senza ricorrere a interpretazioni

tanto sottili da rasentare l'innovazione, solo che gli esami
di idoneità venissero indetti per lo stesso giorno. Ciò che
sarebbe anzi molto opportuno.
« Fra due mali, che possono scaturire da due diversi
sistemi, noi preferiamo di attenerci alla parola della legge
e tener ferma l'anzianità del giorno ﬁssato per gli esami,

senza confondere le sessioni delle diverse Corti ».
E per ben comprendere le controversie sull'argomento
bisogna far notare come causa di esse in gran parte sia il
sospetto di possibili mercimonî, cui sembra prestarsi la
legge attuale. Scrive in proposito il Noziglià (1): « Tali

mercati avvengono e basta, colla legge attuale, avere molti
anni d'anzianità per presentarsi a qualunque concorso, per
(1) Noziglia, Intorno a una deliberazione consiliare (Ri-

del Consiglio di Stato, affermatasi nel senso suindicato,

come risulta dalla decisione della IV Sezione, in data 16 di-

cembre 190'1, sul ricorso del notaio Giuseppe de Tullio.
« A fermare dunque come norma obbligatoria quella che
l'alto Consesso riconosce ragionevole (e della cui ragione-

(2) Cfr. sull'argomento: Cons. di Stato, IV Sezione, 12 di—
cembre 1902, Della Giusta c. Ministero di Grazia e Giustizia

Grazia e Giustizia (Id., 119); 1° maggio 1903, Gallo e. Ministero di Graziae Giustizia (Id., 261); 29 gennaio 1904, Rabacchino c. Minist. di Grazia e Giustizia eAstore (Id., 1904, 218).
(3) Atti parlamentari, legis]. xxt, 2° sess., 1902, Docu—

(Rolandino, 1903, 67); 27 febbraio 1903, Cosima c. Minist. di

menti, disegni di legge e relazioni, n. 131.

forma del notariato, II, 7).
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volezza non ci pare lecito dubitare) e ad impedire le facili
oscillazioni della giurisprudenza in tema che cosi vitalmente
interessa una numerosa e rispettabilissima classe di pub-

del loro ministero, donde hanno bisogno di trarre il
sostentamento.
« Ha ritenuto poi la Commissione che a chiarire comple-

blici funzionari, noi proponiamo che tale norma sia tradotta

tamente il concetto della riforma ed indicare comprensiva-

in legge. Ed è ovvio che sull'uso più o meno legittimo che
il Ministero farà della facoltà conferitain e già infrenata
dal previo avviso del consiglio notarile, della Procura Generale e della Corte d'appello, si avrà controllo per i reclami

mente i casi di eccezione basti enunciare le speciali ragioni
di servizio pubblico; e che non fosse necessario di aggiungere la frase « o di ordine amministrativo » perché le ragioni di ordine amministrativo sono ben comprese in quelle

degli interessati ».

di pubblico servizio.

E la modiﬁcazione proposta dai deputati Cimorelli e Tedesco era testualmente la seguente: « Art. 11, capoverso.
Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta
successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità,
e speciali ragioni di servizio pubblico o di ordine ammini—

« Speciali garanzie, poi, sono state aggiunte per tutelare
le attribuzioni del Consiglio notarile e della Corte d'appello,
con lo statuire che il Ministro debba loro dare comunic. zione delle ragioni del dissenso, mettendo cosi in grado i
detti collegi di fornire chiarimenti e giustiﬁcazioni in un
determinato termine, decorso il quale inutilmente, potrà il

strativo, non consiglino diversamente. Nel caso di pari
anzianità si terrà conto dell'esame ».

Governo provvedere senz’altro alla nomina ».

delle ragionevoli modiﬁcazioni.
Diceva in proposito la Relazione (1):
« La Commissione ha trovato più che giusto che il

E l'articolo della Commissione era così concepito:
« Nella proposta si dee principalmente tener conto dell'anzianità di esercizio professionale degli aspiranti, quando
la loro condotta negli ultimi cinque anni o speciali ragioni
di servizio pubblico non consiglino diversamente.
«Nel caso di pari anzianità di esercizio si tiene conto dell'anzianità di esame, e quando anche questa sia eguale, deve
esser preferito chi ha riportato maggior numero di punti

Governo possa, in taluni casi e per-speciali ragioni di

nell'esame stesso.

La Commissione parlamentare, composta dei deputati
Fasce, presidente, Tommasi, segretario, Del Balzo, Calissano, Romano, Tedesco e Falconi, membri, e Cimorelli, re—
latore, riferi sul progetto il 26 giugno 1903, apportandovi

pubblico servizio, preferire nella nomina il notaio meno

« Nella proposta, qualora non si tenga contodell'anzianità

anziano; ma ha creduto altresì di dover ritenere prevalente

di esercizio, dovranno esserne speciﬁcate le ragioni. Qua-

l'anzianità di esercizio professionale.

lora il Ministro non creda di accoglier la proposta del
Consiglio notarile e della Corte d’appello, dovrà, prima della

« E ben ragionevole appare il criterio della Commissione. Per vero, èassai strano che, per le disposizioni della
legge attuale, debba esser preferito chi ha il diploma più
antico. anche se non abbia mai esercitato la sua professione.
« A giustiﬁcare il criterio prevalso nella legge vigente si
suole metter innanzi quest’obiezione: che, chi ha il diploma più antico, avrebbe potuto, volendolo, esercitare la
sua professione dal tempo in cui ebbe a conseguire il titolo,
con l'accettare la prima residenza vacante; che fa già un
sacriﬁzio quello di rinunziare, talvolta in lunghi anni, alla

nomina, dare comunicazione delle ragioni del dissenso ai

collegi proponenti, ﬁssando ai medesimi un termine non
minore di giorni quindici dalla data della comunicazione
per le loro eventuali osservazioni ».

Chiusa la legislatura, per lo scioglimento della Camera
dei deputati, il progetto cadde, e non ci consta che sia stato

parrà a ognuno come non sia codesta una buona ragione
di preferenza; perchè chi rinunziò all'esercizio del suo uf—

ripresentato. Augurandoci che lo sia e presto, ci permettiamo un'osservazione, che cioè l'arbitrio ministeriale per
motivi di servizio pubblico non ci sembra mezzo adeguato
ad impedire ogni mercimonio possibile ora per i più anziani
d'esercizio come prima per i più anziani di esame, e vorremmo che, a meglio renderlo impossibile, venisse stabilito

ﬁcio e se ne stette tranquillamente a casa sua, lo fece per
suo tornaconto, e non certo per giovare al pubblico inte-

perdesse ipso iure quella già da lui goduta e non potesse

nomina, per aspettare la vacanza dell'ambito residenza. Ma

resse. Chi, per contrario, incontrando disagi e dispendio,
intraprese subito l'esercizio professionale, merita senza
dubbio maggior considerazione per aver servito il pubblico,
per aver data effettiva prova di capacità e di lodevole condotta, ed anche per avere approfondita maggiormente la
sua coltura ed esperienza professionale; i quali elementi

debbono essere principalmente tenuti in conto nel pubblico
interesse.
« Inoltre chi per molti anni potette fare a meno dell'esercizio del notariato, dimostrò che da altre occupazioni ben
diverse può trovare il sostentamento; ovvero che le sue

rendite patrimoniali gli permisero di starsene in ozio,
aspettando la vacanza della sede ambita; e sotto questo
aspetto anche ingiusta debbe considerarsi la preferenza
che gli viene concessa, in dispregio delle fatiche e delle
sofferenze dagli altri incontrate per l'esercizio appunto
(1) Atti parl., legis]. xxt, 2° sess.,1902—903, Dec., 11. 1131-11.
(2) Appello Macerata, 2 luglio 1903, Bramanti c. Bertazzi

(Riforma del notariato, Il, 331).

nella legge che il notaio esercente nominato a nuova sede
nè per rinunzia alla nuova nè per alcun altro motivo esservi

conservato.
44. E veniamo così alle condizioni sostanziali e formali
per l'assunzione dell’esercizio delle funzioni notarili, indicate nella legge dal capo || del titolo ||, che porta il titolo:
Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Prima fra le condizioni di fatto volute dall'art. 15 è il
dare cauzione nei modi stabiliti dagli art. 16, 17, 18 e 19

della legge. Spesso la cauzione è prestata da altri e in
proposito recentemente la Corte d'appello di Macerata ebbe
a dichiarare che colui, che ha prestato la cauzione al notaio
per l'esercizio professionale, non può chiederne lo svincolo

solo perchè il notaio non ha adempiuto agli obblighi assunti
verso di lui (2).
Così era stato già deciso (3) che la cauzione risponde

con privilegio anche dei danni prodotti dal notaio nell'eser(3) App. Napoli, 23 giugno 1899, Degni c. Tarallo e Guida

(Rolandino, 1899, 211).
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cizio diincarichi conferitigli dal magistrato, epr-opriamente,
nel caso giudicato, del mandato conferito dal tribunale al

elevi a monito contro Governo e Camere, per indurli a

notaio di riscuotere i capitali di un minore e reimpiegarli
in titoli di rendita pubblica intestati. Esi ritiene anche con-

e inutile tirannia della legge ».
Altri poi credono che, più che l’articolo, sia mal fatta la
sua interpretazione; e il Pacelli in proposito scrive (4):
« L'applicazione dell‘art. 27 e mal fatta. La sua elasticità
si presta molto bene ad armonizzare gli interessi del pubblico con quelli di una classe di professionisti, ed è perciò
che non parmi cosa giusta e logica quella pretensione delle
Procure regie di volere il notaio inchiodato giorno e notte

cordemente che, anche nel caso di espropriazione forzata da
parte dei creditori le somme costituenti la cauzione del
notaio, non altrimenti possono venir pagate ai diversi cre-

ditori, cui siano assegnate nel relativo giudizio di centributo se non previo l'adempimento di tutte le formalità
prescritte dall'art. 38 della legge notarile per lo svincolo
delle cauzioni dei notai (1).
Altra condizione sostanziale e l'obbligo di ﬁssare la residenza nel Comune in cui ha sede l'ufﬁcio, al quale il notaio
venne nominato, tenendovi permanente dimora e studio
aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili,
come agli art. 23 e 27 della legge.
E questo art. 27, con le norme che dà per regolare le
eventuali assenze del notaio dalla sua residenza, costituisce
uno degli altri punti neri della legge, che studicremo perciò,

come abbiamo fatto per l'art. 11, nella dottrina, nella giurisprudenza e nelle proposte legislative.
In proposito un notaio scriveva recentemente (2): « Il
famoso art. 27 della legge notarile ribassa il professionista
alla stregua di un coatto; più che costituire una salvaguardia
del pubblico interesse, forma un'efficace tutela di privati
sfruttamenti, giacchè esso è un'arma nelle mani di quei
pochissimi notai di vecchia età, che, appunto per la loro
anzianità, trovandosi notai nei centri, ove hanno maggiori

interessi di famiglia e di proprietà, se ne servono per accentrare in loro quasi tutti gli affari del luogo ove si trovano, evitando l'utile e proficua cooperazione dei colleghi

concedere subito l'aspettatissima correzione della vessatoria

in un Comune. Ma la legge vuole la residenza permanente.

Ma la legge, rispondo io, non deve esser solo interpretata
letteralmente: anzi bisogna aver riguardo principalmente
allo scopo cui mira. Ora chi può negarmi che scopo del
legislatore non sia stato quello di voler garentire gli abitanti di un paese nelle loro vere bisogne contrattuali? E,
se cosi è, non ha forse sciolto il voto della legge quel notaio, che, assegnato in un meschino comunello, vi si reca

solo quando la bisogna lo richiede? Ma di notte si può
essere richiesto per un testamento urgente. Ma questo fatto
isolato non deve far languire un professionista, a prescin—

dere cbe da un Comune all’altro riesce facilissimo recarvisi,
oggi che l'automobile percorre 40 km. l‘ora. Accanto a
quest'inconvenicnte (ancora una inﬁnità potrei annoverarne), non posso però dimenticare quello derivante dal
sistema di accertamento della residenza notarile. Esso con—
siste in rapporti dei reali carabinieri ein certiﬁcati trimestrali dei sindaci. Non parlo del primo mezzo, che pure
urla la suscettibilità di una classe nobile quanto le altre,
ma il secondo poi, addirittura, degrada e strema di decoro
il nostro ceto. Mi riferisco sempre alle residenze dei Comuni

giovani e volonterosi di lavorare.

rurali, perché esse rappresentano le tre quarte parti dei

« Una prova schiacciante di ciò si ha nella quantità di
denunzie e di lettere anonime che pervengono tutti i giorni
alle Autorità giudiziarie e che per necessità di cose sono
costrette a scagliare d’ogni lato processi per contravvenzione
alla residenza ».
E altri, che si ﬁrma dottor Carolus (3): « Il famoso 27
ormai è lo spauracchio più temuto dagli innocui e buoni

posti notarili. In questi Comuni vi è costante il fatto che il

notai. Povera gente! Finora tranquilla, modesta, attendeva
ai doveri dell'ufficio, cercava di servir bene il pubblico,

senza pensare al terriﬁcante art. 27, perchè, da che fu

scritta la legge, non si die mai troppo peso al famoso articolo 27, che anzi può affermarsi esser esso andato in completa desuetudine, sottentrando a una disposizione, degna
di Dracone, un adattamento umano ai singoli casi, e, perchè

i buoni e diligenti notai, per la natura stessa del loro ufﬁcio, anche non osservando materialmente la continua
dimora nel luogo di residenza legale, non facevano, come
non fanno, mai mancare la loro opera a chi ne abbia bisogno, perchè è interesse precipuo del funzionario di mau-

tenersi la clientela e di accrescersela. Ma le due ragioni
pare non soddisfacciano quel che spingono la macchina
della giustizia; e di fronte alla legge scritta essi trovano

notaio debba esser del partito del sindaco ed il suo galoppino elettorale per avere il certiﬁcato di residenza ».
Altri però la pensano diversamente, e ilForte sull'argo—
mento osserva (5): « Scommetto che quel gran numero di
notai che si agitano, che sbraitano, che imprecano ai rigori

dell'art. 27 della legge e che lo vorrebbero scartato, scommetto che questo gran numero di notai scoraggiati fanno
tutto questo diavoleto, semplicemente, esclusivamente per
il loro interesse, per salvare la loro incresciosa, penosa

posizione, continuamente compromessa dalla rigidezza della
r. Procura; gli si vuol dare l'ostracismo a questo art. 27
sol perché esso avvolge mai sempre tra le sue spire i facili
contravventori.
« ilia l'interesse pubblico deve esser superiore a quello
privato, e io mi veggo costretto, anche a costo di aﬁrontare

l'impopolarità, a insistere sulla necessità imprescindibile
di rispettare l'art. 27, rifacendolo a nuovo e mettendolo
come caposaldo, come pietra angolare della nuova legge;
bisogna anzitutto deﬁnire il concetto del notariato, e non

occorre uno studio sottile per affermare che il notaio de es-

che c'è poco da scherzare!

senzialmente un pubblico ufficiale; esso è tale sia se si
domanda alla storia della nostra legislazione, sia che s'in-

« Oggi il famoso art. 27 è il tiranno bieco degli spauriti
notai, senza che una sentenza alla presidente Magnaud si

terroghi il codice vivo.
« E sta il fatto che ciascuno di noi, a meno che non si

(i) App. Roma, 23 dicembre 1899, N. N. e. Ministero di

(3) Dottor Carolus, Il famoso 27 (Rolandino, 1894, 56).

G. G. (Rolandino, 1900, 10).

,(9) Pacelli. Per l‘art. 27 legge notarile (Riforma del notaruzta, |, 42). V. anche Le residenze notarili (Rolandino, 1899,
40) e Sulla residenza notarile (Id., 1899, 356).
25 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XVI.

(4) Pacelli, Sempre per l'art. 27 legge notarile (Riforma
del notariato, |, 118).

(5) Forte, Essere, non essere (Riforma del notariato, |, 258).
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tratti di atti che offendono la legge o il buon costume. è
obbligato a riceverli. Non potendosi quindi assolutamente
smentire la fisonomia, la qualità di pubblico ufficiale nel

ministero nel luogo della sua residenza ufficiale, non puÒ
aver motivo nè voglia di allontanarsene, sia pure per un sol

notaio, ne viene da sè che non debba assumere le abitudini

45. E veniamo alla giurisprudenza., che, come l'opinione
degli scrittori, e divisa fra rigoristi, interpreti letterali della
legge, ed equitativi, benevoli esecutori di essa.
Questi ultimi spesso si valgono della specialità del caso
per render men dura la legge, come la Corte d'appello
di Brescia nella sentenza seguente (3):
« Osservato che il tribunale ritenne accertato in base a
informazioni del sindaco di Goito e dell'arma dei reali carabinieri, nonchè per parziali ammissioni del dott. Luglio,
che questi non risegga, nè abbia fissa dimora in Goito,
ma che vi si rechi soltanto settimanalmente un qualche

di un cane randagio o di un esperto cacciatore d'affari, ma
importa che egli stia al suo posto a ricevere gli atti, come
rimane nel suo ufficio il pretore per emettere le sentenze ».
E nello stesso senso il Mennona scrive non esser opportuno nè abile il riformare l’art. 27, in senso di assoluta e

relativa libertà, perchè al notaio, come ufficiale pubblico e
nell'interesse del pubblico, deve assolutamente esser im—
posto l'obbligo della residenza (4).
L'Anzilotti invece in un suo articolo dal titolo: Aequa-nt
memento rebus in arduis serrare mentem, era per la libertà,
scrivendo (2):
« Noi in Toscana, abituati da secoli alla libertà delle

professioni, dei commerci, alla limpida semplicità degli
ordinamenti, dove la rivoluzione francese, portando delle
parole, non trovò più in piedi privilegi da abbattere, dove

tutte le più ardite innovazioni erano in vigore da tanto
tempo nel diritto costituito, per modo che i nuovi codici, e
le leggi del regno italico .pure, segnarono quasi dovunque
un vero regresso, filologico non soltanto, ma anche seletttifìco, sentiamo sempre con repugnanza parlare di tutto

giorno ».

'

giorno.

« Che però l'indagine a farsi era veramente questa, se,
dato l'obbligo che ha il dott. Luglio di esercitare anche le
funzioni di coadiutore del notaio dott. Vincenzo Allegretti
in Suzzara, conferitegli coi decreti M dicembre 1896,

n. 1936, e 5 luglio 1898, n. 856, del primo presidente di
questa Corte, egli avesse per avventura abusato di questa
sua posizione, per tenersi lontano dalla sua residenza di
Goito più di quanto queste sue funzioni da esercitarsi in
Suzzara avessero richiesto; che la prova di ciò doveva esser

ciò che mira a menomare o a spegnere anche di più

fornita dal Pubblico Ministero, il quale promosse il prov-

l’energia dell'azione individuale.
« E, poiché la lingua batte dove il dente duole, abbiam
bisogno di accennare subito che tanto era libero, a tutto
il 1875, il notaio, in Toscana, tanto era inerente alla persona la qualità privilegiata di pubblico ufficiale che, non
ostante i confini della giurisdizione territoriale, gli atti del

vedimento disciplìnare; ma nella specialità del caso non
bastavano certamente le generiche preannunziate informazioni, nè le parziali ammissioni del dott. Luglio, il quale
anzi ha comprovato con la produzione di due quietanze
9 luglio e25 novembre 1898, concernenti il ﬁtto del locale
che tiene in Goito a uso studio, di aver ivi attivata la

notaio toscano, ricevuti fuori del suo distretto e in qua-

propria residenza; nè la in nessun modo smentito in tutte

lunque altro luogo dello Stato, mantenevano la validità,

le altre sue dichiarazioni, dalle quali, in sostanza, deducesi

la forza, l'efficacia dell’atto pubblico notarile. Soltanto il

che dalla residenza medesima non si allontana, se non per
quanto richiesto dalla necessità di coadiuvare in Suzzara,

notaio andava sottoposto a un'ammenda pecuniaria per
ciascun atto rogato fuori della sua giurisdizione.
« Illa v'ha di più: il notaio godeva della maggior libertà
di permanenza in qualunque parte del territorio del suo
distretto; poteva allontanarsene, senza sognarsi di dover
chiedere il permesso, per qualunque tempo, in quanto era
in piena sua facoltà, senza pena di decadenza, di volontariamente astenersi dall'esercizio.
« Si capirti da tutto ciò che a noi piacerebbe di ritornare
alla legge dell'H febbraio 1815 e che quindi, nei futuri

congressi dei notai italiani, parleremo di emancipazione,
propugneremo che la parola « residenza » , intesa oggi in senso
rigoroso, si converta nella parola « domicilio », come pura—

mente indicativo della sede ufficiale, in quanto il notaio
dovrebbe ivi mantenere lo studio aperto col deposito degli
atti e dei repertori. Non i notai ridotti alla stregua degli
impiegati, che qui lo Stato non paga, ma libertà professionale dobbiamo reclamare, senza le pastoie della residenza

obbligatoria, senza l'onta della relegazione edella vigilanza
speciale.
« Del resto, va da sè che la diuturno e non interrotta

permanenza del notaio in un dato luogo deve stare preci—

sede più importante, il suo collega Allegretti, che, per

infermità fisica, è inetto quasi a far nulla.
« Che il tribunale doveva occuparsi di siffatta giustificazione, e fa meraviglia che non ne abbia fatto parola.
perchè, se il dott. Luglio e investito di duplice ufficio in
base a legge, e se in forza di ciò è nella necessità di alternare la sua dimora fra Goito eSuzzara, la contravvenzione
ascrittagli non potrebbe sussistere se non quando, all'egida

del provvedimento che gli conferiva le funzioni di coadiutore del dott. Allegretti, egli non si curasse di quelle che
deve esercitare a Goito; che ciò non è provato ».
Così per la specialità del caso la Cassazione di Palermo (4):

« Sul ricorso di notar Triolo, il Supremo Collegio osserva
che la Corte d’appello di Palermo s’indusse a respingere il
reclamo di notar Triolo avverso la sentenza del tribunale

di Palermo per diversi argomenti, intesi :\ scalzare le ragioni poste innanzi dal Triolo, il quale, per quanto non
negasse che aveva fatto molti atti del suo ministero in

Marineo, negò sempre di aver in esso ufficio e residenza.
presentando all'uopo i certificati dei sindaci di Marineo e

samente in rapporto con la quantità e importanza delle
richieste per affari che si presentano. Infatti è indubitato

Bolognetta, le notifiche falle dell'usciere non in lliarineo

che, se il notaio trova proficuamente da esercitare il suo

malato, si trovava in regolare licenza.

(i) Mennona, Riforma del notariato, [, 237, nota.

(2) Anzilotti, « Aequam memento rebus in arduis serrare
mealem » (Rolandino, 1900 321).

ma in Bolognetta, e finalmente che egli, il Triolo, oltrechè

(3) App. Brescia, 17 luglio 1899, Luglio (Roland., 1899,135).
(A) Cassazione Palermo, 16 maggio 1899, Triolo (Rolan—

dino, 1899, 208).
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NOTABIATO
« Osserva che la Corte di merito, chiamata ad apprez—
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Comune ascrittogli al capoluogo della provincia per rogare

zare le ragioni del reclamante, dovea, pria di ogni altro,

atti, osservando (1):

stabilire in fatto l'epoca in cui la contravvenzione per parte
del notaio Triolo avveniva, onde, mettendo in riscontro gli

« Che infondato è il ricorso del procuratore generale,
dappeichè ha giustamente notato la sentenza denunziata

atti del processo, vedere se stessero o no le ragioni addotte

che, autorizzando la legge notarile il notaio a esercitare il

dal Triolo, ed è quel che assolutamente manca.

suo ufficio in tutto l'àmbito del Consiglio notarile, cui è

« fl dirsi poi dalla Corte che il Triolo compilò 121 atti
in Marineo non prova di tenere ivi la sua residenza e il

suo ufficio, quando dalla legge non gli è proibito di poter
attitare nel perimetro del proprio distretto.

« Né la ragione, che adduce la Corte per respingere
l'argomento del Triolo, che si poggia sulle relate degli
uscieri, può dirsi talmente seria da escludere la ragion contraria, poichè la Corte ricorse a un possibile, anziché a

un fatto accertato, e basato sopra una semplice presunzione
con asserire di potersi dare che il notaio abbia trasportato
la famiglia da Marineo in Bolognetta quando apprese che
si prendevano informazioni contro di lui. Ma con un « può
« darsi » non si condanna nè si priva un cittadino dei
suoi diritti.
« Osserva però che quel che più monta si è la risposta
che crede dare la Corte al motivo dal Triolo dedotto di
trovarsi, oltre che ammalato, in regolare licenza; chè, se

vero, per il periodo del congedo potea il Triolo starsi benissimo in Marineo od altrove senza contravvenire all'ob—
bligo della residenza.
« Eppure la Corte non nega che quel congedo aveva
ottenuto il Triolo, non ricerca se tale periodo di congedo

rientrasse o no nel periodo in cui fu fatta la contravvenzione e solo si contenta di dire che l’imputazione non
è di abusivo allontanamento, ma di aver mancato all'ob—

bligo della residenza. Ma, dato in fatto il non avere la Corte
posto a riscontro l'epoca della contravvenzione e dato in
‘fatto quel che ritiene la Corte di non trattarsi di abusivo

ascritto, e ad esercitare certe pubbliche funzioni al di la
della sede assegnalagli, non avrebbe potuto dipoi senza
manifesta contradizione impedirgli di allontanarsi dalla sua
sede per esplicare queste funzioni; l'indagine essenziale
che dovea fare la Corte d'appello era quella di vedere se
dall'esercizio di queste altre funzioni al di fuori della sua

sede potesse derivare danno ai cittadini della medesima,
nel cui esclusivo interesse fu stabilita la disposizione proibitiva dell‘art. 27; e quest'indagine ebbe cura di fare la
sentenza denunziata riconoscendo che nessun reclamo o

lagnanze siano state mai fatte per trascuranza o negligenza
contro il notaio Landi nell’adempimento dei suoi doveri dai

cittadini della sua residenza, e contro questo giudizio, tutto
di fatto, è vano ricorrere in cassazione ».

E la questione fu anche più ampiamente trattata e risoluto in senso favorevole ai notai in una recente sentenza
della Corled’appello di Milano, che ebbe larga eco nel ceto
notarile. Osservava in proposito la Corte milanese (2):
« Ritenuto che il dott. Luigi Sessa ha ammesso e ha
ripetuto avanti questa Corte che egli dimora a Milano e che
alla sua residenza di Carlino si reca una volta la settimana,
tenendovi costantemente una camera per uso di recapito e
studio, della quale paga l'affitto di lire 50.
« Queste circostanze bastano a dare la prova materiale
della contravvenzione addebitatagli.
« Ma la legge ha pure il suo spirito informativo, ed è

allontanamento, allora, se la contravvenzione non si dice

che il notaio non manchi per i bisogni della popolazione.
E quando emerge, come in concreto, che il dott. Sessa,
oltre a trovarsi in residenza una volta la settimana, è

avvenuta prima cheil Triolo avesse ottenuto il congedo,
riesce impossibile che si ritenesse avvenuta durante il tempo

sempre pronto ogni altro giorno, si tiene colà chi lo
chiama e, per la poca distanza da Milano, e, peri mezzi

del congedo, per la stessa contradizione che nol consente,

di comunicazione e di trasporto vari, numerosi e rapidis-

perchè durante il congedo non si ha obbligo di residenza,

simi, il suo accorrere può essere altrettanto pronto, come
se il notaio fosse in giro nel distretto della sua residenza
medesima, allora non si può lamentare l‘inosservanza della

eailora il deciso della Corte non solo vaga nell'incerto,
ma il suo ragionare & contradittorio, perchè bisognava slabilire in fatto l'epoca in cui vuolsi avvenuto l’inadempimento da parte del Triolo, escludere l’epoca in cui il Triolo
era munito di congedo regolare, e allora solo potea dirsi

legge, la quale, purchè sia salvo lo scopo, non può averlo
voluto condannare all'ozio eterno di un paesello, dove gli
affari in un anno non raggiungono la diecina con introiti

basato il suo convincimento nel fatto che il Triolo, lungi di

sufficienti alla vita di una settimana.

tenere la sua residenza in Bolognetta, l'aveva invece in

« L'osservanza integrale della legge, in tal caso, porterebbe all'assurdo, per non dire all'impossibile, mentre poi,
se è vero cheil notaio serve il pubblico, è pur vero che da

Marineo, fatto questo che non puossi desumere dalla compilazione di 121 atti, poiché ne avrebbe il Triolo potuto
dare anco di più, portandosi a Marineo per rogare semplicemente gli atti a cui era invitato senza lasciare la sua residenza, ed era pur questo che esaminar dovea la sentenza

questo pubblico dovrebbe ricavare almeno l'indispensabile.
Se così non è, i diritti e le esigenze supreme della persona

del professionista essendo anche rispettabili e inesorabili,

impugnata, se veramente il Triolo abbia, non già durante

bisognerà cercare e ammettere quella combinazione, la

il congedo, ma in tempo ordinario, lasciato la sua residenza
in Bolognetta, stabilendola realmente a Marineo, onde la
sentenza impugnata dee mettersi al nulla ».
Così la Cassazione di Roma confermò una sentenza che

quale concilii il servizio del pubblico con la necessità di chi
lo deve servire: ed è questa ricerca d'afferrnazione altro

assolveva un notaio drilla contravvenzione all'obbligo della

dei nobili còmpiti del magistrato, il quale è chiamato,_non
tanto all'applicazione unica e letterale della legge, quanto
a interpretarla nella sua mente e finalità, onde coordi-

residenza, imputatagli perchè usava recarsi spesso dal

narla alla realtà della vita sociale ed individuale » (3).

——

(1) Cassazione Boma, 1° giugno 1900, P. M. e. Landi (Rolandino, 1900, 324).

lt“?! Appello Milano, 24 luglio 1902, P. M. e. Sessa (Cassazwne unica, parte civile, 1902, 386).

(3) Conforme: Tribunale di Cremona, 10 maggio 1902, P. .il.
e. Gobbi (Riforma del notariato, I, 268); Tribunale di Benevento, P. M. in e. Diversi (Id., n, 232).
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NOTARIATO

E in caso diverso, ma pure con interpretazione lata
della legge, il Tribunale di Perugia (1) statuiva non violare l'art. 27 della legge notarile il notaio, che, per esercitare atti del suo ministero, si allontana dalla sua residenza

per un periodo di‘tempo superiore ai cinque o dieci giorni
permessi dalla legge, perchè l’art. 27 deve esser avvici-

nato e posto in relazione con l'art. 24, il quale prescrive
che il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni

dini del luogo, affermanti che il notaio osserva l'obbligo
della residenza e che non vi sono lagnanze da parte dei
cittadini, bastano per distruggere la denunzia ufficiale di
non osservanza della residenza ».
Ma la Cassazione di Torino, che già avea sentenziato che
il notaio è obbligato a tenere nel luogo di sua residenza,
non solamente alloggio e studio, ma bcnanche permanente abituale dimora (4), ebbe a confermare la sua opi—

volta che ne è richiesto, e con l'art. 26, che vieta al notaio

nione nel caso Sessa, che è veramente tipico, e per il

di prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio
notarile cui è iscritto. E dice il tribunale: « Ora, se egli

quale abbiam riportato innanzi la sentenza assolutoria
della Corte d'appello di Milano.
La Cassazione torinese ragionò nel modo seguente (5):
« Considerato che il notaio, giusta l'art. 23 della legge

può esercitare il suo ministero in tutto il distretto, se è

obbligato a prestarlo ogni volta che ne è richiesto, e se,
per fare tutto ciò, ha necessità di assentarsi dalla sua residenza, ne consegue che l'andare a rogare atti in altri
luoghi del distretto, anche superando i cinque e dieci giorni,
non costituisce violazione dell'obbligo della residenza. Nè
varrebbe obiettare che la facoltà di assentarsi deve esser
posta in relazione della richiesta volta per volta, poichè è
naturale, intuitivo che, tranne che non si tratti di rogare

atti di ultima volontà, che, per l'urgenza e indole loro non
soffrono dilazione, gli altri atti a titolo gratuito od oneroso

o di altra natura posson esser compilati in determinati

giorni, ﬁssati ciascuna volta d'accordo tra le parti e il notaio, o in quei giorni nei quali il notaio stesso suol recarsi
in quelle determinate località. La sostanza è la medesima
e non può esser distrutta e uccisa dalla forma.
« Attesochè altra considerazione ne soccorre, e si è quella
che, per esistere trasgressione all'obbligo della residenza,
è necessario che le assenze ripetute e continuate arrechino,

o abbiano arrecato, danno ai cittadini del luogo, ove il
notaio deve avere stabile dimora; dappoichè l'articolo 27,
come e omai in giurisprudenza pacifico e costante, non

fa dal legislatore dettato per garantire gli interessi particolari di un notaio che vede frustrate le sue speranze di
lucro dalla concorrenza del collega attivo ed operoso; ciò
sarebbe stata troppo meschina e poco elevata ragione giuridica, ma per tutelare e garentire invece l'interesse generale dei cittadini, i quali dovendo avvalersi dell'opera del
notaio per compiere i loro negozi, hanno diritto che detto
funzionario pubblico sia presente ed accorra, massime nei
casi urgenti, per prestare il suo ministero.
« Ma, poiché nel caso attuale nessun danno è derivato ai

cittadini di Perugia per le periodiche assenze del Biaviati
e nessun reclamo e mai pervenuto al Consiglio notarile,
e d'altronde il danno non era neppure potenziale, perchè
molti i notai residenti in Perugia, ne consegue che il
Biaviati non contravvenne all‘art. 27 ».
E la Corte d’appello di Torino (2), in un caso veramente

sul notariato, dee nel termine prescritto assumere l'eser-

cizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nelComune
in cui ha sede l’ufficio al quale venne nominato e ivi, 0
nella frazione del Comune assegnatogli, deve, in forza della

prima parte del successivo articolo 27, tenere permanente
dimora e studio aperto, col deposito degli atti, rogiti e

repertori notarili, né può, per le altre disposizioni dell'articolo stesso, assentarsi dal luogo di sua residenza per
più di dieci e cinque giorni, secondo che nel Comune vi
sia, ovvero no, altro notaio, salvo per ragioni di pubblico
servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio
del registro o altri pubblici uffici e, volendo assentarsi per
un tempo maggiore, deve ottenere il permesso, secondo i
casi, o dal presidente del Consiglio notarile o dal Consiglio
stesso o dal presidente della Corte d'appello.
« Che, di fronte a disposizioni cosi positive e chiare, det-

tate per il pubblico interesse, non può farsi luogo a nessuna interpretazione della legge, la quale perciò i giudici
debbono applicare com’è scritta per i fini voluti dal legislatore, senza che sia loro lecito d'indagare, e meno poi ammettere che per altro modo il voto della legge possa essere
egualmente adempiuto.
« Che la residenza dovendo pertanto esser vera, reale
e costante, non semplicemente fittizia e virtuale 0 a in-

tervalli, resta escluso che il notaio possa dimorare permanentemente in altro Comune. Sebbene nel luogo della
residenza assegnatain tenga una camera per uso di recapito
o studio, ed ivi abbia persona che lo chiami e per la poca
distanza dei luoghi, come per i pronti e rapidissimi mezzi
di comunicazione, possa accorrere in ogni occorrenza a
prestare il proprio ufficio, come se fosse in giro nel distretto
della residenza stessa.

« Che a togliere, infatti, ogni dubbio intorno all'osser-

vanza dell'obbligo della residenza, con la legge 6 aprile
1879, n. 4817, serie 2“, nell'art. 27 si permise (ciò che

non portava la legge 25 luglio 1875, n. 2786) appunto_che,

pietoso, stabiliva non commettere contravvenzione all'ob-

per l'osservanza diun tale obbligo, il notaio, nel Comune

bligo della residenza il notaio che dal Comune assegnatogli
si allontani per assistere in grave malattia il padre e la
moglie, dopo aver chiesto al Consiglio notarile un congedo

o nella frazione di Comune assegnatagli, dee tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti,
rogiti e repertori notarili.
« Che il dedurre dalle circostanze l'osservanza o meno
dell'obbligo della residenza non è apprezzamento di sernplice fatto ma giuridico, attenendosi all'intelligenza del

che non venne accordato per infondato motivo. E la Corte
stessa con altra sentenza (3): « Un certificato del presidente

del Consiglio notarile e le dichiarazioni di autorevoli citta(1) Tribunale di Perugia, 22 maggio 1902, Donati e. Biaviati
(Riforma del notariato, I, 234 e seguenti).
(2) Appello Torino, 5 luglio 1902, Boselli (Riforma del notoriato, I, 265).
(3) Appello Torino, 17 settembre 1902, Capello (Riforma
del notariato, Il, 10).

(li) Cassazione Torino, 5 aprile 1902, Riche” (Riforma del
notariato, ], 223).
(5) Cassazione Torino, 14. novembre 1902, P. M. c. Sessa
(Riforma del notariato, n, 72); Cassazione Palermo, 3 dicembre
1898, Gigante e. Carruolo (Rolandino, 1899, 80).

NOTARIATO
senso legale della permanente dimora, con la quale il

notaio adempie all'obbligo suo.
« Che, per conseguenza, è evidente la violazione del citato
art. 27 della legge sul notariato commessa dalla Corte
d'appello di Milano, con la denunziata sentenza, la quale

deesi perciò cassare a termine dell'art. 128 della ridetta
legge, per far luogo a un nuovo esame della causa: le
circostanze tutte, in fatto, surriferite, dimostrando, come
ben ritenne il tribunale, che il notaio dott. Giuseppe Sessa,
con residenza in Carlino di Erba, contravvenne al suo

obbligo col tenere l'abituale residenza a Milano, mentre a
nulla influiscono le considerazioni di famiglia e di esiguità
di lavoro, se anche il notaio può esercitare il suo ufficio in

tutto il distretto notarile, come ogni altra considerazione
dalla Corte addotta, che tutte si risolvono in una critica
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« Oggi si condanna per contravvenzione alla residenza
un notaio il quale risieda infrazione lontana non più di
cinque minuti di cammino dalla sua sede. Siamo di fronte
a vere iniquità, che non posson più oltre tollerarsi. E giova
ricordare in proposito che codeste iniquità apparvero intollerabili anche al Ministero di Giustizia, il quale, con un'an-

tica circolare pubblicata nel Bollettino ufﬁciale del 9 febbraio 1880, chiari che nei Comuni, divisi in frazioni o

borgate, il notaio potrebbe fissarsi in quella località che
più gli sembri conveniente entro il territorio comunale.
Or noi plaudiamo a questo concetto giustissimo, e lo estendiamo secondo ragione, per arrestare i sopravvenuti e
irrazionalmente dannosi rigori ».
-E l'art. 27 proposte dal deputati Cimorelli e Tedesco
diceva: « Per l'osservanza dell'obbligo della residenza il

alla legge, la quale, finchè non è derogata, deve applicarsi

notaio, nel Comune o nella frazione di Comune assegna-

nel suo preciso tenore ».

46. E appunto per derogare alla legge, nel loro progetto
del 10 marzo 1902, già citato per l'articolo 11, i deputati

tagli, dee tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertorî notarili. Ma, quando il
Comune o la frazione abbia una popolazione inferiore ai

Cimorelli e Tedesco dicevano: « Oggi per il rigoroso pre-

3000 abitanti, il notaio e autorizzato a tenere tale residenza

cetto della residenza (applicato altresi con eccessivo rigore) avviene questo, che le piccole sedi restano mancanti
del servizio notarile con pubblico danno, e che intanto i
notai vanno soggetti a continui procedimenti disciplinari
con enorme menomazione del prestigio della classe, la
quale pure è depositaria della pubblica fede. Vi sono sedi
non mai realmente provviste, perchè, mancando un candidato del luogo, nessuno potrebbe rfsiedervi se non a tutte
proprie spese e con insopportabili disagi. Qualcuno vi

in altro Comune dello stesso mandamento, purchè non
lontano più di dieci chilometri, per strada rotabile o ferrovia, dalla sede assegnatagli, e purchè quivi si rechi a
sue spese, ogni qualvolta sia richiesto, a prestarvi il suo

concorre e consegue la nomina, non per risiedervi, ma per

poter stipulare nell'ambito del distretto, affrontando il
pericolo delle pene per contravvenzioni, le quali spesso
vennero estinte con provvide amnistie.
« La nostra riforma, adattandosi alla invincibile neces-

sità delle cose, assicura in certi ragionevoli limiti il servizio nelle delle sedi, e rende tollerabile ai notai l'obbligo
della residenza.
« Abbiamo proposto che il notaio debba recarsi nella
sede, a sue spese, almeno tre volte la settimana, e poi
ogniqualvolta sia richiesto per stipulazioni: ed è chiaro
che in tal maniera quelle sedi ottengono, ciò che ora non
hanno, un servizio pubblico più che sufficiente ai loro
bisogni.
« Proponiamo di allargare alquanto il concetto della residenza notarile nel senso che questa possa tenersi entro il
territorio del mandamento, ma a distanza non maggiore di
dieci chilometri dalla sede e purchè questa sia congiunta
alla residenza effettiva con strada rotabile o ferrovia.
« Riferendosi la nostra proposta a sedi notarili, che abbiano non più di 3000 abitanti, è chiaro che sarà applica—
bile in quei mandamenti, i quali, lontani dai grandi centri,
si compongono di più Comuni rurali. A esempio, il candidato, il quale ha casa e famiglia e beni in Comune del
mandamento potrà continuare a risiedere nel suo Comune,
purchè alla sede assegnatain possa accedere facilmente in
pochi minuti.

« Moltissimi notai rurali si trovano in questa situazione,
e la riforma sarà di giusto sollievo ad essi e di vantaggio
alle sedi notarili. D'altra parte dieci chilometri di strada
rotabile o di ferrovia si percorrono in brevissimo tempo:
tanto forse quanto ne occorre :\ un notaio residente in

grande città per recarsi da un estremo all'altro della
metropoli.

ministero, e vi si rechi moltre periodicamente, anche senza

richiesta, almeno due volte ogni settimana ».
La Commissione, pure ricordata innanzi a proposito dell'art. 11, accettava in massima la modificazione proposta
all'art. 27, ma vi aggiungeva alcune varianti che, nella
sua relazione, giustificava cosi: « Relativamente poi all'articolo 27, che riflette l'obbligo della residenza, alla modi—
ficazione proposta si è creduto di aggiungere l'obbligo di
udire il Consiglio notarile; e di più che l'autorizzazione al
notaio di tenere la propria residenza in sede diversa da
quella assegnatain per l'ufficio sia data dalla Corte d’appello caso per caso. Non fu creduto opportuno di lasciare
esclusivamente in balia del 'notaio la scelta di una vicina
residenza, quando la sede assegnatain abbia meno di
3000 abitanti, e si volle quindi circondare siffatta concessione da due altre condizioni, cioè dal previo parere del
Consiglio notarile e dalla deliberazione della Corte d'appello. Iti questo modo il pubblico interesse rimane certamente più che mai garantito ».
E l'articolo proposto dalla Commissione suonava cosi:
« Per l'osservanza dell'obbligo della residenza il notaio,

nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, dee
tenere permanente dimora e studio aperto col deposito
degli atti, rogiti e repertori notarili. Ma, quando il Comune
o la frazione abbia una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il notaio, sentito il Consiglio notarile; può esser
autorizzato, con deliberazione della Corte d'appello, a

tenere tale residenza in altro Comune dello stesso mandamento, purchè non lontano più di dieci chilometri, per
strada rotabile o per ferrovia, dalla sede assegnatogli, e
purchè quivi si rechi a sue spese, ogni qualvolta sia richiesto, a prestarvi il suo ministero, e vi si rechi periodicamente, anche senza richiesta, almeno due volte ogni

settimana ».

Nei giorni 16 e 17 dicembre del 1902 poi una Commissione di notai, presentata al Guardasigilli dal dep. Romano,
insistente per la riforma dell'art. 27, si senti rispondere
con l'invito a] dep. Romano di presentare un progettino di
legge, il che fu subito fatto con un articolo 27, che diceva
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cosi (i): « Nei Continui o frazioni di Comune, aventi una
popolazione inferiore ai 4000 abitanti, il notaio, con l'auto-

bilisce che le contravvenzioni al detto n. 3 dell‘articolo 24
importano la nullità delle sole disposizioni accennate nello

rizzazione del pretore, potrà risiedere in altro punto,

stesso numero. Che col detto art. 24, e specialmente col

purchè sia nel circuito del mandamento e non ne soffra il
pubblico servizio. In tal caso il notaio dee recarsi alla sua
sede, sempre che ne è richieste ed a sue spese ».

un alto principio d'ordine pnbblico,allontanarc qualsiasi
sospetto di possibile influenza da parte del notaio su coloro

E ora, poichè l'articolo 27 è ancora quale fa fabbricato
nel 1879, e la giurisprudenza continua a brancolare tra

l'interpretazione sua letterale, che riconosce spesso in atto
iniqua, e una interpretazione benevola, cui non si giunge

che travisandolo, ci sia permesso dire la nostra opinione in
proposito, ed essa è che i posti di notaio, meno che nelle

grandi città che comprendono più di un mandamento,
invece che per Comune, dovrebbero essere stabiliti per
mandamento, con facoltà al notaio di risiedere dovunque,
purchè nel mandamento. Certo, in tal modo, molti piccoli

n. 3 dell'articolo medesimo si è voluto dal legislatore, per

che di lui si avvalgono per le stipulazioni, epperò per tutto
ciò che, con parole generiche, si dice atti che interessino,
ne fa un divieto al notaio.
'
« Ora, che il mandatario, prescelto, per la sua qualità
di avvocato, alla difesa e rappresentanza in giudizio, venga,
per effetto del mandato, a crearsi dei rapporti giuridici col

mandante, si appalesa evidente, perchè il mandato ad lites
- è il titolo che dii diritto al mandatario, per la sua qualità

di avvocato o procuratore legale, di essere rivaluto dal
mandante dell'opera che presta, quindi e che, nel mandato,

Comuni e molte piccole frazioni di Comune rimarrebbero

non solo si riscontra un interesse morale per la fiducia che

senza un notaio in essi residente, ma, poiché sono già tanti

il mandante addimostra nel presceglierlo, ma anche un

quelli che non lo hanno, ci pare che poco danno deriverebbe dal loro aumento, certo inferiore all'aumento dei

interesse economico e pecuniarie.
« ll volere, come ha fatto il tribunale, divenire a una

mezzi di comunicazione verificatosi in questi ultimi tempi,
per cui può affermarsi che, per quanto materialmente più

sottile interpretazione della parola « interessino » usata
dal legislatore, e vagheggiare il concetto che solo quando

lontano, il notaio, per la maggior parte dei cittadini, sarti

dall'atto sorgesse un interesse materiale e diretto, si veri-

oggi più vicino che non cinquant'anni indietro.
47. Delle formalità prescritte dagli articoli 15, 20, 21
e 22 della legge notarile non crediamo che sia il caso di

ﬁcasse il divieto della legge, e aggiungere, e fare una
distinzione che la legge non ha fatta, quando appunto ha
creduto usare la frase « interessino »; per le che, pure am-

occuparci, specialmente risultando chiare e precise dal

messo che per il mandatario le utilità non fossero imme-

testo della legge.
Aiello, invece, vi sarebbe a dire intorno alle prescrizioni
degli articoli 24 e 25 circa l'obbligo del notaio di prestare

diato, e che i diritti a di lui favore trovassero fondamento

o di ricusare il suo ministero, se le conseguenze dell'os—

nella sua qualità di avvocato e procuratore legale, e quindi
che le utilità indirettamente sorgessero, è sempre vero che
il diritto :\ pretenderle sorge dal mandato che gli è stato

servanza o no di esse, conducendo a punizioni al notaio o

conferito, eal rilascio di quel mandato essendo concorso

a nullità degli atti, non ci facessero ritenere più opportuno
di trattarne insieme a questi due argomenti.
Tuttavia ricordiamo qui che contravviene all'articolo 24,
n. 1, della legge notarile il notaio che stipula la compra-

nella qualità di notaio il padre del mandatario, sia per
atto regalo, sia per autenticazione, ne segue la nullità
della nomina del mandatario, perchè figlio del notaio » (5).
48. E veniamo così al capo in del titolo n della legge,
che tratta della decadenza dalla nomina di notaio e della
cessazione dell'esercizio notarile.
La decadenza dalla nomina (art. 28) avviene quando

vendita di quote di terre ex-demaniali in Sicilia (2), e

contravviene pure all'art. 24 il notaio che stipuli contratti
di quote demaniali nell'ex-reame di Napoli prima che decorra il termine prescritto dall’articolo 182 della legge
12 dicembre 1816 e dal r. decreto del 1856 (3).

il notaio di nuova nomina, o trasferito da una sede a
un'altra, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non

Così ci piace di riportare qui una decisione relativa a
quanto si dispone col n. 3 dell'art. 24, che potrebbe anche

ﬁssa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'articolo 23, e per il notaio trasferito riguarda anche la

però riferirsi all’art. 49, il quale statuisce che la contrav-

sede precedente; deve esser dichiarata con decreto reale
(art. 31).
Il notaio, che abbia cessato dall'esercizio e venga poi
rinominato, si considera come di nuova nomina, tanto che il
Ministero di Grazia e Giustizia, cert risoluzione del 12 luglio
1902, n. 69265, ebbe a stabilire essere da lui dovuta una

venzione al n. 3 dell'art. 24 importa la nullità delle sole

disposizioni accennate nello stesso numero. In argomento
la Corte d'appello di Firenze, contro l'opinione del tribunale, dichiarava nullo il mandato rogato dal notaio, padre
del mandatario, per i motivi seguenti (4):

« L'art. 24, n. 3, della vigente legge sul notariato
impone al notaio di ricusare il suo ministero, se l’atto contenesse disposizioni che interessassero lui stesso, o sua

moglie, o alcuno dei suoi parenti ed affini in linea retta in
qualunque grado, e in linea collaterale fino al terzo grado
inclusivamente, epoi l’art. 49 della legge medesima sta(1) La promessa del Ministro e le modiﬁcazioni alla legge
notarile (Riforma del notariato, Il, 1 e seguenti).

(2) App. Palermo, 1b febbriaio 1902, P. M. in c. Castellana
(Riforma del notariato, ], 22).
(3) Cassaz. Napoli, 11 ottobre 1902, La Selva (Riforma del
notariato, 300).

nuova tassa di concessione, cosi ragionando (6):
« Il Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato, in caso

una volta analogo, che il notariato non è un titolo accademico, che, conseguito, si conserva anche senza l’esercizio,

ma e un ufficio pubblico, come lo indica l’art. 1°della
legge notarile, che perciò consiste essenzialmente nell'eser-

(’t) App. Firenze, 21 febbraio 1903, Fossi-Grazzini c. Desio
c Rafﬁ (Riforma del notariato, il, 156).
(5) Cfr. sull‘argomento: Appello Palermo, 13 marzo 1903.
Tazzolino a. Patti (Rolandino, 1904, 8); Cass. Torino, 5 dicembre 1903, Società Unione Oradea: e. Pastore (Id., 54):
Consultazioni (Id., 142, 283, 301 e 303).
(6) Riforma del notariato, 1, 216.
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cizio, di modo che, chi non ha facoltà di esercitarlo, non

è e non può dirsi in verun modo notaio.
« ll diverso modo con cui si cessa dall'esercizio e le

varie cause, che determinano la cessazione di tale pubblica
funzione, non portano che ad un solo fatto, alla cessazione
cioè della facoltà che il notaio aveva di esercitare, fatto

unico e uguale per tutte le conseguenze che ne derivano,
e cosi anche per la necessità, in chi vuole riassumere

l'esercizio del notariato, di una nuova concessione governativa con l'obbligo quindi di pagare la tassa corrispondente.
« Ciò essendo, è ben naturale che il notaio, dispensato
dall'ufficio in seguito a sua domanda con regio decreto, e

nuovamente nominato con altro decreto, debba su questo
pagare la tassa portata dall'art. 30 della tabella annessa alla
legge 13 settembre 1874, n. 2086, quantunque abbia già
pagato ugual tassa per la prima nomina, poichè il decreto
ultimo costituisce effettivamente una nomina per sé stante
e indipendente dalla precedente, dalla quale egli era anzi
decaduto ».
49. Parecchie sono poi le cause di cessazione dall'esercizio notarile, e propriamente (art. 28): la dispensa, l'interdizione temporanea, la rimozione, la sospensione, la
destituzione e il servizio militare. Queste cause hanno

carattere amministrativo, eccezion fatta della sospensione
e della destituzione, che rivestono vero e proprio carattere
di pene, epperò ne diremo sotto il paragrafo delle pene
disciplinari (1).
a) La dispensa (art. 29) ha luogo nel caso di rinunzia del
notaio o quando il medesimo, per infermità o per debo—
lezza rli mente, sia divenuto incapace all’adempimento del
suo ufficio.

Sull'argomento una sentenza recente della Cassazione di
'l'orino ha stabilito che, per la dispensa del notaio dall'eser-

cizio delle sue funzioni, a norma dell‘art. 29 della legge
notarile, non occorre che si verifichi l'assoluta e completa
demenza o follia, ma basta che, da qualunque causa esso

proceda, si verifichi uno stato d'imperfetto funzionamento
delle facoltà intellettive e volitìve, tale da poter mettere a
repentaglio l'interesse di coloro che ricorrono all'opera sua.
Per l'importanza del giudicato, riportiamo i considerando
della Cassazione torinese (2):
« Osserva che indarno il ricorrente tenta richiamare
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cedimento al tribunale civile, richiamava, nell'eventuale
“silenzio della legge, l'osservanza del codice di procedura

civile in quanto si attiene agli affari da trattarsi in camera
di consiglio. Con questo disposizioni, e direttamente, e indirettamente, cescluso dal procedimento il carattere penale,
e, con questo, è esclusa la osservanza, sia del codice di

procedura penale, sia del codice di procedura civile per
quanto si attiene alla materia contenziosa, e l'art. 3 delle
preleggi, invocato nel ricorso, non può avere altro effetto
che di richiamare, nel dubbio, le disposizioni sulle materie
da trattarsi in camera di consiglio, che sono il complemento

naturale e legale del procedimento portato dalla legge notarile e dal precedente decreto 30 dicembre 1865.
« Aconferire al procedimento il carattere penale non

influiscono l'intervento e la domanda del Pubblico Ministero, avvegnachè e l‘uno e l'altra sono determinati da quell'alta vigilanza. che, fra altri, i procuratori del re e i procuratori generali esercitano sui notai nell'esercizio del loro

più che geloso ufficio, in vista di che intervengono agli
esami dei notai, in caso di tramutamenti 0 vacanze esprimono il loro avviso, concorrono nei provvedimenti sulle
cauzioni, aumenti e vincoli, e, se avvisano che qualche no—
taio, per infermità e debolezza di mente, sia divenuto inca-

pace all'adempirnento del suo ufficio, ,in vista di un interesse eminente d'ordine pubblico, fanno le loro istanze per
la dispensa e iniziano un procedimento disciplinare civile
(art. 7, 12, 18,23, 27, 29, 31 e 106 della legge notarile).

« Ne il carattere penale può esser desunto dal fatto che
gli articoli 122 e seguenti trattano delle pene disciplinari,
fra cui multa e ammenda: da una parte, perchè si tratta pur
sempre di pene disciplinari, al pari dell'avvertimento e della
censura, che possono essere applicate dal Consiglio nolarile; dall'altra, per la considerazione che gli articoli 122
eseguenti sono presi soltanto a prestito, per denotare la
forma di procedimento da osservarsi, non per le pene,
mentre la causa ed il carattere del procedimento debbono
essere rintracciate in ben altre disposizioni (art. 28, 29
della legge notarile), che trattano della decadenza, rimo—
zione, cessazione per varie cause, fra le quali la domanda
del notaio, la inabilitazione, la infermità e debolezza di
mente, la cui solo indicazione basta ad allontanare dal pro-

mità o debolezza di mente, i quali, senza riferirsi nè punto

cedimento penale.
« A parte ciò e quando pure nel procedimento volesse
ravvisarsi un lato penale, è illogico voler imporre l’osservanza del codice di procedura penale, o dell'altro civile
contenzioso, quando la stessa legge notarile ha in sè stessa
il suo proprio procedimento completo e quando, nel dubbio

nb poco al cod. proc. pen., ovvero alla sede contenziosa, non
fecero che richiamare gli art. 122, 123, 124, 125, 126;

di eventuali lacune, ha fatto riferimento alle disposizioni
sulle materie da trattarsi in camera di consiglio.

127 e 129 della stessa legge notarile, che costituiscono per

« Da ciò ben si vede che non opportunamente il ricorso
ha ricordato- il disposto dell'articolo 635 codice procedura
penale, secondo il quale, a suo avviso, nel giudizio disciplinare contro gli avvocati e procuratori, che nelle difese
penali si rendano in qualche modo riprensibili, si osser-

l'odierno procedimento disciplinare sotto le norme dei codici di procedura penale e civile, in sede contenziosa,
contrariamente al disposto degli articoli 28, 29 e 31 della
legge notarile, concernenti la dispensa dall'ufficio per infer-

sè stessi uno speciale procedimento completo, e sono la

riproduzione del procedimento introdotto dal regio decreto
30 dicembre 1865, n. 2821, in applicazione dell'art. 104
del codice civile, il quale, com'è noto, e come ricorda
anche il ricorso, chiama il tribunale civile all'applicazione
di pene pecuniarie per le contravvenzioni che si veriﬁcas-

sero nella tenuta dei registri dello stato civile.
« Tanto l’art. 129 della legge notarile, quanto il prece-

vano le ordinarie norme di procedimento penale. Non entra
il Supremo Collegio in questa questione, perchè basta accennare che trattasi di giudizio svolto in materia penale

innanzi magistrati penali, per comprendere che non può

dente decreto 30 dicembre 1865, oltre a delegare il pro-

aver nessuna applicazione nell'odierno ben diverso giudizio

(i) Stil carattere amministrativo della rimozione, vedasi: Cas—
sazione 'l‘orino, 16 maggio 1903, Fassini e Biancotto e. P. ill.,
e Cous. di Stato, Sezione IV. 22 maggio 1903, Giglione c. Mi—

nislero di Grazia e Giustizia (Rolandino, 1903, 231 e 325).
(2) Cassaz. Torino, 14 giugno 1902, _N. N. (Riforma del
notariato, [, 281).
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e solo rileva che, anche in tal caso, debbono certo osservarsi norme speciali diverse, se l'articolo 635 si chiude con
la riserva di procedere nella forma ordinaria, ove le man-

canze costituiscano un reato speciale, disposizione questa
che venne conservata anche nell'ultimo decreto 1° dicembre
1889, n. 6509. .
« È quindi giuocoforza conchiudere che illegalmente il ricorso tenta trascinare il precorso giudizio disciplinare sotto
il dominio del codice di proc. pen., o dell'altro civile contenzioso, per pescare, nell'uno o nell’altro, qualche articolo
che si presuma violato, e che dai tre mezzi debbono senza

altre eliminarsi le censure per violazioni dell‘uno o del—
l'altro di quei codici, quali gli articoli 318, 323, n. 3,
418 e 640, n. 3, codice procedura penale, e 356, 360, n' 1,
4, 6, 8, 361, n.2, 517, n‘ 1, 2, codice procedura civile,
in quanto nessuno-di questi si riferisce a materie da trat-

tarsi in camera di consiglio.
« Conseguenza ulteriore si e che si può e si dee pren-

dere in esame il ricorso solo in quanto si attiene ad articoli
della legge notarile e primieramente, ripetendosi nel secondo e nel terzo mezzo la censura di eccesso di potere,

per avere la Corte di merito fondato il proprio giudizio
sopra documenti non legalmente uniti al giudizio disciplinare ed ignoti alla difesa, il Supremo Collegio tiene anzitutto conto delle odierne dichiarazioni esplicative, fatte dallo

onorevole rappresentante e difensore del ricorrente, ﬁrmatario del ricorso, ed in diritto osserva che l'art. 128 della
legge notarile ammette il ricorso in cassazione per incom-

petenza, violazione delle forme, violazione o falsa applicazione delia legge, non per eccesso di potere, denunziate
alla stregua dell'articolo 640, n. 3, codice procedura penale, onde, sotto tale aspetto, non potrebbe essere preso

attualmente in esame. E non sarebbe agevole scorgere la
diversa e non determinata figura di violazione e falsa applicazione della legge, se la Corte ha preso cognizione ed
ha fondato il suo giudizio sulle risultanze del procedimento
penale, avvegnachè, se sia intuitivo che il medesimo costituisce il fondamento sostanziale del giudizio disciplinare, e
pure intuitivo che è e deve esserne l’allegato, tanto naturale quanto legittimo: talché se dal verbale 27 dicembre
innanzi il tribunale si apprende essersi data lettura degli
atti processuali, non che lo stesso anteriore procedimento,

di conformità nel verbale 7 marzo innanzi a questa Corte
di merito viene constatato aver il consigliere delegato fatta
la relazione degli atti e della causa, nè può intendersi diversamente che la causa disciplinare e i precedenti atti
processuali, come vien affermato dalla stessa sentenza de—

nunciata, la quale pertanto sta a provare che gli atti delle
anteriore procedimento penale erano in fatto uniti ai giu-

dizio disciplinare ed in condizione da poter essere consultati dalla difesa, il cui rimarco si presenta fatto più ad
opportunità che per reale interesse del ricorrente, quando
si riﬂetta che, in sostanza, la sentenza denunciata si èfondata sopra una numerosa serie di irregolarità, dal notaio
non avvertite od ammesse, pretestando dimenticanze, sviste

ed errori materiali. La Corte si è pure fondata sopra un
certificato di ben 228 cittadini, prodotto adifesa del notaio

esul verdetto dei giurati, ricusando ogni attendibilità a
qualche giornale dimesso in atti, come appunto la difesa
del notaio aveva domandato.
« Ciò posto, col primo e col secondo mezzo il ricorrente
denunzia la violazione degli articoli 126 e 127 della legge
notarile, perchè la causa fu discussa il 7 marzo e la sen-

tenza porta la data 15 marzo, e anche perchè si chiude
non in forma di pronunzia, ma sotto l'altra di provvedimento. Le due censure non hanno fondamento. Non la
prima, non disponendo gli art. 126 e 127 che la decisione
debba esser immediata e quindi non essendovi alcuna
nullità, se fra la discussione e la decisione fuvvi l’inter-

vallo di una settimana. Non la seconda, avvegnachè le
espressioni « cosi pronunziato e cosi provvisto » si equi-

valgono con la scorta della stessa legge, giacchè, a sensi
dell'art. 126, l’Autorità giudiziaria pronuncia; l'art. 778
codice procedura civile, enumerando le materie destinate
perla Camera di consiglio, premettendo che si provvede

in Camera di consiglio, e l'articolo 783 apre al cittadino
l'azione contro l'Autorità giudiziaria, quando rifiuta di
provvedere. Provvedere e pronunziare, pertanto, conducono
agli stessi c0ncetti, e, nell‘uso dell'uno piuttosto che nell‘altro, non puòesservi ragione di censura, massime quando,

nel provvedimento e nella pronuncia, non si disconosce il
carattere di sentenza.
« Col mezzo terzo, frammezzo a molte digressioni, il
ricorso si occupa più specialmente dell'infermitz't e debolezza di monte, di cui nell'articolo 29 della legge notarile,

circa il quale, a parte qualche espressione nebulosa usata
nei primordi, la sentenza denunziata ha espresso nitidamente i seguenti concetti. Per la retta applicazione deil'art. 29 della legge notarile è sufficiente che il notaio si
trovi in tali condizioni di intelletto e di volontà da renderlo incapace, senza pericolo di danno per coloro che

ricorrono all'opera sua, ad attendere alle funzioni che la
legge gli affida. Che il notaio N. non abbia goduto, non
possa godere della piena e assoluta integrità intellettuale
in tutti gli alti della sua vita professionale risulta all'evi-

denza manifesto, ecc. È provato in modo indubbio che
l'appellante & in tali condizioni costanti di mente, di intelligenza cioè e di arbitrio, che lo rendono incapace a eser—
citare il notariato. Trattasi di una condizione di mente
abituale e costante da non riuscire sufficiente il rimedio di
una temporanea interdizione.

« Tali concetti rispondono alla lettera e allo spirito dell'art. 29 deila legge notarile, e il ricorso nè li ricorda nè
si perde a confutarli, ma gira la posizione. Comincia il
ricorso con una prima proposizione sull‘ipotesi d'una
condanna con probabilità di riabilitazione, e con altra proposizione, a guisa di parallelo, fra l'intensità della malattia ﬁsica e l’intensità della malattia di mente; ma e l'una

e l'altra, come ipotesi estranee all'odierno giudizio, non
possono dal Supremo Collegio esser prese in esame. Prosegue sostenendo che, allo stato della legislazione penale e
delle cognizioni scientiﬁche, debolezza di mente significa
infermità di mente totale o parziale, al quale oggetto invoca gli art. 46 e 47 codice penale e 3 disposizioni preliminari al codice civile, e deduce che, con l'avere la Corte

di merito negato alla debolezza di menteil carattere d'infermità, ne ha dato una definizione illegale.

« Senonchè erroneamente il ricorso prende i criteri
dalla legge penale, mentre ora si tratta di legge affatto
speciale, concernente la classe dei notai, che sono per
legge chiamati a ricevere gli atti e contratti più impor-

tanti, dai quali molte volte dipende il benessere delle famiglie e il buon andamento del commercio e della società.

Dai medesimi la legge richiede una cauzione materiale &
enorme distanza dal valore degli atti o aifari nei quali possono prestare la loro opera, e a cui può estendersi la loro
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eventuale responsabilità; ma, quale complemento di cauzione morale esige una piena e assoluta integrità di mente,
cessando o scemando la quale, l'art. 29 autorizza la dispensa. E questa non è tanto una pena per il notaio di-

spensato quanto un provvedimento d'ordine pubblico, per
sottrarre i cittadini al danno cui potrebbero esporsi, affidando la stesa degli atti a chi, per infermità o debolezza
di mente, fosse divenuto non più idoneo all'esercizio delle
funzioni notarili.

« Con le parole « infermità o debolezza di mente » il
legislatore ha segnato una gradazione sull'intensità dello
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done come corollario la costante e abituale debolezza di
mente, che rende il notaio N. incapace all'ufficio di notaio ».
Non mettiamo in dubbio l'esattezza d'interpretazione
dell‘art. 29 della sopra riportata sentenza, ma ci permettiamo di osservare quanto appresso. L'articolo 29 stesso,
nei suoi capoversi, stabilisce che, se l'infermità o la debo-

lezza di mente è soltanto temporanea, il notaio può esser
interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un
anno, e che al notaio, divenuto cieco, sordo o assoluta-

dizionata dispensa, non occorre vera e assoluta demenza,

mente impedito a scrivere, può, sulla proposta di lui, esser
nominato dal presidente della Corte d'appello, sentito il
parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notai
esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per
la nomina a notaio, perchè eserciti le funzioni notarili in
nome e nell'interesse del notaio impedito, partecipando

o pazzia e follia completa, ma e sufficiente il veriﬁcarsi

alla metà degli onorari, ma senza diritto a futura succes-

di un tale stato d'imperfetto funzionamento delle facoltà
intellettive e volitive, da qualunque causa esso proceda.

sione. Noi penseremmo quindi che, specialmente nei casi

« Essendosi la Corte di merito riferita alla debolezza di
mente, da qualunque causa essa proceda, non regge nep—
pure l'appunto che la Corte abbia date della debolezza di
mente una definizione illegale, e cessa la ragione di ricordare che l'art. 36 ordina l'apposizione dei suggelli in caso
di dispensa per infermità di mente, e con questa complessiva locuzione intese l'infermità e la debolezza di mente.

ziaria non farebbe male a far precedere alla dispensa l'in-

« Non si arresta qui il ricorso; ma ulteriormente deduce

esercizio fosse dichiarata prevalente all'anzianità di esame,

che l'art. 29 richiede un'infermità e debolezza di mente, per

e il coadiutorato fosse considerato come esercizio effettivo,

sconcerto morale, e la sentenza denunziata non ha esclusa
nè affermata l’infermità nella debolezza, ma ha ritenuto

che, per far luogo al provvedimento estremo della incon-

di debolezza, e non infermità di mente, l'Autorità giuditerdizione temporanea, come, de iure condendo, opineremmo

opportuna l'abolizione della dispensa e dell'interdizione
temporanea e la sostituzione ad esse della nomina del coadiutore fra persone aventi i requisiti per la nomina a notaio. Si eviterebbero cosi dei provvedimenti poco umani
verso funzionari per lo più vecchi, e, quando l'anzianità di

infermità mentale, quoad omnes, laddove la sentenza si è

si avrebbe in questi provvedimenti un mezzo di prepara-

occupata solo della incapacità notarile; ma con ciò si attenne al carattere speciale della legge, e alla disposizione
dell'art. 29, il quale, senza restringersi all'infermità e

zione di buoni notai (1).

debolezza di mente in genere, richiede quale effetto che il

notaio sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.
« Deduce ulteriormente il ricorso che tanto la debolezza
quanto l'infermità di mente deve avere tale intensità da
presentarsi con caratteri plastici, sensibili e quasi palpabili; ma questa è questione di fatto, e, ritenuto in diritto
che basta la debolezza di mente per cui il notaio N. sia

divenuto incapace all’adempimento del suo ufficio, rimane
in pieno dominio dei magistrati di merito l'apprezzamento
se le circostanze e i fatti risultati in confronto del N. conducano o meno all'accennata debolezza da imporre la misura
della dispensa.
« Sostiene ancora il ricorrente che, a ogni modo, trattasi di malattia sopravvenuta e che, col non ammettere la
prova per perizia e per lesti, introdotta a difesa, si e vielato il suo diritto di difesa; ma, a parte il riflesso cheil

b) La rimozione ha luogo (art. 30) se il notaio accetta un
impiego, esercita una professione o assume una qualità
incompatibile con l'esercizio del notariato, se viene inabilitato ai termini dell’art. 339 del codice civile e se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il

termine assegnatogli per reintegrarla. Quando (art. 33) la
cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori sulla
medesima, i quali però non potranno aver luogo fuorchè

per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaio un termine non maggiore
di mesi sei per reintegraria, e ne dà notizia al Pubblico
Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaio durante questo termine. E in una riforma

della legge sul notariato ci parrebbe opportuno che l'in—
terdizione temporanea venisse limitata a questo solo caso.
tanto perchè derivante da fatto del notaio che la verrebbe
a subire, quanto perché egli potrebbe a suo libito farla
cessare reintegrando la cauzione.
e) Della cessazione dall'esercizio per servizio militare e
delle formalità da compiersi in caso di dispensa o di cessa-

giudizio sull’opportunità o meno di qualche prova rientra
nel libero apprezzamento dei magistrati del merito, non
sindacabile in questa sede, ritorna al disposto dell'art. 128 zione, non crediamo di discorrere particolarmente, essendo
della legge notarile, che, per questo titolo, non accorda il in proposito chiari ed espliciti gli articoli 28, 34, 35, 36,
rimedio del ricorso in cassazione. D'altronde, sul rigetto ' 37 e 38 della legge notarile, e non avendo dato luogo a gravi
delle prove la Corte ha dato larga motivazione, che non dubbi di interpretazione. Cosi giova appena il ricordare
viene dal ricorso colpita con speciale censura.
quanto dispone l'art. 39, e cioè che le disposizioni dell'ar« Nè maggior valore ha l’altro argomento che le irre- ticolo 38 sullo svincolo e l'alienazione totale o parziale
golarità commesse erano pur sempre fatti volontari, costi- della cauzione, sono applicabili anche alle domande di
tuenti contravvenzioni, a sensi degli art. 107, 111 e 115

riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di resi-

della legge notarile, i quali tutti dànno luogo alla riammissione: avvegnacbè la Corte di merito non ha più vagliato
i singoli fatti, ma le conseguenze loro complessive, traen-

denza del notaio.
Tuttavia, a proposito dell'art. 38, riteniamo opportuno
di riportare una sentenza del Tribunale di Milano, nella

(i) Vedasi, a prova della poca logica e nessuna umanità della legge, la recente sentenza 8 luglio 1904 della Corte d'appello di

Palermo X. (Rolandino, 1904, 327).
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quale fu risoluta una grave questione sull'interpretazione

di esso in relazione all'art. 53 del regolamento notqrile.
Dice il sopra citato tribunale (1):
« Sul ricorso prodotto dal notaio sig. Bignami, diretto

a ottenere lo svincolo della propria cauzione in causa della
cessazione dall'esercizio della professione di notaio.
« Visti gli atti e ritenuto che dal loro contenuto risulta
come il ricorrente siasi uniformato al disposto dell'art. 38
della legge sul notariato, in ordine a tutte le modalità ivi

prescritte, in ispecie per ciò che riguarda le pubblicazioni
e affissioni da eseguirsi.
« Dall'ultima inserzione e pubblicazione decorsero sei

mesi, nel qual termine non venne fatta opposizione da
alcune circa il chiesto svincolo.
« Di fronte a tali risultanze, e per quanto consti di certa
irregolarità che il notaio ricorrente avrebbe commesso
nell'esercizio del suo ministero, il tribunale e tenuto a
pronunziare il chiesto svincolo.

« Il tribunale non può accostarsi al parere di chi,
appoggiandosi a una disposizione del regolamento per
l'attuazione della legge sul notariato (art. 53), sostiene
che non puossi far luogo allo svincolo, ove, a termini di
detta disposizione, non siasi provveduto al completamento

e alla regolarizzazione degli atti.
« Un tale avviso urta contro il chiaro disposto dell'arti—
colo 38 sopraccennato. Rileva invero il Collegio a questo
proposito come in tale articolo si legga fra altro che decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione della
domanda di svincolo, senza che siano fatte opposizioni, il
tribunale pronunzierà lo svincolo, ecc. Qui la legge, adoperando la locuzione « pronunzierà lo svincolo » e non
usandone un'altra che potesse eventualmente includere il

concetto d'un giudizio di cognizione nel merito per parte
del tribunale, intese evidentemente di limitare le attribu-

zioni del tribunale e di stabilire cioè che còmpito esclusivo
di esso non sia altro che quello di constatare se o meno

siansi osservate le formalità che la legge prescrive allo
scopo di rendere edotti gli interessati dello svincolo che il

atti, non si saprebbe poi come spiegare il contenuto dell'art. 38 più volte citato, e il perché di tutte le formalità
ivi stabilite.
« A che pro il legislatore avrebbe prescritto il termine
di sei mesi, che ivi si legge, nonchè l'obbligo delle aliissioni sovra accennate, quando poi, indipendentemente da
queste e da ogni eventuale opposizione, avesse inteso di
stabilire l'obbligo nel tribunale di conoscere in ogni caso
dell'irregolarità degli atti?
« Tanto valeva che il legislatore non si fosse curato di
dettare tutte codeste modalità e che si fosse limitato a pre—
scrivere non altro che l'obbligo, in chi intende ottenere
lo svincolo, di farne domanda al tribunale, previo poi il
richiamo alla disposizione regolamentare.
« Senoncbè non può trascurarsi che, comunque, il

disposto dell'articolo del regolamento vuole avere la sua
applicazione, perchè evidentemente non può ritenersi sia
stato dettato a caso. A codesta disposizione dovrà unifor-

marsi il tribunale ogni qual volta sorga un'opposizione da
parte di un interessato. in questo caso il tribunale, presa
cognizione dell'opposizione, si farà ad esaminare gli atti,
cui l'opposizione si riferisca, e non accorderà lo svincolo
se non quando saranno completati e regolarizzati gli atti
stessi » (2).

5 3. Collegi e Consigli notarili.
50. Collegi notarili e loro adunanze. — 51. Consigli notarili e loro

importanza. — 52. Composizione e presidenza. —53. Precedenza a Corte; dimissioni di membri del Consiglio. —
54. Elezione dei Consigli; ricorsi elettorali, competenza.
— 55. Inconvenienti della legge vigente e proposte di
modificazioni.

50. Come abbiamo già veduto, l'articolo 3 della legge
notarile stabilisce che in ogni distretto, dove abbia sede
un tribunale, vi deve esser un collegio di notai, un Consiglio notarile e un archivio. Per l'articolo 75 poi, il collegio ècostituito da tutti i notai iscritti presso un Consiglio
e si aduna nel capoluogo del distretto, in adunanze ordi-

narie e straordinarie. L'adunanza ordinaria ha luogo ogni

notaio intende eseguire.
«Non incombe, in conseguenza di ciò, al tribunale d'in-

anno, nel mese che verrà stabilito dal collegio stesso,

dagare quali e quante possano essere le irregolarità che
il notaio può aver commesso nell'esercizio delle proprie
funzioni.
« E per vero sarebbe assurdo che, posta la presunzione
che gli interessati devonsi ritenere edotti della richiesta di
svincolo, e ciò in forza delle affissioni e pubblicazioni av-

per procedere alla nomina dei membri del Consiglio
e discutere il conto consuntivo e il bilancio preventivo

venute, sarebbe assurdo, ripetesi, che il tribunale, in mancanza di opposizioni, si sostituisse ai privati che non vegliono o trascurano di opporsi alla richiesta di svincolo; e
sarebbe tanto più assurdo ove si consideri che l’art. 53 del

(art. 76).

Si e fatta questione in proposito per sapere se i membri
del Consiglio possan pigliar parte alla discussione e alla

approvazione del conto consuntivo, ovvero possano solo
prender parte alla discussione senza votare, ovvero deb-

bano assentarsi dall'aula durante la discussione e la velazione. Prevale però quest'ultima opinione, che è appoggiata
dal Moscatello (3). Le adunanze straordinarie hanno luogo

regolamento parla in modo generico dell’obbligo di completare gli atti, dai che ne verrebbe che il tribunale, non
potendo scegliere fra le maggiori e le minori irregolarità
riscontrate negli atti del notaio, dovrebbe ordinare il completamento di tutti gli atti indistintamente, anche di quelli

quando il Consiglio lo creda opportuno e quando lo chieda
almeno un terzo dei notai componenti il collegio.
L'adunanza è presieduta dal presidente del Consiglio

la cui regolarizzazione può presentarsi di poco conto e di
nessuna importanza. Aggiungasi da ultimo che, ove si rite-

Collegio in prima convocazione, in seconda basta qualunque

nesse che il tribunale sia sempre, ed anche in mancanza

maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
La disposizione però dell'articolo 76 circa le adunanze

di opposizioni, obbligato a ordinare il completamento degli
(1) Tribunale Milano, 20 novembre 1899, Bignami (Rolandino, 282, 1900).

'

notarile (art. 77). Per la validità delle sue deliberazioni è

necessario l'intervento della metà almeno dei notai del
numero di presenti. Le deliberazioni sono sempre prese a

(2) In senso contrario, vedi la critica alla sopra riportata sentenza neile Massime dei notariato, r.‘ 25 e 26 del 1900.

(3) Riforma del notariato, ], 92.
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straordinarie non sembra a tutti soddisfacente. ll Fata i che non e qui il caso di ricordare, attesa la loro poca
importanza.
scrive in proposito (1):
« Il concetto della seconda e terza parte di detto articolo
51. Argomento molto più imptrtante pet le attribuzioni
si è che le adunanze straordinario del collegio debbano loro, è quello dei Consigli notarili. Di essi scriveii Fava (2)
sempre aver luogo a scopo di deliberare intorno ad oggetto
« Nell'ordinario commercio della vita l' uomo, che manca
che interessi direttamente il ceto dei notai, quando un alla legge della delicatezza, e quello stesso, che non fa
terzo almeno di quelli iscritti presso il Consiglio ne faccia tutto ciò che la probità più scrupolosa comanda, restano
pressochè sempre lontani dai colpi della legge e nessun
domanda.
« Ma disgraziatamente, nella pratica, vediamo quasi tribunale può ittfliggere delle pene, ma, allorchè quest'uomo
sempre misconosciuto il diritto che la legge viene a rico- riveste la qualità di notaio, anche la più semplice mancanza
noscere al terzo dei notai iscritti presso il Consiglio, e tutto di delicatezza diventa un delitto reprensibile, e la più lieve
ciò perchè la locuzione di quell'articolo & molto ambigua. mancanza di probità diventa un crimine severamente puni« E invero, perché possa chiedersi una straordinaria bile, impercioccbè, per mantenere nel suo splendore l'istiaiunanza dal terzo dei notai, è necessario che l'oggetto tuzione del notariato, è necessario che i colpevoli, i quali
della deliberazione interessi direttamente il loro ceto; ma non possono essere raggiunti dalla legge comune e puniti
chi deve vagliare questo interesse? Per l'ambiguità, con dai tribunali ordinari, abbiano un codice più severo, un
cui e stato redatto l'articolo, è appunto il Consiglio notarile tribunale più austero.
che giudica di tale interesse, accordando o negando la riu—
« A tale scopo furono istituiti i Consigli notarili. Essi
nione straordinaria del Collegio. Ed ecco come il diritto, formano un tribunale speciale, ove fungono da giudici i
riconosciuto al terzo dei notai, può venir manomesso da un

notai stessi, i quali, più che ogni altro, sono in condizione

numero molto esiguo di essi, che si trovano a far parte del

di poter esercitare una sorveglianza mollo oculata, inda-

Consiglio.

gattdo tutto ciò che la legge non può penetrare; formano,

la deliberazione presa dalla maggioranza ».

si può dire, un tribunale di famiglia, creato a favore dei
notai esclusivamente, le di cui sentenze hanno il vantaggio
di nascondere tutto ciò che potrebbe far perdere la stima
alla classe di tali funzionari.
« Bella e inapprezzabile istituzione, che procurar dovrebbe alla legge notarile dei custodi personalmente interessati a mantenere la professione in tutta la sua purità;
a sapere tutto ciò che succede nel segrcto della classe senza
renderlo pubblico; a mantenere il giogo della disciplina,
addolè'irlo mediante [' uniformità e renderlo leggero, facen—

E il progetto Romano, di cui abbiamo parlato innanzi,
trattando del famoso articolo 27, relativo all'obbligo della
'residenza, proponeva le seguenti modiﬁcazioni all'attuale

dolo sopportate a tutti ugualmente, a ricorrere raramente
alle punizioni. contentandosi più sovente di prevenire le
mancanze con un’oculata sorveglianza, e, se costretti, ap—

articolo 76:
« Art. 76, capov. 2°. Le adunanze straordinarie hanno

plicare la legge senza perdere l'autorità per troppa indulgenza, nè l'affezione per troppa severità. Istituzione allamente morale, perchè in virtù di essa i notai in generale
dovrebbero essere mantenuti nei limiti dei più scrupoloso
adempimento delle loro funzioni edei loro doveri: la legge
più fedelmente eseguita; gl'interessi dei particolari meno

« Vi è di più. Ammesso che il Consiglio accordi, sulla
istanza di un terzo dei notai, la convocazione straordinaria

del collegio, e questo deliberi sopra oggetto che interessi

il ceto; in qual modo potrà mettersi in esecuzione una tale
deliberazione se la legge non accorda i mezzi per farla
eseguire?
« Ecosi quei diritto, o viene negato dal capriccio det componenti del Consiglio, 0 viene reso illusorio dalla mancanza
di disposizioni che rendano obbiiogatoria per la minoranza

luogo, ogni volta che il Consiglio Io reputi conveniente,
per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notai, o la maggioranza dei notai iscritti
nel Collegio.
« Art. 76, capov. 3°. Debbono del pari convocarsi le
adunanze straordinarie, sull'istanza sottoscritta da un terzo

almeno dei notai iscritti presso il Consiglio, per deliberare
sopra ciò che forma oggetto dell'istanza, ritenuta dai settescritti utile e necessaria per la classe.
« Le deliberazioni, prese dal Collegio in conformità del
disposto del seguente articolo 77, feuneranno legge per
tuttii notai iscritti presso il Consiglio-, e saranno da questo
fatte eseguire.

« I contravventori incorreranno nelle pene disciplinari
_ sancite dagli art. 109, 110 e 111 della presente legge ».
E, a dire il vero, ci sembra che, se attualmente le deli—
berazioni dei collegi notarili corrono il rischio di rimaner

voti platonici, qualora il progetto venisse a far parte di una
ftttura legge notarile, esse diverrebbero coercitivo senza
riparo e appello per la minoranza rennente, e questo ci

compromessi, e la considerazione dovuta ai notai e al loro

ministero sempre più confermata e rialzata.
« Ma vediamo un po' se, nella pratica, tale istituzione
ha prodotto i beneﬁci effetti che se ne speravano.
« Ai Consigli notarili è affidata la vigilanza più scrupo-

losa per la conservazione del decoro nell'esercizio della
professione e nella condotta del notai. Allorché un notaio

si è reso colpevole di qualche infrazione alla delicatezza
professionale, al proprio dovere, alle disposizioni di legge,
il Consiglio notarile avrebbe l'obbligo di applicare le pene
dalla legge disposte e che sono l'avvertimento e la censura
e, per le mancanze gravi, avrebbe l'obbligo di promuovere

dal tribunale l'applicazione delle pene più severe, che
vanno dall'ammenda alla destituzione.
« Ora l'esperienza ha dimostrato che, nella pratica, ciò
non succede. È d' uopo notare che1 Consigli notarili vengono eletti dall'assemblea dei notai del distretto, che spesso

sembra eccessivo.
il regolamento pot, agli articoli 74, 75 e 76, prescrive
altre formalità relative alle adunanze dei collegi notarili,

cabili sono essi stessi concorrenti nel medesimo tempo.

(1) Fava, La promessa del Ministro e le modificazioni alla
leuue notarile (Riforma del notaitato, tt, 3).

forma del notariato, |, 82).

non sono numerosi, ne risulta quindi che giudici e giudi-

(2) Fava, Il notariato italietta qual'è e la sua riforma (Ri—
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« In tali condizioni, il giudizio, che un membro del

Consiglio dee pronunziare contro un rivale, può esser
cinico, se lo si sospetterà di accusare e giudicare per odio;
e, per evitare il sospetto, per evitare che possa loro farsi
un rimprovero di partigianeria, i membri del Consiglio si
astengono dall”applicare le pene disciplinari che sono in
loro potere o di denunziate al tribunale i colpevoli.
« La legge accorda ai Consigli notarili la facoltà di rego-

sospeso, e temporaneamente interdetto o impedito, quando
il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti e
i repertori debbano rimanere presso il notaio sospeso, interdetto o impedito (art. 60); g) convoca le adunanze del
Consiglio notarile (art. 75); h) presiede il collegio dei
notai nelle sue adunanze (art. 77); i) presiede e dirige le
adunanze del Consiglio notarile (art. 82); j) nelle delibe-

razioni del Consiglio notarile, in caso di parità di voti, ha

lare e comporre le contestazioni tra notai e notai. Ma anche

voto preponderante (art. 83); k) interviene alla consegna

questa facoltà resta lettera morta, dappoichè, o i membri
del Consiglio sono stretti in amicizia e intime relazioni col

degli atti, volumi e sigilli nei casi di cessazione d'esercizio
e di cambiamento di residenza di un notaio, ovvero delega
a tale scopo un membro del Consiglio notarile (art. 92);
l) ha la sorveglianza dell'archivio notarile, sul personale
al medesimo addetto e sui notai, per quanto riguarda
l'adempimento per parte di costoro degli obblighi verso
l‘archivio, e denunzia al procuratore del re le contravvenzioni alle discipline dell'archivio stesso (art. 95); m) spedisce i mandati per le spese dell'archivio e per gli stipendi
del personale addettovi (art. 96); n) dà le pene disciplinari
dell'avvertimento e della censura, applicate dal Consiglio

notaio, e in tal caso cercano ogni modo per astenersi da

un giudizio che potrebbe esser tacciato di parzialità, o sono
rivali, e in tal caso il notaio non ricorrerà mai ad essi.

« Una terza facoltà dei Consigli notarili si è quella di
conciliare i notai e i clienti, quando sorgono contestazioni

in ordine all'applicazione della tariffa notarile. E anche
tale facoltà nella pratica non ha sortito buon effetto, in
quanto che rarissimoè il caso in cui una tale conciliazione
sia avventtta per opera del Consiglio notarile, preferendo
i clienti, per sospetto che il Consiglio non cerchi, per spirito di corpo, tenere le parti dei notai, di transigere e
portare la vertenza ai tribunali.
«IConsìgli notarili,inﬁne, hannol'incaricodi controllare
non solo la condotta morale dei notai, ma bensì il loro lavoro professionale, i loro atti, e ciò non solamente con le

visite ai protocolli, da eseguirsi ogni biennio, ma anche
per mezzo di verifiche straordinarie da essi ordinate. Ora,

a parte che un tale sistema non è corretto, perchè si viene
a creare gittdice della validità degli atti di un notaio un
altro notaio, che potrebbe avere tutto l'interesse di discre—
ditare il suo collega, per attirarsene gli affari, tale controllo non è neanche eseguito, e per lo meno è male ese—

guito, giacché il membro del Consiglio notarile incaricato
di verificare gli atti del suo collega, non può rilevarne i
vizi e le nullità senza farsene un nemico che alle prossime
elezioni gli negherà il voto ».
52. Venendo alle disposizioni positive della nostra legge,
essa comincia con lo statuire il modo di composizione
dei Consigli notarili (art. 78 e 79), la maniera e le modalità di loro elezione (art. 80), la presidenza, la segre-

teria e la tesoreria (art. 81 e 82), e il modo e la validità
delle loro deliberazioni (art. 83). Enumera poi alcune loro

speciali attribuzioni e dà i mezzi per far fronte alle loro
spese (art. 84), assicurando al loro tesoriere (art. 85), per
l'esazione delle ammende, delle multe, dei diritti e delle

tasse, dovute al Consiglio notarile, i mezzi di esecuzione
autorizzati dalla legge per la riscossione dei tributi dovuti

allo Stato.
Al presidente sono affidate dalla legge funzioni impor—
tantissime e numerose, e propriamente: e) dentro un mese
dalla vacanza d'un ufficio notarile deve renderla pubblica

notarile, al notaio contravventore (art. 119); o) trasmette
al Pubblico Ministero il processo verbale accertante la non

comparizione del notaio chiamato per l'avvertimento o per
la censura (art. 121).

Ha inoltre tutte le attribuzioni assegnategii dal regolamento per l'applicazione della legge notarile, di cui agli
art. 10, 19, 25,31, 33, 42, 47, 48. 49, 50, 51, 78,79,
80,81, 83, 85, 87,88, 100,102, 122, 123, 139,152,
154,156 e 159.
Con tutto ciò, che basta ad esuberanza a provare la
necessità che visia sempre qualcuno che eserciti le funzioni
di presidente del Consiglio notarile, nè la legge nè il regolamento dicono espressamente chi debba farne le veci
nel caso che manchi.
Poichè però l'articolo 82 della legge prescrive che, in
mancanza del presidente, convoca e dirige le adunanze del
collegio il membro pit't vecchio delConsiglio notarile, alcuni
vorrebbero che tale norma Sl applicasse, per analogia, a
ttttti gli altri casi. I più bensi ritengono che il far le veci
del presidente spetti non al membro più vecchio del Con-

siglio notarile, a norma dell'art. 82 sopra citato, ma ai
più anziano di nomina, per analogia al disposto degli articoli254e257dell'ordinamenlogiudiziario6dicembre1865.
Occorre inﬁne di ricordare che per l'art. 86 della legge
il Ministro della giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle sue attribuzioni legittime, che in tal
caso ne esercita le attribuzioni il presidente del tribunale
e un giudice da lui delegato, e che entro due mesi dallo
scioglimento deve procedersi a nuova elezione del Consiglio
stesso nei modi di legge.

ed aprire il concorso (art. 10); b) adempiute le formalità,

53. Per le precedenzea Corte e nelle funzioni pubbliche
dei presidenti dei Consigli notarili, dei membri dei Consigli
stessi e dei Consigli in corpo provvede il r. decreto 6 feb-

ordina l'iscrizione del notaio, nuovo nominato, nel ruolo

braio 1876, n. 4720 (serie 2“), emanato in relazione a

dei notai esercenti, e fa le inserzioni e le pubblicazioni pre-

quello del 19 aprile 1868, n. 4349.

scritte (art. 21); e) pubblica l'avvenuto trasferimento di
un notaio in altro distretto (art. 22); d) concede ai notai

Quando un Consiglio notarile, a termini dell'art. 83
della legge, sia ridotto nell'impossibilità di esercitare le sue
funzioni per dimissioni di oltre un terzo dei suoi membri,

permissione di allontanarsi dalla loro residenza per un

morto, che ha cessato dall'esercizio o che è stato nominato

le sue attribuzioni vengono esercitate dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato, a norma dell'articolo 83 del regolamento.

ad altra residenza (art. 37); [) delega il notaio per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certiﬁcati del notaio

di dimissioni singole, il Consiglio notarile ne prende atto,

tempo non eccedente il mese (art. 27); e) fa eseguire un

segno di annullamento sull'incisione del sigillo del notaio

in proposito però deve osservarsi che, quando si tratta
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e ne dà notizia al collegio nella sua prima adunanza ordinaria o straordinaria, perchè provveda al completamento

delle elezioni può pronunziarsi una decadenza che non è

del Consiglio (1); mentre invece, se esse portano alle con—

porre di eolmarsi la lamentata lacuna, se gli atti non fossero già corredati del verbale pervenuto d’ufficio, onde essa
e in grado di giudicare come di ragione.
« Attesochè in sostanza s'impugna la validità della seconda votazione per difetto di numero legale, ma l'attacco
non è fondato. L'articolo 80 della legge dispone che, non

seguenze prevedute negli articoli 83 della legge e 83 del
regolamento, debbono essere accettate dal Ministro della

giustizia, e in tal caso, per il combinato disposto degli
articoli 83 del regolamento e 86 della legge, nel termine
di due mesi dal giorno delle accettate dimissioni, si proce—
derà all'elezione generaledi tutti i membri del Consiglio (2).
54. Delle elezioni dei Consigli si occupa anche il regolamento agli art. 77 a 80. Nell'art. 81, poi, disciplina la
materia dei ricorsi elettorali e della competenza relativa,
e in proposito ebbe a pronunziarsi la Corte d'appello di
Napoli, con sentenza di cui crediamo opportuno di riportare i considerando, per la loro importanza (3):
« Ritenuto che, accettate dal Ministero di Grazia e

Giustizia le dimissioni del Consiglio notarile di Napoli, si
procedette il 22 ottobre ttitimo alle elezioni dei nuovi
membri, sotto la presidenza del giudice delegato dal presidente del tribunale, a termini dell'art. 86 della legge
sul notariato.
« il 3 novembre successivo i notai Ludivideri, Angelini
e Viola depositarono in cancelleria ricorso alla Corte per
nullità della seconda votazione, la quale ebbe luogo dopo
che nella prima due notai soltanto avevano raggiunto la
maggioranza assoluta. Resistono altri notai al ricorso,
eccependo, in linea preliminare, l'incompetenza della Corte
e l'inammissibilità del ricorso perchè non presentato in
termine e non corredato dal verbale di elezione.

scritta nella legge. La Corte avrebbe potuto sempre dis-

ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella

prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale
sono validamente eletti coloro che ottennero maggior numero
di voti.
« Or ciò rende manifesto: 1° che l'adunanza deve costituirsi in numero legale per la prima votazione; 2° che,

occorrendo, la seconda votazione ha luogo immediatamente
dopo lo scrutinio della prima, qualunque sia il numero dei
votanti. E se egli è vero che non è lecito aggiungere alla
legge, mal si dolgono i ricorrenti di essersi proceduto,
come si fece, alla seconda votazione. Avendo due soli notai

ottenuta la maggioranza assoluta nella prima votazione,
non poteva farsi segttire la seconda votazione col numero
dei presenti.
« Nè giova opporre che nell'avviso di convocazione era

detto che qualora, per difetto di numero legale degli intervenuti, si fosse dovuto procedere a seconda votazione, sarebbe quesla seguita nella domenica successiva, imperocchè

nella prima convocazione erasi già raggittnto il numero
legale, e però non può farsi luogo ad una seconda convocazione.

Corte. Come si desume da tutto il tenore dell'art. 81 del

« Le irregolarità che si asseriscono incorse con la seconda
votazione, quali specialmente il difetto dell'appello e del de-

regolamento per l'esecuzione della mentovata legge, versandosi in tema di elezione parziale, il ricorso contro la

corrimento dell'ora, nonchè la varietà delle schede e la
tumultuaria ressa dei votanti, sono del tutto smentite dal

validità delle medesime va di regola presentato al tribunale
civile. Ma contro la prima elezione e qttella a cui si procedette nel caso previsto dall'art. 86 della legge, ossia di
scioglimento del Consiglio decretato dal Ministero di Grazia

verbale e non si ravvisa nè necessaria nè opportuna una
inchiesta, massime quando si raccoglie dal verbale stesso
che, interpellata l'adunanza, nessuna osservazione si fece
contro la regolarità delle elezioni, e quindi si fecero bruciare
le schede.
« Per tali motivi, la Corte rigetta, ecc. ».
Ne occorre di accennare agli articoli successivi del rego—

« Attesochè non regge l’eccezione d’incompetenza della

e Giustizia, e, in altri termini, quando si viene a costituire

ex novo l'intero Consiglio, il reclamo e portato alla Corte.
« Nelle elezioni parziali le operazioni si svolgono senza
intervento del magistrato e del ricorso per nullità conosce
il tribunale. Alle elezioni generali presiede il presidente
del tribunale e il giudice delegato, e sulla loro validità
pronunzia la Corte.
« Or nella specie si tratta appunto di prime elezioni per

costituire il nuovo Consiglio perchè il caso di scioglimento,
previsto dagli articoli 86 della legge e 81 del regolamento,
è da equiparare a quello per dimissioni di tutti i membri
accettate dal Ministro. Nell'un caso e nell'altro le attribuzioni dei Consiglio (disciolto o dimessosi) sono esercitate
dal presidente e dal giudice delegato, e il termine per le
nuove elezioni e lo stesso, ossia di due mesi, e decorre

rispettivamente dal giorno dello scioglimento o della accettazione delle dimissioni (articoli 86 della legge e 83 del

regolamento).
« Attesocbè del pari inattendibile e l'eccezione d'inammissibilità. Il ricorso motivato e sottoscritto da tre notai,
in conformità dell'art. 81 del regolamento; fu presentato
nel termine, nè per la mancanza del deposito del verbale
(1) V. istruzione ministeriale (Bollettino ufﬁciale del Mini-

stero di grazia e giustizia e dei culti, 1881, 1276).
(2) Risoluzione ministeriale (Bollettino cit., 1880, 688).

lamento dall'82 ali'88, inclusivi, sulle attribuzioni del Con-

siglio notarile, e basterà di ricordare che per l’articolo 89
nessuna spesa, oltre quelle comprese nel bilancio, può
esser fatta se non in seguito a proposta del Consiglio, deliberata dal Collegio e approvata dal Ministero di Grazia e
Giustizia.

Occorre però di ricordare che il ragionamento della
Corte napoletana, per cui, perchè l'art. 80 dice: « Non

ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella
prima votazione, si procede, ecc. », a contrariis deve argomentarsi che, se qualcuno ottiene tale maggioranza, non

deve più procedersi alla votazione di ballottaggio, non ha
ottenuto il generale consenso.
Gli avversari obiettano che, più che alla lettera, dee
badarsi allo spirito della legge, la quale ha voluto la mag—
gioranza assoluta per avere maggiori garanzie di buona
scelta, e sarebbe iliogico ritenere che sia stata richiesta
solo per alcuni e non per tutti i membri del Consiglio, ciò

che è confermato anche dal regolamento che all'art. 77
(3) App. Napoli, 18-22 dicembre 1899, lndivideri : altri

(Rolandino, 1900, 121).
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dice, in termini generali, che l’elezione dei membri del
Consiglio notarile deve farsi a maggioranza assoluta di voti,
e conferma anche per analogia l'art. 18 della legge sugli
avvocati eprocuratori che, per i rispettivi Consigli d'ordine
e di disciplina, prescrive l'elezione a maggioranza assolttta
di voti segreti. E noi siamo, senz'altro, per quest'ultima
opinione, che ci sembra la più equa (1).
55. E ora, esposta la critica e lo stato attuale della le-

generali preposte alla legge notarile. Il capo terzo del
titolo quarto della legge, che s'intitola appunto « degli

archivi notarili », comincia col disporne il personale.
A capo di ogni archivio è posto un conservatore, che ne
è anche tesoriere, nominato con decreto reale fra i notai

esercenti o fra le persone che ne abbiano i requisiti, sentito il parere della Corte d'appello e del Consiglio notarile.
Se scelto fra i notai esercenti, può esser autorizzato a con-

gislazione, crediamo non inopportuno riferire le proposte

tinuare l'esercizio del notariato, pure con decreto reale,

di modiﬁcazione alla legge che il Fava, già citato, concreta

sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'ap-

nel modo seguente (2):

pello; non può essere rimosso che per decreto reale, sen-

« Siamo convinti che l'unica giurisdizione disciplinare
per i notai è appunto quella dei notai stessi, e perciò crediamo necessario conservare l'istituzione dei Consigli nota-

tito il Consiglio stesso e la Corte. Dee dar cauzione e
gode dello stipendio stabilito nella pianta organica dell'archivio, la quale, sulla proposta del Consiglio, vien deliberata dal collegio notarile, omologata dalla Corte d'appello
e approvata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

rili, correggendone però l'organizzazione.
« Ogni provincia dovrebbe avere non più che un solo

Consiglio notarile, i di cui membri dovrebbero essere eletti
per suffragio dei notai dell'intera provincia. Allargata cosi
la base elettorale, i membri eletti acquisterebbero mag-

giore autorità di quanta non ne hanno oggi certi Consigli,
eletti con quindici voti compreso il loro stesso. Sarebbe
necessario stabilire che i consiglieri scaduti non potessero
essere rieletti se non dopo scorso un triennio; in tal tnodo
si eviterebbe il favoritismo che sfacciatamente oggi domina,
e non si vedrebbe più chiudere un occhio e magari tutti e
due sulle mancanze di certi notai per accaparrarsene il voto
alle prossime elezioni.
« I Consigli notarili, cosi eletti, dovrebbero essereinvestiti, essi solamente, dell'intiera giurisdizione disciplinare,

per quanto riguarda la classe dei notai, e per quanto concerne i fatti professionali di questi, lasciando ai tribunali i
delitti e le contravvenzioni di diritto comune, nei quali i
notai potessero esser incorsi. È necessario che si tolga e

cessi una buona volta la confusione e l'arbitrio che produce la coesistenza di due giurisdizioni discipltnari parallele e differentemente organizzate, quella dei Consigli e
quella dei tribunali, confusione che ha pereffetto l'anarchia
nella repressione, e la paralisi dei Consigli notarili che
restano interamente assorbiti dai tribunali.....
« Unificata la giurisdizione disciplinare notarile occorrerebbe istituire anche una giurisdizione alla quale potessero
rivolgersi in grado d'appelloi contendenti; a tal uopo pensiamo sarebbe bene istituirsi un Consiglio Superiore dei

ll conservatore e coadiuvato dal numero occorrente di

impiegati, nominati dal Consiglio notarile su sua proposta,
e che non possono esser rimossi se non con provvedimento
del Consiglio stesso suli—. proposta e sentito l'avviso del
conservatore. Anche questi sono pagati in base alla pianta

organica e tutti sui proventi degli archivi stessi.
Il regolamento poi stabilisce come si deve domandare di
concorrere al posto di conservatore e tesoriere d'archivio
(art. 91), chi abbia diritto di concorrere (art. 92), e a

chi debba darsi la preferenza nella nomina ad impiegato
negli archivi (art. 95).
Circa le norme per la nomina a conservatore d'archivio
notarile crediamo opportuno riportare la decisione seguente del Consiglio di Stato (3):

« Attesochè il ricorso contro il r. decreto 13 ottobre
1897 non ha fondamento. L'art. 88 della legge sul notariato dispone che il conservatore dell'archivio notarile e
nominato, per decreto reale, tra i notai esercenti o fra le

persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina di notaio, e non aggiunge altra condizione che questa,
cioè, che sia sentito il parere del Consiglio notarilee della
Corte d'appello. Ma non è detto né che il parere debba
esser favorevole alla nomina, né che, in disaccordo di esso,

di cui dodici eletti per suffragio dai delegati dei diversi
Consigli notarili nella classe dei notai, e sei nominati dal

abbia il Governo obbligo di richiedere una nuova proposta,
né che debba esso motivare le ragioni per cui non abbia
accolto i pareri dei Corpi consultivi. E poiché previamente
al r. decreto di nomina del conservatore Saracino fu chiesto
il parere dei Corpi consulenti suddetti, il decreto resta nei
precisi termini di legge, ne va soggetto a nessuna delle
censure che si ennnciano nel primo mezzo del ricorso.

Ministro di Grazia e Giustizia nella classe dei magistrati ed
atti funzionari. il Consiglio Superiore dei notariato fun-

mezzo. Lo stesso art. 88 non indica l'anzianità come con-

notariato con sede in Roma, composto di diciotto membri,

zionerebbe non solo come giudice d'appello per tutte le
questioni decise dai Consigli ttotarili, ma anche come un
organo di congiunzione tra la classe dei notai e il Governo;
baderebbe alle nomine ed avanzamenti dei notai ed agli
esami di concorso ».
5 4. Conservatori e impiegati degli archivi notarili.
56. Nomina. — 57. Stipendi. — 58. Congedi.

56. E cosi siam giunti agli archivi notarili e ai loro
impiegati. Degli archivi abbiamo già detto qualche cosa nel
primo numero di questo capo, trattando delle disposizioni
(1) Cfr., in proposito, Falcioni, op. cit., pag. 364 e 365.

(2) Fava, op. e loc. cit., pag. 196.

« Nè maggior valore hanno quelle contenute nel secondo
dizione prevalente per la nomina a conservatore, il quale

anzi può essere scelto anche tra persone non, in atto,
notai; ma che però abbiano tutti i requisiti richiesti perla

nomina di notaio. E l'art. 11 della stessa legge al quale si
riferisce il secondo mezzo del ricorso, si richiama all'anzianità, ma non per altro che per la preliminare proposta
dei candidati da nominarsi notai, e non per la nomina a
conservatore, per il qttale ufficio non avrebbe ragione di
essere prevalente l'anzianità, come requisito necessario
all'esercizio delle funzioni che vi sono annesse.
« E quanto alle secondarie censure, a cui il ricorso fa
capo, occorre osservare cheil r. decreto non è una sen(3) Consiglio di Stato, 5 gennaio 1900, lnpoce (Rolandino,

1900, 89).
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tenza, alla quale la mancanza di motivazione porta, per

57. Il regolamento (art. 95) determina il massimo degli

legge, vizio di nullità, e che l'accusa al Ministero propo-

stipendi assegnabili in base alla popolazione delle città,
nelle quali hanno sede gli archivi, e li rende sempre incerti statuendo: « Nel determinare gli stipendi ai funzio—

nente il decreto, di non aver tenuto conto delle attestazioni

sulla salute del ricorrente, se pure fosse fondata, che non
è (e dagli atti risttlta il contrario), si risolverebbe in una
censura di apprezzamento di fatti, che non è soggetto di
gravame in questa sede di giudizio, che è di mera legittimità ».
Così per i conservatori d'archivf mandamentali è pure
importante la decisione seguente della Cassazione di Roma,
che sebbene redatta in tema di eleggibilità amministrativa,

ne determina esattamente la posizione giuridica osservando (1):
« Attesocltè per il sig. Filippo Bonavolta, conservatore
dell'archivio notarile del mandamento, composto di cinque
Comuni, la Corte di merito giustamente proclamò l'eleggibilità di lui il consigliere del Comune di Agnone, capoluogo del mandamento. infatti, istituito l'archivio a domanda dei Comuni interessati, l'archivista mandamentale

non e nominato come arcltivista comunale, sulla proposta
del Comune, e non può essere rimosso dal medesimo Comune, nemmeno per soppressione dell'archivio, deliberata
dal Comune capoluogo; ma invece e nominato e può esser
rimosso, sol per decreto reale, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d‘appello, ai sensi degli arti-

coli 88 e 101 della legge notarile e 93 del relativo
regolamento.
'
« Egli non riceve stipendio dal Comune, che per legge
speciale si è obbligato a contribuire alle spese dell'archivio,
ma lo riceve dallo stesso arcltivio, ai sensi degli articoli 90
e 104 della detta legge. Egli non rende il conto ad alcun
Comune, perchè non maneggia il denaro comunale, ma lo
rende soltanto al Consiglio notarile, ai sensi del n. 7 dell'art. 84 della suddetta legge. Egli inﬁne non ha alcuna
dipendenza dall'amministrazlone comunale, ma è sottoposto alla vigilanza delle Autorità indicate nell'art. 106
della ripetuta legge. Non sono, quindi, a lui applicabili le

eccezioni previste dall'art. 29 della legge 10 febbraio 1889,
corrispondente all'articolo 23 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 » (2).

nari d'archivio, ai termini dell'art. 90 della legge, si dovrà

tener conto della media dei proventi introitati nell'ultimo
triennio, dedotta la somma occorrente perla pigione dei

locali e per le spese d'ufficio, e non si potrà eccedere in
complesso l'ammontare dei proventi medesimi.
« Gli stipendi potranno essere aumentati, dopo scaduto
il primo triennio dall'attuazione della nuova legge, quando
risultino accresciuti, per modo da potersi con essi sopperire alla spesa occorrente, oltre a quella di pigione e a
quelle d'ufﬁcio.

« Questi stipendi dovranno essere ridotti in proporzione,
e giusta le norme del capoverso che precede, quando si
verifichi per piùdi un trimestre una deﬁcienza di proventi ».
A questi impiegati poi, da alcune lntendenze di ﬁnanza,
si applica, oltre l'imposta principale di ricchezza mobile,
il 2 % per spese di distribuzione a norma dell'art. 65 della
legge 24 agosto 1877 sui redditi di ricchezza mobile, ed
essi se ne lagnano. L'imposta viene loro assegnata come

impiegati privati, ed essi ultimamente se ne lamentarono
con ricorso al Ministro delle Finanze, sostenendo non essere

gli archivi enti separati e distinti dall'amministrazlone dello
Stato e molto meno aventi vita propria, e non esser vero
che gli impiegati degli archivi notarili siano pagati con
proventi propri e speciali di essi, perchè iloro stipendi
sono prelevati dalle tasse di archivio che il conservatore
esige in base ad una tariffa imposta dallo Stato, spende in
base ad un bilancio preventivo approvato con decreto ministeriale e versa nelle casse dello Stato in base a un conto
consuntivo, approvato pure con decreto ministeriale(3).
E, a nostro avviso, poiché gli archivi notarili hanno dato
sinora allo Stato quasi due milioni di lire, netti da spese,

ci pare doveroso per lo Stato stesso mettere i loro impie—
gati in condizioni simili agli altri suoi, e ci auguriamo che
provveda a farlo, al più presto possibile.
E ciò riconosceva e prometteva recentemente il Ministro
di Grazia e Giustizia, dicendo (4):

Il regolamento stesso poi stabilisce (art. 93) che i con—

« In quanto al personale degli archivi, retribuito sui

servatori degli archivi mandamentali debbono esser notai
o averne i requisiti, secondo dispone l'art. 102 della legge,
e debbono inoltre dar cauzione nella misura che verrà de-

fondi degli archivi stessi, debbo rammentare che esso non

terminata dalla Corte 0 Sezione d'appello, sentito l'avviso
del Consiglio notarile. Prescrive inoltre che il conservatore

dell'archivio comunale è nominato con decreto del Mi—
nistro della Giustizia, su proposta delConsiglio del Comune
in cui è posto l'archivio, e sentito il Consiglio notarile del
distretto, fra i notai esercenti residenti nel Comune o fra

persone aventi i requisiti per la nomina a notaio. Può però
esser nominato anche il segretario comunale del luogo
dove è posto l'archivio, e il conservatore dell'archivio
comunale non ha obbligo di cauzione.
(1) Cass. Roma, 19 luglio 1900, De Horatiis e d‘Onofrio
c. Tamburi ed altri (Rolandino, 1900, 282).
(2) Cfr., nello stesso senso, Cassaz. Roma, 28 maggio 1900, '
Malaguti ed altri e. Govi d‘0ruetto (Rolandino, 1900, 218).

Il Consiglio di Stato, IV Sezione, con sentenza 23 gennaio
1903, Andreani c. Serafini (Giur. It., 1903, in, 80), si pronunziò in ordine alla facoltà del presidente del tribunale (art. 97

della legge) di provvedere a delegare ad altri le funzioni del conservatore di un archivio mandamentale e surrogarlo. dichiarando

ha diritto alla pensione e manca di una cassa di previdenza.
Ora a ciò potrebbe darsi riparo, senza aggravio del bilancio
dello Stato, traendo dai sopt‘avvanzi degli archivi i mezzi
occorrenti ..... quando ebbi altra volta l'onore di dirigere il
Ministero di Grazia e Giustizia, nominai una Commissione
di funzionari, presieduta da un membro dell'altro ramo del
Parlamento per stttdiare se fosse possibile di costituire una
cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi. La
Commissione cetnpi il suo incarico, ma la cosa non ebbe
altro seguito per il mutamento del Ministero. io mi sono
già affrettato a ricltiamare le proposte di quella Commis-

sione per esaminarle, e spero di poter essere in grado di
amministrativo il relativo provvedimento e quindi soggetto al
controllo di legittimità, essenzialmente revocabile la delega in via

provvisoria di un reggente per l‘abbandono dell'ufficio del titolare,
e motivo legittimo di revoca il non essere il delegato notaio
esercente.

(3) Cfr. Per gli archivi notarili (Riforma del notariato,
||, 270).

.

(4) Discorso Finocchiaro-Aprile in Senato, 24 giugno 1905,
già citato, pag. 13.
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prendere una nsolnzione che soddisﬁ la lunga aspettazione
degli impiegati degli archivi ».
58. Deve poi anche ricordarsi che, peri congedi dei conservatori e degli altri impiegati degli archivi notarili, mancando una speciale disposizione di legge o di regolamento,
venne chiesto al Ministero della giustizia, se fosse loro
applicabile l'art. 27 della legge notarile che regola i congedi dei notai. E il Ministero (1) ritenne che le disposi-

zioni di tale articolo sono applicabili ai conservatori e agli
altri impiegati degli archivi, per quanto riguarda l’osservanza dell'obbligo della residenza, prescritta anche ad essi
dagli articoli 87 della legge e 96 del regolamento, e circa
alle Autorità competenti a deliberare sulle loro domande di
congedo, ma non in ordine alla durata dei congedi stessi,
essendo essenzialmente diversa la condizione degli impiegati
d'archivio stipendiati da quella dei notai.
Per questo riguardo si ritenne invece applicabile la disposizione dell'art. 12 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500
(serie 2“), che regola i congedi degli impiegati civili dello
Stato e fu in conseguenza stabilito:
1° che il conservatore e gli altri impiegati d’archivio
possono ottenere dal rispettivo presidente del Consiglio
notarile congedi che, in complesso, non eccedano un mese
per ciascun anno;

2° che per causa grave la durata del congedo potrà
esser estesa a due mesi dal Consiglio notarile;

fede pubblica dell'atto, è il momento della celebrazione del
rogito, ossia quel ammonio nel quale il notaio da, o fa
dare nei casi e nei modi di legge, lettura dell'atto alle parti,

si accerta, mediante la dichiarazione loro espressa, che
esso corrisponde alla volontà loro, e raccoglie le sottoscrizioni che esse vi debbono apporre.
Come quindi non deve interpretarsi la parola « ricevere»
nel senso che l'atto debba essere portato bello e fatto al
notaio, cosi non deve giungersi all'esagerazione contraria
di ritenere che ciò non possa avvenire. ln Francia di questo
non si e mai dubitato (2), nè, crediamo, il dubbio sarebbe

sorto in Italia senza l'art. 57 del regolamento, il quale
prescrive che il notaio deve dirigere egli stesso la compilazione dell'atto dal principio alla ﬁne, anche quando lo faccia
scrivere da persona di sua ﬁducia. Disposizione che si tentò
di applicare rigorosamente, imputando di contravvenzione
all’art. 40 della legge il notaio che avesse rogato atti com—
pilati e scritti da altri, ma senza buon esito, essendosi ritenuta nel caso la inesistenza di reato (3), e secondo noi

giustamente, perchè il disposto dell'art. 57 del regolamento
sopra ricordato, a parte la questione pure sollevata della

costituzionalità di esso, deve applicarsi al caso in cui la
volontà delle parti sia stata manifestata oralmente al notaio,
mentre in tutti gli altri casi valgono le disposizioni che seguono nell'articolo stesso, pienamente conformi alla lettera
ed allo spirito della legge, per le quali il notaio deve in-

3° che il conservatore dovrà provvedere, in tutti i casi

dagare la volontà delle parti, e, dopo la lettura dell’atto,

di congedo, per la delegazione delle sue funzioni ai sensi
dell'art. 97 della legge notarile;
4° che durante il congedo, entro i limiti indicati, l'im-

cltiedere loro se è conforme alla loro volontà, e deve ,quando
l'atto non sia stato scritto da lui, leggerlo egli stesso alle
parti, salvo ciò che dispone il codiceD civile in ordine ai

piegato sarà considerato in attività di servizio e ne percepirà

testamenti.

lo stipendio.

Crediamo poi non inopportuno il ricordare come per il
nostro codice civile debban farsi per atto pubblico:
1° il mandato necessario perchè una persona diversa
dagli sposi, dal padre o dal tutore proceda alla richiesta

Caro ll. —— Atti e funzioni dei notai
e degli archivi notarili-

delle pubblicazioni per il matrimonio (art. 74);
5 1. Funzioni dei notai e atti notarili.
59. Ricevimento dell'atto notarile. — 60. Testimoni. —61. C0noscenza delle parti. — 62. Capacità giuridica delle parti
e dei testimoni. — 63. Formalità degli atti notarili. —
64. Nullità. — 65. Norme speciali per gli atti di ultima
volontà. — 66. Conseguenze della nullità degli atti per i
notai. — 67. Custodia degli atti presso i notai e repe|toti.
— 68. Altri obblighi dei notai.

59. L'atto notarile e ricevuto dal notaio alla presenza di

due testimoni, dice l'art. 40 della legge, e noi abbiamo già
accennato, commentando l'art. 1° della legge stessa, come

la parola « ricevere » debba intendersi in un senso più
esteso di quello letterale, e cioè non come semplice fatto
di materiale consegna dalle parti al notaio, ma anche come
operazione intellettuale di redazione in scrittura pubblica
della volontà manifestata oralmente dalle parti. Da ciò però
non deve, secondo noi, arguirsi che gli atti notarili non

possano essere compilati, così nella parte sostanziale come

2° il consenso degli ascendenti al matrimonio dei discendenti, qualora non sia dato personalmente davanti
l'ufﬁciale dello stato civile (art. 81);
3° l’autorizzazione maritale, data in genere per tutti

gli atti che la richiedono o per alcune di essi (art. 134);
4° l'atto, col quale il marito autorizza taluno ad as-

sistere alla nascita del ﬁglio, la quale abbia luogo prima
di 180 giorni dopo il matrimonio (art. 161);
5° l'atto col quale si riconosce un ﬁglio naturale an—
teriormente o posteriormente alla nascita (art. 181);
6° la procura per rappresentare avanti il primo pre—

sidente della Corte d'appello le persone di cui è richiesto
l'assenso per l'atto di reciproco consenso all’adozione
(art. 213);
7° la nomina d'un tutore o d'un protutore, quando
non fu fatta per testamento (art. 242 e 330);
8° l'inventario dei beni del minore e dell'interdetto

in quella formale, ed anche stesi nell'originale, che deve
rimanere presso il notaio, da altre persone di ciò incaricate

quando i beni stessi eccedono il valore di lire tremila
(art. 282 e 329);
9° l'atto col quale la madre acconsente alla dichia—

dalle parti stipulanti.
Bisogna, infatti, tener presente che il momento, in cui si

razione di nascita di un ﬁglio naturale (art. 876);
10° l'abilitazione dell'indegno a succedere quando non

esplica il vero e proprio uﬁicio del notaio, da cui deriva la

sia fatta con testamento (art. 726);

(1) Risoluzione ministeriale 12 giugno 1882, Div. 1', n. 166,
13168 (Bollettino ufﬁciale cit., 235, 1882).

1884, 239).

(2) Dalloz. Repertoire, v° Notaire, ||. 233.

(3) App. Milano, 2 maggio 1884, Dossena (Aolaliato Italiano,
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41° il testamento pubblico (art. 774 e 777);
12° la revoca del testamento (art. 917);
13° il deposito, l'apertura e il ritiro del testamento

segreto (art. 783, 915 e 922);
14° il deposito, l'apertura e il ritiro del testamento
olografo (art. 912 e 922);
15° la divisione e la distribuzione dei beni fatta dal
padre, dalla madre o da altri ascendenti tra i ﬁgli e
discendenti (art. 1044 e 1045);
16° la donazione e l'accettazione di essa (art. 1056
e 1057);

17° la procura che il donatario di età maggiore fa ad
altra persona perchè accetti la donazione in nome di lui
(art. 1058);

18° il contratto di matrimonio ele mutazioni o controdichiarazioni ai contratti matrimoniali (art. 1383);

19° la separazione della dote dai beni del marito in
seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria (art. 1419);

20° il ristabilimento della comunione dei beni fra
coniugi dopo che fu sciolta (art. 1443);
21° l'accettazione della cessione, non intimatagli, da

parte del debitore per i futuri riguardi dei terzi (art. 1539);
22° la costituzione di rendita fondiaria a titolo gratuito
(art. 1781).

Oltre questi atti, che debbono sempre e da tutti farsi per
atto pubblico, devon esser fatti per atto pubblico o per
scrittura privata gli atti di cui agli articoli 19, 54, 657,
774; 1314, 1831, 1880, 1881, 1978, 1995 e 2033 del
codice civile, quelli di cui agli articoli 816, 866, 888,

892, 902 e 906 del codice di procedura civile, avvertendo
che anche in questi casi occorre l‘atto pubblico notarile
quando le parti, o una di esse, non sappiano o non possano
scrivere.
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biari di cui all'art. 303 del codice di commercio, nè dagli
articoli 18, 23 e 24 della legge 10 luglio 1861, n. 94, per
l'autenticazione. delle ﬁrme in ma“ di tramiitnnientn di
rendita.
Questa la legge; quanto all’utilità che ne può derivare,
e al modo nel quale viene applicata, il Fava, nel suo studio
sul notariato, certo esagerando e generalizzando tronco,
rileva gravi inconvenienti, scrivendo (1):

« Tra le formalità essenziali dell'atto netarile è princtpalissima quella della presenza dei testimoni, due o quattro,
secondo che trattasi di atto tra vivi o di ultima volontà. Ora
si è prodotto a tal riguardo un fenomeno molto curioso. Il
testo è chiarissimo, ma l'applicazione non corrisponde. É
invalsa l’abitudine, specialmente nelle grandi città, di avere
dei testimoni attaccati allo studio del notaio, pronti in tutti
i momenti ad apporre la loro ﬁrma, sia che conoscano o

non i contraenti, sia che si trovino o non presenti alla stipulazione degli atti, poichè non si può costringere le parti
a provvedersi esse stesse di testimoni .....
« Ma che cosa servono questi testimoni ..... ? Servono
soltanto a determinare casi di nullità che, ben saputi in—
vocare dalle parti, producono la responsabilità del notaio
e la sua conseguente condanna.
« La presenza dei testimoni e una precauzione che la
legge appresta per dare maggior forza probante agli atti
notarili, ed evitare che il notaio, ove si trovasse solo, potesse certiﬁcare il falso. Ma, prescindendo dal fatto che un

funzionario pubblico deve meritare tutta la fede pubblica,
a noi sembra che si potrebbe benissimo fare una distinzione, accettata in molte legislazioni ed introdotta nella

legislazione francese con l'ultima legge modiﬁcativa del
notariato.
« Allorché i contraenti sanno ﬁrmare, la loro ﬁrma

Inﬁne poi occorre l'alto pubblico per la costituzione
delle società in accomandita per azioni e delle società ano-

nime, iprotesti delle catnbiali e la vendita dei beni immobili del fallito (articoli 87, 303 e 800 del codice di com-

viene a corroborare quella del notaio talmente che dovrebbe
bastare senza aggiungervi anche quella dei testimoni. Il
falso materiale non potrebbe succedere perchè, in caso di
ﬁrma falsa, il preteso sottoscriveute avrebbe l'agio, dietro

mercio); la cessione delle iscrizioni nominative del debito

una veriﬁcazione di scrittura, di provare che la ﬁrma non

pubblico (art. 46 del r. decreto 8 ottobre 1870, n. 5042);
le procure speciali per traslazioni e tramutamenti delle
iscrizioni delle rendite (art. 55 del r. decreto 20 settembre
1874, n. 2058); la costituzione e lo statuto delle società
operaie di mutuo soccorso (art. 3 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, serie 3°, sulla personalità giuridica delle
società operaie di mutuo soccorso); e la delegazione dei
diritti elettorali nei casi previsti dalla legge elettorale

è sua, ed in tal caso l'aggiunta dei testimoni sarebbe un

politica e dalla legge comunale e provinciale.

rimedio inutile, perché essi molto sovente non conoscono

le parti. Al contrario, quando le parti non sanno sottoscrivere, il notaio potrebbe certiﬁcare la loro presenza
anche quando esse non fossero comparso, e cosi commettere facilmente, essendo solo, il falso materiale. In tali casi
si che sarebbe utile la presenza dei testimoni, ma uno di

essi almeno dovrebbe conoscere personalmente le parti ».
In ordine poi ai requisiti, richiesti dall'art. 42 della

sebbene la loro presenza sia richiesta indispensabilmente

legge per poter testimoniare, noi non troviamo più quello
di essere maschi, che era nella legge del 1875, perchè

solo al momento della lettura dell'atto, dell'interpellanza e

intanto era intervenuta la legge del 9 dicembre 1877,

della risposta sulla conformità di esso alla volontà delle

n. 4167, serie 2“, la quale aveva abrogato le disposizioni
di legge escludenti le donne dall'intervenire come testi-

60. Quanto ai testimoni, giova osservare anzitutto che,

parti, e della loro sottoscrizione, tuttavia è ritenuto prudente e si usa di fare assisterei testimoni anche alle dichiarazioni delle parti circa la loro volontà, com'è pre-

scritto testualmente peri testamenti all'art. 778 del codice
civile.

moni nein atti pubblici e privati, ma si ritiene general-

mente che la norma valga ancora per i testamenti in base
all'art. 788 del codice civile, il quale prescrive casi tassativi d'incapacilà, cui non derogò l'art. 42 della legge sul

Cosi e opportuno ricordare che, mentre l'articolo 40
della legge notarile pone la regola generale che l'atto deve
essere ricevuto in presenza di due testimoni, il cod. civile

del regno o stranieri in esso residenti, esser in pieno go-

agli articoli 777, 783, 787, 789 e 917 ne ricltiede un nu-

dimento dei diritti civili, nel che si comprende anche la

mero maggiore, mentre, invece, la presenza dei testimoni
non a richiesta per gli atti di cui agli art. 641, 822, 832

sanità di mente, e non esser interessati nell'atto.

e 888 del codice di procedura civile, nè per i protesti catu26 -— Dxcusro tramano, Vol. XVI.

notariato.
Itestimoni poi devono esser maggiori di età, cittadini

(1) Fava, cp. e loc. cit., pag. 130.
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Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i'muti, i pa-

renti e gli adini_del notaio e delle parti nei gradi indicati
nell'art. 24 della legge, e il coniuge dell'uno o delle altre.
Neppure i praticanti e gli amanuensi del notaio e le persone addette al suo servizio sono testimoni idonei, e questa
incapacità si ritiene da tutti di stretta interpretazione, e
quindi per i praticanti riguardare solo quelli che siano
regolarmente iscritti come tali, e per gli amanuensi e le
persone di servizio solo quelle che siano abitualmente in
tali condizioni presso il notaio (1).
In conformità di tali norme si ritiene anche che nel
mandato per atto unilaterale, entrando come parte il solo
mandante, possa esser assunto come testimonio un parente del mandatario, ma si consiglia ai notai, per evitare

In proposito poi crediamo non inutile ricordare che il
codice penale sardo elevava a delitto la mancata conosctnza
delle parti, prescrivendo all'art. 348: « I notai e altri

pubblici ufﬁciali non potranno ricevere nè stipulare alcun
atto senza conoscere le parti, o senza che queste sieno loro
fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate nell'atto, non aventi interessi nel medesimo, ed inoltre cognite

al notaio o pubblico uliicialee che abbiano la stessa qualità
ricltiesta per essere testimoni istrumentari, sotto pena del

carcere e della sospensione dei pubblici uﬁici ».
Donde, sopravvenuta la legge notarile che stiamo esa-

minando, grave disputa per sapere se gli articoli 41 e 43
di essa avessero o no abrogato l'art. 348, sopra riportato,
in ordine ai notai (5); disputa ormai terminata, avendo la

ogni sospetto di scegliere i testimoni fuori non solo della
cerchia dei parenti ed allìni degli intervenuti agli atti, ma

Commissione peril progetto di nuovo codice penale rite-

anche di coloro che possano avervi un interesse ed un via-

del dolo ad un atto che potrebbe essere di semplice negli-

culum iuris puranche successivo (2).

genza (6) e non essendo perciò passata nel nuovo codice
penale, ora in vigore, la disposizione dell'art. 348 del
codice penale sardo.
E in conformità di tali principi la Cassazione di Roma
ebbe recentemente a sentenziare non essere prescritta sotto
pena di nullità, ai termini dell’art. 49, n. 4, della legge

61. L'art. 41 della legge prescrive che il notaio deve

conoscere personalmente le parti, e quando non le conosca
personalmente deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due ﬁdefacienti da lui conosciuti, i quali
possono essere coloro medesimi che intervengono all’atto
come testimoni, e, secondo l'opinione del Michelozzi, del

Conti, del Sormani e del Lissoni, che si sono occupati della
questione (3), nel caso che non conosca nè parti, nè ﬁde-

facienti, dell'identità dei ﬁdefacienti possono far fede altri
due testimoni al notaio noti, iquali cosi verrebbero alla
loro volta ad assumere la qualità di ﬁdefacienti di fronte a
coloro che attestano la identità delle parti.
Se però il notaio omette di far menzione nell'atto della
sua conoscenza delle parti, ne deriverà, come alcuni vorrebbero, la nullità dell'atto stesso? Noi riteniamo che no,

come ebbe già ad osservare la Cassazione di Napoli, sen-

nuto, sin dai primi suoi studi, non potersi dare l'impronta

notarile, la menzione nell'atto della conoscenza personale
dei testimoni, da parte del notaio, né della loro età e
condizione (7).

62. E con ciò veniamo a una questione che si riconnette alle precedenti, e cioè a vedere se il notaio abbia a

no l’obbligo di accertarsi della capacità giuridica delle
parti contraenti e dei testimoni.
In proposito l’Appello di Bologna ebbe a statuire recentemente, che il notaio resta garante, dinanzi la legge,
dell'identità delle parti comparenti, e dee prender tutte

tenziando (4):

le precauzioni per prevenire la supposizione o sostituzione
di persone, ma non ha l'obbligo di assicurarsi della capa-

« Non è nullo l'atto notarile per la mancata dichiarazione per parte del notaio della conoscenza delle parti.

cità giuridica delle persone stesse, bastando all‘uopo l'in—
teresse delle parti stesse d'indagare cosi la condizione eco-

« Sebbene l'art. 41 della legge prescriva che il notaio

nomica, come la reciproca capacità, nam quicum olio
contrehit, vel est, vel esse debet, non ignarus conditionis eius.

debba conoscere personalmente le parti e, quando perso—
nalmente non le conosca, debba accertarsi dell'identità

delle loro persone per mezzo di due fidefacenti da lui conosciuti, pure non è sotto pena di nullità dell'atto imposta la
menzione che il notaio conosca personalmente le parti, così

che per il difetto di simile attestato l'atto si reputi nullo.
« E poiché non è lecito ai magistrati, in fatto di nullità,

ritenerne alcuna che non sia dalla legge dichiarata, così
questa ragione, per impugnare l'esistenza giuridica del
mandato in persona del difensore vuol esser non attesa ».

In tal caso però siccome l'art. 43 della legge sul notariato prescrive che il rogito deve contenere la dichiarazione
di conoscenza delle parti, e gli articoli 110 e 115 puni-

scono il notaio contravventore di tale norma con l'ammenda da lire 5 a 50 e con la destituzione in caso di-recidiva, il notaio sarà passibile di tali pene disciplinari nei
modi di cui diremo in seguito parlando della disciplina

notarile e delle penalità relative.
(1) Falcioni, op. cit., pag. 217; Rolandino: consultazioni,
1904, 315.
(2) Rolandino: consultazioni, 1900, 189.
(3) Falcioni, op. cit., pag. 208.
(£) Cass. Napoli, 17 luglio 1886 (Rivista Universale, 1886-

1887, |, 27).

La responsabilità del notaio per omesso accertamento
della capacità dei contraenti non può sorgere dal disposto
dell'art. 44 del regolamento notarile, quando risulti che
non gli fu trasmesso l'elenco degli interdetti, inabilitati e
falliti.
Neppure dal fatto proprio del notaio di aver dichiarato
la capacità delle parti può originare la sua responsabilità,
quando a tale dichiarazione in indetto dal fatto di altri, che
in una vera ingiustiﬁcata omissione incorsero, non prov-

vedendo a quelle ricerche preliminari che suggeriscono la
tutela dei propri interessi ed espliciti e positivi precetti
di legge.
E però ammissibile la prova testimoniale, per accertare
che il notaio al momento della stipulazione non poteva
ignorare lo stato d'inabilitazione di uno dei contraenti, del
quale ebbe invece ad attestare solennemente la capacità.
(5) App. Parma, 25 luglio 1885, Martorana e. P. M. (Giornale dei notai, 1886, 265), e App. Palermo, 17 febbraio 1883,
P. M. e. L. e B. (Notariato Italiano, 1883, 131).
(6) Vol. ||, verb. 36, pag. 248, Firenze 1870.
(7) Cass. Roma, 19 aprile 1901, Montagna e altri e. Arci-

vescovo di Monreale (Riforma del notariato, |, (il).

NOTARIATO
Ed ecco come ebbe a ragionare la Corte (1):
« Osservato in merito che, innanzi tutto, è a rilevare

che nessuna contestazione (: s0rla tra le parti sulla realtà
e sussistenza delle conseguenze dannose derivate ai Lami

non solo dall'insolvenza del mutuatario Coppo e del ﬁdeius—
sore Piana, ma anche dall'invalidità della ﬁdeiussione soli-

dale del Lezzani in ordine alla quale si ritiene impegnata
la responsabilità del notaio Venuti.
« Osservato che i primi giudici esclusero cheil notaio
Venuti fosse obbligato per legge ad un accertamento preventivo della capacità dei contraenti e l'esclusero nella

specie, perchè non poteva egli concepire dubbio sulla capacità giuridica del Lezzani, che era stata aﬁermata dalla
parte interessata e riconosciuta con decreto 15 giugnq1889,
che pose a condizione unica del contratto l'intervento del
Lezzani, come sicurtà solidale del mutuatario Coppo.
« La Corte applaudì a questi concetti, e, come già i
primi giudici, ne deduce che non può ritenersi la responsabilità del notaio Venuti. E invero non vi è nella legge
notarile, che disciplina l'esercizio del'notariato e detta le
norme per la formazione degli atti notarili, alcuna disposizione di legge, che costituisca come obbligo al notaio di
accertare e conoscere la capacità giuridica dei contraenti.
« Non conduce a conclusione contraria il ricorso all’articolo 24 della legge notarile che fa obbligo ai notai 'di ricusare il loro ministero negli atti o contratti dalla legge
proibiti, poichè quest'articolo, se lo si ritiene implicante
l'ingiunzione fatta ai notai di escludere dalla stipulazione
dei loro atti gli incapaci, non lo può esser che ad una
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fettiva corrispondenza delle persone comparse con quelle
di cui nell'atto assumono le generalità, cosi è che rimane
bastevolmente esaurito per il notaio l'obbligo della conoscenza delle parti, se egli accerta quello che, da lui non
conosciuto, apprende dai ﬁdefacienti, cioè niente più che

la precisa ricognizione dell'individualità delle parti nell’alto
stesso in cui il notaio esercita il suo ufﬁcio.
« Son due fatti'che si debbono equivalere per il notaio
rogante, conoscenza delle parti personale e diretta, e co-

noscenza indiretta e acquistata per il tramite di due ﬁdefacienti, ma convergenti tutti e due alla stessa ﬁnalità, la
sicurezza che il comparente sia la medesima ed identica

persona di quella che si annuncia con date generalità.
« Ora la capacità giuridica e bensi qualità personale, ma
non conferisce all’identità, che è il risultato di tutti questi
elementi, che, nel loro complesso, costituiscono l'indivi-

dualità, quali sono speciﬁcati nel ||. 3 dell'art. 45: nome,
cognome, paternità, luogo di nascita, domicilioo residenza
e condizione.
« Se, per disposizione esplicita della legge, le informazioni fornite dai ﬁdefacienti, non riﬂettono che l'identità dei
contraenti; se consente il patrocinio degli appellanti che,
nel concetto dell'identità, non è incluso quello della capacità a contrattare 'e disporre, non si comprende come possa

poi ammettersi che il notaio, se non ha bisogno di ricercare da altri le notizie della individuazione, essendone già-

in possesso, debba, al giorno della stipulazione, accertarsi
anche della capacità, a meno che non voglia essere esigente
al punto da pariﬁcare, sotto il proprio rapporto dell'accor-

condizione, che il notaio abbia già la conoscenza dell'inca-

tamento della capacità, notaio e ﬁdefacienti, il che servi—

pacità, dal che consegue che, se questa non gli consta, sta
'per lui ferma la disposizione per la quale è obbligato a
prestarsi, ogni volta che è richiesto, all'esercizio del suo

rebbe certamente meglio alla logica ed alla coerenza, ma
equivarrebbe a rendere impossibile ai notai l’esercizio del
loro ministero in moltissime circostanze, quando, 'ad
esempio, siano richiesti :\ prestarlo in siti lontani dal loro
distretto od a vantaggio di persone che abitino fuori dello
stesso.

ministero.
'
« Nè, allo scopo di dedurre, per i notai, l’obbligo di

accertarsi della capacità delle parti, può invocarsi l’art. 43
del regolamento per l’esecuzione della legge notarile,

« Generalità, paternità, luogo di nascita, dimora, con-

poichè racchiuso sta, in tale articolo, il presupposto della

dizione sociale e ciò che costituisce la comune abituale co-

conoscenza nel notaio dell'incapacità della parte contraente.
« Il divieto della stipulazione, in detti articoli, e sempre
in relazione a quelle persone, di cui al notaio e nota l'incapacità per le notizie derivanti dall’atﬁssione e comunicazione, di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento, o da
altre fonti, e da quello che gli si rende manifesto al momento della stipulazione, non implica l'obbligo d'indagare
ed accertarsi della capacità dei contraenti, anche quando
al notaio mancano ragioni di dubbio.
« Nè tale obbligo può indursi dalla disposizione racchiusa nell'art. 41 della stessa legge, dov'è prescritto che
il notaio dee conoscere le parti personalmente e in difetto
deve accertarsi della loro identità per mezzo di ﬁdefacienti.
« Che cosa intenda la legge per conoscenza delle parti,

noscenza d'nna persona e può essere da altri accertato, ed

se pur mancassero altre disposizioni legislative, che lo

chiarissero nel senso delle notizie relative all'individualità
delle persone e non già alla loro capacità, lo s'intuisce dal
ravvicinamento delle due parti dell’art. 41. Quello che si
vuole dal notaio, nella prima parte, non è niente di più e
niente di diverso di quello che egli dee richiedere ai ﬁdefacienti, ai termini della seconda parte, e siccome a questi

è ciò di cui la legge vuole garante il notaio valendosi, ai
ﬁni di questa garanzia, 0 della conoscenza del notaio stesso
o di quella fornitagli dal ﬁdefacenti, mercè la quale intende
la legge di evitare che, negli atti notarili, possa avvenire
lo scambio di un individuo per un altro.
« Osservato che la già avvertita restrizione del concetto
d'identità o conoscenza delle persone è resa ancor più
evidente mercè il riscontro di altre disposizioni legislative
concorrenti ad attuare l'intendimento del legislatore; ed
infatti il codice penale, ancora imperante al tempo della

pubblicazione della legge notarile vigente, agli art. 340
e 349, ed ancora più perspicuamente il codice penale
del 1890al1'art. 279, rivelano il significato del concetto
d'identità nel senso di non riferirsi alle notizie, attinenti

alla ﬁgura morale dell'individuo, tanto che, preoccupandosi
il legislatore del 1890 di evitare le mendaci enunciazioni
incorso negli atti pubblici, anche quelle che investono i

connotati morali e sociali delle persone, senti il bisogno,
non solo di dichiarare che cadevano sotto la sanzione penale le attestazioni sull'identità, ma aggiunse esplicita-

la legge non assegna altro ufﬁcio che quello di riferire le

mente anche quelle sullo stato delle persone; sicché il

notizie relative all'identità dei contraenti, vale a dire l'ef-

legislatore nel concetto d'identità non include neppure le

—__.

(i) App. Bologna, 25 marzo 1902, Lami c. Venuti (Riforma del notai-iato, ||, pag. 65 e seg.).
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stato personale, che, nel complesso delle qualità ﬁsiche,

morali, giuridiche della persona ha posto prevalente sulla
capacità giuridica ed è di questa anzi causa e misura.
« ancora con maggior evidenza e, non solo per segnalare il senso ristretto dell'identità, ma la sua differenza

dal concetto di capacità giuridica, la mente legislativa e
fatta palese dalle disposizioni emanate sull'amministrazione del debito pubblico dal regolamento pubblicato col

« E la stessa conclusione, di escludere l'obbligo di accertamento della capacità giuridica, deve ammettersi ai riguardi del notaio, nella formazione degli atti notarili, se,

in ordine a questi, il legislatore si espresse con le stesse
locuzioni: conoscenza personale e identità, e sarebbeincivile il tentare di immutarne il signiﬁcato.
« Il notaio resta, quindi, dinanzi alla legge, garante

delle individualità delle parti comparenti: egli deve pren-

regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, poiché all'arti-

dere tutte le precauzioni per prevenire la supposizione o

colo 46, in ordine alla cessione delle iscrizioni nominative,

sostituzione di persona, ma non ha obbligo di assicurarsi
della capacità delle persone, avendo la legge giustamente
pensato che basta all'uopo l'interesse delle parti stesse

dispone, alla lettera b, che la cessione può farsi, presso
la Direzione generale del debito pubblico, mediante dichiarazione o del titolare o di un procuratore speciale, munita
delle firme rispettive con l'autentica di un agente di cambio
o di un notaio, nel caso del titolare all’eﬁetto di garantire
l'identità e la capacità giuridica della persona e, nel caso
del procuratore, per garantire l'identità della sua persona;
ed alla lettera c che la cessione può farsi mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato d'iscrizione, con ﬁrma

del dichiarante, autenticata come sopra ed allo stesso
effetto, sopra espresso, di garantire l'identità e la capacità
giuridica del dichiarante.
« Messa cosi in rilievo, per la parola stessa del legislatore, la distinzione dei due concetti, emerge chiaro che,
dove al notaio incombe il dovere di accertare l'identità, non

si può ritenere ingiunto quello di accertare la capacità giu-

d'indagare così la condizione economica come la reciproca
capacità, nam qui cum olio contra/tit, vel est, vel esse debet

non ignarus conditionis eius.

« Non posson le parti interessate dispensarsi da queste
indagini, al cui servizio furono dagli art. 697 codice commerciale e 844 codice procedura civile istituiti appositi
elenchi e registri, nè possono rimetterscnc al notaio per

l'obbligo, a lui ingiunto, di tener afﬁsso nel suo studio
l'elenco degli incapaci, interdetti, inabilitati efalliti, ai

termini dell'art. 44 del regolamento della legge notarile,
poiché, se anche da questa prescrizione volesse dedursi che
il notaio, sia contemplando detto elenco, sia con le comu-

nicazioni, ricevute ai termini del successivo art. 45“, deve,
al momento della stipulazione, mettersi in condizione di

esplicitamente Io prescrive, e che conoscere personal—
mente la persona può signiﬁcare niente più che possedere,

rilevare la capacità dei contraenti, per ricusare il suo utﬁcio se intervenga alla stipulazione alcuna delle persone
elencate tra gli incapaci, sarebbe sempre un obbligo, oltre

intorno ad essa, il complesso di quegli elementi che for-

che limitato a certa categoria di persone, non esorbitante,

mano la sua individualità, che viene espressa sintetica—

per la modalità del suo adempimento, da quelle che la

mente con la parola « identità»; sicchè, se altre notizie

legge stessa speciﬁca, vale a dire dall'elenco e dalle comu-

personali, attinenti allo stato od alla capacità giuridica, si
reputano necessarie, secondo l'importanza degli interessi,
dipendenti dai contratti o dagli atti pubblici, queste non

nicazioni, di cui nei ridotti art. 44 e 45 del regolamento,
in modo da non costringere il notaio a ricerche ed inchieste
non compatibili col suo ufﬁcio e con l’urgenza spesso recla-

ridica a contrattare e disporre se non quando la legge

possono esser signiﬁcale dalla parola suddetta.

mata nelle stipulazioni, e da subordinare la sua responsa-

« E, soffermandosi ancora alquanto in questo studio di
ricavare il pensiero del legislatore, nel tema degli obblighi

bilità alla regolarità ed esattezza delle comunicazioni e
dell'elenco; onde di responsabilità del notaio non è a par-

inerenti al notaio nella formazione dei suoi atti, da altre

lare, se ..... non fu fatta alcuna comunicazione ..... come

disposizioni di legge, e sempre con speciale riguardo alla. nella specie ..... risultando dal certiﬁcato rilasciato dal colconoscenza delle parti, si ha motivo di convincersi sempre legio notarile....... che anteriormente all'anno 1893 fu
più che conoscenza delle parti ed identità loro personale in omessa la trasmissione degli elenchi ai notai del distretto...
« Dalle premesse considerazioni, nonché da quelle svolte
senso limitato si equivalgono.
« L’art. 30 legge comunale e provinciale, testo unico, dai primi giudici, ritrae la Corte la convinzione che male
approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 194, sotto si afﬁda il patrocinio Lami nell'addurre a fondamento della
il capo secondo, delle liste elettorali, dispone che il notaio responsabilità del Venuti alcuna infrazione di legge.
« Neppure, prescindendo dalla legge, tale fondamento
deve, con tre testimoni, esser presente alla scritturazione
della domanda da parte dell'elettore, e deve autenticarla,
dichiarando fra l'altro di conoscere, egli od i testimoni, la

persona, e cioè di conoscer e precisamente la persona, a cui
si addicono le indicazioni risultanti dalla ﬁrma e le altre,
da essa scritte nella domanda, sulla paternità, domicilio e

condizione. Allo stesso ufficio di autenticare è chiamato il
notaio dall’art. 1323 codice civile, il quale dispone che egli
procederà all'autenticazione delle sottoscrizioni apposte
alla scrittura privata, premesso l'accertamento dell'identità
delle persone dei contraenti.
« Ora, ognuno intende che, per la limitata ingerenza che

può derivare dal fatto proprio del Venuti, inquantochè egli

non siasi limitato ad attestare l'identità delle persone stipulenti, ma abbia inserito nel rogito 22 agosto 1889, dopo
l'indicazione delle parti intervenute, e tra esse del Lezzani,
la dichiarazione solenne della loro capacità, e quindi anche
del Lezzani, malgrado l'inabilitazione, ed è agli efletti di
questa dichiarazione che dovrebbe egli rispondere secondo
il patrocinio Lami, perchè, se può ammettersi in ipotesi che
il notaio possa ignorare la capacità giuridica delle parti,

non potrebbe ammettersi che egli possa certiﬁcarla senza
pienamente porsi in grado di attestare il vero e non trarre

spiega il notaio nelle autentiche, essendo anche estraneo

in inganno i contraenti.

alla redazione dell'atto, e perciò affatto disinteressato alla

« Nel modo come questo argomento è svolto, non impegna la responsabilità del Venuti notaio se non sotto il

sua vitabilità, non possa farsi scrutatore dei vizi, di cui sia
eventualmente affetto per incapacità delle parti, e sarebbe

rapporto della supposta consapevolezza d'uno stato di capa-_

ultroneo imporgli di accertarsene.

cità, e solo può essere ritenuta in quanto il Venuti avrebbe;
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nella sua negligenza, omesso di accertarsene, avviando

63. Venendo ora alle formalità degli atti notarili, le più

quelle ricerche che lo avrebbero condotto a ritenere invece

importanti delle quali ci sono indicate negli art. 43 della

l'incapacità del Lezzani, assunto a ﬁdeiussore.
« Ma non fa col togliere ogni importanza all’inserta dichiarazione di capacità, degradandola ad una formola di

cordare quanto, circa la formola di intitolazione degli atti

stile curialesco, spoglia di ogni valore che si può esonerare
il Venuti dalla responsabilità; vi sono ben più solide ra—

disposto degli articoli 43 della legge e 55 del regolamento,
scrive I'Anzilotti per il caso di passaggio della Corona

gioni che approderebbero allo stesso risultato, anche nel
sistema dell‘obbligo legale dell'accertamento preventivo
della capacità giuridica, oltre che dell'identità personale;
non essendo qui superﬂuo richiamare almeno fugacemente
l'art. 70 della legge notarile, che, nel caso in cui è possibile la responsabilità del notaio per la nullità di un atto,

e cioè (3):

« .....Nella monarchia ereditaria la continuità del po—
tere sovrano deve dirsi geminata e successiva, quia rea:
non moritur, onde la devoluzione si compie senza che abbisogni alcuna formalità per l'assunzione al treno, per la

lo ritiene obbligato al risarcimento dei danni bensi, ma

notizia della morte o abdicazione, comunicata al successore.

con l'espressa limitazione, a norma di ragione, diretta evidentemente a signiﬁcare che non si volle per il notaio
creare una responsabilità assoluta anormale, quasi necessario conseguenza della nullità, e che è obbligatoria la
disamina delle circostanze in mezzo alle quali la nullità
avvenne e dell'entità delle omissioni e degli errori ascritti
al notaio.
« Ma, a prescindere da ciò..., avvertirono i primi giudici
che il notaio Venuti, nella stipulazione del mutuo non fece
che attenersi a quanto era già stato previamente e nelle
consuete forme prescritto dal tribunale... L'Autorità giudiziaria, chiamata a deliberare ed emettere provvedimenti
in ordine alla dote, per garantirsi del loro esatto adempimento, può afﬁdarne l'esecuzione al pubblico ufﬁciale che

« Risulta da tutto ciò che, per quanto si riferisce all'ordine della successione e alla perpetuità dell'occupazione del
trono, il re, creato dalla legge, entra nella dignità regia in

sarà ricercato per la stipulazione...; ma non è già una

delegazione delle attribuzioni che debbono essere esclusivamente esercitale dall'Autorità giudiziaria, bensi trattasi di
un incarico, conferito al notaio, di portare ad esecuzione

quello che l'Autorità suddetta abbia reputato di deliberare.
La sua sola missione è quella di redigere l'atto .....
« Tutto ciò esclude il concetto di pariﬁcare la condizione del notaio stipulante e responsabile delle operazioni

legge e 55, 56 e 57 del regolamento, cominciamo dal rinotarili, che del resto risulta chiarissima dal combinato

investitura della potestà regia, bastando solamente la

virtù di un diritto che si impone al sovrano, alla famiglia

reale ed alla nazione, senza che possa esservi interregno.
Ne discende pure l'effetto legale che, senza bisogno di
proclama pubblico sia alla nazione e al Parlamento, tutti
debbono riconoscere il nuovo regnante, ed hanno obbligo
di intitolare gli atti dello Stato al nome del nuovo re… dal
giorno stesso dell'assunzione al trono del nuovo re, come
gli atti dell'Autorità giudiziaria debbono essere intitolati in
suo nome, così anche gli atti notarili debbono essere intitolati in nome del nuovo re ai termini dell’art. 43 della
legge sul notariato... Soltanto, per la regola che dies incepfus hobetar pro completo, la intitolazione non potrà aver
luogo in nome del nuovo re che nel giorno dopo la morte,
allorquando la notiﬁcazione alle Autorità giudiziarie si intende pervenuta con la pubblicazione fattane nella Gazzetta ufﬁciale. Da questo momento tutti gli atti dell'Autorità giudiziaria debbono essere intestati in nome del nuovo
re... ed anche gli atti notarili, e tanto gli atti originali,
di che all’art. 43 della legge notarile, quanto le copie dei

del mutuo a quella di un curatore ad hoc e concorre a ri-

titoli esecutivi contrattuali, di che nell'art. 556, n. 3, del

battere le argomentazioni che, in appoggio della tesi della

codice di procedura civile. E tutto ciò sotto pena di

responsabilità, si dedussero dal decreto del tribunale ».

nullità ».

E da questa molto elaborata sentenza può dedursi che
sarebbe desiderabile un elenco unico, per tutto il regno,
degli inabilitati, interdetti, ecc., e anche che i notai non

farebbero male ad astenersi dalle viele formole amplissime
che potrebbero anche da magistrati rigoristi venire inter-

Cosi non ha bisogno di esser chiarito con molte parole
quanto riguarda il nome e cognome, e l‘indicazione della
residenza del notaio e del Consiglio notarile presso cui è

pretate a loro danno.

iscritto, il nome, cognome, ecc., delle parti, dei testimoni, ecc., e la dichiarazione di conoscenza delle prime,
come anche l'indicazione, almeno per la prima volta, in

E la Cassazione di Palermo dichiarò cheil notaio non
deve sottoporre ad esame psichiatrico il contraentee i testimoni, e che quindi la di lui affermazione di capacità non

lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità
delle cose che formano oggetto dell'atto, nonchè la designazione precisa delle cose stesse e l'indicazione dei titoli

ha influenza sulle prove contrarie, che possono essere for- . e delle scrittore che si inseriscono nell'atto.
nite, perchè dice la Corte (1): « La legge impone al notaio
È opportuno invece il ricordare come dopo di ciò, per

l'obbligo di badare, che coloro, che intervengono nei suoi
atti, dall’apparenza almeno siano capaci ai sensi di legge;
se in seguito poi si proverà che il testatore non era sano
di mente, e che i testimoni mancavano dei requisiti richiesti dall’art. 788, il testamento verrà annullato per
altra causa che non riguarda la forma esterna dell'atto e
ciò malgrado la dichiarazione del notaio di essersi convinto
diversamente » (2).
(1) Cassazione Palermo, 12 maggio 1903, Notari e. Loreﬁee
(Riforma del notariato, ||, 240).
(2) Nello stesso senso il Rolandino (Consultazioni), 1904, 259,

che, a proposito dei testimoni, dice anche ammettersi in taluni

il capoverso del n. 10 dell'art. 43, quando una delle parti
o dei ﬁdefacenti non possa e non sappia scrivere, deve dichiarare al notaio la causa che glielo impedisce ed il notaio

deve far menzione di questa dichiarazione prima dell'altra
di cui al n. 8 dell'articolo stesso, e la norma, che fu co-

piata da quanto prescrive l'art. 779 del codice civile per i
testamenti, è importantissima perchè il n. 4 dell'art. 49
della legge sancisce la nullità dell'atto, quando non si sia
casi a discarico del notaio la famosa teoria dell'errore comune
accolta in diritto romano (Consultazioni, 1903, 222).

(3) Anzilotti, Il passaggio della Coronae l‘intitolazione degli
atti notarili (Rolandino, 1900, 225).
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osservata la disposizione del n. 10 dell'art. 43, e in tal
caso, la mancanza non potendo addebitarsi che al notaio,
egli sarebbe tenuto, secondo noi, al risarcimento dei danni

(art. 70); avvertendo anche che la nullità riguarda non
solo la mancata o incompleta menzione ma anche la situazione di essa, nell'atto, in luogo diverso da quello voluto
dalla legge, come ebbe a statuire la Cassazione di Torino

« Attesochè fuori di proposito il ricorrente si sforza di
dimostrare che sarebbe dura ed eccessiva la legge che fulminasse di nullità l'atto notarile, non solo perché fu omessa
la menzione di cui si tratta, ma anche perchè la menzione

sottoscrivere deve dichiarare la causa che glie lo impedisce,
ed il notaio deve far menzione di questa dichiarazione

venne fatta in un punto anzichè nell'altro dell'atto notarile stesso. Può darsi che in tal parte la legge possa apparire dura ed eccessiva, ma, poiché è chiara e precisa,
vuole esser eseguita, e non è lecito nè alle parti, né al
magistrato il violarla col pretesto di renderla più mite ed
appropriata.
« Laonde l’Appello di Casale, dichiarando nella e come
non avvenuto l'atto di cessione 26 settembre 1880, rogito
Dotto, perchè la menzione, che le parti non sottoscrissero
perchè illetterate, venne fatta dopo la lettura dell‘atto alle
parti in presenza dei testimoni, lungi di violare gli art. 43,
n. 10, e 49 della legge notarile 25 maggio 1879, testo

prima della menzione indicata nel n. 8 di detto articolo,

unico, ne fece retta applicazione ».

prima cioè della menzione della lettura data alle parti in

In ordine poi alla menzione da farsi che l’atto, le delegazioni per sottoscrizioni, le scritture e i titoli inserti furono letti alle parti in presenza dei testi, di cui nello stesso

con la decisione seguente (1):

« Attesochè il legislatore, nello stabilire, con l'articolo 43
della legge sul notariato 25 maggio 1879, le forme estrin—
seche, onde deve essere rivestito l'atto notarile, nel n. 10

dispone che l'atto notarile dee contenere la sottoscrizione
delle parti, dei testimoni, dei ﬁdefacenti e del notaio, e,
se alcuna delle parti, o dei ﬁdefacenti, non sa o non può

presenza dei testimoni; e nell'art. 49 il legislatore soggiunge che l'atto notarile è nullo se non furono osservate,
fra le altre, le disposizioni del detto n. 10 dell'art. 43;

« Attesochè la disposizione dell'art. 49 è categorica ed
assoluta e, nella generalità dei suoi termini, abbraccia
tutte le prescrizioni contenute nel n. 10 dell'art. 43, e

cosi tanto le prescrizioni relative alla sottoscrizione delle
parti, dei testimoni, dei ﬁdefacenti e del notaio, quanto
quelle che, in caso che alcuna delle parti, o alcuno dei
ﬁdefacenti, non sapesse o non potesse sottoscrivere, im-

art. 43, occorre di ricordare, che l'Appello di Casale ritcnne’recentemente non occorrere speciﬁca menzione della

lettura delle delegazioni a ﬁrmare in margine nei fogli intermedi un atto notarile, quando la delegazione ste'ssa formi
un unico contesto con l'atto e che non contravviene perciò

al n. 8 dell'art. 43 della legge notarile il notaio che della
delegazione anzidetta faccia menzione nell'atto e prima che
esso sia terminato e, di seguito, si limiti ad accennare che

pongono alla parte o al ﬁdefacente l'obbligo di dichiarare

dell'atto fu data lettura al comparenti, perchè scopo della

la causa, che impedisce la sottoscrizione, cal notaio di fare

legge nei n’ 8 e 11 dell'art. 43 è che consti della lettura
della delegazione, afﬁnchè non sorgano equivoci sulla volontà manifestata dalle parti innanzi al notaio, ma non

menzione di questa dichiarazione prima della menzione
della lettura dell'atto;
« Attesochè è affatto arbitraria la distinzione che il ri—
corrente pretende introdurre nelle formalità prescritte dal
detto n. 10 dell'art. 43, dicendo che le une, ossia le sottoscrizioni delle parti, dei testimoni, dei fidefacenti e del

notaio e la menzione della causa che impedì la sottoscri—
zione, si attengano alla sostanza estrinseca dell’atto e debbono perciò esser osservate a pena di nullità, mentre
l'altra, ossia l'ordine, con cui deve esser fatta la menzione
della causa della non avvenuta sottoscrizione, e cosa (l'im-

portanza secondaria, il cui inadempimento non può dar
luogo che ad un procedimento disciplinare contro il notaio,
ma non mai alla nullità dell'atto. Tale distinzione contrasta
innanzi tutto con la chiara e precisa espressione della legge,

occorre la materiale espressa menzione di tale lettura ba-

stando che dal contesto di tutto l'atto risulti indubbiamente
che essa dal notaio fu fatta (2).
Basta poi ricordare che il rogito deve contenere la
menzione che è stato scritto dal notaio o da persona di sua
ﬁducia, con l'indicazione dei foin di cui consta, e la sottoscrizione delle parti, dei ﬁdefacenti, dell'interprete, dei

testimoni e del notaio.
Nelle autenticazioni di firme la sottoscrizione dei testi—
monideve essere apposta all'atto di autenticazione, e non
solo a quello per cui si autentica la firma di alcuno, avendo
in proposito la Cassazione Napoletana osservato quanto
segue (3):

la quale tutte le formalità prescritte nel n. 10 dell’art. 43

« Il mandato ad hoc e conferito all'avvocato in forma

riguarda come essenziali e tutte, nessuna eccettuata, le

privata; dopo le ﬁrme di Angelina Piccialli e di Grazia

prescrive sotto pena di nullità, nè havvi parola che accenni

Cesine, quali mandanti, vengono quelle di due testimoni,
indi segue l'atto di autenticazione. Con esso il notaio certiﬁca che le ﬁrme delle mandanti sono state apposte in
presenza sua ed in quella dei testimoni; ma l'atto stesso,
da lui sottoscritto, non si vede del pari sottoscritto dai testimoni, relativamente ai quali egli si limita soltanto a dire

a procedimenti disciplinari. Contrasta inoltre con la genesi
storica delle ultime parole del più volte citato ||. 10 del-

l'art. 43, essendo risaputo che l'obbligo di scrivere la menzione, ordinata dal detto n.10, prima della menzione della
lettura dell'atto non esiste nella legge notarile del 1875,

ma bensì nel relativo regolamento del 17 dicembre di
quell'anno; e fu con deliberato proposito che tale obbligo
venne trasferito nella legge del 1879, allorché il legislatore credette di modiﬁcare talune disposizioni della legge
notarile del 1875.
(1) Cass. Torino, 27 aprile 1886, De Alessandri e. Brosina
(Falcioni, op. cit., 228).
(2) Appello Casale, 1° ottobre 1902, Momigliano (Riforma
del notariato, |, 265). — Conf., per i testimoni: Tribunale

che senesi in precedenza già ﬁrmati. Ora in ciò appunto

sta la nullità dell'atto, e conseguentemente la inammissibilità del ricorso per difetto di regolare mandato ai termini
dell'art. 538 del codice di procedura civile.
« La legge sul notariato dei 25 maggio 1879, testo
Asti,

[3 luglio 1899, Debenedelti e. Barbero (Rolandino,

1899, 214).
(3) Cassaz. Napoli, 10 maggio 1899, Piccialli c. D'Errico
(Rolandino, 1899, 276).

NOTARIATO
unico, art. 66, contempla l'atto di autenticazione delle
sottoscrizioni, apposte in ﬁne delle scritture private, e pre-

scrive ch'esso debba essere sottoscritto dai ﬁdefacenti, dai
testimoni e dal notaio. Il che signiﬁca, che l’autenticazione

debba essere rivestita delle formalità di cui e parola nel
||. 10 dell'art. 43 della stessa legge, nel quale articolo
sono indicate le formalità tutte che l'atto notarile deve contenere. La quale formalità del n. 10 va intesa prescritta a
pena di nullità, tra perchè tiene all'essenza dell’atto e
perchè la legge nell’art. _49, n. 4, la nullità per essa
espressamente commina. E vero che detto articolo si riferisce all'atto notarile, quello cioè che e ricevuto dal notaio;

ma, quando la legge, per l'autenticazione che e anche una
specie di atto notarile, richiede alcune delle formalità volute per quell'atto, vuol dire che le richiede egualmente

ad essentiom, come per ogni atto notarile sono volute.
« E vero pure che nel mandato in parola si veggono
apposte le ﬁrme dei testimoni, sicchè dall’atto stesso si ha
la certezza dell'intervento di costoro; ma, quando il notaio
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cominciando dal comminarla quando l'atto sia stato rogato
dal notaio prima di essere iscritto nel ruolo a norma dell’art. 21. Segue il caso in cui l'atto sia stato ricevuto da
un notaio che abbia cessato dall'esercizio e dopo la pubblicazione di tale avvenimento. Il terzo caso si ha quando
l’atto sia stato ricevuto in contravvenzione al n. 2 dell'articolo 24, mentre l'inosservanza del disposto del n. 3
dell'art. 24 medesimo non importa che la nullità di quelle
sole disposizioni che sono accennate in detto numero, come
vedremo meglio, commentando l’art. 51 che pure vi si

riferisce. Ed in proposito del detto 11. 2 dell'art. 24 il
Rolandino cosi risponde ad un quesito fattogli circa la sua
applicabilità o meno ai coadiutori dei notai (1):

« Poiché il coadiutore esercita le funzioni notarili in
nome e nell'interesse del notaio impedito, cosi non può il
coadiutore prestare il suo ministero quando intervengano
all'atto come parti la moglie, i parenti, gli afﬁni in linea
retta ed in linea collaterale, ﬁno al terzo grado, del notaio

in nome del quale l'atto deve essere intestato. Non lo potrebbe ugualmente per l’intervento dei parenti ed afﬁni di
esso coadiutore, per la eadem legis ratio, imperocchè sebbene l'atto sia ricevuto in nome e nell'interesse del notaio
impedito, tuttavia è il coadiutore che, come pubblico
ufficiale, attribuisce all’istrumento la pubblica fede.
« Adunque in entrambi i casi si avrebbela nullità assoluta

ha espressamente detto che i testimoni eransi ﬁrmati in
precedenza, ha con ciò escluso che quell'infervento fosse
diretto ad integrare precisamente l'atto notarile della
autenticazione ».
Negli atti contenuti in più fogli le sottoscrizioni devon
farsi in margine di ciascun foglio, eccettuato quello che ne
contiene le ﬁnali; ma, sele parti intervenute, che'sappiano

dell'atto ai termini dell'art. 49, ||. 3, della legge notarile ».

e possano sottoscrivere, eccedano il numero di sei, invece
delle sottoscrizioni loro si potrà apporre in margine di

art. 49 il Rolandino ritiene che essa riguardi anche l'or-

ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate
dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
Le parti delegate devono esser almeno due e possono
essere più o una per ciascun gruppo, purchè delegate con

In ordine poi alla nullità comminata dal n. 4 dellostesso

altri, ma in tal caso deve fare espressa menzione della

dine progressivo delle sottoscrizioni, voluto dal n. 10 dell'art. 43 della legge, per cui non potrebbe validamente
ﬁrmare una parte dopo dei testimoni (2). Cosi si ritiene
che un atto incompleto, vale a dire mancante di data e
delle ﬁrme marginali, e quindi nullo come atto notarile per
il disposto del n. 5 dell'art. 49 della legge, possa valere
come atto privato, se sottoscritto dalle parti, giusta quanto
si è detto in principio di questo numero, ed anche come
principio di prova scritta (3).
Non è nullo però l'atto notarile che accerti non potere
una delle parti sottoscrivere per non sapere, quando in
qualsiasi modo risulti o possa argomentarsi, sebbene non
sia detto, chela dichiarazione proviene dalla parte, e questa,

lettura fatta da altri in sua presenza.
Non occorre poi commento all'art. 44 della legge che

dopo la lettura, la confermi (4).
L'art. 50, inﬁne, vieta ai notai di fare annotazioni sopra

regola il modo di materiale scrittura degli atti notarili, in

gli atti fuori dei casi previsti dalla legge, tra i quali ricordiamo, perla loro importanza, quelli di cui agli art. 52 e
71 della legge notarile stessa, 58 e 66 del regolamento,
922 del codice civile, e 557 di quello di procedura civile.
Occorre poi anche ricordare che all'articolo 49 della
legge si riferisce l'art. 58 del regolamento, il quale prescrive che nel caso in cui l'atto di un notaio sia divenuto
nullo, per sentenza della competente Autorità giudiziaria,
divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile,
nel cui distretto risiede il notaio, a seguito della comunicazione che gli sarà data del dispositivo della sentenza, dal

consenso unanime, chè, se alcuna delle parti non volesse

delegare, rimarrà padrona di ﬁrmare non ostante la delega
fatta dai suoi cointeressati.
La delega dee risultare dall'atto insieme alla menzione
della lettura fattane (art. 43, n. 8) e la mancanza delle

ﬁrme in margine produce la nullità dell'atto (art. 49, n. 4).
Per l'art. 57 del regolamento quando l'atto sia stato
scritto dal notaio questi può commetterne la lettura ad.

maniera minutissima, nè agli articoli 45 e 46 della legge,
relativi alla lingua da usare negli atti, e 47 e 48 relativi
ai sordi e ai sordomuti.

64. L'art. 49 della legge notarile stabilisce in quali casi
l'atto notarile è nullo, dopo aver premesso una distinzione
intorno alle nullità che sancisce e cioè che quelle derivanti
da incompetenza od incapacità dell'ufficiale rogante, o da

difetto di forma, pur togliendo all'atto, che ne è affetto,
ogni forza di atto pubblico, non impediscono che possa

valore come scrittura privata, ai sensi dell'art. 1316 del
codice civile. se regolarmente sottoscritto dalle parti,

cancelliere dell'Autorità che l'ha pronunziata, provvederà

quando non sia tassativamente voluto dalla legge l'alto
pubblico, ossia, a nostra opinione, nei casi contemplati
dall'art. 1314 del codice civile medesimo.

perchè ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale, sia che l‘atto si trovi depositato nell’archivio nota-

Dopo di ciò l'art. 49 enumera i singoli casi di nullità,

venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo, l'annotazione

(1) Rolandino (Consultazioni), 1900, 190.
(2) Id. (id.), 1900, 206.
(3) Id. (id), 1900, 362.

(4) Trib. Girgenti, 16 dicembre 1902, Maggio e. Lo Bianco
(Riforma del notariato, ||, 13).

rile, sia che si trovi tuttora nelle mani del notaio. Qualora
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di cui sopra sarà trascritta anche nella copia, mediante
certificato a piedi ed in margine della medesima.

riato, già altre formalità estrinseche, altre cause di nullità
del testamento per ministero di notaio, non contemplate

65. E veniamo cosi all’art. 51, che differenzia i testa-

dal codice civile, e diverse da quella intorno a cui verte la

menti dagli altri atti notarili e, nel progetto ministeriale,
era redatto in termini positivi, dicendosi: « Le disposi—

presente conlr0versia, sono universalmente riconosciute ed
ammesse, principalissima fra tutte la data, della quale
pure non si fa menzione negli art. 776 e seguenti del

zioni di questo capo non si applicano ai testamenti ed agli

altri atti in quanto sia disposto diversamente dal codice
civile, da quello di procedura civile e dalle altre leggi del
regno ».
—
La Commissione del Senato modiﬁcò l'articolo nel modo
nel quale ﬁgura nella legge vigente ed il relatore spiegò
il cambiamento con le parole: « si è fatta una semplice
annotazione, la quale rende più chiaro il concetto dell'articolo stesso ».
Non sono mancate controversie sull' applicazione di
questo articolo, e crediamo opportuno riportare una nota
del Gabbo a una sentenza della Cassazione Fiorentina circa
l'obbligo o meno per il notaio di dar lettura dell'atto di
ricevimento del testamento segreto.
Scrive il Gabba (1): « Io non mi son dissimulato ..... la
intrinseca gravità, e anzi la odiosilà, di ogni nuova esi—

genza in fatto di formalità esteriori del testamento, le quali
si possono sempre risolvere in nuove cause di nullità di
quell’importantissimo atto che, dai romani in poi, la
scienza del diritto ha sempre insegnato doversi con ogni
studio sostenere e non far pericolare. Onde mi sono subito
detto che, di fronte al silenzio dell’art. 783 del cod. civile

italiano circa la menzione della lettura dell'atto di ricevimento del testamento segreto, codesta formalità non potesse essere reputata necessaria sotto pena di nullità, ove
non ci fosse un'altra legge, posteriore al codice civile, che
la imponesse con quella sanzione, e propriamente la
imponesse chiarissimamente e certissimamente.
« Ciò posto, io mi feci a considerare gli articoli 43 e
51 della legge sul notariato e a confrontarli con l'art. 783
del codice civile, e venni anch'io nell'opinione che appunto
quella legge, nei detti articoli, aggiunga all'articolo citato
del codice civile il requisito formale in questione, sotto
pena di nullità, e che il contrario non si possa pensare
senza contravvenire, nel più certo e sicuro modo, al disposto

codice civile, relativi al testamento pubblico ed al segreto,
mentre se ne fa menzione nell'art. 775, relativo al testa-

mento olografo. Onde la questione presente, che sulle
prime sembrava quasi un mettere la mano sull'area santa
del codice civile, riducesi in realtà ad investigare se l'intangibilità di quel codice, nella materia delle formalità
esterne dei testamenti, già venuta meno in altri casi, diversi da quello di cui presentemente si discute, in virtù
della legge notarile, non debbasi reputare venuta meno,
per opera della stessa legge, eziandio rispetto a quel caso,
e cioè alla necessità della menzione della lettura_nell'atto
di ricevimento del testamento segreto.
« Che, in realtà, l'art. 51 della legge notarile, in quanto
si riferisce all'art. 43, n. 8, esiga, nell'atto notarile di

ricevimento del testamento segreto, la menzione della let—
tura, non è dubbio al riflettere: che l'atto del ricevimento

del testamento segreto è un vero e proprio atto notarile;
che l'art. 43, n. 8, della legge notarile esige testualmente
che. in ogni atto notarile si faccia menzione della lettura

dell’atto alle parti in presenza dei testimoni; che l'art. 51
della legge notarile applica il precedente art. 43, n. 8, ai
testamenti, posti in essere col ministero di notaio, in quanto
dal codice civile non sia altrimenti disposto; che veramente, nell'art. 778 del codice civile, non si dispone diversamente circa la menzione della lettura, nell'atto di

ricevimento del testamento segreto, perchè ivi non se ne
parla affatto. Che, se la prima e l'ultima delle anzidette
proposizioni, e l'ultima specialmente, vengono contradette,
agevol cosa riesce il dimostrare la vanità degli argomenti
adoperati :\ tal uopo.
« Il carattere di notarile si nega all'atto di ricevimento
del testamento segreto, perchè quest'ultimo è fattura del
testatore, che lo scrisse o lo fece scrivere, e non del notaio.

Ma a che pro confondere insieme cose diverse onde impe-

dire che ciascuna apparisca qual'essa-è? Ciò, di cui qui
della legge medesima.
« Che, infatti, la legge sul notariato, nelle disposizioni“ si discorre, non è il testamento segreto, ma l'atto di ricecirca le formalità degli atti notarili, avesse, fra gli altri vimento del medesimo; ora che quest'atto sia notarile non
scopi, anche quello di completare le disposizioni del codice può esser dubbio, una volta che il notaio lo riceve; il
civile circa le forme esteriori del testamento, posto in essere codice civile italiano dice in generale, all'art. 1315, atto
col ministero del notaio, non è cosa dubbia, se si leggono
le discussioni parlamentari che l'hanno preparata e si legge
l’art. 51 di quella legge. Disse, infatti, in quell'occasione,

il ministro Guardasigilli essere indubitato che le disposizioni precedenti del progetto di legge, cioè quelle degli
articoli 40 e successivi della legge, dovessero applicarsi
anche ai testamenti .....
« Ora, io dico, scema di per sè stessa d'assai, ed anzi
sparisce affatto, la meraviglia che un testamento si ritenga
invalido per mancanza di una formalità, che il codice civile
non richiede, al riflettere che esiste una legge apposita

onde aggiungere formalità testamentarie nuove a quelle
richieste dal codice, e, dicasi pure, onde creare per i testamenti, che essa concerne, pericoli nuovi, che il codice non
contiene; al riflettere che, in virtù della legge sul nota-

pubblico è quello che è stato ricevuto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufﬁciale auto-

rizzato. Ed atto pubblico notarile, epperò sottoposto alle
regole formali generali degli atti notarili, statuite dalla
legge 25 ventose, anno Xl, reputarono anche in Francia
l'atto di ricevimento (acle de subscription) del testamento

mistico il Demolombe, il Duranton, il Troplong, l'Aubry o
Rau, il t\larcadé e il Laurent. Parimenti atto pubblico notarile, epperò sottoposto alle formali regole generali degli
atti notarili, statuite dalla legge toscana sul notariato,
15 novembre 1814, dichiarò l'atto di recezione di un testamento pubblico (olografo) la Cassazione di Firenze con la
sentenza 22 giugno 1841, in causa Battaglini e Casassini.

« Ben maggior importanza vuolsi dare, dai fautori dell'opinione contraria alla nostra, al diverso modo in cui

(‘l) Citato da Falcioni, opera citata, pag. 254 e seguenti. —- Contra: Losana, in questa Raccolta. alla voce Successioni
testamentario," n. 260.
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sizione..... può essere lo stesso semplice silenzio del codice

detto punto, sia il caso di supplire a tale silenzio con il
disposto del secondo, poichè precisamente in questa guisa
i due passi di legge completansi a vicenda e vengonoa for-

civile.
« Ma, se io non erro, non c'è mai stata interpretazione

nella combinazione di quei due passi di legge, il generale

essi interpretano le parole « non sia diversamente disposto »
dell'art. 51 della legge notarile. Per essi la diversa dispo-

più sbagliata delle parole di una legge di quella che i fautori della tesi da me combattuta fanno dell'espressione
« diversamente disposto », adoperata nell'articolo 51 della
legge sul notariato.
« A me pare anzitutto che il più comune discernimento,
non fuorviato da prevenzione, ripugni affatto a siffatta interpretazione. Poichè infatti, se il tante volte mentovato

articolo 51 contrappone alle disposizioni proprie quelle,
per avventura diverse, del codice civile, debbono anche

queste ultime essere positive e certe, come e perchè tali
sono le prime.

mare una legge sola; in questa guisa soltanto apparisce,
carattere di legge complementare, che spetta alla legge

notarile del 1879 in confronto del codice civile in materia
di forme testamentarie.
« Ma, continuano i fautori dell'opinione da me combattuta, il silenzio della legge può ben valere disposizione, se

non espressa, tacita, allorquando, confrontandoquel passo,
in cui il silenzio veriﬁcasi, con altri vicini passi espliciti
della legge medesima, si possa fondatamente ritenere che
il legislatore pensò a ciò, di cui tacque, e vi pensò per
lucerne, e tacque, non per sottintendere, ma per escludere.
« E io accetto pienamente codesto astratto discorso. Ma
esso ha bisogno di esser concretate, specialmente in ordine
all'applicazione che si vuol farne alla presente controversia.

« Non occorre che siano disposizioni espresse o espli—
cite; possono anche essere implicite, perchè il legislatore,
al pari di ogni altro uomo, può tanto chiaramente signiﬁcare una positiva volontà in modo tacito, quanto in modo
espresso, ed anzi può dirsi non impropriamente espressione tacita di volontà il signiﬁcato implicito necessario
delle parole del legislatore. Soltanto se, disponendo, espres—
samente o tacitamente, la legge notarile in un dato modo

di valere esclusione implicita di ciò che essa non dice. egli
è anzitutto mestieri che vicinissimi siano i due passi di
legge, l'uno dei quali, tacendo ciò che l'altro espressa—
mente dispone in analoga materia, debba reputarsi che
implicitamente escluda questa medesima disposizione. Vi-

circa una data formalità dei testamenti, il codice civile dis—

cinissimi devono esser i due passi, oltre che analoga la

ponga in un altro modo rispetto alla formalità medesima,
si può parlare di diversità di disposizioni fra le due leggi;
ma se il codice civile tace affatto, cioè non contempla in

materia su cui versano entrambi, onde si possa con sicu—
rezza ritenere che il legislatore non può aver dimenticato

nessun modo, nè espressamente, nè tacitamente, ciò che la

avesse voluto, e quindi il silenzio di lui abbia significato e
valore di esclusione di ciò che egli non ha detto. Ma non
basta la vicinanza dei due passi. Richiedesi altresì che una
sufficiente ragione ci sia di escludere in un caso ciò che è

legge notarile statuisce, ci sarà bensi differenza fra il primo
e la seconda, ma non differenza di disposizione, perchè il
silenzio, e propriamente il silenzio, che nulla per sè medesimo esprime, non e disposizione, ma assenza di disposizione, perchè chi tace non dice nulla. E appunto il legislatore
volle adoperare, nell'art. 51, la parola « diversamente » e
non « contrariamente », onde comprendere, in una sola
espressione, ogni guisa di discrepanze fra le espresse dis-

posizioni del codice civile e quelle della legge notarile, imperocchè un'espressa disposizione può differire da un'altra,
espressa del pari. tanto opponendosi a questa, quanto semplicemente perché il concetto, adottato da quella, non abbia
nulla di comune con il concetto da questa adottato.

« Afﬁnchè il silenzio della legge sia eloquente, nel senso

di ripetere nell'uno ciò che ebbe a dire nell'altro, se lo

stato voluto e ordinato nell‘altro. Imperocchè, se in nessun

modo quella contrarietà di pensamenti del legislatore nei
due analoghi casi si possa giustificare, peggio ancora, se
convincenti ragioni ci siano invece perchè il legislatore
avrebbe dovuto pensare e provvedere nello stesso modo
nell’un caso e nell'altro, non può manifestamente valere la
semplice vicinanza dei due dissimili passi di legge a fare

indurre da questa dissomiglianza una reale differenza ed
anzi opposizione di intendimenti del levislatore.
« Tutto ciò è chiaro in generale, ma, nella particolare

« Vi ha di più. Tutti consentono che, nella materia delle

ipotesi che siano in presenza, l'una dell'altra, due leggi,

formalità esteriori dei testamenti posti in essere con l'in-

di cui l'una completa l'altra, e la completa precisamente

tervento del notaio, la legge notarile del 1879 è destinata
a completare il codice civile. Or bene, ella è pur cosa ovvia

laddove l'altra tace ciò che la prima statuisce, e la legge

che ogni e qualunque legge, complementare di un'altra,
aggiunge le proprie disposizioni a quelle della seconda, in

complementare statuisca appunto come norma generale
quella che la legge principale pone soltanto rispetto a uno
di due consimili casi, allorquando si dia cosiffatta ipotesi,

tutti quei punti nei quali la seconda non provvede e provvede invece la prima. Il silenzio, cioè, della legge principale

egli è pur manifesto che, a impedire l'applicazione della
legge complementare a quello dei due casi in cui ha taciuto

è propriamente la causa e l'occasione di applicare le disposizioni della legge complementare, e questa non può.agq

la legge principale, massima deve esser la vicinanza dei
due relativi passi della legge principale, e fortissime devono
essere le ragioni per cui si ritenga che il disposto di un
passo' non doveva esser ripetuto nell'altro. Ora l’anzidetta
ipotesi avverasi appunto nel subietto della controversia pre—

giungere le disposizioni proprie a quelle della legge principale soltanto in quei punti che la seconda ha già, in
qualunque modo,-regolati; chè altrimenti, e in questo caso
soltanto, avrebbesi conﬂitto fra le due leggi, anzichè corn-

sente. Vuolsi quindi attentamente esaminare se gli esposti

pletamento dell'una per mezzo dell'altra. Lungi, adunque,
dal potersi pensare che il silenzio dell'art. 783 del codice
civile circa la menzione della lettura nell'atto di ricevi-

criteri si passano in questa controversia soddisfacentemente
applicare.
.
« L'articolo 778, in cui il codice civile statuisce le forme

mento di un testamento segreto sia appunto quel caso di

esteriori del testamento pubblico, dista di cinque articoli

diversa disposizione, cui allude l'art. 51 della legge nota-

dal 783, in cui quel codice statuisce le forme esteriori del-

rile, devesi invece ritenere precisamente il contrario, cioè
che, tacendo il primo di quei due passi di legge circa il

l'atto di ricevimento del testamento segreto. Questa distanza è troppo grande, a mio credere, perchè si possa, in
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virtù di essa soltanto, ritenere con piena certezza che il
legislatore abbia ripensato, nel dettare l'articolo 783, al
requisito della menzione della lettura dell'atto, che aveva
espressamente ingiunta quando pensò all'analogo tema del
testamento pubblico nell'art. 778; e perchè si possa affermare con piena certezza che egli non abbia taciuto quel
requisito nell'art. 783 per altra ragione se non perchè

« questa pubblica fede, bisogna ben porre il notaio in ob« bligo di attestare che la lettura dell'atto realmente fu
« fatta, e vi sia talmente costretto da non trovarsi esposto

pensò che non fosse necessario ripeterlo se non perchè in
quel caso lo volle tacitamente escludere. Fosse anche mi-

« ticità dell'atto di recezione; essa è che dà autenticità al
« testamento segreto ».

nore la distanza fra i due articoli, io la troverei sempre
troppa, onde attribuirle quel signiﬁcato, ma, lo dico francamente, sarebbe propriamente necessario che le due disposizioni si trovassero in capoversi distinti di un medesimo
articolo, afﬁnchè dal loro confronto si potesse desumere la
suddetta illazione con tutta quella certezza che dissi poco
anzi essere necessaria. lmperocchè, allorquando si discute
circa una possibile dimenticanza del legislatore, questi
viene giudicato alla stregua di qualunque altro uomo, e di

ogni umana probabilità è lecito tener conto.
« Ora può darsi benissimo che fra la confezione dell’articolo 778 e quella dell'articolo 783 sia corso un tale
intervallo di tempo, per cui il legislatore non abbia preso

esempio dal primo, nel dettare il secondo, come avrebbe
dovuto. E nella revisione di tutta la sezione, in cui ambedue

« alla querela di falsi; ond'è che si può affermare che la

« più efficace prova, anzi la sola vera efficace prova della
« sincerità e del valore dell'atto e la menzione della lettura
« e, con questa, si compie e addiviene perfetta l'auten-

-« A queste sapienti parole io aggiungo solamente il
seguente dilemma: o si vuole applicare esclusivamente l'ar-

ticolo 783 del codice civile per deﬁnire quali siano le formalità dell'atto notarile di ricevimento di un testamento
segreto, e allora bisogna anche affermare che il notaio non
ha l’obbligo di leggere quell'atto al testatore e ai testimoni, poiché di tale lettura quell'articolo non fa cenno
alcuno. La quale affermazione è certamente un'enorme
assurdità.
« O si afferma che, non ostante il silenzio dell'art. 783,
il notaio deve fare la lettura dell'atto in discorso, e allora,

in primo luogo, questa seconda affermazione non può andar
disgiunta dal concetto di una sanzione idonea, qual'è certamente soltanto l'obbligo fatto al notaio di menzionare
nell'atto la lettura di questo, e, in secondo luogo, vanoè

questi articoli sono iscritti, può benissimo essere sfuggita

affermare l'una cosa e l'altra, ove non si possa addurre in

al legislatore la disarmonia fra i medesimi. sul punto della
menzione della lettura dell’atto, come altre sviste, non

appoggio una legge positiva, posteriore al codice civile, la
quale abbia su quel proposito e in quella guisa completata
un'accidentale lacuna di quel codice; la qual legge è appunto'la legge notarile che, in pari tempo, prescrive la
lettura dell'atto di ricevimento e la menzione della lettura
nell'atto medesimo per opera del notaio ..... E il requisito
della menzione della lettura nell'atto di ricevimento del
testamento segreto è a ritenersi un'altra formalità testamentaria aggiunta dalla legge notarile del 1879 a quelle

meno gravi, gli sono sfuggite nella compilazione del codice
civile, note a tutti i giureconsulti italiani.

« Nè vale in contrario l'osservare che il legislatore non

ha però dimenticato di ripetere nell’art. 784, rispetto al
testamento segreto, disposizioni analoghe a quelle statuite
nell'art. 779 rispetto al testamento pubblico, per il caso
che il testatore non sappia o non possa sottoscriveree che,
per conseguenza, non si può facilmente ammettere che egli

abbia omesso, per mera dimenticanza, di ripetere nell'articolo 783, rispetto all'atto di ricevimento del testamento
segreto, il requisito della menzione della lettura, richiesto

dall'art. 778 rispetto al testamento pubblico. Imperocchè,
come la memoria non è nell'uomo soggetta a leggi universati e costanti, cosi neppure la dimenticanza; e non può
esser argomento per escludere che una persona siasi di-

menticata di una data cosa l'essersi la medesima, in quello
stesso tempo, ricordata di un'altra.
« Del resto, la congettura che l'omissione del requisito
della mancanza della lettura dell'atto nell'articolo 783 sia
un’accidentale lacuna, una mera dimenticanza o svista del
legislatore, è poi petentissimamente suffragata dal riflesso

che veramente la ragione non la consentiva; chè quel
requisito non è meno necessario nell’atto di ricevimento
di un testamento segreto che nel rogito di un testamento
pubblico.
« Su questo proposito io non ho che a ripetere le sapienti considerazioni del mio collega prof. Mazzuoli, il quale
in un suo voto su questa medesima causa cosi si esprime:
« Il solo muzo, onde assicurare l'osservanza delle formalità

« dei testamenti fatti col ministero del notaio, e l’obbligo
« imposto al notaio di attestare espressamente che le for« malità furono realmente osservate. Altrimenti, tutto sa-

« rebbe rimesso puramente alla fede personale del notaio
« e non risulterebbe la pubblica fede. Perchè si abbia

stabilite dal codice civile, non meno necessaria, non meno
certa, a es., della formalità della data in ambedue i testa-

menti per atto notarile, pubblico e segreto, che del pari il
codice civile non menziona ».
E questo studio del Gabba abbiamo riportato quasi integralmente, oltre che per il valore suo grande di ermeneutica giuridica, anche perchè la giurisprudenza è continuata,
se non nel caso speciale, certo in genere, ad andare in senso
inverso, e secondo noi, per motivo di equità, forzando l'ar-

ticolo 51 della legge notarile a dire quello che effettivamente non dice, e cioè che, in materia testamentaria, basta

osservare il codice civile, che solo per essa dispone tassativamente, ad evitare le troppe e minute cause di nullità,
cui altrimenti si andrebbe incontro, ai sensi della legge
notarile.
A ciò abbiamo già accennato a proposito del n. 10 dell'art. 43 della legge notarile, che abbiamo già detto non
ritenersiapplicabile ai testamenti, per il combinato disposto
degli articoli 51 della legge stessa e 779 del codice civile.
Così per i testimoni si ritiene non applicabile ai testamenti
l'art. 42 della legge notarile, che vieta a tale ufficio parenti
ed affini di alcuna delle parti (1).
In proposito crediamo anche opportuno di riportare una
sentenza recente della Cassazione di Napoli, con la quale
si dichiara che l'art. 49 della legge notarile non è applicabile agli atti di ultima volontà, sibbene agli atti contrattuali, ed è quindi valido un testamento in cui l'erede,

(1) Grondona, Il testamento per atto di notaio, pag. 26, n. 8, Torino 1886.
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chiamato dal testatore, sia parente o affine in terzo grado
del notaio rogante. La Corte Suprema cosi ragione (1):
« Attesochè col primo mezzo del ricorso si censura la
sentenza denunziata, per avere la Corte d'appello, al pari

dei primi giudici, estesa ai testamenti la sanzione di nullità, per rapporti di parentela, che la legge del 27 marzo
1879 eommina unicamente agli atti contrattuali: e la
differenza ne risulta manifesta, soggiunge il ricorrente
sig. Vaccaro, dalla combinazione degli articoli 24. 49 e 51
della stessa legge, mentre per i testamenti, in termini

espressivi, vi è disposto che sia la legge notarile applicabile solo e in quanto con forme e consona al dettato del
codice civile e di procedura civile, talché il codice civile, di

regola, governa la materia. E poiché le nullità dei testamenti sono contemplate appunto dagli articoli 771 e 773
di detto codice, ne consegue di aver errato la Corte di
merito nel ritenere nullo il testamento del prof. Luigi
Leone, sol perchè il notaio Vaccaro, che ne rogò l'atto,

si trovasse in rapporto di affinità in terzo grado con
l’erede istituita.
« E per verità il ricorso del Vaccaro, a cui, per questo
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riﬁutarsi, nel corso'del testamento, appena sentisse la no-

mina di un suo parente o alfine, nei gradi testè indicati,
giacchè verrebbe per tal modo a impedire che il testatore
facesse poi altre disposizioni per nessun verso attaccabili.
E un argomento ne porgono gli articoli 777 e 778 co-

dice civile, per cui il testamento pubblico va ricevuto da
un notaio, al quale il testatore dichiarerà, in presenza dei

testimoni assunti nell'atto, la sua volontà, che sarà poi
ridotta in scritto per cura di esso notaio; e dopo darà questi

lettura del testamento al testatore in presenza degli stessi
testimoni. Tutto questo induce naturalmente a ritenere che
non fosse possibile, nella pratica, l'applicazione dell'art. 24
della legge notarile ai testamenti per atto pubblico.
« D'altronde la pretesa nullità dell'istituzione d'erede,
nel caso concreto, punto non sussiste: imperoccltè l'art. 49

della citata legge notarile venne, nella specie, male a proposito invocato, per non esser desse applicabile agli atti di
ultima volontà, sibbene agli atti contrattuali, siccome ben
si appone il ricorrente. Prova ne sia che, in detto art. 49
si fa rimando all'art. 1216 codice civile, che sta sotto il
titolo tv, delle obbligazioni e dei contratti; e l'art. 51 poi

primo mezzo, aderisce l'erede istituita... sembra al Collegio
Supremo abbastanza fondato.
« Tutto il ragionamento, infatti, tenuto dalla Corte d'appello nel confermare, per questo lato, la pronunzia dei
primi giudici, si fonda su questi concetti.

tore, non sono contraenti, nè intervengono punto nel testa-

« Per il n. 3, essa disse, dell'art. 24 del regio decreto
25 maggio 1879, approvante il testo unico sul notariato,

mento,.in cui la scelta del notaio e data soltanto alla fiducia
di chi vuole disporre dei suoi beni per il tempo successivo

il notaio è obbligato a ricusare il suo ministero per gli atti

al trapasso dalla vita alla morte.
« Le leggi notarili e i codici precedenti dettavano, per

che contengono disposizioni che interessano, fra l'altro, i
suoi affini sino al terzo grado inclusivo.

« L'art. 49, poi, della stessa legge colpisce di nullità
l'atto per tal modo stipulato, salvo il disposto dell'art. 1316
del codice civile, nullità, ben vero, che non può estendersi

oltre la disposizione in contravvenzione al n. 3 del citato
art. 24. Per l'art. 51, infine, le disposizioni del cap. 1°,
tit. 3° del citato articolo 24, si applicano pure ai testamenti ed agli altri atti, per quanto diversamente non sia
sancito dal codice civile e di procedura civile, e dalle altre
leggi del regno.
« Se dunque il notaio Vaccaro, soggiunge poi la Cassazione di Napoli, è poi affine in terzo grado di Cristina Leone,
istituita erede universale dal testatore, l‘istituzione e nulla
rispetto a costei .....
.

della stessa legge estende bensì il detto art. 49 anche ai
testamenti, ogni volta che non siavi incompatibilità con le
attinenti disposizioni del codice civile. E la ragione n'è
manifesta, perchè l'erede e i legatarî, chiamati dal testa—

verità, unica disposizione per i contratti e peri testamenti,

ma la legge notarile vigente, quella cioè del maggio1879,
seguendo un sistema diverso e più razionale, dopo di avere
nell’art. 49 determinati i casi che valgono ad inﬁciare i
contratti, fra cui l'interesse dello stesso notaio e dei suoi

parenti ed affini nell'atto, secondo i gradi di cui all'articolo 24, aggiunge poi nell'art. 51 una novella disposizione,
prescrivendo l'applicabilità del detto art. 49 ai testamenti,

solo quando non siavi incompatibilità con le disposizioni
del codice civile.
« Nell'articolo 24, insomma, della legge notarile, sono
contemplati i casi di ricusa che, anche non osservati, non

menano a nullità allo stesso modo, onde,comc non può

dirsi nulla una sentenza emessa con l'intervento di un gin-

« Senonchè la Corte, cosi giudicando, non fece esatta

dice non ricusato e che non siasi astenuto; le nullità degli

applicazione dei principi che regolano la materia, e violava

atti notarili poi sono quelle tassativamente prescritte dal-

evidentemente le varie disposizioni di legge, di cui è cenno
nel detto prima mezzo del ricorso.
« Non è dubbio anzitutto che, per l'art. 24 della legge
notarile 25 maggio1879, il notaio sia obbligato a prestare
il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, ma deve però

l'art. 49, ma esse, come soggiunge l'art. 51, non si riferiscono ai testamenti se non quando siano in armonia al

ricusarlo in taluni casi quivi espressamente stabiliti, e, fra
l'altro, se l'atto contenga disposizioni che interessano lui

codice civile. Ora i casi di nullità son quelli di cui agli
articoli 771 e 773, nè vi è dubbio che non possa ricevere
per testamento chi sia parente od alﬁne in terzo grado
inclusivo col notaio.
« E poiché in tema d'incapacità l'interpretazione deve

stesso, la moglie sua od alcuno dei suoi parenti ed affini

esserne in senso ristretto, ne segue di non potersi a quei

in linea retta in qualunque grado, e in linea collaterale
sino al terzo grado inclusivamente; ma da ciò non segue

casi, tassativamente stabiliti dalla legge, aggiungerne altri.

che il notaio possa con anticipazione riﬁutarsi a ricevere

« Ed era poi necessità che con l'art. 51 la legge notarile
avesse eccettuati i testamenti dalle nullità dell'articolo 49,

un testamento, ignorando da sua parte quali disposizioni
il testatore, dietro l’invito a lui fatto, sia poscia per det-

richiamandosi in proposito alle disposizioni del codice civile,
giacchè, nei piccoli Comuni specialmente, e sono moltis-

targli, e tanto meno potrebbe poi egli sospendere l'atto e

simi, ove risiede d'ordinario un solo notaio, nella suppo-

… Cass. Napoli, 23 marzo 1903, Leone e. Vaccaro e Spinelli
(Rtforma del notariato, 11, pag. 183 e seguenti). —- Cfr. anche

Appello Napoli, 2 maggio 1904, Vaccaro c. Leone (Rolandino,
1904, 372).
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sizione che egli vi avesse delle parentele, non potevasi
privare un moribondo che per avventura bisogno avesse
del ministero di lui, del diritto di disporre, in extremis,

del suo patrimonio, per mancanza di altro notaio indifferente, da richiedersi in paesi diversi, con la probabilità,

e anche il pericolo, che una morte imminente non avrebbe
spesso dato tempo a cosidette ricerche ».
Dopo di che crediamo non inopportuno ricordare anche
che la menzione fatta dal notaio in fine dell'atto, ma prima
della lettura di esso, della dichiarazione del testatore, di

non poter sottoscrivere e delle cause che glie lo impediscono,
esclude ogni nullità per difetto di forma (1).

In ultimo poi dobbiamo dire come, contro la giurispru—
denza prevalente e per l'applicabilità degli art. 51 e 42
della legge notarile, siasi recentemente levato un magi—

strato valente, il Claps, il quale conclude il suo lavoro
scrivendo (2):

« Dicemmo in principio che non ci dissimulavamo le
gravi conseguenze, e lo ripetiamo, perchè con l'aumentare
delle forme, aumentano i pericoli di nullità di testamenti,
con lesione quindi di rilevanti interessi, ed aumentano gli
attentati, in siffatta materia, a tutta la tradizione romana,
che si riassume nella nota frase: Interest reipublicac suprema defunctorum eloquia salva testataque manera.

« A tutto tagliar corto potrebbe e dovrebbe provvedere
la promessa nuova legge sul riordinamento del notariato,
gli studi relativi alla quale sono già incominciati, con una
chiara e precisa disposizione, che salvaguardasse la volontà

del testatore, gl’interessi dei chiamati e quelli dello stesso
notaio, per dottrina e giurisprudenza ritenuto responsabile
delle nullità del testamento, specie se si veriﬁcano per
nimia negligentia, quando egli si attiene alla propria,
anzichè all'opinione più comunemente ricevuta in una
questione controversa ».
66. L’articolo 49, cui si riconnettono i successivi 50
e 51, come si è visto, riguarda la nullità o meno degli atti

notarili. Giova però tener presente che gli effetti di tali
nullità per i notai che ne furono causa, nel che il tema
attiene veramente a questa voce, sono dalla legge dichia—
rati nell'art. 70, posto nel capo che tratta degli onorari e

e per giurisprudenza costante, quando la nullità derivi da
interesse del notaio nell'atto, questo non può valere a suo
favore neppure come scrittura privata, per la norma generale di diritto, che non permettedi lasciar sussistere effetto
alcuno di un atto notarile a favore del notaio rogante, giusta
l'interpretazione data dai trattatisti francesi agli articoli 68
della legge 25 ventose, anno li, e 1318 del codice Napoleone (3), da cui derivano quelli della legge nostra, che
stiamo commentando.
Ma il notaio non ha l'obbligo d'interpellare il testatore
sulla causa che gli impedisce di sottoscrivere: spetta, invece,
al testatore di dichiararla spontaneamente. Quindi il notaio
non e responsabile della nullità derivante dal fatto che il
testatore abbia omesso di dichiarare la causa che gli impe—
diva di sottoscrivere (4).
E il notaio che ha iscritto ipoteca legale per la dote sugli
immobili, donati allo sposo dal padre, non può essere responsabile del pregiudizio derivato da altre iscrizioni, gra—
vitanti sui beni donati, accese per mancanza della trascrizione della donazione. Egli ha soltanto il dovere d'iscrivere

l'ipoteca legale, a norma dell'art. 1982 codice civile, e non
può e non deve surrogarsi alle parti nell'esaminare la provenienza, la spettanza e la libertà dei beni sui quali la
ipoteca è consentita (5).

'

67. E veniamo così alla custodia degli atti presso i notai
ed ai repertori, di cui agli art. 52 a 58 della legge notarile, ed agli art. 59 a 64 del regolamento. Con tali articoli
si disciplinanoi modi della custodia, la tenuta dei repertori
e le veriﬁcazioni relative.
L'art. 1317 del codice civile, per il quale l'atto notarile
fa piena fede delle convenzioni e dei patti seguiti in presenza del notaio, basta a spiegare l'obbligo, fattogli dalla
legge notarile all'art. 52, di custodire con esattezza e in

luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati
con i relativi inserti. Tuttavia la legge stessa, all'art. 65,
di cui diremo nel numero seguente, permette, o meglio
prescrive, al notaio il rilascio in originale di alcuni atti, e

simile prescrizione gli e fatta anche da altre leggi, come
vedremo pure fra poco. Ma poiché l’art. 55 della legge
notarile gli impone di non rilasciare ad alcuno gli originali

delle spese. L'articolo consta di due parti. Nel primo capo-

degliatti,fuori dei casi espressi dall'art. 65, e il successivo

verso si dice: « quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaio, o la spedizione della copia, dell’estratto o
del certiﬁcato non faccia fede per essere irregolare, non
sarà dovuto al medesimo alcun ononario o rimborso di
spese »; e questo sta bene nel capo che regola gli onorari
e le spese. il secondo capoverso, invece, statuisce: « negli

art. 56 gli impone invece di presentare, personalmente, o
per mezzo di procuratore speciale. nel primo semestre
successivo di ogni biennio, al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell’ultimo biennio, sorse dubbio

accennati casi, oltre il risarcimento dei danni, a norma di

ragione, il notaio deve rimborsare le parti delle somme
che gli fossero state pagate »; questo, secondo noi, quanto
al risarcimento dei danni, e il complemento logico dell'ar-

ticolo 49, per cui degli effetti delle nullità degli atti per il
notaio rogante, trattiamo qui, insieme alle norme che
disciplinano tali nullità.
E in proposito deve anzitutto notarsi come, per dottrina
(l) Cass. Napoli, 13 novembre 1905, Ludivari c. Mangano
Da:-ali d’Arezzo (Riforma del Notariato, ||, 23).-

(2) Claps, Dell‘applicabilità delle condizioni richieste dalla
legge notarile ai testamenti, Cagli 1905.
(3) MasséeVergé, Sar Zac/t., LHI, p. 494, 5589, n. 9; Aubry
eRau, Droit civil, t. V…, pag. 219, 5 755; Laurent, Principes de
droit civil, t. xxx, n. 125; Clerc, Traité du notava, t. |, n. 574.

sull'applicabilità della norma agli atti di ultima volontà.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, con risoluzione del
15 settembre 1884, stabilì che la veriﬁca non deve esten-

dersi nè agli atti di ultima volontà, né ai loro repertori,
perchè la legge e il regolamento notarile vogliono mantenere il più rigoroso segreto da parte dei notai su tali atti,
come confermano l'articolo 116 della legge sul registro e
l’art. 107 del regolamento notarile (6).
« Altra controversia sorse per le volture catastali.L'art. 7

della legge sulla conservazione dei catasti del 14 luglio
(4) Cassaz. Roma, 12 febbraio 1901, Gnoli e. Tonolli (Foro

Ital., 1901, 192).
(5) Cassaz. Napoli, 17 febbraio 1903, De Luca e. De Luca
(Ri/orma del notariato, Il, 201).
(6) Contr., in proposito, Giannantonio, Studi sull'articolo 55

della legge notarile (Riforma del notariato, |. 22).

NOTARIATO
1897, n. 276, prescrive che le volture catastali non possono farsi che sulla fede di atti pubblici, o di atti privati
con ﬁrme autenticate da notaio o accertate giudizialmente,
da esibirsi in originale, o in copia o estratto autentico,
contenenti gli estremi di base delle relative domande.
Però il Ministero di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio di Stato, opinò, con sua nota del 20 febbraio 1897
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diversamente, e non è raro il caso dell'apertura in casa del
defunto o dell'erede, con l'intervento del pretore e del
notaio, insieme convenutivi.
c) Cosi venne proposto quesito al Ministero di Grazia e

Giustizia e dei Culti, per sapere se gli inventari dei beni
dei minori, redatti con atto notarile, e da depositarsi presso
la pretura, previo giuramento del tutore e del protutore,

a quello delle finanze, che il divieto contenuta nell'art. 55

ai sensi dell'articolo 282 del codice civile, si debbano

della legge notarile non poteva soffrire limitazioni per le
volture catastali, e diconseguenza il Ministero delle Finanze,

depositare per originale o per copia.

22 dicembre 1899, fa non costituire contravvenzione all'ar-

anche l'inventario venga depositato per originale presso la

ticolo 55 della legge sul notariato l'esibizione che venga
fatta dal notaio degli atti originali da esso ricevuti, all'effetto
di ottenere le vetture in catasto.
E la Direzione generale del demanio e delle tasse, con
circolare del 18 dicembre 1902, prescriveva incombere
direttamente ai notai l’obbligo di presentare le domande
di voltura, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto

pretura ove sono conservati gli altri atti riferentisi alla
tutela (1). E l'obbligo permane anche quando l'inventario

E il Ministero della Giustizia, con nota del 5 agosto 1897,
con normale n. 59-6 del 1898, stabilì che non potessero i diretta alla Procura Generale della Corte d'appello di Nanotai presentare, a corredo delle domande per voltare ca- poli, da cui era venuto il quesito, ritenne che gl'inventarî
tastali, gli originali degli atti da loro ricevuti, ed ingiunse dei beni dei minori, nei casi di tutela pupillare, debbano
alle agenzie del catasto di denunciare al procuratore del re, , essere depositati in originale. Avvertendo però che tale
per contravvenzione all'art. 55 della legge notarile, tutti norma, giusta l'espresso disposto dell'art. 59 del regolaquei notai che continuassero a presentare gli originali mento notarile, è limitata al caso di tutela, da non confondersi con quello di minori soggetti alla patria potestà,
degli atti.
Ma intanto avvenne che il Tribunale di Teramo, con sen- per i quali vale la regola generale dell'art. 52 della legge.
tenza del 2 giugno 1899, prosciolse un notaio dall'ascritIn proposito si è giustamente osservato che: l'inventagli contravvenzione all'art. 55 per inesistenza di reato. tario pupillare, come ogni altro atto del procedimento
E allora il Ministero delle ﬁnanze, per non esporre il per- tutorio, e posto sotto l'immediata e diretta sorveglianza e
sonale delle agenzie all'odiosità d'inutili denunzie, tornò a influenza del pretore; è un atto d'indole speciale, non meintrattenere sull'argomento quello della giustizia, e questo, ramente ed esclusivamente notarile, tanto che quando il
sentito il parere del procuratore general'e presso la Corte valore dei beni non sia superiore alle lire 3000 può esser
Suprema. ne provocò il giudizio, che, con sentenza del fatto senza il ministero del notaio. E quindi logico che

se ritenuti nei loro minutarì, quanto se rilasciati in ori-

ginale alle parti, nonchè per le scritture private, le cui
ﬁrme siano state da essi autenticate. Ciò che a molti notai
sembra ingiusto, perchè nessuna legge lo prescrive, e
anzi quella del catasto ne fa obbligo alle parti; per le scritture private contradittorio all'obbligo dei notai di consegnarle, appena registrate, in originale alle parti, e in ogni
modo di difficile esecuzione per il notaio quando il luogo

di sua residenza, nel quale si chiede il suo ministero, e
quello dove dovrebbe farsi la domanda di voltura, siano tra

loro molto distanti e in diversi distretti notarili del regno.
b) L'art. 55, poi, della legge notarile, nel suo ultimo
capoverso, stabilisce che, nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto ed olografo, le
formalità, stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del codice

civile, dovranno compiersi nell'ufficio del depositario del
testamento.
Un dubbio è sorto nel caso di testamento olografo, non

depositato presso alcun pubblico ufficiale, e lo si risolve
per solito procedendo all'apertura nell'ufficio di pretura
del luogo in cui si apre la successione, ivi portandosi il
notaio, mentre nel caso di testamento segreto od olografo,

depositato presso un notaio o un archivista, la restitu1ione o l’apertura si fanno nell'ufficio del depositario, ivi
portandosi il pretore. Ma, poiché non vi è alcuna nullità,
comminata dalla legge per l'inosservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 55, in pratica si opera spesso
(1) Le massime del registro e del notariato, 1899, 442.
mi Le massima del registro e del notariato. 1900. ||| 16 e 17.

sia misto o duplice, contenga cioè i beni di un'eredità in

genere e quelli del minore, perchè basta quest'inclusione
del minore per rendere necessario il deposito (2).

d) Così la Corte d'appello di Genova, con sentenza del
19 giugno 1900, ritenne che, nelle divisioni giudiziarie,
il processo verbale di chiusura delle operazioni, coi relativi allegati, debba rimanere depositato presso la cancel-

leria del magistrato delegante, e che non possa essere
restituito, dopo l'omologazione, al notaio delegato, perché

questi, in tal caso, operando in virtù di delegazione avuta,
riveste funzioni giudiziarie di funzionario esecutore, e
perchè, quando la legge dà obbligo al notaio di trasmettere,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il verbale di chiu—
sura in originale alla cancelleria del magistrato delegante,
non aggiunge che, dopo l'omologazione debba restituirsi
al notaio; e se ogni qual volta ha luogo una delegazione,
come agli articoli 211, 266 e 276 del codice di procedura
civile, i relativi verbali o relazioni vengono trasmessi e
rimangono presso le cancellerie delle Autorità giudiziarie
deleganti, non vi è ragione perchè lo stesso non debba
praticarsi per il verbale di chiusura in parola, quando
identiche sono le espressioni usate dal legislatore negli
articoli suddetti e nell’art. 893 dello stesso codice (3).

e) Altre controversie sono sòrte nel caso di originali da
depositarsi per ordine dell'Autorità giudiziaria, essendosi

da alcuni ritenuti abrogati anche gli articoli 302 del codice
di procedura civile e 699 di quella penale, dagli art. 55
e 65 della legge notarile, ma la Cassazione di Torino, con
sentenza 10 luglio 1878, giustamente osservò (4):

« Certamente che, per la disposizione dell'articolo 55
di della legge, il notaio non può rilasciare gli originali
degli atti fuori dei casi espressi dall’art. 65 della legge
(3) Varsi c. Carli (Ri/“orma del notariato, !, 53).
(4) Gerola e. Sissa (Riforma del notariato, |, 54).
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medesima, tra i quali non si enuncia l'ordine del magi-

le parti spesso si presentano al notaio, sfornite delle notizie

strato, ma, se di questo caso non si fece menzione, il mo-

necessarie, questi scrupoloso, per evitare una possibile
condanna, rinunzia all'affore, che tosto viene accettato da

tivo è palese, in quanto trovasi nella regola generale che
tutti debbono ottemperare alle sentenze dei giudici, cui il

legislatore affida il supremo ministero, il sacro cbmpito
di rendere giustizia, cosi che ciascuno ha obbligo di eseguire quegli ordini che sono diretti ad uno scopo di tanta
importanza ».

f) Quanto ai repertori, per i quali nella legge e nel regolamento vi sono prescrizioni cosi minute, che non è il caso
di riportare nè di commentare, il Solimena osserva (1):
« Gli attuali ordinamenti del notariato, anche per quanto

riflette il modo di tenere e conservare le minute degli atti
notarili e i repertori, sono manchevoli e restano ben lontani dal rappresentare un sistema razionaleepratico insieme.

« In riguardo io noto che è senza dubbio gìustissima la
richiesta circa l’abolizione del repertorio di registro, che
è, più o meno, una ripetizione, anzi, dirò meglio, una superfetazione del repertorio notarile, giustiﬁcabile soltanto
alla stregua di esigenze esclusivamente ﬁscali... E se cosi
è, facilmente si può mantenere il criterio della ﬁscalità
per i repertori, prescrivendo il bollo di una lira per quello
notarile e abolendo senz'altro quello di registro, che si
riduce ad un inutile perditempo.
« Un'altra prescrizione irrazionale è quella della tenuta
del registro dei protesti cambiari, registro che rappresenta
un'ibrida fusione degli elementi richiesti per i repertori e
della conservazione degli atti in minuta, ch’io ravvisa nella

voluta trascrizione integrale dei protesti. Si potrebbe invece adottare il criterio che i protesti siano originalmente
conservati fra le minute del notaio, rilasciate le copie alle
parti richiedenti, e di essi sia fatta annotazione nel repertorio generale notarile, il quale verrebbe cosi a dare, a
colpo d’occhio, notizia, per quanto sommaria per altret—
tanto esatta, di tutti gli atti che il notaio pone in essere
nell'esercizio del suo ministero...
« Degli attuali ordinamenti dovrebbe conservarsi soltanto la prescrizione che riguarda gli atti di ultima volontà,
per la quale questi vanno iscritti nel repertorio speciale,
col passaggio in quello tra vivi dopo la morte del testatore
e in seguito alla registrazione.
« Dovrebbe, pertanto, abolirsi il repertorio di registro,

nonchè il registro protesti, e adottarsi il repertorio generale notarile per gli atti tra vivi e quello speciale notarile
per i testamenti.

« E dovrebbero anche abolirsi gli indici dei repertori,
per adottarsi, in loro vece, un indice unico generale completo continuativo, distinto per annate, da comprendere in

ordine di data e sotto lettere alfabetiche, riguardanti i cognomi e nomi delle parti, tanto la menzione Sintetica degli
atti in minuta, quanto di quelli in brevetto. Questo indice,

a maggior cautela, potrebbe esser vidimato e veriﬁcato in
modo opportuno e assoggettato a norme disciplinari per i
casi d'infrazione o d'emissione ».

68. E veniamo ad alcuni altri obblighi dei notai, che
crediamo di dover trattare qui, per esaurire l'argomento

delle funzioni loro. Scrive in proposito il Fava (2):
« La legge sul catasto impone al notaio l'obbligo di
descrivere gli immobili coi dati catastali nella massima
precisione sotto pena di una contravvenzione. E, poiché
(1) Della tenuta degli atti e dei repertori (Riforma del notariato, ||, 259).

un collega meno scrupoloso.
« Spesso i contratti debbono esser conchiusi rapida—
mente, mancauo le notizie dei dati catastali, oppure la registrazione di un atto, che deve essere citato, ed allora,

per non perdere l'affare, si lascia uno spazio in bianco, da
riempirlo quando le notizie saranno venute. Fin qui nulla
di male: l'irregolarità non e che puramente formale; ma
l'abitudine è presa, ed allora, non solo in questi casi, ma

anche in altri, si lasciano degli spazi in bianco, e questi
spazi sempre più crescono e, di licenza in licenza, si arriva
a far ﬁrmare l'atto con delle mezze pagine in bianco.
« il danno può esser terribile, il notaio ha 'la possibilità di scrivervi delle-condizioni favorevoli ad una delle
parti e non convenute, e commettere così, con la più grande
facilità e senza che sia possibile provarlo, ogni specie di
falso. Aggiungiamo che un tal caso raramente si veriﬁca,
ma la sola possibilità che esso possa succedere deve obbligare il legislatore a trovare un rimedio.
« Allorché il notaio ha stipulato l'atto, questo deve
esser sottoposto alla formalità della registrazione; la legge
stessa l’obbliga all'adempimento di tale formalità, anzi lo
dichiara debitore solidale colle parti dell'ammontare delle
tasse, le quali sono spesso rappresentate da una somma
abbastanza rilevante, e la dilazione per eseguirne il pagamentoè molto breve. Intanto il notaio, se non e capitalista, si trova in una situazione molto imbarazzante; è
obbligato di ricorrere al credito od a rinunziare all'affare,

perchè guai se egli si permettesse di chiedere alle parti
l'anticipo delle spese, queste se ne dichiarerebbero offese,
e, trattandolo di pitocco o peggio, andrebbero a chiedere
l'opera di un altro notaio che, sol perchè. ha quattrini, può
stipulare gli atti più importanti e lucrosi.
« L'economia delle spese, alla quale le parti sottopongono il notaio, e che, nella maggior parte delle volte, si
traduce in una diminuzione del suo onorario, spesso produce mali maggiori, si studia come risparmiare sulle tasse,
e si creano simulazioni sul prezzo delle vendite, si cambia
perﬁno la natura della contrattazione, e di una donazione
se ne fa una vendita. E là che brilla sopra tutto l'ingegno
del notaio, e le parti gliene sono tanto più riconoscenti. Il
demanio dello Stato diventa il loro comune nemico, e fro-

dare la tassa viene ammesso dalle coscienze più oneste, che
tacciano le tasse d'inglustizia per poterle frodare senza rimorso. Ma le conseguenze? spesso sono dannosissime per
le parti e giudizi lunghissimi e dispendiosi esse debbono
subire a causa della frode commessa, facendo poi ricadere
la colpa di tutto sul povero notaio che l'ha consigliata.
« Dall'altro lato (vedete un po' la logica delle nostre
leggi ﬁscali!) lo Stato crea suoi debitori solidali il notaio e
le parti per ciòche trattasi di tassa principale; per le tasse
suppletive poi la sua azione si può esplicare solamente

contro le parti.
« Questa disposizione spesso crea dei grandi dispiaceri
al notaio, dappoichè dopo di avere egli con mille sacriﬁzi
anticipato le tasse, ed essersene fatto rivalere a stento dalle
parti, queste che si vedono arrivare dal ricevitore un avviso _
di pagamento per tassa suppletiva, restano meravigliate, e
(2) Fava, op. e loc. cit., pag. 132 e 133.

NOTAR1ATO
come al solito fanno ricadere la colpa sulle spalle del po—
vero asino di Buridano, credendo in buona fede che il

notaio abbia per sè ritenuto parte delle somme pagate ».
E la Cassazione di Firenze, a proposito degli atti affidati al notaio dall’Autorità giudiziaria, ebbe recentemente
a statuire che il notaio, che accetta l'incarico affidatogli
dal tribunale, di rinvestire in rendita dello Stato il prezzo
ricavato dalla vendita di immobili di un minore, lo reim-

pieghi invece dandole a mutuo, sia pure con l'autorizzazione
del pretore, è responsabile della perdita della somma (1).
Cosi si è ritenuto che il notaio e responsabile, e tenuto
all'emenda del danno, per ritardata iscrizione ipotecaria,

che fece perdere il grado congruo alla garenzia, quando si
era assunto l'incarico, con retribuzione pattuite, di curare
l'iscrizione dell’ipoteca (2).

E inﬁne si e anche, nella nostra giurisprudenza, ritenuto
che il notaio, il quale, dietro incarico ricevuto dalle parti
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negli archivi locali, nel qual caso il Guardasigilli può concederla, purchè i proventi degli archivi stessi bastino ai
locali ed al personale loro. Donde è avvenuto che, tra per
le regolari autorizzazioni del Guardasigilli, nei casi sopra
ricordati, tra per il poco numero e la ristrettezza dei locali

degli archivi di Stato, il passaggio degli atti dagli archivi
notarili a quelli di Stato èstato quasi insignificante, venendo cosi la funzione degli archivi notarili snaturata da
quella che avrebbe dovuto essere secondo il concetto del
legislatore, per cui la coesistenza degli archivi di Stato e
degli archivi notarili, dipendenti anche da due Ministeri
diversi, e cioè i primi da quello dell'interno, e i secondi da
quello di Grazia e Giustizia, invece di corrispondere ad una
sostanziale diversità di funzioni e di scopi viene a rappre-

sentare unicamente la continuazione di uno stato di fatto
illogico che attende da una legge di riforma una sistemazione utile e razionale (5).

interessate, abbia assicurato che, nonostante le ipoteche

A garanzia della custodia degli atti il conservatore archi-

iscritte e i precetti trascritti sulla casa, ricevuta in dona-

vista, come dice l'art. 88 della legge, dee prestar cauzione,

zione c da rendersi fondo dotate, la dote costituenda e

ma nella legge non si dice da qual giorno decorra il termine di due mesi assegnato per essa, e la misura ne e
lasciata alla Corte d’appello, sentito il Consiglio notarile.

l‘ipoteca relativa, per assicurare la rendita militare, sarebbe stata valida e sicura per la somma effettiva nell'atto

indicata, bresponsabile dei danni derivati dall'annullamento
della donazione e della relativa costituzione di dote in
seguito ad impugnativa dei creditori.
La gratuità del mandato, accettate dal notaio, non ha

influenza diretta sulla proposta dell'azione di danni, ma
SOI0 sulla misura dei limiti della responsabilità (3).

5 2. Funzioni degli archivi notarili e atti relativi.
69. Deposito e conservazione degli atti. -— 70. Rapporti degli
archivi coi Consigli notarili e coi singoli notai. — 71. Servizio di tesoreria.

69. Della custodia e del deposito degli atti negli archivi
notarili si occupano la legge negli art. 91 a 96 inclusivi, e
il regolamento negli articoli 90, 98 e 105, con disposizioni
chiare e minute che non richiedono speciale commento.

Ricordiamo tuttavia che il Ministero di Grazia e Giustizia (4) ebbe a dichiarare non conforme alle prescrizioni
dell'art. 94 della legge e dell'art. 105 del regolamento il
sistema di custodire gli atti originali notarili, depositati
negli archivi, riuniti in cartelle o ﬁlze, invece di rilegarli

in volumi, a forma di libro, quando anche a tergo delle
ﬁlze fossero tutte le indicazioni volute dal detto art. 105,

osservando che, se anche l’obbligo della rilegatura non
risultasse dalla legge, dovrebbe esser prescritto per ragione
d'uniformità, in via amministrativa e perchè meglio cor-

rispondente allo scopo della buona conservazione degli atti.
Cosi ricordiamo che l'art. 149 del regolamento, nelle dis-

posizioni transitorie, prescrive il deposito negli archivi di
Stato degli atti anteriori al 1° gennaio 1830, e alla sca-

Ma per il termine si usa stabilirne la decorrenza dalla data

della registrazione del decreto di nomina alla Corte dei
conti, giusta quanto prescrive per i notai l'art. 23 della
legge, e per la misura una risoluzione ministeriale del
6 giugno 1880 consigliava di proporzionarla allo stipendio,
ﬁssandola in lire 100 di rendita per ogni lire 1000 di
stipendio, comprese le frazioni;
70. L'art. 95, poi, della legge attribuisce al presidente
del Consiglio notarile la funzione di vegliare alla custodia
di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio, nonché al regolare andamento del medesimo e all'adempimento degli obbligbi imposti ai notai verso lo
stesso, e di denunziare al procuratore del re le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio, perchè si proceda
contro coloro che vi hanno contravvenuto.
Questa disposizione però nella pratica ha dato luogo a
tanti inconvenienti che il dep. Calleri nel suo progetto di
legge, già citato, sugli archivi, con l’art. 13, vi portava
una modiﬁcazione radicale. emancipando il conservatore

dall'azione di vigilanza, attribuita al presidente del Con-

siglio notarile sopra tutte le funzioni di archivio ed associandolo a questo ultimo per ciò che riguarda l'esatto
adempimento degli obblighi dei notai verso l’archivio
medesimo.
In proposito il Caraffa scrive (6):
« La questione si può ridurre in questi termini: è
compatibile l'esercizio delle funzioni che la legge affida al
conservatore nei rapporti dei notai esercenti nel distretto
con l'azione tutelare ai medesimi concessa per mezzo dell'organo che li rappresenta?

denza di ogni decennio di quelli del decennio più antico,

« Un caso pratico chiarirà subito la questione. Il con-

:\ meno che i Consigli notarili ne chiedano la conservazione

servatore, a norma della circolare 8 febbraio 1886,

(1)Cass. Firenze, 16 marzo 1903, De Toni e. Demin (Riforma del notariato, ||, 240).
(2) Cassazione Roma, 16 maggio 1902, Felice c. Ambrosi
(Riforma del notariato, |, 222).
(3) App. Torino, 19 dicembre 1902, Fallanca c. Cassiniso
(Riforma del notariato, 1903, 94).
(4) Ministero di Grazia e Giustizia, risoluzione 19 maggio 1899

(Rolandino, 1899, 376).

(5) Giornale dei notai, 1900, 323; Rolandino, 1895, 228;

Giannitrapani, Ancora sui sopravanzi degli archivi notarili,
pag. 8, Palermo 1892; Riﬂessioni e proposte sul n. 18 del que—

stionario riﬂettente gli archivi notarili, fatte al IV Congresso
notarile italiano, Torino, seduta del 18 settembre 1890, pag. 8.
(6) Garaffa, Per gli archivi notarili: appunti critici al progetto

Calleri (Riforma del notariato, lt, 198).
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n. 8884155, hafobbligo di denunziare mensilmente tutti
i notai che, nel mese precedente, non avessero presentato

« mente informato sull‘andamento di questi uffici importan—

le copie degli annotamenti a repertori, nè pagate le tasse,
onde i procuratori del re possano iniziare senza indugio i
relativi procedimenti disciplinari. Fra questi notai e compreso il presidente del Consiglio notarile. Eppure la legge,

« quelle riforme che si ravvisassero maggiormente atte ed

funzione di Stato, cui mai corrisponde l'attuale ibrido ordi-

all'art. 95, riserba a lui solo il diritto di deunnziare le
contravvenzioni contro le discipline dell'archivio...

namento. Epperò il conservatore, funzionario governativo,
malgrado rappresenti un ente autonomo, dee dipendere

« Non è evidente l'incompatibilità morale che esiste tra
la funzione di denunziante e quella di contravventore?
« Lo stesso dicasi per l'esecuzione delle sentenze in materia di contravvem.ionc dei notai alle discipline d'archivio
e per tutte le altre funzioni dalla legge affidate al presidente del Consiglio sull'adempimento degli obblighi dei
notai verso l'archivio...
« E pertanto noi riteniamo che venga opportuna una
riforma, intesa a eliminare tutto ciò che v'ha di ibrido e

« tissimi e ancora meglio si potrebbero conoscere ed attuare
« utili al miglioramento progressivo dei medesimi ».

« Il vero si è che la conservazione degli atti notarili e

esclusivamente dal Governo del re che lo nomina, e che,

in rappresentanza degli interessi generali della collettività,
ha l'obbligo di curare che la legge venga osservata ed
applicata in modo regolare e uniforme.
« Al solo potere esecutivo spetta, dunque, di esercitare,

per mezzo dei suoi organi dipendenti, il diritto di vigilanza
e di controllo sugli archivi notarili, a mezzo di funzionari
governativi, che abbiano speciale competenza e pratica
necessaria all'ufficio che sono chiamati a disimpegnare ».

di incompatibile nei rapporti tra conservatore e notai
esercenti, o meglio tra archivio e Consiglio notarile.
« L'articolo 13 cerca di risolvere la questione: a) attribuendo al solo conservatore il diritto di denunziare le con—

mandamentali, in seguito alla morte del titolare, deve

travvenzioni contro le discipline di archivio; b) togliendo

esser fatta dalla persona delegata dal presidente del tribu-

al presidente del Consiglio il diritto di vigilanza alla custodia dei documenti conservati in archivio, e al regolare

nale civile a reggere l'ufficio in via provvisoria, ai termini
dell'art. 97 della legge e della circolare 2 marzo 1896,

andamento del servizio nel medesimo; e) chiamando tutti

n. 30, 28, 12678.
E ciò per i motivi seguenti, che riportiamo testualmente

e due alla vigilanza per l'esatto adempimento degli obblighi
imposti ai notai verso lo stesso.
« Le prime due modifiche vengono opportune; in quanto
alla terza, non crediamo sia il caso di associare al con-

servatore il presidente del Consiglio nella vigilanza all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notai verso

l'archivio. Anzitutto, perchè non si comprende un potere
di vigilanza e di controllo, esercitato contemporaneamente

Crediamo, inﬁne, opportuno di ricordare come, con riso-

luzione del Ministero di Grazia e Giustizia del 23 ottobre
1899, fosse stabilito che la consegna degli archivi notarili

dalla risoluzione ministeriale sopra accennata (1):

« Il reggente l'ufficio,, avendo dovuto avere già in consegna l'archivio, non vi ha dubbio che egli e non altri sia
tenuto a farne a sua volta la consegna al titolare.
« É naturale poi che all’atto intervenga il presidentedel
Consiglio notarile che, per il combinato disposto degli articoli 90 c 105 della legge notarile, è chiamato a vegliare

da due Autorità, che rappresentano istituti diversi, con

alla custodia di tutti i documenti e degli atti che l'archivio

funzioni distinte, qualche volta in conflitto tra di loro, e
secondariamente perchè, nella specie, più che di vigilanza
da parte del conservatore, si tratta dello esperimento di un
suo diritto, che scaturisce dalle funzioni affidatein dalla

conserva.
« Similmente occorre che intervenga il sindaco del
luogo, specialmente per quel che riguarda i registri di contabilità, essendo indubitato che spetta soltanto ai Comuni
ogni ingerenza sulla gestione economica degli archivi
mandamentali.
« L'intervento del conservatore dell'archivio distrettuale
non pare al Ministero sia giustiﬁcato, dal momento che

legge.

« La vigilanza, per esser veramente efficace, deve esser
esercitata da unico organo, che abbia la competenza tecnica

necessaria, e ﬁne identico all'istituto alla cui sorveglianza
.': preposto. Epperò troviamo inopportuno l’attuale sistema

gli elementi per esercitare la sua ragione di direzione e

che affida a diverse Autorità, aventi attribuzioni di altra

di sorveglianza sull'archivio può ben desumerli dal ver-

natura, le funzioni di vigilanza e di controllo sugli archivi

bale stesso di consegna,_ senza che egli abbia perciò bisogno
d'intervenire all'atto. E necessario, quindi, che il detto
verbale venga comunicato al conservatore dell'archivio no-

notarili.

« Anche il Ministero pare si sia preoccupato dei difetti
dell'attuale sistema, prima ancora dell'ispezione generale
su tutti gli archivi notarili del regno, eseguita nel 1894,
giacchè nel 1891 il Bollettino notarile (pag. 235) annunziava che si stava studiando, al Ministero, l'istituzione di

apposito ispettorato per gli archivi notarili.
« idea per verità non nuova, ventilata sin dal 1890 nel
questionario per gli archivi presentato al Congresso nolanlc di Torino, di cui è pregio dell'opera trascrivere il

seguente brano della Relazione:

tarile provinciale o distrettuale, sotto la cui giurisdizione
trovasi l'archivio mandamentale ».
,
71. Le tasse e i diritti di archivio, di cui parleremo in
seguito, costituiscono una delle funzioni degli archivi tanto
per l'applicazione. che per l'esazione loro, e la legge nota—
rile le afﬁda al conservatore dell'archivio, distinguendo in
lui nell'art. 96 la duplice qualità di conservatore e di
tesoriere dell'archivio.
Ma anche in proposito non sono poche le lamentele e le

« E di vero, d|ce il relatore, col mezzo di questi (ispet« tori), mentre si potrebbero avere norme più consone ed

censure, e il Caraffa già citato scrive (2):

« uniformi nel.prattco funzionamento fra tutti gli archivi, si

causa, che il servizio di tesoreria affidato ai conservatori

« eseretterebbe sugli stessi un efficace controllo e il Mini« stero, con annuali relazioni, verrebbe a esser minuta-

d'archivio di il più grande errore che esista nella nostra

(1) Rolandino, 1900, 44.

« Ci si consenta di affermare, con piena cognizione di

legislazione notarile.
(2) Caraffa, op. cit., pag. 308.

NOTARIATO
« invano la legge, nel ripetuto art. 96 e nel susseguente
art. 119. ha cercato di garentire il puntuale soddisfacimento delle tasse repertoriali, sia accordando al tesoriere
d'archivio i privilegi ﬁscali, sia comminando la pena deil'ammenda da lire 5 a lire 50 al notaio che contravviene
al disposto del n. 2 dell'art. 91, chè inadeguati quasi
sempre riescono i provvedimenti emessi dai tribunali a

carico dei notai contravventori, principalmente per l’inerzia
dei Consigli notarili, cui ne è affidata l'esecuzione; difﬁcili e laboriose le procedure di esproprio della cauzione,

per le lungaggini della nostra procedura, odiosa l'opera di
un funzionario, spesso notaio esercente, il quale, pure
essendo di nomina regia, dipende per molti riguardi dal

Consiglio notarile; umiliante la posizione dei notai, i
quali, per poche lire che abbiano dimenticato di versare,
si vedono esposti a tutte le torture materiali e morali di
mi giudizio disciplinare e di una procedura esecutiva.
« Oltre a ciò, una gran parte delpersonale subalterno è
distratta dalle altre cure d'ufﬁcio, per accudire al servizio
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« Questi per sommi capi i pregi della riforma, altamente
reclamata dalla maggioranza degli archivi e Consigli notarili del regno, proposta nel memoriale dei conservatori del
5 maggio 1901, e caldeggiata da eminenti parlamentari,
quali i dep. Socci, Placido, ecc., nel progetto di legge

presentato il 14 maggio 1902, e dal dep. Serena, il quale
nel gennaio 1899, esortando il presidente del Consiglio a
mettersi d'accordo col ministro Guardasigilli e col Ministro
delle Finanze e del Tesoro faceva voti acciò per sempliﬁcare
il lavoro archivistico e per diminuire il numero degli impiegati che sono addetti alla contabilità degli archivi,
fossero aumentate le attribuzioni dei ricevitori del registro ».
Nè'più oltre ci indugiamo sulle funzioni del conservatore di archivio, risultando chiaramente dagli articoli 97,
99 e 105 della legge e 101, 102 e seg. del regolamento.
5 3. Copie, estratti e certiﬁcati; rilascio di originali;
autenticazione e legalizzazione di ﬁrme.

di contabilità e tesoreria, con detrimento del lavoro

72. Diritto di rilasciare copie, estratti e certificati. — 73. So-

archivistico vero e proprio e con aggravio del bilancio
dell'archivio.
« inﬁne, quel che è più, le tasse repertoriali, dovendo

stituzione del notaio sospeso e interdetto, e altri casi dubbi.

desumersi dal valore delle convenzioni, denunziate dal

notaio sulla copia degli annotamenti fatti ai repertori, non
sempre fedele espressione del contenuto degli atti, dànno
un gettito inferiore a quello che potrebbero dare, ove fossero direttamente desunte dalle convenzioni che si conten—
gono nell'atto originale.
« i medesimi inconvenienti ebbero a sperimentarsi nelle
provincie meridionali, al punto di provocare una riforma,

che, attuata con regio decreto del 4 ottobre 1831 in quanto
ai reali domini di Napoli, le fu con altro decreto 1° luglio
1832 per i reali domini di Sicilia.
« Coi suddetti decreti venne disposto che il versamento

— 74.. Copie di diplomi e di altri atti e restituzione degli
originali. —- 75. Atti depositati negli archivi notarili. —-

76. A chi debban rilasciarsi le copie, gli estratti e i certiﬁcati, e specialmente le copie in forma esecutiva. — 77. Norme
speciali per gli atti di ultima volontà. — 78. Formalità da

seguire nel rilascio delle copie, degli estratti e dei certiﬁcati.
— 79. Scrittura a macchina. — 80. Tasse di registro. —
81. Atti che posson rilasciarsi in originale. — 82. Lega-

lizzazione e autenticazione di ﬁrme.

72. Gli argomenti, di cui in questo paragrafo, la legge
notarile li tratta nei capi… e rvdel titolo…, dall'art. 59 ai
67 inclusivi, e il regolamento negli art. 65 a 69 pure
inclusivi.
E cominciano dalle copie, estratti e certiﬁcati, ricordando
che per copia s'intende la fedele e intiera trascrizione

delle tasse repertoriali venisse praticato dai notai nel tempo

dell'atto, e può esser di due specie. Copia esecutiva, e in

stesso in cui presentano ai ricevitori gli atti che avranno

forma esecutiva, quando intitolata nel nome del re con la
formoia dell'art. 556 del codice di procedura civile; copia

rogato per l'adempimento della correlativa registrazione.
« Non sappiamo comprendere come il nostro legislatore
abbia creduto di ripudiare un sistema, che aveva dato buone
prove nelle provincie meridionali, per rievocarne uno già
condannato da lunga esperienza.
« Nè vale a spiegarcelo completamente la diversa natura
dell'archivio siciliano in confronto dell'attuale, perchè, ove

non si volessero passare gli archivi notarili, come sarebbe
più logico, alla dipendenza dello Stato, potrebbe farsi obbligo ai ricevitori del registro di versare, alla ﬁne di ogni
mese, le somme riscosse, e per cui devon tenere un distinto

semplice in tutti gli altri casi. Estratto è la trascrizione di
una parte o brano di un atto. Certiﬁcato è l'attestazione
che il notaio fa dell'esistenza o meno di un atto, 0 allegato,
0 altro simile documento, avvertendo che non è ammissi-

bile quello che alcuni vorrebbero, perchè troppo pericoloso
e certo non conforme all'intenzione del legislatore, e con—
trario al senso letterale della parola della legge, e cioè il

voler estendere il signiﬁcato del vocabolo « certiﬁcato »
anche a parti di alti (1).

Per l'art. 59 della legge notarile, il notaio, ﬁnchè vive

registro, neiia cassa dell'archivio.

ed esercita nello stesso distretto notarile, ha solo il diritto (2)

« Col nuovo sistema si avrebbe il vantaggio: a) di ricondurre l'impiegato di archivio alla sua vera e naturale
funzione; b) di render possibile una riduzione di perso-

di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie,
gli estratti e i certiﬁcati degli atti da lui ricevuti e pres5u
di lui depositati.
Dal disposto del citato articolo appare chiaro che gli
altri ufﬁci presso i quali esiste copia dell'atto, a esempio

nale e conseguentemente il miglioramento economico degli

archivi e degli impiegati; e) di aumentare il gettito dell'imposta, applicata sul valore reale ed effettivo delle con-

l'archivio notarile, l'ufficio del registro, le conservaziom

venzioni, quali risultano dain atti originali, esibiti al

d'ipoteche, le cancellerie giudiziarie, ecc.. non possono

ricevitore, obbligato sempre all’esame dei medesimi ai ﬁni

rilasciare, ﬁnchè vive il notaio, copie conformi a quelle

della registrazione; il) direnderne più sicura l'eSazione,

ivi depositate.

rimanendo le parti solidalmente coobbligate insieme al
notaio di fronte al ﬁsco.

Fanno però eccezione, secondo il Ministero delle Finanze.

le copie di atti richieste dai ricevitori del registro, ancorchè

(il Falcioni, op. cit., pag. 282.

sciare le copie, gli estratti e i certiﬁcati (Riforma del notariato,

(2) Giannantonio, Delle persone chiamate dalla legge a rila-

n, 130).
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si appartenessero a notai esercenti. «Gli archivi notarili
sono in obbligo di rilasciare le copie, richieste dagli uffici
del registro, in base all'art. 177 della legge di registro,
desumendole dalle copie di cui all'art. 91, n. 1°, della legge

73. Può darsi però che il notaio sia sospeso, e temporaneamente interdetto, e in tal caso chi rilascierà le copie,

gli estratti e i certiﬁcati?
Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea di
un notaio, spetta al presidente del tribunale locale, sentito
il parere del Consiglio notarile, di determinare se gli atti
originali e i repertori debbano rimanere in custodia presso
il notaio sospeso od interdetto, ovvero esser depositati
presso un altro notaio esercente nello stesso luogo. Di
conseguenza, qualora gli atti rimangano presso il notaio
sospeso, dovrà il presidente del tribunale delegare un altro

notarile, anche quando l'atto appartenga ad un notaio esercente nel distretto, non essendo a ciò di ostacolo l'art. 59

della legge notarile. el'art. 72 del relativo regolamento ». Cosi
una circolare del Ministero delle Finanze, 29 giugno 1883.

Ma tale risoluzione non ci sembra conforme ai dettami della legge notarile nè a quella del registro, citato

dall'avanti trascritta circolare. Infatti l’art. 59 della legge
notarile non fa restrizioni di sorta quando dice che il no-

notaio & tale scopo, mentre se gli atti ed i repertori ven-

taio, ﬁnchè vivee risiede nel distretto, ha egli solo il diritto

le copie delle quali abbisognano, ai notai, i quali, per l'ar-

ticolo 72 del regolamento notarile, son tenuti al rilascio
gratuito. La legge di registro, quindi, non solo non deroga,
ma conferma quella notarile, provvedendo al modo di atte—
nervisi nei riguardi degli uﬂicidipendenti,e apparisce, perciò,
come si è accennato, manifestamente erronea la disposi-

zione ministeriale sopra ricordata, la quale può divenir lesiva dei diritti dei notai, togliendo loro il modo di controllo
per accertarsi che le copie non diano diritto a competenze,

nero consegnati ad altro notaio, spetterà senz'altro a questo
per l'art. 60 della legge, il diritto di rilasciarne le copie,
gli estratti ei certiﬁcati, come pure, naturalmente, al
.;

di rilasciare le copie, gli estratti edi certiﬁcati degli atti
da lui ricevuti e presso di lui depositati. E l'art. 177 della
egge di registro dà facoltà ai ricevitori di rivolgersi, per

notaio coadiutore, quando vi sia, per il coadiuvato, e, nel
caso di testamento rogato da due notai, ai sensi dell’arti-

colo 777 del codice civile, e dell'art. 53 della legge notarile, al notaio presso di cui il testamento sia depositato, a
norma dell'art. 67 del regolamento notarile.
74. Né la legge nè il regolamento sul notariato, nè, che
noi sappiamo, alcuna altra legge autorizzano il notaio a rilasciare copia autentica di diplomi, decreti e documenti di
qualsiasi specie che a lui vengano esibiti. Ma, poiché ciò si
è sempre fatto dai notai, si continua a fare senza ostacoli,

e non vengano esibite in giudizio, nel qual caso cessa per

come anche il rilascio di certiﬁcati di non esistenza di

essi, come vedremo in seguito, l'obbligo del rilascio gratuito.
Conformemente invece alla legge il Consiglio di Stato,
con suo parere del 12 febbraio 1883, opinò che gli ufﬁci

determinati atti fra quelli che il notaio custodisce.

municipali non possono autenticare atti e documenti che

non appartengano ai loro, e l'Appello di Catania, con sentenza del 6 aprile dello stesso anno, pronunciò l‘inefficacia

della copia di un istrumento d'enﬁteusi rilasciata da un
segretario comunale, perchè ufﬁciale incompetente (1 ).

Si è fatta anche questione per sapere se l'art. 59 della
legge notarile abbia o no derogato all'art. 555 del codice

di procedura civile, il quale, dopo aver detto che l'esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente,
non può aver luogo che sulla copia del titolo spedita in
forma esecutiva, nel capoverso soggiunge: « la copia da
notiﬁcarsi al debitore, se si tratti di atti contrattuali, può

essere fatta dall'usciere ». Ma ormai la disputa, risoluta per
la deroga, attesa la posteriorità di quattordici anni della
legge notarile sul codice di procedura civile, non ha che

un valore storico, nessuno più valendosi degli uscieri per
le copie in forma esecutiva.
Giustamente poi il rigore della norma, che la copia in
forma esecutiva non può esser validamente rilasciata che

in tali casi il diploma o l'atto originale vien restituito
dal notaio alla parte che lo ha prodotto, e il Moscatello
ritiene che ciò sempre possa farsi per i documenti deposi—
tati presso i notai, purché il documento riguardi esclusivamente l'interesse del depositante e il deposito non abbia
carattere di permanenza (3).
Ma altri negano tale facoltà al notaio, specialmente
quando si tratti di documenti depositati come allegati ad
un atto notarile, nel qual caso si osserva che vengono a
formare un tutto, che non si può scindere, con l'atto stesso
e che il notaio deve conservare e custodire presso di sé con
ogni cura ai sensi del disposto degli art. 52,55 e 65 della
legge notarile, e giusta quanto riprova anche l'articolo 64
della legge stessa, obbligando i notai a trascrivere gli alle-

gati integralmente, nelle copie degli atti, se le parti non vi
rinunziaito espressamente (4).
75. Oltre dei notai anche i conservatori degli archivi
notarili hanno diritto di rilasciar copie. Essi, a norma del
primo capoverso dell'art. 98 della legge, possono essere
anche notai esercenti, e quando siano tali, oltre al permettere l'ispezione e la lettura e rilasciare le copie, gli estratti

dall'ufficiale pubblico che ne custodisce l'originale, è stato
applicato anche contro i notai, come ebbe a ritenereil Tri-

e i certiﬁcati degli atti depositati in archivio, a senso del

bunale di Castrovillari, con sentenza del 31 ottobre 1893,

in forma esecutiva, mentre, quando non sono notai, per il

dichiarando nulla l'esecuzione forzata iniziata con la no—

secondo comma dell'art. 97 medesimo, tali copie debbono »
esser autenticate dal presidente del Consiglio notarile o

tiﬁca della copia esecutiva, rilasciata da un notaio di un
atto pubblico, ricevuto da un console, e di cui esso notaio

non aveva che una copia in deposito (2).

primo comma dell'art. 97, possono anche rilasciamo copia

da un membro da lui delegato.

Non occorre, inﬁne, dire come l'Amministrazione stessa

Si è fatta tuttavia questione per sapere se, nel caso che
conservatore sia un notaio già in esercizio, e cessato da

dell'Interno inibisca ai direttori degli archivi di Stato il

questo per assumere l'ufficio di conservatore, egli possa e

rilascio in forma esecutiva di atti giudiziari e notarili,

no rilasciare copie in forma esecutiva, e si ritiene quasi

rilascio che del resto non avrebbe alcuna efficacia giuridica.

concordemente che no (5), sia per il testuale disposto del-

(1) Giannantonio, op. e loc. cit., pag. 133.
(2) N. N. (Giornale del notai, 1893, 48).
(3) Moscatello, Restituz. di documenti (Not. ital.,1882, 107).

(A) Anzò, Restituzione di documenti (Notariato Italiano,

1894, 37).
(5) Massime del registro e del notariato, 1882, 84.
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l'art. 97, sia perchè, dovendo tutti i conservatori essere

valere quelle ragioni che tuttavia gli competono verso il

scelti, per l'art. 88, fra notai e persone aventi tutti i requisiti peril notariato, compreso l'esame d’idoneità, non si
comprenderebbe una eccezione a favore del notaio cessato

debitore dipendentemente dal contratto originario.
« Ma nel caso del cessionario e sebbene si tratti di legge

in confronto degli altri.

rituale, dobbiamo pur sempre tener conto che dalla legge,
sotto il nome di parte, si comprendono non solo gl'indi-

Anche i conservatori degli archivi mandamentali possono rilasciare le copie, gli estratti e i certiﬁcati di cui

vidui a di cui favore fu fatta la stipulazione, bensi, oltre
gli eredi, anche gli aventi causa del creditore. Quindi dee

all'art. 97, ma non rilasciare, anche essendo notai, le

riconoscersi, senza possibile dubbio, che la parola « parte »
non venne dal legislatore usata per indicare materialmente
la persona ﬁsica, sibbene per indicare la persona giuridica

copie certiﬁcate conformi di atti notarili depositati negli
archivi medesimi, a senso anche della risoluzione ministe-

riale del 28 gennaio 1892.
76. il codice di procedura civile ha un titolo speciale,
il x, che tratta del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici, la cui norma generale può riassumersi nel principio che qualunque depositario pubblico,
autorizzato a spedire copia degli atti che esso ritiene, dee,
se richiesto, darne copia autentica a chiunque, o, come
dice la legge (art. 913 codice procedura civile), ancorchè
il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, e ciò sotto pena dei danni e delle spese, salvo le
disposizioni speciali della legge sulla tassa di registro e
bollo, di cui diremo tra poco.
Questa norma generale, che riguarda naturalmente anche
i notai, depositari della maggior parte degli atti pubblici,
soffre però alcune limitazioni dalla legge stessa, che verremo perciò ora esaminando.
Una prima limitazione in proposito, importantissima, ci
è data dall'art. 557 del codice di procedura civile, il quale
stabilisce che le copie in forma esecutiva possono spedirsi
soltanto alla parte, a cui favore in pronunziata la sentenza
0 l'ordinanza, 0 fu stipulata l'obbligazione.
In proposito l‘Anzilotti, studiando la questione della spe—
dizione al cessionario di credito della copia esecutiva del
titolo originario, giustamente osserva (1):
« Ora, scendendo più particolarmente a esaminare a chi
spetti il diritto di ottenere a suo favore la spedizione delle
copie esecutive contrattuali, subito rispondiamo che se dovesse interpretarsi alla lettera l’articolo 557 del codice di

del creditore. a cui favore può dirsi, in ultima analisi, sti-

pulata l’obbligazione, conforme eziandio si argomenta dal
disposto dall'art. 1127 del codice civile.
« Di conseguenza il notaio potrà e dovrà spedire al ces-

sionario la prima copia esecutiva del titolo originario di
credito, per agire in e:cecutivis contro il debitore ceduto,
senza tema d'incorrere nella responsabilità di cui all'articolo 558 del codice di procedura civile ».
E in conformità a questi principi, sebbene in caso non
riguardante notaio, la Corte d'appello di Torino ebbe a
giudicare che le copie di sentenza in forma esecutiva possono spedirsi anche agli aventi causa della parte nella lite
ove sono emanate le sentenze medesime (2).

77. Altra limitazione importante al diritto comune di
chieder copia autentica degli atti pubblici si ha nelle nostre
leggi per gli atti di ultima volontà.
Infatti, per il combinato disposto degli articoli 913 del
codice di procedura civile, 59 della legge sul notariato,
e 65 del relativo regolamento, il notaio non può concedere
l'ispezione o la lettura degli atti di ultima volontà, nè rilasciarne copia, estratto 0 certificato, se non al testatore medesimo, a persona munita di speciale mandato, in forma

autentica e su presentazione dell'estratto di morte del testatore, rilasciato dall'ufﬁciale dello stato civile competente.
Si è disputato per sapere se, vivo il testatore, possa l'Au—
torità giudiziaria pretendere di conoscere il contenuto di
un atto di ultima volontà 0 di averne copia, e molti scrittori, attenendosi al disposto letterale dell'articolo 65 del

procedura civile, postochè le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte, e intesa questa parola nel

regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi

senso ristretto di persona ﬁsica, allora il cessionario del
creditore non soltanto non potrebbe domandare la copia

tutela del vivere civile, rappresentata dall'Autorità giudi-

sul notariato, sostengono di no, ma noi, per la suprema
ziaria nell'esercizio delle sue funzioni, riteniamo che sa-

esecutiva al notaio, perchè non in parte nel contratto, nè
a suo favore venne, ab infilo, stipulata l'obbligazione, ma
neppure potrebbe domandarne la spedizione al presidente
del tribunale, in contradittorio o in contumacia del debitore,

rebbe iliegittimo il rifiuto di coadiuvarla nelle sue indagini,
per il pretesto della letterale osservanza di un disposto di

perchè nell'art. 557 si contempla l'occorrenza e la richiesta

viduale, a paralizzare l'esercizio della punitiva giustizia,
fondato sopra una ragione di diritto pubblico, di fronte alla

di una nuova copia da spedirsi, e non della prima copia,
che deve rilasciare direttamente il notaio alla parte, mentre

il procedimento dell'art. 914 del codice suddetto riguarda
la spedizione delle copie autentiche degli atti tenuti in
deposito dal pubblico ufficiale e non delle copie esecutive.
« La disposizione, quindi, del secondo capoverso dell'articolo 557 sarà applicabile quando la prima copia esecutiva
sia andata smarrita e distrutta, ovvero si tratti di cessione

parziale di credito, dopo che il cedente abbia dovuto con-

legge, che, inteso a garantire la libertà e la volontà del
testatore, non può giungere, per una ragione di diritto indi-

quale ogni pretesa privata cessa di aver ragione di esistere.
Ma, come sempre, dove il diritto pubblico s'incontra

con quello privato, in norme che appaiono contradittorie,
il contrasto e inevitabile e non facile a risolvere.

78. Controversie e non poche sono pure sòrte circa le
formalità da seguirsi nel rilascio delle copie, degli estratti
e dei certiﬁcati.
In proposito si ritiene generalmente viziata di nullità

cedente può essere necessaria una nuova copia per far

assoluta la copia esecutiva mancante dell'intestazione « in
nome del re » (3).

(i) Anzilotti, Della spedzzione al cessionario di credito della

vembre 1895, Chiao c. Cassani (Giurista, 1895, pag. 57), e

Copia esecutiva del titolo originario (Rolandino, 1900, 353).

Mattirolo, Diritto giudiziario civile, vol. v, n. 3117, nota 1
(48 edizione).

segnare la copia esecutiva ai cessionario, e in quanto al

(2) App. Torino, 7 luglio 1900, Tua e. Ugliengo (Rolandino,
1900. pag. 332). Gir., nello stesso senso, App. Genova, 4 no—

(3) Rolandino, 1900, 223.
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Si è fatta questione per sapere se, in base all'art. 64
della legge notarile, il quale prescrive che il notaio dee
porre in principio delle copie il numero progressivo dell'originale e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere, alla ﬁne di esse copie, le procure annesse e tutti
gli altri inserti, saivochè, per questi ultimi, chi richiede
la copia vi abbia rinunziato, possa tale rinunzia estendersi
anche alla trascrizione delle procure; ma, stando alla

lettera della legge, e a ritenersi di no.
L'articolo 64, poi, non ha fatto distinzione tra copie sem—
plici e copie in forma esecutiva, e le regole sue valgono
quindi indubbiamente tanto per l'uno che per l'altro caso;
nel caso però di atti matrimoniali occorre tener presente
il disposto dell'articolo 1384- del codice civile, e, nel caso
di atti dichiarati nulli, quello dell'art. 58 del regolamento
notarile.
La copia deve alla ﬁne esser autenticata dal notaio con
la sottoscrizione e col sigillo, che, per il coadiutore, ai

copie conformi degli atti antichi che portino menzioni di
pesi e misure non riconosciuti dalla legge. Evidentemente,
se anche nelle copie integrali di atti, nei quali siano riportate tali denominazioni, dovesse aggiungersi il ragguaglio
col sistema vigente, il legislatore non avrebbe tralasciato
di prescriverlo tassativamente con l'art. 10 della legge,
come ha fatto per gli estratti, i certiﬁcati, ecc.
« Senonchè, allorquando trattasi delle dette copie, potrebbe consigliarsi che, nella dichiarazione di conformità,
fosse fatta risultare la corrispondenza che esiste tra i pesi
e le misure, di cui nella copia dell'atto, e quelle legali ».
79. E cosi siam giunti a una questione che diviene
sempre più d'attualità. Il Consiglio notarile di Novara fece
quesito al procuratore generale di Torino, per sapere se
nelle copie degli atti notarili potesse usarsi la scrittura a
macchina, e questi, in data 14 maggio 1902, rispose nel
modo seguente (2): « Esaminato il quesito circa il potersi
nella scritturazione delle copie degli atti valersi della mac-

termini degli articoli 28 e 29 della legge, sarà quello del
notaio assente e impedito nel cui interesse agisce (art. 67
del regolamento notarile).
Per l'art. 68 del regolamento, in relazione agli art. 49,
ii. 4, e 43, n. 11, della legge, nell'autenticazione delle

al superiore Ministero, non esita a esporre l'opinione mia
in senso negativo. Dal confronto fra gli articoli 63 e 64
della legge sul notariato sembra potersi leggere assai

china da scrivere e, senza pretendere di dare su tal punto

norma assoluta e incontrovertihile, il che potrebbe spettare

copie, degli estratti e dei certiﬁcati di un atto che consti

chiaramente che anche la scritturazione delle copie deve

di più fogli, il notaio deve aggiungere la dichiarazione che
tutti i fogli sono muniti in margine delle ﬁrme prescritte
dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni

esser opera personale e manuale del notaio, o di chi per
esso, nè di ciò pare possa tener luogo preciso la macchina

ﬁnali.

rali; poichè basta a far di ciò dubitare la circostanza che
il carattere tipografico che resta impresso sulla carta non
lascia alcuna impronta personale, circa cioè la persona che

da scrivere, sebbene mossa dal notaio o dai suoi scrittu-

Il notaio dee alla ﬁne della copia aggiungere la dichiarazione « in conformità dell'originale », e se la copia,
l'estratto, o il certiﬁcato consti di più fogli, ciascun foglio
sarà sottoscritto in margine dal notaio. Per le cancellature

come il suo scritturale, come qualsiasi altra persona estranea

e correzioni valgono le norme dell’articolo 44 della legge,

all'uﬁlcio. Nella grande varietà dei casi, anche delicati, che

avvertendo che, giusta l'art. 63 della legge stessa, quelle
dell'originale nelle copie si scrivono di seguito e non per

fanno capo all'opera notarile, posson darsi eventualità di
dover ricorrere a spiegazioni e schiarimenti da parte di

abbia manovrata la macchina, si che può esser il notaio,

postilla.

chi copiò l’originale degli atti, e la cui responsabilità si

Per l’articolo 66 del regolamento il notaio che spedisce
una copia ne dee fare annotazione in margine all'originale, indicando la data del rilascio e la persona cui fu

può trovare impegnata, e ciò sarebbe senza dubbio impos-

fatto, norma che però si osserva solo per le copie in forma

parte del notaio, giacchè tale formalità non può esimere
dalla necessità in cui si possa trovare in tempo futuro di
conoscere chi abbia vergata la copia per gli opportuni

esecutiva dalla maggior parte dei notai.
il notaio depositario e delegato deve nelle copie far men—
zione della data della delegazione, senza indicarne la causa,
e può, secondo i più, rilasciarne in forma esecutiva anche

per atti che lo riguardano.
L'articolo 25, poi, della legge 28 luglio 1861, n. 132,
sui pesi e sulle misure, punisce con l'ammenda di lire 20
il notaio, che nelle menzioni ed estratti di titoli e certiﬁcati, trasporti e volture di catasti, che siano compilati in

pesi e misure antiche e diverse dalle attuali, non abbia
aggiunto il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del
sistema legale, :\ tenore degli articoli 8 e 9 della citata
legge e 9 e 10 del testo unico delle leggi metriche del
23 agosto 1890, n. 7088, serie 3“.
Molti ritenevano che la norma dovesse applicarsi anche

alle copie degli atti antichi, ma con risoluzione ministe—
riale del 19 dicembre 1893 la questione fu risoluta in
senso contrario nel modo seguente (1):
« Lo scrivente conviene in massima nelle ragioni addotte
dal conservatore dell'archivio notarile di Cosenza, circa il

nessun obbligo di aggiungere il ragguaglio metrico nelle
('l) Rolandino, 1893, 213.

sibile nel caso di scrittura a macchina. Nè sufficiente ga—
ranzia pare possa aversi nell'autenticazione delle copie da

riscontri e rilievi ».

80. Così è opportuno di ricordare che l'articolo 104 del
testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato
con r. decreto 20 maggio 1897, n. 217, inibisce ai notai

di rilasciare, sia per originale che per copia o estratto,
alcun atto, soggetto a registrazione, se prima non sia stato
registrato, sotto pena di un'ammenda di lire 12 per ogni

contravvenzione, salvo che si tratti di produrlo nel caso di
sollecita necessaria trascrizione, perchè, in tal caso, per

l'art. 1946 del codice civile, la trascrizione può esser do—

mandata, quantunque non sia ancora stata pagata la tassa
di registro cui è soggetto il titolo per il quale si chiede.
sempreché si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di
sentenza dell’Autorità giudiziaria del regno, e al conservatore delle ipoteche siano presentate tre e non due note
di trascrizione, affinchè egli possa subito trasmetterne una
all'ufficio che deve riscuotere la tassa di registro.
Inoltre l'articolo 1991 del codice civile consente che Sl
chieda l'iscrizione prima di pagare la tassa di registro,
(2) Riforma del notariato, [, 247.

WOTARIA'W
purchè l’ipoteca derivi da un atto pubblico ricevuto nel
regno, che non occorre di esibire, bastando allo scopo le

note certiﬁcate dal notaio, ai sensi dell'art. 21 del regola-
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n. 217, abrogativi dell'articolo 66 della legge di registro
13 settembre 1874, n. 2076, per il quale le scritture pri-

testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
81. E, venendo ora agli atti che posson rilasciarsi in

vate, autenticate a norma dell'art. 1323 del codice civile,
dovevano rimanere depositate presso i notai (resta inteso
naturalmente che possono anche oggi le parti lasciarle in
deposito presso notai, nel qual caso rientrano nella regola

originale alle parti, ai sensi dell'art. 65 della legge nota-

generale dell'art. 52 della legge notarile); 6° i testamenti

rile, osserviamo che essi sono: 1° le procure alle liti tanto

segreti, che- possono sempre essere ritirati dal testatore,

generali che speciali; 2° tutte le procure di altro genere

per l'articolo 922 del codice civile; 7° il verbale d'incanto
degli immobili dei minori da trasmettersi alla cancelleria
del tribunale, a senso dell'art. 829 del codice di procedura
civile; 8° il processo verbale per rimettere le parti al tribunale, giusta l'articolo 890 codice di procedura civile;
9° l'originale del protesto della cambiale, ai sensi dell'ar-

mento 23 dicembre 1897, n. 549, per l'esecuzione del

riguardanti un solo affare. E qui occorre avvertire, che per
conciliare l'art. 1740 del codice civile, l’art. 148 del testo

unico sulle leggi di registro dei 1897 e questo 64 della
legge notarile, si dice che la regola è che solo le procure
riguardanti un unico affare possono essere rilasciate in originale alle parti, a meno che si tratti di procure generali
alle liti, poichè queste, sebbene siano generali rapporto
alle liti, in quanto che speciﬁcatamente non ne designano

alcuna, sono però speciali alle liti stesse, e quindi comprese tra quelle che riguardano solamente un unico affare;
3° gli atti di consenso o di autorizzazione, di cui agli articoli 81, 134, 161, 208, 318, 339 e 376 del cod. civile,

gli atti di consenso per correggere e rettiﬁcare volture
catastali, e in generale tutti quegli atti che sono pedissequi
e formulativi di altri atti e sogliono essere riuniti agli atti

principali di cui sono un accessorio.
Essendo però sorto dubbio per gli atti di consenso a

radiazioni o riduzioni di iscrizioni ipotecarie, il Ministero di
Grazia e Giustizia, con cir!olare 19 luglio 1886, n. 1177,
lo risolveva così (1):

« Venne rappresentato a questo Ministero che alcuni
notai credono potere, in base all'art. 65 della legge notarile, rilasciare in originale alle parti gli atti contenenti
consensi per radiazioni e riduzioni ipotecarie.
« Tali atti non sono da comprendersi fra quelli menzionati in detto articolo, che contempla, oltre le procure alle
liti o le procure per un unico affare, i soli atti di consenso,
d'autorizzazione e delegazione per l'esercizio del diritto di
elettorato, come risulta dal chiaro tenore dello stesso arti-

colo e dalle dichiarazioni fatte dal guardasigilli Vigliani
alla Camera dei deputati, tornata del 2 giugno 1875, nella
discussione della legge notarile.
«I detti atti sono, invece, regolati dalla disposizione
generale dell'art. 52, e posson rilasciarsi soltanto per
copia ».
Nè occorre indugiarsi a rilevare che tale circolare
riguarda gli atti di consenso per atto autentico, perchè
quelli stipulati per scrittura privata, autenticata da notaio,
vengono, dopo la registrazione, consegnati senz' altro
in originale alle parti, ai sensi degli articoli 66 e 67
della legge.
E continuando nell’enumerazione iniziata degli atti da
rilasciarsi in originale, abbiamo: 4° gli atti contenenti
delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato,
da farsi autenticamente, giusta l'articolo 25 della legge
comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921, serie 33,
e quindi non dal sindaco o da altro ufficiale municipale,

ma dal notaio; 5° le scritture private autenticate, giusta
l'articolo 66 della legge notarile e l’art. 67 del testo unico
delle leggi sulle tasse di registro dei 20 maggio 1897,
(1) Bollettino ufﬁciale del Ministero di Grazia e Giustizia e

iet Culti, 1886, pag. 1112.
(2) Conti-.

in tal senso, Capouella, Proposta di riforma

ticolo 306 del codice di commercio; 10° l'inventario dei
beni del minore sotto tutela e degli interdetti, ai sensi

degli art. 282 e 329 del codice civile; 11° il testamento
speciale fatto durante la peste o altra malattia contagiosa,
giusta l'art. 790 del codice civile; 12° il processo verbale

di divisione, di cui all'articolo 893 del codice di procedura
civile; 13° nel caso di documento impugnato, per ordine
dell’Autorità giudiziaria, ai sensi e nei modi di cui agli
articoli 288 e 302 del codice di procedura civile, e 698

e 701 di quello di procedura penale.
82. Inﬁne, per l'art. 67 della legge notarile, gli atti, le
copie, gli estratti e i certiﬁcati dei quali occorra di far uso
fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del regno,
debbono esser legalizzati in conformità delle disposizioni
del regolamento generale giudiziario.
Questa disposizione non incontra certo il favore dei notai,
specialmente per le copie da servire alle trascrizioni ipotecarie, dati i molti distretti notarili sforniti di conservatoria

d'ipoteca, e i cui notai sono quindi costretti a far legalizzare le loro ﬁrme per compiere atti importantissimi e
spesso urgenti, rimanendo in una condizione d'inferiorità
verso i colleghi che hanno la conservatoria nel distretto, per
cui alcuni vorrebbero che l'obbligo della legalizzazione, del
resto non aggravato da sanzione di nullità, venisse tolto
per gli atti da mandare agli uffici ipotecari, e fosse la fa—
coltà delegata, di legalizzare, ad Autorità, come i pretori
o i sindaci, più vicine al maggior numero dei notai (2),
mentre altri vorrebbero abolirla del tutto, come il Fava,

il quale in proposito scrive (3):
« La legalizzazione della ﬁrma del notaio, fatta dal presidente del tribunale civile, quando degli atti notarili vuol
farsi uso fuori del distretto è ingiusta e molto tediosa per
la pronta spedizione degli affari.
« In tesi generale possiamo affermare ch'essa è perfet—
tamente inutile, dappoichè, se la ﬁrma del notaio non e
conosciuta fuori, chi ci dice che essa lo sia nella circoscri—
zione del distretto notarile? E, d'altronde, la legalizzazione

non è una garanzia contro la possibilità di un falso, perchè
il presidente del tribunale non conosce la ﬁrma che legalizza, nè, per la grande quantità che se ne presentano

per tale formalità, vi è tempo di procedere al confronto
con gli autograﬁ dei notai, esistenti nella cancelleria del
tribunale.
« Nella maggior parte delle provincie esistono più distretti
notarili, mentre unico è l'ufficio delle ipoteche..., perché
all'art. 67 della legge notarile (Riforma del notariato, ], 90).
(3) Il notariato italiano qual'e' e la sua riforma (M.,

M., 133).
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obbligare i cittadini che si trovano fuori“ﬁel distretto ov'è
l‘ufﬁcio ipotecario, a sopportare una spesa di lire 1.20 in
più di quelli che si trovano in quel distretto? ».
In ordine poi alle autenticazioni di ﬁrme, ricordiamo che
è nulla l'autentica notarile alla domanda d'iscrizione nelle
liste elettorali, e conseguentemente è inefficace e inammissibile la domanda stessa se le ﬁrme dei testimoni precedono
l'autentica (1).
5 4. Onorari e spese notarili e tasse
e diritti d’archivio.
83. Tariffa notarile. — 84. Servizi di Stato. —— 85. Riﬁuto del
Ministero per mancato pagamento e controversie relative.
— 86. Norme varie e conseguenti dubbi circa gli onorari

ﬁducia aﬁìdate al notaio per volontà delle parti, o come
conseguenza dei suoi atti, quali deposito di danaro e di
titoli, loro consegna, ecc.
Infatti l'art. 68 della legge prescrive che il notaio ha
diritto a esser compensato per ogni operazione eseguita
nell’esercizio della sua professione, mediante onorari, oltre
al rimborso delle spese, e che gli onorari e le spese dovute
sono determinati dalla tariffa, e l’art. 28 della tariﬁ'a dice
che nei casi, non indicati speciﬁcatamente, le tasse si deb-

bono regolare per analogia ai casi espressi, e nella parola
« casi », non « atti », si potrebbero far rientrare le operazioni di ogni genere. Ma dove poi si va a trovare l'analogia? Negli onorari ﬁssi, in quelli proporzionali o in quelli
a ora? Per solito si adottano questi ultimi, con l'incon-

l’art. 68 all'art. 74 inclusive, e il regolamento dall'arti-

veniente però che, irrisori per un'operazione non lunga
ma difficile, possono divenire esorbitanti per una facile e
di lunga'durata. Sarebbe dunque opportuna una modiﬁcazione della tariffa che riempisse questa lacuna.
84. Il regolamento notarile, poi, all'art. 72 prescrive che
inotai, come anche i conservatori degli archivi notarili,
debbono spedire gratuitamente, senza diritto a rimborso
neppure delle spese di scritturazione, le copie, gli estratti

colo 70 al 73 inclusive, e cui si riconnette la tariffa notarile

ed i certiﬁcati, richiesti per ragioni di servizio dello Stato,

annessa alla legge sul riordinamento del notariato nel suo
capo I, che tratta appunto degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notai, mentre il capo 11 riguarda gli emolu-

eccettochè si tratti di farne uso in giudizi civili,.nell'interesse di pubbliche Amministrazioni. E, dopo una risoluzione ministeriale in tal senso del 18 agosto 1876, si e

menti dovuti ai Consigli notarili, il capo lll quelli dovuti
agli archivi notarili, e il capo tv quelli per le ispezioni

ritenuto, e si ritiene concordemente, che qui, per Ammi-

notarili. — 87. Diritti accessori, spese e note relative. —

88. Controversie sulle competenze dovute ai notai e norme
per la loro risoluzione. — 89. Tasse e diritti d’archivio e
controversie in proposito.

83. Dobbiamo ora intrattenerci sugli onorari e sulle
spese, di cui tratta la legge nel capo il del titolo in, dal-

mente troppo meschino, come il massimo di lire 500, da

nistrazioni pubbliche si debbono intendere quelle direttamente dipendenti dallo Stato, valendo per tutte le altre il
diritto comune.
Ma il secondo capoverso dell’articolo 32 della taritfa annessa alla legge sul notariato dice che non è dovuta alcuna
tassa per le copie, gli estratti e i certiﬁcati spediti per“
uso d'ufﬁcio o nell'interesse dello Stato, senza ripetere

non potersi eccedere in nessun caso, può alcune volte, per

l'eccezione dell’art. 72 del regolamento per il caso che

atti di lunga e difficile redazione, esser un compenso del
mitissimi, e per le autenticazioni di ﬁrme pure potrebbero
esser un po' più elevati.
Una lacuna poi che si lamenta è quella di un compenso

servano a giudizi civili, donde dubbi sull'interpretazione
dell'art. 32 della tariffa.
In proposito già la risoluzione ministeriale sopra ricordata aveva osservato che non esiste contradizione tra l'articolo 72 del regolamento e l'art. 32 della tariffa, perchè,

al notaio per lo studio degli atti. Il Fava, più volte citato,

per interesse dello Stato, di cui si fa menzione nell'art. 32

giustantente osserva che l'art. 1° della legge notarile pre-

della tariffa, deve intendersi l'interesse politico e non l'in-

degli ufﬁci ed archivi notarili, e ai periti per riproduzione
di atti, d’impronte e di disegni.
Circa la tariffa notarile è unanime il consenso nel ritenerla bisognosa di modiﬁcazioni. L’onorario minimo di
lire 2, stabilito per gli atti notarili, è un compenso vera-

tutto inadeguato. Cosi per i testamenti gli onorari sono

scrive che il notaio deve ricevere gli atti, ossia tradurre in

teresse economico, e, per ripeterne le parole: « Quanto

scritto la volontà chiara e prestabilita delle parti, mentre,

all'interesse economico lo Stato non può godere maggiori
diritti del privato che con esso contende, epperò, come
questi non può usufruire della spedizione gratuita delle
copie, degli estratti e dei certiﬁcati notarili per la difesa
dei suoi interessi economici, ma deve pagare l’importo al
notaio od all’archivio al quale vengono richiesti. Lo Stato
nella richiesta che fa delle copie per uso di giudizi civili,

meno che nei grandi aﬁari e nei grandi centri, dove si usa
ricorrere prima a un avvocato, tocca al notaio studiare,
interpretare e consigliare, fare insomma opera faticosa e

non facile prima di venire alla conclusione dell'atto da
stipulare.
E vero che nell'articolo 1°, n. 3, della tariﬁa notarile

si parla di onorari per le operazioni precedenti agli atti
se, per volontà delle parti ebbero luogo,. e alcuni vorreb-

agisce non iure importi ma iure proprietatz's ».
E il Consiglio di Stato, con parere del 7 febbriaio 1882:

bero ad essi applicabile l'articolo 9 della tariffa, ma ciò
non pare esatto, perchè l'articolo 9 parla di onorari per atti
preparati e non stipulati, e altro sono le operazioni prece-

« Secondo la più semplice e naturale interpretazione dell'art. 72 del regolamento notarile, in rapporto all'art. 32
della tariffa annessa alla legge sul riordinamento del nota-

denti agli atti, altro gli atti propriamente tab e cui solo

riato, le copie degli atti notarili, richieste nell'interesse
dello Stato, debbono essere rilasciate gratuitamente quando

può riferirsi la dizione « non stipulati », peril cheil di—
ritto a onorario per le operazioni precedenti gli atti può
dirsi essere rimasto un diritto astratto, poiché gli onorarî

non vennero speciﬁcati e nessuna voce della tariffa può
applicarsi loro, come succede anche per le operazioni di

occorrono per uso interno d'ufficio, e, per contro, i notai
e gli archivisti hanno diritto all'immediato pagamento delle
loro competenze, quando dette copie debbono servire per
uso dei giudizi civili, rimanendo cosi escluso, in questo

(i) App. Aquila, 18 ottobre 1898, Marcucci c. Chieti (Rolandino, 1899, 142).
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secondo caso, il sistema dell’annotamento a debito antecedentemente praticato » (1).

quest'ultimo caso, perchè l'art. 72 è concepito in termini
generalissimi e non fa eccezioni di sorta, nè vi è incompa-

A garanzia dei notai l'art. 72, più volte citato, nel suo
secondo capoverso prescrive che i richiedenti non sono tenuti a indicare l'oggetto speciﬁco a cui servono le copie,

e, nel caso anche vi fosse, dovrebbe questo ritenersi abro-

tibilità tra esse e l'art. 6 della legge sul gratuito patrocinio
gato da quello.

gli estratti e i certiﬁcati richiesti per ragione di servizio

Ma il Moscatello in contrario scrive (3): « L'articolo 6

dello Stato, sono però in dovere di attestare nella richiesta
che non servono a uso di giudizi civili nell’interesse di
pubbliche Amministrazioni.
Siccome poi l'art. 120 della legge di registro obbliga i
notai a fare il rilascio delle copie di cui sopra ai ricevitori

della legge sul gratuito patrocinio e l'art. 16 della tariffa
notarile fanno obbligo al notaio di spedire gratuitamente
le copie richieste per le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio, e tale obbligo, che èassoluto, perchè cor-

rispondente al sacro diritto della difesa, il cui esercizio

del registro, salvi i casi d’urgenza, nel termine di otto

devesi ritenere agevole al povero, deve produrre un'ecce-

giorni, essendo sorto dubbio sul modo della consegna delle
copie, e anche circa quelle ricltieste dagli agenti delle im—
poste e dagli esattori fondiari per le liti loro, che godono
dell’esenzione da ogni spesa, una risoluzione ministeriale
del 28 novembre 1887 prescrisse che « i ricevitori del
registro possono richiedere, per gli effetti della legge sul
registro e nell'interesse dello Stato, copie degli atti nota-

zione al diritto conferito al notaio dal detto articolo 72;

rili, purchè dichiarino nella richiesta che le copie suddette
serviranno esclusivamente nell'interesse del servizio, e

purchè, laddove sia conciliabile col proprio servizio, assumano in persona, o col mezzo dei loro commessi, le copie
in parola negli studi dei notai o negli archivi notarili ».
L'articolo 37 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350,
per l'accertamento, liquidazione e pagamento delle congrue
parrocchiali, prescrive che i notai e i conservatori degli
archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di
Stato, e in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico
ufficio, hanno obbligo di prestarsi con la maggior sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo peril
culto, e di rilasciare gratuitamente i certiﬁcati, gli estratti
e le copie che venissero domandate agli effetti dell'appli—
cazione del presente regolamento; e chei certiﬁcati, gli
estratti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo
per il culto e da presentarsi direttamente dai parroci, agli
effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

L'art. 227 del regolamento 20 gennaio 1898, n. 118,
per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell’imposta fondiaria, prescrive che le Giunte tecniche e i periti

catastali hanno diritto, per il disimpegno delle loro fun—
zioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici uffici, e di trarne copia, senza
pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Invece è tuttora dubbio l’obbligo della spedizione gratuita delle copie richieste dal Pubblico Ministero per uso
della giustizia penale.
85. Per l'art. 72, poi, 2° capov., della legge notarile,
in conformità di quanto prescrive anche l'articolo 917 del
:odice di procedura civile, il notaio può riﬁutarsi alla spedizione delle copie degli estratti e dei certiﬁcati, ﬁnchè egli

senza di che, colui che è stato riconosciuto degno della

protezione della legge, perchè povero, ed esonerato perciò
dall’anticipato pagamento delle poche lire che ordinariamente costa una copia, sarebbe obbligato a pagare una
somma che può essere grave, cosa assurda e che renderebbe ìmpossibile al povero la difesa ».
La regola dell'articolo 72 trova un'eccezione nell'ultimo
capoverso dell'articolo 24 della legge stessa, il quale dice:
« il notaio può ricusare il suo ministero, se le parti non
gli anticipino l'importare delle tasse, degli onorari e delle
spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti ». Eccezione però che, per universale consenso, come anche da
un'antica risoluzione ministeriale del 27 febbraio 1876,

viene limitata al solo rogito dell’atto originale, potendo,
dopo aperta la successione, riﬁutarsi il notaio di rilasciar
copia e dar visione anche degli atti di ultima volontà, se
non soddisfatto ai sensi dell’art. 72.
Cosi il notaio, che, essendo tuttora creditore per onorari

e spese di atti originali, venga a cessare deﬁnitivamente
dall'esercizio delle sue funzioni, conserva la facoltà di va-

lersi del disposto dell'articolo 72, ed è quindi in diritto di
volere che il conservatore dell’archivio, nel quale furono
depositati i suoi atti, si riﬁuti a spedirne copie, estratti e

certiﬁcati ﬁnchè egli non sia stato tacitato del suo avere,
come ne sarebbe spettato a lui il diritto, se non avesse
cessato dall'esercizio delle sue funzioni, e ciò anche in con-

formità di una risoluzione ministeriale del 1° marzo 1880.
86. Per l'articolo 69 della legge son dovuti al notaio
tanti onorari (4) quante sono le convenzioni che vengono
stipulate con ciascun atto, e in proporzione al valore di

ognuna delle convenzioni medesime. Ma tale norma vale
anche per le copie e gli estratti di tali atti? Si ritiene generalmen te che spetti l'onorario multiplo anche perle copie
e gli estratti, ma si controverte per sapere se tale onorario

sia quello ﬁsso di lire 2, ovvero debba proporzionarsi al
valore delle convenzioni negli atti stessi stipulati, e in
proposito il Rolandino osserva che l'onorario proporzionale

chi, non interessato direttamente nell'atto, venga a citie-

trova, per le copie e gli estratti, ostacolo nel testo preciso
della legge (5).
Per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certiﬁcati
di atti ricevuti prima della legge attuale deve applicarsi
la tariffa di questa, giusta quanto diceva il Pozzi nella

dergliene copia (2). Ma vi è dubbio per il caso di persona

sua Relazione al Senato, più volte citato, e cioè: « È stato

ammessa al patrocinio gratuito.

da alcuni notai espresso il desiderio che una disposizione

non sia stato rimborsato interamente delle spese e soddi-

sfatto completamente degli onorari. E tale riﬁuto può, secondo l'opinione prevalente, esser da lui opposto anche a

Alcuni ritengono possa riﬁutare la spedizione anche in

transitoria dichiarasse quali siano i diritti spettanti ai notai

(i) Giannantonio, Delle copie richieste per ragione di servizio
dello Stato ai notai e agli archivi notarili (Riforma del no-

(3) Moscatello, op. cit., pag. 36.
(4) Contr., in talsenso, Rolandino, Consult., 1900, 316e382.
(5) Rolandino, 1900, 206. — Contra: Falcioni, op. citata,

tariato, [, 276).
(2) Le massimo del registro e del notariato, 1893, 350.

voi. [, pag. 591.
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per il rilascio delle copie e dagli atti stipulati sotto le leggi
precedenti. La Commissione del Senato non ha riconosciuto
questa necessità, poichè le è parso di poter ritenere che,
una volta posto in vigore la nuova tariffa per tutta l'Italia,
le copie degli atti, che si richiederanno ai notai, debbano
pagarsi a norma di essa, dovendosi guardare al tempo in cui
la copia si chiede e non a quello in cui fu stipulato l’atto ».
a) Vi è però controversia circa gli onorari dovuti per le
copie d'inventario. Il Ministero di Grazia e Giustizia, con
risoluzione del 13 settembre 1879 (1), stabilì che nella
copia cheil notaio rilascia degli inventari, contenenti più

sessioni, l'onorario notarile deve calcolarsi per un solo e
unico atto, perocchè tutte le sessioni tenute per la compilazione d'un inventario non sono che parti di un medesimo atto.

Contro opinano il Giannantonio (2) e il Moscatelio (3),
il quale scrive in proposito: « Il criterio di retribuire il
notaio, non con un unico onorario sull’intiero valore degli
oggetti inventariati, ma con tanti onorari parziali quanti
sono i processi verbali, ha il suo fondamento in ciò, che

questi sono tanti atti separati l’uno dall'altro, i quali dànno
al notaio distinti onorari, e che, in conseguenza, la copia

totale dell'inventario si compone di una serie di copie parziali, ciascuna delle quali può separatamente spedirsi dal

« Non vi sarebbe ragione quindi a voler retribuire il
lavoro del notaio con un compenso minore di quello che la
legge attribuisce agli uscieri e per una stessa operazione ».
Ma il Ministero di Grazia e Giustizia, opinando diversamente, con sua nota del 31 dicembre 1897 alla Procura
generale di Lucca, scriveva in proposito quanto segue:

« Non può ritenersi propriamente per copia la trascrizione integraie che fa il notaio dell'atto di proteste nel
registro particolare, perché è destinato a tutt'altro uso che
a quello di copia, e viene invece conservato presso il notaio
in luogo dell'originale che si consegna alla parte che fa
elevare il protesto. Tale trascrizione dee più propriamente considerarsi comenn'annotazione repertoriale, quantunque si trascriva integralmente l'atto di proteste, e perciò
è compresa nell'obbligo che, per l'articolo 53 della legge
notarile, ha il notaio di prender nota giornalmente nei suoi
repertori di ciascun atto che riceve. Costituisce, cioè, una

delle operazioni cui e tenuto il notaio, a complemento quasi
dell'atto originale del protesto e che, dall'articolo 306 del
codice di commercio e dall'art. 62, ultimo capoverso, del
regolamento sul notariato, vien chiamato con la speciale

denominazione di « trascrizione », quasi a denotare che
trattasi di cosa diversa dalla copia. Anche sotto questo
aspetto, per altro, non potrebbe spettare al notaio l'ono-

notaio, ritraendone il relativo onorario, e che il fatto di
trovarsi riunite tutte coteste copie in un corpo solo non

rario graduale di copia, come per le copie che rilascia alle

può importare diversità di retribuzione per il notaio ».

bilito con tutt’altro criterio che non sia quello di un diritto
proporzionale al valore dell'atto originale. Cosi avviene per
le copie del registro, retribuite con l'onorario ﬁsso di lire 2
(articolo 13, ultimo capoverso, della tariffa notarile), qualunque sia il valore dell'atto, e tanto se contenga una sola

Contro di che si obietta però (4) che ciò non risponde

alla realtà delle cose, perchè chi vuole o ha da produrre
copia di un inventario non saprebbe che fare della copia
di un solo processo verbale, che non ne sarebbe che un
estratto, e questa ci sembra più giusta opinione.
6) Vi è pure dubbio sull'onorario dovuto per la copia dei

parti, ma solo un compenso diverso, che deve essere sta-

convenzione, quanto se più convenzioni tra loro separate e

protesti da farsi dai notai nell’apposito registro, e che

distinte.
« Non essendovi nella tariffa altro caso, cui meglio possa

molti vorrebbero esser quello stabilito per le copie in ge-

richiamarsi per argomento di analogia, è a ritenersi che,

nere dall'art. 13 della tariffa (5), come il Giannantonio
sostiene scrivendo (6): « Noi riteniamo che l'onorario dovuto al notaio per la trascrizione nel registro-protesti sia

per la trascrizione in parola, spetti al notaio, o il solo diritto di annotazione a repertorio, di cui all'art. 20 della

quello di copia, e per una considerazione semplicissima:
l'art. 102 del codice di commercio è del tenore seguente:
« Il protesto dev'esser fatto da un notaio o da un usciere ».

citata tariffa, ammettendosi già bastantemente retribuito il
notaio, anche per questa trascrizione, con l'onorario spet—

tantegli per l'atto originale di protesto, o, tutt'al più, il
diritto di scritturazione, di cui all'articolo 19 della stessa

L'articolo 306 del detto codice dispone in questi termini:

tariffa notarile, avendosi riguardo che l'atto di protesto

« I notai e gli uscieri devono consegnare al richiedente

non viene semplicemente notato, ma è trascritto integralmente ».

« l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per
« intero, giorno per giorno, e per ordine di data in un
« registro particolare, numerato, ﬁrmato, ecc. ».

E noi ci auguriamo che, nella tanto attesa riforma della
legge notarile, la questione venga risoluta chiaramente ed

« Un eguale obbligo per la trascrizione del protesto nel

equamente, essendo, allo stato attuale della legislazione,

registro protesti il legislatore ha fatto al notaio e all'usciere.

molto dubbia.
e) Per gli onorari per le copie di testamenti, con più
disposizioni a favore di diverse persone, riportiamo inte-

Nella tariffa notarile per una tale operazione non solo non
abbiamo un diritto stabilito, ma non abbiamo ancora altro

caso cui possa richiamarsi per argomento di analogia.
' « Bisogna quindi cercare nelle altre leggi dei casi simili.
L'articolo 256 della tariffa civile stabilisce quanto segue:
« Per ogni atto di proteste di lettera di cambio e biglietto
« all'ordine in denaro o in derrate spettano all'usciere
« lire 2. Oltre questo diritto sarà pur dovuto quello di
« copia perla trascrizione nell’apposito registro dei pro-

gralmente quanto in proposito scrive il Giannantonio (7):
« La Procura Generale di Bologna, con nota del 24 ottobre
1884, ritenne doversi applicare tanti singoli onorari quante

« testi, ecc. ».

luzione del 26 gennaio 1886, stabilì doversi applicare un

(1) Riforma del notariato, il, 99.
(2) Giannantonio, Onorario per copie, estratti, certiﬁcati,
ispezione, lettura e collazione degli atti (Ri/“. del nolan, ], 96).

(3) Moscatello. Commento alla tariffa notarile, pag. 110.

sono le disposizioni incluse nel testamento a favore di diverse
persùne.
« il Ministero di Grazia e Giustizia, contrariamente al
parere manifestato dalla citata Procura Generale, con riso-

(4) Monitore del notaio, 1898, 146.

(5) Massime del registro e del notariato, 1877, pag. 16.
(6) Giannantonio, op. e loc. cit., pag. 100.
(7) Giannantonio, op. e loc. cit., pag. 101.
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unico onorario proporzionale sulla massa ereditaria, non
ostante che nella disposizione testamentaria si trovassero
più eredi o legatari.
« Il giornale Le massime, nel n. 6625, pag. 233, dell'anno 1884, ritiene arduo il sostenere che l‘art. 69 della

legge non sia applicabile ai testamenti, e anche perchè,
in materia testamentaria, il vocabolo « disposizioni » non
può esser inteso in senso diverso da quello che gli altribuisce il codice civile.
« Il chiarissimo dottor Laudadio Modena, nel suo opu-

scolo sugli onorari notarili da applicarsi agli atti di ultima
volontà, sostiene che l'onorario dovuto al notaio, in ordine

all'art. 8 della tarifia, dopo l'apertura della successione,
debba commisurarsi sul complesso della sostanza abbandonata o non applicarsi alle singole disposizioni.
« La Commissione del Circolo giuridico di Palermo stabili esser dovuto un solo onorario, ragionando a questo
modo: « La natura diversa del testamento fa stabilire per
« esso un criterio di rimunerazione diverso da quello ﬁssato
« peri contratti. Questi si fanno d'ordinario in atti di« stinti, se più contratti si accumulano insieme, vale per
« il notaio come se avesse steso più atti; il testamento,

« per quante disposizioni racchiuda, per quanti sieno gli
« eredi e i legatarî, si fa in un unico atto e non può farsi
« in atti diversi » (1).

« E inutile dire che le stesse ragioni, che si sono svolte
per gli originali, valgono anche per le copie.
« A questo proposito trascriveremo la risoluzione del
Ministro di Grazia e Giustizia dell'8 luglio 1899, da noi
pienamente condivisa: « Il quesito proposto dal Consiglio
« notarile di Melﬁ, cioè se per la copia di un testamento
« sia dovuto un unico onorario, o tanti onorari quante

«
«
«
«
«
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ticolo 9 di quella, con riferimento agli articoli 4 e 11 per
gli onorari ﬁssi e ad ore.
« Nemmeno si può addurre il diverso modo di paga—
mento delle tasse di successione, essendo questo regolate
da altra legge speciale, con criteri suoi particolari riguardo
alle tasse dovute, sia in caso di successione testamentaria

che di successione_legittima. Gli onorari spettanti ai notai
non hanno invece veruna relazione con la minore 0 mag-

giore parentela od affinità degli eredi con il testatore, ma
competono soltanto per rimunerare l'opera prestata. Fra i
due casi pertanto non corre alcuna analogia.
« Per il rilascio della copia di un testamento quindi il
notaio, e per esso l'archivio, non può, giusta il disposto
dell’art. 32 della tarill‘a, pretendere che un solo onorario
fisso, in proporzione dell'asse ereditario complessivo, ai

termini dell'art. 13 della tarifla ».
d) In conformità agli stessi principi il Rolandino ritiene
che per l'apertura e pubblicazione del testamento ologralo
è dovuto un solo onorario proporzionale al valore dei beni
testati, dedotte le legittime, ed assicura che, sebbene varia

e diversa sia la pratica in questa materia, quella in tal
senso è prevalente anche presso gli archivi per la percezione
delle tasse di originale e di copia (2).

e) Si è fatta questione anche sugli onorari dovuti ai notai
sui contratti sottoposti a condizione sospensiva, essendosi
voluto sostenere che, come per l’art. 9 della tarilla nota-

rile, per gli atti preparati dal notaio di commissione delle
parti, e che poi non sono stati stipulati per cause da lui
indipendenti, al notaio non è dovuto che un onorario ﬁsso
a ore, cosi deve esser retribuito a ore il notaio nei con-

tratti condizionali, che potrebbero non perfezionarsi per
forza maggiore, indipendente dalla volontà dei contraenti,

sono le disposizioni contenute nel testamento stesso,
venne già da questo ministero più volte esaminato e
sempre risoluto nel senso che sia dovuto un unico onorario qualunque sia il numero delle disposizioni che
contiene ».

potrebbe avere il contratto; ovvero proporzionalmente al
valore, ma dopo verificata la condizione, in conformità
anche a quanto per il testamento si è stabilito nell’art. 8

« Per attribuire al notaio, e per esso all'archivio, tanti
onorari quante sono le disposizioni, converrebbe applicare

della tariffa notarile.
Ma, in contrario, la Corte d'appello di Napoli ebbe ad

l'art. 69 della legge notarile, che contempla il caso di più
convenzioni distinte in un solo contratto. Ma ben diverso

osservare (3):
« La condizione sospensiva avrà tutta la sua efﬁcacia
ed opererà nei rapporti dei contraenti, ma con essa nulla

eil caso di contratto da quello di testamento.
« Che nei contratti trovino posto più convenzioni tra

loro distinte e non derivanti, per intrinseca loro natura,
le une dalle altre, può dipendere dalla sola volontà delle
parti. E si è voluto accordare al notaio tanti onorari quante
sono le convenzioni, solo perchè non avesse a perdere, per

un fatto permesso a semplice comodità delle parti, quel
maggior lucro che gli competerebbe se le convenzioni
diverse fossero state stipulate per atti separati.
« Il testamento, invece, è un atto unico di sua natura,

qualunque sia il numero delle disposizioni che contiene,
come lo si desume anche dalla deﬁnizione che ne da il codice civile all'art. 159, e tutte le sue separate disposizioni,
per quanto riguardino persone e cose diverse, non hanno
che una sola causa, e non possono essenzialmente formare
che un solo atto.
« Ne pare applicabile il disposto dell'articolo 22 della
larilla, perche gli onorari proporzionali sul valore, dovuti
ai notai per i testamenti, sono espressamente indicati all'ar('l) Nolariato Italiano, IV, 429.

l?) Rolandino (Consultazioni), 1899, 159.

e nei quali l'onorario proporzionale al valore è un assurdo,

in quanto che non avverandosi la condizione, nessun valore

ha che vedere il notaio che, avendo prestato l'opera sua,
ha ben il diritto di essere rimunerato e, se la legge
avesse voluto, per il solo fatto della condizione, rimandare

al veriﬁcarsi di questa il pagamento degli onorari, loavrebbe espressamente dichiarato, nella stessa guisa che vi
ha statuito, allorquando si è occupato del testamento.

E, sia per questa considerazione, sia per la diversa indole
e natura degli atti, non è dato ricorrere a disposizioni
analogiche per indi poter applicare ai contratti la stessa
disposizione che la legge ha stabilito per i testamenti. Ne
è esatto che, dovendosi l'onorario proporzionare al valore
della convenzione, non veriﬁcandosi la condizione non si

potrebbe accertare il valore, in quanto che il valore è
sempre quello che risulta dalla convenzione, indipendentemente dal veriﬁcarsi della condizione.
« Che molto meno può trarsi argomento dalla legge del
registro, perchè realmente l’onorario non può parificarsi
alla tassa, essendo l'uno destinato a rimunerare l'opera
(3) App. Napoli, 21 novembre 1898, Siciliano c. Tessitore
(Rolandino, 1899, 50).

NOTARIATO
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che si è prestata, mentre l'altra vien pagata per l'adempi-

pensate 0 confuse coin onorari. Ubi lex non distingait,

mento e l‘esecuzione del contratto, che trasferisce realmente un diritto dall'uno all'altro contraente e, sino a

nec nos distinguere debemus.
« La tariffa all'art. 1°, n. 6, stabilisce pure senza restri-

quando un tal diritto non viene ad essere trasferito, provvidamente il legislatore ha disposto che rimanga sospeso il
pagamento della tassa.
« L’opera del notaio dee ritenersi compiuta per l'ufficio
prestato e, senza una precisa disposizione di legge, egli
non può esser costretto ad aspettare che sia pagato al veriﬁcarsi delle condizioni.
« Attesochè, infine, vanamente si richiama la disposizione
dell'art. 9 della tariffa, che prevede il caso che l'atto non
sia potuto compiere per opera delle parti, perchè l'un caso
è diverso dall'altro. Nel primo l'ufficio che presta il notaio

zione che le spese vanno rifuse. Dalla tariffa stessa risulta
evidente l'intenzione che il notaio venga compensato di

e limitato, e l'atto non si compie, mentre nel secondo

compensate le spese di viaggio con le competenze di trasferta non possono venir applicati, prima perché essa è di

l'opera prestata dal notaio e completa e null'altro egli deve
fare ».
E nello stesso sensoil Tribunale di Roma (1):

« L'unico motivo che si adduce si è che l'onorario proporzionale non è dovuto quando si tratta di mutuo condizionale, ma solo quando il mutuo divenga deﬁnitivo. Ma questo

ogni sua prestazione, veggasi segnatamente art. 1°, n. 3,

che stabilisce diritto il compenso per le operazioni precedenti agli atti, art. 9 che lo accorda per gli atti preparati
e non stipulati, art. 10, 11, 17 per i quali l’onorario
aumenta con l'aumentare del tempo impiegato.

« Ciò chen giusto, perchè, non essendo il notaio un pubblico funzionario pagato dallo Stato, nessuna delle sue
prestazioni può ritenersi compensata dallo stipendio, e
certi criteri della tariffa giudiziaria per cui s'intendono

data anteriore alla legge notarile, la quale sembra evidente
deroghi a quelli, poi perchè la tariffa giudiziaria stessa,
quando parla di competenze a rimborso di spese di viaggio
(art. 379) usa la frase « in compenso delle spese di tras—
porto e cibarie » che nè tale, né una simile viene usata

obietto non trova appoggio nè nella lettera nè nello spirito

dalla legge notarile.

della tariffa: non nella lettera, inquantochè l'art. 5 della
tariffa sottopone all’onorario proporzionale i contratti di
mutuo, e quindi la dizione dell'articolo comprende anche i

« L'art. 18 di cui trattasi poi è compreso sotto il paragrafo: Diritti accessorî, e il detto art. 1°, n. 6, tariffa,

mutui condizionali, imperocchè il mutuo non cessa di esser

tale so] perchè sottoposto a condizione, essendo risaputo che
la condizione per sè stessa non immuta la natura del contratto, al quale viene apposta. Né la legge dice 0 auto—

rizza a ritenere che l'onorario possa dal notaio esigersi
dopo l'avveramento della condizione, il che porrebbe per
lo più il notaio nell’impossibilità di realizzarlo, non avendo
egli il mezzo di accertare l'avveramento della condizione.
« Non trova conforto nello spirito della legge, poiché,
se l'entità dell'onorario e commisurata all’importanza dell'atto che si stipula, all'opera che dal notaio si presta, e

alla responsabilità, nella quale esso può incorrere, ognun
vede come tutti questi elementi concorrono in modo prevalente alla stipulazione del mutuo condizionale, sia perchè
è con esso, e non già con quello definitivo, che si stabilì-

scono tutti i patti e le modalità del contratto, sia perchè la
responsabilità del notaio è impegnata per tutta la potenzialità dell’atto sottoposto a condizione sospensiva, come se
questo fosse puro e semplice, sia perchè è con quest'atto

che si ﬁssano i diritti e gli obblighi reciproci delle parti;
laddove l'istrumento di mutuo deﬁnitivo non è che l'esecuzione del precedente stipulato in seguito all'avveramento
della condizione a cui venne subordinato ».
87. E veniamo così ai diritti accessori, 0 indennità do-

vute ai notai, alle spese che debbono loro essere rimborsate,
ed alle note che debbono fare di quanto spetta loro.
a) Molto controversa-in proposito è l‘interpretazione da
darsi all’art. 18 della tariffa annessa alla legge sul notariato. Sull'argomento il Puppati scrive (2):
« La legge notarile, all'art. 68, stabilisce che il notaio

distingue tra diritti accessori e rimborsi di spese, ossia
mette i diritti accessori fra le competenze da percepirsi
indipendentemente dal rimborso di spese.
« L'art. 18 stesso con l'eccezione conferma la regola,
poichè dice: non è dovuta alcuna tassa d'accesso e rimborso di spesa per la presentazione degli atti all'ufficio di
registro, ecc. Ora, perchè si distingue fra tassa di accesso

e rimborso di spese, se l'indennità, di cui nell'articolo
stesso fosse stabilita a compensar tutto? Bastava dire che
in tali casi al notaio non spetta veruna indennità.

« L'art. 18 dice pure: « se l'accesso del notaio e richiesto
« per ricevere un testamento di notte tempo, le indennità
« suddette saranno raddoppiate ». 0 perchè raddoppiate, se
esse non sono un compenso indipendente dalle spese? Forse
che il viaggiar di notte, almeno in massima, non costa
come il giorno, o chei notai di notte mangiano e bevono
per due?
« Resta a vedere perchè si adopera la parola « inden« nità », la quale signiﬁca scampo di danno. Si adopera,
perchè e la più propria, perchè la parola « danno » e ge-

nerica e comprende qualunque discapito anche puramente
morale, e nel nostro caso significherebbe propriamente il
compenso per il disturbo di recarsi fuori di residenza. E

poi la parola consacrata dall’uso per indicare un compenso
che non sia nè onorario nè rifusione di spese. Nella ta-.
riffa giudiziaria all'art. 394 si legge: «I testimoni avranno
« diritto a un’indennità, la quale sarà determinata dal
« giudice procedente, avuto riguardo al loro stato e profes-

ha diritto ad essere retribuito dalle parti mediante ono-

« sione nonché ad altre circostanze oltre le spese di tras»
« ferta ». Qual meraviglia che la legge notarile adoperi la
parola nel senso si può dire identico? Se si trattasse di compenso per le spese di trasferta, la legge lo avrebbe dovuto

rario, oltre il rimborso delle spese.

dire come le disse nel citato art.379 tariffa giudiziaria con

meno, sempre rimborsate, senza che possano venir com-

le parole: « in compenso delle spese di trasferta », ecc.
« Senonchè l'inciso: « qualora negli accessi il notaio

(1) Trib. Roma, 2 febbraio 1898, Vannisanti c. Marchese
(Rolandino, 1899, 137).

(2) Puppati, Interpretazione dell‘art. 18 della tari/fa anne-rsa
alla legge sul notariato, 29 maggio 1879, n. 4900, testo amcu

« Le spese dunque debbono venire, in massima per lo

(Rolandino, 1899, 257).

NOTARIATO
« possa far uso della strada ferrata, ha diritto a un posto
« di seconda classe », ha dato luogo a interpretazioni
disparate.
« La legge non potea determinare negli altri casi le
spese di gita che variano a seconda delle circostanze e località ..... Non potea neppure logicamente accennare che
le spese di trasporto stanno a carico delle parti, subito che
si era stabilito prima che le spese tutte vanno rifuse.......
Nella tariffa giudiziaria all'art. 397 si legge bensi: « Le
« parti dovranno soddisfare le occorrenti spese per i conve« nienti mezzi di trasporto ». Ma tale articolo era necessario
perchè, nel caso specifico, deroga ai precedenti, nei quali
le spese di trasporto s'intendono compensate con le indennità ..... Nulla di ciò occorreva nella tariffa notarile.
« Senonchè, essendo compito delle leggi il prevedere
tutti i casi possibili, e naturale che, all’art. 18, si sia prov—
veduto a quello che si presentava ovvio esi sia determinato
aquali spese di ferrovia, essendovene di tre sorta, abbia
diritto il notaio .....
« A questo punto risulta luminoso un altro fatto, ed è
che, se la legge avesse voluto che le spese di trasferta fossero comprese nell'indennità di accesso, e quindi rimanessero a carico del notaio, non avrebbe introdotto l'inciso

della ferrovia, perchè il notaio, come pagherebbe le spese
di trasporto negli altri casi, pagherebbe anche quelle di
ferrovia, senza che la legge si intrometto, con una metico-

losità ingiustiﬁcata a prescrivere un mezzo ..... o altro.
« L'inciso, che ha quindi il solo scopo di stabilire quali
spese ferroviarie vadano rifuse, e che ribadisce la massima
che le spese stanno a carico delle parti, come può venire
interpretato nel senso di far scomparire le competenze

d'accesso perchè vi è di mezzo una ferrovia? Se tale fosse
stata l'intenzione, l'articolo dovea dire: « qualora il notaio
« possa far uso della strada ferrata, in luogo delle indennità
« di cui sopra, avrà diritto a un posto di seconda classe ».
« Senonchè l‘articolo 18 stesso dice che, per ricevere

un testamento di nottetempo, le indennità saranno raddoppiate. Dunque raddoppiate le indennità d'accesso, raddoppiate quelle di soggiorno. E le spese di ferrovia? Rad—
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molti la pensino assolutamente al contrario (1), donde

l'opportunità di norme nuove precise sull'argomento.
0) E veniamo a un'altra questione. L'articolo 71 della
legge notarile prescrive al notaio di apporre in calce o in
margine della copia la nota delle spese e di sottoscriverlo.
Nella nota, secondo una risoluzione ministeriale del

30 febbraio1876, debbono comprendersi soltanto le spese
e gli onorari dovuti per le operazioni che precedettero o
susseguirono l'atto e non le tasse pagate per la registrazione. Nell'originale si appone la specifica dell'originale,
nella copia quella della copia.
La legge del 1875 prescriveva che la nota delle spese e
degli onorari si dovesse apporre in calce agli originali, alle
copie, agli estratti ed ai certificati e non in margine. Ma
poichè da tale norma rigorosa derivano spesso inconve-

nienti, e in modo speciale quando nell'ultimo foglie dell’originale o della copia mancava spazio sufﬁciente per
scrivervi la nota, la legge in vigore, al citato art. 71, permise che la nota si scriva dove si crede meglio, in calce o
margine degli atti.
L'emissione di tale nota è ritenuta generalmente dalla
dottrina come punibile con l'avvertimento e con la censura,
quale inadempimento di una prescrizione non contemplata
negli articoli 110 a 117 della legge (2).
Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Bo—
logna, con una nota del 17 luglio 1896, scriveva in proposito (3): « Mi risulta che dagli ispettori demaniali frequentemente si è rilevato che dai signori notai non è esattamente
osservato quanto prescrive l’art. 71 della legge notarile,
cioè non è apposta in calce od in margine degli originali,
delle copie, degli estratti e dei certificati da loro rilasciati
alle parti,. la nota delle spese ed onorari dovuti.
« Tale violazione del preciso disposto dell’articolo 71
succitato costituisce contravvenzione, che può esser punita

disciplinarmente, a senso dell’articolo 107 della legge
notarile.

« lo quindi mi rivolgo ai signori presidenti dei Consigli
notarili, invitandoli a mettere in avvisoi signori notai sulla
irregolarità rilevata e del come, nel caso di accertata man-

doppiate anche quelle? No, al certo; sarebbe un non senso.

canza, si dovrà senz'altro promuovere giudizio disciplinare

E chiaro che le spese di ferrovia si considerano come

contro i contravventori ».

estranee all’indennità e, per lo stesso motivo, devon con:
siderarsi estranee le spese di trasporto negli altri casi, e

88. Come abbiamo già visto, il notaio può riﬁutare il suo
ministero a chi non voglia soddisfarlo di quanto gli spetta

resta provato una volta di più che le indennità di accesso
sono un compenso, netto di spese, perchè se le spese fer-

per onorari, diritti accessori e rimborso di spese; ma

rifuse quelle di trasporto negli altri casi, altrimenti si ca—
drebbe nell’assurdo che, quando c'è ferrovia, il trasporto

d'altra parte, possono anche i privati avere ragione, alcune
volte, di credere non giuste le pretese del notaio, e volervisi
opporre in via giudiziale, secondo il diritto comune.
Siccome però tali controversie, con la loro lunga durata,

lo paga la parte, quando non c’è lo paga il notaio.
« L'articolo 34 della tariffa annessa al regolamento no-

vandole di alti loro necessari d’urgenza, come i notai, ob-

roviarie vanno rifuse, per necessaria conseguenza vanno

tarile di Napoleone I, che fu in vigore nel Lombardo-Veneto ﬁno all'applicazione della legge attuale, stabilisce che
il notaio ha diritto per l'accesso entro il Comune a lire tre,
fuori Comune lire otto, oltre le spese di viaggio e cibarta.

« Qual meraviglia che la nuova legge, informata sulle
precedenti, ne abbia mantenuto lo spirito?

potrebbero danneggiare ingiustamente cosi le parti, pribligandoli ad attendere troppo la soddisfazione del giusto
compenso loro dovuto, cosi la legge ha provveduto ad
ovviare a tali inconvenienti.
E per le parti l’art. 71 del regolamento notarile stabilisce che, in caso di controversia sugli onorari, esse pos-

sono pretendere e debbono avere l'atto loro occorrente,

« Dunque concludesi: le indennità di cui all’articolo 18

senza attendere la risoluzione della controversia, purchè

tariffa, sono un compenso a parte, restando a carico delle

depositino preventivamente in giudizio la somma pretesa
dal notaio.
Per i notai” poi, l’art. 73 del regolamento stesso dispone

parti quelle di un conveniente trasporto ».
Ciò che non toglie che, come si è accennato innanzi,
… Rolandino, _1 899, 261, in nota.
(2; Moscatello, op. cit., pag. 31.

(3) Riforma del notariato, lt, 211.

NOTAPJATO
che le cause per le controversie relative agli onorari ed
alle spese vanno trattate col procedimento sommario, e che

i notai posson valersi del procedimento speciale, di cui
all'art. 379 del codice di procedura civile, purché la nota
degli onorari e delle spese, da presentarsi al presidente del
tribunale, sia stata prima liquidata ed approvata dal presi—
dente del Consiglio notarile o da una Commissione delegata
da lui stesso, avvertendo però che tale tassazione non è incensurabile, cosi da precludere l’adito a qualunque impugnativa sul conto in ordine alla applicazione della tariffa,
come si e voluto sostenere da alcuni.
In proposito, infatti, il Tribunale di Roma'giustamente
osservava (1): « Ma questo assunto «! apertamente infon—
dato, perchè spetta all'Autorità giudiziaria il conoscere di
tutte le questioni giuridiche che non siano da esplicite
disposizioni di legge sottratte alla sua giurisdizione. E
l'art. 73 della legge notarile è ben lungi dal contenere
una deroga alla giurisdizione ordinaria in quanto che l'attribuzione, data al Consiglio notarile, di liquidare e approvare il conto non è che una formalità di controllo alla
quale deve essere sottoposta la speciﬁca del notaio perché
possa servir di base all'ordine di pagamento; ma non
preclude nè pregiudica punto il diritto di opposizione,

sancito dall'art. 379 codice di procedura civile a favore
dell'intimato ».
Naturalmente poi, come la legge tutela il notaio per la
esazione dei suoi giusti diritti, cosi ha sanzioni severe
contro di lui per il caso che esorbiti nelle sue pretese, e
perciò l’art. 74 della legge notarile, ultimo del titolo in,
stabilisce che il notaio che abbia scientemente esatto,

per gli onorari e per le spese, una somma maggiore di
quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al
doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di
questa.
89. In ordine alle tasse e ai diritti d’archivio (art. 29

a 33), abbiamo già accennato che per essi gli archivi godono dei privilegi ﬁscali consentiti per l'esazione dei tributi, che servono alle spese e agli stipendi di archivio, e
debbono i sopravanzi esser versati alla Cassa dei depositi e
prestiti, dove hanno raggiunto i due milioni e continuano

cipava al presidente di quel Consiglio notarile la seguente
risoluzione ministeriale:
« Il Ministero conviene nell'opinione espressa dal presi—
dente del Consiglio notarile, e appoggiata da codesto uf—

ﬁcio generale, che cioè la disposizione dell'ultimo capoverso
dell'art. 30 della tariffa notarile non sia applicabile agli
atti di ultima volontà.
« E invero, mentre il valore di qualsiasi atto tra vivi,

se non e in esso espressamente dichiarato, si può per lo
meno indirettamente presumere, determinando cosi l'ono—

rario competente al notaio (art. 5 della tariffa), per liquidare invece l'onorario a cui il notaio ha diritto per la parte
sostanziale di un testamento, occorre che sia prima conosciuto l'ammontare dell'asse ereditario e di più che si accerti che il testamento non sia stato revocato e si faccia la
detrazione della legittima (art. 8 della tariffa).
« Difatti allorché il notaio, morto il testatore, eseguisce

il passaggio del testamento dal fascicolo speciale al repertorio generale, ai sensi dell'art. 52, ultimo capoverso, della

legge 25 maggio 1879, n. 4900, ignora il valore effettivo
dei beni ereditari, e se non può quindi fare nel repertorio
l'annotazione prescritta dal n. 4 dell'art. 53, tanto meno
è in grado di determinare tale valore agli effetti dell'articolo 8, peri quali occorre la certezza che il testamento
non sia stato revocato e la notizia dell’importare delle
quote spettanti a titolo di legittima.
« Giova altresi rilevare che la legge sulle tasse di registro che, in tale materia, molto si accosta a quella notarile, mentre esige per gli atti tra vivi il pagamento della

tassa contemporaneamente alla registrazione, per i trasferimenti a causa di morte invece da facoltà di pagare la
tassa entro i due mesi successivi alla scadenza del termine
utile per la denunzia (art. 79 e 85 legge approvata con
regio decreto 20 maggio 1877).
« Siffatta larghezza, in una legge di valore prettamente
ﬁscale, e basata appunto sull'impossibilità di determinare

a priori il valore delle sostanze ereditarie.
« Orbene questa stessa impossibilità dee far ritenere
esclusa l'applicazione dell’art. 30 della tariffa agli atti di

ultima volontà.

ad aumentare per circa lire duecento mila annue, e che

« Che se il notaio, a norma della richiamata risoluzione

inﬁne, per l'art. 98 della legge, l'importare delle tasse e

ministeriale del 5 aprile 1876, crede di poter calcolare in
via provvisoria ed in base alla dichiarazione scritta della
parte il suo onorario e la conseguente tassa di archivio,

dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede

per una metti a vantaggio del notaio sinchè vive, edei suoi
eredi per venti anni dalla morte, purchè ne facciano domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha
dato luogo a riscossione, scorsi i quali, se non domandato

medesima e che il conservatore dell’archivio ne riceva il
pagamento, salvo a procedere ad una deﬁnitiva liquidazione

va a vantaggio dell'archivio. Non potremmo quindi che

dopo che sia noto il preciso valore del compendio eredi-

ripeterci; epperciò preferiamo, invece, di rimandare, sen-

tario; ma questo temperamento a cui si può addivenire
soltanto per uno spontaneo accordo privato, come non può
distruggere il diritto che ha l'archivio di chiedere in ogni

z’altro, a quanto avemmo a dire per le tasse e gli onorari
notarili.
Avvertiamo, inﬁne, che anche il principio del solve et
repete si ritiene in genere applicabile alle tasse d'archivio,

e recentemente il Tribunale d'Ivrea dichiarò inammissibile
l'opposizione a una ingiunzione del conservatore d'archivio per tasse arretrate, perché non accompagnata dalla

prova dell'eseguito pagamento delle tasse medesime (2).
In ordine poi all‘iscrizione nel repertorio del valore dell'asse ereditario, e della tassa d'archivio dovuta, la procura

generale di Catania, con nota del 28 ottobre 1902, parte(1) Trib. Roma, 2 febbraio 1898, Vannisaoli c. Marchese

(Rolandino, 1899, 137).

nulla vieta che egli indichi approssimativamente la tassa

caso il dovutogli supplemento, cosi non può importare per
il notaio un obbligo vero e proprio all'infuori ed anzi contro
la legge.
« D'altra parte, non pare che dalla mancata indicazione

del valore dei beni ereditari nella copia repertoriale possa
derivare alcun danno all'archivio. Infatti, se è vero che

l'art. 101 del regolamento notarile è conseguenza e completamento dell’art. 100, offrendo i mezzi per rendere
efficace l'ispezione annuale dei repertori originali, la
(2) Trib. d‘Ivrea, 9 dicembre 1902, Archivio notarile d‘Ivrea
c. Grasso (Riforma del notariato, lt, 127).

NOTARÎATÒ
disposizione di esso non può estendersi, per analogia, alla
specie in discorso, giacchè v'è ugualmente difetto d'indicazione, per quanto derivi dalla necessità delle cose e non
già da colpa certa o presunta del notaio.
« Per le suesposte considerazioni, il Ministero ritiene che

la tassa liquidata dal conservatore di codesto archivio no—

tarile a carico del notaio Giacomo Condorelli per i dodici
testamenti, che furono annotati a repertorio senza l'indi-

cazione del valore, possa essere ridotta alla sola tassa
effettivamente dovuta all'archivio sull'onorario spettante al
detto notaio sul valore dei beni di ciascuna eredità, risul-

tante dalla liquidazione fatta dal ricevitore del registro ».
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L‘art. 84 prescrive che il Consiglio notarile vigila la
conservazione del decoro nell'esercizio della professione e
nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e
l'esatta osservanza dei loro doveri, nonchè la condotta del
praticanti.

L'art. 95, inﬁne, attribuisce al presidente del Consiglio
notarile la funzione di vegliare alla custodia dei documenti,
repertori e sigilli depositati negli archivi ed al regolare
andamento del servizio, nonchè all'esatta adempimento
degli obblighi dei notai verso gli archivi, con dovere di
denunziarne le contravvenzioni al procuratore del re.
Di tali istituti abbiamo già parlato, esaminando le funzioni cui si riferiscono, e qui non possiamo che concludere,

Caro lll. —- Disciplina e penalità.

affermando come la disciplina notarile sia, per l'osservanza,

5 1. Disposizioni generali.

affidata a troppe Autorità e a troppi collegi, con funzioni
e facoltà troppo ampie e indeterminate, per poter raggiungere lo scopo suo d’un sicuro e buon funzionamento

90. Vigilanza sui notai e sugli archivi notarili. — 91. Cause
delle pene disciplinari.

90. La legge notarile comincia il suo titolo v con due
articoli, 106 e 107, preceduti dall'intestazione: Disposizioni
generali, nei quali si dettano due norme generali, e cioè:
a) il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza
sopra tutti i notai, i Consigli e gli archivi notarili, e può

degli uffici e degli archivi notarili, e come perciò, salvo
casi speciali, che sembrano qualche volta odiose ed inutili
vessazioni, possa dirsi che in pratica si è ottenuta soltanto
la conferma del noto adagio: troppa vigilanza, nessuna
vigilanza.

Crediamo tuttavia non inopportuno il ricordare che la
vigilanza sopra i notai, attribuita dalla legge ai tribunali

ordinare le ispezioni che creda opportune, e la stessa vigi-

civili, si esplica per mezzo del loro presidente, e che il

lanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali
presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del

procuratore del re può sempre provvedere ea: ofﬁcio suo
alla vigilanza affidatagli, indipendentemente dall'azione del

re nei limiti delle rispettive giurisdizioni; b) il notaio, che

tribunale (1).

compromette in qualunque modo la delicatezza del suo
ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, o altrimenti

Quanto poi al contenuto di questa vigilanza, a riaffermare il concetto sopra accennato della sua indetermina-

contravviene ai propri doveri, e soggetto a pene disciplinari.

tezza eccessiva, ricordiamo come in essa siasi compresa

E il regolamento all’art. 120 spiega che la vigilanza,
di cui all'art. 106 della legge, include la facoltà di ordi-

plissrme di ispezioni e veriﬁche, nonchè molto indeterminatc di provvedimenti da prendere o da promuovere, per
il buon andamento degli uffici dipendenti, si aggiunge altra
vigilanza ed altre ispezioni e veriﬁche ordinate dalla legge.
Infatti la legge notarile all'art. 56 ordina ai notai di
presentare, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nel primo semestre successivo di ogni biennio, il
protocollo degli atti celebrati al Consiglio notarile, perchè

anche la facoltà di licenziare gli impiegati degli archivi
notarili, facoltà che l'Appello di Catania desumeva dall’articolo 106 della legge notarile, cosi ragionando (2):
« La legge afﬁda al Ministro il diritto di sorveglianza e
di controllo sui detti archivi, ora basta ciò per autorizzarlo
a disporre il licenziamento di quegli impiegati che potrebbe
ravvisare non rispondenti al disimpegno delle incombenze
loro affidate. Sicchè non è fondato il dire che il Guardasigilli non avesse potere di licenziare il detto impiegato.
Dalla sorveglianza, data dalla legge al Ministro, sugli archivi notarili, sorge indispensabile il diritto di potere egli
licenziare gli impiegati non adempienti ai loro obblighi.
Altrimenti si tratterebbe di una sorveglianza effimera ».
Così si è voluto derivarne il diritto nel Ministero di
Grazia e Giustizia di obbligare tutti gli archivi all'abbonamento al suo Bollettino col semplice fatto di convenire cosi
il Ministero nel capitolato con l'editore del Bollettino

li esamini o li faccia esaminare da uno dei suoi membri, e

stesso; al qual proposito il Rolandino giustamente os-

vi apponga il visto, a meno che si tratti di notai, membri
del Consiglio, nel qual caso la veriﬁca viene fatta dal pro-

serva (3):
« Non conosciamo in forza di quale disposizione di legge
o di regolamento si possa, a parte antea, pretendere il
pagamento dagli archivi notarili, specie se mandamentali,
della spesa di non chiesto abbonamento.

nare o semplicemente promuovere, secondo le diverse competenze, visite ed ispezioni tanto degli archivi che degli
uffici dei notai, come anche di prendere o promuovere quelle
determinazioni che si credano più convenienti ed efficaci
per il buon andamento dei detti archivi ed uffici.

A quest'alta vigilanza, esercitata già da un numero abbastanza rilevante di collegi e di persone, con facoltà am-

curatore del re o da un sostituto delegato da lui. L'articolo

stesso prescrive inoltre che, indipendentemente da queste
veriﬁcazioni ordinarie e periodiche, può il Consiglio nolarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti
motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate, e che
il Ministero della Giustizia, e il Ministero delle Finanze,
d’accordo con quello della Giustizia, posson far procedere'

« È vero che, per l'art. 106 della legge notarile, spetta

a tali ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per
mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

al Ministero l'alta vigilanza sugli archivi e che può altresi
ordinare delle ispezioni. È vero pure che l'art. 102 del
regolamento parla della formazione del bilancio preventivo
delle entrate e delle spese dell'archivio, tra le quali può
esser opportunamente iscritta la spesa di abbonamento al

(1) Gass. Firenze, 24 genn. 1884, Pollini (Mon. Trib.,1885,61).

stero di Grazia e Giustizia (Notariato Italiano, 1885, 194).

('2) Appello Catania, 27 febbraio 1885, Di Stefano c. Mini—

(3) Rolandino (Consultazioni), 1900, 220.
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Bollettino. Ma riteniamo tuttavia esorbitante un patto, del
genere di quello inserito nel capitolato d’appalto tra il
Ministero e una ditta commerciale, laddove si pone a

carico di un terzo estraneo al negozio (e si tratti pure di
un ente sottoposto a vigilanza) l’obbligazione di pagare

una spesa non dichiarata obbligatoria dalla legge, lasciando
poi a rischio della ditta appaltatrice di procurarsene il
pagamento.
« Per noi siffatta convenzione equivale alla res inter
alias acta, di cui e parola nell'art. 1130 del cod. civile ».
91. E veniamo così alla seconda norma delle disposizioni
generali, e cioè all’art. 107 della legge notarile, il quale
determina l'oggetto delle pene disciplinari peri notai in
tre cause di esse: a) l’aver compromesso la delicatezza del—
l’ufficio notarile; b) l'aver menomato il decoro del ceto

notarile; c) l’aver mancato ai propri doveri.
Ora, meno quest'ultima causa, la quale trova la sua
spiegazione in tassativo norme di leggi o di regolamento,
le altre sono cosi generiche per se stesse che non posson
concretarsi che in relazione alla natura dell‘ufficio e alla
posizione del ceto dei notai, ossia a quel complesso di ragioni storiche, giuridiche e sociali, che siamo sinora venuti
esponendo.

Ricordiamo tuttavia che dalla discussione dell'art. 28
innanzi al Senato risulta che l'insolvenza e la decozione
del notaio debbono ritenersi compromettere la delicatezza
dell’ufficio ed il decoro del ceto ai sensi dell'articolo 107,
che stiamo esaminando e che, in questo ed in tutti i casi
simili, si ritiene che possano applicarsi solo le pene dell'avvertimento e della censura, e, non dall'Autorità giudiziaria, ma esclusivamente dal Consiglio notarile (1), come

ebbe già a dichiarare l'Appello di Rifiano, cosi ragionando (2):
« La questione si riduce a vedere se il tribunale abbia
potuto legalmente applicare al dott. Giracca il disposto
degli articoli 107 e 108 della legge notarile econdannarlo,
in base ai medesimi, alla pena della sospensione per
mesi sei perchè con la sua condotta, quale risultava dalle
informazioni, avvalorato dai suoi precedenti professionali,
abbia, come appunto il tribunale ritenne, compromesso la
delicatezza del suo ufficio e il decoro del ceto cui appar—

quali possono applicarsi l’avvertimento o la censura, ma,
procedendo per via d‘eliminazionc, ovvio riesce il vedere
che ciò dee veriﬁcarsi tutte le volte in cui il notaio contravviene alla legge o commette alcunchè di biasimevole;
ma nè la contravvenzione nè il fatto biasimevole sono
espressamente dichiarati punibili con l'ammenda, con la
multa, con la sospensione o con la destituzione.
« Questo appunto veriﬁcavasi nel caso concreto, perocchè,

se è vero, e non si può a meno di ammetterlo, che il Giracca tiene tale una condotta da compromettere il decoro
del ceto e la delicatezza del suo ufficio, è vero anche però
che di ciò non e verbo in alcuna delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'ammenda, della multa, della
sospensione o della destituzione; le quali non possono,
per loro natura, estendersi a casi da esse non contemplati.
« La condotta del sig. Giracca, presa in considerazione
dal tribunale, poteva dunque soltanto essere redarguila o
stigmatizzata con l'avvertimento o con la censura, ma il
giudizio relativo spettava, per il disposto degli art. 84, n.1°,
e 119 della legge, al Consiglio notarile, non all'Autorità
giudiziaria, che doveva pronunziare la propria incompetenza a conoscere di ciò. Se i primi giudici non si fossero
limitati a coordinare fra loro i due articoli 107 e 108 isolatamente presi, ma li avessero posti in relazione con tutte
le altre disposizioni della legge notarile, concernenti l’applicazione delle pene disciplinari, si sarebbero facilmente
convinti dell'erroneità dell’interpretazione da essi data a
quegli articoli, la quale condurrebbe alle più assurde conseguenze, avvegnachè lascierebbe in arbitrio del giudice di
punire persino con la destituzione fatti molto meno gravi di
quelli che la legge, con espresse disposizioni dichiara
soggetti a pene minori ».

Così si è ritenuto che, a seconda dell'art. 689 del vigente
codice di commercio, il notaio ha l’obbligo di trasmettere,

nei primi sette giorni di ciascun mese, al presidente del
tribunale l’elenco dei protesti eseguiti, e che l'omissione di
tale invio rientri fra quelle mancanze menzionate in genere
dall'art. 107 della legge notarile e comprese nella dizione:
« od altrimenti contravviene ai propri doveri » (3).
5 2. Pene disciplinari.

tiene. E precisati cosi i veri termini della questione, facile

riesce il vedere come i primi giudici abbiano fatto una interpretazione del tutto erronea della legge e violato le
regole di competenza da essa stabilite, pronunziando come

92. Varie specie di pene disciplinari. — 93. Casi nei quali debbono applicarsi l’avvertimento, la censura, l'ammenda e la
multa. — 94. Sospensione e cessazione dall'esercizio. ——

95. Destituzione. — 96. Privazione dell'impiego. — 97. Atfecero.
« Il legislatore, dopo avere, nell'articolo 107, con una
disposizione generale e comprensiva di tutte le mancanze

dei notai, dichiarato che per esse sono questi soggetti a
pene disciplinari, e dopo avere, nel successivo art. 108.

tenuanti e prescrizione.

92. Le varie specie di pene disciplinari che possente
essere inflitte ai notai, ai sensi dell’art. 108 della legge che
stiamo esaminando, sono: l'avvertimento, la censura,

stabilito che queste pene sono l’avvertimento, la censura,
l'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione,

l’ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione.

viene poi negli articoli 110 a 117 inclusive, e in altri, a

seguenti ed in altri della legge già commentati, trattando
delle funzioni e degli atti dei notai, sono stabiliti i casi in
cui tali pene debbono applicarsi, e inoltre negli art. 1384,
1458, 1982 e 1984 del codice civile, negli articoli 287,

precisare tassativamente i casi in cui si applicano l'am-

menda, la multa, la sospensione e la destituzione, demandando, cogli articoli 123 e seguenti, il giudizio relativo al
tribunale civile e prescrivendo il procedimento da tenersi
a tal uopo.

Nell’art. 107, di cui si e discorso innanzi, nel 109 e

557, 558, 913, 914 e 915 del codice di proc. civile, e

negli art. 16, 17 e 689 del codice di commercio.

« Non si parla, invero, nella legge dei fatti speciali, nei

inﬁne, poi, dee ricordarsi che l'art. 108 nel suo ultimo

(1) Falcioni, op. cit., pag. 463.
(2) App. Milano, 3 settembre 1884, Girano (Mon. Tribunali,

(3) Cassaz. Firenze, 15 maggio 1886, P. M. in e. Marchesom
(Falcioni, op. cit., pag. 469).

1884, 911).
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capoverso dichiara che le pene disciplinari hanno luogo
indipendentemente da quelle in cui il notaio può incorrere
a norma delle altre leggi e quantunque l'infrazione non
produca la nullità dell'atto. Nulla importa,quindi,che, per
altre ragioni e per altri ﬁni, altre leggi comminino, per
un fatto o per una omissione del notaio, altre pene; nulla
importa che sia o no sancita, per quel fatto o per quella
omissione, la nullità dell'atto. Vi sono, infatti, ragioni ben
diverse perchè si sancisca che un atto sia nullo; occorre

che manchi qualche cosa alla sua sostanza o qualche formalità che la legge ha ritenuto indispensabile a garantire
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di procura alle liti portante la data 29 dicembre detto, e
quindi un atto anteriore di un giorno alla vidimazione,

prescritta dall'art. 53 della legge notarile.
« Attesochè in questo fatto non posson ravvisarsi gli
estremi costituenti la contravvenzione prevista e punita dal
n. 4 dell’art. 111 della legge, non potendosi ammettere

che il pretore apponesse il suo visto ai repertori, dopo
l'annotazione dell’atto incriminato.
« E certo, dunque, che il B. riportò in detto repertorio

è però lecito sancire la nullità dell'atto medesimo (1).
93. Vediamo i casi in cui debbono applicarsi le pene

un atto, da esso ricevuto nel giorno precedente, e quindi
non è a dirsi che egli abbia fatto uso di un repertorio non
vidimato, ma abbia contravvenuto invece al disposto dell'art. 53 della legge, il quale fa obbligo ai notai di prender
nota, giorno per giorno, degli atti che ricevono, contravvenzione questa punibile dall'articolo 110 della legge con
l'ammenda di lire 5 a lire 50.
« Attesochè trattasi di un fatto anteriore al regio de-

minori, che sono l'avvertimento, la censura, l'ammenda e

creto di amnistia 3 marzo 1898, n. 41. ecc. ».

la multa, ai sensi degli art. 109 e 110 della legge.
La legge non dice quando debba applicarsi l'avverti-

Così per la norma dell'art. 43, che fa obbligo al notaio,
negli atti riguardanti beni immobili, di designarli, per
quanto sia possibile, col numero del catasto, si è ritenuto
punibile ai sensi dell'art. 110 il notaio che abbia omesso
tale indicazione, asserendo nell’atto di non averle potute
porre, perchè non fornitegli dalle parti, mentre avrebbe
dovuto accertarsi all'ufficio catastale dell'esistenza o meno
dei detti beni e delle relative indicazioni (4). Mentre a più

la verità, la sincerità e l'autenticità dell'atto, mentre, al

contrario, vi sono formalità, la cui omissione costituisce
una colpa per il notaio, ma non una mancanza sostanziale
dell'atto e, in questo caso, se deve pnnirsi il notaio, non

mento, quindi ai sensi dell’art. 107, innanzi commentato,

dovrà ritenersi che tale punizione debba infliggersi per
tutti quei mancamenti per i quali la legge non stabilisca le
pene maggiori dell'ammenda, della multa, della sospen-

sione o della destituzione. E, poichè neppure per la censura la legge dice in quali casi sia applicabile, si ritiene
quasi unanimemente che si debba far luogo a tale pena
quando, non ostante avvertimento precedente. il notaio
ricada in una di quelle mancanze che, come abbiamo ritenuto per via di eliminazione, non incontrano in una
espressa disposizione di legge punizione maggiore.
L'art. 110, poi, stabilisce in modo chiarissimo quando

miti sensi veniva l'Appello di Palermo, sentenziando (5):

« Ritenuto che l'art. 110 della legge notarile punisce il
notaio che contravviene all'art. 43, n. 6, della legge
medesima .....
« Ritenuto che nella specie il notaio ricorrente, nell'atto del 16 aprile, emise soltanto l'indicazione del numero

debba applicarsi l'ammenda, e quando la multa; e, nel-

del catasto; e che le altre notizie sullo stesso alle com-

l'ultimo capoverso, che l'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione; pur tuttavia si è cercato

prese erano sufficienti ad identiﬁcare i beni venduti, onde
non può dirsi che egli abbia contravvenuto all'articolo 43,
n. 6, della legge notarile che vuole, fra l'altro, anche l'indicazione del numero del catasto, ma aggiunge, per quanto

di cavillare nel senso di questo capoverso.
Si trattava di sedici atti distinti, nei quali era stata commessa la stessa irregolarità, cioè si era menzionata la non
sottoscrizione delle parti e l'analoga dichiarazione loro
dopo l’altra menzione della lettura data dell'atto, e si erano

sia possibile, ed al notaio Cuffaro, per come è dimostrato,
non fu possibile averla, perchè stipulava in Raffadali,

mentre i beni ed il catasto sono in Santa Elisabetta.

perciò contestate al notaio sedici distinte contravvenzioni.

« Ritenuto che l'art. 3 del regolamento del 1897, n. 877,

Il notaio volle sostenere che si trattasse d'una sola con-

riguarda il procedimento per le volture catastali e non già
i requisiti per la redazione degli atti notarili, quindi non è
applicabile al caso, ecc. ».
94. Per la sospensione, l'articolo 111 stabilisce quando

travvenzione continuata, perchè, data l'identità del fatto,

si aveva una sola identica violazione di legge; ma questa
pretesa fu ritenuta destituita di fondamento, per trattarsi

di sedici atti separati, per sè stanti, e per nulla connessi
gli uni agli altri, e perchè in nessun modo può ritenersi

debba esser inflitta, l'art. 112 quando avviene di diritto,

che l’uniformità del modo, con cui per più volte in tempi
farsi che i fatti violatori della medesima norma di legge

ticolo 127 del regolamento prescrive che nei casi contemplati dagli articoli 112 e 113 della legge il notaio potrà
chiedere di essere riammesso nell'esercizio delle sue fun—

siano da ritenersi quale continuazione di una sola con—

zioni, quando siano ccssati i motivi della sospensione.

diversi si infranga una stessa disposizione di legge, possa

travvenzione (2).

Così un caso specialissimo fu risoluto dal Tribunale di
Firenze, sentenziando (3):

e l'art.113 quando può esser comminata, mentre l'ar-

Ben poco sembra a noi che possa dirsi intorno a questi
articoli, data la chiarezza loro, ma non possiamo :\ meno

di ricordare una dotta sentenza della Cassazione di Roma,

« Ritenuto che il notaio E. lì. nel repertorio degli atti

a Sezioni unite, nella quale la sospensione, comminata dalla

tra vivi, numerato e ﬁrmato dal pretore del 2° manda-

legge notarile. viene studiata in relazione all’interdizione
temporanea dall’ufﬁcio, di cui all'art. 35 del cod. penale,

mento locale in data 30 dicembre 1896, riportò un alto

(4) App. Cagliari, 10 giugno 1899, P. M. in «: Tampom

(1) Conti, Comment. alla nuova legge sul notariato, Il, 230.
(2) Cass. Torino, 13 aprile 1886, Galassi (Giurisprudenza,
Torino, 1886, 416).

(Rolandino, 1899, 237)’.

(3) Trib. Firenze, 29 gennaio 1899, P. M. in e. B. (Rolandino, 1899, 87).

(5) App. Palermo, 18 ottobre 1899, Cappato (Rolandino,
1900, 8).
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come effetto della condanna, e alla sospensione tempo-

art. 24, 26 e 111, n‘ 2, 3 e 4, o che si rende per una

ranea dall’esercizio d'una professione di cui agli art. 11

e 25 dello stesso codice, come pena principale, ossia in
relazione ad istituti afﬁni e dai quali perciò è necessario

terza. volta colpevole di quelle indicate nei n’ 1 e 5 dello
stesso art. 111; al notaio che abbandona il luogo di sua
residenza in occasione di malattie, reputate epidemiche e

difi‘erenziarla esattamente (1).

contagiose, e al notaio che non ha conservato, per dolo, i

Ricordiamo anche che al quesito se possa esser sottoposto alia pena della sospensione, come contravventore

all'art. 54 della legge notarile, il notaio che abbia fatto
uso di un repertorio, numerato e firmato dal pretore in
ciascun foglio, ma contenente la dichiarazione del numero
dei fogli scritti e ﬁrmati dal pretore stesso nella quarta,
anzichè nella prima pagina del primo foglio, il Rolandino
giustamente rispondeva in senso negativo (2).
Così non possiamo a meno di ricordare come sia impos-

sibile dare un criterio generale in ordine alla sospensione
che può essere inflitta al notaio, ai sensi dell'articolo 113
della legge notarile, quando contro di lui sia stato iniziato
procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'art. 116
o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione,
e quando sia stato condannato per qualunque altro reato,
sia pure pendente giudizio d'appello. in tali casi, infatti,
è piuttosto la fattispecie e la gravità dell’imputazione e
del reato, che determinarono l'opportunità o no di inﬂiggere la sospensione, che non il fatto in sè stesso e la relativa norma di legge, e non si può quindi che rimetterci
al criterio del magistrato (3).
La cessazione dall'esercizio è contemplata nell'art. 114
della legge come conseguenza della norma che la sospettsione del notaio, condannato a pena correzionale, non può

eccedere il termine d'un anno dal giorno in cui la sentenza e passata in giudicato, e che, decorso detto termine,
senza che egli abbia terminato di scontare la pena, il suo

repertori o gli atti da lui ricevuti opresso di lui depositati,
salve in questo caso le pene maggiori sancite dal codice
penale. Infine, per l'art. 116, è destituito di diritto il notaio

condannato a una pena già criminale ovvero a una pena già
correzionale per falso, furto, frode, truﬂa, calunnia o per
reato contro i buoni costumi.
E appunto sull’interpretazione di quest'ultimo articolo,
in relazione al reato di appropriazione indebita, quale è
raffigurato nel codice penale vigente in confronto a quello
cessato, vi e discordia nella dottrina e nella giurisprudenza,
come un po' anche circa i reati contro il buon costume.
Su quest'ultimo argomento la Corte d'appello di Palermo ebbe a sentenziare che non produce la destituzione
di diritto, ai sensi dell‘art. 116 della legge notarile, la
condanna di un notaio per adulterio cosi ragionando (5):
« Osserva nel merito che l'art. 116 della legge notarile
commina la pena della destituzione al notaio condannato
per reato contro i buoni costumi. Non vi è dubbio che, per

il codice penale del 1859, sotto il cui impero fu promulgata
la vigente legge notarile, la condanna per adulterio non
poteva servire di base per l'applicazione del ricordato articolo 116, perché quel codice abolito enumerava i reati

contro i buoni costumi nel tit. vn, lib. n, e fra questi non
era compreso l'adulterio, del quale si parlava nel titolo rx,
avente l'epigrafe di reati contro l'ordine delle famiglie. Ma

lo stesso deve dirsi sotto l'impero del codice penale vigente,
sebbene il legislatore del 1889, con più esatto criterio,

posto diviene vacante. Cessazione la cui caratteristica, che
non permette in modo alcuno di confonderla con la desti—
tuzione, di cui ci occuperemo nel numero seguente, è data
dall'ultimo capoverso dello stesso art. 114. il quale prcscrive che il notaio, cessato dall'esercizio per tale motivo,
potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nova-

abbia raggruppato in unico titolo tutti i reati contro il buon

mente a un posto vacante.

unica sia l'epigrafe dei sette capi, compresi nel tit. vn,

costume e l'ordine delle famiglie, considerando che, se in

alcune di queste specie delittuose può essere prevalente
l'offesa al buon costume ed inoltre il turbato ordine familiare, in tutte si ravvisa una certa afﬁnità nel momento che
la determina, cioè la incontinenza. E per vero, quantunque

In proposito si è dubitato se nel caso di notaio, certa-

lib. 11 del codice vigente, il legislatore ha avuto cura di

mente impedito per più di un anno dall'esercizio, occorresse
la preventiva sospensione, a termine degli articoli sopra
ricordati, ovvero potesse senza altro dichiararsene la decadenza d'ul’ficio, ed in genere si è di questa ultima opinione. É certo poi che al notaio sospeso spetta lo sgravio

stabilire nell'art. 82 quali fra questi delitti debbano cousiderarsi reati della stessa indole per gli effetti di legge penale, e alla lettera b) dichiara tali i delitti, preveduti negli
articoli dal 341 al 348, escludendo cioè l'adulterio, previsto
e punito dagli articoli 353 e seguenti.
« Dunque, per gli efletti della legge penale, l'adulterio

dell’imposta di ricchezza mobile per il tempo che dura (4)
la sua radiazione dai ruoli, per tale motivo, nel caso di cessazione dall'esercizio, mancando con essa Ogni possibilità
di lucro professionale.

.

95. In ordine alla destituzione, l'articolo 115 della legge
notarile dice in quali casi il notaio è punito con la stessa,

non è reale della stessa indole della violenza carnale, della
corruzione di minorenni, ecc., che, premesso ciò, e coor-

dinando la disposizione dell'art. 116 della legge notarile,
c°on quella del codice penale, si è indotti a conchiudere che
la destituzione possa e debba essere inflitta al notaio per

e l’articolo 116 quando il notaio e destituito di diritto.
La destituzione, per l'art. 115 della legge, vieneinf'litta
al notaio che continua nell'esercizio durante la sospensione,
salvo il disposto del penultimo capoverso dell'art. 110; al
notaio che è recidivo nelle contravvenzioni previste negli

uno di quei reati contro i buoni costumi che, per gli efletti
della legge penale, sono considerati della stessa indole,
escluso perciò l’adulterio, il quale sebbene astrattamente

(1) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 16 aprile 1903, Boccardo
(2) Rolandino (Consultazioni), 1903, 318.
(3) Vedi: App. 'l'orino, 30 gennaio 1904, Calleri e. P. M.,
e App. Palermo, 16 marzo 1904, S. (Rolandino, 1904, 103

del medesimo reato, ebbero sorte differente, e cioè uno fa sospeso
e l’altro no.
(A) Decisione della Commissione per l'applicazione dell'imposta
di ricchezza mobile, lf aprile 1886 (Falcioni, op. cit., pag. 490).
(5) App. Palermo, 30 settembre 1899, P. M. in e. Salvatore

e 327), come esempio di due casi nei quali due notai, imputati

(Rolandino, 1899, 3-10).

(Giur. It., 1903, Il, 269).

offenda anche esso il buon costume, conserva nel codice
vigente la caratteristica di reato contro l’ordine della fa-
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miglia, e come tale il legislatore nell'art. 12 non lo consi—
dera alla stessa stregua degli altri reati prodotti dalla
incontinenza ».
La Cassazione di Roma poi sin dal 1898 (1) avea sta-

tuito chela condanna del notaio per appropriazione indebita
trae seco la destituzione dal suo ufficio, perchè il reato di
appropriazione indebita, sebbene considerato nel codice
vigente in capò distinto, serba sempre la medesima indole,
benchè meno grave, dei reati di truffa e di furto.
Ma parecchi magistrati minori non si attennero al giudicate. E anche i giuristi notarili si mostrano in genere
favorevoli a questa teorica (2), ma la Cassazione di Roma

rimane ferma nel suo concetto che la condanna per appropriazione indebita produca la destituzione di diritto del
notaio condannato, come ebbe anche recentemente a sentenziare (3), osservando che « la legge sul notariato del
25 maggio 1879 cammina anche la destituzione dall'ufficio
di notaio nei reati di frode: l'appropriazione indebita è un

reato di questa natura e, quando quella legge fu pubblicata,
vigeva il codice penale del 1859 che, sotto la stessa sezione,
comprendeva la truffa, l'appropriazione indebita e altre
specie di frodi ».
96, L'art. 117 prescrive che le contravvenzioni all'arti—
colo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta,
e, in caso di recidiva, con la privazione dell'impiego, completando così il concetto dell'articolo100 in quanto può
riferirsi agli impiegati d'archivio, che però non sono nominati nè nell’uno nè nell'altro, per arrivare all'art. 118
che merita speciale considerazione.

97. L'art. 118 contiene due norme diverse: una relativa
agli effetti delle circostanze attenuanti, l'altra alla prescri—
zione in materia disciplinare.

Quanto alle circostanze attenuanti, la legge dice che,

493

parole dimostrano a chiare note che qui la destituzione non
e pena, ma incapacità all'ufficio di notaio, per effetto necessario, indeclinabile di quella determinata condanna, giacchè
è solo nella incapacità che può ìncorrersi di diritto, mentre
l'applicazione della pena è sempre opera del giudice, e
costituisce essa stessa il contenuto della condanna, ossia
della notio e dell'imperium di lui.

« Tutto ciò si rende anche più chiaro dalle parole del
successivo art. 131 , secondo cui nelle sentenze di condanna

a pene che producono di diritto la destituzione del notaio,
sarà fatta dichiarazione di questa.
« Non e, dunque, il giudice che condanna alla destituzione,
che punisce con la destituzione, come egli fa, per l'art. 115,
quando, in giudizio disciplinare, applica celesta pena per
le più gravi trasgressioni notarili. Qui, invece, egli non fa,
e non può fare altrimenti, che constatare solennemente

nella stessa sentenza, per la pubblicità che deve circondare
l'ufficio notarile, l'opera, il fatto, della legge, indipendente
da lui e quindi estranea alla facoltà che egli ha di diminuire
la pena del reato per circostanze attenuanti. Rimanendo,
anche nel concorso di queste, la condanna criminale o correzio_nale per falso, da tale condanna discende sempre ugualmente, ope legis, la incapacità alle funzioni di notaio in

quel modo che, per apposite disposizioni della legge comunale e provinciale, della legge elettorale politica e della
legge sui giurati, dalla stessa condanna per falso, quando
anche con circostanze attenuanti, discende la incapacità
all'elettorato amministrativo, o politico, ed all’ufficio di
giurato.
« Inﬁne ogni più lontana ombra di dubbio vien rimossa

dalla stessa dizione dell'art. 118, posto dalla Corte d'appello
a fondamento della denunziata sentenza, col quale è consentita la discesa a pena inferiore, se nel fatto, imputato al

quando esse concorrano nel fatto imputato al notaio, si potrà

notaio, concorrono circostanze attenuanti. lmperocchè il

discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva ed anche dal primo grado dell'ammenda
alla censura.
Quanto alla prescrizione, l'art.118 distingue esattamente
quella dell'azione da quella della condanna, estabilisce per

fatto imputato, nella concezione giuridica della parola, è il

la prima il termine d'un anno dalla commessa infrazione,

se punibile con l'avvertimenlo, la censura o l'ammenda, e
di tre anni se punibile con la multa, la sospensione, o la
destituzione, e per i provvedimenti che applicano le dette
pene il termine di due anni dalla sentenza nel primo caso,

e di cinque nel secondo.
Ma l'art. 118, tante per la diminuzione di pena, che
per la prescrizione, si applica ai casi di destituzione di diritto

dall'ufficio di notaio? Si ritiene generalmente di no, e le
ragioni ne sono bellamente esposte in una sentenza della

Corte Suprema di Roma (4), nei seguenti termini:
« Da ultimo non ha miglior valore l'eccezione di prescrizione: non potendosi, come or ora si vedrà, la destituzione di diritto annoverare fra le pene disciplinari, non

èapplicahile alla medesima la prescrizione stabilita per
queste dall’articolo 118, invocato dal ricorrente.

« Per l'art. 116 è destituito di diritto il notaio condannato a pena criminale o eorrezionale per falso ecc. Or tali
(1) Cass. Roma, 12 gennaio 1898, Tioli (Faro Ital., 1898,
11.143).
“'2) Valentini, nel Giornale dei notai, 1892, 43; Telesio,
l:ﬂ dev/iluai'one del notaio in seguito al reato di appropriazione
"ldef1ita (Ri/bruta del notariato. [. 248).
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fatto ancora sub indice, su cui deve ancora esaurirsi la
natio di questo, e quindi può esserlo il fatto di una trasgressione notarile, formante tema del giudizio disciplinare, in

cui è il giudice che punisce, e che può applicare, come
pena disciplinare, anche la destituzione, non mai un fatto
già giudicato, già affermato e colpito di pena dal giudice,
qual'è quello, per stare alla specie attuale, del delitto
di falso.
« Al fin qui detto si aggiunge poi, perentoria e irrevo-

cabile, la ragione della legge a statuire la incapacità, di
che trattasi, essendo concetti tra loro ripugnanti quello di
notaio, cioè ufficiale depositario della ﬁducia pubblica, de-

putato a imprimere agli atti il solenne carattere dell'autenticità, e quello di individuo condannato per falso, sia pure
con circostanze attenuanti, convinto della più grave offesa
alla pubblica fede. Non è assurdo che, mentre costui perde
la capacità elettorale, conservi invece la notarile, ossia la

capacità all'esercizio del ministero, che più è incompatibile
col discredito derivante dalla cennata condanna?
« Finalmente l'incapacità, della quale si tratta, è posta
sempre più in rilievo dalla ripetuta legge notarile quando
essa, dopo avere. con l'art. 132, interdetto in modo asso(3) Cass. Roma, 16 gennaio 1903, Morosi (Riforma del notariato, n, 125).

(ti) Cass. Roma, 22 giugno 1903, P. M. in c. Peruzzi (Riforma del notariato, n, 219).
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luto la riabilitazione all'esercizio del notariato, nell'ipotesi
di condanna che produca la destituzione di diritto, la consente poi, sotto determinate condizioni, al notaio destituito

e per impedire che, fatta la dichiarazione di cui al detto

in via disciplinare, nei casi contemplati dall'articolo 115,

portante la sola ammenda, di fermare il procedimento a suo
carico, può essere esercitata utilmente da lui ﬁnchè il pro-

nei casi cioè in cui la destituzione e veramente pena
disciplinare ».
5 3. Applicazione delle pene e riabilitazione.
98. Applicazione delle pene disciplinari. — 99. Modo di far
cessare i relativi procedimenti, quando si tratti di contravvenzioni importanti la sola ammenda. -— 100. Norme procedurali. — 101. Mezzi per impugnare i provvedimenti di
condanna. — 102. Norme comuni e disposizioni speciali per
la destituzione e la sospensione derivanti da condanne ad

altre pene. — 103. Riabilitazione.

98. L'art. 119 della legge notarile stabilisce una duplice
competenza per l'applicazione delle pene disciplinari, cioè
del Consiglio notarile per l'avvertimento e la censura,
dell'Autorità giudiziaria per tutte le altre pene.
Il procedimento disciplinare innanzi il Consiglio notarile,
oltre che dall'art. 119 sopra ricordato della legge, viene
regolato dagli art. 121 a 124 inclusivi del regolamento, e
s'inizia per istanza del presidente del Consiglio stesso o
del Pubblico Ministero, o per denunzia delle parti, previo
avviso datone al notaio. Nel primo progetto non esisteva la
facoltà nel Pubblico Ministero di domandare al Consiglio
notarile l'applicazione dell'avvertimento e della censura, e
venne aggiunta nella discussione al Senato su proposta del
Ministro di grazia e giustizia.
Per tutte le altre pene, e cioè ammenda, multa, sospensione e destituzione, è competente il tribunale civile in

camera di consiglio nei modi e termini di cui agli art. 123,
124, 125 e 126 della legge notarile, con appello alla Corte

d'appello, a senso dell’art. 127, e ricorso in cassazione
giusta l'art. 128 della legge stessa.
In proposito occorre ricordare che alla regola generale
innanzi esposta, che l'applicazione delle pene disciplinari
dell'ammenda, della multa, della sospensione e della desti-

.tuzione spetta al tribunale civile in camera di consiglio, ai
sensi degli art. 778 a 782 del codice di procedura civile,
si voleva porre una limitazione che il guardasigilli De Filippo formolava al Senato in questi termini: « La destituzione conlro il notaio, che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattia epidemica o contagiosa, può
essere applicata con decreto reale sul rapporto del Pubblico

art. 123, potessero poi sottrarsi al suo adempimento.
Tale facoltà del notaio, in caso di contravvenzione im-

cedimento stesso è in corso e anche con dichiarazione, fatta

per la prima volta all'udienza, e anche secondo alcuni davanti la Corte d'appello, nel qual caso il magistrato assegna
un termine al notaio per fare la dichiarazione prescritta
dall'art. 123 della legge notarile, e secondo l'opinione di
alcuni, anche per ottemperarvi, il che a noi sembra, a dire
il vero, eccessivo non risultando da norma tassativa di

legge e non potendo desumersi dai principi generali di
diritto (2).

In proposito la Cassazione di Roma ebbe a statuire (3):
« Del beneﬁzio di prevenire e arrestare il procedimento
disciplinare, nel caso di contravvenzione punibile con la
sola ammenda, può il notaio approfittare unicamente darante il corso del giudizio di primo grado e avanti che sia
pronunziata la sentenza che pone termine a quel giudizio,

conforme risulta dalle combinate disposizioni degli art. 123
e 127 della legge notarile. Infatti dal complesso delle disposizioni contenute nel succitato art. 123 chiaro apparisce
che, allo scopo di prevenire oarrestare il procedimento disciplinare avantil'Autorità giudiziaria, non basta la semplice
dichiarazione di sottoporsi al provvedimento disciplinare
del Consiglio notarile, ma è pur necessario provocare e
ottenere il detto provvedimento, e più mostrare di averlo
eseguito, mediante la esibizione, nella cancelleria del tri-

bunale, della relativa quietanza. Questo, in conclusione, è

ciò che dice il ricordato art. 123, e non è punto contradetto
dal successivo art. 127, il quale, regolando il giudizio di
appello, tace affatto del beneficio surricordato. Ela ragione
di questo suo silenzio può ben riscentrarsi nell'inconveniente che deriverebbe dall'esercizio di quel beneﬁcio anche

durante il giudizio d'appello, poichè pronunziata la sentenza
di primo grado e ﬁssata da questa la misura dell'ammenda,
il suo giudizio non potrebbe essere riveduto e riformato,
in più o meno, mediante un provvedimento del Consiglio
notarile quale Autorità amministrativa, senza scapito della
dignità dell'Autorità giudiziaria, unica competente a rifar.
mare e confermare, in sede di appello, le pronunzie del
giudice inferiore.
« L'asscrita violazione e falsa applicazione dei già ricordati art. 123 e 127 della legge speciale non ha pertanto
base alcuna, avendo rettamente osservato i giudici del me-

Ministero ». E la ragione, cui si voleva appoggiare tale

rito, che la dichiarazione del notaio Gaiulli, fatta soltanto

disposizione, era la necessità, in quei casi disgraziati, di

in grado d'appello, era tardiva ».

un provvedimento immediato per la surroga di altro al
notaio fuggito. Ma il Senato non approvò la proposta.

Si è ritenuto inoltre, sull'argomento, che non possa il
Consiglio notarile, nel caso, non applicare una pena, come

99. Invece il Mancini riuscì a far aggiungere, con la
legge modiﬁcatrice del 1879, il secondo e il terzo comma
dell'attuale art. 123, allo scopo di permettere al notaio di

ebbe a decidere il Tribunale di Teramo, sentenziando (4):

ammenda. E il Ministero di Grazia e Giustizia nel n. 7 della

« Considerato, in diritto, che, se per regola generale,
desunta dall'art. 120 della legge 25 maggio 1879, il Consiglio notarile, quando è chiamato a provvedere in via
disciplinare contro un notaio, può applicare la pena, in cul
stima sia questo incorso, e può anche dichiarare che noi"
vi è luogo ad applicazione di pena disciplinare per inest-

circolare 8 gennaio 1886 (1) prescriveva le norme perchè

stenza di contravvenzione, ad esso è ciò interdetto allorchè

i notai contravventori potessero giovarsi di tale facilitazione

trattasi dell'ipotesi del primo capoverso dell'art. 123 della

ovviare ad un procedimento del tribunale, sottoponendosi
a un provvedimento del Consiglio notarile e pagando una
ammenda nei casi di contravvenzioni punibili con la sola

(1) Falcioni, op. cit., pag. 431.
(2) Rolandino, 1886, 113; Falcioni, op. cit., pag. 506.

(3) Cass. Roma, 8 febbraio 1899, Gaiulli (Roland., 1809,199).

(4) Tributi. Teramo, 2 giugno 1890, P. M. in e. Rodomoufé
(Rolandino, 1899, 201).
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detta legge, come si rileva dal letterale disposto di questo
ultimo articolo, nel quale si parla di sottoposizione da parte
del notaio a un provvedimento disciplinare e di pagamento
di una tassa da stabilirsi dal Consiglio notarile.
« Considerato che perciò fa d'uopo revocarsi la deliberazione del 4 maggio 1889 del Consiglio notarile di Teramo,
con la quale entrandosi in merito, contrariamente alle
disposizioni del primo capoverso del citato articolo 123, si

dichiarò non esservi luogo a procedimento disciplinare per
inesistenza della contravvenzione come sopra ascritta al
notaio Rodomonte ».
100. In ordine poi a tali procedimenti innanzi il tribunale, è opportuno il ricordare che è quasi concordemente
ritenuto che l'atto di citazione deve contenere l'enunciazione semmaria del fatto imputato, e l'indicazione dell'ar—
ticolo di legge di cui si chiede l'applicazione, non bastando
il capo d'imputazione concepito in termini generali (1).
Ma il termine a comparire non va regolato dal rite erdinarie e civile e penale, sibbene dal prudente arbitrio del
presidente (2). Così le norme comuni intorno alle prove

non sono da applicarsi con estremo rigore nei giudizi del
genere, nei quali deve soprattutto valere il criterio prudente dell'Auterità giudiziaria (3). Inﬁne, per l'art. 129,

si applicano in questi giudizi, quando manchino norme speciali, quelle di cui nel codice di procedura civile per gli
affari da trattarsi in Camera di consiglio.

In proposito, la Cassazione di Torino ebbe a deci—
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bunali a perdere tempo nell'esame di testimoni che non
fossero poi inﬂuenti. E in tal senso già si pronunziò con
ripetute sentenze questo Supremo Collegio, il quale ritenne
che dai procedimenti disciplinari contro i notai debbono
esser bandite assolutamente le forme dei procedimenti
penali, dovendosi osservare soltanto quelle della legge sul
notariato, ed in difetto quelle stabilite dal codice di precedura civile circa i procedimenti da trattarsi in Camera di
consiglio.
« Nonostante però le suesposte osservazioni, siccome
l'addetto motivo non fu il solo che determinò dapprima il
tribunale, e poi la Corte, a respingere le prevetestimo-

niali, proposte dal Michellenet, convien esaminare l'altro
motivo, posto dalle predette Autorità a base della loro
decisione.
« Il tribunale, e con esso la Corte, dissero che, a fronte

della piena prova, già risultante dagli atti, della trasgressione del Michellenet, non era più il case di far luogo ad
ulteriore esame di testimoni.
« Ciò dicendo,

le predette Autorità emisero senza

dubbio un giudizio molto avventato. Esse pretesero di leg—
gere nel futuro e di scorgere che, per quante prove petesse per avventura fornire il Michellenet per dimostrare
ch'egli non aveva contravvenuto all'obbligo della residenza,
quelle prove non potevano valere in rispetto delle contrarie
risultanze, emergenti dai rapporti versati in processo, to-

tariate, quando disse che il notaio Michellenet avrebbe

gliendosi per tal modo il diritto (senza parlaredell'obbligo)
di mettere a raffronto fra di loro i detti rapporti e le depesizieni defensionali (una volta che fossero seguite) e di
esaminare quale dei due elementi di prova avesse la
preponderanza.
« Malgrado però questa irregolarità, le dette Autorità

dovuto, nell'intervallo che corse tra la sua citazione e la

emisero un giudizio di apprezzamento in materia di fatto,

dere (4):

« Atteseehè la Corte d’appello di Torino, per verità,
fu poco ossequiente alle disposizioni che regolano i procedimenti contro i notai contravventori alla legge sul ne-

comparizione avanti il Tribunale di Pinerolo, procurarsi i
testimoni da presentare davanti i primi giudici; perchè,
secondo la legge sul notariato, i procedimenti disciplinari
contro i notai, per quanto ha tratto alle loro difese, non si
istruiscano che nel giorno della loro comparizione avanti
il tribunale che deve giudicare.
« Infatti, giusta l'art. 124, sull’istanza del Pubblico

Ministero, il presidente del tribunale stabilisce il giorno
in cui il notaio dovrà comparire avanti il tribunale per
esporre le sue difese; giusta l'art. 125, il notaio può cernparire personalmente o per mezzo di un mandatario, mu-

nite di mandato generale e speciale, e può farsi assistere
da un avvocato e da un procuratore e presentare uno
scritto a sua difesa; giusta l'art. 126, il tribunale, sentito

non riparabile da questo Supremo Collegio; epperciò, sorreggendosi su questo motivo la denunziata sentenza, la
domanda d'annullamento, inoltrata dal Michellenet, non

può essere accolta ».
101. L'art. 127 della legge sul notariato comincia con

il dichiarare che la sentenza del tribunale non è soggetta
ad opposizione, e da tale norma si è dedotto che la regola
valga anche per le sentenze d'appello, perché essa è la
conseguenza necessaria degli articoli 124, 125 e 126 della
legge stessa, i quali non ammettono nè contumacia, nè
giudizio contumaciale, e riguardano tutto il procedimento
innanzi le Autorità giudiziarie (5).

pronunzia sulle istanze proposte in Camera di consiglio.
« Egli è quindi soltanto avanti il tribunale che il notaio

L'appello dalle sentenze dei tribunali che deve proporsi
nel termine di 30 giorni dalla notiﬁcazione della sentenza,
da eseguirsi a cura del Pubblico Ministero, può essere predetto così dal notaio, come dal rappresentante della legge
e deve farsi con ricorso presentato alla cancelleria della

può proporre le sue difese e fare istanza ende vengano

Corte.

sentiti i testimoni che egli intende presentare a sua dis—

In ordine al detto termine per produrre appello, la Corte
di Palermo ebbe a statuire che la pronunzia della sentenza in presenza delle parti non vale a far decorrere da
essa il termine per l'appello, cosi ragionando (6):

il notaio, ove sia comparso, e il Pubblico Ministero,

colpa. Un contrario sistema, proprio soltanto dei procedi-

menti penali, come agli articoli 373, 384 e 385 del relativo codice, sconvolgerebbe l'economia dei procedimenti
penali centro i notai, ed obbligherehbe spesse volte itri(i) Appello Torino, 20 settembre 1887, Piviotti (Falcioni,
op. cit., 510).
(2) Cassaz. Napoli, 16 maggio 1885, Caravaggio (Annali,
1885, 363).

(3; Cass. Torino, 5 luglio 1882. Calleri (Notariato Italiano, .

1882, 298).

« Ritenuto in fatto che il Tribunale di Palermo, con

(4) Cass. Torino, 21 novembre 1898, Michellenet (Rolandino, 1899, 24).
(5) Cass. Palermo, 30 luglio 1885, Alberti (Notariale Italiano, 1886, 93).

(6) App. Palermo, 30 settembre 1899, Zummo-Gallo (Rolan—
dino, 1899, 339).
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sentenza del 18 agosto 1897 confermata in appello, condannò il notaio Zummo-Galle Salvatore a tre mesi di
detenzione per reato di adulterio.
« Con istanza del 5 giugno 1898, il Pubblico Ministero
chiese che, a termine dell'articolo 116 della legge notarile, il nominate notaio fosse dichiarato destituito dall'esercizio delle sue funzioni; ma il tribunale, con sentenza

dell‘11 agosto detto anno, proﬁerita in presenza del ZummoGallo, dichiarò non trovar luogo a deliberare sulla proposta istanza, perchè la vigente legge notarile fu promulgata sotto l'impero del codice penale del 1858 che non
annoverava l'adulterio tra i reati contro il buon costume,
e perchè, in ogni modo, trattasi di un reato che colpisce

esclusivamente l'ordine delle famiglie. Da tale sentenza il
Pubblico Ministero propose appello nel 5 settembre 1899,
sostenendo erronea in diritto la risoluzione accolta dai
primi giudici. La dichiarazione di appello fu presentata
nella cancelleria di questa Corte i110 settembre e notiﬁcata
all'interessato il giorno successivo.
« Centro di esso appello si eccepisce l'inammissibilità,
per non essere stato notiﬁcate nel termine di trenta giorni

dalla pronunzia della sentenza che, secondo l'appellato,
tiene luogo, nella specie, della notiﬁcazione richiesta
dall'art. 127 della legge notarile.

Il ricorso per l’appello, prodotte in cancelleria, deve
esser presentato al presidente della Corte dal cancelliere
non più tardi del giorno successivo a quello nel quale fu
presentato.

Il presidente ﬁssa il giorno nel quale dovrà discutersi il

gravame con un decreto, da notiﬁcarsi nei modi stabiliti
per le citazioni e nei termini ﬁssati nel decreto medesimo.
Per tutto il resto anche nel giudizio di appello si osservano le norma degli articoli 124, 125 e 126 della legge
notarile, di cui si e discorso nel numero precedente, ed in

mancanza di norme speciali, per l'art. 129 della legge
stessa, quelle prescritte dal codice di procedura civile per
gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.
Contro le sentenze delle Corti d'appello è ammesso il
ricorso in cassazione, a norma dell'art. 128 della legge
notarile, per incompetenza, violazione delle forme e violazione o falsa applicazione della legge, nel termine di
30 giorni dalla notiﬁcazione della sentenza d'appello, e
senza bisogno di preventivo deposito per il notaio ricorrente, giusta le norme generali di diritto, per analogia
alle leggi tutte che riguardano giudizi disciplinari contro
funzionari pubblici, nelle quali sono sempre dispensati da
tale deposito.
Occorre, inﬁne, ricordare come, per l'art. 120 della

per analogia, il disposto dell'art. 322 cod. proc. penale,
nel quale è stabilito il principio che ogni sentenza penale
deve esser notiﬁcata all'imputato assente, ma che la pre—
nunciazione di essa in presenza dell'imputato tien luogo
di notiﬁcazione; dal qual principio si vorrebbe dedurre
che, essendosi la sentenza in esame pronunziata in pre-

legge, il notaio, al quale sia stata inflitta la censura dal
Consiglio notarile, ha diritto di ricorrere al tribunale civile
nei modi indicati nell'art. 125de1 regolamento, e uguale
facolta è attribuita al Pubblico Ministero con le forme e
il procedimento di cui all’art. 126 del regolamento stesso.
Il tribunale civile provvede in Camera di consiglio, ela
copia della sentenza viene inviata al Consiglio notarile per
l'esecuzione. Se la sentenza conferma la deliberazione di

senza delle parti, il termine di 30 giorni, concesso per
l'appello dall'articolo 117 della legge notarile, cominciò a

censura, deve netiﬁcarsi al notaio per mezzo d'usciere; se
la revoca basterà che il segretario del Consiglio notarile

decorrere dall'11 agosto, e quindi era spirato, allorchè,
nel 12 settembre, fu notiﬁcata la dichiarazione d'appello,
insieme al decreto presidenziale, che ﬁssava il giorno della

cancelli dall'apposito registro la pena della censura inflitta
dal Consiglio stesso, e ponga negli atti la sentenza del
tribunale civile che la revoca.

« Osserva, in diritto, che, a sostegno della dedotta inammissibilità dell'appello, il notaio Zummo-Galle richiama,

comparizione.

102. Inﬁne, per l'art. 131, nelle sentenze di condanna

« In proposito però la Corte osserva che l'art. 127 della
legge notarile, a differenza dell'art. 322 cod. proc. pen.,

a pene, che producono di diritto la destituzione del notaio,

non fa distinzione tra l'imputato presente e l'assente, e

e in quelle che pronunziano la destituzione e nei decreti

prescrive, come massima generale, che la sentenza in ma-

di mandato di cattura, sarà fatta la dichiarazione di

teria disciplinare deve essere notiﬁcata per cura del Pub-

sospensione giusta il disposto dell'art. 112.

blico Ministero, e dal di della notiﬁcazione decorre il
termine di 30 giorni per l'appello. L'argomento di analogia perciò non regge anche perchè, nel successivo articolo 129, la legge ha dichiarato applicabili ai provvedimenti
disciplinari contro i notai le disposizioni del codice di procedura civile, riguardanti gli affari da trattarsi in Camera
di consiglio, la qual cosa dimostra che il legislatore, anzichè le norme di rito penale, ha voluto richiamare, nella
materia in esame, quelle del rito civile. Laonde, anche se
un dubbio possa elevarsi sull'interpretazione dell'art. 127,
in quanto alla necessità della notiﬁcazione per la decorrenza
del termine dell'appello, il dubbio dee risolversi col principio gencrale che governa il rito civile, cioè che i termini

Qualora le dichiarazioni, come sopra prescritte, fossero
state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'Autorità giudiziaria, che profferi la sentenza, di riparare
l'omissione.

per i gravami decorrono dalla notiﬁcazione della sentenza.

sarà fatta la dichiarazione di questa. Nelle dette sentenze

La sospensione del notaio, nel caso espresse dall'art.113,

n. 2, può essere pronunziata anche dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie, nonostante appello.

In proposito crediamo opportuno di ricordare che la
Cassazione di Roma, con la già ricordata sentenza del
16 gennaio 1903, ricorr. Morosi, ebbe a statuire, risol-

vendo un'eccezione sollevata in argomento, che la destituzione del notaio, non pronunziata in primo grado di

« Premesse ciò, risultando nel caso concreto che il
procuratore del re propose appello nel 5 settembre, senza
far‘ notiﬁcare la sentenza al notaio Zummo-Gallo, consegue
essersi ritualmente eseguita la notiﬁcazione dell'appello
nel 12 settembre, e quindi non ha fondamento l'eccepita

giudizio insieme alla condanna, di cui è la conseguenza
necessaria, può dichiararsi cosi con nueva pronunzia del
tribunale, giusta le norme dell‘art. 131 della legge sul
notariato, come nel giudizio d'appello, secondo le norme

inammissibilità del gravame ».

dubbio, secondo gli articoli 116 e 131 della legge sul

ordinarie delle leggi di rito penale, osservando che, senza
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notariato, la destituzione del notaio, come conseguenza della

condanna per uno dei reati dalla detta legge designati,
può esser aggiunta con novella pronunzia del tribunale
che l'abbia emessa nella sentenza di condanna, ma nessuna

nullità vi è se invece sia stata pronunziata dalla Corte
d’appello, che abbia dovuto conoscere di tutta la causa per
il gravame prodotto dall'imputato o dal procuratore generale. Non solo, ma secondo la Corte Suprema, ciò è pienamente conforme alle leggi di rito, per le quali le cause
vengono deferito al magistrato superiore in tutta la loro
pienezza, e quindi con facoltà di fare quello che il primo
giudice far dovea ed emise di fare.
Un'altra questione si è pure sollevata sull'argomento,
per sapere quali norme rituali debbano seguirsi per riparare
all’omessa pronunzia di destituzione, quando questa si

chieda all’Autorità stessa che emise la condanna per la
quale avrebbe dovuto comminare anche la destituzione.
In proposito, la Cassazione di Roma statuiva (1):
« Il notaio Marinuzzi venne condannato con sentenza
del Tribunale di Firenze del 14 luglio 1897 per peculato.
Più tardi il Pubblico Ministero chiese che, in applicazione
della legge notarile, si pronunziasse la sua destituzione,
della quale non si era fatta parola nella sentenza di condanna, ma il tribunale, con nuova sentenza in camera di

consiglio, dichiarava non farsi luogo a quella pronunzia.
Invece la Corte d’appello di Firenze, alla quale reclamò il
Pubblico Ministero, pronunziò la destituzione in base
all'art. 116 della legge notarile, provvedendo in camera
di consiglio, con sentenza 21 maggio 1898.

« Avverso detta decisione di appello ricorre Marinuzzi,
perchè la Corte d’appello non potea provvedere in via di—
sciplinare, ma con sentenza resa nelle forme ordinarie,
perchè trattavasi di applicare pena accessoria a quella
principale di condanna.
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legge notarile.… dice che il Pubblico Ministero può far
dichiarare la destituzione di diritto in appello, e può all'uopo
ricorrere in Cassazione. Ma, se l'azione del Pubblico Ministero, per l'emenda della emissione, dovesse rientrare nei
comuni gravami concessigli dal codice di procedura, non
avrebbe la legge notarile avuto bisogno di enunziare sul
riguardo una speciale disposizione. Ad ogni modo, nè il
magistrato di appello, nè quelle di cassazione, sono l'Au-

torità giudiziaria che profferì la sentenza di cui si deve
riparare l'emissione.
« Cosicché lo stesso Peruzzi, per mezzo del suo difen—
sore, pur dando dell'art. 131 una erronea spiegazione, è
costretto a riconoscere che non e possibile interpretarle
con il senso letterale delle parole. Ed allora logicamente si
presenta il ragionamento per eliminazione fatto dalla denunziata sentenza; cioè che, non potendo le forme per

l'emenda dell'emissione essere quelle del pubblico dibattimento penale che già si è esaurito con la deﬁnitiva sentenza di condanna, senza che la legge dia modo di riaprirlo,
nè potendosi l'emenda suddetta richiedere allo stesso giudice penale in Camera di consiglio, poichè non esiste in
legge per simili materie codesto istituto, e d'altronde, nella
specie, la differenza non sarebbe stata che semplicemente
di nome, perché il Collegio, che riparò l'omissione, fu
quello stesso che avea proﬁerito la condanna penale, nè
sarebbesi richiesta, per un giudizio in Camera di consiglio
penale, alcuna diversa forma oltre quella che venne osservata del contradittorio del notaio, non rimanga altro modo
di attuazione possibile, che la richiesta correzione al tribunale civile in Camera di consiglio, cioè all'Autorità,

stabilita dalla ripetuta legge speciale, nell’art. 123, per la
materia analoga dei giudizi disciplinari sulle più gravi
trasgressioni notarili ».
103. Sulla riabilitazione, ci limiteremo ad accennare

« Sovra del che si osserva che la destituzione, commi-

come il primo comma dell'articolo 133 statuisca che il

nata nella legge notarile, è vera pena disciplinare, sebbene in molti casi accessoria ad altre condanne penali,
come rilevasi espressamente dall'art. 108 della legge, e si

notaio, destituito in via disciplinare, nei casi contem-

pronunzia in camera di consiglio, giusta la testuale dispe-

plati dall'articolo 115 della legge, potrà chiedere la sua
riabilitazione dopo decorsi tre anni dal di che la sentenza
di destituzione divenne irrevocabile, mentre il secondo

sizione dell'art. 123 stessa legge, a meno che la dichiara—
zione sia fatta nella medesima sentenza che condanna ad
altra pena principale, ai termini del primo comma dell'articolo 131 della legge citata.

comma dello stesso art. 133, ﬁssando la procedura, sta-

« Qui la dichiarazione era stata emessa nella sentenza

omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla

di condanna per il peculato; dovevasi quindi supplire con

riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il procuratore
generale. Inﬁne l'art. 132 stabilisce che la riabilitazione del
notaio destituito al seguito d'una condanna pronunziata da

provvedimento separato, a norma di quanto prescrive in
simile caso il mentovato art. 131, al 4° alinea, e poichè

non era più il caso di dichiarazione a farsi assieme alla
condanna principale, subentrava il rito ordinario, per il
quale le pene disciplinari si pronunziano in camera di
consiglio, e la Corted'appello di Firenze provvide in questo
modo regolarmente. Ed è appunto perché trattavasi di vero
giudizio disciplinare, che potè ammettersi il rinvio senza

bilisce che la domanda deve esser presentata al Consiglio
notarile presso il quale era iscritto il notaio. Il Consiglio
delibera sulla domanda e la deliberazione è sottoposta alla

un tribunale criminale, non potrà domandarsi se non nei

casi, medi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti
e dal codice di procedura penale.
Non potrà, peraltro, esser mai riabilitato all'esercizio
del notariato il notaio che fosse stato condannato per i
reati di falso, furto, frode, truffa e calunnia.

deposito, in virtù dell'ultimo alinea dell'art. 128 della

predetta legge notarile..... ».
E il principio fu ribadito recentemente dalla stessa Corte
Suprema, nella sentenza, già ricordata, del 22 giugno
1903, P. M. in e. Peruzzi, osservando:

& 4. Norme speciali per gli archivi notarili.
104. Conservatori. —- 105. Conservatori e altri impiegati degli
archivi.

« l'on regge l'eccezione d'incempetenza. La difesa del

104. Non cr rimane ormai a parlare che dei funzionari

Peruzzi, nella sua memoria, volendo additare in qual ma-

degli archivi notarili, per i quali l'art. 134, ultimo del

niera funzioni l'istituto, disciplinato dall'art. 131 della

titolo v della legge, che si occupa, come sinora abbiamo

(1) Cass. Roma, 11 febbraio 1899, Marinuzzi (Rolandino, 1899, 169).
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veduto, delle pene disciplinari e dei procedimenti relativi,
si limita a dire che le disposizioni contenute in esso titolo

nel comune linguaggio, come due forme di licenziamento,

sono comuni ai conservatori d'archivio, in quanto vi
possano trovare applicazione.

morale, sia dal lato materiale, per le conseguenze diverse
che possono avere, sempre meno grave la prima della

Si ritiene quindi generalmente che i conservatori d'archivio sono soggetti alla sorveglianza e all'autorità del
Consiglio notarile, e che son loro applicabili i provvedimenti dell’avvertimento e della censura nei casi in cui

seconda, che implica un concetto di deposizione e quasi di

vengano meno ai loro doveri, nonchè l'ammenda, la multa.

la sospensione e la destituzione quando la legge applica
tali pene ai notai per le contravvenzioni agliobblighi della

cessazione dall'ufficio notarile, le considera però ben diversamente e nelle cause e negli effetti; giacché la prima,
che non ﬁgura più nel campo delle punizioni disciplinari

custodia degli atti, delle copie, della residenza, ecc., ai

per i notai, ha, giusta l'art. 30, carattere di una misura

sensi degli articoli 26, 50, 52, 59, 62, 63, 64, 97, 111,
112, 113 e115 della legge notarile, nelle forme e con il
procedimento accennati nell’articolo 130 in relazione

amministrativa, posta come sanzione di alcune prescrizioni
dello stesso carattere, e i suoi effetti possono cessare, ri-

all'art. 117 (1).

cause che l‘abbiano motivata; la destituzione invece è

105. Inﬁne, tutti i funzionari d'archivio, compreso il
conservatore, sopratutto nella qualità di tesoriere, depe—
sitarie di danaro dello Stato, son sottoposti alle norme
generali di vigilanza e disciplina cui sono in genere soggetti tutti i funzionari dello Stato, e in proposito crediamo
del caso riportare la recente decisione che segue della
IV Sezione del Consiglio di Stato (2).
« Att'esochè il conservatore e tesoriere dell'archivio
notarile, indipendentemente dalla qualità di notaio esercente, di cui possa essere rivestito a norma del primo
capoverso dell'art. 98 del testo unico 25 maggio 1879,

annoverata fra le pene disciplinari, delle quali è la più
grave, e non può essere revocata che mediante la riabilitazione del notaio, nei modi e tempi stabiliti dall'art. 133
della legge.
« Attesechò, pertanto, posto in sede che il Giglione fu

esercita, in ragione dell'ufficio di cui è rivestito, funzioni
complesse, di cui alcune sono prettamente notarili, come,

a esempio, quelle indicate negli articoli 95 e 97, altre
di ordine puramente amministrativo, come sono indubbiamente quelle che si riferiscono alla gestione della cassa

dell'archivio nei rapporti della medesima con le casse
dello Stato; ve ne sono però altre di carattere indetermi—
nato, intermedio fra il notarile e l'amministrativo, dei
quali partecipano più o meno. Quali queste siano e come

vadano raggruppate, non importa ai ﬁni della causa il
determinare, bastando l'accenne che si è fatto alla du—
plice natura dell'ufficio di conservatore per spiegare come

il medesimo, in ragione delle funzioni notarili inerenti
al suo ufficio, possano eventualmente applicarsi, giusta
l'articolo 134, le disposizioni dei due capi del titolo v
della legge e, per analogia. anche la rimozione, veriﬁcandosi uno dei casi speciﬁcati nell'articolo 30, salvo,
riguardo a questa, che, per l'art. 88, non può essere dis—
posta che per decreto reale, sentito il parere del Consiglio
notarile e della Corte d'appello, mentre, per ciò che si

ma sono due cose differenti l'una dall'altra, sia dal lato

discacciamente dall'ufficio.
« La stessa legge 25 maggio1879, che, limitatamente ai
notai, le contempla entrambe, all'art. 28, fra i modi di

spetto all'esercizio della professione con il cessare delle

rimosso, non destituito dall’ufficio di conservatore e teso—

riere dell'archivio, che fu rimosso per misura disciplinare,
per cause attinenti ai servizi amministrativi dell'archivio,

per il modo irregolare cioè che teneva nella gestione del
danaro di conto dello Stato e che il provvedimento relativo
fu preso dall'Autorità competente e con l'osservanza delle
forme prescritte dall'art. 88 della legge 25 maggio 1879,
cadono da sè tutte le censure che al provvedimento stesso
si muovono nel primo, terzo e quarto mezzo del ricorso, le

quali hanno per base il presupposto che il Giglione sia
stato destituito.
« Attesochè non miglior fondamento abbia il secondo
mezzo, che, cioè, l'unica pena disciplinare applicabile al
Giglione, in ragione della trasgressione all'obbligo derivante dagli articoli 90 della legge e 102 del regolamento
sul notariato, di versare alle debite scadenze i sopravanzi
dei proventi dell'archivio e di versare mensilmente alla

tesoreria provinciale le somme ritenute per imposta di
ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati del suo
ufficio, sia quella stabilita dall'ultimo capoverso dell'art. 102

del regolamento.

« Questa disposizione prevede il caso che il conservatore
ometta per negligenza di fare qualche versamento nei ter--

mini indicati dallo stesso art. 102, ma non contempla il

riferisce alle funzioni di schietto carattere amministrativo,

caso della omissione, sistematicamente continuata, dei versamenti che il conservatore è tenuto di fare, e tanto meno
contempla il caso anomalo di un conservatore che, in di-

come quelle alle quali si è accennato, il conservatore sia

fetto di una cassaforte d'ufficio. per meglio custodire il

immediatamente soggetto alla potestà amministrativa e a

danaro dovuto allo Stato, secondo ritenne il magistrato,

questa unicamente spetti di prendere i provvedimenti disciplinari necessari ad assicurare il regolare funzionamento

invece di versarlo nelle casse dello Stato alle debite scadenze, si assume di portarlo a casa sua in campagna per
vie aspre e deserte. A ogni modo, l'art. 102 riguardai
versamenti dei sopravanzi sui proventi degli archivi da
farsi alla Cassa depositi e prestiti, e per essa alla tesoreria

amministrative dell'archivio, fra i quali, per il combinato
disposto degli articoli 88 e 106, parte prima, della legge e

120 del regolamento, è compreso quello dell'allontanamento dal servizio del conservatore che trascuri abitual—
mente i suoi doveri.
« Attesechè un'altra distinzione occorre di fare, che può
parere, ma non è, sottile, ed è la distinzione fra la rimo—

zione e la destituzione, le quali sono bensi considerate,
(1) Confr., in tal senso, Conti, op. cit., vol. XI, pag. 277.

(2) Consiglio di Stato, IV sezione, 22 maggio 1903, Giglione

provinciale, per essere tenuti a disposizione del Ministero

di Grazia e Giustizia per i ﬁni ivi indicati, e la omissione
di tali versamenti punisce con la pena pecuniaria di
lire cinque per ogni giorno di ritardo, non riguarda i
versamenti della ritenuta per tassa di ricchezza mobile
e. Ministero di Grazia e Giustizia (Riforma del notariato.
n, 380).
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sugli stipendi che, dal giorno in cui ha luogo il pagamento

nistrazioni (Filangieri, 1881, 257). — Piccolo, Degli obblighi

dello stipendio, costituiscono un credito del tesoro, nascente, e quindi regolato, da tutt'altra legge che quella
concernente il notariato.

parole ingiuriose all'indirizzo dell'intimato (Annuario di pro—cedura civile del Cuzzeri, 1885, disp. 5). — Rocco, La rappre—

« Attesechè ﬁnalmente, sul motivo quinte, sia da osser-

sentanza delle persone giuridiche e in ispecie delle societa' commerciali in rapporto all'intimazione e notiﬁcazione degli atti

vare che, a prescindere dalla questione se ai conservatori

degli archivi notarili, in quanto sono funzionari amministrativi, siano applicabili le disposizioni del regolamento

dell'usciere chiamato a notiﬁcare un atto giudiziale contenente

giudiziari (Foro Ital., 1904, 1, 161). — Vidari, Validità della
notiﬁcazione fatta al commerciante nel suo negozio (Legge,
1902, n, 151).

generale sull'ordinamento dell'amministraziene centrale,

approvato col regio decreto 23 ottobre 1852, n. 1483, e
quelle del decreto luogotenenziale del 24 ottobre 1866,
n. 3376, il provvedimento impugnato non ha violato il
primo, che, all'art. 30, n. 2, penetra le cause della revo—

cazione la negligenza abituale e la mancanza grave in servizio, nè il secondo, che, all'art. 31, punisce con la revo—
cazione chi trascura, per abitudine, i doveri d'ufficio. Ora

che, nella specie del Giglione, si tratti di trascuranza abituale lo dimostra da sè il fatto della omissione, continuata

per oltre quattro anni, di versare le ritenute di ricchezza
mobile, e lo dimostrano le altre gravi irregolarità amministrative, accertate dall'ispettore.
« Attesochè in un giudizio di pura legittimità niuna
inﬂuenza decisiva possono esercitare i moventi, che del
resto non si conoscono e non monta di ricercare, della

deliberazione del Consiglio notarile, con la quale “Giglione,
quasi a risarcimento della patita revocazione, venne eletto
presidente del Consiglio stesso ».
Giova appena dire che non è il caso di occuparsi delle
disposizioni transitorie, ormai, per il lungo trascorso di
tempo, senza pratica attuazione.

1. Nella relazione del Guardasigilli (Pisanelli) sul primo
libro del codice di procedura civile, presentando il progetto
del Senato (tornata del 26 novembre 1863), è detto : « Un
principio di ragione naturale insegna che i giudizi devono
procedere in contradittorio delle parti interessate; non si
può imporre ad alcuno l'obbligo di ottemperare al provvedimento del giudice, se esso non fu chiamato a proporre
le sue ragioni e le sue difese ».
Ecco perchè ogni atto procedurale e anche quelli stragiudiziali debbono esser portati a conoscenza di chi vi
abbia interesse, ed ecco perchè nel codice di rito trovansi
le analoghe disposizioni, dirette a stabilir l'eguaglianza tra i
contendenti, evitando le sorprese e le sepraffazioni. Pertanto,

seconde l'indole, la natura e lo scopo dell’atto procedurale,
sono dettate le norme speciali, perché esso venga a conoscenza di chi vi abbia interesse.
Quando non sia altrimenti disposto (lo scambio, per lo
comparse; il deposito in cancelleria, per le perizie, rendiconti, stati di graduazione, liquidazione di crediti, ecc.), il

metodo generale per render edetta la controparte di ciò
che siva svolgendo nel giudizio, a cominciare dal libello
introduttive e a ﬁnire alla sentenza, e a cominciare dal

30 aprile 1906.
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NOTE DI COLLOCAZIONE. — Vedi Graduazione
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precetto e a ﬁnire all'ultimo atto della procedura esecutiva,
e la notiﬁcazione.
La parola è generica, ma diventa speciﬁca quando essa
si riferisce agli atti singoli, caso per caso.
Notiﬁcare signiﬁca « render note », noturn facere (1), e

NOTIFICAZIONE (Materia civile).
Sonnnmo.

Bibliograﬁa.
1. Deﬁnizione e generalità. — 2. Soggetti. — 3. Originale e
copie. — 4. Tempo. — 5. Luogo. —— 6. Autenticazione. —
7. Proposta di modiﬁcazione.

notiﬁcazione è l'atto, col quale qualche cosa vien resa nota
ad altri.
Esso è promosso da un soggetto attivo (istante la notiﬁcazione), ed è diretto a un soggetto passivo (persona, cui
la notiﬁcazione è rivolta); ha un contenuto oggettivo (dichiarazione di ciò che si notiﬁca); e si esplica nel tempo
(data della notiﬁcazione) e nello spazio (luogo, in cui la

Breuecnnna.

notiﬁcazione avviene). Esso, inﬁne, contiene la propria auAlpi, Con la permissione del pretore posson farsi gli atti di
citazione, di notiﬁcazione e d‘esecuzione fuori le ore stabilite
dall’art. 42proc. civ. ? (Legge, 1877, …, 43; Gazz. dei Tribunali, xxvm, 2854). — Anonimo, Sulla validita‘ degli atti fatti

tenticazione, datain dalla persona, che la legge chiama a
eseguirlo (art. 41 codice procedura civile), e la narrativa
del modo col quale fu eseguito.

atti di citazione, di notiﬁcazione e di esecuzione fuori le ore

La notiﬁcazione va scritta di seguito all'atto che si notiﬁca e sul foglio medesimo, senza che per questo la legge
di bollo sia violata (art. 35, n. 2, testo unico 4 luglio 1897,
n. 414).

che dall‘art. 42 proc. civile sono stabilite? (Mon. dei Pretori,
1897, 65). — Carnelutti, Residenza del commerciante, nota a
sentenza (Riv. di diritto commerc., 1906, fasc. 1°). — Cianci

in foglio a parte (2).
Lo scopo che con la notiﬁcazione s'intende raggiungere

da usciere fuori di giurisdizione, o per affari di autorità giudiziaria diversa da quella cui egli appartiene (Legge, Vit, 1,
709, 745). — Benussi, Può il pretore autorizzare a fare gli

Nondimeno la notiﬁcazione d’un atto può esser estesa

Sanseverino, Le contravvenzioni degli uscieri nella notiﬁca-

dimostra com'essa sia di somma importanza, motivo per

zione degli atti (Annuario di proc. civile, del Cuzzeri, 1893,
387). — Di Maio, Dell’elezione di domicilio rispetto alla notiﬁcazione di atti e sentenze (Foro Ital., 1882, I, 457). — Gargiulo, Della notiﬁcazione d‘un atto eseguito da un commesso
di usciere (Annuario di proc. civile del Cuzzeri, 1888, 261).

cui si è cercato di renderla certa e sicura per quanto più
e possibile, circondandola di garanzie e di forme, che,
trascurate, la rendono nulla, val quanto dire come non

— Mancini, Della notiﬁcazione degli atti alle pubbliche Antini-

Secondo la nostra legge, di regola, la notiﬁcazione va

(i) Notum facere, seu evalgare aut palam facere (Johannis
Calvmi, Lexicon iuridicurn).

avvenuta.

(2) App. Venezia, 29 novembre 1905, Fabbro—Donà c. Fabbro-

Dona' e Palazzo (Temi Veneta, 1906, 110).
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fatta mediante consegna dell'atto alla persona del convenuto
nei modi stabiliti per la citazione (art. 39 cod. proc. civile),
cioè mediante consegna d'una copia sottoscritta dall'usciere
(art. 135 cod. proc. civile).
Si noti per incidens che la notiﬁcazione alla persona del

convenuto costituisce una forma generale stabilita dall'articolo 39 del codice di procedura civile, a differenza della
notiﬁcazione in persona propria, la quale importa la notiﬁcazione dell'atto direttamente ed esclusivamente alla persona cui riguarda (1), e tale notiﬁcazione è stata ed è rite-

nuta la più rispondente allo scopo della legge, ﬁno a far
dichiarare inutile in tal caso indagare se la consegna del—
l'atto avvenne nel domicilio proprio dell'intimato, nel domicilio eletto, o in quello dichiarato o altrove (2). Non vi è

Dal momento che nella notiﬁcazione vi ha un soggetto
attivo, è logico e naturale che l’atto, il quale lo attesti e

ne faccia lede, sia redatto in un esemplare, che rappresenti
e sia l'originale e porti l'indicazione della persona istante
la notiﬁca, con le sue generalità, domicilio o residenza,

qualità, ecc. E giusto che il notiﬁcato sappia da chi l'atto
sia promosso.
Nondimeno, se tutto questo manchi nella relata dell'ufﬁciale giudiziario, tale mancanza non importercbbe nullità,
qualora, per esservi una sola persona interessata a eseguire la notiﬁca, non'potesse sorgere incertezza sulla persona de] notiﬁcante (4).

Egualmente per una società o ditta commerciale non è
richiesta, a pena di nullità, la designazione del rappresen-

bisogno di dimostrare, osserva il Mortara (3), che la notiﬁcazione in persona propria e quella che raggiunge il
massimo grado di certezza e quindi di perfezione.

tante, che fa eseguire la notiﬁcazione, bastando quella della
società o della ditta (5)…

il legislatore, pur occupandosi della notiﬁcazione in gene-

dee contenere il nome e cognome dell'attore (art. 134);

Per sorreggere questa tesi si osserva che la citazione

rale, col richiamo dell’art. 135 del cod. di proc. civile, ha

ma quando, ben s’intende, sia una persona ﬁsica. See una

fatto ricorso alle norme dettate per un atto particolare,

pubblica Amministrazione 0 un corpo morale qualunque,

generalizzandolo. Egli, in altri termini, ha presocome tipo
e modello la citazione, e a quella si èriferito. Di conseguenza, il tema della notiﬁcazione trova la sua sede op-

all‘indicazione del nome e cognome si supplisce eﬂicace-

portuna sotto quella voce.
2. i soggetti della notiﬁcazione, poiché in iudicio quasi
contraltitar, debbono esser capaci. Coloro che non hanno

la libera disponibilità dei loro beni, nella stessa guisa che
non posson contrattare, senza che la loro personalità giuridica sia integrata con la presenza dei loro legittimi rappresentanti o senza l’assistenza di quelli che son chiamati
:\ prestarla, hanno bisogno di essere rappresentati 0 assi—
stili nell’atto della notiﬁcazione. Anche per questo, di conseguenza, sono applicabili le regole generali, tanto per il
soggetto attivo, quanto per il soggetto passivo. Sicchè i

mente con la designazione dell'ente stesso. Infatti, essendo
l’indicazione del nome e cognome prescritta all'oggetto che
il convenuto sappia da chi la notiﬁca gli venga, e possa
quindi provvedere con tutti i mezzi alla propria difesa, dee
ritenersi pienamente raggiunto lo scopo, allorquando l'attore viene designatoin modo da escludere ogni dubbio
sulla persona morale?"?ìlla cui istanza & fatta la notiﬁcazione.

Allora è impossibile parlare di nullità della notiﬁcazione
per incertezza assoluta della persona (art. 145, n. 2) (6).

Quanto al soggetto passivo, vi ha chi ritiene che debba
esser indicata, sotto pena di nullità, la persona del rappresentante (7); vi ha. invece, chi opina che sia valida la

intimazione con la semplice indicazione dell'ente, sia pure

minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, la donna maritata,
il fallito, gli enti morali, ecc., non posson procedere ad

errata l'indicazione della persona che lo rappresenta (8).
lprimi desumono il loro convincimento dalle seguenti

atti di notiﬁcazione, nè posson riceverne, giusta le norme

considerazioni.

rispettivamente dettate dal legislatore, se non nella per-

La notiﬁca, per le persone giuridiche, enti commerciali,
ditte, comecchè incapaci per sè ad agire, dev'essere rivolta

sona, nel nome e con l'assistenza del rappresentante, sia
esso il padre, il tutore, il curatore, il marito, ecc., a
seconda dei singoli casi.

al socio o amministratore che ha la rappresentanza dell'ente
(art. 137), e questo onde si possa dire aver l’ente avuto

La designazione del soggetto attivo dev’esser corredata
dalle altre indicazioni necessarie per mettere in grado il

cognizione dell'atto, ed essere costituito cosi in mora a
difendersi, ove lo creda; la rimessione dell’atto è eseguita

soggetto passivo di rispondere alla notiﬁcazione ricevuta.
Quindivi deve essere la dichiarazione della residenza o del
domicilio o l‘elezione, la quale ultima, in alcuni casi, e
persino obbligatoria (art. 408, 563, 676, ecc.).

alla persona e nel luogo determinato (art. 139 codicedi procedura civile). Ora, quando l'atto e rivolto in genere alla
persona giuridica, ente commerciale o ditta, pur indicando

(1) App. Palermo, 31 marzo 1905, Rosina c. Gennaro (Foro

I, 1, 275, il.; Foro Ital., 1903, I, 260; Monit. Trib., 1903,
542; Monitore Prot., 1903, 247; Movim. Giur., 1903, 71;
Diritto e Giurispr., xvm, 879; Riv. di diritto comm., 1903,
112; Gazz. del Proc.,xxxn, 14); Cassaz. Torino, 15 aprile
1903, Pastore e. Floriani (Giur., Torino, 713; Man. Pretori,
475; Riv. di dir. comm., 482).

Sic., 1905, 218).
(2) Trib. Bari, 3 marzo 1905, Ditta Miller e Hainom c. Ditta
Weil (Rio. di giur., 1905, 59); Cass. Napoli, 8 febbraio 1898,
Della Corte utrinque (Dir. e Giur., X…, 329); App. Bologna,
18 dicembre 1886, Ghidini e. Montagna (Giurispr. Ital., 1887,

la persona ﬁsica alla quale la consegna sia stata fatta, se

(3) Comm. del codice e delle leggi di procedura civile, 11,

(7) Appello Bologna, 20 ottobre 1905, ricordata a nota 5;
Cass. Firenze, 15 luglio 1897, Ghantuz Cubbe c. Dalgos (Giu-

n. 559.
(4) Trib. Ancona, 8 luglio 1904, Panbianchi 0. Fondo peril

rispr. Ital., 1897, !, 1, 806); App. Torino, 10 settembre
1896, Sta/ﬁco c. Canton (Id., 1897, I, 2, 75); App. Catania,

culto (Corte di Ancona, ], 214).
(5) App. Bologna. 20 ottobre 1905, Parmiggiani c. Ditta
Campari e Cardi (Temi Gen., 1905, 732).
(6) Cass. Roma, Sez. unite, 11 giugno 1892, Amministrazione della guerra e. Bottilli (Giur. Ital., 1892, I, 1, 1098);
Cass. Roma, 10 gennaio 1903, Bertoldo c. Severini (Id., 1903,

18 marzo 1903, Alonzo c. Cappadonna (Giurispr. Catanese,
1903, 51).
_
(8) Cass. Roma, 9 giugno 1904, Bona c. Comune di Ascoli

i, 2, 78).

Piceno (Foro It., 1904,1, 787); Cass. Firenze, 15 marzo 1902.

Ospedale civile di Padova c. Castelletti ed altri (Tanti.
1904, 316).
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manca la menzione della persona del socio o amministratore che ha la rappresentanza, e a cui la notiﬁcazione
avrebbe dovuto essere rivolta, il voto della legge non e
adempiuto.
Di conseguenza, l’atto non può dirsi notiﬁcato, non es-

sendosi, come di rigore «! prescritto, fatta del medesimo
la notiﬁca nella persona di chi aveva la rappresentanza
giuridica. Laonde, per il combinato disposto degli articoli 135 e seg., 145, n' 2 e 3, codice di procedura civile,

la notiﬁca & nulla di nullità insanabile con la comparizione,
quando si trattasse di citazione.
Giova riportare il ragionamento d'una notevole sentenza
della Cassazione di Torino:
« Non si può a meno dall'arrestarsi all'eccezione pregiudiziale elevata dalla ditta Dreyfus e anche dal Pubblico Ministero (la quale era stata per segnalata all‘atten-

zione del Supremo Collegio dalla ditta Markus), rilevando
anzitutto il modo informe con che fu eseguita la notiﬁca, zione della citazione per il giudizio attuale, sia alla ditta
Markus e Volkmar. convenuta principale, come alle altre

ditte commerciali sopra nominate, ognorachè si vede essere
state intimate tutte quante senz'alcuna indicazione della

persona del socio o amministratore, o incaricato qualsiasi
che le rappresenta, benchè trattisi di altrettante società
commerciali.

« Ora ciò costituisce un'evidente nullità degli atti medesimi; imperocchè sia bensi vero essere stato altre volte

riconosciuto e ammesso in pratica che la citazione d'una
ditta possa indirizzarsi alla ragion sociale sotto cui éconoscinta in commercio, senza indicazione del suo rappresentante, giacchè per certo non si saprebbe comprendere come
si veggano tuttodi codesti enti morali sottoscrivere sotto la
predetta ragione sociale, assumere obbligazioni, fare ac-
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difesa. Il che è poi ovvio, quando si rammenti la ditta non
esser altro se non un ente morale, il quale si concretizza
ed estrinseca per mezzo d‘una persona fisica, il di lui
rappresentante, col quale e mestieri quindi trattare, egli
solo potendo materialmente compiere gli atti della vita civile, dacchè quella è un'astrazione. Ma, per ciò stesso, non
sarebbe compatibile con gli scopi della legge, che nella ri-

petuta notiﬁcazione si potesse indicare la persona ﬁsica predetta anche solo in modo incerto e indeterminato, o peggio
poi il non indicarla all'atto, mentre, invece, si deve esprimere il nome di colui che rappresenta la ditta e che agisce

per lei; donde nasce poi la presunzione che l’atto in parola
sia pervenuto al destinatario.
« Se altrimenti avviene, come in concreto, vi ha nullità

dell’atto stesso, la quale vedesi sancita dall'art. 145 del
predetto codice, chiaro essendo il testo del già citato articolo 137, e non trattandosi cosi d’interpretare lalegge, ma

puramentedi applicarla, a seconda di quanto, in casi del
tutto analoghi, decisi in tempo anche assai recente, ha
ripetutamente consacrato la giurisprudenza di questo Collegio Supremo.

« In una parola, a una ditta come tale non si possono
intimare atti, poichè invano la si ricercherebbe (e invece,
nel concreto non si fece in altra guisa); ma e mestieri di

far capo alla persona ﬁsica del di lei rappresentante, dovendo al medesimo, e non altrimenti, esser notiﬁcata la
citazione, appunto perché si tratta di una persona giuridica
0 di un ente morale. Ciò che risponde altresi al principio
fondamentale sancito dall'art. 135 cod. proc. civile, che la
citazione dev'esser notiﬁcata alla persona, mediante con-

segna di una copia..…, la qual cosa include necessariamente il concetto di una persona ﬁsica da cui debba tale
copia essere ricevuta..

quisti, istituire essi stessi azioni in giudizio, ecc., senza

« E qui non importa anzitutto l'accidentalità che le noti-

bisogno della enunciazione della persona che costituisce e
rappresenta la ditta; e non potessero poi essere chiamati
ad intervenire e rispondere nei piati giudiziali, senza tali
indicazioni.

ﬁcazioni in parola siano state eseguite nella forma dell'ar-

« Ma, altro è dir ciò, altro e parlare della notiﬁcazione
dell'atto di citazione (con le cui forme si sa dover esser

intimato il ricorso), quando la legge (art. 135 e 137 codice
di procedura civile) dispone che quella sia eseguita « per
le società di commercio con la consegna dell'atto a chi le
rappresenta come socio e come amministratore»; vale a

dire che, rintracciata tale persona, o come che sia identiﬁcandola, debba l'atto stesso a questa essere intimato.

« La qual cosa fa poi l'usciere, e ben s'intende, dopo

reso edotto dalla parte istante del nome e della residenza
del detto rappresentante la ditta, afﬁnché possa così nella
persona di costui e non altrimenti esser eseguita la voluta

notiﬁcazione.
« Di codesta guisa soltanto dee perciò intendersi che
la citazione in parola sia valida e regolare difronte al testo

ticolo 142 predetto codice, per trattarsi di ditte residenti
all'estero; coneiossîachèil medesimo non contenga alcuna
novità. quanto alla generale sanzione dell'art. 137, il quale
davvero non distingue fra società nazionali e straniere.

« E se appunto scopo di tali forme si è che sorga la presunzione di esser la citazione pervenuta all'intimato anche
quando trattasi di una ditta corrente all’estero, la si avrà

solo in quanto sia indicata la persona alla quale gli agenti
diplomatici debban farla recapitare.
« Se non che, a tal riguardo, non èvano altresì il richia—
mare l'art. 187 del regolamento generale giudiziario, il
quale, provvedendo all'esecuzione di cosi fatte citazioni,

da intimarsi all'estero, esige, fra altro, la speciﬁca indicazione del nome, cognome e residenza del convenuto.
« Egualmenle non importa la difﬁcoltà di poter rintracciare all'estero la persona ﬁsica che rappresenti la ditta,
perocchè davvero chi intima il ricorso sa già con chi ebbe
a fare nel giudizio di merito, e nel concreto basta dare

della legge, e che non possa essere inﬁrmata per difetto di
una delle forme sostanziali di essa (com'è appunto l'indi-

un’occhiata agli atti, per vedere come se ne desuntano con

cazione della persona la quale ha da esser citata in giudizio)

ﬁgurano nel giudizio di merito, e che oggi prendono
parte al giudizio attuale, a cominciare dalla Markus e
Volkmar.
« Ma, dopo tutto, il pericolo di temuti inconvenienti, e
cosi l’eventualità di casi meramente possibili, non possono

ogni qualvolta nella relazione dell'usciere sia nominato

colui che rappresenta la ditta convenuta o al medesimo si
faccia consegna dell'atto o in altra guisa qualsiasi lo si
inviti, secondo l'ordine graduale stabilito in legge; con-

ciossiachè altrimenti non si saprebbe intendere come si
possa far pervenire tale atto alla ditta stessa, nè come la
medesima dovrebbe riceverlo, e cosi provvedere alla propria

tutta la facilità i nomi dei rappresentanti le ditte le quali

essere un sicuro argomento d’interpretazione della legge
(dato e non concesso che ne fosse il caso), e molto meno

potrebbero dispensare dall'osservanza della medesima, trat-
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tandosi di formalità preordinata con una sanzione positiva
e imperiosa, quanto razionale e necessaria » (1).

Per nostro conto diciamo subito che bisogna distinguere.
Il corpo dell’atto può essere rivolto genericamente all'ente,
soggetto passivo della notiﬁcazione; nella consegna, invece,
bisogna designare il nome della persona del rappresentante (2). Il principio generale è sempre quello: per aversi
la nullità, occorre l’incertezza assoluta; se questa manchi,

di nullità non è a parlare.
Pertanto è stato deciso che la validità della notiﬁca d’un

atto non resta inﬁrmata dalla circostanza che sia stata fatta
attribuendo all'intimato una qualità da esso non rivestita,
quando risulti che:
a) la qualità sia stata arbitrariamente aggiunta dallo
usciere;

b) la qualità stessa chiaramente sia contradetta dal
contesto dell'atto (3).
3. Come nella notiﬁcazione vi sono uno o più soggetti

essa ha il dovere di fornire, poichè vi ha la presunzione che
le copie notiﬁcate non siano diverse dall’originale. Se
questo manifesti vizi e mancanze, non è lecito al soggetto
attivo allegare la regolarità della copia. E l'originale quello

che e particolarmente destinato a conservare la prova che
l’atto fu compiuto e fu conforme alla legge. Ora, se esso
non può servire a tale scopo, per i difetti della sua compilazione, pare logico che non si debba pretendere di sostituirvi la copia, la quale a ciò non è destinata.
Abbiamo premesso però che la copia non debba essere
esibita, o, esibita, presenti gli stessi difetti dell'originale.

In mancanza, non essendo difettosa la copia, il soggetto
passivo non potrà giovarsi del difetto dell'originale (9).

4. Tutti gli altri elementi costitutivi della notiﬁcazione
hanno la loro speciale importanza per le conseguenze che
ne derivano, qualora non siano rispettati.
In ordine al tempo, in cui la notiﬁcazione avviene, èda

notare che esso costituisce un dato di fatto di sommo inte-

attivi, così vi sono uno o più soggetti passivi. L'atto, di

resse, perchè regola il punto di partenza per le compari-

conseguenza, dovrà essere redatto in altrettanti esemplari,
salvo le eccezioni prevedute dalla legge (4).
La molteplicità delle copie non occorre, quando la noti—
ﬁcazione e diretta a una persona che riveste una doppia
qualità, in nome proprio, cioè, e come rappresentante di

zioni, per le risposte, per i gravami, per le decadenze, ecc.
L‘anno, il mese e il giorno debbono esser indicati con la
più grande precisione, a evitare dubbiezze e possibili

altri (5); non occorre, quando si tratti di coniugì,ed il
marito sia chiamato soltanto per l'autorizzazione (6), ecc.

L’uniformitit dell'originale e delle copie sarebbe il desi-

nullità (10).

Purché la data sia indicata, poco importa ove sia messa:
in principio dell’atto, in ﬁne, prima o dopo della ﬁrma
dell'usciere. Nessun testo di legge traccia l'ordine di tale
apposizione, e tanto meno commina nullità in caso di

deratum in questa materia. Purtroppo, però, nella pratica

inosservanza.

ciò qualche volta non si veriﬁca, donde le dispute sulla
prevalenza dell'originale (7) alle copie 0 a una singola

la Cassazione di Roma, nel quale la notiﬁcazione abbia avuto

La data ha per iscepo di determinare il giorno, osserva

diciamo solo e subito che noi pensiamo debba nei casi par-

luogo. La sua certezza e autenticità risulta dell'annotazione della medesima in modo conforme e nell'originale
e nella copia dell'atto, e questa autenticità non vien meno

ticolari esser preso in esame l'esemplare di quella fra le

sol perchè la ﬁrma proceda la data medesima (11).

parti, che si duole del metodo seguito nella notiﬁcazione
a lui fatta, per quanto si riferisca al suo interesse individuale, e considerare la natura e l'importanza della diffor-

del tempo, cosi com'è fatta e com'è comunemente intesa,

"copia (8) o viceversa.
Varie sono le opinioni in proposito, e, senza ripeterlo,

mità che si lamenta: mancanza o differenza di data;
mancanza di sottoscrizione dell’usciere; diflerenza del
contenuto, ecc.

Qualora poi non alla copia, che non si esibisce neppure,
ma all’originale si faccia ricorso, è ovvio che a questo debba
aversi riguardo, come quello che contiene e rappresenta la
prova della notiﬁcazione, che lo stesso soggetto attivo di

(I) Cass. Torino, 29 aprile 1896, Banca Generale e. Markus e
Volkmar—Berliner Kassen Verein—Dreny e C. (Giurispr. Ital.,
1896, I, 1, 435).
(2) Cassaz. Firenze, 26 marzo 1906, Ditta Grestana e C.
e. Todaro (Cons. comm., 1906, 107; Mon. Pret., 1906, 194).

(3) App. Milano, 17 ottobre 1899, Barbo c. Rainoldi—Bol—
chini (Mon. Trib., 1900, 452).
(4) Art. 5 reg. legge sul procedimento sommario.
(5) Cass. Napoli, 7 dicembre 1867, N. N. (Annali, n, 45).

(6) Cass. Napoli, 1° marzo 1866, N. N. (Legge, vu, I, 904);

Quanto all'orario, bisogna tener presente la distinzione
per dirimere le dubbiezze che possono insorgere e sono
anche insorte nella pratica.
V’ha il tempo vero, e v'ha il tempo medio. E tempo vero

quello che corrisponde al luogo in cui si sta; e tempo medio
quello che non corrisponde al tempo vero della località in
cui si sta, ma che ad essa e ad altre è applicato come convenzione, per evitare le divergenze di orario. All'uopo si
ebbe il decreto luogotenenziale del 22 settembre 1866,

App. Bologna, 51ngli01901, Bartoletti c. Fantini (Temi, 1901,
557; Diritto e Giurispr., xvn, 188); Trib. Catania, 18 maggio
1900, Seminara c. Fazio (Foro Cat., 1900, 69); Cass. Roma,
11 dicembre 1899 (Corte Supr., 1899, I, 335); App. Bologna,
19 luglio 1902, Mannini c. Ranieri (Temi, 1903, 698); Cassazione Roma, 3 novembre 1905, Attanasio e. Finanze (Toga.
1905, n. 309); Tribunale Roma, 2 dicembre 1904, Scagnetti
c. Crociani (Pal. di Giust., 1905, 133).

(9) Mortara, Comm. del codice e delle leggi di proc. civile,
n, n. 598, pag. 764.

App. Napoli, 3 giugno 1875, N. N. (Giorn. Trib., W, 1082).

(10) Quando la copia notiﬁcata d‘un atto giudiziario porti una

(7) È valida la notiﬁcazione d’un atto giudiziario fatta all‘in—

data non compresa nel calendario (nella specie, 31 novembre).
e I‘intimato non concordi nel ritenere vera la data che ﬁgura

timato in persona propria, sebbene la menzione di tale consegna
nen risulti nella copia notificata, ma solo nell'originale, e la
verità di fatto non sia contraddetta (Cassaz. Roma, 6 giugno

1904, Dandini e. Banca agricola di Anagni: Giur. Italiana,
1904, I, 1, 936).
(8) È dalla copia, non dall'originale dell‘atto notiﬁcato, che

può desumersi se le formalità volute dalla legge furono adempiute:

sull’atto originale in armonia col repertorio dell'usciere, è inammissibile la prova testimoniale allo scopo di accertare il contenuto
ellettivo dell'errore incorso (App. Torino, 11 novembre 1902.
Giudi c. Cresta: Giur. Ital., 1902, I, 2, 297).
(11) 30 marzo 1894, Piro Malu c. Lepori (Giur. Italiana,

1894, t, 1, 603).
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n. 3224, con cui veniva disposto che il servizio dei convogli
nelle ferrovie, quello dei telegraﬁ, delle poste, delle mes—
saggerie e dei piroscaﬁ postali nelle provincie continentali
del regno sarebbe stato regolato col tempo medio di Roma,
e quello nelle isole di Sicilia e di Sardegna, a un meridiano preso nelle città di Palermo e di Cagliari. Il r. decreto
10 agosto 1893 apportò al precedente una modiﬁcazione

per il solo servizio ferroviario, che fu regolato dal tempo
medio dell'Europa centrale.
Nulla, quindi, e detto in proposito per la notiﬁcazione
degli atti, la quale rimane regolata dal codice di procedura
civile, che nell'art. 42 parla di ore del mattino e di ore
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per inﬁciarla, alla querela di falso contro l'atto, potendo
chi la deduce fornire la prova in contrario, poichè la relazione dell'usciere fa prova ﬁno a querela di falso dei soli
fatti da lui accertati per propria scienza (5).
Quindi può esser chiesta e accordata la prova della
' inesattezza del referto dell'ufﬁciale, come, a esempio, che

la persona a cui fu rimessa la copia dell'atto da notiﬁcarsi,
qualiﬁcata dall'usciere come un vicino, abita invece assai
discosto dall'abitazione del notiﬁcato, all'oggetto di stabilire la nullità della notiﬁcazione (6); che il luogo di

residenza o di domicilio della persona, cui la notiﬁcazione
era diretta, non è quello indicato (7); che la notiﬁcazione

sia avvenuta in un'ora illegale, quando nell'atto manchi la

di sera, senz'altra indicazione.

In tale stato di cose, a noi pare che non si possan far
distinzioni, e che l'atto debba ritenersi ben notiﬁcato nei

limiti delle ore designati dalla legge, sia che I'usciere si
riferisca al tempo vero, sia che si riferisca al tempo medio
di Roma, sia che si riferisca al tempo medio dell'Europa

centrale, sempreché l'orario generalmente adottata nella
località, in cui la notiﬁcazione avviene, sia quello seguito
dall'ufﬁciale che vi procede. Ricordiamo però che anche
qui, come al solito, le opinioni non sono concordi (1).
5. Quello che più degli altri ha dato e dà occasione a
dispute è il luogo, in cui la notiﬁcazione avviene.
Il legislatore, per render sempre più sicura e certa la
pervenienza dell'atto al notiﬁcato, ha preﬁsso norme ab—
bastanza esplicite, dalle quali l’ufﬁcian precedente alla
notiﬁcazione non può allontanarsi, senz'aprire l'adito a
discussioni. Egli quindi dee rispettare l'ordine tracciatoin
con l'art. 139.
La residenza e preferita al domicilio; quando essa non
sia conosciuta, il domicilio è preferito alla dimora, alla

quale si fa ricorso solo allorquando l’una e l’altro sieno
ignorati.

Tale ordine però si presume rispettato, anche quando
l'ufﬁciale giudiziario non ne faccia esplicita menzione nel-

indicazione dell'ora. ecc. (8).

Spesso il luogo della notiﬁcazione si connette alla qualità del soggetto passivo di essa, per modo che il legislatore
ha dovuto prevederne le ipotesi, la dottrina ha avuto motivo
di occuparsene, la giurisprudenza e stata provocata a
decidervi.
Le società di commercio, i Comuni, gli istituti pubblici
e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge; le
Amministrazioni dello Stato; la lista civile; il patrimonio

privato del re, della regina, dei principi della famiglia reale;
la Santa Sede, ecc., ricevono le notiﬁcazioni nella casa in
cui risiede l'amministrazione dellasocietà o dell'ente, e, in

difetto, nella casa in cui il socio, l'amministratore o il rappresentante ha residenza.

Così è stato deciso che le notiﬁcazionicontro una società
commerciale debbono esser fatte al socio gerente nella sede
della società, e, in assenza di lui, a persona addetta alla casa

della società stessa o ad altro socio rinvenuto negli ufﬁci;
e soltanto quando ciò non sia possibile, debbano esser fatte
al domicilio speciale del socio gerente, a lui o a persona
addetta alla sua casa (9).
Per le Amministrazioni dello Stato, il regolamento per
l‘esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo,

l'atto(2). Cosi I'usciere nella sua relata non ha l'obbligo

approvato con regio decreto del 25 giugno 1865, e corre-

di dichiarare perchè ha lasciata la copia a persona fami-

dato d'una tabella o prospetto, indicante i capi d'ufﬁcio
e altri agenti autorizzati a ricevere le citazioni e le
notiﬁcazioni.

liare (3), o perchè l'ha depositata alla casa comunale (4).

Ma questa presunzione non è tale da doversi ricorrere,
(1) Nel determinare le ore legali per la notiﬁcazione degli atti
giudiziari, deve farsi il computo non secondo' l'ora segnata dal
tempo del luogo in cui l'atto è notificato, ma secondo quella segnata dal tempo dell'Europa centrale (App. Milano, 22 ottobre
1902, Taveri e. Chavin: Giur. Ital., 1903, I, 2, 101; Legge,

1903; I, 774; Foro Ital., 1902, I, 121).
L'ora legale della notiﬁcazione di atti giudiziari s'intende che

1901, Padula c. Appiani (Legge, 1901, I, 764); Cassazione
Palermo. 18 maggio 1901, Gallo e. Pirrone (Foro Siciliano,
1901, 240); Cass. Napoli, 11 luglio 1901, Lombardi c. Fatrella (Gazz. del Proc., xxxx, 423); Appello Torino, 12 luglio
1902, Taschero c. Maccari (Giur., Torino, 1902, 1261).
(6) App. Genova, 30 dicembre 1899, Prevosto-Natta c. Fallimento Hadi (Temi Gen., 1900, 60).

debba esser determinata in tutto il territorio dello Stato, giusta

(7) Appello Torino, 27 ottobre 1903, Società Anonima del-

il tempo medio di Roma (App. Aquila, 27 febbraio 1903, Basi-

l'amianto c. Pettinati (Mon. Trib., 1904, 234; Giur., Torino,

1904, 99); App. Trani, 5 dicembre 1903, Monopoli c. Nobili

lico c. Marisi: Giur. Ital., 1903, in, 155, n.).

(2) Cass. Roma, 21 maggio 1904, Mazzitelli c. Bonﬁglio e

(Foro Nap., 1900, 440); Cassaz. Torino, 15 settembre 1902,
Gazzo c. Garbarino (Giur., Torino, 1902, 52); Appello Trani,
12 dicembre 1902, Russo e. Banca d'Italia (Riv. di giureprudenza, Trani, 1903, 72).
(4) Trib. Ancona, 21 febbraio 1905, Cursi e. Acqua (Corte

(Foro Pugliese, 1904, 15); Appello Genova, 18 luglio 1904,
Mina e. Sciallaro Carbone (Temi Gen., 1904, 460).
(8) Trib. Cagliari, 30 giugno 1904, Sar-eli Lucca e. Cocco—
Spina e Cocco-Baba (Giur. sarda, 1905, 41).
Quando, invece, nell‘atto è contenuta la dichiarazione dell‘usciere attestante chela notiﬁca ha avuto luogo in una data ora,
autorizzata dalla legge, èstato deciso che essa fa prova sino a
iscrizione in falso, anche se lo stesso usciere posteriormente
avesse rilasciata dichiarazione scritta, che la notiﬁca fu invece
eseguita fuori dell'orario autorizzato dalla legge (Cassazione
Torino, 11 luglio 1903, Alliaud c. Furio: Giurispr., Torino,

Ano… 1905, 209). .

1903, 1063).

Hanno (Foro Ital., 1904, I, 720); App. Catanzaro, 23 maggio
1904, Di Bianco e. Pugliese e Crimeni (Giostra Giud., 1904,
36); Cassaz. Roma, 26 settembre 1904, Piacenti c. Mariani
(Mon. Trib., 1904, 942; Legge, 1904, 1977).

(3) Cassaz. Napoli, 13 novembre 1900, Rocca e. Caracciolo

'

. (5) Anp. Genova, 30 dicembre 1899, Prevosto-Natta c. Fal—

limento Rodi (Temi Gen., 1900, 60); Cass. Firenze, 11 marzo

(9) Cass. Torino, 20 gennaio 1898, Frangioni c. Fassio e
Odino (Giur. Ital., 1898, I, 1, 350).
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NOTIFICAZIONE (MATERIA CIVILE)

L‘art. 8 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914,
dichiara che le citazioni e notiﬁcazioni nelle controversie
civili interessanti le Amministrazioni dello Stato si fanno
in nome delle persone e alle persone dei capi d'ufﬁcio che
le rappresentante come parti in causa, nel luogo ove risiede
l‘Autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata o si vuole iniziare la lite.
Quando i capi d'ufﬁcio 0 agenti cumulano più rappre-

legge e della giustizia, tanto che si tratti di cause davanti
ai giudici collegiali, quanto che si tratti di cause davanti
ai giudici singolari, non potendo certo ritenersi chela spe-

ciale designazione dell’uscierc non fosse applicabile nei
procedimenti davanti a questi ultimi, malgrado il numero
più ristretto degli uscieri, il minor numero delle cause e
la più breve giurisdizione.
Il legislatore non dovea preoccuparsi meno della difesa

sentanze, bisogna speciﬁcare per quali di esse l'atto viene

del contumace nelle une che nelle altre cause, e avendo

eseguito. Nondimeno ciò si può desumere anche dall'og—
getto dell'atto (1).

creduto indispensabile la destinazione speciale dell'usciere,
siflatta destinazione dee ritenersi necessaria, cosi per le

In tal caso, però, non deve esservi incertezza assoluta,

sentenze dei tribunali, come per quelle dei pretori e dei
conciliatori, nè l'omissione di siffatta destinazione, nel

poichè l'incertezza assoluta genera sempre la nullità della
notiﬁcazione (2).

Perﬁno peri privati le questioni posson sorgere. Il
commerciante ha il suo negozio, il professionista ha il suo
ufﬁcio, ecc. Le notiﬁcazioni possono esser fatte al negozio,
all'ufﬁcio, ecc.? È stato deciso che non si ha nullità della
notiﬁca (nella specie, del ricorso in cassazione), fatta al

negozio, anzichè all'abitazione dell‘intimato, quando tale
negozio ed abitazione sono tra loro prossimi e quasi
promiscui (3), e che è validamente la citazione notiﬁcata
ad un impiegato nel suo ufﬁcio (4).
Ma è stato anche ritenuto il contrario (5).

capoverso dell'art. 441, senza alcuna ragione esplicativa,
emergente dal verbali della commissione legislativa, può
considerarsi fatta allo scopo di adottare un sistema diverso
da quello seguito per la' notiﬁcazione delle altre sentenze
contumaciali, ma piuttosto come una superfluità, della quale

non occorresse ripetere il tenore, di fronte al 2° capoverso
dell'art. 385, richiamato dal successivo art. 447 (8).
La Giurisprudenza Italiana, in nota a una decisione
in questo senso, dubita che l'applicazione di comminatoria

di nullità per via di interpretazione analogica ed estensiva

non sia precisamente conforme alle più sicure dottrine

6. La notiﬁcazione è eseguita dall'usciere o ufﬁciale giu-

del diritto processuale; e dubita altresì che non si possa

diziario (art. 41 cod. proc. civ.), il quale non può riﬁutarvisi (art. 18 ordinamento giudiziario, r. decreto 6 dicembre

parlare in concreto di nullità per mancanza di elementi
essenziali negli atti di procedura, perchè proprio un simile
carattere è intuitivamente da escludere.
Soggiunge che si tratta di formalità di nessun rilievo, ed

1865), secondo la propria competenza (art. 175 ordinamento giudiziario), e secondo la designazione fattane dalla
Autorità giudiziaria in certi speciali casi (art. 385 codice
procedura civile).
Sarebbe nulla la notiﬁcazione eseguita a mezzo d'un
usciere incompetente?
Vi ha disaccordo, come vi era stato disaccordo sotto l'im—

pero delle passate legislazioni.
] propugnatori della negativa fan ricorso all'articolo 56
del codice di procedura civile, all'art. 183 dello stesso

ordinamento giudiziario e al medesimo art. 41 del codice
di rito (6).
Quelli, invece, che propugnano l'aflermativa si basano

sul difetto di potestà dell'usciere, defectus potestatis, il
quale inﬁcia la notiﬁcazione degli atti, come se fosse fatta
da persona privata (7).
Sottoscriviamo a questa seconda opinione, sullragata

dall'art. 2128 codice civile.
L'art. 385 cod. proc. civ. è applicabile anche ai giudizi
davanti ai pretori ed ai conciliatori ?
La Cassazione di Roma ha opinato per l’all‘ermativa, desumendola dal richiamo che ne fanno gli art. 447 e 464,

e dalla considerazione che sia sempre eguale lo scopo della
(1) Appello Messina, 6 agosto 1904, Comune di Letojanni
c. Prefetto di Messina (Giur. Cat., 1904, 196); App. Palermo,

14 aprile 1905, Intendente di Finanza e. Congregazione di
carità di Sciacca (Dir. Sic., 1905, 252).
(2) App. Bologna, 18 febbraio 1889, Demanio c. Opera pia

di Ruscello (Giur. Ital., 1889, I, 2, 745).
(3) Cassaz. Torino, 27 luglio 1905, Giacobini c. Giuliani
(Giur., Torino, 1905, 1483).
(4) App. Palermo, 12 marzo 1006, Gabibbo c. Carbone (Foro

Sicil., 1906, 179).
(5) App. Firenze, 27 marzo 1872 (Ann.,vr, 2,64); Cass. Roma,
11 novembre 1884, De Lucia e. De Simonis (Giur. Italiana,
1886, I, 1, 356); Ricci, Procedura civile, |, n. 299, pag. 308.

è cosi davvero, e anche per i giudizi di tribunale non si

ravvisano motivi sufﬁcienti perchè debba esser comminata
e mantenuta una nullità, che non dovrebbe esistere, dal

momento che l'ufﬁciale giudiziario precedente alla notiﬁcazione, quale che esso sia, purchè espleti il suo ministero
nella cerchia delle sue attribuzioni, dovrebbe riscuotere la

medesima ﬁducia di quello specialmente designato dall'Autorità giudiziaria.
'
E se è così, anche noi col Mortara ripugniamo dal ritenere applicabili per interpretazione estensiva le sanzioni
di nullità era menzionate (quelle degli art. 385 e 408 codice
proc. civ.), ai giudizi di competenza dei conciliatori o dei
pretori, quantunque non manchi qualche fervente sostenitore dell'opinione contraria, quasi a provare che le disposizioni imperative meno ragionevoli si impongono talvolla
all'ossequio cieco di molti, con fortuna non meritata (9).

In mancanza dell'usciere, la legge sull'ordinamento giudiziario provvede con l'art. 185.
Non e poi prescritto a pena di nullità che l'atto di notiﬁca debba esser vergato di mano dell'usciere (10); ma deve
esser sottoscritto da lui.
(6) Pigeau, Comm., t. I; Scialoja, Pisanelli e Mancini, Commentario, parte 2°, vol. I, 143.
(7) Merlin, Quest-ions du droit, v° Huissier, e Rep., alla stessa
voce, 5 8; Delaporte, Comm., L I, pag. 16; Lavasseur, Manuel des juges de paix, n. 36; Carré, Lois de la proc., n. 256;
Id., Lois d'organisation et de competition, art. 159, ecc.
(8) 31 gennaio 1898, Cacciaguerra c. Merloni (Giur. Italiana, 1898, I, 1, 398).

(9) Comm. del codice e delle leggi di procedura civile, "L
n. 676, pag. 838.

(10) Cassaz. Roma, 2 maggio 1901, Turi c. Banca d'Italia
(Legge, 1904, Il, 257); Ricci, Comm., I, n. 296, pag. 304-
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Ove la sottoscrizione mancasse, alcuni ritengono che si

mobiliare; Giuramento; Intervento in causa;

veriﬁcherebbe semplicemente la nullità della notiﬁca, ripa—

Iscrizione a ruolo; Offerta di pagamento; Opposi-

rabile con la rinnovazione dell'atto(1); altri propugnano la

zione a sentenza contumaciale; Opposizione del
terzo; Pignoramento; Pretore (Procedimento davanti al); Separazione personale; Sequestro;
Testimoniale (Prova).
3 giugno 1906.
GIUSEPPE Armena.

tesi che vi sarebbe nullità sostanziale (2).
Opiniamo per la nullità sostanziale, auspice l‘art. 145
del cod. di proc. civile.
In questi casi le spese ricadono a carico dell'ufﬁciale, al
quale la nullità sia imputabile. Egli potrà anche esser
condannato in una pena pecuniaria da lire 10 a lire 150,
oltre il risarcimento dei danni verso la parte (art. 59 codice
procedura civile).
7. In tema de iure condendo. giova ricordare che in Italia
da tempo si pensa di modiﬁcare il metodo delle notiﬁcazioni, il quale non afﬁda abbastanza, massime per quelle
che vanno eseguite in luoghi lontani dalla residenza o dal
domicilio del soggetto attivo della notiﬁcazione. All'uopo,
come suole avvenire, si è studiato presso gli altri paesi di

Europa il funzionamento di tale pubblico servizio, cosi potendosi chiamare i mezzi che lo Stato fornisce ai cittadini
per la salvaguardia dei propri diritti civili.
In Austria e in [svizzera e stato surrogato il servizio
postale all'opera personale dell'ufﬁciale giudiziario nella
notiﬁcazione degli atti, che vien eseguita senza alcuna
ingerenza degli uscieri.
In Germania vi ha il concorso fra l'opera di costoro &

NOTIFICAZIONE (Materia penale).
Saremmo.
1. Necessità. —— 2. Organi: uscieri; -- 3. messi ﬁscali; mossi
comunali. — 4. Diritto militare. — 5. Possibili modifi—
cazioni; servizio postale. — 6. Tecnica della notiﬁca;

disparità nel rito civile e penale. — 7. Consegna dell‘atto.
— 8. Notiﬁca a domicilio eletto e a procuratore; a militari.
— 9. Citazione per pubblici proclami; iscrizioni in registri
o albi. — 10. Notiﬁche a detenuti, a colpiti da mandato
di cattura e di comparizione.

quella dell'ufﬁcio postale. In Francia le notiﬁcazioni avvengono come presso di noi. con la variante apportata dalla

1. Perchè l'azione trovi modo di estrinsecarsi materialmente, perchè il procedimento si formi, si compia, perché
all'accusa come alla difesa si aggiungano tutti i mezzi di
prova, tutto quel corredo che valga a corroborarle, occorre che molte persone siano poste a contatto del giudice,
sia nel periodo istruttorio che del giudizio.
Ora, perchè ognuna di queste persone sotto veste di parte

legge del 15 febbraio 1899. Per questa la notiﬁcazione

lesa, di testimoni, di periti, di reus, cioè di convenuto, in

èeseguita in piego chiuso, quando l'atto non può esser

tutte le sedi possa esser messa a contatto del giudice, occorre

consegnato dall'usciere nelle mani della persona alla quale
è destinato.
Secondo la riforma che si vorrebbe fare presso di noi,
l'opera dell'ufﬁciale giudiziario non verrebbe eliminata,
pur essendo obbligatorio far ricorso all'ufﬁcio postale, che
sarebbe organo di trasmissione e di controllo. Le modalità

necessariamente sia chiamata, sia avvertita che tale suo

intervento è richiesto. E impossibile anche nella società più
evoluta che mente umana possa imaginare che tutti i cittadini si prestino spontaneamente all'opera della giustizia.
Anche ammettendo che lo spirito di giustizia sia per
divenire talmente insito alla natura umana, si da esserne

delle notiﬁcazioni, da farsi con tale sistema, tenderebbero

tutto compreso e compenetrato, ècerto che occorrerà sempre

inoltre a garantire le parti contro i possibili ritardi.
Il disegno di legge presentato dal guardasigilli Fer-_

che l'uomo sia avvertito, perchè l'uomo non sarà mai onni-

raris, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, interim

servirsi per portare a cognizione del cittadino, ma una chiamata, un avviso occorrerà pur sempre. Così pure è indi-

delle poste e dei telegraﬁ, Branca, e col Ministro delle
ﬁnanze, Colombo, alla Camera dei deputati, nella seduta
del 20 aprile 1891, contiene l'art. 6, il quale,'come si

legge nella relazione, dispone che « gli atti presentati alla
posta debbon considerarsi come notiﬁcati in tempo utile,

quando la presentazione avvenga cinque giorni prima della
scadenza del termine, se questo è superiore a trenta giorni,
tre giorni prima se superiore a quindici, ma non a trenta;
un giorno prima se non è superiorea quindici, nè inferiore

a. cinque giorni; e se il termine è più breve, anche nell'ultimo giorno di esso ».
Se la riforma si attuasse, certamente le parti se ne

avvantaggerebbero, e non sarebbero deplorati tanti degli

sciente e onniveggente. Sarà questione del mezzo di cui

spensabile che il cittadino a cui carico si ha un'accusa, o
contro il quale si muove una domanda avanti l'Autorità
giudiziaria sia posto in grado di conoscere quali decisioni
abbia a suo carico preso il magistrato di qualunque ordine
di giurisdizione onde poter provvedere se e come meglio
crede alla tutela dei propri diritti e interessi.
2. A quest'opera, sussidiaria, e vero, ma importantissima della giustizia, sono destinati dei messi, chiamiamo“
con nome generico, i quali sono addetti all'organismo giudiziario, ma non ne fanno parte che sotto aspetti speciali.
Questi messi, che sono detti ufﬁciali giudiziari se addetti
alle Corti di cassazione, d'appello, ai tribunali, alle pre-

unc0nvenienti che si veriﬁcano nella pratica.
Vedi Appello civile; Camera di consiglio; Cassazione; Citazione; Comparsa; Conciliatore; Con—
clusionale; Consiglio di famiglia; Contumacia;
Esecuzione forzata; Esecuzione immobiliare e

tore, e uscieri se al giudice conciliatore, esercitano le funzioni Ioro anche a pro delle Autorità giurisdizionali ammi-

(i) Cass. Firenze, 13 dicembre 1886, Spedale civile di Ve—
nezia c. Ditta Sua!ato-lllorcolo (Giur. Ital., 1887, I, 1, 198);
Cass. Roma, 9 marzo 1898, Attenni c. Melaranci (Id., 1898,
"_I: 445); App. Milano, 15 marzo 1899, Marr-e' c. Perelli Paradm (Mon. Trib., 1899, 845); Cass. Napoli, 27 marzo 1903,

Falconieri c. Società di credito meridionale (Giur. Ital., 1903,
1,1, 557; Gazz. del proc., xxxn, 89).

nistrative, e pure di magistrature speciali.
Certamente la loro importanza è di molto diminuita di

fronte ad altri tempi, e uno sguardo generale ai vari sistemi

(2) Cass. Firenze, 14 gennaio 1875, Alpago c. Guarnieri
(Giur. Ital., 1875. I, 347); Mattirolo, Trattato, Il, 767; Ricci,
Comm., I, 265 e 296.
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mostrerebbe come ci sia ovunque una tendenza a diminuire, a restringere il tipo storico della funzione dell'usciere,
mantenendo invece un personale inferiore di servizio che
compia gli atti materiali, mentre la direzione e la respon-

sabilità dei medesimi si concretano in una diversa categoria di funzionari superiori. Le consuetudini, i sistemi
processuali e altre circostanze, altri fatti contribuiscono a
dare a questi funzionari importanza, dignità più o meno

elevata a seconda dei tempi e dei luoghi e l'ufﬁciale giudiziario quale è oggi non ostante le cosidette migliorie morali
introdotte con l'ultima legge 21 dicembre 1902, n.528, e
ben diverso dalle altissime prerogative di cui erano insigniti
inFrancia prima della rivoluzione gli uscieri della grande
cancelleria e il prima usciere del Parlamento !
Nella legislazione nostra civilee penale abbiamo per altro

alcuni casi in cui la notiﬁca è fatta da tutt’altri che l'ufﬁciale
giudiziario. Così, per l'art. 629 del codice di procedura
penale, all'imputato detenuto, che non ha voluto presentarsi in giudizio, il cancelliere legge le requisitorie del
Pubblico Ministero e il verbale di dibattimento appena

chiuso questo.

'

Cosi per il mandato di cattura, che tutti sanno che cosa
sia e a che serva: esso e dall’Autorità giudiziaria rimesso
in determinate forme alla forza pubblica, ai reali carabinieri perle esecuzioni: ora dice l'art. 192 codice procedura penale che la forza pubblica procedendo all’arresto

del catturando gliene rimette copia. Questa per noi è una
vera specie di notiﬁca, di natura singolare.
Nel campo civile noi abbiamo le trascrizioni all'ufﬁcio
delle ipoteche competente di tutti gli atti di cui è nota tassativa negli art. 1932 e 1933 codice civile, e tali annota-

menti sono dalla legge lasciati a fare alla parte che vi ha
interesse, che per tal mezzo notiﬁca a tutti il contenuto di
quei dati negozi giuridici: niuno può negare che anche
questa sia a considerarsi una vera e propria, per quanto
speciale, notiﬁcazione.

3. Gli ufﬁciali giudiziari costituiscono una specie, sia
pure la più importante, dei messi; altri ve ne sono che
pur compiono notiﬁcazioni, cioè che portano a conoscenza
dei privati le decisioni dell'Autorità.
Così per l'esazione delle imposte vi e ovunque l‘esattore
comunale; esso ha il suo messo esattoriale, che intima i
ruoli delle imposte, che fa atti coercitivi e via dicendo.
Cosi i Comuni e le provincie come amministrazioni hanno
i propri agenti, chiamati messi comunali o provinciali,i

quali sono incaricati di notiﬁcare gli ordini, i deliberati
comunali o provinciali. Questi enti si servono dell'ufﬁciale

giudiziario solo per l'intimazione ai cassieri dei conti consuntivi approvati dall'Autorità tutoria, e per gli atti di esecuzione contro chi, condannato per infrazione a regolamenti
comunali, non abbia, potendolo, fatto il pagamento della
pena pecuniaria e delle spese processuali.
Nessuna disposizione di legge regola la funzione del-

l'usciere presso il collegio dei probiviri: l'art. 50 del regolamento 26 aprile 1894 destina a tale funzione l'inserviente
comunale autorizzato all'esercizio della medesima presso il
giudice conciliatore, e in caso di bisogno, delega alla Camera
di commercio la nomina d'un messo speciale che deve

esser poi autorizzato dal procuratore del re con le norme
prescritte per l’usciere conciliatoriale.
4. Un sistema ibrido, speciale, ma in buona parte anche
molto spiccio e utile ci presenta la giurisdizione penale

militare, sia per l'esercito come per l'armata.

Qui non vi ha un ufficio speciale di messa, con funzioni

sue proprie, come nel ramo ordinario: nel sistema penale
militare le funzioni d'intimazione sono eseguite volta a

volta dalle cosidette ordinanze dell'ufﬁcio d'istruzione che
sono soldati di truppa o sottufﬁciali, dai carabinieri, dai
comandanti di corpo e dagli stessi segretari, che sono i
cancellieri.
Infatti noi abbiamo che la citazione dei testimoni e periti

militari si fa con semplice avviso per iscritto, diretto da chi
procede all'istruzione ai rispettivi capi delle persone citate,
d'ordine dei quali sono intimati rinviando la relazione: che
se il militare citando fosse in congedo lontano dal corpo,
si farà intimare dai carabinieri del luogo, e altrettanto
si dica per il mandato di comparizione e della notiﬁca
della sentenza della Commissione d'inchiesta pronunziante
l'imputazione contro il prevenuto che non sia detenuto, e
della sentenza pronunziato dal tribunale militare contro il
contumace (articoli 376, 408, 430, 491 codice penale per
l'esercito e 422, 453, 475, 536 codice penale militare

marittimo). Dovendosi eseguire un mandato di cattura
contro un militare, dee notiﬁcarsi per copia al medesimo
a cura del comando militare del corpo, cui sarà trasmesso
dall'istruttore (art. 406 codice penale per l'esercito, 451

codice penale marittimo). La sentenza della Commissione
d'inchiesta, che pronunzia l’accusa dell'imputato, e quella
del tribunale contro l'imputato contumace, per copia notiﬁcansi all'imputato stesso, se detenuto, immediatamente dal
segretario, che ne (erige verbale (art. 430, 491 cod. penale
per l'esercito e 475, 536 cod. pen. per la marina). Invece
un’ordinanza addetta all'ufﬁcio d‘istruzione procede alla
notiﬁca al difensore e all'avvocato ﬁscale militare della
scelta del patrono fatta dall'imputato, signiﬁca al Ministero Pubblico la cedola defensionale in cui sono registrati
i rilievi di nullità o vizi di forma che la difesa abbia rilevato
nell'esame dell'incarto processuale prima del dibattimento,
e così pure nei riﬂessi dell'avvocato ﬁscale militare verso
la difesa, e intima al Pubblico Ministero e alla difesa la

lista dei rispettivi testimoni, e altrettanto dicasi dell'ordinanza presidenziale che ﬁssa il giorno per il dibattimento
(art. 434, 435, 436, 438. 439 cod. pen. per l’esercito e
art. 480, 481, 482, 484, 486 cod. pen. per la marina).

5. Certamente, il sistema del rito nostro nelle notiﬁche .
è un po' complicato, e siccome le conseguenti sanzioni di

nullità che emanano dall'inosservanza di questa o quella
norma dimostrano come il legislatore abbia tenuto in massimo conto tale atto, cosi, a parer nostro, doveasi anche
cercar modo di renderlo il più semplice e piano che fosse
possibile, appunto per evitare che, a ogni pie' sospinto

possano opporsi delle nullità procedurali. di mera forma,
le quali per altro fanno crollare tutto l'ediﬁzio che in
qualche modo si ﬁssa, si basa sopra l'intimazione d'un
atto qualunque non seguito con tutte le forme sacramento]!
imposte dalle numerose norme del rito sia civile che penale.
Invece siamo ancora lontani da questo desiderato, e anche

nel progetto di codice di procedura penale presentato alla
Camera il 28 novembre 1905 non si è fatta alcuna inno-

vazione alla materia. Eppure non sarebbero mancati esempi
all’estero di sistemi che fanno ottima prova e che si sarebbero potuti anche da noi adottare con proﬁtto, almeno per
quanto riflette le citazioni a testimoni, a parti lese, a periti.
con questo che si sarebbe ottenuta anche una maggiore

speditezza, giacché il povero ufﬁciale giudiziario, che S'
trovi in un ufﬁcio di qualche importanza, non può in un

NOTIFICAZIONE (MATERIA PENALE)
termine breve notiﬁcare le molte citazioni che, per esempio,
in materia penale (salvo riceverai diritti nel caso fortunato
che il condannato o il remittente una querela paghi il suo

debito all'erario) gli si ordina di eseguire.
In Svizzera e in Austria si è prodotto in questi ultimi
anni per duplice impulso un movimento di evoluzione che
conduce a trasformare completantente l'organizzazione dei
notiﬁcati, con la surrogazione del servizio postale all’opera
personale dei messi nell'eseguire le notificazioni degli atti
giudiziari onde la cura e la responsabilità della medesima
va distribuita fra le cancellerie e gli ufﬁciali postali; e con
l’istituzione di speciali organi 0 ufﬁci di esecuzione, ai quali
sono afﬁdate oltre la direzione amministrativa dei procedi-

menti esecutivi tutte le pratiche formali ad essi inerenti e
ogni altra attribuzione che non sia di competenza strettamente giudiziaria. Il servizio postale per le notiﬁcazioni
giudiziarie funziona egregiamente anche in Germania, ove
non sostituisce in generale interamente quello degli uscieri
ma agisce in concorso con l'opera loro personale. In Francia
non è amtnessa di regola la notiﬁcazione :\ mezzo postale,
ma per altro una legge 15 febbraio 1899 permette la ttotiﬁcazione in piego cltiuso quando l'atto non possa esser
consegnato dall’usciere in mano della persona cui è destittato. Ma di ciò fu detto abbastanza alla voce che precede.
In Italia nel 1891 fu presentato al Parlamento un progetto di legge in questi scusi, ma giacque dimenticato. Eppure questo sistema in qualche parte è in vigore e per la
pratica personale possiam dire che funziona egregiamente.

Al pretore è demandato per legge 31 genttaio1904, n. 51,
e regolatncnto relativo approvato con r. decreto 13 marzo
1904, n. 141, di compiere entro certi termini di rigore

un'incltiesta per ogni infortunio occorso ad operaio sul
lavoro e importante la morte o una malattia oltre i trenta
giorni, e per tale inchiesta ci deve radunare sul luogo
dell'infortunio il danneggiato o aventi causa, il capo della
impresa e l'ente assicuratore, e per le notiﬁche ci può, per
l‘articolo 85 del regolamento, servirsi della posta spedendo
all'indirizzo dei tre interessati apposito avviso in piego

raccomandato, che deve spedirsi in franchigia (1 ), ele ricevute che l'ufﬁcio postale rilascia servono come prova della
avvenuta notiﬁca, del giorno, luogo e ora in cui il pretore
procederà all'inchiesta. Non si tratterebbe dunque che di

ampliare l'applicazione d'un sistema già in uso utilmente.
D'altra parte le poste fanno gift dei servizi cui potrebbero chiamarsi altri e anche gli ufficiali giudiziari, riscuo—
tendo cffetti cambiari, l'acendo elevare protesti, ecc. (2), e
perciò non si farebbe una cosa completamente nuova, in-

staurando un sistenta coordinato come è quello vigente in

Germania.
6. Il caso più fortunato di notiﬁca si ha quando l'ttfﬁ-
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Ma non sempre questa notiﬁca, veramente regina, che
non lascia dubbi sull'esser l'atto portato a conoscenza dell'interessato, è possibile; anzi è quasi un'eccezione nella
pratica, perchè altrimenti l'ufﬁciale incaricato della bisogna

rischierebbe di fare più viaggi indarno prima di trovare chi
esso cerca. Quindi le leggi dovetterofarsi carico di una tale
situazione possibile di fatto, e nei troviamo che i due riti

procedono di pari passo, ordinando (art. 139 cod. proc. civ.
e 189 cod. proc. pen.) che, ove la notiﬁca personale non
sia possibile, si farà alla residenza, se questa non (: conosciuta, al domicilio, o, in difetto di esso o non conoscendolo,
alla dimora dell'intimando. Può avvenire che questi non
abbia dimora nello Stato, o non fa si conosca e allora questa

concordia cade, ed è un vero male: infatti peril rito civile
(art. 141 codice procedura) la notiﬁca si fa mediante: 1° la
afﬁssione della copia alla porta esterna della sede dell’Autorità giudiziaria competente; 2° inserzione di un sunto
della citazione nel giornale degli annunzî giudiziari;3° consegna di una copia al Ministero Pubblico presso il tribunale
giurisdizionale, il quale, nel caso di convenuto residente
all'estero, in rimetterà al Ministero degli aflari esteri. Nel
penale invece si deve farne afﬁssione di una copia alla porta

dell'Autorità competente : e basta.
Questa disparità è ingiustiﬁcata, e anzi noi siamo d’avviso
che ottimo partito sarebbe il trasportare nel rito penale
tutto il sistema in proposito vigente nel codice del rito
civile. Davvero che non si comprende come si debba usare
meticolosità maggiore allorquando si tratta otticamente
del patrimonio economico d'una persona, che non quando
e in giuoco la personalità ﬁsica e morale nonché economica. E andiamo ancora più in là, certo col concorso di
quanti vogliano portare su questo argomento una sciettte
attenzione, desiderando che l'inserzione segua non solo

sul giornale degli annunzî giudiziari della provincia, che
si può affermare senza tema di errare, da nessuno è letto

ma in giornali del regno edell'estero, almeno del paese in
cui presutuesi trovarsi la persona, che abbiano grande tiratura, essendo allora ben più facile che l'interessato venga
a conoscenza che un atto giudiziario e stato spiccato contro

di ltti e provveda, nel modo che crede migliore, alla ht'ela
dei propri diritti e dei propri interessi, che certamente non
possono molto sperare da una procedura contumaciale.
A ogni modo ci pare proprio che il sistema procedurale
penale in questa parte sia troppo succinto e incompleto e
non dia alcun afﬁdamento che la presunzione di conoscenza

dell'atto da parte dell'interessato, la quale sorregge il
sistema dell'intimazione in caso di mancata consegna alla
persona, sia conforme almeno alla verosimiglianza, chè
anzi temiamo non sia per esser il contrario, perchè, sel'in-

dividuo contro cui e spiccata una citazione o pronunziata

ciale incaricatone trova la persona cui l'atto va intimato e

una sentenza contuntaciale, non ha nè domicilio, nè resi-

glielo consegna: naturale quindi che, tanto nel rito civile

denza, nè dimora ﬁssa o certa, o se si ha conoscenza che

come nel rito penale, si consideri tale evenienza fra le printe,
e cosi dispone l'art. 135 cod. proc. civile che la citazione
deve esser notiﬁcata alla persona del convenuto mediante
consegna di una copia di essa sottoscritta dall'usciere, e
l'art. 189 codice proc. penale che il mandato di compari-

sta fuori dei conﬁni del paese nostro, ci par logico che è
impossibile si possa dire edotto dell’atto con la semplice
afﬁssione alla porta della sede dell'Autorità giudiziaria
competente.
Qualche miglioria si ha nel progetto di codice di proce-

zione e cosi la citazione e la sentenza vanno notiﬁcate al—
l'imputato in persona, e altrettanto si ripete per il caso di
ltnputato detenuto (art. 378 cod. proc. penale).

come obbligo l'inserzione dell'atto nei modi anzidetti,
che non e ivi calcolato, giacchè, si dice che l'impu-

(l) Vedasi l‘art. 150b del regolamettto 10 febbraio_1901,
ti. [20, per l'esecuzione del servizio postale.

dura penale, ma ci setubra che si potrebbe aggittngere

(2) Art. 202, 203. 204 del regolamento postale anzidetto.
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segna, 0 non sia nota la sua residenza, o il suo donticilio,

Si dice che è sufﬁciente l'obbligo fatto a quei funzionari
di far avere la copia al citato: bisogna convenire che
chi dettava quella norma non era mai stato per gli ufﬁci,
non sapeva come era il lavoro farraginoso : come volete mai
che in pratica l'obbligo posto dalla legge possa avere attuazione ? La citazione penale cosi esegttita, se costituisce per

l'intimazione si farebbe mediante afﬁssione di copia dell'atto

legge presunzione di conoscenza, si risolve in una vera

all'albo pretorio del Comune in cui fu commesso il reato,

ingiustizia. Chi sa quante mai volte sarà seguita una condanna in contumacia, perchè regolare, difronte all'art. 189
codice di procedura penale, la notiﬁca, mentre il citato
nulla sapeva di quanto a suo danno si compiva ! E ancora
sarebbe da imporsi al vicino di casa disottoscrivere la copia

tato avente residenza o ditnora conosciuta all'estero e che

non risulti aver avuta legale notizia del procedimento
incoato contro di lui, & avvertito nei modi stabiliti dalle

convenzioni e dagli usi internazionali, con invito di eleggere nel regno in un certo termine domicilio ; ove ciò non

e di quello di nascita dell'imputato, nonché alla porta della
sede dell'Autorità giudiziaria dove si procede all'istruzione
o dee procedersi al giudizio, 0 da cui fu pronunziata la
sentenza (art. 118, 119 e seguenti). Si vede facilmente

come i pericoli che si sono voluti ovviare si ripresentino
integri nel secondo caso, in quel caso appunto in cui ntaggiori cautele, maggior minuziosità si dovrebbe adoperare per
aver una presunzione fondata che l'atto giunse a conoscenza

che ci riceve, assumendo cosi una responsabilità se non

dell'interessato, cui fu dato ogni agio di saperne nuova.

quello penale.
Non parliamo certo dei procuratori speciali, benchè, dal
momento che il codice di procedura penale all'articolo 271
ammette che, in caso di reato di contpetenza pretoria per
cui la legge stabilisca l'arresto non oltre i cinque giorni o
la sola pena pecuniaria, può l'imputato comparirea mezzo
di persona munita di procura speciale e altrettanto anche
per i reati non di competenza pretoriale importanti sola
pena pecuniaria, ove il magistrato non abbia ordinata la
comparizione personale, limitatamente a questi casi dovrebbe esser ammessa la notiﬁca di atti successivi al
decreto di citazione in prime cure alla persona che orntai
si sa per atto acquisito al processo che rappresenta il prevenuto. Ciò non sarà possibibile per il primo decreto di
citazione, perchè allora non si sa ancora se l'imputato com-

Speriamo che nelle modiﬁcazioni che il progetto sarà
per subire certamente prima di diventare legge dello Stato,
anche a questa parte si voglia provvedere.

7. Occorre pure che fuori di questo caso la copia dell'atto
sia consegnata a qualche persona, e le due leggi si occupano di questo punto con qualche differenza di forma e di
sostanza. E questa discordanza appunto che meno si capisce:

i due codici del rito furono elaborati simultaneamente molti
anni addietro, nè furon più tocchi in questa parte; ebbene
pare che appartengano a due paesi diversi, pare che non
debban servire per lo stesso popolo, pare, se non fosse irriverenza il dirlo, che si sia cercato a bella posta di dire

bianco in un caso e nero, o almeno grigio, nell'altro.
Oltre le difﬁcoltà tecniche che tal sistema crea, oltre

le confusioni che può produrre e quindi ai danni che ne
vengono, non si dee dimenticare che si tratta di funzioni
identiche, di emanazioni dell’ente giustizia, che non può
esser che una e che non si capisce come non si sia voluto

usare lo stesso sistema. Si dirà che in penale occorrono
maggior elasticità e minori formalità: d'accordo, ma non
sembra proprio che si sarebbe recato sfregio a questa

necessità organica, imponendo qualche maggior cura nelle
notiﬁche.
In civile l’art. 139 del rito dispone che, non potendosi

altro morale di provvedere alla consegna.
8. Vi sono poi delle fattispecie che sono considerate nel
codice del rito civile, ma non trovano un confronto in

parirà personalmente o meno. Altrettanto si dica per la

parte lesa che abbia agito a mezzo di procuratore.
Ma, restringendoci ad altri casi, noi troviamo che il codice
di procedura civile distingue a volta che il citando sia un

cittadino borghese e militare in attività di servizio nell'armata di terra o di mare, e persona assimilata per legge alla
medesima, e persone che vivano a bordo di navi mercantili.
Infatti, per gli art. 139, penult. capoverso, e 143 codice
procedttra civile, a chi vive a bordo di una nave mercantile o appartiene all'equipaggio la notiﬁcazione si può

notiﬁcare un atto alla persona, le si notiﬁca al domicilio o
alla residenza o alla dintora, consegnandone copia a uno

fare in mano del capitano o dichi per esso, mentre per
i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di

di famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio del
convenuto. In penale l'articolo 189 del rito dice che, se
l’ufﬁciale giudiziario non trova l'imputato, la persona da

mare e per le persone assimilate ad essi ove non siano
citate in persona propria si devono citare a norma degli
articoli 139 (a mano di uno della famiglia, di un dome-

citarsi, consegtterà copia nella residenza, nel domicilio
o nella dimora, a un congiunto o a un domestico, ritirando il « visto » del sindaco o del pretore (articolo 190).
Ma, nel caso che non trovi alcuna delle persone suddette,
nel rito civile l'ufﬁciale giudiziario consegna copia al portinaio della casa o a un vicino dell'abitazione che sappiano
scrivere e vogliano o possano ricever l'atto e sottoscrivere
l'originale; invece nel penale, mancando il congittnto o i

stico, di un vicino, del portinaio) e 140 (domicilio eletto)

domestici, dee consegnare copia dell’atto al pretore o al
sindaco del luogo, i quali avranno cttra di farla pervenire
all’imputato. Dove? come ?… Invece quanta maggior garanzia nel rito civile. Perchè, in penale, si sono voluti

escludere i vicini di casa, i portinai ? perchè ivi non si è
prescritto che l'ufﬁciale giudiziario lasci un avviso all’abi-

del codice stesso, ma una copia dell'atto è consegnata al
Pubblico Ministero presso il tribunale civile nella cui giu-

risdizione siede l'Autorità giudiziaria competente, ed egli
trasmetterà quella copia al comandante militare del circondario o del dipartimento marittimo ove ha sede quell'Auto-

rità giudiziaria.

Questa formalità ha due scopi: uno di informare i capi
gerarchici delle condizioni di un dipendetttc di fronte alla
giustizia, e ancora, di far in modo che il non personalmente

citato sappia che vi è una procedura a suo carico. Ora nel
campo penale ai due fini si risponde con un sistema molto
più semplice e che dovrebbe accogliersi anche per il rito

civile, abolendo questa parte dell’art. 143 del codice di

tazione ultima cognita del citando, con cui lo avverta che

procedura civile ed estendendo l'art. 333 del regolamento

un atto che lo riflette molto da vicino e depositato in
Comune o in pretura?

generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, che è
un vero complemento delle norme procedurali, per cut, SB
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in materia penale occorra citare come testimonio chiamar
in giudizio quali imputati non carcerati, carabinieri reali,

parteneva il condannato, per esser posta all'ordine del

altri militari in attività di servizio, preposti alle gabelle,

trasmessa copia al sindaco del Comune in cui il condannato
aveva l'ultima residenza per ivi esser afﬁssa ai luogi soliti

impiegati di qualttnque amministrazione, l’Autorità giudi-

ziaria (eccezion fatta per i poteri discrezionali del presidente
di Corti d'assise).dee darne preventivo avviso ai rispettivi
capi, acciocchè diano le occorrenti disposizioni per la loro
comparizione, e la loro assenza dal posto o ufﬁcio cui sono
addetti non pregiudichi il servizio.

giorno, e, ove non appartenessea corpo determinato, sarà

Basterebbe aggittngerc che nel ramo civile, amministra-

per le pubblicazioni.
10. Ci resta a parlare delle notiﬁche ai detenuti, ai colpiti da mandato di cattura e di comparizione.
Trattandosi di mandato di cattura ineseguito, gli articoli 376 e 527 codice di procedura penale dispongono che
la notiﬁca segua mediante afﬁssione alla porta principale

tivo, ecc. tale avviso dovesse esser dato dall'ufﬁciale giudi-

della casa ove l'imputato o accusato ebbe l'ultima sua alu-

ziario stesso che procede all'atto, o tneglio ancora dal fun—

tazione e a quella della sala d'udienza della Corte d'assise
o del tribunale che è investito della cognizione della casa.
Ove l'accusato o imptttato non abbia abitazione certa e sia
assettte dal regno. l'afﬁssione si farà solamente alla porta
della sala d'udienza.
Ecco qui ripetersi il solito errore pratico: proprio nel

zionarie di cancelleria che ai sensi dell'articolo 40 del
regolamento 10 dicembre 1882. n. 103. e articolo 13 del

regolamento 28 giugno 1903, n. 248, per l’attuazione
della legge 21 dicembre 1902, n. 528, sugli uﬁiciali giudiziari, deve vistare ogni atto e copia da notiﬁcarsi, prima
che sia intimato, e vidimare anche la corrispondente anno—
tazione nei repertori dell'ufﬁciale giudiziario.
Vale poi osservare come sia deﬁciente la norma del codice

di procedura civile, non tenendo parola degli impiegati
civili, ma solo dei militari di terra o di mare: gli stessi

inconvenienti si veriﬁcano per quelli come per questi; la
stessa necessità di provvedere ai congedi, alle surroghe, a
quant'altro occorra perchè il sertdzio non risenta danno dall'allontanamento del funzionario. Nè valga l'epporre che
l‘impiegato può farprocura e quindi non muoversi: intanto
può nelle cause avanti il conciliatore e il pretore e in certi
casi anche avanti i collegi giudiziari presentarsi personalmente il citato, e poi uguale possibilità l'hanno anche i
militari, e perchè per essi devono esserci formalità nen
prescritte per gli altri dipendenti dello Stato ?

caso di reati gravi tante che già in istruttoria si reputò ne-

cessarie colpire l'imputato d'un mandato di cattura, si ha
un’assoluta incertezza di fatto che l'imputato abbia notizia dell' imputazione, di fronte a una presunzione legale
contraria.
Se in un procedimento invece l'imputato fu sentito con
semplice mandato di comparizione, non si hanno forme speciali: se, per contro, l'imputato fu arrestato sia dalla forza

pubblica in ﬂagranza o quasi flagranza erre, sia aseguito e
in esecuzione d'un mandato di cattura, e al momento della
citazione o della sentenza (caso raro contumaciale non
essendosi il prevenuto voluto presentare nonostante le in-

L'adozione, invece, del sistema vigente in penale con

timazioni legali) e ancora detenuto, la notiﬁca deve sempre,
dice ormai con accordo completo la giurisprudenza, in ogni
caso e a pena di nullità esser fatta (art. 378 codice proce—
dura penale) in persona. E qui va ricordato come, per l'ar-

l'art. 333 del regolamento generale giudiziario eliminerebbe con molta utilità pratica gli anzidetti inconvenienti.
9. Gli art. 146 e 152 del codice di procedura civile, i
quali si dovrebbero completare, aggiungendo ancite l'ob-

timento il cancelliere debba comunicargli il tenore delle
requisitorie del Pubblico Ministero e il verbale di dibattimento a pena di nullità se non volle comparire.

bligo della inserzione per sunto in giornali di grande diffusione quotidiana per almenotre volte, per aver una maggior

Se durante l'istruttoria il prevenuto fu scarcerato sia per
concessione della libertà provvisoria con o senza ﬁdeiussore,

verosimiglianza che la sua notifica sorta il suo efl'etto, si

sia perchè il fatto imputato non consentiva la detenzione
preventiva, la citazione, per l'art. 377 cod. proc. penale,

potrebbero estendere anche al campo penale con tutte

quelle garanzie e catttele che si credono del case.
Qualcosa di simile come complemento alla notiﬁca già
si ha nella legislazione nostra. Infatti per l'articolo 43 del
codice penale le sentenze di condanna all'ergastolo sono
stampate per estratto e afﬁsse nel Comune ove sono state
pronunziate, in quello ove il delitto fu commesso e in
quello ove il cottdannato ebbe l’ultima residenza.

Ancora gli art. 508 e 512 codice penale per l’esercito e
542, 546,547 codice penale per la marina dispongono che
nei procedimenti contumaciali la pubblicazione della sentenza della Commissione d'inchiesta si farà, per le persone
soggette al codice penale per l’esercito, con l'afﬁssione alla
porta principale del tribunale militare, a quella della casa
di solita e ultima abitazione dell'accusato, e, ov'egli ap-

partenga a un corpo, anche a quella della caserma o del
quartiere ov'esso ha l’ultima dimora: e per le persone

sottoposte al codice penale per la marina, si farà con la
trasmissione al comandante del corpo o della nave, che la

porrà all'ordine del giorno, e con l'afﬁssione come sopra.

Per le sentenze contumaciali del tribunale e disposto
nelle norme anzidette che, oltre quantoè sopra indicato. si
dovrà trasmetterne copia al comandante del corpo cui ap29 — Dtcnsre tramano, Vol. XVI.

ticolo 629 cod. proc. penale, appena terminato il dibat-

sarà fatta (e ove ne sia il caso anche quella della persona
che si fece ﬁdeiussore) al domicilio che esso avrà eletto

nell'atto di sottomissione. Avevamo dunque ragione quando
più sopra sostenevame come si dovesse ammettere anche nel
rito penale la citazione a domicilio eletto, ma ancora in
persona di procuratore speciale per lo meno in quei casi in
cui è permessa la comparsa in giudizio a mezzo di proprio
rappresentante.

La riforma sarebbe lieve, perchè un addentellato ci vien
pòrto dall'art. 377 del codice di proc. penale.
29 giugno 1906.
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1. Notarie dicesi ciò ch'è generalmente noto; notorietà

e la qualità astratta di ciò che risulta notorio; atto di no-

torietà è quell'atto formato innanzi a un pubblico ufﬁciale,
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destinate a provare, con la dichiarazione giurata di testimoni, che un dato fatto e constante e notorio.
Secondo avverte lo Strichio, in iure romano nihil singulariter de notorio constitutum reperitur(1); e testo soggiunge: in iure canonico autem hinc inde mentio ﬁt illius

quod notorium est. Anche Bartolo conferma che la teoria
del notorio è propria del diritto canonico (2).
Senonchè pare che, ad onta degli insegnamenti e dei

criteri dati dal diritto canonico, il notorio rimanesse come

una specie di nebulosa, se il Claro, riferendo una glosse
dei canonisti, potè dire, come altri prima di lui: quotidie
de notorio loqui-mur, et quid sit notorium ignoramus (3).

Le Strichio ne dà questa deﬁnizione: notorium esse quod
omnibus nel plerisque ita manifestam, euidens, publica-m,

notum cognitumque est, ut nullo modo a quonis in dubium
reoocari possit, ne de quo omnes vel plerique autem notitiam
et indubitatant ﬁdem habent (4).

2. Nella pratica si ammettevano due specie di notorietà:
di diritto e di fatto. Era notorio di diritto tutto ciò che ai
giudici risultava per il loro uflicie e che si era svolto innanzi ad essi e che le parti richiamavano semplicemente
alla loro memoria, o altrimenti, se avessero deposto l’ufﬁcio,
ne invocavano l'attestazione orale o anche scritta, come

si ha notizia si praticasse da tribunale a tribunale negli
annali della Magna Curia napoletana (5). Essendo stata
innanzi a questa magistratura opposta dal convenuto la
mancanza della contestazione della lite, quei giudici de coluntate partiu-m, ricorsero ad memoriam et recordutn ma-

gistri Petri de Sancto Germano qui in Calabria morabatur,
e dinanzi al quale si era svolta la prima fase del procedimento, scribentes sibi ut de ipsius litis contestatione scri-

beret ver-itatem, e n'ebbero in risposta che la contestazione
della lite era effettivamente seguita, per cui il processo fu
salvo da nullità e poté intervenire sentenza.

La notorietà di fatto si avea quando si trattasse di cosa
nota a tutti o ai più (6), e si distingueva in transeunte e

permanente: questa senza bisogno di prova; quella, se intpugnata, da provarsi mediante testimoni che ne avessero
avuto conoscenza, o mediante il richiamo alla pubblica

tico diritto francese, non già per espressa disposizione di
legge, ma come portato dell'uso, depeche l'ordinanza di
procedura civile del 1667 ebbe abolite le cosidette inchieste
o informazioni per turbas (9).

Questi atti di notorietà dapprima non erano che l'attestazione di giudici e ett—giudici, avvocati e praticanti avvocati, eppure d'un corpo costituito (tribunale, ordine degli
avvocati) circa un punto di diritto consuetudinario e circa
l'esistenza d'una determinata giurisprudenza: una specie,
insomma, di consultazioni, di pareri. L’ordine degli avvocati di Parigi continuò a rilasciarne sino al 1715. Ai tribunali ne fu tolta l'occasione e interdetto il modo dopo il
codice di procedura civile, tantocitè ﬁn dal 1824 la Cassa—
zione statuiva costituire eccesso di potere, da parte d’un

tribunale, il rilascio di atti di notorietà, com'erasi per l'innanzi praticato (10). Ciò che la Corte d‘appello di Bruxelles
avea proclamato ﬁn dal 10 maggio 1816, per i seguenti
motivi:

« Attendu que le code de procédure n‘a peittt consacré,
parmi les différents modes de preuve qu’il étaint, l‘ancien
usage introduit en France depuis l'ordonnance de 1667,
de prouver, par des actes de notoriété, tels que celui que
l'appelante veut obtenir, les points de coutume ou d'usage
contestés;

« Attendu que l'art. 1041 code proc. civile abroge, à
dater de sa mise à exécution, toutes lois,coutumes, usages

et règlements relatifs à la procédure civile, qui ne sont
pas reproduits par les dispositions du meme code;
« Par ces metifs, déclare l'appelante non fondée dans
sa demande tendante à se retirer devant le Tribunal de
Namur, pour en obtenir un acte dc neteriété; libreà
l'appelante de faire la preuve qui lui est imposée devant
la Cour, par teus moyens de droit ».
Cosicché oggi, per diritto francese, atti di notorietà in
punto di giurisprudenza e di consuetudini non sono
ammessi.
‘
4. Invece, da nei,in atti di notorietà sono, fra altro,
anche uno dei mezzi per provare consuetudini e usi le-

cali (11). Fu anzi detto che la prova per notorietà e la più

fama, ancite questa, alla sua volta, da provarsi con

naturale in materia di

testimoni.

osserva il Bianchi, nel senso che la notorietà stessa co-

consuetudini; « e ciò è vero,

dalla notorietà; secondo altri, si confonde con essa (7).

stituisce la manifestazione più evidente dell’accettazione
generale di quel determinato principio, alla cui applica-

Certo è che nel diritto statutario, quando si voleva stabilire

zione riguarda appunto la consuetudine ». « Tuttavia,

la notorietà d'un fatto, si faceva appello alla pubblica fama

continua lo stesso insigne autore, non è da pensare che un
atto di notorietà rilasciato da un’Autorità pubblica giudiziaria o amministrativa, per esempio da un sindaco, possa
formare di per sè piena e autentica prova dell'esistenza
d'una data consuetudine. 0 la dichiarazione di notorietà è
rilasciata in base di deposizioni testimoniali, e queste non
possono aver valore di prova piena quando sono prestate
fuori di giudizio e senza la garanzia delle forme stabilite

La pubblica fama, secondo taluni scrittori, va distinta

comprovata esistente sulla fede d'un numero variabile di
testimoni. E ciò più specialmente per qttei fatti che sogliono
esser noti a tutti, come il possesso di fettdi, lo stato delle
persone, la professione, ecc., o dei quali fosse difficile
aver una prova diretta, come il matrimonio, la paternità,

l'età, la parentela, ecc. (8).

3. Il vero e proprio atto di notorietà si delinea nell'an(1) Strykii, Opera omnia, tant tractatus quam disputationes
continentia, tom. XII, disp. tv, de notorio, Florentiae1837-42.
(2) Citato da Pertile, Storia del diritto italiano, vol. VI, p. 1"
(Storia della procedura, per cura di Pasquale Del Giudice),
pag. 401, n. 3, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1900.
(3) Clari, Opera omnia, v, citato da Pertile, loc. cit., nota 4.
(4) Op. e loc. citati.
_
(5) Il fatto è narrato dal Pertile, op. e vol. cit., pag. 403,
n. 14.
(6) Notorietas [acli est ﬁnita et communiter indubitata probatt'a, ex natura facti sese oculis hominum nel maiaris partis

ita exliibens, al nulla possit tergiversatione celari (Farinacio,
citate da Pertile, op. e ve]. cit., pag. 404, nota 15). .
.
(7) V. Pertile, op. e vol. cit., pag. citata, in testo e In
note 19 e 20.
(8) Pertile, op. e voi. cit., pag. 405.
.

(9) V. Merlin, Becueil alphabe'tique des questions du drott,
v“ Nolorie'te'; Bruxelles 1828-30.
(10) Cass., 14 aprile 1824, citata in Dalloz, Repertoire, v° Acta
de notorie'te’, n. 4, e in Pandectes Francaises, v° Actes de
notorie'tc', n. 5.
(11) Vedi alla voce Consuetudiiii e usi locali, n. 32.
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all'uopo dalla legge. 0 è lo stesso funzionario pubblico,

e degne di fede ») (6); all’art. 1445, per provar il valore

che attesta per scienza propria l’esistenza della consuetudine, e l’ammettere questa come prova piena e autentica

alla moglie ed escluse dalla comunione (« posson provare

equivarrebbe a sostituire quel funzionario all'Autorità giu-

anche per notorietà il valore delle dette cose ») (7).

diziaria nel risolvere la questione se concorrano o no tutti

6. Secondo l'art. 51 cod. proc. civ., quando l'Autorità
giudiziaria debba assumere informazioni o accertare qualche
fatto senza contradittorio di parte, vi procede sul ricorso

i requisiti necessari a costituire una vera consuetudine nel
senso legale; questione che può talvolta presentare difficoltà non lievi. Tutto quello che può ammettersi è dunque,

delle cose mobili, che più non esistono in natura, spettanti

dell’interessato e ne fa processo verbale.

a veder nostro, che siano proponibili in giudizio come
mezzi di prova delle consuetudini quelle attestazioni di

Si domanda se fra le informazioni siano compresi anche
gli atti di notorietà.

Autorità pubblica, che accertino l'esistenza di fatti nei

Sebbene una vecchia circolare ministeriale, del 5 et—
tobre 1866, dichiarasse che non è neanche a dubitare che,
« quantunque nel citato articolo non sia fatta esplicita

quali le Autorità medesime abbiano ingerenza per ragione
del loro ufficio, e che siano pertinenti e concludenti al

fine di stabilire gli estremi delle consuetudini allegate,
salvo sempre all'Autorità giudiziaria d'esaminare e decidere se veramente siano dimostrati tutti i requisiti il cui

concorso e indispensabile per attribuire a tali consuetudini
l'efﬁcacia legale, e senzachè intorno a ciò possa aver alcuna decisione la dichiarazione emessa e l'opinione manifestata dall’Autorità che à rilasciato l'attestazione » (1).
5. Nelle nostre leggi, le parole « notorio », « noto-

menzione degli atti di notorietà », che vi siano compresi (8),
pure il dubbio è continuato.
E può avere, se non una ragion d’essere, una parvenza
di ragion d'essere; inquantochè nel progetto di codice di
procedura civile 26 novembre 1863, all‘art. 53, dicevasi

che le Autorità giudiziarie, chiamate dalla legge o dai regolamenti in vigore ad assumere informazioni o far constare della notorietà di qualche fatto senza contradittorio

rietà » s'incontrano talvolta; ma, come nota il Lessona (2),
nel senso piuttosto di fatto evidente, di cui e pubblica,

di parte, vi provvederanno, ecc.

generale, indiscussa l’esistenza. E il citato autore richiama
il esempio gli art. 696 cod. civile, 13 e 688 codice di

le espressioni « chiamati dalla legge e dai regolamenti » e
« far constare della notorietà di qualche fatto », appunto
perché il patrio legislatore intese, osserva lo Stagni, « di
non inceppare i privati nel far assumere giudizialmente

commercio.

Atti di notorietà in varie contingenze si trovan richiesti
dal codice civile, come si trovano richiesti dal codice
civile francese su cui è modellato (v., a esempio, arti—
coli 70, 155, 345, ecc.), perché bisogna ben notare che,

se l'atto di notorietà nel diritto francese scomparve nel
senso antico, rimase per le questioni di fatto, e icompilatori delle Pandectes Francaises lo deﬁniscono: « acte

constatant la croyance publique et les renseignements généralement répandus sur un fait que, soit pour satisfaire

à une disposition de la loi, soit dans l’intérét d'une ou de
plusieurs personnes, il est utile de déterminer » (3).
Nel nostro codice civile, di atti di notorietà si parla all'art. 78, per supplire alla dispensa di entrambe le pubblicazioni di matrimonio (« mediante la pubblicazione d'un atto
di notorietà, col quale cinque persone, ancorchè parenti
degli sposi, dichiarino con giuramento davanti al pretore
del mandamento d'uno di essi, di ben conoscerli, indicando

esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi, dei loro genitori, e di poter assicurare
sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti

In quella vece, con l'art. 51 proc. civ., vennero omesse

informazioni in ordine a qualsiasi fatto generalmente notorio, o conosciuto soltanto da determinate persone, senza

aver riguardo a leggi o a regolamenti speciali » (9).
Fa deciso, pertanto, che l’art. 51 proc. civ. comprende
anche l’atto di notorietà relativo a successione, che non e
altro che l'accertamento d’un fatto (10).
7. Atti di notorietà sono preveduti anche in leggi e re-

golamenti speciali, come il r. decreto 15 novembre 1865
sull'ordinamento dello stato civile; il r. decreto 28 luglio
1866, che stabilisce presso chi debbono formarsi gli atti
di notorietà da presentarsi all'amministrazione del debito
pubblico nei casi di successione testamentaria o intestata
per ottenere la traslazione d'iscrizioni nominative; il regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del debito
pubblico; la legge sul riordinamento del notariato 25 maggio
1879; il regolamento 4 maggio 1885 per l'applicazione del
testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; il regolamento 2 luglio 1890

dagli art. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro

per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento
dell'esercito; la legge comunale e provinciale, testo unico,

matrimonio ») (4); all'art. 80, per supplire alla mancanza
dell'atto di nascita richiesto per la celebrazione del matri-

4 maggio 1898, ecc. (vedi le voci Contabilità generale
dello Stato; Debito pubblico; Leva; Sindaco).

monio (« con un atto di notorietà ﬁrmato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio ») (5);

8. Non ci resta che a dire degli ufficiali competenti per
la formazione di alti di notorietà e del valore probatorio di

all'art. 366, per supplire alla mancanza dei registri dello

questi, ma brevissimamente, rimandando per la congrua

stato civile (« con atti giudiziali di notorietà, mediante le

trattazione alla voce Prova.
Gli ufﬁciali e funzionari competenti, di regola, sono i

dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate
(1) Bianchi, Corso di codice civile italiano: principi generali sulle leggi, n. 32; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888.
. (2) Lessona, Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile
italiano, parte gener., ai 171 e seg.; Firenze, Caramelli, 1895.
(3) V° Actes de notorie'tc', 11. 1°.
(") V., in questa Raccolta, alla voce Matrimonio.

(5) V. alla voce Matrimonio già citata.

(5) V., in questa Raccolta, alla voce Stato civile, a. 98.

(7) V., in questa Raccolta, alla voce Comunione di beni fra
coniugi, n. 32.
(8) Raccolta delle circolari del Ministero di Grazia e Giu—
stizia, vol. I, n. 110; Roma, Tip. Eredi Botta, 1881.

(9) Stagni, Ve‘rbali informativi o di notorietà (Legge, 1879,
m, 289).
(10) App. Bologna, 10 dicembre 1890, Cavara c. Respighi

’ (Legge, 1891,1, 808).
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pretori e i sindaci. Invece del sindaco non potrebbe rilasciare un atto di notorietà la Giunta, e sarebbe senz’altro
inattendibile (1). Fra il pretore e il sindaco, nel rilasciare

atti di notorietà, c’è questa differenza: che il pretore non
fa che autenticare le dichiarazioni rese innanzi a lui dai
testimoni; il sindaco attesta egli stesso, sulla fede sempre
dei testimoni. Gli altri atti di notorietà, che non sono rila-

sciati dai pretori e dai sindaci, sono rilasciati dai notai in
forma di atti pubblici.
Quanto al valore probatorio, diceva la Corte d‘appello
di Roma (2), non ne hanno alcuno, perchè sono prove

testimoniali raccolte senza le garanzie di legge (3). « E

CAPO I. — CONCETTI GENERALI.
1. Obligatio e solutio. — 2. Made normale di estinzione; rinvio.
— 3. Sviluppo del concetto di novazione. — 4. Rapporti
fra le due obbligazioni: obbligazione antica inesistente o
nulla, e obbligazione nuova valida; caso inverso; obbliga-

zione condizionale, a tempo futuro. — 5 e 6. Obbligazioni
naturali. -— 7. Obbligazionesuccessiva; diversità dalla precedente: carattere di novità dei suoi elementi. — 8. Animus

novandi. Capacità dei soggetti. — 9. Difierenza fra la novazione e gli altri modi di estinzione delle obbligazioni. —
10. Novazione « necessaria » e novazione « volontaria ». —
11. Diverse specie di novazione. — 12. La novazione, come
' istituto giuridico per sé stante, destinata a sparire.

certo, difatti (cosi la Cassazione di Roma), che fra le prove

contemplate dal codice di procedura civile non sono compresi gli atti di notorietà,i quali altro non pongono in
essere fuorchè attestazioni stragiudiziali, e quindi inat-

tendibili » (4).
20 settembre 1906.
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Bernstein, De delegationis natura, Berolini 1865. — Bertolini,

In contrapposto all'obligare sta, quindi, il solvere; in

relazione diretta e come scopo cui tende l'obligatio, che è
il vinculum iuris che astringe le parti, sta la solutio, cioè,
lo scioglimento del vincolo stesso, in qualunque modo abbia
luogo: verbum solutionis generaliter acceptum ad omnem

liberationem quocumque modo factum pertinet (7); ed essa
si riferisce non tanto alla prestazione della cosa in obligatione deducta, quanto alla substantia obligationis, cioè alla

llclegation and Schutdù'bertragung, Gòttingen 1894. —— Casini,

esistenza e sussistenza, che vien meno, dell'obbligazione
stessa (8).

Detl'etemento intenzionate della novazione (Temi Veneta. 1886,
501). — Costa, Animus novandi (Studi di storia del diritto, per
il XXV anniversario d‘insegnamento di F. Schupfer). -— Coviello,

lelismo da cui ab antico esso fu informato, non solo vi era
contrapposto fra l'obligatio e la solutio, fra la costituzione

La successione nei debiti a titolo particolare, Bologna 1896. —

del vincolo giuridico e lo scioglimento di questo, ma il

De Gioannis, Delta purgazione della mora in virtù di novazione
(Archivio Giuridico, XII, 138). — Duplessis, Étude sur la nova-

rapporto doveva essere sciolto con la inversione dell'atto

tion et la de'le'gation en droit romain et francais, Paris 1869. —

per cui era stato_costituito: omnia quae iure contrahuntur,
contrario iure pereunt (9). Onde, adati modi di costituzione

Espromissione (Monit. Trib., 1890, 129). — Blume, Novation,

Fadda, Sulla dottrina della novazione, Cagliari 1880. — Fein,
Qeitrà'ye zur Lchre von der Novation, Jena 1850. — Gide,
Etude sur la novation et le transport des créances en droit

romain, Paris 1869. — Losana, Delta delegazione di pagamento
(Rolandino, 1891 , 353). — Maurizi, Della novazione nel diritto
cambiario (Archivio Giuridico, XXII, 525). — Ròmer, La pre—
stazione in luogo del pagamento, Tubinga 1866. — Salkowschi,

Zar Lehre von der Novation nach rò'm. Recht, Leipzig 1866.
—- Salpius, Die Novation and Delegation nach rb'm. Recht,
Berlin 1866. —— Schwartz, Das Wesen des Novation u. ihre

Anzi, nel diritto civile romano, per la legge del paral-

del rapporto corrispondevano dati modi di estinzione di

esso: nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est; idea verborum obligatio, verbis
tollitur, nudi consensus obligatio contrario consensu tol-

litnr (10).
2. il modo normale di estinzione dell’obbligazione sta
nel pieno ed esatto adempimento di essa; e il modo più
comune è quello originario, che restò sempre importantis-

Anerkennung im burghetichcn Gesetzbuche, Gòttingen 1902. —
Vidari, Se l'emissione di una cambiale importi novazione (Di-

simo, della prestazione obiettiva, solvere rem, cioè la pre-

ritto commerciale, XX, 343, e Legge, 1905, 2322, in nota).

nelle fonti romane) qui fecit quod facere promisit (11); e

(1) Cass. Torino, 13 settembre 1904, Canonico c. Rey (Giurisprudenza, Torino, 1904, 1329).
(2) 5 maggio 1885,Beltini c. Bellini (Temi Rom., 1885, 339).
(3) App. Palermo, 24 novembre 1902, Gelardi c. Scamacca
(Foro Siciliano, 1902, 637).
(4) 28 novembre 1903, Cifelli c. Clemente (Giurisprudenza
hat., 1904, III, 41).

stazione dell'id quod debeatur; salvare dicimus (si legge

(5) L’aggettivo « personale » spiega all'evidenza l'eccezione.
(6) Che è accessorio per garanzia d'un diritto d‘obbligazmne.
(7) Viunii, Institutiones, III, 30, S 1.
(8) Fr. 49, Dig. de salut. et liberat. , XLVI, 3.
(9) Fr. 100, Dig. de divers. regul., L, 17.
(10) Fr. 36, h. t.

(11) Fr. 176, Dig. h. t.
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qui il facere comprende ogni forma di satisfactio, cioè,
così l'adempimento per prestazione di pecunia, come quello
per prestazione di cosa mobile, o immobile, o di cosa incor-

appellasi novazione, novatio, la quale è così detta appunto

porale, e anche di un fatto o di un non fatto, che formino
oggetto dell'obbligazione.

Per effetto di essa, nova nascitur obligatio, et prima
tollitur translate in posteriorem (5). Il suo scopo, dice
Perezio (6), non est perimere omnino obligationem, sed
tantum mutare ut necesse est etiam subesse.

Ma colui che e tenuto alla prestazione, debitor, dee
specificamente la res deducta, quella, cioè, che è caduta

in obbligazione; una uguale o di maggior pregio non potrebbe esser imposta all'accettazione del creditore. Non
può quindi il debitore aliud pro alia, invito creditore, solvere (1); la convenzione forma legge fra le parti, e l'esecuzione di essa, l’adempimento, in che consiste la sua
estinzione, dee perciò aver luogo conformemente a quanto
si è convenuto.
Ma se il creditore e il debitore consentano, l’uno di rice-

vere e l'altro di dare una cosa diversa da quella convenuta,
indubbiamente questo adempimento sarà valido, e allora la
obbligazione si avrà per estinta. Tal principio era accettato
dalla sapienza romana: manifesti iuris est ..... rebus pro
numerata pecunia, consentiente creditore, datis, tolti paratam obligationem.

Or, quando si veriﬁchi questo caso, il modo d'estinzione
chiamasi dazione in pagamento, datio in solutum, la quale
non e, quindi, che una prestazione sostituita: rem pro re
solvere. Siffatta sostituzione della prestazione, in origine,
e nel caso più frequente, fu della cosa mobile o immobile
al danaro, rem pro pecunia, ma poi si ammise la datio
di qualunque altra cosa, e venne applicata tanto al dare
quanto al fare e al non fare. Quindi vi ha anche la dolio,

rem pro re, di una cosa mobile o immobile in luogo di
quella che debba esser prestata; rem pro facto, cioè, della
cosa in luogo di un fatto positivo o negativo del debitore ;
factum pro facto, e pro re, o pro pecunia, un fatto del
debitore invece di un altro fatto, di una cosa, o del danaro;
e, inﬁne, la sostituzione di un credito verso il debitore
e verso un terzo in luogo della cosa, o del danaro, o del fatto

dovuti, nomen iuris pro re, pro pecunia, pro facto (2).

Ma la dalia in solutum, cioè la prestazione sostituita, può
aver luogo anche sostituendo, consentiente creditore, una

da novus (4), dal nuovo vincolo che si costituisce per estin-

guere l'antico.

3. Conviene sviluppare il concetto di novazione.
Essa, si è detto, è la sostituzione d'una nuova obbligazione all'antica, che vien meno. Son due, quindi, le obbli-

gazioni alle quali l'atto di novazione e diretto, l'una già
preesistente, e la nuova che si crea; la prima si estingue
per la creazione della seconda (ita nova constituotur ut prior
perimatur); la nuova perciò è causa di estinzione della
antica, come questa è causa della creazione della nuova, e
ne forma la base, il sostrato.

Di necessità, quindi, la prima obbligazione deve preesistere all'altra che la sostituisce, diversamente la sostituzione non potrebbe aver luogo. Basta però che tal precedenza vi sia, anche se di pochi istanti, cioè basta che la

obbligazione che si vuol novare esista già allorchè la
sostituzione si compie (7); anzi qualcuno (8) ha ritenuto
che possa farsi la novazione del primo debito con un secondo
che si contragga nello stesso momento in cui si contrae il
primo, onde avviene che la prima obbligazione una eodemque temporis momento nascit atque interit (9).

Ma nota in proposito il Giorgi (10) che presso i romani
questa massima fu una ﬁnzione giuridica, creata per eludere
le restrizioni alla facoltà di concludere contratti per mezzo
di rappresentanti, e tornava comoda specialmente nel caso

di colui che si allontanava lasciando un procuratore e cosi
poteva stipulare in confronto di terzi aventi con lui relazioni d'affari: quidquid Tilius a te stipulatus fuerit, id
mihi dare spondes? spondeo (11); ed era applicata forse alla
obbligazione futura, che veniva novata soggettivamente,
cioè, per mezzo di delegazione (12).
Il Pothier (13) l'applicò appunto all’accollo. Voi mi vendete un fondo per diecimila lire, e nello stesso contratto
un terzo, che voi accettate per vostro unico debitore, si

obbligazione a un'altra, debitum pro debito, per cui l'obbli-

obbliga in mia vece a pagarvi questa somma; si suppone

gazione sostituita si estingue, e quella, anch'essa preesi-

in diritto che per un istante sia esistito un debito da me
contratto per il prezzo del fondo vendutomi e di cui si fa

stente all’atto della sostituzione, e che vien data per l'altra,
continua a esistere. In tal caso si ha la cessio, che, può

novazione con l'obbligazione contratta dal terzo di pagare

essere una cessio in solutum, se il debitore cedente non
assuma nessuna garanzia della solvenza del debitore ceduto,
rimanendo illico liberato verso il creditore; può essere una

questa somma in mia vece: e benché questo debito da me

cassia pro solvendo, se il debitore assuma tale garanzia,

contratto.

per cui, non pagando il debitore ceduto, il creditore potrà
contro il cedente agire per l'antico credito mai estinto (3).
Ma allorquando non si tratta di una obbligazione preesistente che si dà pra saluto, per l'estinzione d'un'altra, ma
d'una nuova obbligazione che si crea in luogo dell’antica,
allora si ha quel modo di estinzione dell’obbligazione che

Oggi tale ﬁnzione la si vorrebbe estendere alla novazione oggettiva, e precisamente al prezzo 'di vendita regolato in cambiali: e tutto ciò. per concluderne che del primo
contratto nessuna traccia debba più rimanere, veriﬁcandosi'
solamente gli effetti del contratto cambiario.

(i) Ròmer, La prestazione in luogo del pagamento, Tubinga
1866, 5 1.

X", 303; Aubry e Rau, Cours de droit civil francais, 5 324;
Demolombe, Traité des contracts et des obligations, V, 262.
(8) Pothier, Obbligazioni, n. 588.
(9) Voet, Ad Pandectas, XLVI, 2.
(10) Delle obbligazioni, 55 ediz., VII, 11. 414.
(11) Cnfr. fr. 8, 5 2, Dig. de novat., XLVI, 2; fr. 55, Dig. de
ﬁdeiuss., XLVI, 1.
(12) Cnfr. Fadda, Sulla dottrina della novazione, 5 99.

(2) Contr. la voce « Datio in eolntnm » in questa Raccolta.

(3) Vedi alla voce Cessione in questa Raccolta.
(4) Novatio enim a’novo nomen aceepit et a nova obligations
(Fr. 1, pr., Dig. de novat., XLVI, 2).
(5) Gaio, Instit., …, 186.
(6) In Codicem, lib. VIII, tit. XLII, n. 1.
('l) Duranton, Cours de droit francais suivant le code civil,

contratto non sia realmente esistito un momento, se ne fa

ciò non ostante la novazione nell'istante stesso in cui fu

« Ora, noi non possiamo arrivare sino a questo punto,

(13) Op. e loc. citati.
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osserva il Giorgi (1). Supporre un obbligo preesistente nato
e morto nel medesimo tempo è una ﬁnzione giuridica, e
come altrimenti suol dirsi, un parlare improprio, che serve,
senza alcun inconveniente, a spiegare la novazione dell'obbligo futuro, o l'accollo del debito contemporaneo al debito

zione sia seguita (6). Non cosi, invece, se il debitore ignori

stesso: quantunque e l'uno e l'altro fenomeno potrebbero

la sua rinunzia a valersi dell'azione di nullità che gli com-

forse spiegarsi, senza bisogno di ricorrere alla teoria della
novazione.
« Ma sia pure: la ﬁnzione non produce danno di sorta,
giacchè perviene all’intento che era nello scopo delle parti
di ottenere. Si abusa però di questa ﬁnzione quando si
applica alla novazione soggettiva, e si pretende imporre

pete; le rinunzie non si presumono; la novazione, allora,

alle parti, come necessità giuridica dipendente dalla ﬁn—
zione medesima, che la prima obbligazione deve inte-

ramente sparire. Piuttostochè sognare una novazione e
una obbligazione preesistente senza vita autonoma, e-

per sanare il vizio della prima, e si trovi in condizioni
idonee per farlo, in tal caso non può dubitarsi che novail vizio della precedente obbligazione, allorchè consente a
sostituirle una nuova, non potendosi presumere, in tal caso,

resta inefﬁcace. Lo stesso avviene quando si tratti di nullità
che non possano esser sanate da atti posteriori ; cosi quelle
per vizio di oggetto o di causa.
Nel caso inverso, posto che la nuova obbligazione sia
nulla in modo assoluto (inesistente), allora, mancando di
causa l’estinzione dell'antica, questa continuerà a sussi—
stere. Nulla si subsit obligatio, non potest videri facto
novatio (7).

nulla più d'una sola obbligazione, con quei patti, 0 modi—
ﬁcazioni che dir si vogliano, richiesti dai contraenti. E l'in-

Se poi la nuova obbligazione sia solo annullabile, la
novazione sussisterà sino a quando non sia intervenuta la
dichiarazione di nullità, perchè sino a tal momento l'obbligazione è produttiva dei suoi effetti; ma, dichiaratanc la

tenzione di costoro che dee dirci se l’obbligazione presupposta sia o no estinta a tutti gli efletti dalla seconda;

nullità, la novazione vien meno, perchè manca uno degli
elementi che ne sono l'essenza, cioè, l'obbligazione che

o se piuttosto sia semplicemente modificata, in modo
che gli efletti dell'una si cumulmo con quelli dell'altra.
E la giurisprudenza non a torto ravvisa nella più parte dei

dee sostituire la prima ; la quale perciò resta in vigore (8).
Ne può seriamente dirsi che, in tal caso, la rinunzia fatta
dal creditore alla precedente obbligazione sia d’ostacolo a

casi l'intenzione di cumulare gli effetti dell'una con quelli

che questa possa esser tenuta in vita, in quanto obligatio
semel enti-nota non reviviscit. Qui non trattasi, invero, di

meglio dire la verità, e non scorgere in siffatto negozio

dell'altra obbligazione ».
4. Dato l’intimo rapporto che intercede trale due obbligazioni cui è diretto l'atto novatorio, cioè che la prima èla
base dell'altra, e questa vien creata per estinguere quella,

ne segue che, ove la prima obbligazione non esista al momento in cui le parti contraggono la seconda, o perchè già

vedere se possa rivivere un'obbligazione già estinta; ma
se, riguardandosi come mai esistita la seconda perchè annullata, possa ritenersi come estinta la prima, cui fu
sostituita la seconda alla condizione, virtualmente insita,

che la seconda obbligazione fosse valida.
Sol quando il creditore, conoscendo la nullità della

estinta (2) o perchè nulla assolutamente (inesistente) per
difetto di uno dei requisiti essenziali (oggetto, causa), e ciò

seconda obbligazione, allorchè l'ha contratta, abbia, ciò

le parti ignorino, l'atto nuovo non ha efficacia appunto
perché manca di sostrato; manca l'obbligazione che deve

equivocamente, tal rinunzia può esser ed è d'ostacolo che

essere estinta e sost1tuita da un'altra (3). Che se, invece,

tale inesistenza del vincolo precedente le parti non ignorino,
e ciò non ostante abbian voluto obbligarsi, l'atto varrà solo
come costituzione di una nuova obbligazione, la quale non

non ostante, rinunziato alla prima, o espressamente o non

resti in vita la prima allorchè sia dichiarata la nullità della
nuova ; benchè tal caso non appaia verosimile, non potendo

supporsi persona di senno la quale rinunzi ad una obbligazione valida, accettandone, invece, una che sa esser inetti-

avrà effetto di estinguerne una precedente, e neanche in
%uesto caso perciò potrà dirsi che siavi stata novazione (4).
' lo stesso se la precedente obbligazione che si vuol novare

cace. Non cosi, però, se il creditore ignori la nullità da cui
è affetta la nuova obbligazione: allora la novazione non ha

sia annullabile. Sinchè la nullità non venga dichiarata, essa

sia pronunziata per fatti imputabili al creditore stesso (9).
Anche la condizione alla quale sia subordinata l'una o

esiste, e può quindi esser soggetta a novazione; ma, dichiarata la nullità, tal dichiarazione producendo effetto retro-

attivo, l'obbligazione deve ritenersi come mai esistita, e
quindi la novazione inefﬁcace (5). Però, quando il debitore,
causa cognita, cioè, conoscendo il vizio da cui è affetta la

precedente obbligazione, ne contragga un’altra appunto
(i) Op. e loc. citati.
(2) Cass. Firenze, 9 giugno 1884, Brancato c. Gregoretti
(Legge, 1885, I, 744).
(3) Cassaz. Torino, 23 luglio 1868, Carandi c. Gilli (Giurispr. Ital., 1868, I, 745).
(4) Contr. Pothier, Oblig., 550 a 554; Duranton, Cours de
droit francais, XII, 294; Larombière, Théorie et pratique des
obligations, 1271; Demolombe, Cours de code Napoleon, V, 243

e seguenti; Aubry e Rau, Cours de droit civil francais, 5 234;
Laurent, Principes de droit civil, XVIII, 244 e seg.; Mention,
Répe’t. e’crites, II, 1406; Giorgi, op. cit., VII, n. 349 e 350;
Borsari, Commentario del cod. civile italiano, III, p. 2°, 53234;
Lomonaco, Delle obbligazioni (nel Diritto civile del Fiore, p. 2-,
n. 135); Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, VI, II. 285).

luogo, ove sia annullata l'obbligazione, tranne che la nullità

l'altra delle due obbligazioni cui è diretta la novazione ha
non poca influenza. Posson darsi due casi: chela precedente sia condizionale, e pura e semplice la successiva; e
il caso inverso: in entrambi la novazione sarà pur essa
condizionale.
(5) In tali ipotesi, il debitore, per essere liberato dall'impegno
contratto o per ripetere quel che fosse stato costretto a pagare,
può avvalersi o di una condictio indebiti, o di una condictio
sine causa, o di una condictio causa data causa non seculo,
secondo la terminologia romana.
(6) App. Roma, 15 febbraio 1879, Nalducci c. Nalducci
(Legge, 1879, I, 634); Cass. Roma, 18 giugno 1879, stesse
parti (Id., I, 659).
.
(7) V. Aubry e Rau, op. cit., 5 324; Demolombe, op. cit., V.
242; Laurent, op. cit., XVIII, 253; Giorgi, op. cit., VII, 412.
(8) Cass. Palermo, 1° luglio 1902, Jatta c. Notarbartolo
(Legge, 1902, II, 666).
(9) Giorgi, op. cit., VII, 412, e autori ivi citati.
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Quando, invero, si conchiuda un'obbligazione puramente
e semplicemente per novare un'obbligazione condizionale, la
novazione non avviene immediatamente, bensì al veriﬁcarsi
della condizione; se e quando la condizione si avvererà la
obbligazione antica acquisterà consistenza e sarà efficace-

mente sostituita dalla nuova, e quindi si avrà la novazione.
Che se, invece, la condizione sospensiva non si veriﬁcasse
o quella risolutiva venisse a mancare, la precedente obbligazione verrebbe a mancare anch'essa e quindi anche la
novazione (1).

E ciò è conforme alla natura della novazione, la quale,
supponendo due obbligazioni perfettamente conchinse, la
seconda non può novare la prima se la condizione non si
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debba ritenersi ripetuto il termine nella nuova obbligazione
che si contrae (6); giustamente osserva il Giorgi, trattarsi
di una quaestio facti, dipendente dall'interpretare la volontà
delle parti.

Inﬁne, può essere novata anche un‘obbligazione futura;
e allora la novazione non ha effetto se l’obbligazione non
sorge (7).

5. Ma, ove la precedente sia un'obbligazione naturale,
potrà essa prestarsi ad essere novata‘! potrà essa conver-

tirsi, mercè novazione, in obbligazione civile ‘?
Non se ne dubitò punto nel diritto romano : non interest,

veriﬁca la prima obbligazione esiste. Nè può dirsi che, nel
caso, la prima obbligazione non esistendo ancora al momento della novazione, questa non possa aver luogo;

disse Ulpiano, quolis precesserit obligatio, seu civilis, seu
naturalis: qualiscumque sit, novori possit, dummodo sequens
obligatio aut civiliter teneot aut natural-iter (8).
L'influenza delle idee romane, che anche in materia di
novazione ha spiegata la sua efficacia sulle dottrine moderne, ed il ricordo del citato frammento hanno fatto rite-

esiste sempre un vinculum iuris che crea un preciso rap—

nere ad alcuni autori che, in hodierno iure, possa anche

porto fra le parti, esiste un diritto acquisito cheil debitore
non potrebbe disconoscere.
Così pure nel caso inverso, cioè, quando si conchiuda
un'obbligazione condizionale per novarne una pura e sem—
plice, la novazione è parimenti condizionale anch'essa, cioè
non produce effetto se la condizione sospensiva non venga

un’obbligazione naturale essere novata, cioé, esser estinta

avvera, perchè solo al momento in cui la condizione si

a veriﬁcarsi, o se la risolutiva non venga a mancare (2).

In tal senso sta la dottrina romana: quoties quod pure

mercè la costituzione di una civile.
« Quale potrebbe essere (scrive Toullier) la ragione di
dubitare ? Trattasi d’una causa non solo onesta, ma legittima, perchè la legge non ammette la ripetizione di ciò che

è stato pagato volontariamente per soddisfare un’obbligazione naturale. Se la si può estinguere col pagamento, si
può ben estinguerla anche con la novazione » (9).

tim ﬁt novatio, sed tune (lemma quam conditio existerit (3).
Onde alcuni scrittori (4) dissero in proposito che la prima
obbligazione (quella pura e semplice) debba considerarsi

E il Merlin (10), applicando il principio alla novazione di
un debito prescritto, osserva: « Tutte le obbligazioni possono essere novate, poco importa che si tratti di un'obbligazione che derivi la sua efﬁcacia dai principi del diritto

condizionale sotto una condizione contraria alla seconda(5).

civile, ovvero da un'obbligazione che tragga la sua forza dei

Se, quindi, la nuova obbligazione sia contratta sotto condizione risolutiva, il creditore, pendente conditione, potrà
agire con l'obbligo di restituire quando la condizione venga

dettami del diritto naturale. Il debitore di un debito pre-

debetur novondi causa sub conditione promittitur, non sta-

a veriﬁcarsi. Se, invece, trattisi di condizione sospensiva,

non potrà agire sinchè non si veriﬁchi la condizione.
Inﬁne, anche un'obbligazione atempo determinato può
esser novata: e controverso se, nel silenzio delle parti,
(1) Pothier, op. cit., 585; Duranton, op. cit., XII, 296 e seg.;

Larombière, op. cit., 1271; Aubry e Rau, op. cit., 5 324; Demolombe, op. cit., V, 258; Laurent, op. cit., XVIII, 249 e 250;
Giorgi, op. cit., VII, 352; Lomonaco, op. cit., n. 136; Borsari,
Commentario del codice civile, III, 5 3234.

(2) App. Messina, 5 febbraio 1906, Rodriguez c. Paina (Ri—
forma giur., 1906, 85). A meno che non risulti che si volle

compiere una novazione pura e semplice e aleatoria.
(3) Fr. 14, pr., Dig. de novat., XLVI, 2. — Confr. anche
lr. 8, 51 e fr. 31, pr., Dig. h. t. — V. Larombière, op. cit.,
1271; Aubry e Rau, op. cit., @ 324; Demolombe, op. elec. cit.,
V, 258; Laurent, op. cit., XVIII, 254; Colmet de Santerre, Code

civil, V, 219.
(4) Donello, Comment., X, ad tit. Dig. de rob. credit, fr. 36;
Giphanus, Lecturoe Altdorphinae, tit. I, lib. 45, Dig. de verb.
oblig.; Voet,AdPand., lib. XLVI, tit. 11,514; Averani, Interpret.,
lib. 1, cap. 9, n.63.

(5) Il Donello (loc. cit.) cosi spiega questo concetto: Quia licet

scritto allorchè procede a novazione riconosce una obbli-

gazione naturale » (11).
La contraria opinione è fra noi strenuamente sostenuta
dal Giorgi(12). « Sﬁdiamo proprio le menti più infervorate
della teorica dell'obbligazione naturale moderna, egliscrive,
a imaginare un creditore per obbligazione naturale che
pulatione debiturus es, ita e.c priore iam non debeas. Hanc
enim vim habet novatio ut prior tollatur translata in poste—
riorem... Quod si e:c priori stipulatione non debes hac conditione si navis ea: Asia venerit, consequens est te ea: hac ipsa
stipulatione sub contraria conditione incipere deberc, si novis
ez: Asia non venerit.
(6) Fr. 5 e 8, 5 1, Dig. de novat., XLVI, 2; fr. 47, Dig. de
verb. oblig., XLV, 1; Molitor, Oblig., 1033; Duranton, op. cit.,
XII, 3… e 302; Larombière, op. cit., 1271.
(7) Giorgi, op. cit., VII, 411.
(8) Fr. 1, 5 1, Big. de novat., XLVI, 2.
(9) Le droit civil francois, VI, n. 390. Vedi pure Duranton,
op. cit., X, 330; XII, 293 ; Larombière, op. cit., art. 1285, II. 9;
Colmet de Santerre, continuazione del Cours analitiqae del Demante,v, n. 174 bis; Pothier, op. cit., n. 589; De Massei, Dc
l'obligotion naturelle, parte 2fl, cap. II, sez. V, n, 1 e 2; Merlin,

Report., V° Novation, 5 3.
(10) Op. e loc. citati.

non sit navata (prior obligatio); tamen conditionaliset ipsa esse
coeperit... Car enim incertum?Nempe quia videatur sub contraria
conditione concepta esse prior stipulatio, si navis e.c Asia non

(11) Vedi trai nostri: Precerutti, Elementi, II, n. 697; Lomonaco, Delle obbligazioni (nel Diritto civile italiano del Fiore),

venerit. At quomodo prior stipulatio conditionalis videri potest,

pag. 65. —— Per la giurisprudenza: Cass. Torino, 3 giugno 1874,
Chianale c. Perro: (Giur. Ital., XXXII, I, 1, 379); Cass. Roma,
6 novembre 1879, Magnani c. Presti (Id., XXXII, I, 1, 128) e
15 novembre 1883, Pierfelici utrinque (Id., XXXVI, I, 1, 78).

quam pure ab initio eonceptam nec verbis postea mutatom esse
constot? id efﬁcit posterior stipulatio conditionolis, haec enim
sub conditione interposito, si navis e:: Asia venerit, id proestat

lll si navis venerit ea: Asia, quemadmodum ea; posteriore sti-

parte 23, pag. 202; lacoucci, Sulle obbligazioni naturali,

(12) Obbligazioni, VII, n. 351.
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metta un altro creditore nel suo posto. Creditore, domandiamo noi, di che cosa ? Posto che l'obbligazione naturale
non solo manca di azione, ma non si riconosce prima del
pagamento ».

E il Rieci(1): « Quando la legge parla di obbligazioni
intende parlare di obbligazioni producentivincolo giuridico:
ora non sono tali le obbligazioni di pura coscienza: dunque
non può, quanto ad esse, parlarsi di novazione. Ben può

l'obbligazione naturale esser causa di obbligazione civile,
ma in questo caso l'obbligazione sorge per la prima volta:
ond'è assurdo parlare di sostituzione di nuova obbligazione
ad altra che non ha mai esistito. La legge ammette, e vero,
il pagamento in ordine ad un‘obbligazione naturale, non
concedendo a chi ha pagato il diritto di ripetere l’indebito;
la novazione però, non equivale a pagamento ».

La questione va posta in questi termini: se vi sia nova—
zione quando una persona assuma un’obbligazione civile
in luogo di una precedente obbligazione naturale propria
o di altri.
Perchè novazione si abbia, occorre che esista una precedente obbligazione vera, cioè che produca un vincolo ginridico, un debito" coercibile, di cui la novazione costituisca

un modo di estinzione, per elletto del quale il debitore resti
liberato dalla prima obbligazione. Ora, l'obbligazione naturale non è una vera obbligazione, perchè non produce un
debito giuridico, non è passibile di coazione esterna, ma

resta circoscritta nei limiti di un quid facti, cui la legge
conferisce un determinato elletto, quello per cui non si dà
luogo a ripetizione di ciò che si è pagato in conseguenza
di essa. Ora, questo ell'etto, chela legge, eccezionalmente,
riconosce al pagamento vero e proprio, non può estendersi

ad altri mezzi di estinzione dell‘obbligazione, in mancanza
di una espressa disposizione legislativa.
Se, quindi. manca un’obbligazione precedente che venga
estinta mercè la creazione della nuova, se non vi ha l'estin—

zione di un vero debito (perchè non è tale quello che non
può venir coattivamente soddisfatto) se non vi ha la libera-

zione di un debitore perchè debitore non vi è, la novazione

«Il codice, egli scrive, non ammette altro riconoscimento
dell’obbligazione naturale oltre il pagamento, forse perchè

è il solo che non lascia sussistere alcun dubbio sulla volontà
di colui che paga. L'interprete può estendere la disposizione dell'art. 1234- (art. 1237 codice nostro) agli altri
modi di estinguere le obbligazioni? Abbiamo già detto che
questo è impossibile per la compensazione. La novazione
d'un'obbligazione naturale non si concepisce nemmeno
se si mantiene il rigore dei principi. Per aversi la novazione oecorre una prima obbligazione, la quale riunisca
tutte le condizioni richieste per la sua esistenza giuridica;
un'obbligazione inesistente non può essere novata perché

essa è il nulla. Ora, un'obbligazione naturale èinesistente
nel senso che essa non esiste se non quando Il debitore la

riconosce pagandola; estinta col pagamento nel momento
stesso che nasce, non può essere il caso che sia navata.
Occorrerebbe una tassativa disposizione di legge per ammettere la novazione d'un'obbligazione naturale, perchè
questa è un’eccezione ai principi che regolano la novazione.
La dottrina e molto inconseguente. Dopo avere stabilito il
principio che l'obbligazione naturale può esser novata, essa
soggiunge un'eccezione peri debiti di giuoco (5). e non
estende questa eccezione ai debiti morali. Chi mai da il
diritto agli interpreti di creare eccezioni a una regola che
essi pretendano stabilita dall'art. 1235? Chi da loro il
diritto di limitare questa eccezione? Questo e l'arbitrio più
assoluto, o per meglio dire gli scrittori e i tribunali formano la legge.
« Ciò che accresce la confusione e che spesso si chiama
novazione ciò che non è novazione. Duranton, seguace della
opinione generale, ciò rileva. Sottoscrivo un biglietto col
quale mi obbligo a pagare un debito prescritto: vi è novazione nel senso che un'obbligazione naturale è estinta e
rimpiazzata da un‘obbligazione civile ? No, vi èla rinunzia
alla prescrizione, il debito civile sussiste come se non si
fosse estinto ».

Ma in ordine alla novazione di un debito prescritto non
v'ha ragione di fare ricorso alla teoria delle obbligazioni

naturali, perchè il debito prescritto non è un debito naturale, bensi un debito civile contro cui è concessa al debitore
« Noi non neghiamo già, dice il Giorgi (3), a chi non la facoltà di opporre una eccezione, la prescrizione. Ora,
sia astretto da veruna obbligazione civile la facoltà di obbli- 'se questi di tal facoltà non si avvale allorchè rinunzia alla
garsi volontariamente verso un terzo a richiesta d'un benc- , prescrizione, il debito resta quel che era, un debito civile,
fattore, o di un Tizio qualsiasi verso cui si trovasse legato e perciò nulla si oppone a che possa esser novato; la novada debiti morali o di coscienza. Padrone di farlo; ma, zione si opera appunto come rinunzia alla prescrizione già
cosi facendo, non eliettuerebbe per fermo una novazione, avveratasi.
6. Un'altra questione è sOrta quanto alle obbligazioni
perchè non estinguerebbe un debito, che civilmente non
esiste, non libererebbe nessuno, perchè niuno era vin- naturali, quella inversa alla precedente, se cioè un'obbli—
colato. Creerebbe un'obbligazione, che sorgerebbe per gazione civile possa essere navata da una obbligazione
spirito di liberalità, ovvero una donazione causale e naturale.
rimuneraloria ».
Anche qui niun dubbio per il diritto romano: novatio,
Ed il Laurent(4), che pur ritiene esatta in teoria la aveva detto Ulpiano, est prioris debiti in client obligatiotesi del Toullier, esaminata la legge positiva, conclude in ncm, vel civilem, vel naturalem, trans/"asia atque transsenso opposto. Le sue osservazioni si confanno anche alla latio (6), epperciò la novazione si veriﬁcava anche mercè
non può esservi: vi sarà solo la creazione di un’obbligazione civile (2).

nostra legge, e perciò è pregio dell'opera riportarle.

il trapasso di un’obbligazione civile in altra naturale.

(1) Corso teorico-pratico di diritto civile, VI, n. 285.
(2) App. Torino, 28 dicembre 1889, Berardi e. Tor-bidone
(Giurispr., Torino, 1890, 212); App. Bologna, 7 aprile 1903,
Gltinassi c. Baldassarri (Foro Bolognese, 1903, 51).
(3) Op. e loc. citati.
(4) Principes, XVII, n. 29. Vedi anche XVIII, n. 245 e 257 .-

ha voluto proteggere i giuocatori contro i»traviamenti della loro
passione funesta. Or chi non vede che questa previdenza sarebbe
delusa se fosse possibile che il perdente consentisse, nel furore del
giuoco, e in qualche modo per alimentarlo, come ben dice il Demolornbe (op. cit.,XXVIII, 257), novelle obbligazioni da tener il luogo
dei debiti da giuoco che ne sarebbero la vera e sola causa? :.

(5) in proposito il Lomonaco (op. e loc. cit.) scrive: a La legge

(6) Fr. 1, pr., Dig. de novat., XLVL. 2.
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Il Toullier e il De Massei (2) fanno il caso del minore che

frutto e poi la proprietà di un immobile, o prima la parte
e poi il tutto: si avrebbe novazione, egli dice, essendosi
trasfuso il contenuto della prima obbligazione nella nuova

abbia novata, sine tutoris auctoritate, una precedente obbli—

più ampia; non così, invece, nel caso inverso, non poten-

gazione civile propria e di altri ; e ritengono che la neva-

dosi dire trasfuso nella più angusta comprensione della
nuova obbligazione il contenuto maggiore della prima.

zione produca tutti gli effetti civili difronte al creditore
che vi abbia consentito ; donde l'estinzione della precedente
obbligazione civile con tutti i suoi accessori, e l'esistenza
di quella naturale che si e creata in sostituzione della
prima. Perciò, avvenuta la restitutio in integrum del minore, la novazione rimarrebbe egualmente perchè resta

sempre l’obbligazione naturale sufﬁciente a novare la precedente estinguendola. lmputi alla sua imprudenza il cre—
ditore che consentì all'estinzione d’un'obbligazione civile
per accettare la naturale contratta da un incapace.
Ma il Marcadé (3) ha, in contrario, giustamente osser-

vato che l'obbligazione che il minore ha fatta annullare
perchè contratta senza l'autorizzazione del tutore (o la
donna maritata senza quella del marito) non esiste, nè
naturalmente, nè civilmente; e dovendosi ritenerla come

mai esistita, ne segue che la condizione essenziale della
novazione, cioè, quella delle due obbligazioni di cui la
seconda costituisca e novi la prima non si è mai veriﬁcata.
Ora, se la novazione non è affatto avvenuta, neanche ha

avuto luogo l'estinzione della precedente obbligazione, la
quale perciò continua ad esistere.
La legge, d’altra parte (art. 1272 cod. civ. francese,
art. 1268 cod. civ. italiano), richiede, fra gli altri requisiti
della novazione, la capacità dei contraenti. Ora, l'incapa-

cità di chi si obbliga importa la nullità non solo della nuova
obbligazione assunta, ma anche della novazione stessa,
come quella di chi rinunzia al debito precedente produce
la nullità non solo della rinunzia ma anche del nuovo debito
e quindi di tutta la novazione (4).

Occorre, adunque, una trasformazione sostanziale della

prima obbligazione, o nei soggetti, o nell’oggetto, o nella
causa debendi, da cui derivi un'incompatibilità fra essa e la

precedente, l'impossibilità della loro coesistenza, onde la
creazione dell'una importi estinzione dell'altra: Quoties
apparel obligationem posteriorem non posse simul cum

priori consistere, non potest non videri novatio eo modo
intervenisse, cosi il Voet (8).

Se quindi il cambiamento non riguardi nè le persone dei
contraenti, nè l’oggetto della stipulazione, nè la causa
dell'obbligazione, novazione non esiste.
Ma se alla cosa deducta in obligatione se ne sostituisca

un'altra, aliud pro elio, bisogna distinguere il caso in cui
abbia luogo l'immediata tradizione della cosa che si sostituisce a quella dovuta, dal caso in cui a questa si sostituisca
la promessa di dare una cosa diversa.

Nella prima ipotesi, non può parlarsi di novazione, non
essendovi una nuova obbligazione che si sostituisca alla
precedente e la estingua: trattasi, invece, di una dalia in
solutum, come già abbiamo detto innanzi; l'obbligazione
resta adempiuta e si estingue appunto mercè l'adempimento.
Nella seconda ipotesi, invece, si ha vera e propria nova-

zione, in quanto occorre il cambiamento dell'oggetto princi—
pale dell'obbligazione, il che importa il mutamento sostan—
ziale di questa, che resta estinta e sostituita dall'altra (9).
Così, quando un debito di prezzo di vendita si muti in
costituzione di rendita vitalizia o perpetua (10), o trattisi di

mutazione d'una rendita fondiaria in danaro in altra paga-

7. L'obbligazione successiva che Sl sostituisce alla pre-

bile in derrate, o viceversa, e d'una rendita vitalizia in

cedente, la quale perciò viene ad esser estinta, si riconosce

perpetua (11).
Cosi, anche quando si convenga che una s'emma dovuta
ea: causa mutui continui a restare presso il debitore in deposito. Cambia per tal modo la causa debendi.
L'aliquid navi della nuova obbligazione può consistere
anche nella mutazione dei soggetti, o del debitore, e del
creditore, o di entrambi. Cosi, allorquando un terzo inter-

dalla novità dei suoi elementi essenziali: aliquid novi in
posteriori obligatione, dicevano i romani; per cui questa

dillerisce dalla anteriore in modo che non ne sia soltanto
una modiﬁcazione, bensi una trasformazione.sostanziale:

tantum mutare, con le parole del Perezio, ut necesse est
etiam esse. Diversamente non si veriﬁcherebbe l'estinzione
della precedente obbligazione e la creazione della nuova,
prior tollitur, posterior nascitur, in che appunto sta lo scopo

venga e liberi l'antico debitore, sostituendosi a costui; o
quando il primo debitore deleghi un terzo verso il creditore,

un duplicato della prima: qui bis idem premittit ipso iure

che l'accetti, restando cosi egli liberato verso costui; o se
un nuovo creditore si sostituisca al precedente verso il

amplius quam camel non tenetur (5), o il cumulo di due o

quale, il debitore, che resta lo stesso, rimanga liberato.

più distinte obbligazioni, aventi ciascuna il proprio obiette:

Ciò che qui è importante si è che il debitore (nei primi due
casi) resta espressamente liberato dal creditore, e che
quindi la sua obbligazione verso costui, con ciò, è real-

essenziale della novazione; ma si avrebbe una ripetizione,

in stipulationibus tot esse stipulationes quotsummae sunt. ..
quot species sunt secundum quod evenit ut, mietta una summa
vel specie, quae non fuit in praecedenti obligatione, non
ﬁat novatio sed efficiat duas esse obligationes (6).

mente estinta, e in sua vece resta l’altra contratta dal nuovo
debitore; oppure (nell'ultimo caso) che il debitore con-

Il Gide (7) fa l'esempio che siasi stipulato prima l'usu-

senta a mutare il creditore, obbligandosi espressamente

(1) Op. e loc. cit. Vedi gli stessi scrittori citati che sostengono
potersi novare un'obbligazione naturale in una civile.

(2) Op. e loc. citati.
,
(3) Ezplication du code Napalc'on, art. 1272.
(4) Nello stesso senso vedi: Giorgi, op. cit., Il. 413; Aubry
e Rau, op. cit., 5 324; Demolombe, op. cit., V, 242; Laurent,
op. cit., XVIII, 253.

(5) Fr. 18, Dig. de verb. oblig., XLV, 1.
(6) Fr. 29, Dig. h. !.

(7) Étude sur la novation et le transport des créances en

droit remain, pag. 89.
(8) Ad Pandect., tit. de novat., n. 3.
(9) Laurent, op. cit., XVIII, 267.
\
(10) Pothier, op. cit., 595 ; Toullier, op. cit., IV, 280; Aubry
e Rau, op. cit., 5 324; Laurent, op. cit., XVIII, 268. — Contra:
Troplong, l’ente, 649; Larombière, op. cit., 1273; Demolombe,

op. cit., V, 296, solo quanto alla costituzione di rendita perpetua.
(11) Laurent, op. cit., XVIII, 271.
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non sia intervenuto e abbia prestato il suo consenso, liberando il debitore; e se il debitore delegato a pagare al

si presume, ma bisogna che risulti chiaramente dall'atto
la volontà di novare. Ora, rimandando ad altro luogo
l'esame di questa disposizione, va qui rilevato che, com'è

nuovo creditore non vi acconsenta, non bastando che muti
l'intestatario del credito, come avviene per la cessione.

novandi sia manifestato con formale sacramentali o parole

_8. Ma la novazione non può dirsi perfetta ove non con-

solenni, ma può essere anche tacito, cioè, risultare indiret-

corrano due altri estremi : la volontà di novare nei soggetti,

tamente da ciò che le parti abbian detto ed operato; in
modo, cioè, che siavi incompatibilità, o impossibilità di
coesistenza fra l'antica e la nuova obbligazione (5).

verso il nuovo. Perciò, non vi ha novazione se il creditore

— e la capacità a contrattare nei medesimi.
Quanto alla volontà di novare, o animus novandi, già testè

abbiamo accennato esser necessario il consenso di coloro
fra i quali la novazione ha luogo perchè questa si effettui.
Onde, nella novazione con mutamento del creditore, occorre

il consenso del creditore che delega a un altro il suo credito, perchè a questo egli rinunzia; occorre quello del
nuovo creditore, che lo acquista; e quelle, inﬁne, del debitore, che dee contrarre col secondo creditore una nuova
obbligazione sostituita alla prima verso il creditore
precedente.

_

Lo stesso è a dirsi nella novazione mutate debitore: eccorre, cioè, il consenso del debitore antico, dal quale parte

l'iniziativa della sostituzione; quello del debitore nuove,
che a lui si sostituisce, obbligandosi verso il creditore; il
consenso di costui, che accetti, liberando il primo debitore.
Invece, nella novazione mercè spontanea sostituzione di
un nuovo debitore all'antico, che resta liberato, basta il

consenso del nuovo debitore e del creditore: il primo, dichiarando di volersi obbligare in luogo e vece del precedente debitore; il secondo, dando ilconsenso alla liberazione

di quest’ultimo. Non occorre, quindi, anche il consenso del
debitore liberato, essendo lecito a chiunque di pagare per
un altro, o di accettare il pagamento da persona diversa

da quella che lo deve. Inﬁne, anche nella novazione per
cambiamento di oggetto o di causa debcndi è necessario il
consenso del creditore e del debitore perché essa abbia
luogo.

Quanto poi alla manifestazione della volontà di novare,
i romani ritennero che dovesse chiaramente risultare dall'atto(1)z si hoc agatur ut novetur; si hoc actum est; no-

vandi causa; si novandi animo hoc ﬁat. Ma nell'applicazione di questo principio vi fu viva discordanza, non tolta,
anzi cresciuta, dalla celebre costituzione Novationum di

Giustiniano (2). La quale in Italia, nella pratica anteriore
ai codici, fu applicata secondo la teorica del Saliceto, per

concordemente ormai ritenuto, non occorre che l’animus

« Però, l'animus novandi tacito, scrive il Giorgi (6),

deve esser certo, perchè nel dubbio anche lievissima la
novazione rimane esclusa. Dalla quale massima raccogliendo
la conclusione imposta dalla logica del diritto inferireme
che il solo criterio legale e sicuro della novazione tacita sia
la contradizione tra ciò che le parti hanno detto o fatto e

l'esclusione della novazione. Vale a dire in subiecta materia, l'incompatibilità fra il detto e il fatto delle parti da
uno. e dall'altro canto la permanenza della precedente
obbligazione che legava il creditore delegante, il debitore
delegato ».
Per quel che, inﬁne, riguarda la capacità delle parti
contraenti, va qui notato che la novazione è un mezzo di
estinguere un'obbligazione creandone, in sua vece, un'altra,
e perciò essa non può effettuarsi se non tra persone capaci

a contrarre obbligazioni (7). Diremo a suo luogo, trattando
dei singoli requisiti delle diverse specie di novazione, più
ampiamente e speciﬁcamente in proposito, e degli effetti
derivanti dall'incapacità dei soggetti della novazione.
9. Detto cosi del concetto di novazione e degli elementi
essenziali di essa, posson di leggieri rilevarsi le differenze
caratteristiche fra questa e le altre forme d'estinzione delle
obbligazioni.
Già accennammo al pagamento: questo estingue l'obbligazione con la prestazione effettiva della cosa dovuta, o di
altra a questa sostituita comentiente creditore (dolio in

solutum), mentre la novazione la estingue col sostituirle
un’altra obbligazione.
Lo stesso è a dirsi per il pagamento con surrogazione:
il debito vien estinto o con la prestazione della cosa dovuta,
data direttamente da un terzo al creditore, o col danaro

prestato da un terzo al debitore perchè estingua il debito.
In ambo i casi il terzo si sostituisce in tutti i diritti del
creditore. Anche qui vi ha una mutazione nella persona

cui l'uni-runs novandi dovea risultare in modo espresso, e

del creditore, ma, come nel primo dei casi, ciò si veriﬁca

almeno tacito, ma cosi univoco da equivalere all’espresso;

senza bisogno del consenso del debitore perchè non e vietato pagare per un altro anche se questi lo ignori o vi

di talché non bastava neanche il mutamento della persona
a operare novazione : quamvis in secondo contractu adltibita
fuerit alia persona (3). Onde fu ritenuto che, per esservi
novazione mutato creditore, occorresse anche l'espressa
promessa del delegato di pagare al nuovo creditore come
suo debitore, senza di che non sarebbe restato liberato

verso il delegante (4).
Su tali precedenti i codici Napoleone e italiano, nei
rispettivi art. 1273 e 1269, disposero che la novazione non
(1) Fr. 2, in ﬁne; fr. 6, pr.; fr. 7, 8,51, 2, 3, 5; lr. 9, pr.;
fr. 26, 28, Dig. de novat., XLVI, 2.
(2) L. 8, Cod. de novat., VIII, 42.
(3) Fierli, Theorieae, II, pag. 164 e 167.

(4) Fierli, Osservazioni pratiche, vol. II, n. 105 e gli altri
autori citati ivi.
(5) Contr. Toullier, op. cit., IV, 276, 277; Dalloz, lle'pert.,

dissenta, cosi, nel secondo, si opera senza che occorra il

consenso del creditore, di fronte al quale l‘obbligazione
resta estinta direttamente del debitore. Di più, mentre nella
novazione le garanzie del credito anteriore non passano In
quello che gli e sostituito senza espressa riserva del creditore, nel pagamento con surrogazione, invece, il nuovo creditore resta surrogato nei diritti, nelle azioni, nei privilegi

e nelle ipoteche del precedente.
V° Oblig., 2452, 3; Aubry e Ilan, op. cit., @ 324; Marcadé.
op. cit., 1273; Demolombe, v, 267 e seg.; Laurent, op. cit.,
XVIII, 259 e seg.; Giorgi, op. cit., vn. n.243; Lomonaco, op.
cit., n. 137; Ricci, op. cit., VI, Il. 287.
(6) Op. cit., VII, 363.

(7) S’Intende che, la novazione potendo applicarsi a ogni contratto, si deve in ogni singolo caso esaminare in quale contratto
essa si incarni per decidere della capacità dei contraenti.
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avviene nella novazione, il debitore ceduto non resta punto
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norma; visi parla infatti solo di quella volontaria, e qualche
autore (8) trova « nè conforme al testo della legge e alla
economia del codice, nè confacente alla chiarezzae alla

liberato verso il suo creditore, nè cessano le garanzie del
credito (1); nè occorre il suo consenso perchè la cessione

logica scientiﬁca il perpetuare le antiquato nomenclature di

abbia luogo (2); anche se egli intenvenga nell’atto di cessione per accettarla, ciò non fa sorgere una nuova obbli-

queste nomenclature devono bandirsi, tenendo per fermo

gazione, ma potrà valere ad esonerare il cessionario dal-

tiva, come dicono i cattedratici; per cui volontariamente
le parti sostituiscono il debito nuovo al debito vecchio che
vogliono estinguere ».
A sostegno di tale opinione il Giorgi, riportandosi al

l'obbligo di notiﬁcargli la cessione seguita (3); e in tal caso,
oppure notiﬁcatagli la cessione, ciò non produrrà altro

effetto che la difﬁda di non pagare a esso cedente onde non
incorrere nel pericolo di pagare due volte. Perchè la cessione importi novazione, è indispensabile che il cedente
dichiari di voler liberare il debitore ceduto (4). Nè potrebbe

novazione cumulativa e di novazione necessaria. Oggidi
che una sola è vera novazione: quella volontaria e priva-

diritto romano e passando al moderno, scrive:

« Il caso più saliente della novazione cumulativa si riscontrava nella contestazione della lite, perchè rendeva migliore

aver Io stesso effetto la dichiarazione di costui di ricono-

la condizione del creditore cumulande gli effetti della sen-

scere per suo creditore il cesssionario o di tenere rilevato

tenza di condanna con quelli dell'obbligazione, su cui fondavasi la sentenza. Questo cumulo si veriﬁca anche nel

e indenne il cedente (5), perchè vi è bisogno sempre della
volontà del cedente che lo liberi dell’obbligazione verso di
lui; tranne che ciò risultasse da altre clausole contenute

nell'atto, o fosse necessaria conseguenza dell’atto stesso.
Differenziasi altresi la novazione, sotto forma di delega-

zione, dall'accollazione. Per quest'ultima il debitore accollante non resta liberato verso il suo creditore: per contrario

diritto moderno, perchè la contestazione della lite, mentre
sottopone le parti al giudicato che ne sarà conseguenza

non sostituisce giammai un'obbligazione alla precedente.
0 il creditore infatti soccombe, perchè il giudice non ravvisa fondata la domanda, e l'obbligazione perisce non per
novazione, ma perchè si presume non esistita mai o estinta

questi, anzichè avere un solo debitore, ne ha due; la precedente obbligazione, insomma, continua a esistere insieme
alla nuova, e il creditore può valersi dell'una e dell'altra,

con altro mezzo. 0 il giudice condanna, e il creditore troverà nella sentenza non già un'obbligazione nuova, ma le
conseguenze naturali della prima. Troverà l'esecuzione

e rivolgere le sue domande o contro l'accollante o contro
l'accollato. Nella delegazione, invece, all’incarico dato dal
debitore a un terzo di pagare. in sua vece al creditore
quello che gli è dovuto, tien dietròla liberazione del debi-

coattiva della medesima, per quanto lo consentano i mezzi

tore stesso verso il creditore, col consenso di costui, che è

perciò indispensabile.
Differenziasi pure la novazione dalla rimessione del debito, la quale è una rinunzia da partedel creditore ai diritti
derivanligli dal suo credito, a titolo gratuito, mentre con
la novazione la rinunzia a un diritto si fa col sostituirgliene
un altro.
E poi soverchm dire, stante l'evidente diversità, anche

della compensazione e della confusione.
10. Nel linguaggio scientiﬁco troviamo distinta la novazione necessaria, e giudiziale, dalla novazione volontaria.

Giova spiegare la distinzione. '

di procedura. Troverà ridotto a somma certa il debito illiquido, nonchè perpetuata, secondo le norme ordinarie di
prescrizione, un'obbligazione che forse avrebbe potuto
estinguersi in breve termine; trasmesso agli eredi o ai
donatari un credito che altrimenti sarebbe perito cbn la
morte del primo creditore. Troverà, per dir tutto in uno,

cumulati i beneﬁzî della prima obbligazione con quelli della
condanna, meliorem causata factam, non deteriorem. Non

si tratta, dunque, d'un modo di estinguere l'obbligazione,
ma di un modo di portarla ad esecuzione. La qual cosa non
abbastanza intendono coloro che continuano a parlare di
novazione giudiziale ».
In proposito il Vinnie (9) avea notato: At etenim per
litis contestationem vel sententiam velus astio non consumitur. Et hinc est quod commoda quoque prioris actionis

É della necessaria quella che risulta dalla contestazione
della lite e dalla cosa giudicata: quae per iudicis senten—
tiam, dice il Richeri, imma et per solum litis contestatio-

creditori salva manent (cioè, la primitiva azione, col giudicato, non si estingue, ma solo è resa più eﬂicace). Ora,
se non vi ha sostituzione d'un'obbligaziene alla prece-

nem [it quia in iudicio quasi contraltitur(6).

dente, ma questa continua a esistere e vien solo rafforzata,

Nelle fonti romane si parla d'una novazione per litem

non può parlarsi di una novazione giudiziale, perchè una

contestatam e per sententiam (7). Ne diremo a suo luogo.

nuova obbligazione non vien creata.

Ma nel nostro codice essa non si trova punto nominale e
tanto meno sono indicati i principi che debbono servirle di

novazione che a quella volontaria, cui tal denominazione

(1) Vedi alla voce Cessione, in questa Raccolta.
(2) App. Roma, 5 luglio 1876, Poulsen e. Costa e Goretti

I, 563); 10 marzo 1903, Polito c. Lovaglio (Foro Puglie, 1903,
167); Trib. Milano, 31 ottobre 1903, Società editrice libraria

(Legge, 1897, I, 140).
(3) Cass. Firenze, 5 febbraio 1889, Bemporad utrinque (Legge,

1889, II, 240).
(4) Cassaz. Torino, 19 dicembre 1870, Cordero e. Ferreue

Non ad altra sostituzione, quindi, può darsi il nome di

c. Santeiron (Filangieri, 1904, 67).

(5) App'. Casale, 15 marzo 1882, Prosio c. Morano (Legge,
1882, II, 239).
(6) Institutiones universae iurispruderz-tiae, 5 436. Confr.

(Legge, 1871 , I, 420); 18 maggio 1889, Persiani e. Testa (Id.,

anche Duplessis,

1889, II, 273); 8 marzo 1892, Banca di Monferrato c. Fantini
(Id., 1892, I, 770) ; 27 luglio 1905. Peschiera c. Rissetto e Pedemonte (Giurispr., Torino, 1905, 1454); Cass. Palermo, 20 dicembre 1902, De Gregorio e. Intonti (Id., id., 1903, 553); App.
Trani, 29 gennaio 1877, Proper-zi e. Urbani (Id., id., 1877,

droit remain et francais.
(7) Cnfr. specialmente Ribbentropp, Dissertatio de novatione
necessaria.
(8) Giorgi, op. cit., VII, n. 341.
(9) Incl., lib. III, tit. XXX, 53.

tude sur la novation et la de'1e'gation en
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per excellentiam et absolute tribuitur (1); la quale ha per
caratteristico effetto pristina sublata obligatione novam

12. Il Giorgi (7) insegna giustamente che solo l’occhio
del giurista può scorgere se in una o altra delle conven—

inducere ; onde viene detta estintiva, ed è la sola che dalla

zioni che pullulano nella vita pratica quotidiana si riscontrino

nostra legge è contemplata.
11. Cuiacio (2) distingue quattro specie di novazione

o meno gli estremi della novazione, onde trarne le conse—
guenze giurìdiche che possono derivarne. Mai, e ben di

volontaria: sciendam est novationem voluntariam quatttor

rado, invero, negli atti notarili o negli affari si trova usata

modis ﬁeri:
1° Quando identiche restano le persone del creditore

ﬁt mutata persona creditoris, nt si quod tibi debeo alii
creditori tuo promittam, quod ﬁt si tu me delegaveris ut

e si usa l'espressione « novazione » o le altre che ne designano le specie (delegazione, espromissione) per indicare
un determinato contratto o atto giuridico; si trovano quindi
stipulati e si stipulano compra-vendite, locazioni, mutui,
con accollo del prezzo, si cedono crediti, pro soluto e pro
salvando, contro terzi; si fanno ricognizioni di debiti o
promesse di pagare ciò che è dovuto da altri o da noi per
titoli diversi, si regolano debiti con cambiali o conli correnti. In tutti tali casi le parti non indicano, nè spesso
sanno indicare, tutte le conseguenze giuridich che dai
rapporti che sciolgono e creano scaturiscono; spetta al
giurista, tenendo presenti le condizioni che la legge ri-

id alii promitterem.

chiede, perché si abbia una novazione, ricercare se in

e del debitore, e soltanto il debito è cambiato, cioè, è se—
stituito un nuovo debito all'antico, che rimane estinto:
primo igitur mutata causa vel statu prioris obligationis,
non mutata persona debitoris et creditoris.

2° Quando la persona del debitore resta la stessa, ma
questi contrae una nuova obbligazione verso un altro creditore, per cui egli resta liberato verso il primo creditore,
che perciò cessa di esser tale: secondo autem modo novatio

3° Quando un nuovo debitore e sostituito al prece-

dente, che perciò vien liberato verso il creditore, il quale
ultimo resta sempre lo stesso: lertio modo ﬁt mutata persona debitoris, ut si quod tibi debeo stipuleris ab olio non
debitore meo altro suspiciente nomen meam; quod etiam
ﬁt si ego alium non debitorem meam tibi delegavero, qui

queste e altre simili convenzioni siavi o no la novazione,
per dedurne le opportune conseguenze, sia quanto all'estinzione del debito originario e alla perdita delle antiche
azioni creditorie, delle ﬁdeiussioni, pegni, privilegi, ipoteche, ch'erano a garanzia del credito, sia circa le eccezioni, gli interessi del credito stesso, ecc.

et ille mutat creditorem.

Come vedesi, quindi, la novazione non è oggi un istituto
autonomo, un negozio giuridico indipendente, ma sibbene
un eflette dei vari negozi contrattuali peri quali può avvenire la sostituzione di un'obbligazione nuova a una precedente che resta estinta.
Perciò essa va scomparendo dalle moderne legislazioni;
la svizzera negli art. 142 e 143 cod. federale 14 giugno
1881, ne tratta con non poca parsimonia; la germanica
l‘ha soppressa del tutto dal nuovo codice civile del 18 agosto

Le moderne legislazioni hanno distinto in due forme
generali la novazione: quella oggettiva o reale, che ha
luogo quando si verifica fra le stesse parti la mutazione

generis d'estinzione dell’obbligazione, ma come effetto che
può seguire da qualunque trasmissione o successione di

tibi promitteret quod debeo.
4° Quando il cambiamento avviene nelle persone del
debitore e del creditore, cioè, il debitore del debitore si

obbliga verso il creditore di quest’ultimo di pagare il debito al quale egli era tenuto verso il suo creditore: ultimo
ﬁt mutata persona utriusque, quod etiam ﬁt remedio delegationis si debitorem meam tibi creditori meo delegavero,

qui tibi promitteret quod debeo; nam et tu mates debitorem

della prestazione dovuta (3); e quella detta soggettiva e
personale (interventu novae personae), la quale può assumere diverse forme, prendendo denominazioni diverse:

a) o cambiasi il creditore, delegazione mutate creditore, quando, in forza di una nuova obbligazione, un
nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il
debitore rimane liberato (4);

b) e cambiasi il debitore, nelle due seguenti maniere:
1° espromissione, allorchè un terzo spontaneamente inter-

1896, appunto non considerandola più come un modo sui

rapporto obbligatorio, e la soppressione ha motivo da ragioni teoriche e pratiche, quali vennero messe in rilievo

nei precedenti parlamentari relativi alla preparazione del
codice stesso.
Nella pratica quotidiana moderna degli allari, si è notato che « non è più per mezzo di novazione, ma bensì di

cessione o transfert, che si trasmettono le obbligazioni e

viene e libera l'antico debitore, sostituendosi a costui (5);

si ottengono quei risultati che anticamente si cercavano
con la novazione; che, se sotto il rispetto teorico l'effetto
non e sempre il medesimo, perchè il transfert o la ces-

2° delegazione mutato debitore, quando il primo debitore

sione lasciano sussistere l’antica obbligazione con tutte le

(delegante) sostituisce un altro debitore (delegato) verso il

eccezioni e gli accessori, mentre la novazione suppone la

creditore (delegatario), che l'accetta restando liberato il
debitore delegante (6).
Può veriﬁcarsi il cumulo delle cennate forme di uova-

estinzione dell'obbligazione precedente e la sostituzione di

zione, come se si trovassero in un negozio giuridico riunite,
la novazione oggettiva e la soggettiva, e riunite diverse

forme di novazione soggettiva. Ciò importerà il concorso dei
requisiti propri di ciascuna, perchè la novazione si abbia.
(1) Vinnie, op. e loc. citati.
(2) Par-alida in lib. VIII, Cod. fusi., tit. XLI (vol. II, 556-557).
(3) Art. 1271, II. 1°, cod. civ. francese e 1267, Il. 1°, codice
civ. italiano.
(4) Art. 1271, n. 3°, cod. civ. francese e 1267, 11. 3°, codice
civ. italiano.

un'obbligazione nuova e indipendente dalla prima, è facile

rispondere che questo risultato può sempre attenersi mediante una rimessione del debito, sottoposta alla condizione
di una nuova premessa, per le che è inutile fare da questa
combinazione una istituzione a posta. I principi generali
bastano per regolarne gli effetti » (8).
' (5) Art. 1274 cod. civ. francese e 1270 cod. civ. italiano.
(6) Art. 1275 cod. civ. francese e 1271 cod. civ. italiano.
(7) Op. cit., \II, n. 341 bis.
(8) Vedi Saleilles, Essai d‘une théorie générale de l'obligation d'après le projet de code civil allemand, pag. 36.
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13.- Diritto romano; obbligazione formale; contractus verbis;

stipulatio; effetti. — 14. Contractus literis; transcriptio;
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obbligazione preesistente. —- 16. Obbligazione nuova. ——
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della convenzione, e d'ordinario la farmela della domanda

cominciava con la parola: spondesne ?, e quegli che doveva divenir debitore incontanente replicava promettendo,
spondeo (5). L'interrogazione era detta stipulatio e l'interrogante stipulator; la risposta, promissio e il promet—
tente, promissor. Ma, non di meno, la parola stipulatio

17. Mutamento nella persona del creditore; — 18. in quella

di frequente in adoprata e restò come sinonimo di contra-

del debitore. —19.1d. del debito. — 20. Animus novandi.
— 21. Capacità dei soggetti. — 22. Diritto intermedio;

ctus verbis, a signiﬁcare tutto il contratto.
Con questa speciale forma ogni convenzione obbligatoria

rinvio. — 23. Diritto moderno. Codice Napoleone. — 24. Godici modellati su di esso. — 25. Altri codici stranieri.

13. Il Gide (1) ebbe con ragione a rilevare chela novazione, quale è intesa nel diritto moderno, non ha di
comune con quella del diritto romano che il nome.

Ulpiane ebbe a deﬁnirla : prioris debiti in aliam obliga—
tionem, vel civilem vel naturalem, trausfusio atque translatio: hoc est, cum ea; praecedenti causa ita nova constituatur ut prior perimatur (2).

Or questa deﬁnizione rispondeva pienamente al formalismo caratteristico del diritto romano, per il quale la
forma costitutiva dell’obbligazione (causa civilis) era della
massima importanza ed efﬁcacia (3), onde bastava un cam-

altrimenti creata poteva elevarsi a verborum obligatio, a

stipulatio, cioè, poteva rendersi produttiva d'azione, e
dare luogo all'odio ea; stipulata, azione di stretto diritto,
che tendeva esclusivamente alla prestazione promessa e al
suo valore (6).
La stipulatio, quindi, era un contratto formale, che valeva per la sua forma, verbis obligatio {acta est: essa,
nota il Gide (7), stacca l'obbligazione da tutti i legami che
l'avvincono alla sua causa rendendo molto più agevole, al
creditore, per semplicità, certezza e precisione, la perse—
cuzione del diritto proprio. Per tal modo la precedente
obbligazione vien meno, l’antica sostanza di essa assume
una nuova forma mercè la stipulatio; e la nuova obbliga-

biamento di forma nella causale dell'obbligazione (ea; praecedenti causa) per dar luogo a novazione; purchè, insomma,
si avesse una nuova forma, nella quale si trasportasse la
sostanza della precedente obbligazione, con l’elletto che

zione è costituita dalla sostanza della precedente (ea: prae-

nova obligatio nascitur ut prima tollitur.

nomen et a nova obligatione) (8); e poichè in diritto clas-

Oggi, invece, che la causa civilis dell'obbligazione non
ha importanza di sorta, perchè si abbia novazione occorre,
come già si e detto, che la precedente obbligazione subisca
un cambiamento così sostanziale che la estingua, sosti—
tuendole la nuova; oggi s'intende per novazione qualsiasi
forma di convenzione, per cui si estingue un debito antico

sico romano la stìpulatio fu quasi l’unica forma d’obbliga-

sostituendovi un debito nuovo (4).

cedcnti causa), in confronto della quale ha qualche cosa di

nuovo, aliquid novi. Appunto da questa nuova obbligazione formale che si costituisce, venne la novatio (a novo

zione inter vivos (abolita l'obtigatio literarum), può dirsi
che in diritto romano la novazione sia una stipulatio nova
prioris debiti, con l'eﬁetto nova obligatio constituitur et
prior perimitur.

Ma, perchè la stipulatio potesse aver efﬁcacia novativa,
cioè, produrre l'effetto di estinguere un'obbligazione e

Aspiegare come quella che i romani chiamavano noratio fosse principalmente la conseguenza del formalismo
di quel diritto, occorre ricordare com'essi partissero dal
concetto che, tranne in alcuni casi speciali, il semplice

crearne un'altra, doveva essere valida e regolare.
Gaio parla d'una stipulatio inutilis (9), avente un el'-

consenso delle parti (pactum, conventio) non bastava a

il Gide (10) ritiene che tale effetto potesse produrre la sti-

costituire un'obbligazione pienamente e civilmente eﬂicace, ma fosse necessario che vi si aggiungesse una forma

pulatio che fosse almeno regolare nella forma. Tali sono
i casi di stipulazioni fatte dalla donna adversus senatuscon-

speciale, la quale in antico fu quella scritturale, il contra—

sulta-m Velleja-num(11) o dal pu pillo sine tutorz's auctoritate:

ctus literis, onde venne la literarum obligatio che poi

allora pur essendo inutitis la stipulatio, nondimeno avea
l'efﬁcacia di estinguere l'obbligazione precedente, per la
quale era intervenuta la intercessio della donna, o il pupillo aveva stipulato senza l'intervento del tutore: quo casu

scomparve; e poi quella verbale, contractus verbis, onde
venne la verborum obligatio.

Quest’ultima forma richiedeva la personale presenza
dei contraenti; iquali già messisi d’accordo, quegli che
doveva divenir creditore interrogava l‘altro sull'oggetto
(1) Etude sur la novatian, ecc., p. 1.
(2) Fr. 1, pr., Dig. de novat., XLVI, 2.
(3) Sed quam nulla subest causa propter conventionem, bic

fetto soltanto parziale, quello solo di estinguere l'obbligazione preesistente, ma non anche di crearne una nuova; e

rem amitto: nam et prior debitor liberatur et posterior
obligatio nulla est (12).
(7) Op. cit., pag. 21.
(8) Fr. 1, Dig. de novat., XLVI, 2.
(9) Instit., …, 176.

consta! non posse canslitui obligationem. Fr. 7, 54, Dig. de
ma., II, 14.

(4) Vedi la contraria opinione dell'Ascoli in Archivio giuri—
dico, XXXIV, pag. 276 e seg., confutata dal Ferrini, in Enci—
clopedia giuridica italiana, voce Obbligazione, n. 497.
(5) Tizio ha comperato da Caio un fondo per il prezzo di
100,000 sesterzi, che egli quindi deve a Caio, creditore della

somma. Questi può stipulare allora cosi: spondesne mihi decent
dare? spondeo.
(6) lnst. de verb. obl., III, 15, 529; lust. de act., IV, 6,
lr. 7', Dig. de neg. gest., In, 5: fr. 5, 5 la; fr. 6, Dig. da in lit.
fur. XII, 3; fr. 9. R 1, Dig. de cond. obi. turp. caus., XII, 5.

(10) Op. cit., pag. 51.
(11) [! senatoconsulto Velleiano dell'anno 46 escluse in tutto
le donne dall‘intercedere, e ne dichiarò nulli gli effetti; esso fu
sempre in vigore, benchè più tardi in più rapporti fosse modiﬁ—
cato. Giustiniano vi apportò molte modiﬁcazioni.
Cnfr. Kattenborn, Sulle intercessioni delle donne secondo il

diritto romano, Geiss. 18t0.
(12) Gajo, op. e loc. cit. Sta però che, a eliminare sillatte con-.
seguenze derivanti dalla stipulalio inefﬁcaz, vennero apprestatt
diversi mezzi restitutori. Cnfr. fr. 14, Dig., XVI, 1; ir. 30,5 1,
Dig., II, 111; fr. 22, g ?, Dig., XXIV, 3.
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14. Ma abbiam pure accennato all'altra forma speciale

Oltre a tali due forme di novazione si accenna in

di contratto, contractus literis, da cui risultava la literarum obligatio. Anche con questa forma poteva aver luogo

diritto romano anche a una novazione per contestazione

la novazione.
Va ricordato che nei loro libri di conti i romani segnavano i nomi di coloro che avean dato e ricevuto danaro;
epperò i danari a prestito eran segnati nel libro del cre-

due specie di novazione, la volontaria, di cui si e innanzi

ditore sotto al nome del debitore, come ezpensum, e
presso il debitore, sotto il nome del creditore, come acceptum; e le indicazioni concordi dei libri si ritenevano

sotto questo rapporto per vere (1). Or, questo mezzo della
riduzione in iscritto (transcriptio) dell'oggetto del contratto, non tanto era diretto a olfrire una prova della
perfezione di esso, ma dava la possibilità di trasformare
in una literaru-m obligatio ogni obbligazione altrimenti
nata, alla quale cosi davasi base giuridica.
L'atto formale per tal modo costituito era composto di
due elementi (come l'interrogazione e la risposta nella
stipulatio), l'expensilatio, trascrizione nel libro del credi-

tore, e l'acceptilatio corrispondente, in quello del debitore; l'incontro di questi due elementi creava la nuova

della lite e per sentenza: anzi si parla esplicitamente di
detto (per stipulatio e per conti-actus literis) e la necessaria ; così dal fr. 29, Dig. de novat. , XLVI, 2: aliam causam
esse novationis votuntariae, aliam iudicii uccepti (6).
Per la seconda di esse, neque enim deteriorem causata
nostrum faci-mus ..... sed meliorem.

Ma tanto per la contestazione della lite quanto per il
giudicato neanche in diritto romano può dirsi che una
vera e propria novatio si eilettuasse, quantunque una
qualche somiglianza vi fosse. Benchè, infatti, nella con—
testatio litis si contenesse quasi un contratto, e nei legitima iudicia, per le actiones in ius conceptae, essa distrug-

gesse il rapporto giuridico che in precedenza esisteva fra
le parti, nel senso che l'attore non potea più fondarsi su
questo per agire una seconda volta contro il convenuto,
ma, per conseguire il suo scopo, dovea proseguire l'azione intentata (7), nondimeno, essa non ebbe mai eflicacia di estinguere i diritti di pegno, le ﬁdeiussioni, le

obbligazione formale.
Tale trascrizione era detta a re in personam, perchè

obbligazioni d'interessi, i privilegi e le altre dipendenze

non era più la res che veniva direttamente in considera-

non può dirsi della novazione: per-it privilegium dotis et

zione, ma la mera trascrizione formale reciproca nei due

tutelae si post divortiumdos in stipulationem deducatur,
vel post pubertatem tutelae actio novetur. si id special-iter
actmn est, quod nemo dixit lite contestata (8).

libri (codex accepti et ex.-pensi), intestata al debitore e al
creditore reciprocamente, e per la quale la precedente obbligazione veniva trasfuso nella nuova sostanzialmente,
velati si id quod tu ea: emptionis causa aut conductionis
aut societatis mihi debeas, id empensum tibi tulero (2).

dei crediti, ciò che, almeno secondo il diritto posteriore,

Lo stesso è a dirsi perle sentenze che riconoscono un
credito e condannano il debitore a pagarlo; le quali lasciano
sussistere i diritti accessori, etiam si creditor iudicatum

La transcriptia poteva aver luogo anche a persona ad

debitorem fuerit, hgpotheca manet obligata (9), e hanno

personam, e in tal caso il carattere novatorio appare più

spiccatamente: velut si id quod mihi Titius debet tibi id

di comune con la novazione che il credito qual'è stato
in sentenza riconosciuto, e il creditore non può procedere

ezpensum tulero, id est si Tilius te pro se delegaverit
mihi (3).

avvalendosi dell'azione che prima gli competeva, ma dell’actio rei iudicatae.

Ma la novazione a mezzo del contractus litteris cessò

Del resto, già innanzi abbiamo in proposito accennato
agli eﬂetti della contestazione della lite e del giudicato
diversi da quelli della novazione, e qui posson ripetersi
le stesse osservazioni già fatte alle quali, per brevità,
rimandiamo (10).

insieme con questa forma di contratto, restò l'altra, la
stipulatio, che, come si e detto, nel diritto classico fu

quasi l'unica veste formale d'obbligazione inter vivos, e
costituì la forma che più specialmente servi alla novazione: qualiscumque igitur obligatio sit, quae“ praecesserit,
novari verbis potest (4).

Ma la novazione si applicò anche a un'obbligazione na—
scente dal contratto verbale, cosi col modiﬁcare le circo-

stanze della precedente rinnovandola in altre condizioni,

cosi anche col trasferire l’obbligazione da una ad altra per—

In fine, si accenna dai romanisti a un'altra distinzione,
fra novazione privativa e cumulativa, fondata sulla teorica
dei paola adiecta, per cui era consentito il cumulare il beneﬁzio del patto addetto con l'azione del contratto principale.
Qui fundu-m vendidit ut cum certa mercede conductum
ipse habeat; vel, si vendat non alii, sed sibi distrahal;
vel simile aliquid paciscatur, ad complendum id, quod

sona: opus est ut iubente me, ab ea (mio debitore) stipularis:
quae res efﬁcit ut a me liber-etur et incipiat tibi teneri (5).

pepigerunt, ea: vendilo agere potest (H).

(1)
c. 1;
(2)
(3)

(8) Fr. 29, Dig. de novat., XLVI, 2. Così ancora: fr. 22 de
tut. act., XXVII, 3: defensor tutoris condemnatus, non aufeft
privilegium pupilli, neque enim spente cum eo pupillus contraxit; lr. 35, Dig. de usur., XXII, 'l: lite contestata usurae

Cicerone,
de Ofﬁc.,
Gaio, III,
Gaio, …,

In Verrem, II, 1, c. 36, 39, 49; pro Rose. Am.,
III, 14; ad Attic., IV, 18; Gaio, III, 132435.
128.
130.

(4) Fr. 1, 5 1, Dig. de novat., XLVI, 2.

currunt; fr. 11, pr., 5 1, Dig. de pigri. act., XIII, 7: salutarti
non videtur si lis contestata cum debitore sit de ipso debito,

(5) Gaio, II, 38.
(6) Vedi anche l. 3, pr., Cod. (le usuris rei iudicalae, VII,
54: si enim novatur iudicata astiene prior contractus, necesse
est usurarum quidem, quae anterioris contractus sunt cursus
post sententiam inhiberi.
(7) 001 che stanno in connessione parecchie conseguenze della

pignus perimit, nisi convenit ut pignus repetatur. Consulta pure
lr. 86 e 87, Dig. de div. reg. iuris, IV, 16; l. 8, Cod. de pigli-,

contestatio litis, divenute poi generali, e specialmente il principio

I. 3, pr., Cod. de usur. rei ital., VII, 54; l. 1, Cod. etiam ob

che chi s'impegna in giudizio per il debitore libera costui. Confr.
fr. 23, Dig. de solut., XLV, 3; fr. 11, 5 1, Dig. de novat.,
XLVI, 2; lr. 2, God. de past., II, 3.

chirograph. pecun., VIII, 27.

vel si ﬁdeiussor conventus fuerit, Novata autem debiti obligatio

VIII, 14.

(9) Fr. 13, 5 4, Dig. de pigri. et hipelh., XX, 1. Confr. anche

(10) Vedi al n. 10.

(11) Fr. 75, Dig. de contrah. empt., XVIII, l.
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Si tibi fuadum vendidera , ut cum conductum certa
summa haberem, ecc vendita, eo nomine mihi actio est,
quasi in parlent pretii ea res sit (1).
Prelia mihi vendidisti, et convenit ut aliquid facerem:
quod si non fecissem poenam promisi. Respondil venditoranlequam poenam ex stipulata pelat, er. vendita agere
potest: si consecatus fuerit, quantum poenae nomine sti—
palatus esset, agentem ea: stipulata dali mali exceplio
submavebit: si ea; stipulata poenam consecutus fueris,
ipso iure exc vendilo, agere non poteris. nisi in id quod
pluris eius interfuerit id [ieri (2).

stipulalianis nomine ezceptione lulus sit promissor obli-

Per la novazione cumulativa, quindi, che non può dirsi

gatur ex posteriore obligatione, quia superior quasi nulla
sit ezceplione obstante (4).

Eran, quindi, necessarie due obbligazioni, perchè la
novazione potesse sussistere: onde, se alcune avesse dato
danaro a mutuo senza stipulare, e stipulasse subito dopo,

questo sarebbe un contratto solo; parimenti, se prima
fosse stata fatta la stipulazione, e poi contato il danaro
mutuato (5).
Qualunque fosse la precedente obbligazione, essa palco

per diritto romano esser navata: Omnes res transire in

vera novazione, si cumulava il beneﬁzio dell'una con quello

novatione passant (si legge nelle fonti); quodcamqae enim
sive verbis contractum est, sive non verbis, novari potest

dell'altra stipulazione, e perciò le due obbligazioni coesi-

el lransire in verborum obligationem ea: quacamqae obliga-

stevano e avevano efﬁcacia entrambe.
Per la privativa, invece, novazione vera e propria, la

tione: dummodo sciamus novationem ila demum [ieri si
hoc agatur ut novetur obligatio; ceterum si non hoc agatur
duae erant obligationes (6).

vecchia obbligazione si estingueva, sostituendosi a essa la
nuova, casi veriﬁcandosi la transfasio atque translatio del
primo nel secondo debito.
15. La novazione mediante stipulazione, che, come già
si è detto, fu la sola restata nel diritto giustinianeo, e della
quale soltanto perciò ci occorre di trattare, perchè avesse
luogo era indispensabile che concorressero questi elementi,
che quindi erano essenziali:
1° un'obbligazione preesistente;
2° una stipulatio valida ed efﬁcace che trasformava
la prima ;
3° l'animus novandi, cioè l'intenzione delle parti di
estinguere la precedente obbligazione creandone in sua
vece una nuova;
4° la capacità dei soggetti.
Era d'essenza della novazione innanzi tutto che già una
obbligazione preesistesse alla stipulatio. Poteva anche novarsi un'obbligazione che non procedesse in tempo quella
per mezzo della quale si faceva la novazione, purchè però,
per ragione, fosse la prima: Si quis ita stipulalus a Sejo
sit: quod a Tilia stipulatus fuero dare spondes? ansi postea a Tilia stipulatus sim, ﬁat novatio, solusque tenealur
Sejas? Et uit Celsus novatianem ﬁeri si modo id a'ctum
sit ut novetar, id est, ut Sejas dederat quod Tilius promiserit ; nam eadem tempore ct impleri prioris obligationis conditionem, et novari ail ; eoque iure uti-mar (3).

Perciò non solo un'obbligazione civile, ma anche una
obbligazione naturale potea navarsi mercè la stipulatio:
illud non interest qualis praecessil obligatio utrum naturalis, an civilis, an honoraria et utrum verbis, un re, an
consensu: qualiscumqac igitur obligatio sit quae praecessit

novari verbis potest, dummodo sequens obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter, utpote si papillas sine tutoris
auctoritate promiserit (7).

Anzi la scopo della novazione d’un'obbligazione naturale era appunto quello di convertirla con la stipulatio in
obbligazione civile, munendola così dell’azione di cui
mancava.
Non solamente l’obbligazione pura e semplice poteva

esser navata, bensi ancora quella in diem: obligatio novari
potest, et priusqaam dies advenerit (8).

Parimenti un‘obbligazione condizionale poteva essere
navata in altra pura e semplice; però, allora la novazione
non avveniva immediatamente, ma se e quando si fosse
veriﬁcata la condizione, perchè allora solo aveva effetto la

prima obbligazione e si trasformava nella seconda: sed si
sub conditione debetur pare quis novandi causa stipuletur,
nec nunc quidem statim naval, licet pura stipulatio ali—
quid egisse videatur, sed tune novabit quam extiterit

conditio; etenim ezistens conditio primum stipulationcnt

Se, quindi, la precedente obbligazione fosse inesistente
per mancanza di elementi essenziali (oggetto, causa), mancando per tal modo l'oggetto della stipulalio, cioè, il contenuto d’una precedente convenzione da trasformare e

commiltit, commissamque in secunda transfert (9).
Anche un insieme di obbligazioni riconoscevano i romani che potesse esser navata con una sola stipulazione,
ancorchè le più obbligazioni avessero cause diverse e diversi fossero gli obbligati; i quali perciò restavano tutti

trasportare in un'altra, la novazione non s’avverava, ma

liberati. Come se un terzo si sostituisca a due o più debi—

l'atto che le parti compivano valeva soltanto come creazione di un'obbligazione, senza l'effetto di estinguerne nel

tori per cause e titoli diversi di fronte al creditore, che
resta lo stesso; le più obbligazioni si riuniscono nella per-

tempo stesso un'altra.

sona del nuovo debitore: nihil vetare una stipulalione
plares obligationes novari, velati si ita slipulemur : quod

Cosi ancora avveniva in casa che la prima obbligazione
fosse nulla, a esempio, perché ad essa fosse opponibile
una ewceptio, per la quale il promittente fosse al sicuro;
costui resterebbe obbligata solo per la seconda: Si dari
stipaler id, quod mihi iam ex stipulata debeatu-r, cuius

… Fr. 21, 5 4, Dig. de act. empt. venti., XIX, 1.
(2) Fr. 28, Dig. h. t.
(3) Fr. 8, 52, Dig. de novat., XLVI, 2.
(4) Fr. 25, Dig. de verb. oblig., XLV, 1.
(5) Fr. 6, $ 1, Dig. h. t. Nello stesso senso è il frammento
the segue: Quam enim pecunia mutuo dala stipitlamur, non

Pula obligation… name;-aliene nasci, et deinde cam stipula—

Titiam et Sejurn mihi dare oportet, id dari spondes? licet
ea: diversis causis singuli faerant obligali, utriqae tamen
novalionis iure liberantar quam utriusque obligatio in unius
personam, a quo nunc stipulemar, con/laut (10).

tione novari, quia id agitur al sola stipulalio teneat, et magis
implendae stipulalionis gratia nameratio intelligenda est ﬁeri.
(GI
(7)
(8)
(9)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2, Dig. de novat., XLVI, 2.
1,51, Dig. h. t.
5, Dig. de novat., XLVI, 2.
14, 5 1, Dig. h. t. Vedi pure fr. 8,51, Dig. h. ‘.

(10) Fr. 34, 5 2, Dig. h. t.
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16. La nuova obbligazione si riconosce dall’aliquid navi
in una dei suoi elementi essenziali, cioè, 0 nei soggetti, o
nell'oggetto, o nella fonte. Senza mutazione in una di

questi non si avea la novazione, ma, tutt'al più, un'apparenza di essa e non altro. Entro questi termini stanno le
espressioni del fr. 2, Dig. de novat., XLVI, 2: si hoc agalar
duae erunt obligationes.
Ma, innanzitutto, i romani non riconoscevano novazione da una stipulatio che non potesse aver effetto: novatio non potest contingere ea stipulatione quae non cont-

millitar (1). E ritennero che l'elletto non venisse punto a
mancare, nella novazione sab conditione, per la morte del
promissor avvenuta pendente conditione, perchè in tale

caso la stipulazione non si estingue, ma passa uell'ercde.
Nec huic contrarium esl, continua il citato frammento,
quod si stipulatus a Titio fuera, novandi animo sub conditione, quod mihi Sempronius debet, el pendente conditione
Tilius decesserat; quamvis ante aditam hereditatem conditio existerit, novatio ﬁeret; hic enim morte promissoris
non extinguitur stipulatio, sed transit ad heredem, cuius
personam interim hereditas saslinet.

La stipulazione importante novazione poteva esser contratta puramente o anche in diem: Et generaliler coastal
et stipulatione in diem [acta novationem conlingere; ma

etiam defanclo eo teneris: et si priusqaam deccderet,
quam iam mora [acta sit, eundem a le sub conditione stipalalas fuera, et servus postea decesserit, deinde conditio
extiterit, quam iam ea: stipulata obligatus es mihi, novatio

quoque ﬁet (6).
Ove la stipulazione si riferisse a obbligazione alternativa, il giureconsulto Paolo ebbe a dire che la novazione
avrebbe luogo lo stesso e per l’una e per l'altra obbligazione, purchè la stipulazione fosse stata fatta novandi causa,
e ciò risultasse: le hominem et Sejum decem mihi dare
oportet, stipulor ab altero, novandi causa, ita: quod te aut
Sejum dare oportere; utram navatur Paulus: merito, quia
atrumqae in posteriorem dedacitur obligationem (7). Ngn

cosi invece ove la stipulazione si riferisse a due obbligazioni congiunte, e fosse alternativamente contratta; spetterebbe al nuovo debitore la scelta: si is cui decem Tilius,

quindecim Sejus debebat ab Attio stipulatus est quod ille
aut quod ille debeat dari tibi, novalam utrumque non est,
sed in potestate Atlii est pro quo velit salvare et eam

liberare (8).
In ﬁne, secondo il testo già innanzi citato del fr. 1, 51,
Dig. de novat., XLVI, 2, non era contrario all'istituto della

novazione che un'obbligazione civile fosse novata da una
obbligazione naturale: dummodo sequens obligatio aut civi-

ciò non importava che si potesse mediante questa stipulazione esercitare subito l'azione, prima che giungesse il

liter teneat aut naluraliler.

giorno: sed non statim ea: ea stipulatione agi posse, anle-

lollitur, III, 29 delle Istituziom: Veluli si id quod la Tilia
debebas a pupillo sine lutoris auctoritate stipulatus fuer-il.

quam dies venerit, tranne che ciò fosse stato pattuito (2).
Poteva la stipulazione contrarsi anche sotto condizione,
ma pure in tal caso la novazione non aveva luogo subìto,
bensì al veriﬁcarsi della condizione: quoties quod pure

Ciò è confermato dal 5 3, tit. 29, quib. mod. oblig.

A maggior ragione, quindi, un'obbligazione naturale
poteva esser navata da un'altra pure naturale.
17. La novazione per mutazione dei soggetti s’incon-

debelar novandi causa sub conditione pro-mittitur, non
statim ﬁt novatio, sed tane dentam quant conditio exli-

trava o per il cambiamento della persona del solo credi-

terit (3), sempre però che si trattasse di condizione pro-

passiva) a di entrambi.
Il caso più frequente e importante era quello del cam—
biamento di creditore: occorreva allora il consenso di
entrambii contraenti dell’obbligazione che si voleva no-

priamente detta, il cui evento, cioè, fosse incerto; perchè,

ove si stipulasse sotto condizione che assolutamente davesse accedere, si reputava che si fosse stipulato puramente: qui sab conditione stipulatar, quae omnimado
e.ctitura est, pure videtur stipulari (4).

Parimenti nel caso che la cosa caduta in stipulazione
venisse a mancare durante la condizione: si forte Stio/tus
fuerit in obligatione, et, pendente conditione, decesserit,
nec novatio continget, quia non subest res eo tempore quo
conditio impletar (5).

tore (novazione attiva), o del solo debitore (novazione

vare; il debitore, su richiesta del creditore, si obbligava

verso un nuovo creditore: non tamen si quis stipulalar
quod mihi debelar aufert mihi actionem, nisi ez voluntate
mea stipuletur (9).
Tale sostituzione poteva aver luogo per cause diverse:
donandi causa (10), dotis constrtuendae causa (11), solvendi

causa novandi, anche in questo caso, benché la cosa fosse

causa, ecc.; e dava luogo a una delegazione: delegante
era il prima creditore, per iussus del quale il debitore (delegato) prometteva "a un nuovo stipulante (delegatario).
Ma questa specie di delegazione non poteva aver luogo
rispetto alle obbligazioni di quelle cose che sono inerenti

E da notare però specialmente il caso di mora debendi.
Merce novazione anche condizionale si purga la mora; ma,

se il debitore non purgò la mora quando promise la cosa
perita in pendenza della condizione, tuttavia, occorrendo

alla persona del primo creditore: obligationes personne

dopo la condizione, la novazione sarà utile: si hominem

cohaerenles. Ecosi per l'usufrutto: si usafractus debitorem

mihi dare le oporteat et in mora fueris, quominas duras,

meam delegavcro tibi, non novetur obligatio mea (12).

(1) Fr. 24, Dig. h. !.
(2) Fr. 5, Dig. h. t. E nella stesso titolo, fr. 8, 5 1: nam el

alias qui in diem stipulatar, statim naval si hoc aclum esl
quam certum sil quandoque venturam.
(3) Fr. 14, pr., Dig. h. t. Vedi pure fr. 8, 51, h. t.
(4) Fr. 9, 5 1, Dig. h. t.
(5) Fr. 14, pr., Dig. h. t. Cosi anche il fr. 31, pr.: si rem

aliquam dari stipulalas sam deinde eamdem sub conditione novandi animo ab eadem stipuler manere oporlet rem in rebus
humanis, ut novatio locus sit nisi si per promissorem steterit
quominus darci.

(6) Fr. 31, pr., h. t.

(7) Fr. 31, Dig. h. l. Vedi pure fr. 32: ﬁagamus autem ila
aclum ut alleratrum dar-et, nam alioquin ulrumque stipulatus
videtur, el utrumque novalum, si novandi animo hoc ﬁat.
(8) Fr. 32, Dig. h. t. Vedi pure lr. 8, 5 4.
(9) Fr. 8, 5 5, Dig. h. t.
(10) Cnfr. fr.32, 52, 21 ,"5 1, 33, 53, Dig. de donat., XXXIX;
5; fr. 18, 5 1, Dig. de1rwrt. causa donal., XXXIX, 6.
(11) Cnfr. fr. 8, 5 5 e fr. 27, Dig. ad senat. Veil., XVI. 1(‘l2) Fr. 4, Dig. h. |.
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Però. in questo caso, ildebitore era tutelato dall'ecce—

Nel fr. 19 dello stesso titolo è chiaramente detto che

ptio dali vel in factum verso l'avente diritto all'usufrutto,

doti exceptio, quae paterat deleganti opponi, cessat in
persona creditoris cui quis delegatus est : cosi avveniva
anche in tutti gli altri casi in cui ricorressero simili eccezioni, come quella che dal Senatoconsnlto macedonianb
era data al ﬁglio di famiglia: Nam adversus creditorem,
cui delegatus est ab eo qui mutuam pecuniam contra Senatusconsultum dederat, non utetur exceptione, quia nihil in
ea promissione contra Senatusconsultam ﬁt, tanto magis
quod hic nec solutum repetere potest.

e non soltanto ﬁnchè questo esista, sed etiam past interitam eius, quia etiam hoc incommadum sentit si post
mortem meam maneat ci usufruclus (1).

Invero, nel caso di premerienza di colui a cui favore
l'usufrutto era stato costituito, e che lo avrebbe delegato,
il promissor in forza della delegazione risentirebbe il
danno che, mentre l'usufrutto dovrebbe cessare, continuerebbe, iuvece, sino alla morte del delegatario. E in conseguenza, nel caso di premerienza di costui, non potrebbe

il delegante esser respinto dalla sua domanda di usufrutto.
Per effetto di questa delegazione, prima tollilur obligatio et nova nascitur, il debitore resta liberato verso il
creditore delegante e assume l’obbligazione verso il creditore delegatario.
In conseguenza restava purgata la mora, nella quale
fosse incorso il debitore: cum mora, quae eveniebal ea:
farlo, velati quadam delegatione, finiatur (2); novatione
legilime facta.…. usurae non car-raul (3); cessavano gli

accessori del credito anteriore, cosi i pegni e le ipoteche
si estinguevano: liber-antur hypolhecae et pignas (4) salva
chele parti avessero con opportune clausole provveduto
alla riserva delle sicurtz't.
Quanto poi alle eccezioni e difese che il delegato poteva
opporre al delegatario, ove la nuova stipulazione fosse
fatta con riferimento esplicito al contenuto del primo debito e ai limiti di esso, il delegato poteva ben opporre
tutte le eccezioni e difese di cui avrebbe potuto valersi
contro il delegante. Non così nel caso opposto: si quis
delegaverit debitorem, qui dali mali ezceptione tueri se

Altrimenti era invece della donna quae contra Senaturconsullum promiscril, perchè allora restava colpita dalla
eccezione anche la seconda stipulazione, quale intercessio (7).

Ove poi si trattasse di minore qui circu-mscriptus delegatur, verso un terzo, se la delegazione avesse avuto luogo

durante la minor età, egli poteva difendersi con l'exceplio
contro il delegatario, quia rursus circumvenitar; diversa-

mente era invece, se la delegazione fosse avvenuta quando
egli aveva già raggiunta la maggior età (8).

18. La novazione per mutazione della persona del debitore era una delle intercessioni privativo conosciute in
diritto romano (9); per essa, un nuovo debitore si sosti-

tuiva all'antico assumendone il debito. Tale assunzione
chiamavasi in preferenza expromissio (10), e allorchè si
faceva per commissione dell'antico debitore era detta anche
delegatio : delegare est vice sua alium reum dare creditori, vel cui iusserit (11). Gli effetti eran diversi come
vedremo subito.

Poichè ogni novazione importa estinzione del debito antico, perciò il precedente debitore restava liberato (12):

posse sciebat, similis videbitur ei qui donat, quoniam remitlere exceptionem videtur. Sed si per ignorantiam promiserit creditori, nalla quidem ezceptione adversus credito:-em uti poterit, quia ille suum recepit (5). Ma, ove il

quod enim ego debeo si alias promitlat liberari me potest, si novalionis causa hoc ﬁat; ma se: non novandi

delegato avesse pagato, quam ipse praestilerit pecuniam,
aveva verso il delegante l’actio mandati contraria; ove
questi avesse goduto un indebito arricchimento, una con-

debitore antico perchè la liberazione avvenga: questa ha
luogo anche s’ egli nol voglia (liberal autem me is qui
quod debeo promittil, etiam si nolim). Occorre, invece, il

dictio : si non debitorem quasi debitorem delegavero creditori mea, exceptio locum non habebit, sed condictio

consenso del creditore, non potendo costui esser costretto,
ove non acconsento, a cambiar debitore; ove tale assenso

adversus eum, qui delegavit, competit (6).

mancasse, la stipulazione non produrrebbe che l'aggiunta

animo hoc intervenit, interqu quidem tenetur; sed, altero
solvente, alter liberetur(13). Nè occorre il consenso del

|

(1) Fr. 4, Dig. h. !.
(2) Fr. 17, Dig. de cond. l'art., XIII, 1.
(3) Fr. 18, Dig. de novat., XLVI, 2. Vedi innanzi quanto si è
detto della purgazione della mora pendente conditione.

1° intercessiani cumulative, che eran quelle le quali, al pari della
ﬁdeiussione, si aggiungevano soltanto all‘obbligazione del debitore, cosl il mandato qualiﬁcato e il constitutum debiti alieni:

(4) Fr. 18 citato. Perla stessa ragione: si creditor poenam

2° intercessioni privative, quali l'assunzione d‘un debita altrui
mercè novazione (expromissio e delegatio); e la difesa d'un

stipulalus fuerat si id ad diem pecunia soluta non esset, novatione facla non committilur stipulalio (fr. 15, Dig. h. t.).

debitore, allorchè alcuno assuma la lite per lui e si difenda in

(5) Fr. 12, Dig. h. !.
(6) Fr. 13, Dig. h. t.
(7) In tal caso anche il ﬁdeiussore della donna poteva opporre
l‘eccezione (lr. 8, 54, Dig. ad seualasc. Voll., XVI, 1). Le altre
eccezioni sono ricordate dall‘Accarias, Pre'cis de droit remain,

". 699. Così quella del lr. 32, Dig. de salut. matrim., XXIV, 2.
(8) Contr. anche fr. 4, 520, Dig., XLIV, 4; fr. 1, 510, Dig.,
XLV, 5,
(9) lcontratti d'intercessione eran quelle convenzioni per le
quali qualcuno intercedeva per altri, cioè, obbligava sè medesimo

0 le sue cose, per un debito altrui. Il principale contratto di
l“0510 genere è la ﬁdeiussione per cui alcune, mercè stipulazione,

Promette di voler rispondere di un debito altrui, congiuntamente
e necessariamente al debitore principale (fr. 1, 5 8, Dig. de oblig.
“ “Cl.. XLIV, 7; vedi alla voce Fideiussione in questa Raccolta).

altre convenzioni d'intercessmni si dividevano in due specie:
30 -— DIGESTO ITALIANO, Vol. XVI.

giudizio; in tal caso il debitore restava liberato di fronte al credi—
tore ove questi avesse accondisceso all'intervento del difensore.
(10) Fr. 7, 5 8, Dig. de dolo, IV, 3; lr. 4, Dig. de cond. causa
data, Dig., XII, 4; fr. 10, Dig. depign. act., XIII,7; fr. 11, 51 e
lr. 56, Dig de peculio, XV, 1; lr. 8, 5 8, Dig. ad serial. Vellei…
XVI, 1; fr. 37, 58,‘Dig. de op. lib., XXX, VIII, 1; fr. 4, 5 3,
Dig. de re ind., XLII, 1. — Expromitlere spesso si adoperava

in generale per fare Ima novazione.
(11) Fr. 11, Dig. de novat., XLVI, 2; lr. 8, 55 3-6, Dig. ad
senat. Voll., XVI, 1. Delegare signiﬁcava in generale dare un
mandato per una novazione. e quindi anche in quella per mutamento di creditore, di cui abbiamo trattata innanzi (I. 2, Cod. de
obl. el act., IV, 10; fr. 3, Cod. de novat., VIII, 42).
(12) 53, lust. quib. mod. toll. old., III, 29; fr. 8,53, Dig. ad
:lenat. Veil., XVI, 1; fr. 30, 3l, Dig. de novat., XLVI, '2; l. 2

e 3, Cod. cad. tit., VIII, 42.
(13) Fr. 8, 5 5, Dig., XLVI, 2.
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di un debitore a un altro: si quis stipuletur quod mihi
debetur aufert mihi actionem nisi ex voluntate mea stipuletur (1).
Ma, perchè ciò si veriﬁcasse, in diritto romano occorreva
innanzi tutto un contratto di novazione che generasse da

parte dell'ex promissor almeno una naturalis obligatio.
Se la promessa non sia obbligatoria, il creditore conserva
i suoi diritti verso l'antico debitore, così nel casosdi inter—

cessio della donna : si mulier contra Senatusconsultum intercesseri t aequum est non solum in veterem debitorem sed
et in ﬁdeiussorem eius actiones restitui, nam quam mulieris persona subtrahatur creditori propter .Senatuseonsultum integra causa pristina restituendo est (2). E ove
la promessa venga rescisso, nuovamente li ricupera: sed

et si intercessor minor viginti quinque annis intervenerit
in veterem debitorem debet restitui actio (3).
inoltre occorre che il debito expremesso sia realmente
esistito: basta una naturalis obligatio (:I); e le eccezioni
che si potevano far valore non impedivano l'expromissio,
anzi questa importava rinunzia alle stesse, se fossero state
già note: si dari stipuler id quod mihi iam ea: stipulata
debeatur cuius stipulationis nomine ea:ceptione tutus sit
promissor, obligabitur ea: posteriore stipulatione, quia superior quasi nulla sit exceptione obstante (5).

Ove alcuno siasi fatto delegare come debitore del debi-

in privatis contractibus et pactionibus non facile scire petitor potest quid, inter eum qui delegatus est et debitorem,
actum est.

Però era concesso al debitore delegato di opporre al
delegatario di non essere creditore di lui, perché esso delegatario non era creditore del delegante che per errore
si era confessato debitore, e di apporre quindi l'eccezione

dell'essere competente al delegante, exceptio dali mali : si
ei quem creditorem tuum putabas iussit. tuo pecuniam
quam me tibi debere existimabam promisero, petentem dali
mali exceptione summoveri debere (fr. 'I, 5 1, de doti
excep., e fr. 4, 52, de danni.).

In ordine al regresso verso il debitore liberato va osservato che colui, il quale abbia espromesso senza mandalo.
non può chiedere il rimborso se non in quanto concorrano
le condizioni dell‘actio negot. gest.; ma chi è stato dele.-

gato ha I’actio mandati contraria contro il delegante: et
idea quam ipse praestiterit pecuniam aget mandati in-

dieio (8); tranne il caso che il delegato siasi addossato il
debito donandi causa: ut mihi donares creditori meo delegante meo promisisti ; factum vulet ille enim suum re-

cepit (9); oppure quando egli fosse debitore del delegante,
nel qual caso può agire per risarcimento di danno ove
abbia interceduto ignorando le eccezioni che poteva opporre, ma allora gli compete la condictio indebiti (10).

tore occorre, anche, in tal caso, che egli sia realmente

Inﬁne, l'insolvenza del nuovo debitore non da diritto al

debitore, e non abbia eccezioni perentorie contro il suo
debito; altrimenti potrebbe avvalersi della condictio in-

creditore di rivolgersi verso il precedente: qui debitore…

debiti non contro il suo nuovo creditore, ma contro il pre-

cedente, debitore di quest'ultimo: si non debitorem quasi

suum delegat et peeuniam dare intelligitur quanta ei (lebetur (11); salvo che la stipulazione avesse avuto luogo

debitorem delegavero creditori meo, exceptio locum non habebit, sed condictio adversus eum qui delegan t competit (6).

sotto la espressa condizione della solvenza del nuovo
debitore.
19. Poteva la novazione aver luogo anche sine inter-

Nel caso, poi, di delegazione fatta dal creditore d'un

ventu novae personae: sed si eadem persona sit (l'oggetto

terzo al proprio creditore, al terzo (debitore delegato) non

restava sempre lo stesso, idem debitum) a qua postea sti-

era concesso, dopo accettata la delegazione, di opporre la

puleris, ita demum novatio ﬁt si quid in posteriore stipu-

mancanza di causa legittima, o l'errore, e neanche l’ecce-

latione novi sit (12). In tal caso l'uliquid novi riguardava
o la fonte o il contenuto dell'obbligazione. La mutazione

zione di dolo ch' egli sapesse di avere, perchè l'avere
senz'altro accettato parve simile a una donazione: si quis
delegaverit debitorem qui dali mali exceptione tueri se
posse sciebat, similis (il debitore) videtur ei qui donat,
quoniam remiltere exceptionem videtur (7).
Ne ove ignorasse il debitore al momento della stipulazione l'eccezione che solo dopo ha conosciuta, ciò gli giovava contro il creditore delegatario; quia ille suum recepit:
e ciò pel principio generale della legge 19, de novat., che:

(1) Fr. 8, 5 5 citato alla nota ultima della pagina precedente.
(2) Fr. 16., Dig. ad senat. Vell., XVI, I; Ir. I, 52; 14,20,
21, 52 e 3; 8, 5 'i; 9, h. t.; ]. 16, Cod. cod., IV, 29.
(3).L. un., 51, Cod. de reputat., II, 48; Ir. 50, Dig. de
minor., IV, b..

(d) Fr. 1, 5 1, Dig. de novat., XLVI, 2.
(5) Fr. 25, Dig. de verb. old., XLV, 1; fr. 21, 5 1, Dig. de
donat., XXX1X, 5.
(6) Fr. 13, Dig. de novat.,, XLVI, 2; ti. 19, 33, Dig. h. t.;
78, 5 5, Dig. de iur. dot., XXIII, 3.
(7) Fr. 12, Dig. de novat., XLVI, 2.
(8) Fr. 12, Dig. (le novat., XLVI, 2.

.(9) Fr. 2], pr., Dig. de donat., XXXIX, 5.

della fonte importava novazione, allorchè da un'obbliga-

zione consensuale si passava a una formale, aut verbis aut
literis, dando luogo cosi a una verborum obligatio, o a

una liter-aram obligatio, come già innanzi si disse; ma
quest'ultima forma essendo venuta meno, restò nel diritto

romano classico @ giustinianeo la sola novazione per stipulazione, come quella che aveva efﬁcacia estintiva e costitutiva a un tempo (13).

29, si leggono il concetto e la formula: Est'prodita stipulatia,

quae vulgo Aquiliana appellatur per quam stipulationem coulingit ut omnium rerum obligatio in stipulata deducatur, et ed

per acceptilationem tollatur. Stipulatio enim Aquiliana naval
omnes obligationes, et il Gallo Aquilio ila composita esl, quid:
quid te mihi ea quacumque causa dare facere oportet oportelltl
praesens in diemve quaruntcumque rerum mihi tecum “F“”
quaeque adversus te petitio, vel adversus te persecutio est erilvtf.
quodve tu mecum haber, tenes, passi!/es, dolo malo fectstt.
quo minus possideas; quanti quaeque earum rerum res et‘tl
tantum pecunt'am dari stipulatus est Aulus Agerius, spopotldli
Numerius Negidius. Item ea: diverso Nunzerius Negidius inletrogavit Aulum A gerium: quidquid tibi hodiemo die per Aq…-

Fr. 12, 13, 29, 33, Dig. de novat., XLVI, 2; 78, 55,
dot., XXIII, 3.
Fr. 18, Dig. de ﬁd. et mand., XLVI, 1.
Istit., III, 30, 5 3. Un esempio notevole di novazione

lianam stipulatiouem spopondi, id omne habesne acceplum7

oggettiva è la stipulatio Aquiliana della quale nel 5 2, Ist., III,

nelle fonti; così nel lr. 2, Dig., XVIII, 5, si passa da compra-

(10)
de iur.
(11)
(12)

respond“ Aulus Ayerius: haben acceptumque tali.
(13) Non era però ignoto ai romani il passaggio da un 00"'
tratto materiale ad altro pure materiale. Se ne trovano esempi

NOVAZIONE
Ma se la precedente obbligazione derivasse essa pure da
stipulatio (in quanto anche un'obbligazione nascente da
contratto verbale, cioè, una verborum obligatio, poteva
esser novata), in tal caso, la posterior stipulatio interve-

nuta fra le stesse persone sull'idem debitum, serviva a
produrre altri effetti, cioè a modiﬁcare le circostanze dell'obbligo preesistente rinnovandolo in altre condizioni:
forte si conditio aut dies aut ﬁdeiussor adiiciatur vel detrah.atur (1 ).

.

In ogni caso, però, nella seconda stipulazione doveva
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preesistente, che per tal modo veniva rinnovato in condizioni diverse dalle precedenti.
°
Cosi avveniva nello stipulare mutando il termine apposto
alla prima obbligazione, col prolungarlo o restringerlo,
ovvero togliendovelo del tutto, o aggiungendovelo (5). Così
ancora stipulando sub conditione l'obbligazione già contratta
puramente e semplicemente: si condicio adiiciatur novationem ﬁeri; o nel caso inverso (6). Così pure per l'ag-

giunta o soppressione di un garante : sponsor-is adiectionent

getto, anclte se la dilfcrenza fosse minima. Quindi se

vel detraelionem (7); per mutamento del luogo in cui debba
aver esecuzione l’obbligazione, o anche perchè venga cambiata la causa debendi dell'idem debitum (8).
20. Il l\tlenocchio, nella sua opera De praesumptionibus (9), distingue tre diversi periodi nel diritto romano

stipulo da te il fondo Semproniano, e poscia stipulo da
altro il medesimo fondo detratto l'usufrutto, è l'esempio

in ordine a quella ch'egli chiama difﬁcilis etperplexa disputatio, quando et quibus in casibus praesuntatur [acta

del frammento 56. 5 7, Dig. de verb. oblig., XLV, 1,

novatio prioris obligationis per secundum.

prior stipulatio non novabitur, quia nec solvendo fundum
detracto usuﬁ‘ucto libera'beris, sed adhuc a te reale landi
usufructum peter-em; bensi, dando tu a me il fondo, sarà
liberato colui dal quale in lo stipulai senza l'usufrutto.
Cosi ancora chi stipula prima il passaggio a piedi e col
carro (actum) e poi il solo passaggio a piedi (iter), nihil
agit: e perciò non uova (2); così dicasi di chi stipuli
l'usufrutto e poi l'uso; dieci e poi cinque; prima il fondo
e poi l'usufrutto: similis est ei qui totum stipulatur, deinde
par-tem (3). Non vi è novazione appunto, perché nella

Il primo periodo egli stabilisce al tempo anteriore o.
diritto delle Pandette, e che può dirsi antico. III quell'epoca

essere trasferito il prius debitum, cioè il contenuto della

precedente, la prestazione dovuta dal debitore. Onde l'aliquid novi non poteva consistere nel mutamento dell'og-

per secundum obligationem... prima illa, sive illa seconda
obligatio plus, sive minus, prima contineret, indueebatur
novatio. Perciò l'intenzione di novare era indifferente, ha-

stando che nella stipulatio fosse trasfusa e traslata la prima
obbligazione, che cosi restava consumata e trasformata
nella seconda, qualunque fosse la volontà delle parti. Gaio,
infatti, nelle sue Istituzioni, di questa non parla all'atto.

nuova obbligazione non e trasportato tutto il contenuto

Bisognava quindi por mente alla formola della stipulatio,
per distinguere se trattavasi di novazione, di ﬁdeius-

della precedente, il quale perciò è mutato, non è nella
nuova quello stesso che nell'antica.

sione, ecc. Quella dell'una era: quod mihi Titius debet, id
mihi dare spondesne? spondeo (10): in questo caso il pro-

Parimenti nel caso di chi stipuli prima l'iter e poi
l’actus; benché in questo sia compreso quello non si rite-

mittente si impegnava a ciò che Tizio doveva, e lo liberava.
Quella dell'altro era: quod Titius mihi debet idem mihi

neva che vi fosse novazione, appunto perché l'actus è diverso dall'iter : aliud magis stipulatur; aliud est enim

dare sitondesne?spondco (11); e allora s'impegnava con una

Cost va rammentato il caso del compratore che dopo

obbligazione identica a quella di Tizio, che perciò non re—
stava liberato, ma a lui si aggiungeva un nuovo debitore.
Un esempio dell'efﬁcacia della stipulatio indipendente-

acquistata Ia schiava ne stipula la datio : ma nel frattempo
è nato un ﬁglio alla stessa: quod ex stipulata consequi non
poterit, dice il fr. &, 5 1, Dig. de usur., XXII, 1: iudicio

XIII, 5, nel quale si fa il caso d'un tutore che prometta a
un terzo creditore dei suoi pupilli di pagargli, in certo

empti consequitur ; id enim quod non transfertur in causa…

tempo, un residuo debito. Si chiede se, così promettendo,

novationis, iure pristino peti potest. Qui la translatio del
partus della schiava in causata novalionis, non aveva luogo,

il tutore siasi obbligato verso il terzo, liberando i pupilli,
e se perciò siavi stata novazione. E Marcello risponde che
questa si sarà veriﬁcata solo se il tutore abbia promesso

iter, aliud actus (4).

perché il parto non formava contenuto per se stante della
prima obbligazione.

La transfusio atquie translatio dell'idem debitum dalla
prima nella seconda obbligazione, essendo quindi indispen

sabile onde si avesse novazione, perchè altrimenti la stipulazione non avrebbe potuto consumare la precedente
obbligazione, perciò l'aliquid novi doveva consistere, come
si e detto, in modiﬁcazioni delle circostanze dell’obbligo

vendita a compra—vendita per mutazione del prezzo. Papiniano
(fr. 72, Dig., XVIII, 1) dice che, ove in un contratto di compra-

vendita già conchiuso non si muti altro che il prezzo, diminuito
e aumentato, recessum a priori cuntrastu, Paulus notai, et nova

emptio intercessisse videtur. Altri casi si riscontrano nel passaggio da locazione a precario e viceversa (fr. 10, pr., Dig.,

XLI, 2), e da deposito a mutuo anche prima della restituzione
(fr. 9, 5 9, XII, 1).
(1) Istituzioni, loco citato.
(2) Fr. 9, 52, Dig., XLVI, 2.

(3) Fr. 58, Dig., XLV, 1.

mente dalla volontà di novara, si trova nel fr. 24, Dig.,

mercé stipulazione. Come vedesi, dunque, in questo passo,
tutto dipende dalla forma: Marcellus respondit: si inter—
cessisset stipulatio successisse; si non successisset de constituta teneatur.

Il secondo periodo è determinato dal diritto delle Pan—
dette: iuris Pa—ndectarum seu Digestorum, quo varie con-

stitutum fuit (12).

(A) Vedi altri casi in fr. &, 5 1, Dig. de usur., XXII, 1; fr. 3,
51, Dig. de act., XIX, 1.
(5) Gaio, Istit., III, 176.
(6) Gaio, op. cit., III, 179; fr. 31, pr.; fr. 14, Dig., XLV, 2;
_
.
.
fr. 60, 5 1; (lr. 22 e 24, Dig., XII, 6.

(7) Secondo i sabiniani; l‘opposto per i proculetani. Vedt Gato
op. cit., III. 178.
(8) Fr. 27, Dig., XLVI, 2.
(9) Lib. III, Praesumpt., 234.
(10) Gaio, Istit., III, 176.
(11) Gaio. op. cit., III, 112, 116, 117.

(12) Menocbio, op. e loc. citati.
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È questo il periodo nel quale dalla varietà dei casi traevasi
la presunzione dell’esservi 9 meno novazione. Il l\]enochio,
seguendo la dottrina di Bartolo, enumera molti di siflatti
casi, dai quali crede si traessero le presunzioni dell'un-imus
novandi.

Ne riportiamo qualcuno: Primus est casus, quando

dai compilatori, dopo che Giustiniano ebbe detto nella sua
costituzione: voluntate solum esse non lege novandum.

Il terzo ed ultimo periodo distinto dal lllenocchio la determinato dalla celebre costituzione di Giustiniano dell'anno 538 (9), la quale: abrogato iure antique, statuit
novulionem expressim fieri debere.

quando stipulatio secunda conventionalis tantumdem conti-

Ma fra gli interpreti la costituzione giustinianea diede
luogo a disputa vivissima sul modo come la si dovesse
intendere. Bartolo e Baldo ritennero che si dovesse ritenere
la novazione sol quando le parti avessero in termini espressi
manifestata la loro volontà di novare, ciò risultando apentamente dalla frase: iuri ipsi (le parti) specialiter rema-

nebat quod prima et in ipsa seconda interveniebat nova
persona praesumebatur novatio; si vero nova persona non

serinl quidem priorem obligationem, et hoc expresseratt
quad secundum magis quo anterioris elegerint (10). Ne (I. I-

interveniebat, novatio non praesu-mebalur, etc.

bilarono fortemente però molti altri (11), sostenendo che

Ma il Gide (1) pensa che all'epoca dei giureconsulti
classici il rigorismo della forma essendosi di molto attenuato, l’intenzione delle parti si andò facendo strada come
elemento distintivo della novazione, e così sono riportati
parecchi frammenti dell'epoca, nei quali appunto si accenna
all'intenzione delle parti di voler novare la precedente
obbligazione, come dalle espressioni che vi si leggono:
si hoc agalur ut novetur obligatio, novalionem ﬁeri ; cele-

expressum et illud dicitur quod apparel coniecturis el praesumptionibus.
È ben vero, dicono, che Giustiniano adopera ’la parola
expresserint, ma è vero anche che vi è detto pure et genm
raliter deﬁnimus.

secunda stipulatio erat praeloria. Hoc casu non novabatur
iure ipso prima stipulatio. Secundus est casus quando seeunda stipulatio erat conventionalis et plus ipsa prima con-

tinebat. Hoc casu praesumebatur facto novatio; si vero
continebat minus non praesumebalur. Tertius est casus,

rum, si hoc non agatur, duae erunt obligationes (2); et hoc
aetum ut novetur (3), si modo id actum si t ut novetur (li);
si novalionis causa hoc ﬁat; si autem non novandi animo
hoc intervenit (5). E cosi anche il fr. 9 pr., XLVI, 2; e il
fr. ti, 51, Dig., XLII, 1; ecc.

Ma questi e altri testi, che al Gilde come al Salpius (6),
e fra noi al Costa (7) sono apparsi genuini, sono stati invece ritenuti interpolati in quanto accennano all'animus
novandi (8).

Ciò posto, anche per i giureconsulti di questa secomla
età era nella forma della stipulatio la caratteristica distintiva della novazione; e quindi non è punto esatto che essi
ponessero presunzioni legali di anintus novandi, come af-

ferma Giustiniano nella costituzione di cui or ora faremo
parola, perchè quelle ch'egli adduce come presunzioni non
sono che motivi dedotti dalla forma o dal contenuto per de-

Or, soggiunge il Fachineo (12), voluntas ex certis et probabilibus coniecturis dicitur. Ut si dimm: loco decem au—
reorum, quos mihi debes, protnillis viginti ? Certe posterius
hoc pactunt priori derogat, alias repugnantia induceretur.
Quis ergo dizerit novationem hac in specie non induci , licet
aliud non fuerit expressum? Si centum mihi debeas ea: causa
depositi, et convenies ut ea: causa mutui promittas, quis non
dia;eril esse novationem? Fiori ne potest ut simul debeas
ea: deposito et mutuo? Plane si tales species proponantur,

in quibus plane voluntutis coniectura novatio inducat-ur,
non dubitaverim afﬁrmare cam induei.

E cosi i dottori preseroa stabilire le diverse presunzioni
da cui s'induceva la voluntas novandi delle parti: Prima
est coniectura, quando debitor delegat alium etiam non
debitorem suum, et creditor ipse acceptavildelegalum illum,

novatio consetur. Secunda est coniectura novalionis, quando
secundus contraclus est ineompatibilis cum primo. [loc in

estremi della novatio; e le espressioni relative all'animo di

casu per secundum contractum dicitur esse recessum a primo,
atque ita facto novatio.
Et contra, quando contractus sunt compatibiles non dicitur facto novatio.

novare che si rinvengono nei testi citati vi vennero inserite

E il Richeri (13), riassumendo la teoria che dall'univer-

terminare se concorressero, nei singoli e vari casi, gli

(1) Op. cit., pag. 173.
(2) Fr. 2, Dig., XLVI, 2.

(3) Fr. 8, 51, h. l.
(4) Fr. 8, 5 2, h. t.
(5) Fr. 8,55, h. l.
(6) Novat., 5 42, II.-’t.
(7) Frammenti di studi, vol. I; Animus novandi (negli Scritti

priorem obligationem, et hoc expresseririt, quod secundum magis
quo anterioris elegerinl. Et generaliter deﬁnimus, voluntate
solum esse non lege novandum, el si non lege exprimatur, ul
sine novalione, quad solito vacabulo &vaBa‘ret'rrt-I: dicunt, causa
procedal: hoc enim naturaliler inesse rebus volumus, et non

verbis e:clrinsecus supervenire (Const. 8, Cod. de naval. et

sore Schupfer); Papiniano, IV, pag. 37.
(8) Gradenwitz, Interpolationem, pag. 218, 219; Lenel, Pa-

(Ielegat., VIII, 42).
(10) Fra i moderni il Ruggieri, De obligationibus, Praelectiones
ad Pandeclas (Romae 1872, cap. VI, 5 46), segue la stessa opinione: Nunquam igitur novatio admitli debet, constiluente [usti-

lingenesia, I; Ferrini, Obbligazioni (nell‘Enciclopedia giuridica

niano, nisi voluntas novandi fuerit ezpresse pronunciata; forma

Italiana).
(9) Eccone il testo: Novationum nocentia corrigendas volumina el veteris iuris ambiguitates resecantes, sancimus, si quis
vel alia… personam ad/tibuerit, nel mulaverit, vel pignus acce-

expressianis atque verborum requisita esl omnino, ita, ut ne
quidem ea: eo, quod actum esset, mani/“estate voluntas sufﬁcerel.

di storia del diritto per il 25° anno d'insegnamento del protes—

perit, vel quantitalem augendam vel minuendam esse crediderit,
vel conditione… seu tempus addiderit, vel detraxerit, vel cau—

tionem iuniorem acceperil, vel aliquid feceril ea: quo ceteris
iuris condilores inlroducebanl novationes, nihil penitus prioris
cautelae innovari, sed anteriore stare et posteriore incre—

mentata illis accedere, nisi ipsi specialiter rentiserint quidem

Constitutia clara esl, quicquid aliqui dissenliendo dispulent.
(11) Menochio, op. e loc. cit.; I“achineo, Controvers. iuris,
lib. III, cap. 92.

(12) Op. e loc. citati.
(13) Institutiones universae iurisprudenliae, 5 4366. Quanto
alle opinioni dei moderni romanisti sull'interpretazione della costituzione giustinianea, vedi Arndts—Seraﬁni, Trattato delle l’undelle, II, 5 268, in nota.
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salità dei dottori era stata accettata, così si esprime: novatio,

rale, che può avere, nei limiti della locupletazione, effetti

si Iuslinia-ni verbis inhaereamus, non nisi expresse induci
potest, sed cum lecite eamdem aim generatim sil ac expressi,
in foro recepluin esl, prout iure uelere cavebatar, ul iudiciis
etiam et coniecturis novatio inducalur.

civili.
Per la stipulazione fatta dalla schiava, servo promittente,
si riteneva invece non estinta la precedente obbligazione,
e il prima debitore restava obbligato (9). Così anche nel

21. Veniamo alla capacità dei soggetti. S'intende parlare della capacità di diritto, e bisogna distinguere le due

caso del pellegrino, che, usando la formola della stipulatio,
interdetta ai pellegrini (10), promettesse ciò che un altra
dovea (11). Tune prior obligatus monet, ac si pastea nullus

parti contraenti.
Il creditore antico, e l'unico creditore, tanto se venga

sostituito, quanto se resti mntandosi il debitore, deve aver
capacità di ricevere il pagamento per sè; il nuovo deve
aver capacità di diventar tale per stipulazione. E indifferente, invece, se il debitore antico abbia a meno la capa-

cità: egli è liberata anche non volendo: liberal autem me

is qui quad debeo promitlat, etiamsi nolim. Per contrario,
il debitore nuovo, e l'unico debitore, deve esser capace di

obbligarsi nel nuovo modo per stipulazione. Non potevano
quindi novare coloro che non fossero sui iuris, perchè non
può alienare un diritto, mercè novazione, se non colui al
quale il diritto appartiene: Non idea navare veterem obligatianem quisquam recte potest, quod inter-dum recte ei saluitur; nam, et his qui in nostra potestate sunt, quod ab his
creditum esl, recle interdum salvilur, quam nemo eorum
per se novare priorem abligatianem iure possit (1). Tali il
serve (2) e il ﬁglio (3), sempreché non abbiano la libera
amministrazione del peculio; in contrario, novandi quoque
peculiaria debita ius habent, maxime si etiam meliorem
suam conditionem eo moda faciunl (Al-).

Era regola generale che quegli, al quale si potea legittimamente pagare, potesse anche novare; cui reale solaitur,
is etiam navare potest (5); quindi lo poteva anche uno dei

condebitori: si due rei stipulandi sint, an alter ius novandi

stipulatus fuissel (12); perchè in tali casi manca il soggetto,
la persona giuridicamente capace a promettere in proprio.
E come il tutore, cosi pure agnalum furiosi, aut pradigi_
curatorem, novandi ius habere minime dubitandum est, si
hoc furioso nel prodigo expediat (13). Non cosi quegli cui
bonis interdictum est (interdetto ad amministrare i suoi
beni), nisi melia-rem suam conditionem fecerit (14).
Potea far novazione il procurator omnium bonarum (15);

ma non quegli cui fosse demandata la sola esazione: non
abstulit tibi procurator tuus actionem, si, quum ei mandasses exactionem pecuniae, quam hi tibi debebanl, contra
quas supplicas parte accepta de reliqua eos liber-evil, quam

neque contra aaluntatem tuum noaalianem facere, neque in
eo quad non solvebalur, eas liberare paluerit (16).

22. Più che in ogni altro ramo, in quello delle obbligazioni il diritto romano penetrò e informò il diritto posteriore: la sapienza civile di quel popolo aveva, in questa

materia, avuto modo di muoversi in un campo più libero e
vasto di quello del diritto di famiglia e di successione, determinato più specialmente dai bisogni e dalla volontà delle

parti contraenti; perciò avea dedotti, formolati e applicati
dei principi generali che si prestarono, meglio di quelli
degli altri rami del diritto, a esser accolti e applicati
presso altri popoli, dei quali pur diversi erano l'indole, i

habeal, querilur et quid auris sibi acquisierit, fere autem
convenil et uni recle solai, et unum iudicium petentem
tatam rem in [item deducere item unius acceptilatione perimi ulriusque obligationem; ea: quibus colligilur unum-

costumi, le istituzioni civili, il sistema familiare ed ereditario.
Nel medio evo, quindi, e nell’età moderna, il diritto

quemque perinde sibi acquisiisse ac si salus stipulalus esset,

principi della legislazione romana, aggiungendovi di pro-

excepta eo, quod etiam facto eius, cum quo commune ius
stipulantis esl, amittere debilarem potest (6).

si erano andati creando nella nuova società, specialmente

Nol potea, però, l'adieclus sal-ulionis gratia, benchè gli
si potesse validamente pagare: si stipulatus fuera: mihi

delle obbligazioni accettò, più che nelle altre materie, i

prio soltanto quanto traeva origine dai nuovi rapporti che
nel campo commerciale per lo sviluppo sempre crescente

certi efletti ha luogo l’estinzione, come nel caso di sti-

che andò prendendo il traffico.
Però l'antico rigorismo delle forme nelle contrattazioni,
da cui era informato il diritto romano e al quale col volgere dcl tempo già si era andato derogando, scomparve del
tutto nei tempi di mezzo, e molto più dopo; il diritto ger—
manico e il canonico riguardarono più il lato materiale
degli atti che non il formale, e introdussero, anche per le

pulatia inutilis, allora il prima debitore era liberato; e

necessità della speditezza dell'attività commerciale, mag-

nemmeno il pupillo che avesse stipulato senza l’autorità
del tutore restava obbligato civilmente: casi nel caso del

giori facilitazioni riguardo alle persone dei contraenti, alle

53, lstit., III, 29: celati si id quad tu Tilia debebas a
pupillo sine tutaris auctoritate stipulatus fuerit, quo
casu res amitlitur; nam et prior debilor liberalur el posterior obligatio nulla est. Resta però l‘obbligazione natu-

delle obbligazioni per successione singolaree di estinzione
di esse.
Donde presso i popoli germanici, a differenza dei romani,
la facoltà di conchiudere contratti a mezza di terze per-

aut Tilia? Tilius nec pelere, nec novare, nec acceptum
facere potest, tantumque ei salvi potest (7).
Appunto perchè non potea novara chi non avesse potere
di pagare, pupillus sine luloris auctoritate non potest nouare; tutor potest, si hoc pupilla expediat (8). Ma, se per

(1)
(2)
(3)
(b)
(5)
(6)
(’l)
(8)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

25,
16,
23,
34,
10,
31,
10,
20,

Dig., XLV], 2.
Dig. h. t.
Dig. h. !.
pr., Dig. Il. !.
Dig. k. l.
5 1, Dig. h. l.
Dig. de salut. et liberal., XLVI, 3.
5 1, h. !.

formalità delle contrattazioni, e ai modi di trasmissione

(9) Gaio, III, 179.

(10) Gaia, III, 93, 94.
(11) Gaio, III, 179.

(12) Instit., IV, 29, 3.
(13) Fr. 34, 5 1, Dig. XLVI, 2.
(M) Fr. 3, Dig. h. t.
(15) Fr. 20,51, Dig. Il. !.

.

(16) L. -’i, God. de novat., V…, 42.
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sone, e per cui il rapporto giuridico si creava direttamente

dettare le norme sul consenso dei contraenti, e si doman-

fra coloro che avevano avuto l'intenzione di crearlo, senza

darono: « Mais faut-il que les parties déclarent explicite-

che fosse necessario passare attraverso la persona del rap-

ment qu'elles veulent faire novation? ».
Ricordate che il diritto romano la richiedeva, stimarono

presentante, che per essi avea prestato il consenso; massima che venne accolta anche dal diritto canonico, e alla

quale tenne dietro la necessaria conseguenza della trasmissione delle obbligazioni per successione singolare,
mentre per diritto romano non si ammetteva che quella per
universitatem (1).
Onde, se pei diritto romano la cessione non trasfe1iva che

l'esercizio dell'obbligazione ceduta, per il nuovo invece
passa la stessa obbligazione, che si estingue nel cedente
e viene quindi poi esercitata dal cessionario nomine propria.
Giò avveniva ed avviene senza che l'originaria obbligazione
si muti, la modiﬁcazione verificandosi solo nella persona
del creditore. Era lo stesso nel caso di cambiamento nella
persona del debitore, assenziente il creditore, l'obbligazione del primo debitore cessava, senza che per ciò vi fosse
novazione.
Sotto la voce Delegazione in questa Raccolta (2), con
accuratezza d'indagini e acutezza di osservazioni, il professore Brugi ha esaminato nelle opere dei romanisti lo svolgimento che ebbe la dottrina della delegazione in rapporto

che il progetto da essi compilato avesse adottato « une disposition judicieuse », richiedendo soltanto che la volontà di
novare risultasse chiaramente dall'atto (art. 1265): « en

n'exige pas une declaration en termes précis et formels, il
faut aumoins que l'intention ne puisse étre révequéc eu
dante » (4). lmperciocchè, diceva il commissario del Tri-

bunale, Jaubert, nel suo rapporto a nome della Sezione di
legislazione, « il ne serait pas raisonnable que l'absencc
d’un mot pùt empécher les juges de déclarer qu‘il y a
eu novation dans un act, lors meme que toutes les clauses

de l'act auraient fait éclater la volonté que les parties
avaient en de faire novation ». E aggiunse il Bigol Préameneu che nella novazione che si opera tra lo stesso debitare e creditore (oggettiva) « il faut que l'act présente des
differences suﬂìsantes pour caractériser cette intention

(animus novandi) ».
E il consenso del primo debitore dissero non dover caucarrere come requisito della novazione, allorquando questa
si operasse per la sostituzione di un nuovo debitore (arti-

alla novazione e all'assegnazione germanica (Anweisung),

colo 1274); perchè « alors la novation n'est autre chase

rilevando la capitale differenza fra la prima e quest'ultima,
e mostrando l'influenza che la dottrina romana delle fonti
ebbe su questi istituti.
23. Rimandiamo perciò a quella voce, a scanso d'inn-

que l’acquitlement de la première dette par la nouvelle que

tili ripetizioni, ed entriamo nel diritto moderno che, co-

mincia col codice Napoleone, i cui compilatori fecero tesoro
dei concetti romani sulla dottrina della novazione e della
delegazione, e tennero presenti i bisogni della pratica che
nella giurisprudenza avevano dato luogo a non lievi contestazioni per la classiﬁcazione di alcuni casi chenon potevano trovar posto nè nella cessione vera epropria, nè nella

delegazione novativa, creando così un’altra ﬁgura quasi
intermedia tra queste due, con l'ammettere che la cessione,

allorquando sia intervenuta l’accettazione del debitore, sia
una specie di delegazione (imperfetta).
E quei compilatori, contemperando la dottrina romana

le tiers contracte; et ce tiers n'a point cu, pour payer eu

acquit du débiteur, besoin de son intervention ».
In fine, sempre in tema di consenso, dettarono che senza

quello espresso del creditore di voler liberare il debitore
che ha fatta la delegazione (nella delegazione per sostituzione di debitore) non si verifica novazione (ar.t 1275);
« pour que la délégation opèreune novation, il faut que le
créancier, qui accepte la délégatian dela personne déléguée

ou indiquée, décharge le premier débiteur; autrement, son
obligation ne serait point éteinte ». Cosi stabilirono la differenza fra delegazione e la semplice novazione.
Nell'art. 1276 regolarouo l'azione di regresso in caso di
insolvenza del debitore delegato, negandola in generale al
delegalarie contro il delegante, e ammettendela in due casi:
1° in quello di riserva espressa: « cette clause de reserve,

coi bisogni della pratica, stabilirono in undici articoli

si legge nellesposmone dei motivi dettata dal Bigot, est

(1271-1281) le norme relative alla novazione come una

considérée dans la loi romaiue comme un mandat d'après
lequel le créancier aurait, aux risques de son premier dé-

dei modi con cui le obbligazioni possono estinguersi, cioè,
mercè « la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne;

l'ancienne est éteinte, au moyen de ce qu’il y en a un autre
contrat a sa place » (3).
Distinsera tre specie di novazione (art. 1271): « La

première est lorsque le débiteur fait lui-meme, avec son
créancier, cette substitution d'une dette il l'autre. C’est ce

biteur, pris un autre débiteur a sa place»; 2° in quello di
riserva presunta, se il delegato era già in istato di decazieue e fallimento al momento della delegazione: « l'équité
a da faire consacrer cette opinion. La délégation est un
contrat commutatif, dans lequel le créancier qui doit rccevoir un équivalent de la décharge qu'il consent au proﬁt

qu'on appelait en droitsimplement « novation » (art. 1271,
n. 1). La deuxième manière est lorsqu’un débiteur est
substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créaucier.
Cette deuxième espèce de novation se nommait « expre-

dell'indicazione d'una persona che debba pagare per il

« mission » (art. 1271, n. 2). Enﬁn la troisième est lors-

debitore, e d'una persona che debba ricevere per il credi—

qu'un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers
lequel le débiteur se trouve déchargé (art. 1271, n. 3) ».
E, stabilito che la novazione non possa effettuarsi che

fra persone capaci di contrattare (art. 1272), passarono a

du premier débiteur n'en recevrait cependant aucun, si le

débiteur substitué elait dès lors notoiremeut insalvable ».
Nel successivo art. 1277 stabilirono le due ﬁgure minori

tore ; le quali non importano novazione, mancandol'estrema

dell'estinzione di un'obbligazione e della costituzione d'una
nuova in luogo di questa, con la liberazione del debitore
originario.

(1) Alcuni scrittori lo negano, e sostengono che la libertà

(3) Expose' des moti/s. par le conseiller d‘État Biget-

della cessione si sarebbe introdottaIn Germania cal diritto romano.
V. Stebbe, Dent. Privalr.., III; Hensler, Instit. ,I, 210e11,226.

Préameneu, sugli articoli corrispondenti nel Locré, La !e'gislation, etc., vol. XII.
(lt) Op. e lac. citati.

(2) Cap. I Della lle’egazzode in generale.
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E inﬁne negli art. 1278, 1279, 1180 e 1281 furono
dettate le norme circa gli efletti della novazione, sulle orme

della dottrina del Pothier. Nel primo è consacrato il precetto generale per cui i privilegi e le ipoteche non passano

471

sussistano ancora all'epoca in cui ha consentito alla
delegazione.
[compilatori del codice italiano riprodussero nell'articolo 1278 quest'aggiunta, e in quelli precedenti (dal 1267

Vuole il secondo che, quando la novazione si effettua per la

al 1277) gli articoli del codice sardo.
25. a) Il codice civile austriaco nei551375 e 1376 tratta

sostituzione dinuovo debitore, i privilegi e le ipoteche pri-

delle diverse forme di novazione. Premesso che il creditore,

mitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo

e il debitore possono a piacimento mutare i reciproci loro
diritti e obblighi disponibili ad arbitrio, dispone che siﬂatta

al credito nuovo senza l’espressa riserva del creditore.

debitore. Prescrive il terzo che, se la novazione si effettua

fra creditore e uno dei debitori in solido, i privilegi e le
ipoteche per il credito anteriore non posson essere riservate che sui beni di quello che contiene il nuovo debito.
E nel suo rapporto il Bigol osserva: « L'effet de la no-

alla precedente subentra una nuova obbligazione (novazione

vation étant d'éteindre l'ancienne dette, cette extinction

oggettiva). Però, spiega il 5 1379, le più precise determi—

mutazione può farsi senza e con l'intervento di una terza
persona. Si avvera il primo caso allorchè si cambia il titolo
legale a l’oggetto principale del credito, e per conseguenza

entraîne celle des hypothèques qui en éteint l'accessoire.

nazioni sul tempo, sul luogoe modo di eseguire l’obbliga-

Mais il a toujours été permis au créancier de transportcr

zione già esistente, e le altre accessorie, con le quali non

sur la seconde dette, et par l'act méme qui cantient la no-

si fa alcuna mutazione all'oggetto principale o al titolo

vation, les hypothèques, seus lesquelles la première avait

legale, non sono da riguardarsi per contratto di novazione,

été stipulée, la position dès autres créanciers hypelhécaires
reste la meme; ils n'eut pas de droit, parce qu'ils n'ont
pas d'intérét de s'y apposer. Mais pour que l'ancienne hypothèque soit ainsi transférée il faut que le débiteur reste

come non lo è il solo rilasciare un altro chirografo o altro
documento che vi si riferisca. Nè con siflatte mutazioni
accessorie può imporsi a un terzo, che non vi abbia avuto

parte, alcun peso. la dubbio la precedente obbligazione

le meme, ou ne peurrait pas remonter l'hypothèque sur les

non si reputa tolta finchè può ancora bene sussistere con

biens d'un nouveau débiteur à une date antérieure à la no-

la nuova. Si ha il secondo caso con l'intervento e di un
nuova creditore o di un nuovo debitore.

vation, sans s'exposer a unire aux autres créaneiers de ce
nouveau débiteur » (1).
Con l’ultimo articolo (1281) vennero regolati gli effetti
della novazione a riguardo dei condebitori solidali e dei
ﬁdeiussori. Si stabilì che, mercè la novazione fra il creditore e un debitore solidale restano liberati anche gli altri
condebitori, come lo sono i ﬁdeiussori in quella effettuata

col debitore principale; che se il creditore esigcsse l'adesione dei condebitori nel primo caso e dei ﬁdeiussori nel
secondo, e costoro rifiutassere, non si avrebbe novazione,

continuando a sussistere il credito anteriore.

24. I codici che tennero dietro al codice Napoleone ne
seguirono le traccie anche in tema di novazione; casi quella
delle Due Sicilie del 1819 negli articoli dal 1225 al 1235,
che sono una riproduzione del francese; cosi quello parmense negli art. 1254- a 1263. Il ticinese, invece, ne ri-

produsse solo una parte, agli art. 642 a 648, eliminando
la disposizione circa la capacità dei contraenti, e quello
degli art. 1174, 1275, 1276,1280 e del secondo capoverso
dell’art. 1281 del codice francese.
Il codice albertino riprodusse testualmente le disposizioni del codice Napoleone, negli articoli 1363 a 1373;
ma a togliere le questioni alle quali quest’ultimo codice
aveva dato luogo nella dottrina e giurisprudenza francese
tacendo delle eccezioni che il debitore delegato può opporre
al nuovo creditore, aggiunse una nuova disposizione nell'art. 1374, sulle orme dei frammenti 12 e 19, Dig. de

novat., XLVI, 2; dettando che il debitore il quale accettò la

delegazione non possa opporre al secondo creditore le eccezioni cbe avrebbe potuto opporre al creditore originario,
salvo il ricorso verso di questo.
Ma, trattandosi di eccezioni dipendenti da qualità della
persona (come di figlio di famiglia, minore o donna ma-

ritata), il debitore può apporta purchè le delle qualità
… Op. 0 loc. citati.
(2) Quanto alle relazioni e diflerenze tra la delegalie romana
gl'assiguat-to o Anweisuug tedesca, Vedi alla voce Delegazione,
In questa Raccolta.

Quest'ultimo caso, che contempla l'assegnazione (Anwci-

sung) (2), soggiunge il 5 1400, si ha se il debitore sostituisce un terzo come pagatore in sua vece, o gli assegna il

creditore. Se il creditore a cui si fa l'assegnamento (assegnatario) accetta il terzo sostituito per il pagamento (asse-

gnato) in luogo del debitore assegnante, e l'assegnato vi
acconsente, l'assegnamento è pieno, e di regola l'assegnatario hon può più promuovere la sua azione contro l'asse-

guante (3). Se però l'assegnato non paga nel tempo dovuto,
l’assegnante è responsabile verso l'assegnatario con le stesse
limitazioni sotto le quali è obbligato il cedente verso il ces-

sionario, tanto per la verità del credito, quanto che esso
sia esigibile (4), cioè. non è tenuto il cedente a più di ciò
che ha ricevuto dal cessionario (5); e non è responsabile

allatta ove il cessionario non intima al debitore il pagamento del debito nel tempo in cui ciò può farsi, o se dopo
venuto il giorno del pagamento non esige il credito, o se e
indulgente col debitore, e trascura di procurarsi in tempo
opportuno quella sicurezza che poteva anche attenersi, o
non sollecita l’esecuzione giudiziale (6).

Ma se l'assegnatario avrà espressamente dichiarato di
accettare l’assegnato come unico suo debitore. e avrà ciò
fatto tacitamente con aver rilasciata al primo suo debitore la
quietanza o restituita ad essa il documento di debito, cessa
nell’assegnante ogni responsabilità verso l'assegnatario
(5 1407).
'
Senza il consenso dell'assegnante, dell'assegnato e della
assegnatario, l'assegnamento è meno pieno, ed ha effetto

solo fra quelli che hanno pattuito (5 1402). Se l'assegnanle
lia commesso il pagamento a un terzo che non gli sia debitore,èlibero costui di accettare o non l'assegnamenta.
Se non l’accetta, non nasce alcuna nuova obbligazione; se
l'accetta, si ha il contratto di mandato fra esse e l'asse-

(3)
un
(5)
(6)

5
@
5
5

1401.
moe.
1397.
1399.
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gnante, manina contratto ancora con l'assegnatario(5 1413).
E perciò, sinchè questo non accetti, l'assegnante può revocare l'assegnamento, e all’assegnato è inibito di fare più
il pagamento all’assegnatario (5 1404). Che se costui non

Se il delegante rilascia la delegazione allo scopo di compiere per parte sua una prestazione al delegatario, la prestazione si eﬁettua col solo fatto della prestazione del delegato al delegatario, anche se il delegato non accetta la

voglia accettare l'assegnamento, o questo non sia accettato

delegazione (5 788).

dall'assegnata, o a quest'ultimo non passa per sua assenza
esser presentato, l'assegnatario dee senza ritardo darne
notizia all'assegnante; altrimenti è verso di lui responsabile
delle conseguenze di danno.
Se l'assegnante commette al debitore suo di fare il pagamento solo nella stessa misura nella quale avrebbe dovuto
farlo a lui, dando facoltà all'assegnatario di ricevere da
quello il debito, l'assegnamento tien luogo all'assegnatario
di cessione, e fra essi si hanno gli stessi rapporti che sussistono tra il cessionario e il debitore ceduto cui siasi notiﬁcata la cessione (5 1408). Che se l'assegnato, in tal caso,
riﬁuta di pagare, senza motivo, o in generale, se dopo aver
promesso all'assegnatario il pagamento è in mora, e respon-

Se costui, prima del tempo In cui debba seguire la prestazione, si rifiuta di accettare la delegazione o di compiere
la prestazione, e se il delegatario non vuole o non può far
valere la delegazione, il delegatario stesso deve darne im-

sabile delle conseguenze. Ma se ha pagato nel modo dovuto,

Il delegatario può, a sua volta, mediante contratto con un
terzo, trasferire al medesimo la delegazione anche se questa

però in maggiore somma di quella di cui era debitore verso
l'assegnante, questi è tenuto a rimborsarlo (5 1409).

mediatamente avviso al delegante (5 780).

Finchè il delegato non abbia accettata la delegazione in
confronto del delegatario, o non abbia fatta la prestazione,
il delegante non può revocarla, e ciò anche se costui, con
la revoca, agisca contro un'obbligazione che ha in confronto
del delegatario (5 790).
La delegazione non si estingue con la morte o con la
sopravvenuta incapacità d'agire d'una degli interessati

(5 791).
non sia stata ancora accettata; il trasferimento si fa con

b) Il codice prussiano nella parte I, tit. XVI, con i 55259,

dichiarazione scritta, e richiede la rimessione della dele-

454, 456, 469, 459 e 472, conteneva disposizioni relative
alla materia della novazione con le quali hanno relazione
rispettivamente gli art. 1271, 1272, 1275, 1278 e 1281

1277 e 1279 del detto codice. Ma i compilatori del codice
civile germanico del 1896 non contemplarono all‘atto l’istituto della novazione avendolo considerato non come un
modo sui generis di estinguere l'obbligazione, ina come un

gazione al terzo.
Però può il delegante vietare il trasferimento. Tale divieto è efﬁcace in confronto del delegante ove si desuma
dalla delegazione o sia stata dal delegante notiﬁcato al delegato prima che questi accetti la delegazione o compia la
prestazione.
Inﬁne, se il delegato accetta la delegazione in confronto
dell'acquirente non può derivare eccezione dal rapporto
giuridico esistente tra lui e il delegatario. Per il resto
si applicano le norme relative alla cessione di credito

ottetto che può scaturire da ogni trasmissione o successione

(5 792) (1)-

del rapporto obbligatorio. Già innanzi abbiamo riportati i
motivi della soppressione e per non ripeterli ci riportiamo
al già detto.
Bottarone, quindi, gli autori di quel codice le norme re-

Altre norme vennero dettate circa l'assunzione di debito
fatta da un terzo mediante contratto o direttamente col

del codice francese; e il bavarese con le disposizioni dei
55 4, 5, 6 e 7, l. 4, c. 15, dettò norme che hanno rispettivamente relazione con gli art. 1271, 1272, 1274,1275,

lative alla delegazione nel tit. XXI, sez. vu del lib. II, con

i 55783 a 792, dei quali è opportuno qui riassumere il
contenuto.
Se talune consegna al terzo un documento, in cui delega
altri a prestare al terzo danaro, valori o altre cose fungibili, questi ha facoltà di ricevere in proprio nome la prestazione da! delegato; costui ha il diritto e l'obbligo ove
accetti la delegazione di prestare la cosa dovuta al dele-

gatario per conto del delegante. L'accettazione ha luogo
mediante un'annotazione scritta sulla delegazione. Se l'annotazione vi fu apposta prima della rimessione della dele-

gazione al delegatario, l'accettazione diviene eﬂicace in
confronto di costui solo con la remissione (5 784). Il de-

legato è tenuto alla prestazione solo verso remissione della

creditore (5 414), o col debitore al cui pesto egli sottentra,

nel quale ultimo caso l'efﬁcacia dell'assunzione dipende
dall'approvazione del creditore (55 415 e 416). L'assuntore può opporre al creditore le eccezioni che derivano dal
rapporto giuridico tra costui e il debitore precedente; ma
non può opporgli la compensazione; nè può derivare ecce-

zione dal rapporto giuridico fra lui e il precedente debitore
ed opporle al creditore (5 417).
Per effetto dell’assunzione del debito cessano le ﬁdeiussioni e i diritti di pegno stabiliti per il credito, tranne che
il ﬁdeiussore o colui cui appartiene il pegno al momento
dell'assunzione del debito acconsente a questa.
Un diritto di prelazione annesso al credito per il caso di
concorso non può esser fatto valere nel concorso sul pa—
trimonio dell'assuntore (5 418).
Altre norme, inﬁne, vennero dettate in materia di obbli-

eccezioni circa la validità delle accettazioni, o quelle che

gazioni solidali, indivisibili, cce. applicando i principi della
novazmne.

risultano dal tenore della delegazione o da quella dell’accettazione, o che competono a lui direttamente contro il dele-

delle obbligazioni del 14 giugno 1881, con molta parsi-

gatario (5 784).

monia dettò norme in materia di novazione, in quanto vi

. L’azione del delegatario contro il delegato risultante
dall'accettazione si prescrive in tre anni (5 786).
Nella delegazione su debito, il delegato e liberato dal
debito con la prestazione nella misura dell'ammontare di

dedicò due sole disposizioni: quella dell'art. 142 circa le

questa. Egli non è tenuta, in confronto del delegante, ad

stesso.

delegazione (5 785); e può opporre al delegatario solo le

accettare la delegazione o a prestare al delegatario per ciò
solo che egli il debitore del delegante (5 787).

e) Da ultimo, a tacere di altri, il codice federale svizzere

tre specie di novazione, conformemente all'articolo 1267
del nostro codice; e l'altra dell'articolo143 circa la volontà di novare, conformemente all'art. 1269 del codice

(1) 5 398 e seguenti.
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primo capo. Qui è necessario ampliare e approfondire lo
esame su ciò che è il requisito essenziale della novazione

5 1. — Novazione oggettiva e reale (mutato debito).
oggettiva, in cui essa sostanzialmente consiste, cioè, sulla
26. Concetto; requisiti; rinvio. — 27. Cambiamento del debito;
in che consista; mutamento sostanziale dell'oggetto. —
28. Casi pratici. — 29. Causa debendi; rilascio di cambiali

per debito preesistente civile e commerciale. — 30 a
32. Continua. — 33. Contratto di conto corrente. — 34. Apprezzamento dell'anima.: novandi. — 35. Altre osservazioni
sulla capacità dei soggetti.

26. Secondo la locuzione del nostro codice (art. 1267,

n. 1), la novazione oggettiva e reale si ha quando il debitore contrae vcrso il suo creditore un nuovo debito, il quale
vien sostituito all’antico che rimane estinto (1).

In questa specie di novazione, adunque, ciò che resta
immutato sono i soggetti; quelli della nuova obbligazione,
sono i medesimi della prima, la posteriore si crea fra lo

stesso creditore e lo stesso debitore, fra i quali esisteva la
precedente che si estingue; si crea, cioè, senz'intervento

di terza persona (n uovo creditoreo nuovo debitore), secondo
l'espressione del codice austriaco (2).
La mutazione, quindi, qui avviene nel debito, nell'obietto

mutazione del debito, che costituisce il quid navi della
nuova obbligazione, aggiungendo qualche altra notizia
speciale sugli altri singoli requisiti.
27. Non vi ha articolo nel codice che designi tassativamente in che debbon consisterei cambiamenti necessari
perchè si operi la novazione oggettiva: la legge si limita

a dire di un nuovo debito cheil debitore contrae col creditore, in luogo e sostituzione del debito antico che resta
estinto.

Or, perchè ciò avvenga, non basta una semplice modiﬁcazione della precedente obbligazione, ma occorre un
sostanziale mutamento o nell'oggetto o nella causa di essa,
da cui derivi l'impossibilità della contemporanea esistenza
del nuovo e dell'antico debito perchè tra essi incompatibili,
l'uno escludendo necessariamente l‘altro (5).
Da ciò segue che, ove manchi all‘atto ogni modiﬁcazione, tanto che la pretesa nuova obbligazione non sia altro
che la riproduzione esatta e completa della precedente, non
si ha novazione (6). Ne a etfettuarla basterebbe l'espressa

dell'obbligazione: mutata est causa et status obligatiom's,

dichiarazione delle parti di voler trovare, nel difetto di qua-

a dire di Cuiacio (3): « si cambia, dice il mentovato codice,

lunque mutamento nell'essenza obiettiva della prima obbligazione, la quale, restando integra, non può dirsi che

il titolo legale o l'oggetto principale del credito, e per conseguenza subentra alla precedente una nuova obbligazione ».

un nuovo debito siasi sostituito all’antico (7); al modo stesso

Di qui segue che, come abbiamo già detto nel capo
primo, requisiti essenziali, come delle altre specie cosi
anche di questa sorta di novazione, sono del pari due ob-

che non varrebbe a escludere la novazione la dichiarazione

bligazioni, l'una precedente che si estingue, l'altra poste-

riore clte la sostituisce; questa causa dell’estinzione di

Onde fu ritenuto che non costituisca novazione il rinnovare semplicemente il titolo, o al precedente sostituirue un

quella, che, a sua volta, è causa della formazione del-

altro che contenga la stessa obbligazione del primo (9);

l'altra (4); oltre al consenso e volontà di novare e alla
capacità nei soggetti (debitore e creditore).
Noi già abbiamo a lungo trattato dei requisiti delle due
obbligazioni, del consenso, della capacità, in rapporto a

o la creazione di una nuova obbligazione in aggiunta alla
prima, che resti immutata esia solo confermata, per cui il
creditore possa a sua scelta valersi dell'uno o dell'altro titolo
chele contenga (10); o l'aggiunta di una garanzia e di nuove

tutte le tre sorta di novazione (mutato debito, mutato creditore, mutato debitore); per non ripeterci rimandiamo al

garanzie (11), o la liquidazione e il regolamento di un
cento (12), o la ricognizione pura e semplice d'un debito

(1) La stessa- locuzione adoperano il codice francese all'arti—

Ital., 1868, I, 745); App. Perugia, 1° aprile 1880, Costantini
c. Fantoni e Opera Pia Donin (Legge, 1880, I, 375) ; App. Ve-

colo 127, n. 1, il codice delle Due Sicilie all'art. 1225, n. 1, il
parmense all‘art. 1254, n. 1, il ticinese all‘art. 642, capov. 1°,
l'albertino all'art. 1363, n. 1, il codice iederale svizzero delle

obbligazioni all'art. 142, n. 1.
(2) 5 1376.
(3) Op. e loc. citati.

espressa delle parti di non voler novare, quando esista
l'incompatibilità tra la prima e la nuova obbligazione (8).

nezia, 30 dicembre 1884, Fabrici c. Rubini (Id., 1885, I, 384).

(7) Cass. Torino, 6 aprile 1889, Sivori e. Fiocchi (Legge,
1889, II, 116).
(8) Casaregis, Discurs. 21, n. 21 (novatio inducta ratione

incompatibilitatis, non tollitur per contrarianz protestationem);

nel caso di rilascio di cambiali in bianco, da riempirsi ove sorgano

Pothier, Obbl., 559; Laurent, op. cit., XVIII, 289.
(9) Cass. Torino, 18 luglio 1877 citata a nota 5; App. Catania,
18 marzo 1892, Terranova c. Camilleri (Foro Cat., 1892, 59);

futuri rapporti di credito verso chi le ha rilasciate, con intesa che

Trib. Bari. 16 aprile 1892, Zampaglione e. Finanze (Pisanelli,

tali rapporti dovranno devolversi esclusivamente nell'obbligazione
cambiaria.

1892, 204); App. Trani, 16 gennaio 1897, Fiorese e. Stella
Lapis (Rio. di giur., Trani, 1897, 160); App. Trani, 18 marzo

(4) Non e necessario che la seconda obbligazione sia posta

dopo la prima; può esser costituita anche in antecedenza. Così

(5) Cass. Torino, 18 luglio 1877, Moulin c. Borrè (Legge,

1897, Vaccaro e. Banca Agraria Foggia (Giur. Ital., 1897,

1877, I, 739); App. Venezia, 8 giugno 1884, Verande e. Renier (Id., 1884, II, 460); Cass. Palermo, 11 giugno 1888, Finanze e. Ciancione(ld., 1889, I, 352); App.Venezia, 17 luglio
1891 Morelli c. To/folutti (Temi Veneta, 1891, 544); Cass. Fi-

I, 2, 435); Cass. Roma, 24 maggio 1905, Riccio. Ravenna e
altri (Cass. Unica, parte civile, IX, 105).
(10) App. Roma, 3 aprile 1889, Bertollini e. Scaletti (Giurispr. Ital., 1889, Il, 621).
(11) App. Palermo, 1° giugno 1897, Rizzo e. Comune di Licata (Faro Sic., 1897, 780).
(12) Gass. Palermo, 10 agosto 1861, Paternò e. Porcelli
(Legge, I, 558); Cass. Napoli, 15 novembre 1870, Roselli
atrinque (Id., XI, I, 356) ; Cass. Torino, 23 ottobre 1872, Branchio c. Ionardi (Id.,Xllt, I, 95); 31 dicembre 1894, Neri e. Gandini (Giurispr., Torino, 1895, 132). — Cun/ra: Cass. Firenze,
21 maggio 1877, Baldo c. Intende-nza di Finanza di Treviso

renze, 2 giugno 1892, stesse parti (Id., 1892, 399); Appello
Genova, 16 aprile 1895, Caranga c. Casatosta e altri (Temi
Genovese, 1895, 335); Appello Roma, 16 marzo 1895, Natalucci e. Montagna (Temi Romana, 1895, 519); App. Trani,
13 giugno 1898, Costa e. D'Angelo (Riu. di giur., Trani, 1898,
737); Cass. Napoli, 14 marzo 1903, Fanelli e. Comune di Torre
Annunziata (Gazz. del proc.,xxxn, 142); App. Messina,5feb-

braio 1906. Rodriguez e. Paino (Hi/. giur., 1906, 85).
(6) Cassaz. Torino, 23 luglio 1868, Carandi c. Gilli (Giur.

(Legge, 1877, I, 540).
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preesistente (1), o la semplice rinnovazione d’un eﬁetto
cambiario, cioè, non accompagnato da mutamenti nell'o-

bietto o nelle persone (2). « In effetti, cosi la Cassazione

di Roma, quando la cambiale in scadenza non sia pagata,
se il possessore, invece di fare il pretesto, la rinnova, la

dare una quantità di derrate (5), un fondo, o altro diverso
dal dovuto, aliud pro alia, in tal caso il mutamento e so-

stanziale nella obbligazione, perchè cambia la natura dell’oggetto principale di questa. Ma, se l'oggetto resti lo stesso o
solo subisca un aumento o una diminuzione, non può dirsi

rinnovazione, in sostanza, non ha peroggetto che di accordare al debitore una proroga del termine peril pagamento;
non è quindi un nuovo debito che si crea, non è un nuovo

che la sostanza del debito sia cambiata, vi è stato invece
un mutamento nella sola quantità della cosa dovuta. Cosi

atto che si pone in essere; onde, nonostante la concessione

di canoni arretrati, determinandone l'ammontare in una
somma di cui alcuno si dichiari debitore (6); il condono

della proroga, sono mantenuti integri i diritti cambiarî già
competenti per il debito antico » (3).

fu ritenuto non costituisca novazione la capitalizzazione

scritto, se illiquido vien liquidato e accertato, se consegnato in un documento a questo si sostituisce un altro che

parziale o la dilazione al pagamento del debito (7); l'aggiunta, l'aumento o diminuzione della mora e dell’interesse
sul capitale mutuato o delle sicurtà (8); la ripartizione del
debito in più rate, il caugiamento della scadenza di esso (9),
e in generale i mutamenti accessori circa il pagamento del
debito stesso (10) e le altre modalità apposte alla obbliga-

lo contenga nella sua stessa sostanza immutato; e non es-

zione preesistente cbe non ne mulino la sostanza (11).

sendovi quindi un debito che cessa di esistere e un altro
diverso che si crea e ne prende il posto, non vi ha novazione.
Lo Stesso è a dirsi quando, pur permanendo nella so—
stanza il primo debito, pur restando la medesima la natura
dell'oggetto dovuto, abbia luogo semplicemente una ridu-

Su ciò concordano anche gli autori (12).
Neppure importa novazione l'aggiunta d'una clausola
penale. Già la dottrina romana lo ritenne nella legge 28,
Dig. de act. empti et venditi,‘xnt, 1; « e se, aggiunge il
Giorgi, lal. 44, 5 6, Dig. de obl. et act., XLIV, 7, statuisce
il contrario, bisogna attribuirne la ragione a un principio
che Oggidi non vale più; alla trasformazione dell'obbligazione,cbe anticamente era sempre criterio infallibile per

Or in tutti tali e altri simili casi, il debito resta quello
che era nella sua sostanza, cioè, nell'oggetto e nella causa,

o solo muta nell'estrinseco, se verbale vien tradotto nello

zione o un accrescimento dello stesso (4).

invero, allorquando l'oggetto del debito sia una somma
di danaro, e in luogo di questa il debitore si obblighi di

(1) App. Venezia, 3 marzo 1891, Bearzi c. Dalla Ricca (Legge,
1891, I, 707); 1° settembre 1896, Dolcetti c. Mazzanti (Diritto
comm., XIV, 955); Cass. Roma, 8 giugno 1893, Merlo c. DeMaria (Foro Ital., 1893, I, 648).
(2) App. Bologna, 22 maggio 1874, Benola c. Banzi (Legge,
XIV, I. I080); Cass. Torino, 23 agosto 1882, Nicoletti c. Toesca
(Id., 1883, I, 136); Cass. Firenze, 10 giugno 1886, Tescari
e. De Orestis (Id., 1286, Il, 263); App. Casale, 30 dicembre
1886, Ubertuzzi c. Binetti (Id., 1887, II, 164); App. Brescia,
15 dicembre 1891, Salvi c. Manenti (Foro Ital., 1891, I, 534);
Appello Macerata, 4 febbraio 1892, Rotoli-ni c. Giorgi e altri
(Legge, 1892, I, 600); 31 marzo 1892, Bruschetti e. Credito
Popolare di S. Severino (Foro Ital., 1892, I, 645); Cassazione

Firenze, 6 aprile 1893, Van-netti e. Galassi (Legge, 1893, II,
44); App. Genova, 12 marzo 1894, Montuori e. Ferrara (Id.,
1894, II, 191); Appello Roma, 7 marzo 1895, Rosini c. Tozzi
(Gi-urispr., Torino, 1895, 479); 16 marzo 1895, Natalueci
e. Montagna (Temi Rom., 1895, 519); App. Venezia, 19 marzo
1895, Banca Verona c. Rattigni Romanelli (Temi Veneta,
1895, 383); App._Genova, 2 dicembre 1895, Sancristo/‘oro
c. Vallina e Varè (Giurista, 1895, 498); Appello Trani,
3 marzo 1896. DiSanto c. Fiorentini (Riv. di giurepr., Trani,

1896, 409); Appello Boma, 1° giugno 1896, Banca d‘Italia
e. Tettamanti (Temi Rom., 1897, 310); Cass. Palermo. 3 marzo
1898, Artale e. Banca d'Italia (Foro SIG., 1898, 293); Cass.
Firenze, 10 novembre 1898, Cicero/tia c. Bicci (Legge, 1899,
I, 192); App. Firenze, 17 gennaio 1899, Nobili e. Ascani(Annali, 1899, 141); Appello Venezia, 1° agosto 1899, Biasetti
c. Gonnano (Temi Veneta, 1899, 465); App. Firenze, 21 febbraio 1901", Nicolai e. Banca d'Italia (Annali, 1901, 32);
App. Venezia, 20 giugno 1901, Banca Sconto c. Ottavi (Legge,
1901, Il, 481); App. Cagliari, 21 aprile 1902, Azzena e. Costa
(Giur. Sarda, 1902, 171); App. Trani, 12 maggio 1902, Pasquali c. Vincitorio (Foro Pugliese, 1902, 283); Cass. Palermo,
21 marzo 1903, Rapisarda c. Battozzini (Legge, 1903, 1096);

App. Ancona, 30 marzo 1904, Garroni e. Cassa di Risparmio
di Pesaro (Corte Ancona, |, 100); App. Catania, 17 marzo 1905,
Cattaneo c. Ditta Walser (Temi Gen., 1905, 409). — Contra:

App. Trani, 18 aprile 1898, Canalieri c. Carrozzo (Riv. di
giur., Trani, 1898, 497).

(3) 6 settembre 1877, Bacci e Mignini c. Berretta (Foro
Ital. 1878, I, 30).
(4) Cass. Napoli, 5 gennaio 1881, Salvi c. Barba (Legge,
1881, I, 450).
(5) 0 viceversa. — Contra: App. Torino, 23 aprile 1861,
Comune di Civiasco c. Zanaroli (Legge, I, 166), la quale ritenne
che non vi fosse novazione nel senso dell'art. 1363, n. 1, del
codice albertino (identico al nostro art. 1267, n. 1) nel patto con

cui il legittimo rappresentante del debitore promette per conto
di costui di soddisfare nel futuro in denaro la decima che prima
veniva corrisposta in natura.
(6) Cass. Palermo, 2 giugno 1863, Trentuno c. Adamo/
(Legge, 1863, I, 1095).
.
(7) Cass. Milano, 1° febbraio 1865, Cini e altri e. Ballerini

(Legge, 1865, I, 250).
(8) App. Casale, 27 agosto 1863, Merlo e. Girio (Legge, 1863,
I, 1159); 29 luglio 1876, Sarzano c. Olivozzi (Id., 1887, I, 252);
Cass. Napoli, 5 gennaio 1881, citata a nota 4; App. Venezia,.
30 dicembre 1884, Fabrici c. Ruben (Id., 1885, I, 384);
3marzo1891, Bearzi e. Dalla Ricca (Id., 1891, I, 707);
App. Ancona, 27 aprile 1904, Santoni e. Fallimento Santoni
e Mascoitatt) (Corte di Ancona, I, 159).
(9) Cass. Roma, 10 luglio 1893, Bertagli c. L'Écrivaine

(Corte Supr., 1893, Il, 238); App. Catania, 16 aprile 1895, \
Papale c. Bertuccio (Legge, 1895, II. 523); App. Catania,
30 giugno 1896, Urso e. Banca Sic. di Messina (Giur. Catan ,
1896, 124), App. Trani, 2aprile 1898, Centauri c. Castelletti

(Riv. digiur. ,Trani, 1898, 395); Cass. Napoli, 30 giugno 1898,
De Paudis c. Scrimieri (Dir. e Giurispr., XIV, 63).
(10)Cass. Firenze,5febbraio1889,Bempbradittrinque(Legge,
1889, II, 240); App. Bologna, 7aprile 1903, Chinassic. Bal-

dassari (Foro Bolognese, 1903, 51).
(il) App. Cagliari, 26 settembr,e1896 OgJtaC Maso (Giu!
Sarda, 1896, 351), App. Genova, 8 maggiottl96, Aliprandie
altric'. Levi (Giurista 1896, 240); App. 'lrani, 18 marzo 1897,
Vaccaroc. Banca agr. di Foggia (Gem Ital. 1897, 1,2,1-5ìl
(12) Aubry e Rau, op. cit., 5324, e le decisioni ivi citate alle

note 33 e 35, Demolombe, op. cit., v, 278. 283; laurent,
op. cit., XVIII, 272, 276eseg.; Giorgi, op, cit vn, 392; Lomonaco, op. cit.,n. 138; Thou, op cit., V1, n. 289.
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ritenere la novazione, mentre oggidi il cambiamento puramente formale non produce più tale effetto » (1).
Non cosi invece l'aggiunta o la sottrazione d'una cendizione e d'un modus; cosi, se un'obbligazione pura e
semplice diventi condizionale o viceversa, come già innanzi .
abbiamo detto; in tal caso vi ha novazione. Il Larembiére (2)
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ramente dovuta e con la restituzione, egualmente ﬁttizia,

di questa somma al debitore come prezzo della rendita; di
queste due tradizioni supposte, imaginate celeritafis causa,

una, adunque, estinse la prima obbligazione e l'altra servi
di causa alla seconda, ciò che forma il carattere essenziale
e distintivo della novazione.
La dottrina del Pothier trova piena applicazione anche

le nega; ma osserva bene il Giorgi che troppo sensibile e
la differenza tra una prestazione semplice e una condizio- difronte al nostro codice, le cui disposizioni, tranne la
nata, tra una gratuita 0 irresolubile e una in parte corri- distinzione fra censo e rendita fondiaria e tranne l'aggiunta
spettiva e risolubile, per poterle confondere insieme (3). di qualche nuova causa di riscatto coattivo, sono concordi
- Cosi ancora allorchè & una obbligazione alternativa si con quelle dettate, in subiecta materia, dal codice fransostituisca una semplice, o nel caso opposte, appunto per-

cese (13).

ché si muta la sostanza dell’obbligazione; non parimenti
invece, ove si aggiungesse o togliesse alla prestazione, in
obligatione deducta, un'altra che fosse in facultate solu-

La Cassazione di Roma (14) ebbe a giudicare che costituisce novazione oggettiva (e anche soggettiva) la sostituzione di un debito iscritto sul gran libro del debito pubblico a un debito patrimoniale dello Stato, in quanto si

tionis (4).

28. La mutazione del debito antico dee dunque essere
sostanziale, dee riguardare l'essenza di esse, cioè, la ma-

terialità dell'oggetto e la causa debendi, che nel nuovo debbono essere sostanzialmente diversi.
Già più esempi abbiamo innanzi citati, quanto al cambiamento dell'oggetto; fra i casi citati dagli autori e dalla
giurisprudenza ritenuti va anche ricordato il mutamento
d'una rendita fondiaria costituita in danaro in altra pa-

era, in tal caso, veriﬁcata la trasformazione sostanziale della
natura di esse, da debito patrimoniale in rendita pubblica,
ed allo Stato ente patrimoniale, si era sostituito, verso il

privato, lo Stato ente politico, cessando l‘ipoteca che per
il debito primitive era stata consentita.
« Se avviene che ciò che lo Stato doveva prima come
ente patrimoniale, cosi motiva la Corte, le deve di poi come
ente politico, si opera una novazione subìettiva da persona

ziato (7).

a persona; si opera quanto più quelle due personalità giuridiche non si possono confondere, perchè fatte per rappresentare rapporti di diritto differenti, non possono confondersi le differenti conseguenze che da queste derivano...
Trattandosi di debito di questo ente speciale che si chiama
Stato, se avviene la novazione sul cangiameute di una delle
due qualità, o meglio ancora, di una delle due personalità

Fu invece controverse se operasse novazione il cambiamento in una rendita perpetua. Il Pothier sostenne l’affer-

che in quello si uniﬁcano, non può per ciò stesse che veriﬁcarsi, come per necessaria conseguenza, anche la novazione

mativa (8), seguite da altri autori (9), e con ragione, contro

obiettiva per sostituzione di debito a debito. Si ponga, infatti, che la rendita di un privato, pagata dallo Stato sul suo
particolare patrimonio, subisca una nuova veriﬁca e liqui-

gabile in derrate (5); così anche il cambiamento d'una

rendita vitalizia in perpetua, o la sostituzione d'un'obbligazione alimentaria (6); il cambiamento d'un debito di

prezzo nella costituzione di una rendita vitalizia; in quanto
étroppo evidente la differenza fra un credito in capitale
e uno in rendita annua durante tutta la vita del vitali-

coloro che sostenevano il contrario (10), e spiegò facilmente
in tal senso il contenuto di due decisioni dalle quali volevasi inferire l'opposto (11).
infatti, è evidente che, quando un debito esigibile si trasforma in altro non esigibile per il quale d'ora innanzi è
dovuta, e in perpetuo, solo la rendita, si cambia questo
debito, se ne muta la natura. Nè vale opporre che il capitale della rendita è sempre quelle del debito antico, che
continua a sussistere cosi modiﬁcato da esigibile in inesi—
gibile, considerate, cioè, sotto il punto di vista della pro—

duzione. Ma in questo appunto sta la novazione, nell'aver
questo capitale perduto il suo carattere e la sua natura ori—
ginaria di essere riscuetibile, nell'essersi ad esso sostituita

una rendita, sottoposta al riscatto facoltativo del debitore.
Si vuole trasformazione più sostanziale? D'altra parte, osserva il Duranton (12), la costituzione della rendita non poté

effettuarsi che col pagamento ﬁttizio della somma primie-

dazione, e si iscriva come pubblica rendita sul gran libro,

per essere pagata invece dallo Stato con quell'altra sua personalità, di ente politico, e non può dubitarsi che la ren-

dita antica. fusa per iscrizione sul gran libre, sia un debito
nuovo... Il gran libro va riguardato politicamente, perchè
sono appunto le necessità politiche quelle dond'è sOrta
questa combinazione economica degli Stati moderni, la
quale si chiama « debito pubblico ». Va riguardato nei rapporti internazionali percltè la rendita si negozia presso le
estere naztont ».
29. Ma, pur restando la stessa cosa dovuta, il cambiamento del debito può veriﬁcarsi nella causa, sostituendosi
un nuovo titolo, o una nuova causa debendi, alla prima.

Anche in tal caso si ha novazione.
Cosi, dovuta una somma a titolo di prezzo di vendita, o

(5) Laurent, op. e loc. citati.

(9) Toullier, op. cit., IV, 280; Aubry e Bau, op. cit., 5 324,
nota 31; Laurent, op. cit., XVIII, 268; Duranton, op. cit., XII,
n‘ 288 e 303.
(10) Demolombe, op. cit., V, 293; Larombière, op. cit., 1273,
9; Troplong, l’ente, 649.
(11) Una del 13 aprile 1683 (Giornale del Foro, II); l‘altra
del 5 settembre 1712 (Giornale delle udienze, VI).
(12) Op. e loc. citati.
(13) Giorgi, op. cit., VII, n. 395; Borsari, op. cit., 53235;
Ricci, op. cit., VI, n. 289.

(7) Giorgi, op. cit., VII, n. 395.
(8) Oblig., 595

(14) 16 giugno 1884, Cappella Liberi infermi c. Intendenaa
di Finanza di Palermo (Legge. 1884, 11, 582).

(i) Op. e loc. cit. Nello stesso senso Molitor, Oblig., n. 1039
e gli autori citati nella nota precedente; Duranton, op. cit., XII,
n. 291; Borsari, op. cit., III, 5 3235, pag. 728, nota 4.

(2) Op. cit., 1273, 3.
(3) Op. e loc. cit. Nello stesso senso, Ferrini, Oblig., n. 499

(Encicl. giur. Italiana).
(4) Giorgi, op. e loc. cit.; Demolombe, V, 287.
(5) Laurent, op. cit., XVIII, 271; Trib. Nantes, 20 aprile 1849
(Dalloz, 1849, 5, 162).
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di mutuo, ove il compratore o il mutuante la lasci presso

Fra i nostri il Maurizi, in una dotta monograﬁa (4),

il venditore o il mutuatario a titolo di deposito, la causa
dcbendi dell'obbligazione è cambiata; in tali ipotesi le differenze fra la prima obbligazione e la seconda sono cosi
sensibili, e tanto diverse le azioni e le conseguenze derivanti da esse, da dar luogo ad effettiva e reale incompatibilità fra loro, si da importare l'estinzione dell’obbligazione
precedente, sostituendosi ad essa la successiva.
Non così, invece, nel caso d’accettazione d'un biglietto
all'ordine indicante « valuta merci» per l'identica somma
dovuta per questo stesso titolo e già iscritta nei libri di
commercm.

esaminando la questione, rileva che in proposito si sono

« Quando non s'immuta la causa debendi, osserva la
Corte Suprema di Torino (1), non avviene novazione; la
quale si sarebbe veriﬁcata se il debito delle merci si fosse

formate quattro opinioni intorno alle quali si schierano o
dibattono scrittori e tribunali.
«I più ritengono, egli scrive, che fra le stesse persone
dalla semplice emissione e recezione di titoli cambiarî per
causa e pagamento di un debito non cambiarlo non nasce
novazione (5). Altri, fondandosi sull'adagio che « chi re-

« gola paga », sostengono che ogni regolamento cambiarlo
di debito semplice, ossia, ogni emissione e recezione di
titoli cambiari per causa di simile debito, produce senz'altro
una tacita novazione (6). V'è chi sembra credere che faccia
d'uopo distinguere il caso dell'emissione e recezione dei

titoli cambiari con espressa quietanza del titolo precedente,
dal caso inverso della emissione e recezione senza quietanza

convertito in un mutuo passivo. Ma tanto è vero che il de—
bite mantenne la sua originaria causa, che il pagherò la

espressa; quasichè Ia novazione che ha luogo nel primo
non possa avverarsi nel secondo (7). E ﬁnalmente havvi

porta impressa in lettere: «valuta merci », anche nelle

pure chi vuole una distinzione, ma soltanto nel senso che
si debba distinguere il caso di un regolamento contestuale
alla obbligazione novabile, dal caso in cui non incontinenti,

molteplici rinnovazioni. E quando la clausola dell'accettazione del pagherò si riferisce allo stesso debito e credito
dipendente dalle operazioni commerciali garentito da un
terzo, vien meno qualunque presunzione della volontà di
novare, perchè il debitore resterebbe esposto esclusivamente,
e il creditore perderebbe quella sicurezza e prontezza di
pagamento della quale fece il massimo conto allorquando
chiese e conseguì la garanzia » (2).

.

Su ciò nessun dubbio. La disputa sorge, invece, ben grave
nel caso di trasformazione di un prezzo di vendita in debito
cambiario. La questione, anzi, può esser con maggior ampiezza posta cosi: se il rilascio d'una cambiale per un pre-

esistente debito civile o commerciale importi per sè stesso
novazione del debito, oppure se lo lasci sussistere; in modo
che il creditore resti investito di due distinte azioni verso

ma successivamente, ea: intervallo, codesta obbligazione

sia regolata, ammettendo la novazione in quest'ultimo caso,
ma negandola nel primo » (8).
L'esimio professore prende in esame le quattro opinioni

e i motivi addetti a sostegno di esse, e, guardando la questione di fronte al codice francese di commercio e a quello

nostro del 1865, conclude che l'emissione di pagamento o
di cambiali per un debito precedente produca novazione.
Esaminando quest'ultima opinione, che il Maurizi accoglie e che ha avuto fra noi il suffragio anche di qualche
magistratura (9), il Giorgi osserva opportunamente che

essa è esatta di fronte alla citata legislazione, e lo sarebbe
quando i titoli cambiarî contenessero una clausola e valuta

in quanto essi riscontrano nella cambiale il contratto for-

del tutto indifferente da quella del debito primitivo.
« Chi regola paga », dice l'adagio commerciale, con che,
osserva il Giorgi, s'intende che paga la precedente obbligazione quel debitore il quale emette cambiali o pagherò
cambiarî in soddisfazione del suo debito, qualora questi titoli vengano ricevuti dal creditore. Paga, dunque estingue
la precedente obbligazione; e poiché si tratta evidentemente
di estinzione non per adempimento, ma per sostituzione di

male moderno che risponde alla stipulatie dei romani.

un obbligo ad un altro, del debito cambiario, cioè, al de-

Come la novatio in diritto romano era una stipulatio nova
prio-ris debiti, cosi oggi potrebbe la cambiale dirsi il contratto formale per eccellenza, che rappresenta il tipo della
novazione.

bito del prezzo, siamo nei termini della novazione. E d'altronde quale mutazione più sostanziale si può immaginare
che quella di cambiare assolutamente la natura giuridica
del debito? Per le legislazioni francesi, come sotto il codice

(1) 25 gennaio 1882, Molinari c. Rossi (Annali, 1882, I, 13).
(2) Si è pure disputato se importi novazione la conversione

Rau, op. cit., 5324; Larombière, op. cit., 1273, 13; Demolombe, V, 297; Laurent, XVIII, 283 e segg.; Pacifici-Manent,
Ist., Iv, 134; Giorgi, op. cit., VII, 397.
(6) Brovard Veyrières, Traite' de la lettre de change, Ill, 16
e seg.; Delvincourt, Traité de droit civil, Il, 780; Grenier, Des
hgpoth., II, 385.
.
(7) Duranton, .ep. cit., XII, 287; Pardessus, Cours de droit
comm., 221.
(8) Delamarre et Lepoitvin, Traité dc droit comm., V, 2555

il debitore, quella ex contractu, o quella cambiaria. Donde

l'altra conseguente questione, se la prescrizione dell'azione
cambiaria lasci sussistere il vincolo giuridico originario, e
quindi il creditore possa valersi dell'azione ea: contractu,
quando la cambiale sia prescritta.
Il Keller (3) e altri scrittori tedeschi credono di vedere
in questo caso l'esempio tipico della moderna novazione,

d’un credito da civile in commerciale e viceversa. Sono per l'affermativa il Demolombe' (op. cit., V, 280) e il Laurent (op. cit.,
XVIII, 273). Ma giustamente il Giorgi (op. cit., VII, n. 403)

condanna siffatta opinione. invero, non in altro modo può un
debito civile cambiarsi in commerciale fra le stesse persone che
con l’emissione di titoli cambiari, e vedremo subito come ciò non
importi novazione. D‘altra parte abbiamo già veduto come il sem-

plice cambiamento di documento probatorio non induca mutamento
sulla natura e sull‘oggetto dell'obbligazione.
(3) Pandect., pag. 537 e seguenti.
(4) Della novazione nel diritto cambiarie (Arch. Giur., XX,
II, 524).
(5) Merlin, Répert., v‘ Nevat., 5 5; Pardessus, Droit cenzmercial, I, 221; Troplong, Hypothèques, 1, 199 bis; Marton,
”"-"‘ =t buoni/t.. II, 470; Marcadè, op *il 1273, 2; Aubry e

App. Brescia, 17 maggio 1892, Rigattieri c. Caratri e altri
(Dir. comm., X, 511).
(9) App. Messina, 11 febbraio 1875, Peter Maione c. Lamatchia (Giurispr. Ital., XXVII, I, 2, 675), e Roma, 18 luglio 1878,
citata dal Maurizi; App. Brescia, 31 ottobre 1893, Andreani

c. Poeti e altri (Legge, 1893, 1, 778); Cass. Torino, 12 _110vembre 1901, Martino e. Massabò (Giurisprudenza, Tormo.
1901, 1545).
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commerciale italiano del 1865, la cambiale e il pagherò
vogliono una causale espressa. la quale, qualunque sia la

avendo estinto il primo e pienamente compenetrate in sè

valuta, deve essere sempre un cambio traiettizio o un

la prima ex centractu derivante, nell'esempio fatto, dalla
compra-vendita verbale e chirografaria delle merci, la seconda cambiaria, ma soltanto quest'ultima; non potendosi
ritenere e presumere, nel silenzio delle parti, che il debi-

cambio secco. Ora, tale cangiamento sostanziale del debito
non può non produrre novazione.

«Ma siamo oggidi sotto il governo di un codice commerciale che differisce dal precedente per l'appunto in materia cambiaria e sulla causale dei titoli da questa fatti.
Non si richiede più causale espressa; nè il cambio e presupposto per necessità giuridica del titolo. Nulla di tutto
questo, la causa si presume, e non si deve sapere quale sia.
E dunque impossibile di riconoscere se la nuova causale
difterisca dall'antica, e manca il criterio precipuo per affer-

mare la novazione.
.
« Pur ci si dirà: se vien meno siffatto criterio di mutazione, altri ne rimangono non meno gravi e convincenti;

il debito non più civile ma commerciale, il rigore cambiario,
la prescrizione più breve dell'azione cambiaria, e la impossibilità di far valere in giudizio tutte le eccezioni di lunga
indagine: mutamenti tutti a fronte dei quali non pare azzardato il rispondere per la novazione. E noi replichiamo:
tutti buoni argomenti, ma presi insieme non valgono tanto

stesso, il creditore non può esercitare due azioni distinte.

tore abbia voluto obbligarsi sotto due forme diverse, e for-

nire, quindi, contro di sé al creditore due azioni diverse;
2° che, perciò, non altra azione restando da esercitarsi dal
creditore che quella derivante dall'ultimo titolo emesso,
cioè la cambiaria, estinta questa per prescrizione, ogni
obbligazione sia del pari ed assolutamente estinta, non potendo trarsi dalla primitiva già compenetrata, per effetto
della novazione, nella seconda, e perciò consumata, alcun
mezzo per azionare il debitore.
« Implicherebbe infatti (cosi la Cassazione di Torino)
un’evidente contradizione il ritenere che un debitore, mediante una prescrizione più breve, fosse dalla legge dichia-

rato sciolto da una data obbligazione e dovesse poi rimanere ancora tenuto alla stessa obbligazione sotto altro

aspetto giuridico, e che‘per esser liberato un'altra volta
fosse necessario il decorso di un'altra prescrizione più lunga.

quanto pesa il cambiamento della causale. Ora, in man-

Ciò sarebbe, ripetesi, contradittorio, e non è lecito ritenere

canza di principio certo nella legge, che somministri la

cheil legislatore sia caduto in una contradizione, specialmente quando la legge è chiara, come risulta dal senso
letterale della disposizione sopra riferita (art. 919 codice

caratteristica della mutazione sostanziale e la distingua
dalle modiﬁcazioni semplici, va] meglio tenersi alla giurisprudenza costante, anche in quei paesi, ad esempio in Italia
e nel Belgio, dove, accanto al codice civile di stampo
francese, vigono le legislazioni commerciali modellate, in
materia cambiaria, sulle leggi tedesche » (1).
30. A sostegno dell’opinione favorevole ad ammettere
la novazione, si è detto che è nella natura delle cose giuridiche, nel caso che creditore e debitore non abbian punto
dichiarato di voler fare o non voler fare novazione, che a
ogni credito e debito corrisponda una propria e partico-

lare obbligazione, e quindi un proprio e particolare titolo
da cui l'obbligazione derivi e sia rappresentata; non potendosi ammettere chei contraenti, per un'unica e medesima

obbligazione, abbiano voluto creare due o più titolidi natura
ed efﬁcacia cosi diversa fra loro, quelli non cambiari e

di commercio), che senza alcuna riserva o distinzione tra

l'azione e forma esecutiva attribuita al titolo cambiario e
l'azione di credito emergente dalla obbligazione contrattuale col medesimo, dichiara che si prescrivono col decorso

di cinque anni le azioni derivanti dalle cambiali e dagli
assegni bancari.

«
Che se, di regola (continua la Corte), la cambiale
data ed accettata in pagamento di merci, si intende data
pre selvende e non pro soluto, ciò non toglie che essa si
unisca al contratto come rapporto giuridico emergente dall'unico contesto delle sue stipulazioni e dall'unico e identico
contesto che ha dato vita al contratto medesime; il quale,

quindi, costituisce il contratto cambiario, soggetto alla prescrizione quinquennale, per la nuova ragione che ha assunta

quelli cambiari, salvo che essi abbiano ciò speciﬁcamente

la forma cambiaria, perchè la specie del documento obbli-

ed espressamente volute. Perciò, in tale condizione di cose,
cioè, mancando un'espressa e chiara volontà contraria da
cui risulti aver i contraenti inteso che i più titoli rilasciati

gatorio stato creato fa parte della convenzione dei con-

debbano esistere insieme e parallelamente, e fornire tutti
azione contro il debitore, devesi ritenere che essi, nello

tutte le conseguenze» (3).

emettere il secondo titolo per la stessa obbligazione, abbian
voluto estinguere il primitivo ed originario che lo rappresentava, e sostituire alla prima obbligazione ed al relativo
titolo un'obbligazione nuova ed un titolo nuovo che lo rap-

disposto dell'art- 1269 codice civile, la novazione, al pari
della rinunzia a ogni altro diritto, non si presume, ma

traenti, i quali avendo consensualmente afﬁdato il loro
rispettive interesse al titolo da essi scelto, ne accettano
31. Ma in contrario si è anche osservato che, per il

bisogna che dall'atto risulti chiaramente la volontà di novare: il debitore, con l'emissione d'una cambiale in sosti—

presenti; perchè, se avessero solo voluto dare al debito

tuzione d'un debito preesistente nen cambiario, non fa

originario maggior garanzia ed efficacia, avrebbero potuto
farlo pur lasciandolo sussistere nella sua primitiva forma.
Per tal modo la novazione (oggettiva) in tal caso avviene
re ipsa, cioè per la forza stessa delle cose; la incompatibilità che per una stessa causa debendi vi siano più titoli,
dovendosi, se non e assoluta ed irreparabile, tuttavia pre-

che aggiungere all'antica una nuova promessa e quella
maggior guarentigia che i privilegi annessi alla forma

Sumere sino a prova contraria (2).

Da ciò le due conseguenze: 1° che il secondo titolo

cambiaria forniscono al creditore per la più facile trasmissione del credito e per il suo più sicuro e ineccezionabile
pagamento, con esso si accerta il credito e se ne facilita la
circolazionee la riscossione, senza però estinguerlo: monet,
secondo le parole di Giustiniano, pristina obligatio et secunda ci accedi t ut maneat ea: utroque causa MW

. e"f- \SP4'
… Giorgi, op. cit., VII, n. 398.
(2) Vidari, Se l'emissione di cambiali importi novazione
(Dir. temm-., XXII, 343).

(3) 12 novembre 1901 citata a nota 9 della pag"
— Vedi pure Cassazione Firenze, 21 dicembr
c. Foschini (Foro Italiano, 1900, I, 161).
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nulla impedisce che, per una medesima causa debendi, vi
abbian più titoli ed anche di natura ed efficacia diversa.

Ora, restando il debito qual era prima, tanto nel suo contenuto quanto nella causale, ma solo meglio accertato e
garantito, reso circolabilc e più facilmente esigibile, non
può dirsi che siavi novazione, perchè non sorge per ciò
una nuova obbligazione che abbia diversità di sostanza ed
autonomia e unità di prestazione di fronte alla precedente,
ed incompatibilità con questa (1). Il che starebbe tanto in
confronto di coloro che sostengono la novazione in genere,

quanto degli altri che la sostengono solo nel caso in cui il
creditore, nel ricevere la cambiale, ritaSci quietanza, o solo
quando le cambiali non siano state date salvo il buon

ﬁne (2); dovendosi presupporre sempre che i titoli cambiari si ricevano pro salvando, non pre soluto.
La giurisprudenza e quasi unanime in tal senso, ritenendo anche che, in conseguenza, chiesto il pagamento

della cambiale con citazione, e opposta la prescrizione
cambiaria, l'attore possa chiedere il pagamento della stessa
somma in base al contratto che ha determinato la emissione della cambiale (3); in quanto la prescrizione dell'art. 919 citato estingue solamente il privilegio di esccuzione cambiaria, ma non anche l'obbligazione civile o

speciﬁcato cambiario. e sempre richiesta di pagamento per
la causa debendi originaria, appunto perchè il rilascio della
cambiale per sè non induce novazione. Solo mentre nella
vitalità della cambiale la causa debendi e presunta, veriﬁ-

estasi la prescrizione la causa del debito deve provarsi. Il
documento formale perde ogni carattere privilegiato, ma
non e annullato: & svigorito, ricondotto nelle proporzioni

di un chirografo cosi come lo sarebbe se nella cambiale facesse difetto qualche requisito essenziale. Se fosse altrimenti, se ogni debito andasse estinto, la preScrizione cambiaria non sarebbe solo, al pari di ogni altra prescrizione,
un odioso presidio, ma convertirebbe la cambiale da garanzia per il pagamento in un tranello teso a creditori

tolleranti da debitori disonesti.
32. La Cassazione di Firenze, nella gift citata sentenza
del 30 novembre 1903, ebbe, a nostro avviso, a stabilire

nella vea:ota quaestio, un principio esattissimo, dicendo che
l'emissione d'una cambiale per un debito preesistente,
civile o commerciale, per regola generale, non induce di
per sè sola, nè determina, quindi, necessariamente una
novazione, nè fa venir meno, nei rapporti fra il creditore
e il debitore, gli effetti nascenti del contratto originarie;

bensi può bene, in certi casi, e nel concorso di determinate

commerciale che è il substrato della obbligazione cam-

circostanze, operare una novazione, ma questa però non

biaria (4).

si presume; non potrebbe essere sufficiente a indurla ipso
iure il solo fatto del rilascio della cambiato per un debito
già esistente e dipendente da altra causa.
ll Vivante (6), guardando, con quell'acume giuridico

Fra diretti contraenti, osserva il Bolaffio, annoiando la

sentenza 28 luglio 1902, citata, della Suprema Corte di
Firenze (5), la richiesta di pagamento del debito, anche
(1) Il Casaregis diceva che girata nunquam intelligitur facto

pre soluto, sed pre solvendo (Discurs., LI, n. 8). Così anche
l'Ansaldo (Discurs. leg., II, n. 27 e seguenti). E anche il Turri

(De cambiis, disput. I, quaest. 17, n. 39) aveva scritto: Unde
cum sibi previdcns (lc hac subscriplienc non intendat obliga-

tionent priorem estinguere, sicut de facto non e:tinguit, sed
etiam pre maiori contione prioris acquirere, hoc ipsum excludit
universam natura”. novalionis.

(2) App. Roma, 1° giugno 1897, Banca d‘Ilalia e. Tettamanti (Temi Ram., 1897, 320).
(3) Cass. Roma, 6 settembre 1877, Bacci e Mignini c. Berretta (Foro Ital., 1878, I, 30); 3 aprile 1889, Bertolini c. Scaretli (Legge, 1889, II, 236) ; 22 ottobre 1901 , Miccichè e.Banca
Tiberina (Id., 1902, 1, 295); 1° giugno 1906, Serio e. Gcntili (Cass. Un. civ., X, 400); Cass. Napoli, 1° maggio 1884,
Illozzorelli c. Rinaldi (Filangieri, 1884, 325); 8 marzo 1900,
Brolis e. Banca Tiberina (Legge, 1900, II, 478); 30 gennaio
1903, Franco e. Banca di Napoli (Gazz. del Proc., XXXI], 6);
24 luglio 1905, De Carolis c. Raimondi (Monit. Trib., 1906,
68); Cass. Torino, 25 gennaio 1882, Molinari c. Rossi (Annali,
1882, 13); 23 agosto 1882, Nicoletti c. Toesea (Legge, 1883,
I, 136) ; 10 febbraio 1888, Treves c. Cella (Attuali, 1888, 363);
6 aprile 1889, Sivori e. Fiocchi (Giur. Ital., 1889, I, 1, 541);
15 ottobre 1890, Conio c. Vivaldi (Id., 1891, |, 1, 128);

12 febbraio 1897, Varini c. Minioni (Legge, 1897, I, 732);
28 ottobre 1897, Bottini c. Redini (Id.. 1898, I, 81); 8 aprile
1899, Pittaluga c. Forzani (Giurispr., Torino, 1899, 821);
7 febbraio 1902, Tergi c. Chiari (Id., 1902, 728); 15 giugno
1903, Dell'Acqua c. Iliano (Id., 1904, 38); 13 aprile 1904,
Scaccialunga c. Profumo (Id., 1904, 1266); Cass. Firenze,
30 novembre 1893, Donati c. Tomat (Legge, 1894, 1, 339);
27 febbraio 1894, Cassa di Risparmio di Prato e. Gucci (Id.,
1894, I, 545); 7 febbraio 1898, Cicerchia e. Ricci (Id., 1899,
I, 192); 13 giugno 1898, Bullian c. Brovedani (Id.. 1898,
II, 333); 28 luglio 1902, Leonardi c. Zercga (Id., 1902. II,
582); 18\luglio 1904, Marchi e. Graziani e Simoncelli (Riv.
giur. (asc., 1904, 556); App. Genova, 15 giugno 1872, Trassclli c. Molinari (Giur. Ital., XXIV, II, 389); 12 marzo 1894,

Montuori c. Fenaco (Legge, 1894, II, 191); 8 aprile 1895, Corboni c. Cartelli (Id., 1895, II, 528); 9 dicembre 1899. Figari
c. Avegno (Foro Ital., 1900, I, 234); App. Torino, 18 maggio
1868, Laclaire e. Carreca (Giur. Ital., XX, II, 403); 27 giugno
1892, Vitali c. Gelzie (Giurispr., Torino, 1892, 725); 1° ottobre 1903, Oliveri c. Preve (Riv. dir. comm., 1904, Il, 79);

11 marzo 1904, Cannizzaro c. Grondona (Giurispr., Torino,
1904, 615); App. Bologna, 10 marzo 1898, Puzzorini c. Gianello (Mon. giur., Bologna, 1898, 121); App. Catania, 9giugno

1903, Mellini c. Giraci (Giur. Catan., 1903, 168); App. Lucca,
22 giugno 1904, Cassa di Risparmio di Prato e. Gucci (Legge,
1905, 193); App. Palermo, 21 dicembre 1883, Bahr Beha-end
c. Menzie (Foro Ital., 1884, I, 896) ; 3 maggio 1905, Pulcini
e. Lanza e altri (Foro Sic., I, 170); App. Venezia, 5 novembre
1896, Berdiglioni c. Cadel (Temi Ven., 1897, 26): App. Ancona, 30 marzo 1904, Sacconi e. Cassa di Risparmio di Pesaro
(Certe Ancona, 1, 100); App. Trani, 23 dicembre 1905, Cianci

c. Federazione Consorzi agrari di Piacenza (Foro delle Paghe,
1906, 38).
(4) lt Vidari (loc. cit.) così confuta quest'affermazione: « Se
si afferma che l‘obbligazione civile o commerciale continua a eststere come substrato dell‘obbligazione cambiaria, si ammette

necessariamente che quella non esiste per Virtù propria e mdtpendentemcnte dall‘obbligazione cambiaria posteriore, ma solo
come una dipendenza della cambiale, come, per così dire._ll
nucleo da cui la cambiale derivò. Addio allora obbligazione unica
a doppio titolo; imperocchè, in tal caso, l'unico titolo esistente}
la cambiale, sebbene si pretenda che questa contenga nel proprio
grembo un‘obbligazione civile o commerciale. Ma è proprio "01'0
che l‘obbligazione cambiaria contenga nel proprio seno questo

germe, che, estinta, essa comincia a ripigliar vita? Chi ha tnill
visto ciò? Chi ha mai visto questo miracolo, cosi nell’erqu
delle cose naturali come nell‘ordine delle cose giuridiche? C|"

ha mai visto i morti trasmettere e imprimere ad altri la tuta che
da essiè fuggita per sempre? Come mai la morte può dar…
alla vita?».
(5) Temi Veneta, 1902, 689.

(6) Trattato di diritto commerciale, vo]. IV.
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che gli è proprio, la questione, distingue innanzi tutto i
casi in cui l'obbligazione cambiarla discende, come di re-

gola, da altri rapporti giuridici preesistenti o contemporanei, quali la vendita, il mutuo, l'apertura di credito, e i
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al possessore della cambiale tutte le eccezioni derivanti dal
rapporto fondamentale (art. 324 codice di commercio);
quando dichiarò che le cambiali emesse per affari marittimi

casi, eccezionali, in cui il rapporto cambiario è causa a sè
stesso, in cui, eccezionalmente, l'unico rapporto contrat-

conservano le loro garanzie reali di cui il credito era fornito prima dell’emissione (art. 670, 676, 677, n. 8);
quando dichiarò che il correntista rimane creditore di

tuale esistente frai contraenti è il cambiario, come avviene

quanto gli spettava prima di ricevere la cambiale, se questa

nelle operazioni di sconto 0 di garanzia.
In questa seconda ipotesi il possessore della cambiale,
decaduto dall'azione cambiaria, non ha più azione contro

non viene effettivamente pagata (art. 345, n. 1).

« Tuttavia può darsi eccezionalmente che il rilascio della
cambiale sia accompagnato da tali circostanze che mettano

il debitore, perchè costui non era nè un compratore, nè
un mutuatario, nè un correntista debitore di un saldo, ma

in evidenza l'animo di novare il credito precedente e siano

era non altro che un debitore cambiario. Venuto meno,
per effetto della prescrizione, il vincolo cambiario che era
l'unico che lo univa al creditore, egli resta liberato.
Nell'altra ipotesi bisogna distinguere il caso in cui la
cambiale vien data al creditore come un mezzo in ispecial
modo efficace per esigere il credito, il quale, perciò, con—
tinua a sussistere quale era e con tutti i suoi accessori,

in vigore: per esempio, il rilascio di quietanza per il saldo
definitiva, la fusione di parecchi crediti derivanti da cause
diverse in una sola cambiale (1); del resto è questione di

dall'altra, in cui essa vien data in pagamento definitivo di

esso; ed allora questo (: estinto con tutti i suoi accessori,
ed il nuovo risultante dalla cambiale ne piglia il posto e
gli si sostituisce, stando a sé ed indipendentemente dall'originario.
« Ora, scrive il Vivante, di regola, il rapporto fondamentale non scompare per il fatto che il debitore assume una
obbligazione cambiaria. I due titoli del medesimo credito
sussistono contemporaneamenle; ma il prima piglia una
posizione subordinata, e ritorna in attività solo se non si
verifica la condizione dell'incasso del titolo cambiarlo. La
conversione del debito preesistente nella forma cambiaria
non produce, di regola, novazione; perchè la novazione
non si presume (art. 1269 codice civile), perchè non si
può credere che il creditore abbia voluto contenlarsi di una
promessa, sia pure cambiarla, di pagamento in luogo di
quella buona moneta che aveva diritto di esigere. inﬁne,
perchè non si può credere che abbia voluto rinunziare ad
alcun diritto nell'atto stesso che cercava di procacciarsi
altre cautele a garanzia del suo Credito.
« Con l'acquisto della cambiale esso mira, di regola, a

razionalmente inconciliabili con l’intenzione di mantenerlo

apprezzamento, in cui il giudice del merito è insinda—
cabile » (2).
Ora, con ciò non vuol dirsi che l’emissione d'un titolo

cambiario non eserciti nessuna inﬂuenza sul credito originario; anzi, in massima, deve ritenersi che il creditore,
accettando la cambiale, si obblighi a batterne le vie, e
quindi ad attendere la scadenza a presentarla, ed, occor-

rendo, a pratestarla, prima di ricorrere nuovamente al credito fondamentale(3), il quale, quindi, resta, se non estinto,

in certo qual modo assopita sino alla scadenza della cambiale e al mancato pagamento di essa. Ciò avvenuto, il
creditore non è più in obbligo di esercitare l'azione cam—
biaria, perchè la condizione del mancato incasso, cui subordinò l'esercizio del suo credito originario, si è veriﬁcata
col mancato pagamento.
Egli perciò è libero di agire contro il suo debitore ariginario, o mercè l'azione cambiaria, o mercè quella deri.
vante dal rapporto giuridico fondamentale.
Non cosi, invece, ove, avendo il creditore girata la cambiale, ed il possessore essendo decaduto dal diritto di

rinforzare il suo credito col rigore materiale e processuale

esercitare il regresso, egli l'abbia riscattata, oppure quando,
ad esempio, per difetto di protesta a per decorrenza dei
termini, abbia frustrati i diritti del regresso cambiario spettanti al suo debitore; allora non potrebbe ricorrere al credito primitivo ed avvalersi della relativa azione: non nel
primo caso, perché egli fu già pagato con la somma rica-

del diritto cambiario: mira anche a mobilizzare il suo credito per poterlo scontare all’occorrenza; ma non vuol ri-

vata dallo sconto del titolo e poteva ritenerlo definitivamente,
e se preferì restituirlo al possessore della cambiale decaduta,

nunziare al vincolo fondamentale, che se ha minor forza e

per liberalità o altro motivo, ciò non può tornare a danno
del debitore originario che gli ha procurato il pagamento
effettivo di quanto doveva (il); non nel secondo, perchè il
debitore potrebbe efﬁcacemente opporgli l‘eccezione di
responsabilità.

mobilità, ha, per solito, più durata, e talora più efficacia

di reali garanzie. Questo dovette esser anche il pensiero
legislativo, autorevole guida a interpretare quello dei contraenti, quando lasciò aperta la via al debitore per opporre
(1) Il Giorgi (op. cit., n. 399) enunzia questi altri tre casi:
a) quando l'emissione dei titoli cambiarî sia accompagnata da
esplicite riserve dei diritti emergenti dalla prima obbligazione e

non contenga mutamenti sostanziali nel contenuto dell'obbliga-

opponendosi a cumularle con l'azione cambiaria, non essendo con
questa incompatibili; e) quando i titoli cambiarî vengano girati
per semplice procura a in garentia: la gira per procura equivale
a una cassia pro solvendo o a una mera assegnazione; quella in

zione: qualcosa più ragionevole, egli dice, della conservazione

garentia attribuisce un diritto di pegno sulla cambiale e non la

di quei diritti che ci dichiara espressamente di non voler vulnerare? nè la legge vieta, anzi permette la riserva di questi diritti

proprietà del titolo (art. 259 e 455 cod. comm. ): in ambo i casi
mancano gli estremi essenziali per la novazione.
(2) Per la giurisprudenza circa l‘insiudacabilitàIn Cassazione
dellapprezzamento del giudice di merito, vedi le sentenze citate
al II. 30.
(3) Se fosse altrimenti, il debitore sarebbe contemporaneamente obbligato di fare o di rilasciare la provvista all‘accettante
0 al trattario, e di tenere altrettanti fondi presso di se a disposizione del suo creditore (bloom-a, nella Giur. Ital., 1894, Il, 164).

anche nella novazione (art. 1274 e seg. codice civile); b) quando

l'emissione delle cambiali avviene nel momento stesso in cui viene
stipulata la pririia obbligazione e per tal modo in una sola con—
venzione, cioè, sine ulla temporis intermissiane: in tal caso non
vengon meno le esplicite_pattuizioui stipulate nell‘atto, e neanche
quelle sottinteso inerenti e connaturali al mutuo o alla vendita
stipulata con lo stesso (risoluzione, azione di garenzia per evi—

zione, ecc.) non potendosi presumere la loro rinunzia e nulla

(A) Manara, loc. citato, 176.
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33. Si disputò ancora se produca novazione l'annota-

precedente obbligazione, ma si trattasse di semplice modi—

zione di un credito in conto corrente. Il nostro codice di
commercio ha risoluto la questione affermativamente, se-

ﬁcazione relativa agli accessori di essa, e nel caso opposto:
protestatia contra factum non valsi. L'intenzione delle

guendo la dottrina prevalente, con la disposizione delle

parti potrebbe, tutt'al più, ove sia manifestata, esser criterio

art. 345, n. 1 (1).
Fra gli altri effetti attribuiti al conto corrente, sta, invero,
quello di svincolare del tutto il credito, derivante dalla ri-

decisivo nei casi dubbi.
A ogni modo il giudizio se nei casi concreti concorrano
o meno i requisiti essenziali della novazione, se siavi mutamento che solo modiﬁchi il debito antico, oppure lo tras-

messa inserita nel conto, dalla causa che l’ha originato.
« Se di questa si serba memoria, dice il Vivante (2), è

formi sostanzialmente, se cioè, nella seconda obbligazione

solo per distinguere l’una posta dall'altra; dopo quella inserzione il credito del remittente viene preso in cousiderazione soltanto per il suo ammontare e per la sua scadenza

contratta siavi quell'aliquidnovi che la differenzî dalla precedente in modo da sostituirla a questa, che resta estinta,
come l’interpretazione della intenzione delle parti, cioè,

come risultato di un affare ﬁnito ». Ora, di volta in volta

dell’animus novandi, è questione di puro fatto, devoluta

che le rimesse vengono inserite nel conto, avviene fra le
singole partite di dare ed avere una compensazione; cioè
alla registrazione di ogni partita ha luogo un assestamento
parziale del conto; e quindi si veriﬁca la novazione ogget—
tiva concorrendo due crediti di cui una cessa e l'altro sorge.
« Ma molte volte, continua ancora il Vivante, la rimessa

è fatta col patto di passarla addirittura in conto. In tal
caso il credito sorge addirittura con la forma di un credito
in conto corrente, e non può parlarsi di novazione, perchè
a costituirla devono concorrere due crediti, l'uno che
muore, l‘altro che nasce. Adunque, l’istituto della nova-

zione non è sufficiente a spiegare in ogni caso donde sorga
il diritto del remittente, perchè il legislatore prese in considerazione soltanto i casi in cui un credito è preesistente
e serve di causa al nuovo credito: ma quel presupposto è
tutt’altro che costante. Per comprendere tutti i casi bisogna
risalire ad un concetto più vasto dicendo: il fondamento
del credito sta nella volontà concorde di passare il credito
nel conto corrente ».
34. Come vedesi da quanto abbiamo ﬁnora detto, tutl’altro che facile è la determinazione del criterio della novazione oggettiva allorchè le parti contraenti tacciono sulla

esclusivamente al giudice di merito, epperciò incensurabile
in Cassazione (4).

il giudice di merito può trarre il proprio convincimento
al riguardo, da dati e fatti anche estranei all'atto in cui la
novazione si dice intervenuta, e la prova di essi può esser

fatta anche per testimoni e per presunzioni quando ciò sia
per legge ammissibile (5).
35. Possiamo dispensarci dal dire di più sugli altri requi—
siti della novazione oggettiva, che sono comuni anche alle
altre specie, avendone già detto nel primo capo di questa
trattazione.

Soltanto sulla capacità dei contraenti, richiesta per la validità della novazione dall’art. 1268 cod. civ., occorre in-

dugiare ancora fugacemente, distinguendo la capacità del
creditore e quella del debitore. Il primo, novando, aliena il
suo credito, ricevendone in sostituzione un altro, che può

anche peggiorare la sua condizione; il seconda, se da una
parte si libera da un debito, ne assume, in sua vece, un

altro che può anche essere più gravoso del precedente.
Perciò non e sufficiente che il creditore sia capace a ricevere il pagamento perché possa validamente consentire
alla novazione del debito. Così i padri e i tutori possono

loro volontà di novare; nè lo stesso principio dall'incompatibilità tra le due obbligazioni, che, guardato astratta—

bensi ricevere pagamenti per i loro ﬁgli o minori, ma non

mente, parrebbe sufficiente a stabilirlo, nella applicazione
ai singoli e svariati casi sempre riesce guida sicura e certa.

siglio di famiglia relativamentea crediti di capitali; bensi,

D'altra parte anche la espressa dichiarazione delle parti

atti di semplice amministrazione. Lo stesso e a dirsi per i
mandatari a ricevere pagamento, e per l'adieetus solutianis
gratia, come già vedemmo per il diritto romano (6). Ben
può, invece, novara in nome del suo amministrato il mandatario generale (7).

di volere e non voler uovare, contenuta nell'atto, non po—

trebbe essa sola valere a far ritenere o meno la novazione (3)
ove fosse in piena contradizione col fatto, quando, cioè, a
evidenza, non esistesse un mutamento sostanziale della

(1) a Il contratto di conto corrente produce: 1° il trasferimento

della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore
del ricevente che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione

precedente, nei rapporti tra il remittente ed il ricevente stesso;
però l'annotazione in conto corrente d'un effetto di commercio
0 altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione salva
incasso ». Vedi, in questa Raccolta, la voce Conto corrente;
I"eitù, Traité du compte courant, cap. 2, sez. 2; Supino, Del
conto corrente (Archivio giuridico, XIX, 468); Cass. Napoli,
2 dicembre 1897, Haussams e. Banca anglo-austriaca (Foro
Nap., 1898, 40).

(2) Op. cit., II. 1727.
(3) Cass. Torino, 6 aprile 1889, Sivori c. Fiocchi (Legge,

1889, II, 116).
(4) Cass. Torino, 23 agosto 1882, Nicoletti c. Taesca (Legge,
1883, I, 136); 9 settembre 1882, Rospini c. Corti (Id., 1883,
I, 24); 7 febbraio 1902, citata; Cass. Roma, 20 aprile 1887,
Sorgoni c. Sciarra (Id., 1887, II, 183); Cass. Napoli, 13 maggio
1897, Mattei c. Tranquillo (Dir. canna., XV, 882); Cass. Fi—

lo potrebbero senza l'autorizzazione del tribunale a del coninvece, per crediti di rendite, le quali rientrano tra gli

renze, 9 giugne1882, Bangellini e. 8er (Legge, 1882, II, 182);
28 luglio 1902, Leonardi c. Zerega (Dir. comm., XX, 867);
6 aprile 1905, Pagni c. Ruffini (Temi Ven., 1905, 681).
(5) Cass. Roma, 29 luglio 1879, Mignini c. Bocci (Legge,
1879, I, 807); 27 novembre 1877, Lopez e. De Francesco (Id.,
1878, I, 3); 13 dicembre 1877, Muratori c. Neri (Id., 1878,
I, 236); 2 dicembre 1890, Lanzarini c. Agosti (Id., 1891, I,
361); Cass. Torino, 23 agosto 1882 e 9 seltembre1882, citate;
21 luglio 1896, Bogliolo c. Ferrari (Giurispr., Torino, 1896,
766); App. Milano, 16 giugno 1891, Ral/"oni c. Trotti (Monit.
Trib., Milano, 1891, 157); App. Roma, 31 ottobre 1896, Credito fondiaria Cassa di risparmio di Milano c. Sciarra (Riv.
Univ., 1896, 694).
(6) Fr. 10, Dig. de novat., XLVI, 2; Molitor, op. cit., 1031;
Merlin, Re'pert., V° Novation, 5 4; Toullier, op. cit., IV, 293;
Larombière, op. cit., 1872, 4; Duranton, op. cit., XII, 278;

Aubry e Rau, op. cit., 5 324.
(7) Molitor, op. e loc. cit.; Pothier, Oblig., 592; Demolombe,
op. cit., V, 266.
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Anche per il debitore, come si è detto, è necessaria la

può perciò paragonare ad una cessione di credito; consiste,

capacità di contrarre la seconda obbligazione in estinzione
della prima, perché la novazione sia valida.

in sostanza, in una successione nella persona del creditore,

Data quindi una novazione contratta da debitore incapace, alcuni, sulla teoria che già innanzi abbiamo dimo-

strato inapplicabile, della obbligazione naturale e sul principio obligatio semel eatinetu non reviviscit (1), pensano

che in tutti i casi abbia luogo la liberazione del debitore
stesso.

Ma, senza ripetere quanto già abbiamo detto in propasito, qui basti osservare che va fatta distinzione fra il caso

muta il soggetto attivo, e all'antico, che scompare giuridicamente dal rapporto, succede il nuovo.
__
Essa è l'opposto dell'altra di cui più oltre ci occuperemo,
detta delegazione passiva, la quale consiste nella sostituzione d'un nuovo debitore al precedente (muta cioè il
soggetto passivo) e si può paragonare a una cessione di
debito (2).

"Alla delegazione attiva ha una grande somiglianza la
indicazione di una persona che debba ricevere per il cre-

in cui il creditore non ignorava lo stato d'incapacità del
suo debitore, dal caso opposto. Nel primo egli deve imputare a sè stesso se, pur conoscendo di andar incontro alla

ditore, di cui all’art. 1273 cod. civ., mentre corre paral—

nullità della seconda obbligazione, ha consentito all'estin-

dice, per la quale un debitore assegna al creditore un altro
debitore che si obbliga per lui verso il creditore.

zione della prima, validamente operatasi. Nel secondo, il
debitore incapace che faccia annullare la seconda obbligazione (tranne il caso che l'annullamento abbia per motivo
il dolo del creditore medesimo) e tenuto a restituire il proﬁtto conseguito con l’annullamento (art. 1307 cod. civ.);
e tal proﬁtto e uguale al valore della prima obbligazione, che si è estinta appunto per dar luogo alla nuova
annullata.
Perciò, in tal caso, il creditore può far valere il contenuto della prima obbligazione, la quale cessò alla condizione sottintesa della validità della seconda; e tal condizione
non essendosi veriﬁcata, essa più che tornare a rivivere
può dirsi che non siasi mai estinta.
g 2. — Novazione soggettiva attiva
(mutato creditore).
36. Concetto; elementi. — 37 e 38. Obbligazione precedente,
debito del delegato verso il delegante; errore; eccezioni.

— 39. Capacità dei soggetti. — 40. Consenso; liberazione
del debitore delegato; manifestazione della volontà. —

41. Indicazione di persona che debba ricevere per il creditore; art. 1273, capoverso.

36. Il II. 3 dell'articolo 1267 contempla l'ipotesi della
novazione soggettiva interventu novae personne erediteris,

cosi disponendo: « quando, in forza d'una nuova obbligazione, un nuovo creditore vien sostituito all'antico, versa

costui il debitore rimane liberato ».
Occorre, dunque, che già esista un'obbligazione tra due
persone, e che una nuova ne venga creata, restando lo stesso
debitore della prima, e cambiando solo la persona del creditore; al precedente, cioè, settentra una nuova, verso il

quale il debitore resta obbligato cessando di esserlo verse
l'antico.

lela con la delegazione pass1va quella altrimenti chiamata
semplice o accolla o assegno, di cui all'art. 1271 dette co-

Delle due specie di delegazione novativa la più utile tut—
tora in pratica e la più frequente e la passiva. L'attiva,
che, come si è detto, ha lo scopo di trasferire un credito ad

un terzo, e raramente usata, prestandosi meglio a tal ﬁne
la moderna cessione che a essa si va surrogando.
Però una è la dottrina che governa le due dette forme

di delegazione, salvo i diversi aspetti che assumono gli
stessi principi che le reggono nell'adattarsi ad esse, e cosi
ancora i requisiti essenziali, di cui passiamo a trattare in
ordine alla prima.
37. Quanto alle due obbligazioni, cioè, la precedente e

la nuova, rimandiamo a ciò che in proposito abbiamo ampiamente detto relativamente a tutte le specie di novazione
nel primo capo.
Qui giova però avvertire che, quando parlasi di obbli-

gazione precedente, si vuol intendere il debito del debitore
delegata verso il creditore delegante che cessa ; ma non e
necessario che siavi anche un debito fra lo stesso creditore
e quello delegato, in estinzione del quale la delegazione
abbia luogo; ben può mancare, come nel caso che il prima
creditore deleghi al terzo il suo credito per fare atto di
liberalità.
Si è però disputato sulle conseguenze che derivano allorquando il delegato non sia realmente debitore del delegante,
ed erroneamente si obblighi a pagare verso il nuovo creditore (delegatario).
‘
La teoria dall’Accursio formolata in proposito (3), fendata sui principi del diritto romano e che ebbe il maggior

seguito fra i civilisti moderni, fa una distinzione.
Se il debitore delegato siasi obbligato per errore verso
la persona indicata dal delegante, credendosi falsamente
debitore di quest'ultimo, e la persona indicata non sia creditrice del delegante, in tal caso il debitore delegato può,

Ciò si veriﬁca allorquando il creditore delega il proprio

scoperto il suo errore, riﬁutarsi a pagare, opponendo la

debitore a soddisfare il debito ad un terzo anziché a lui, e

eccezione deli mali (4); e può anche ripetere se abbia

ciò e allo scopo di soddisfare a sua volta un suo debite

pagato prima di avere scoperto l’errore.

verso il terzo, ovvero, animo donandi causa, cioè, per do-

nare al terzo il suo credito verso il proprio debitore.
Questa forma di novazione e della delegazione attiva;

Parimenti può negarsi a pagare quando la persona verso

la quale siasi obbligato per effetto del suo errore, accettò
la delegazione per pura liberalità fattagli dal delegante,

essa ha lo scopo di trasferire il credito ad un terzo e si

animo donandi (5).

(1) De Masso], op. cit., pag. 345; Duranton, op. cit., XII,
284; Toullier, op. cit., IV, 298; Delvincourt, II, pag. 565;
Larombière, op. cit., 1272, 2.
(2) Vedi in questa Raccolta la voce Delegazione.

Iulianus uit: si ci quem creditorem tuum putabas iussu tuo
pecuniam, quam me tibi debere ezislimabam, promisero, petente…
deli mali ezceptione summeveri debere.
.

(3) Ad leges 19 e 44, Dig. de condil. indeb.
(4) Fr. 7, Dig. de dali mali et metus except., XLIV, 4: Item

torent taunt putabas, iussit tuo pecuniam quam me tibi debere c.ri—
st-intabam, promisero, petente… deli mali exceptiane submvvebts.
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(5) Fr. 2, 5 4, Dig. de donat., XXXIX, 5: Item si ci quem credi-
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Ma nel caso che la persona indicata dal delegante fosse
realmente creditore di costui all'epoca della delegazione,
non solo non ha il debitore delegato dirittodi ripetere ciò che
ha pagato in esecuzione del suo obbligo, abbenchè abbia
consentito credendosi debitore del delegante, ma non gli è

lecito di proporre eccezioni per riﬁutarsi di pagare (1), e
ciò quantunque egli si fosse obbligato per effetto di frode
o di raggiri del delegante (2); tranne che colui verso il
quale egli si è obbligato sia stato complice nella frode cel

delegante.
Or, questo caso eccettuato. il delegato non avrebbe che
un'azione di regresso verso il delegante.
La differenza fra i citati casi venne spiegata nel senso
che, allorquando nulla è dovuto alla persona verso cui il
delegato si è obbligato o quando questa persona abbia ri—
covata la delegazione a titolo di liberalità, essa non litiga

ciò perchè nella prima ipotesi la delegazione non ha arre—
cato alcun danno al creditore perchè ha ancora la sua azione
contro il suo debitore da lui non liberato; e nella seconda,

siccome la liberazione del delegante (: stato l'effetto dall'errere del delegato e quindi il delegante non potrebbe avva—
lersi di simile liberazione per far rigettare la domanda del
creditore che è ancora in possesso del suo titolo, questi ha
ancora intatte le sue ragioni contro di lui, epperciò non dee

competergli il diritto di invocare efficacemente l'obbligo
del delegato in suo vantaggio, nè ritenere ciò che costui
avesse pagato per effetto del suo errore. Ma siﬁatte teoriche,
che possono trovare nei testi del giore romano un fondamento e sui medesimi essere state costruite dagli scrittori
di diritto civile francese, il cui codice manca in materia di

novazione d'una disposizione uguale a quella del nostro
art. 1278, non sono accettabili e non possono aver valore

per evitare una perdita, ma per fare un lucro, eertat de

nel nostro diritto. Quest'articolo dispone, con norma di

lucro copiando; mentre, per contrario, il delegato litiga
per evitare una perdita in quanto egli è esposto a perdere

carattere generale, che il debitore, il quale accettò la delcgazione, non può opporre al secondo creditore le eccezioni
che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva
però l'azione contro di questo (9).
Or tale regola e generale, epperciò non ammette distinzione fra eccezioni ed eccezioni; essa può sembrare ed è
forse dura, applicata ai casi in esame, ma tale e, e non è“
lecito agli interpreti (autori e giurisprudenza), sia pure al lodevole scopo di completare le manchevolezze della legge,

se il delegante, cui nulla dovea, fosse insolvibile: er
melius est favere exceptiani quam adventitio lucro; men-

trechè, quando la persona che ha accettata la delegazione
fosse realmente creditrice del delegante, essa verserelur in
datano se il delegato potesse negarsi a pagarle quanto si è
obbligato, a se potesse da lei ripetere ciò che ha pagato (3).
Seguirono questa teorica" il Pothier (4) e altri autori

in Francia (5), e fra noi il Giorgi (6) l'approva, « non
fosse per altro, egli dice, per rispetto alla tradizione ed in
omaggio alla giurisprudenza ».
38. Altri autori (7), invece, sono favorevoli in tutti i

casi al debitore delegato, cioè gli riconoscono il diritto di
riﬁutarsi al pagamento e di ripetere l'indebito ove avesse

pagato, anche quando il delegatario fosse realmente debitore del delegante, cioè, anche nel primo dei tre casi
riportati.
ll Giorgi (8) aggiunge un'altra distinzione fra il caso in

cui il delegatario, vera creditore, abbia già riscosso dal delegato, epperciò si tratti di ripetizione del saluto, da quello
in cui non siavi stato pagamento; giacchè, egli dice, quanto
ci parrebbe ragionevole di negare nel primo caso la ripetizione, altrettanto ci sembra duro di non concedere al delegato di svincolarsi nel secondo caso; dato, per altro, che il

di distinguere dove questa non distingue, di aggiungere

ciò che essa non dice. Tanto più poi quando si osservi che
quelle eccezioni, che il legislatore volle escludere dallaregola generale, sono espressamente enunziato nel capoverso
dell'articolo, il quale consente che tuttavia passa il debitore opporre al creditore originario le eccezioni dipendenti
dalla qualità della persona, se tale qualità sussisteva ancora
al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.
Or questa deroga espressamente fatta dalla legge con-

ferma la regola generale, che del resto ha il suo fondamento anch'essa nel diritto romano giusta i frammenti
citati al capo II (n. 19).
Perciò anche nel caso che il delegato siasi erroneamente
obbligato verso il delegatario, credendosi falsamente debi:
tore del delegante, e il delegatario non sia creditore di
quest'ultimo, e abbia accettata la delegazione animo do-

delegatario non si sia in buona fede disarmato dei titoli e
delle ragioni che gli competono centro il delegante per il
suo credito. La quale ultima limitazione è pure consentita
dal Larombière e dagli altri scrittori che propugnano il
diritto di ripetizione.

nandi, esso delegato non può fare eccezioni (tranne le per-

Costoro, infatti, pensano che, se colui, Il quale fece la

delegazione non sia stato liberato dal creditore, o anche,

danni, e sappiamo che la delegazione può seguire anche se
non siavi un debito del delegante verso il delegatario; d'altra

se, essendo stato liberato, il creditore non abbia ancora

parte il delegante, che per errore abbia fatta la delegazione.

distrutto il suo titolo per effetto della delegazione, il delegato può negarsi a pagarlo, e anche ripetere il pagamento

può non voler sollevare una questione, non avvalersi del?
l'eccezione che gli competerebbe, la quale, essendo a lUI

fatto a causa dell'errore in cui si trovava obbligandosi. E

tutta personale, non può passare al delegato, che, essendost

(1) Fr. 12, Dig. de novat., XLVI, 2: Sed si pro ignorantiant

(5) Toullier, op. cit., V, 291; Merlin, Re'p., V° De'le'gatien, 3;
Aubry e Ilan, op. cit., 5 324, nota 8; Demolombe, op. cit., V,

(6) Op. cit., VII, 354.
_
(7) Duranton, op. cit., XII, 333; Maarten, Revue pratique.
XVIII, 516; Larombière, op. cit., 1275, 4; Laurent, op.ctl.,
XVIII, 319.
(8) Op. 6 loc. citati.
(9) Fu deciso che sia valida la novazione contratta, senza antarizzazione del marito, dalla moglie, mercè la sostituzione d'uno
ad altro creditore (App. Genova, 20 febbraio 1882, Grillo e. BM-

324, 328; Molitor, Les obligations, II, 1052 e 1053.

catari : Giurispr. Ital., XXXIV, 2, 126).

premiserit creditori nulla quidem exceptione adversus ereditarem uti poterit, quia ille suum receperit.
(2) Fr. 4, 5 2, Dig. de dali mali, XLIV, 4.
(3) Duranton, op. cit., XII, 332.

(4) Oblig., 602.

sonali) al nuovo creditore, riﬁutandosi a pagare, nè ripetere

da costui ciò che avesse pagate.
Non può eccepirsi che il delegatario non il creditore del
delegante, perchè, in tal caso, costui similis videtur qw
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costituito debitore accettando la delegazione, ha l'obbligo
di soddisfare il debito assunto.
Che se egli si obbligò per errore, credendo falsamente di
esser debitore del delegante, contro costui soltanto avrà
azione di regresso per ciò che per lui indebitamente ha pagato; il delegatario è del tutto estraneo ai rapporti fra (lelegante e delegato, e non può nè dee curarsi di ciò che
fra costoro intercede, quia (dicon le fonti) in privatis con-

la Corte d'appello (5) la respinse, e tal sentenza ebbe il

tractibus et poetionibus non facile scire potest petitor quid
inter eum, qui delegatus est, et debitorem actum est (1).

vuole tanto quello del delegante, che rinunzia al suo cre-

39. Quanto alla capacità delle parti, vale sempre la mas-

acquista il credito; quanto ancora quello del debitore dele-

sima sancita dall'art. 1268, per la quale la novazione non

gato, che, contraendo una nuova obbligazione, come (:
testuale nell'art. 1267, n. 3, deve consentire ad assumerlo;
diversamente, cioè senza il consenso di quest'ultimo, si

può validamente aver luogo che fra persone capaci di contrattare.
Va però osServato che, se tale requisito è indispensabile
nel creditore delegante in quanto aliena il suo credito, e
nel creditore delegatario, in quanto lo acquista, non può
dirsi così anche per il debitore delegato, per il quale è
indifferente pagare a uno anzi che ad altro (2).

plauso della Cassazione.
Va, inﬁne, rilevato che, pur annullata la delegazione per
incapacità del delegante, non per questo il delegato cesserebbe d'esser debitore: lo cesserà verso il delegatario, ma
continuerà ad esserlo verso il delegante, in quanto solo
nei rapporti fra costoro la nullità ha avuto efficacia.
40. Altro requisito indispensabile e il consenso: e vi
dito a favore del delegatario, quanto quello di costui, che

avrà una semplice indicazione della persona a cui il debi—
tore deve pagare, la quale, per il disposto dell'art. 1273
non produce novazione, e perciò non estingue la prece—

dente obbligazione e non libera il debitore delegato verso
il creditore delegante (6).

Tutt'al più, osservano gli autori (3), ov'egli ottenga la

Sin quando perciò il delegato non abbia prestato il suo

dichiarazione di nullità della nuova obbligazione assunta
verso il delegatario, non per ciò cesserebbe il suo obbligo
verso il delegante, perchè l'estinzione della prima obbligazione erà subordinata alla condizione sottintesa della validità della seconda.
Se però l’incapacità del debitore delegato (interdetto,
inabilitato, donna maritata) sia anteriore anche alla prima
obbligazione, che quindi sarebbe stata nulla anch'essa, il
debitore stesso, nonostante che abbia accettata la delegazione, può opporre siffatta eccezione in virtù di quanto

consenso, obbligandosi verso il delegatario, può il creditore
delegante disporre altrimenti del suo credito (7).

Non è però necessario che il consenso dei tre contraenti
sia contemporaneo e abbia luogo nello stesso atto; può il
debitore darlo anche dopo e con atto separato.
Ma se il debitore non intervenuto nella convenzione si
limiti ad attendernc la notiﬁcazione, o solo dichiari di accettarla, si potrà avere una indicazione di persona a riscuotere, di cui all’art. 1273, capov., o una cessione, mai una

novazione. Onde venne giudicato che la ricognizione d’una

dispone l'art. 1278, capov., del codice, che espressamente cessione non importa novazione (8), e che non vi è novagli riconosce tale facoltà come testè si è detto nel numero . zione se il debitore delegato si obbliga di tenere indenne il
precedente.
delegante, perchè manca la liberazione del debitore della

Non sarebbe lo stesso, invece, ove il debitore incapace
all'epoca della prima obbligazione, fosse capace all'epoca

prima obbligazione (9). Se, invece, questi, 0 intervenendo

nell'atto o aderendovi posteriormente, si obblighi in proprio
verso il delegatario di pagargli cio che dee al delegante,
fosse obbligato verso il nuovo creditore (delegatario), neanche qui tale consenso del debitore è sufﬁciente a imperchè in tal caso egli avrebbe confermata la prima obbli- portare novazione; in tal caso, potrà aversi quella che chiagazione, o rinunziato alla nullità che la inﬁrmava. Ciò fu masi una delegazione semplice o imperfetta, di cui all'artiritenuto nel caso. presentatosi avanti la Suprema Corte di colo 127-1 , chepiù oltre esamineremo, in quanto concorrono
Roma (4), di un inabilitato, tal Naldini, che avea ﬁrmato l'assegno che al creditore la del suo debitore il delegante,
un biglietto all'ordine a favore di certo Terilli, che avealo e l'accettazione del debitore delegato che si obbliga verso
girato al banchiere Nalducci; cessata l'inabilitazione, Nal- il creditore del suo delegante, ma non si ha delegazione
dell'accettazione della delegazione, e, causa cognita, si

dini, col consenso di Terilli, ottenuta la restituzione del

novativa.

titolo, si confessò debitore del banchiere. Citato per il pa-

Occorre, perchè questa abbia luogo, che il debitore resti
liberato di fronte all'antico creditore, giusta il disposto del-

gamento da costui gli eccepi la nullità della prima obbli—
gazmne.
Il Tribunale di Roma fece buon viso all'eccezione, ma
(1) Fr. 19, Dig. de novat., XLVI, 2.

(2) App. Genova, 17 aprile 1880, Ospizio di carità di To—
rino e. Municipio di Torino (Legge, 1880, II, 398).
(3) filarcadè, op. cit., 1272 ; Colmet de Santerrc, op. cit., v,
220 bis; Aubry e Rau, op. cit., 5324, nota 23; Demolombe,
op. cit., v, 246; Laurent, XVIII, 257. — Contra: Duranton,
op. cit., XII, 282; Larombière, op. cit., 1272, 2; Toullier,
op. cit., IV, 298; Delvincourt, op. cit., II, 555, 556.

((34) 18 giugno 1879, Naldini c. Nalducci (Legge, 1879,
I, 59).

((g) 15 febbraio 1879, Naldini e. Nalducci (Legge, 1879,
l,

4).

(6) Cass. Firenze, 5 febbraio 1889, Bemporad air. (Legge,
1889, II, 240); Cass. Palermo, 19 luglio 1900, Pasqualino
C. Villarosa (Id., 1900, II, 670).

l'art. 1367, n. 3, e quindi che costui dichiari di voler tale

liberazione (10). Tal volontà può anche risultare in modo
(7) Cass. Napoli, 29 marzo 1901, Credito fondiario c. Weis

(Legge, 1901, I, 734).
(8) Cass. Torino, 13 ottobre 1863, Morelli c. Pallamano
(Giurispr., Torino, I, 3). — Contra: stessa Corte, 27 novembre

1875, Silva c. Billotti (Legge, 1875, I, 682).
, (9) Cassaz. Torino, 29 maggio 1868, citata; Appello Casale,
16 marzo 1882, Prosio c. Morano (Legge, 1882, II, 237).
(10) Cass. llama, 2’I novembre 1876, Merli e. Finanze (Legge,
1877, I, 45); Cass. Palermo, 16 aprile 1887, Alongi c. Taor—
mina (Id., 1888, I, 162); App. Roma,15 giugno 1892, Castellani c. Beretta (Temi Ram., 1 892, BMI); App. Trani, 10 giugno
1890, Curri c. Sforza (Rio. di giurepr., Trani, 1890, TFI-’t);
10 marzo 1903, Polito c. Loreglia (Foro delle Puglie, 1903,
167); 5 agosto 1904, Bianchi c. Alessio (Gazz. del proc.,

XXXIII, 135).
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certo dalle altre clausole della convenzione fra cedente e
cessionario, e da altre circostanze di fatto con diligenza ed

rato; e tal ﬁgura il codice contempla nel n.2 dell’art. 1267,
con la locuzione: « quando il nuovo debitore è sostituito

attenzione rilevate ed esaminate (1), ormai essendo con-

all’antico, il quale viene liberato dal creditore ».

corde la dottrina e la giurisprudenza interpretando l’articolo 1269 (il quale dispone che la novazione non si presume ma bisogna che dall’atto chiaramente risulti la

in due maniere: o per « espromissione », allorchè un terzo,
estraneo al rapporto giuridico, si offre spontaneamente a

volontà di effettuarlo), che non occorre sia tal volontà ma-

nifestata con formole rigorose e sacramentali, come già
era per il diritto romano, ma può anche risultare da ciò che

La dottrina insegna che tale sostituzione può aver luogo

liberare il debitore, e ne prende il posto di fronte al creditore; o per « delegazione », allorquando il primo debitore (delegante) sostituisce un altro debitore (delegato)

le parti abbian detto o fatto, anche se abbiano espressamente

versoil creditore (delegatario), il quale accetta il nuovo

dichiarato di voler novare la precedente obbligazione (2).
41. Abbiamo innanzi detto che con la delegazione novativa attiva ha lontana somiglianza l’indicazione d'una
persona che debba ricevere per il creditore, chiamata vol—

debitore, restando cosi liberato l’antico (delegante).

garmente « assegno ».
Questa ﬁgura giuridica e contemplata dal capoverso del—
l'art. 1273 del codice, il quale espressamente dispone che

Guardiamo separatamente queste due ﬁgure giuridiche
di novazione, fra le quali appare subito la più essenziale
differenza nel fatto che la prima si fa senza intervento del
primo debitore e senza che questi vi acconsenta, la seconda, invece, Sl fa col mandato, iussu, del primo debitore

al secondo che lo sostituisce verso il creditore. L’una e

non produce novazione « la semplice indicazione fatta dal
creditore d’una persona che debba per lui ricevere ».
Come vedesi, qui non vi e neppure cessione o delegazione
semplice, nè vi è obbligo che qualcuna delle parti si as-

meno frequente dell‘altra.

suma verso l'altra, nè sostituzione di creditore; questo,

l'espromissione.

43.…L'art. 1270 del codice dispone che la novazione, la
quale si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi
senza il consenso del primo. Questa è la caratteristica del.

infatti, conserva il dominio del proprio credito, e il debi-

Giù per i romani, debitorem tuum... etiam invitum libe-

tore non è liberato da lui per riconoscerne un altro. Trat—

rare ita poteris, in quanto non interest quis selvat, utrum
ipse qui debet, an alius pro eo. Per il nostro codice (arti-

tasi puramente e semplicemente di un pagamento fatto,

anzichè al creditore, a persona autorizzata a ricevere per
lui, a sensi dell'art. 1241 cod. civ.; e non altro maggiore
effetto ne deriva che il pagamento fatto all'indicato dal creditore è valido. Prima di essere eseguito esso può anche
essere revocato dall'assegnante, tranne il caso che l'assegnante fosse intervenuto nell'atto anche nel proprio interesse e avesse aderito all’assegneanche il creditore a fa-

vore del quale fu fatto, ed il cui consenso di regola non è
necessarie (3).

colo 1238), un terzo, benché non interessato nell'obbliga-

zione, può pagare il debito altrui e liberare cosi il debi-

tore. E la ragione sta in queste, che l’obbligazione è
dominata dall’interesse del creditore. ed è destinata ad essere soddisfatta; or per il creditore è indifferente che chi
la soddisﬁ sia il debitore e altri per lui, e in generale
egli non può riﬁutare il pagamento offerto da un terzo interessato o no. Accettato che lo abbia, l'obbligazioneè
estinta e il debitore e liberato. D'altra parte l'obbligazione
si estingue col suo soddisfacimento, cioè con la prestazione

53. — Novazione soggettiva passiva

dovuta, indipendentemente dalla persona che vi adempia.

(mutato debitore).

Ora, se può un terzo liberare il debitore, pagando ciò
che egli dee, può liberarlo ugualmente assumendo a sè
l'obbligazione di costui.
_
Per il resto l‘espromissione è regolata dalle stesse norme

42. Concetto; espromissione e delegazione passiva. — 43. Espromissione; caratteri; requisiti. — 44. Delegazione passiva;
non è necessario un precedente rapporto fra delegante e

delegato. —— 45. Requisiti ; capacità dei soggetti. — 46. Con-

della novazione in generale. Così è necessaria una prece-

senso, manifestazione della volontà. — 47. Ferma; opinione

dente obbligazione valida perché possa essere espromessa;

del Giorgi; confutazione. — 48. Caratteri delle due obbli—

che se l'espromittente ne conosceva la nullità e ciò non

gazioni, la precedente e la nuova; rinvio. — 49. Delegazione imperfetta, o accollo, o assegno; rinvio; indicazione
di persona che debba pagare per il debitore, art. 1273.

ostante fosse obbligato, si avrebbe non altro che una de—
nazione (4).
E pure necessaria la seconda obbligazione (quella che si
contrae dal terzo) valida ed efficace; senza di che non può
esservi liberazione del debitore.

42. La novazione si ha pure in ﬁgura soggettiva quando
un debitore si sostituisca al precedente, che risulta libe(1) Non può indursi novazione soggettiva da atti cui la parte
alla quale la novazione si attribuisce sia restata estranea : Appello
Casale, 27 giugno 1890, Giorgi c. Croce (Giur. Cas., 1891, 22);
20 gennaio 1891, Capruzzo c. Arlorio (Id., 1891, 74).
(2) Per la dottrina vedi gli autori citati al n. 8 in nota.

Per la giurisprudenza cnfr. Cass. Palermo, 10 agosto 1861,
Paternò c. Porcelli (Legge, I, 558); 11 dicembre 1888, Finanze
e. Ciaricione (Id., 1889, I, 352); 20 dicembre 1902, Degregorio
c. Intonti (Id., 1903, 553); Cass. Milano, 20 maggio 1863, An—
saldi c. Municipio d’Alessandria (Id., 1863, I, 541); 1° febbraio
1865, Gilli c. Ballerini (Id., 1865, I, 250); Cass. Torino,
29 maggio 1868, Biscaldi c. Borella (Id., 1868, I, 947); 9 settembre 1882, Bospini c. Corti (Id., 1883, I, 136); 18 luglio 1885,
De Benedetti c. Brita (Id., 1886, I, 300) ; Cass. Napoli, 3 aprile
1869, Romano e. Laboccia (Id., 1869, I, 695); 5 gennaio 1881,

Salvi c. Barba (Id., 1881, I, 450); Cass. Roma, 27 novembre
1877, Lopez e. De Francesco (Id., 1878, I, 3) ; 13 dicembre 1877,
Muratori c. Neri (Id., 1878, I, 236); 29 luglio 1879, Mignlt”
c. Bocci (Id., 1879, I, 807) ; 20 agosto 1887, Sorgoni c. Sciarra
(Id., 1887, II, 183); 2 dicembre 1890, Lanzarini c. Agosti
(Id., 1891, I, 361); App. Casale, 30 dicembre 1886, Ubertazzt

c. Binetti (Id., 1887, II, 164); App. Bologna, 7 aprile 1903, Clitnassi c. Baldassarri (Foro Bolognese, 1903, 51); App. Catama,

16 marzo 1904, Beritelli e. Mirabella (Giur. Catan., 1904, 51)—
(3) Giorgi, op. cit., VII, 370. — Cass. Torino, 19 dicembre

1870, Cordero c. Ferrone (Legge, 1871, I, 420) ; App. Bresola,
4 dicembre 1876, N. N. (Id., 1877, I, 237): App. Bologna,
25 marzo 1904, Vita Finzi c. Bertelli (Foro Ital., 1904, I, 945).
(4) Cass. Firenze, 25 marzo 1889, Cecconi c. Miceli Toscano

(Legge, 1889, II, 296).

NOVAZIONE
Le basi di questa seconda obbligazione posson esser poste
anche prima di quelle della precedente; così nel caso di chi
assuma sopra di sé i debiti che Caio sarà per contrarre
verso Sempronio.
Occorre ancora la capacità dell'espromittente ad assumere la nuova obbligazione (1), e del creditore ad accordare la liberazione del debitore, e inﬁne il consenso di

entrambi: dell'uno, di voler obbligarsi per il debitore; dell'altro, di accettare il nuovo debitore e liberare l'altro,

rinunciando alle Sue pretese verso costui. Altrimenti si
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due novazioni soggettive, come già nella delegazione attiva,
il debitore antico (delegante) resta liberato verso il suo creditore (delegatario) dall'intervento del promittente (dele-

gato); e questi, a sua volta, resta liberato dal suo antico
creditore (delegante) e obbligato verso il delegatario. Per

tal modo estinguesi tanto l'obbligazione fra delegante e delegato, quanto quella fra delegante e delegatario, e ad
esse si sostituisce la nuova che si crea fra questi due ultimi.
Esaminando questa ﬁgura di delegazione novativa (mutato

avrà non altro che una ﬁdeiussione, cioè al vecchio debitore

debitore), vediamo subito com'essa sia precisamente l'opposto di quella di cui ci siamo occupati nel paragrafo pre—

si aggiungerà uno nuovo (2).
L’animus novandi anche qui non ha bisogno di esser

cedente, cioè della delegazione attiva; in questa cambia il
soggetto attivo (creditore), in quella il soggetto passivo

dichiarato con apposita fermola; basta che risulti in modo

(debitore). I soggetti però sono sempre i medesimi nelle

sicuro e non equivoco dall'atto.
Però nel concreto non è sempre facile rintracciare il
concorso dell'animus novandi del terzo che espromette, e
del creditore che accetta la nuova obbligazione rinunziando

due ipotesi; sostituzione avviene diversamente solo sotto il
diverso aspetto dal quale esse vengono guardate.
In entrambe, per esprimerci con un esempio, abbiamo
Tizio creditore di Caio e debitore di Sempronio. Nella"
prima ipotesi Tizio, nella sua qualità di creditore, ordina a
Caio di pagare, anziché a lui, a Sempronio; nei riguardi
di Caio quindi ha luogo un cambiamento nella persona del

alla precedente.

Le più frequenti controversie in proposito nella giurisprudenza francese si sono avute in materia di rendite perpetue
garantite da ipoteca nel caso che il compratore dell'immo-

creditore; a Tizio è sostituito Sempronio, e Caio, liberato

bile ipotecato si obbliga di pagare gli arretrati.

verso il primo, resta obbligato verso il secondo.

Sn ciò rimandiamo a quanto ne dicono il Laurent (3)

Nell'altra ipotesi,Tizio, nella sua qualità di debitore verso

e il Dalloz (4), solo osservando che trattasi sempre di una
quaestio facti che va risoluto diversamente a seconda dei
singoli e speciﬁci casi, i quali del resto, nella pratica sono,

Sempronio, offre a costui Caio suo debitore: nei riguardi di
Sempronio quindi, ha luogo una mutazione nella persona

come si disse, ben poco frequenti, in quanto, in ben rare

l’altro obbligato verso Sempronio.
Per tal modo, nel primo caso scompare giuridicamente
dal rapporto un creditore, nel secondo, invece, un debitore.
45. I requisiti della delegazione di cui ci occupiamo sono

contingenze, avviene che un terzo, del tutto estraneo, si
offra a pagare per un altro. Ma, seguito il concorso di tutti

i requisiti surricordati e veriﬁcatasi l'espromissione valida
ed efficace, e con essa conseguentemente la liberazione del
debitore, questa non può esser punto revocata, nè per V0lere del solo espromettente, nè per quelle del suo creditore,
nè per contrario consenso dell'uno e dell'altro; l’obbligazione primitiva èestinta eperciò non può tornare più in vita.

del debitore; a Tizio è sostituito Caio, l'uno resta liberato,

quelli stessi della novazione in generale, cioè: la capacità

dei contraenti, il consenso, ed un'obbligazione almeno fra
delegante e delegatario che viene a esser estinta mercè
la sostituzione ad essa una nuova obbligazione fra delegato
e delegatario.

44. Nella seconda delle ipotesi accennate di novazione

Quanto alla capacità dei contraenti dopo ciò che abbiamo

soggettiva passiva, il nuovo promittente non interviene
spontaneamente nel rapporto fra debitore e creditore ad

già detto su tale oggetto in precedenza, non ci resta da
aggiungere altro che deve essere capace il delegato di as-

assumere l'obbligo del primo, ma lo fa per invito ed ordine
di costui, che resta quindi liberato verso il creditore.

sumere la nuova obbligazione, perché questa sia valida e
quindi per la validità della novazione; ove tale capacità gli

Anche in quest'ipotesi non è richiesto come condizione
indispensabile che un precedente rapporto esista fra il primo
debitore (delegante) ed il secondo (delegato) che lo sosti-

mancasse, costituendo essa un’eccezione di carattere per-

tuisce di fronte al creditore (delegatario); ma basta che
esista un'obbligazione fra delegante e delegatario, la quale
vien novata. La novazione in tal caso risulta dall'obbligo

che il delegato assume verso il creditore del delegante e
dall'intenzione di questo creditore (delegatario) di liberare
il delegante; e così alla primitiva obbligazione che resta
estinta fra delegante e delegatario si sostituisce quella fra
delegato e delegatario.
Però, nei più dei casi, il delegante è anche, a sua volta,
creditore del delegato, e allora si hanno nello stesso atto

(1) La Corte di Aquila (7 aprile 1905, Predale e. Spadaccini:

Giur. Abruzz., 1905, 202) ebbe a ritenere che la donna maritata ha bisogno dell‘autorizzazione del coniuge, per esser la

novazione soggettiva e espromissione identica negli effetti alla
ﬁdeiussione, e quindi applicabile la disposizione dell’art. 134
codice civile.
(2) Pothier, Oblig., 583 ; Toullier, op. cit., IV, 273; Duranton,
op. cit., XII, 308; Demolombe, op. cit., v, 301, 302; Aubry e

sonale, ben potrebbe egli farla annullare in forza del capo—
verso dell'art. 1278 del codice, che, come già si è accen—

nato, riserva espressamente la facoltà al debitore che abbia
accettata la delegazione, di far valere le eccezioni dipen-

denti dalla qualità della persona ove sussista ancora al tempo
in cui ha accettato.
Deve poi esservi la capacità nel delegante e nel delegatario, l‘uno rinunziando al suo credito verso il delegato e
l'altro al suo verso il delegante.
'_
46. Quanto al consenso, è indispensabile quello del de-

bitore delegato, il quale accetti la delegazione fatta e si
obblighi verso il nuovo creditore (5); onde non basterebbe
Rau, op. cit., 5 324, nota 38. — Cass. Roma, 24 novembre 1876,
Merli c. Finanze (Legge, 1877, I, 45); Cass. Napoli, 24 luglio
1888, Coolini c. Ditta Cilento (Id., 1889, I, 264): Cass. To—
rino, 18 maggio 1889, Persiani c. Testa (Id., 1889, II, 273).
(3) Op. cit., XVIII, 307.
(4) He'p., V° Oblig., 2455.
(5) Cass. Napoli, 29 marzo 1901, Credito fondiario e. Weil
(Legge, 1901, I, 734).

486

NOVAZIONE
l’altra novazione, potendo efficacemente esser supplito da
altre equipollenti.
Il GiorgI (5) si ribella a tale opinione pur accettandone
quest'ultima parte quanto alla non indispensabilità di espres—

la sola notiﬁcazione della delegazione fatta dal delegatario
al delegato, e neanche la semplice accettazione di quest’ultimo, senza la dichiarazione del medesimo di obbligarsi
verso il delegatario, nè l'aver egli eseguiti alcuni pagamenti a costui. Fu quindi ritenuto che, sino a quando il debitore delegato non siasi obbligato verso il delegatario, il
delegante può altrimenti disporre del suo credito.
In tal caso non si avrebbe che una cessione.
Toce la legge sulla forma di manifestazione di tale con-

dente all'art. 1271 del nostro) circa l'espressa volontà del

senso. Alcuni autori (1) hanno ritenuto che il debitore de-

delegatario non è che la ripetizione, sett’altra forma. della

legato debba esprimere la sua volontà con atto autentico,
perchè il creditore acquisti il credito e possa farlo valere

massima generale per cui non sono ammesse presunzioni

di fronte ai terzi. Ma si è giustamente osservato che non
può la disposizione speciale dell'art. 1569 del codice, det-

tata espressamente per la cessione, applicarsi alla delegazione, quando a riguardo di questa il legislatore ha in
proposito completamente taciuto.

sioni sacramentali. Egli segue cosi l’opinione che in Francia
e sostenuta dal Colmet de Santerre (6), il quale, in dissidio
con gli altri succitati autori e con la giurisprudenza, afferma

che la disposizione dell'art. 1275 di quel codice (corrispon-

nella prova della novazione; epperciò alla prova della delegazione passiva, anche quanto alla volontà del delegatario
di liberare il delegante, sono applicabili gli stessi criteri di
cui abbiamo innanzi fatto parola, circa la prova dell'annnns

novandi nella novazione in generale.
E il Giorgi cosi conforta tale opinione: « Non arriviamo

Perciò basta anche una manifestazione tacita della volontà

a comprendere che il legislatore possa dare un calcio alla

del delegato; e quindi la prova di essa può esser fatta con

logica e disconoscere quello che per legge indeclinabile di

tutti i mezzi consentiti dalla legge, e anche con presun-

raziocinio risulta dal principio di contradizione. Suppo—

zioni (2).
47. Il consenso del delegatario è pur esso indispensabile,

in quanto trattasi per costui di accettare un nuovo debitore
non in aggiunta al precedente, ma in sostituzione di questo
che restaliberato, e di fronte al quale il nuovo può anche
offrire minori garanzie di solvibilità. Se, infatti, il creditore

non libera il debitore precedente (delegante), il nuovo debitore (delegato) potrà esser un ﬁdeiussore e un obbligato
in solido col primo ; e allora l'obbligazione resta la stessa
e solo si estende il numero degli obbligati (3).
Quanto a siffatto consenso, si disputa circa la forma di

manifestazione di esso. E la disputa ha causa dalla dispesizione dell’art. 1271, il quale detta che, la delegazione per
cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il
quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione
se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà

di liberare il debitore che ha fatto la' delegazione.
Or, data questa speciale disposizione (che ha il suo previo
riscontro in quella contenuta nell‘art. 1275 del codice francese), per la delegazione novativa passiva (interventu novae

niamo, esempigrazia, che il delegatario senza dire una sil-

laba sulla liberazione del delegante, nell’accettare la pro—
messa del delegato , restituisca al delegante suo primo
debitore l'originale del privato chirografo, da cui era constatato il debito; vorremo ostinarsi a negare la liberazione

di costui e per ciò stesso la novazione? Non ci par ragionevole, perchè, a tacer d'altro, il legislatore si troverebbe

anche in contradizione con sè medesimo: egli che della
restituzione del privato chirografo originale ha fatto una
presunzione legale di rimessione... (7). Il legislatore ha
voluto soltanto che la volontà di liberare il delegante non
sia da parte del delegatario equivoca; ma certa e per così
dire visibile.
« Sostenere quello che da taluni s'insegna per seguitare
la corrente e far dire al legislatore una cosa non ragionevole, è attaccarsi troppo alla corteccia delle parole dimenticando che scire leges non est eorum verba tenere sed vim
ac potestatem ».

La dottrina del Giorgi ha il favore anche di non poca
giurisprudenza patria. Vuolsi ricetdare la Cassazione di

personae debitoris), di fronte alla regola generale, già esa—

Roma (8), che decise non esser argomento certo di accet-

minata, dell'art. 1269, per cui basta che l'animus novandi

tazione della delegazione, l'avere il delegatario ricevuto un

risulti dall'atto in modo tacito, purchè chiaramente e non

pagamento dal delegato; la Corte d'appello di Torino (9),

equivocamente, gli scrittori (4) e la giurisprudenza di
Francia hanno quasi concordemente ritenuto che sia necessaria perciò l’esplicita dichiarazione del delegatario di voler
liberare il debitore delegante, pur restando applicabile
quanto alla volontà delle altre parti che possa esser mani-

che ritenne non esservi novazione nella delegazione fatta
da un debitore di una rendita censuaria se il creditore non

festata tacitamente. Solo non è assolutamente indispensa—
bile da parte del delegatario l’espressione liberazione, o
(1) Toullier, op. cit., IV, 88; Larombière, op. cit., 1276, 4.

(2) App. Torino, 7 dicembre 1878, Martini e Sola c. Bolmida
(Giurispr., Torino, XVI, 124).

(3) Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Città di Torino e. Opera
pia Barolo e altri (Legge, 1887, I, 157), 18 ma"=,gio 1889,
Persiani c. Testa (Id., 1889, II, 273); App. Trani, 10 giugno
1890, Curri e. Sforza Masino (Rio. di giur., Trani, 1890, 754);

App. Genova, 16 maggio 1896, Comitato Esposizione Stato
americano e. Milani (Temi Genov., 1896, 325); Cass. Roma,
1° aprile 1897, Bitti c. Capitolo cattolico di Castelsardo (Giur.
Sarda, 1897, 161); App. Catania, 16 marzo 1904, Beritelli
c. Mirabella (Giur. Catan., 51); App. Palermo, 12 settembre

1903, Mantegna c. Ricevitore di Monreale (Foro Sic., 1904, 14).

la consenta, quantunque abbia riscossa qualche annualità;

la Cassazione di Napoli (10), la quale giudicò che esiste novazione allorquando il creditore accetta una novella obbli-

gazione direttamente verso di lui contratta da persona
diversa dal debitore, anche se nella stipulazione non si
(4) Laurent, op. cit., XVIII, 315; Toullier, op. cit., IV, 290;
Demolombe, op. cit., v, 313; Duranton, op. cit., XII, 309;
Aubry e Rau, op. cit., 5 324, nota 42; Larombière, op. cit.,
1275, 6. Fra i nostri, Borsari, op. cit., & 3238; Ricci, op. cit.,
VI, 292; Lomonaco, op. cit., 137.
(5) Op. cit., VII, 377.
(6) Op. cit., V, 223 bis.

(7) Ar.t 1279 cod. civ. italiano, 1282 cod. napoletano.
(8) 21 aprile 1881, Mazzeo. Rossi (Legge, 1881,I1, 355).
(9) 19 dicembre 1870, Cordero di Montezemolo c. Perrone &

Vitale (Legge, 1871, I, 420).
(10) 12 gennaI01888 Ceolinic. Ditta Cilento (Legge. l888.

II, 120) e 24 luglio 1888, tra le stesse parti (Id., 1889, I, 264).
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accenni a novazione, e d'altra parte i titoli primitivi siano
volontariamente restituiti al primo debitore; e ancor più

diverso il prescrivere che questa volontà debba risultare
chiaramente dall'atto.

recentemente la Suprema Corte di Palermo (1), la quale

Può quindi pur esservi una contradizione fra le due
disposizioni; può anche, come scrivono alcuni autori (2),
esservi stata una ragione per cui il legislatore abbia richiesta

ritenne chela volontà del delegatario, di liberare il debitore
delegante, può risultare comunque, purché in modo certo e
preciso, e cosi dal fatto che il creditore d'una soggiogazione abbia per lungo tempo ricevuto il pagamento delle
rendite dal compratore dell’immobile su cui queste gravano.

l'espressa dichiarazione di volontà di liberare il debitore,
da parte del creditore, onde chiudere l'adito a tutte le con-

legge. Nè può, nè deve meravigliare quest'espressione, per

testazioni che avrebbe fatto nascere la questione di sapere
se, accettando la delegazione, il creditore non ha virtualL
mente 0 necessariamente liberato il delegante: ma, come
che sia, perchè la delegazione sia perfetta, e indispensabile

la quale si da dell'illogico e del contradittorio al legislatore,

che il creditore delegatario espressamente dichiari di libe-

quando si sa che le leggi, e icodici specialmente, non

rare il debitore delegante, anche se non usi le formole
sacramentali di liberazione e di novazione.

Ma i motivi addotti dal Giorgi a sostegno della sua tesi,
se trovano fondamento nella logica, non lo hanno però nella

sono sempre l'opera d'una sola mente, ma vengono preparati. esaminati e discussi da organi vari del potere legislativo, per cui tutt'altro che impossibili sono le inconsonanze e le antinomie fra disposizioni della stessa legge o
del medesimo codice. Ne questa, che era è in esame, è la
sola che si rinviene nel nostro. Perciò in diritto astratto,

e in iure condendo come suol dirsi, è pienamente esatto
quanto il Giorgi assume, e il contrasto fra la disposizione
dell'art. 1271 e quella dell'art. 1279, che riconosce effi—

Ela giurisprudenza nostra è prevalentemente in tal senso,
tanto l'antica, quanto la recente e la recentissima ancora.

La Corte d'appello di Milano (3), segnando la differenza
fra delegazione e novazione, aveva ritenuto che la prima non
può risultare da fatti più o meno diretti, ma richiedesi
l'espressa dichiarazione del creditore, di liberare il debitore
delegante. La Cassazione di Torino (4) giudicava che non
vi è novazione se il creditore, a cui favore il debitore ha

cacia estintiva dell'obbligazione alla restituzione del chiro-

fatta la delegazione a un terzo, non solo non è intervenuto

grafo originale al debitore fatta dal creditore, è troppo
chiara e patente perchè possa esser negata, e deplorata,
quanto si voglia: ma in iure condito l'opinione dell'illustre
autore ha natura e carattere di correzione alla legge e non
d'interpretazione della stessa. Perchè, dicasi quel che si
vuole, ma le parole « se il creditore espressamente non

nell'atto, ma neppure, accettando la delegazione, ha dichiarate di liberare il suo debitore; e più esplicitamente, con

ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore », conte—
nute nell'art.1271, suonano hen diversamente dalle altre:
« risultare chiaramente dall'atto », contenute nell'art. 1269,

e delle quali si sostiene che le prime'siane una ripetizione.
Anzitutto, ammesse un legislatore che non cada in con-

altra sentenza posteriore (5), che la delegazione non è novativa se il creditore non ha dichiarato espressamente la
sua volontà di liberare il debitore delegante. E cosi ancora,

la Cassazione di Roma (6) e quella di Palermo (7), la quale
nell'ultima delle sentenze citate in nota ritenne pure che
non può ricavarsi l'animus novandi dall'aver il creditore
ricevuto i pagamenti dal debitore delegato; da ciò sorge
solo l'accettazione della delegazione, non la liberazione del

debitore; e inﬁne quella di Napoli (8); oltre ad altre magi-

tradizione e antinomie come vuolsi, deve ammettersi anche

stratu re giudiziarie minori che il superﬂuo citare tutte (9),

un legislatore che non cada in ripetizioni, spesso dannose,
sempre inutili. Ora. avendo egli nell'art._1269 dettata la
norma generale sull'animus novandi, disponendo che la
novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto chia—
rpmente risulti la volontà di effettuarla, a che ﬁne avrebbe

che ritennero non bastare l'intervento del creditore nel

poi ripetuto lo stesso concetto nell'art. 1271, usando diverse
espressioni, tanto diverse anzi nel loro intrinseco e chiaro
signiﬁcato da esprimere un concetto opposto? Nell'appli-

perfetta la delegazione, cioè, l'ordine di costui al proprio
debitore di pagare al creditore di esso delegante. Ciò differenzia anche la delegazione dalla cessione, nella quale fini-'

care la legge non si può attribuirle altro senso che quello
fatto palese dal proprio signiﬁcato delle parole (articolo 3
disp. prelimin.); or le parole della legge: «dichiarare
espressamente la volontà » signiﬁcano apertamente che vi
debba esser a voce o per iscritto un'esplicita dichiarazione

ziativa muove da un accordo fra cedente e cessionario,

della volontà stessa, da parte del creditore; mentre è ben

un altro, mentre la cessione è come una vendita del debito

(1) 20 dicembre 1902, De Gregorio c. latenti (Legge,
1903, 553).

e. Palermo (Circ. Giur., 1899, 198); 18 ottobre 1899, Nicolaci c. Impellizzeri (Legge, 1900, I, 15); 25 maggio 1901,
Mortilloro e. Casa d'istruzione di Palermo (Circolo Giuridico,
1901, 141).
(8) 6 dicembre 1898, Finanze e. Coeciardi (Giur. Ital.,
1899, I, 1, 87); 4 maggio 1901, Gomez d‘Azza c. Balestrieri
(Movim. Giur., 1901, 249).
(9) App. Roma, 15 giugno 1892, Castellani e. Beretta (Temi
Ram., 1892, 344); App. Napoli, 15 marzo 1893, Starabba
c. Ceci (Movim. Giur., 1893, 234); App. Messina, 10 aprile
1899, Mazzei c. Nicolaci (Rif. Giur., 1899, 154); Trib. lili—
lano, 31 ottobre'1903, Società Editrice Libraria e. Santerion
(Filangieri, 1904, 234); App. Catania, 16 marzo 1904, Beritelli

(2) Aubry e Rau, op. e loc. citati.

(3) 26 maggio 1876, Rospini e. Corti (Legge, 1876,
I, 762).
(4) 21 novembre 1877, Morandini c. Cantù (Legge, 1878,
I, 408).

(5) 8 marzo 1892, Banca Monferrato e. Fantini e altri (Legge,
1892, I, 770).
(6) 18 marzo 1897, Bitti Solgiu c. Capit. call. Castelsardo
(Giur. Sarda, 1897, 161); 17 dicembre 1904, Laderchi c. Cassa
di risparmio di Faenza (Trib. Giud., 1905, 43).

(7) 5 luglio 1898, Congregazione di carità di Palermo e. Pagano (Foro Sic., 1898, 500); 13 maggio 1899, Da:-donano

relativo atto e la sua accettazione del nuovo debitore, se
esso creditore non dichiari espressamente di voler liberare
il debitore che ha fatta la delegazione.
Occorre, inﬁne, il consenso del delegante a rendere

mentre nell'altra l'iniziativa muove dal delegante. Si differenziano ancora le due figure giuridiche, come del resto,

già si è accennato, che la delegazione si compie con l’intervento e con la volontà di colui che si obbliga in luogo di

c. Mirabella (Giur. Calan., 1904, 51).
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d'una terza persona, che può farsi senza che questa v'intervenga e presti il suo consenso (1). Col concorso del consenso dei tre soggetti della delegazione, anche se non manifestati contemporaneamente (2), la delegazione è perfetta.
Ma, se prima della completa riunione delle volontà, una
delle parti venga a morire, varrà ciò a impedire la perfezione della novazione ‘?
Lo ritenne la Corte di Montpellier in una sentenza (3)

che attirò le giuste critiche del Laurent (4).
' Pongasi che, dopo che il delegante ha ordinato al terzo
di promettere per lui e a sgravio del debito suo, muoia
prima che il creditore accetti la sostituzione del debitore;
non è esatto dire che in tal caso non è possibile che l’atto si
compia, perchè. allorquando il creditore acconsente, manca

il delegante; e ciò appunto perché non è necessario che i
tre consensi sian dati contemporaneamente, potendosi manifestare anche in atti distinti e non contemporanei. E in-

vece nel caso che il delegato muoia prima di obbligarsi
verso il nuovo creditore che il procedimento resta im pedite,

perchè allora manca addirittura il consenso di una delle
parti.

ma fra la delegazione e la cessione dell’una e dell'altra maniera havvi questa differenza sensibilissima: che la delegazione comincia da un ordine del delegante rivolto al delegato ; la cessione invece da un accordo fra il delegante, detto

allora cedente, e il delegatario o cessionario. La qual differenza fa si che nella prima non si renda necessaria l'accettazione in forma autentica, sempre indispensabile per la

seconda ».
49. Già abbiamo accennato che parallela alla delegazione
novativa passiva corre la delegazione semplice o imperfetta,
detta volgarmente accolla o assegno.

Ez implicito questa ﬁgura è data dall'art. 1271 del
nostro codice, il quale dispone che l'obbligazione assunta
dal debitore delegate verso il creditore non produce novazione, se il creditore non ha espressamente dichiarato di

voler liberare il debitore che ha fatta la delegazione.
La differenza, quindi, frala delegazione perfettael'accollo
o assegno di cui al citato articolo sta solo nella mancanza
di volontà nel creditore (delegatario) di liberare il debitore
delegante; onde questa ﬁgura imperfetta di delegazione si
incardina in queste due accettazioni: in quella del nuovo

48. L’ultimo requisito indispensabile e quello delle due
obbligazioni: quella precedente, almeno fra delegante e
delegatario, la quale viene a esser estinta; e quella nuova
che la sostituisce e che si crea fra delegato e delegatario e

debitore di obbligarsi per l'antico (che resta pur sempre

può essere anche contemporanea alla prima.

ha due, il precedente non liberato, eil nuovo che vi si è aggiunto, mentre nella novazione quello è sostituito da questo;
cosicchè invece di un'obbligazione estinta e sostituita da
un’altra si hanno due obbligazioni, la precedente e la soccessiva che concorrono entrambe a fissare irispettivi diritti
ed obblighi dei contraenti (6).
Rimandando per il di più su questo tema ad altra voce(7)
di questa Raccolta, che ne tratta espressamente, non ci
resta, chiudendo questo paragrafo, a rendere completa la

In ordine alle due obbligazioni, l'una che cessa e l’altro
che “sorge già abbiamo diffusamente detto nel primo capo
di questa voce quanto occorreva, trattando degli elementi
comuni a tutte le figure di novazione, o meglio alla novazione in generale.
Qui va solo accennato a un'opportuna osservazione che
fa il Giorgi (5) a coloro che paragonano la delegazione alla
datio insolutum di un credito, illusi dal fenomeno fatto della

necessità di un'obbligazione anteriore fra delegante e delegatario, quella appunto che vien poi sostituita dall'altra che
si crea fra delegato e delegatario.

Se fosse ciò vero, egli osserva, il delegante dovrebbe
esser sempre creditore del delegato, mentre ciò non è
necessario. Suppongansi due coeredi, i quali nell’atto di
divisione stipulino l'accolle di tutti i debiti ereditari ad

uno solo di essi in compenso del maggior valore dei beni a
lui assegnati, e s'immagini pure, per completare l'esempio

chei creditori accollatari intervengono ed accettino l'accollo. Ecco a buon conto una delegazione perfettissima;
dove il debitore delegante non è per nulla creditore del de-

obbligato) verso il creditore, e nell’accettazione del nuovo
debitore da parte del creditore stesso.
Per tal modo costui, anzichè aver un debitore solo. ne

trattazione, che accennare ad un'altra ﬁgura giuridica,

quella della semplice indicazione, fatta dal debitore, di una
persona che debba pagare in sua vece. L'art. 1273 dice
espressamente che non vi è novazione, come non Vi &
cessione, e neanche delegazione di pagamento.
Non vi è, infatti, alcuna nuova obbligazione che si sostituisca alla precedente, ma questa si estingue con l'adempi-

mento; il creditore non è punto obbligato di procedere
contro l'indicato al pagamento anzichè contro il debitore;
solo se l' indicato intervenisse e si obbligasse, potrebbe
esservi una delegazione semplice.

legato, e dove però non è concepibile la dolio in solutum

CAPO IV. — EFFETTI.

di un debito inesistente.
« Quando poi ci sia veramente un debito del delegato

50. Estinzione dell'antica e creazione della nuova obbligazione.

gnata da questa liberazione. La prima risponderebbe alla

— 51. Effetti nel caso che l'efficacia della seconda venga a
mancare; insolvenza del nuovo debitore nella novazione
soggettiva passiva; regresso; sua natura. — 52. Mancanza
di causa; nullità della vendita; evizione; rivalsa; limiti. -—

delegazione perfetta, la seconda alla delegazioneimperfetfa;

53. Effetti derivanti dall'estinzione della precedente obbli-

verso il delegante, allora piuttosto che dolio in solutum

sarebbe meglio dire cessio pro solvendo se non accompa-

(1) App. Roma, 5 luglio 1876, Paulson e. Costa e Gavitta

(Legge, 1877, I, 140).
(2) Cass. Torino, 27 luglio 1905, Peschiera c. Rissetto e
Pedemonte (Giurispr., Torino, 1905, 1454); che ritenne pure
poter la liberazione del delegato da parte del delegatario risultare
anche da atto separato e posteriore a quello di delega.

(3) 3 maggio 1841 (Dalloz, He'pertoire, V° E[]'ets de commerce, 856).
(4) Op. cit., XVIII, 314.

(5) Op. cit., VII, n. 380.

(6) Cass. Napoli, 27 settembre 1871, Dclaﬁeld c. Colletta

(Legge, 1871, I, 957); App. Milano, 26 maggio 1876, citata;
Cass. Torino, 21 novembre 1877,Morandinic. Cantù (Id., 1878,
I, 408); 26 ottobre 1886, Città di Torino c. 0perapia Barolo

e altri (Id., 1887, I, 157); 19 marzo 1889, Società anonima
Risanam. Torino e. Finanza (Foro Ital., 1889, I, 503); App.
Trani, 5 agosto 1904, Bianchi 0. Alessio ed Esattore di Gioia
Tauro (Gazz. del proc., XXXIII, 135); App. Aquila. 9 giugno
1905, Ferrazzilli c. Manni (Giur. Abruzz., 1905, 486).

(7) Vedi la voce Delegazione.
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gazione; specialmente della mara. — 54. Estensione di tali
effetti nelle obbligazioni correali; di fronte ai ﬁdeiussori. —

l’insolvenza del nuovo debitore, che egli ha accettato, e della
consentita liberazione dell'antico; e perciò, per regola ge—

55. Riserva dell‘adesione dei condebitori o dei ﬁdeiussori.
— 56. Estinzione dei privilegi e delle ipoteche; riserva

nerale, l'art. 1272, conforme al 1276 del codice francese,

gli nega il regresso verso quest'ultimo: imputet sibi il cre-

delle ipoteche, novazione oggettiva. — 57 e58. Novazione

soggettiva. — 59. Privilegi. — 60. Effetti nei riguardi dei
condebitori solidali in ordine alle ipoteche e ai privilegi. -—
61 e 62. Eccezioni che il debitore delegato può apporre;
art. 1278.

50. La novazione è un modo di estinzione dell'obbligazione; ed è un modo sui generis, in quanto l'estinzione del-

l'obbligazione si fa col sostituire a questa un'altra, la quale
può esser anche del tutto nuova, cioè creata ex nave per
l'estinzione della prima e può esser costituita anche prima
dell'antica, giacchè non all'epoca di tale costituzione remota bisogna guardare, ma a quella in cui il rapporto giu-

ridico effettivamente sorge (1).
Merce la novazione, quindi, un rapporto giuridico si
estingue e uno nuovo si crea, e, in conseguenza, se da

una parte ha luogo una liberazione, dall'altra si costituisce
un nuovo obbligo; essa perciò è liberatoria e obbligatoria

a un tempo. Esaminando innanzi le tre figure di novazione,
abbiamo infatti rilevato come in quella oggettiva e reale il
debitore si libera del debito antico e si obbliga col debito
nuovo verso il creditore; in quella soggettiva attiva, il debitore resta liberato di fronte al primo creditore, ed obbligato verso il nuovo; nella passiva. inﬁne, un debitore
scompare giuridicamente dal rapporto, restando liberato,
ed in sua vece resta obbligato un debitore nuovo, che lo
sostituisce. verso il creditore.
] due rapporti e le due obbligazioni sono per tal modo

ditore di essersi messo nel pericolo di andar incontro alla

insolvibilità di costui.
Però la legge non lascia del tutto senza protezione il

delegatario in simili frangenti. Alla regola generale fa due
eccezioni: l'una, per il caso in cui l'atto contenga una riserva espressa; l'altra, quando il debitore delegato fosse
già in istato d'insolvenza o di fallimento al momento della
delegazione (2).
La prima non poteva esser trasandata dal legislatore,
in quanto la novazione, essendo fondata sul volere delle

parti, son libere queste di stipulare quelle riserve che sti-

mino più convenienti a garanzia dei rispettivi loro diritti.
Ove il creditore abbia esauriti tutti i mezzi che la legge
pone a sua disposizione per l'adempimento coattivo da parte
del debitore, può avvalersi della fatta riserva agendo in
rcgresso_verso il delegante. Ma, finchè ciò non abbia fatto,
esaurendo tutti tali mezzi per esser soddisfatto, egli non
potrebbe agire in regresso, e il delegante ben potrebbe
quindi opporgli l'eccezione di mancata escussione del
delegato.

La seconda riserva e dagli autori (3) fondata sulla presunta volontà, in quanto è a ritenersi che, ove il delegatario
avesse conosciuto di aver accettato, in luogo del precedente
debitore, un debitore decotto, non avrebbe consentito alla

sostituzione, liberando il delegante. Ma allora, per la ragione del contrario, ove egli, all'epoca dell'accettazione
della delegazione conoscesse lo stato di decozione o di fal-

fra loro legati da un vincolo di causalità; l’antica 'è il

limento del delegato, e ciò non ostante avesse accettato la

sostrato, e la causa della nuova che ne prende il posto. Ma
non pertanto essa ha vita giuridica propria ed indipendente

obbligazione di costui, liberando il precedente debitoria,

dalla prima; perciò può produrre interessi, benchè l'antica

invece, non fa nessuna distinzione, e quindi deve, di ne-

non ne producesse, o viceversa, ha i suoi termini di prescrizione che son diversi dalla precedente, e tal prescri-

cessità, ammettersi il diritto al regresso tanto se il delegatario ignorasse lo stato di decozione o di fallimento del
nuovo debitore allorchè accettava la delegazione e liberava
il prima debitore (delegante) anche se da costui tale stato
non fosse ignorato, o lo avesse dissimulato al delegatario,

zione ha un cominciamento nuovo, indipendentemente da
quello dell'antica, ecc.

51. Ma l'efficacia della nuova obbligazione può venire a
mancare. Già dicemmo innanzi degli effetti di tale inefficacia allorquando abbia causa da incapacità o da vizio nel
consenso; la prima obbligazione, in tali casi, non rivive,
ma risorge soltanto, giacché la sua estinzione era subordi-

nata alla validità della seconda, come avviene appunto
anche nel caso di esplicita pattuizione fra le parti per la
evenienza che la nuova obbligazione resti inadempiuta. Ma

nessun'azione di regresso dovrebbe spettargli. La legge,

quanto ancora se questi ciò non ignorasse, come se l'in-

solvenza o il fallimento del delegato fosse di pubblica ragione. Perchè tal diritto gli si potesse negare in questa
seconda ipotesi, bisognerebbe che nell'art. 1272 il legis-

latore lo avesse limitato al solo primo caso, cioè all'ignoranza nel delegatario delle condizioni del delegato; il che
non ha fatto (4).

Ciò posto, qual'è la natura, quale l'indole di questo re-

può avvenire che tale inadempimento abbia causa da insol—
venza del nuovo debitore. Quali saranno allora gli effetti

gresso? Cioè, che cosa per essa deve intendersi ? Pothier (5),

della novazione?
Appunto in omaggio all'indipendenza della nuova obbli-

sulle orme del Cujacio (6), vi ha ravvisato un'azione di
garantia per indennità contro il delegante, simile a quella

gazione dall’antica, e all’avvenuta estinzione di questa, il

che viene riconosciuta al compratore evitto. E molti
autori (7) seguono tale teoria dell’actio mandati contraria

creditore delegatario deve sopportare le conseguenze del-

(1) Ciò era anche per i romani: si quod a Titio stipulatus
fuera, id mihi dare spondes? un si postea a Tilia stipalatas
sim, ﬁat novatio? Et ail Celsas novationem ﬁeri (fr. 8, 5 2,
Dig. de novat., XLVI, 2).
(2) Il momento cui allude la legge non può fimitarsiall'istante
dell'accettazione. Lo stato d'insolvenza d‘un privato o d'un commerciante non si crea d'un tratta, ma, per lo più, e l'effetto d'una
série continuata di fatti che conducono alla decozione o al fallimento.
Deve perciò con equa latitudine intendersi l’espressione legislativa.

(3) Pothier, Oblig., 604; Duranton, op. cit., XII, 325; Demolombe, op. cit., v, 321; Laurent, op. cit., XVIII, 320; Aubry
e Dan, op. cit., 5324; Giorgi, op. cit., VII, 382.
(4) Cnfr. la voce Donazione in questa Raccolta.
(5) Op. cit., 404.
(6) Ad legern 26, 5 2, mand.; ad lib. 33 Paul. ad Edictum.
(7) Duranton, op. cit., XII, 328; Aubry e Rau, op. cit.,
5 324, 51; Marcadé, op. cit., 1276, 2; Demolombe, op. cit.,
v, 323.
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del delegatario contro il delegante per ottenere l'indennità,
osservando che la disposizione dell'art. 1276 del codice
francese, riprodotta nel nostro art. 1272, fu tolta appunto
dall'opinione del Pothier. Per contrario, altri (1) sostengono
che l'obbligazione primitiva, che per le riserve del con-

delegatario, il consenso dell'acquirente nell'avere accettata
la delegazione è affetto dal vizio di errore, in quanto ri-

tenne dovuto il prezzo nella supposizione della validità della
vendita, supposizione del tutto svanita ». E tra il delegatario ed il delegante, soggiunge la Corte, non è meno nulla
la novazione stessa per la mancanza della cosa, altra condi-

traente era restata assopita, ma non estinta, risorge al
mancare della condizione; e perciò l'azione che il creditore

zione essenziale alla validità della convenzione, una volta

esercita in tal caso contro il primo debitore non è una
nuova azione, ma è quella stessa che egli già aveva, e che

che il prezzo non e dovuto; nè il delegatario è punto prcgiudicato dall'avere assolti i debitori originari; avvegnachè,

non ha perduta, contro di costui.

Il Giorgi fa una distinzione (2). Quando la riserva è

esplicita e di tale natura da manifestare appunto la volontà

posta la nullità della delegazione, per la mancanza della

cosa delegata, non è a dubitare che contro i deleganti rivivono pienamente i suoi diritti ».

di fare una liberazione condizionata alla solvenza del dele-

Ma in contrario fu ben osservato che, per l’art. 1278

gato, allora la prima obbligazione non può dirsi estinta, è

del codice, non si ammettono, come già si e innanzi ccn-

venuta meno la condizione, il creditore ha la sua antica
azione verso il debitore delegante.

nato e meglio diremo fra breve, contro il delegatario che
eccezioni dipendenti dalla qualità personale del debitore, e
sempre che questa ancora sussista all’epoca della delega-

Nell'altro caso, invece, l'insolvenza del delegato e per
decozione o per fallimento, non fa sparire il credito dato
in solutum, ma lo rende soltanto meno buono. e perciò la

obbligazione primitiva deve ritenersi estinta deﬁnitivamente
senza che possa più risorgere, e deﬁnitiva quindi anche la
liberazione del delegante da parte del delegatario; il quale
ultimo deve contenlarsi di un’azione in garentia per danni
e interessi. La quale non differirit dalla primitiva azione
del creditore, ove non ci sia di mezzo l'interesse dei terzi

o non sia avvenuta la cancellazione delle ipoteche.
In diritto astratto la distinzione del Giorgi e ben accettabile; ma non di fronte al nostro diritto positivo, che
nella disposizione dell'art. 1272 si limita a indicare sol-

tanto il regresso contro il delegante nei due casi eccettuati
della riserva espressa e tacita, senza distinguere. Se questo
regresso dovesse, nella seconda ipotesi, signiﬁcare non
altro che un'azione di garantia per indennità, questa do—
vrebbe accordarsi anche nel caso di insolvenza posteriore
alla delegazione ed anteriore alla scadenza del debito. Invece, la legge ha voluto che non resti liberato il debitore
il quale deleghi un altro debitore che, al momento della
delegazione, sia insolvente o per decozione o per fallimento;
e perciò verso di lui il delegatario continua a godere e può
sempre far valere la primitiva azione, quella che gli deriva

dell'obbligazione originaria.
”Sol quando l'accettazione del delegatario abbia avuto
causa da dolo del delegante, allora anche un'insolvenza

posteriore del delegato può dar luogo a un’azione di
danni allorchè fra le parti non esista già alcuno speciale
rapporto giuridico.
52. Può ancora venir meno la causa per la quale esorta

zione; che le norme dei frammenti 12, 13 e 19, Dig.- de
novat., x…, 2, altrove ricordate, hanno anche qui piena

applicazione; che il compratore delegato a pagare il prezzo
al delegatario non può quindi riﬁutarsi di soddisfare l'assunta obbligazione obiettandogli la nullità della vendita.
Può. invece, domandare che il delegante lo liberi dall'ob-

bligazìone verso il creditore assunta, e pretendere che gli
procuri quietanza di costui, o gli fornisca la somma da pagare al medesimo, e gli restituisca la somma già sborsata:
exceptio locum non habebit, sed condictio adversus eum,

qui delegavit, competit, secondo la locuzione che si trova
nelle fonti.
Lo stesso è a dirsi, come ritenne la Corte d'appello di

Torino (4), nel caso di delegazione novativa in base ad afﬁtto, cioè quando il locatore, nello stipulare la locazione,
delega al conduttore di pagare i ﬁtti a un terzo creditore
di esso locatore, (: tale delegazione sia accettata tanto dal

delegato quanto dal terzo delegatario, che perciò abbia liberato esso delegante. Il conduttore non potrebbe negare
il pagamento al terzo delegatario invocando la nullità della
locazione. Egli deve adempire, verso il suo nuovo creditore,

all'obbligazione assunta, pagandoin gli afﬁtti delegati,
salvo rivalsa verso il delegante.
Tale rivalsa, però, è sempre entro i limiti della delega-

zione, cioè di quanto il delegato ha avuto dal suo creditore
ordine di pagare al delegatario; ove tale pagamento fosse
eccessivo, non avrebbe il delegato diritto a ripetere il di
più. Onde la Suprema Corte di Torino (5) ebbe a ritenere
che il delegato, il quale paga al delegatario somma mag-

giore di quella contenuta nella delegazione, non ha ragione

la seconda obbligazione, cioè la causa per cui il delegato

di ripeterla contro il delegante, massime se la somma pa-

si è obbligato verso il creditore; così nel caso di vendita

gata era contestata..Nè, per escludere quest'azione di rim-

annullata o che non possa avere il suo effetto per aver il

borso, il delegante è tenuto a provare che la somma pagata

vero proprietario rivendicato l'immobile da chi avevan
acquistato a non domino, obbligandosi verso il creditore di
costui che aveva accettata la delegazione.

in più dal delegato non era al delegatario dovuta.
53. Estinta la precedente obbligazione per effetto della
novazione, si estinguono, di conseguenza, logicamente tutte
le accessioni e le qualità dell’obbligazione stessa e le conseguenze da questa derivanti. Perciò tutte le garanzie del

« In questo-caso, osservò la Corte d'appello di Napoli (3),
la novazione non può non ritenersi nulla, e per doppia ragione. La prima, perchè, annullata la vendita, l'obbligazione di pagare il prezzo è rimasta senza causa; la seconda,

pagamento di questa, le malleverie o ﬁdeiussioni, i pegni

e le ipoteche si estinguono con essa e non passano nell'obî

perchè, assunta direttamente l'obbligazione stessa verso il

bligazione nuova, appunto per effetto dell'indipendenza dl

(1) Colmet de Santerre, op. cit., V, 224 bis: Laurent, opera
cit., XVIII, 320; Ricci, op. cit., VI, 294.
(2) Op. cit.. VII. 383. 384.
_
(3) 28 aprile 1871, Lolli Bifulci c. Rotolo (Ann., V, 262).

(4) 18 settembre 1871, Gaflo e. De Giovanni (Giur. Ital.,
XXIII, II, 699).
.

(5) 11 aprile 1892, Raffa c. Piccato (Giurispr., TONDO;
1892, 325).
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questa dalla precedente; salvo che il creditore non ne
abbia fatto espressa riserva, come e disposto dall'art. 1274
del codice, e più oltre meglio diremo.
Non decorrono più, quindi, gli interessi della prima
obbligazione (1), vengono meno i privilegi e le ipoteche,
se ve n'erano, e le eccezioni e difese che il debitore poteva

esercitare non si trasfondono nella nuova obbligazione.
E, inﬁne, anche purgata la mora già incorsa dal debitore.
In proposito alla mora, il De Gioannis, in un suo studio
accuratissimo sulle fonti romane in correlazione alle disposizioni del diritto moderno (2), osserva che, sela novazione
e pura e semplice, la purgazione della mora, mercè di essa,

avviene immediatamente; e cosi pure quando la cosa dovuta sia presente o assente al tempo della stipulazione della
novazione; epperò, se la cosa perisce dopo, senza fatto o
colpa del debitore, questi è liberato. Se, invece, la novazione è condizionale, essa purga la mora anche pendente
la condizione, se la cosa dovuta trovasi presente, ed allora

la novazione opera iure obtatiom's; se assente, non la purga
che esistendo la condizione, e pur sussistendo la cosa dovuta al tempo che si veriﬁca la condizione. E lo stesso nel
caso in cui la novazione sia intervenuta con un terzo,
sciente e consenziente il debitore, e all'insaputa di lui.

54. Quanto all'estensione dei summentovati effetti della

novazione nelle obbligazioni correali, nelle indivisibili e nei
riguardi dei fideiussori, giova qui indugiare un poco.
Opina il Giorgi che nelle obbligazioni correali, come
anche nelle indivisibili, uno fra i concreditori non possa
consentire valida novazione che per la sua parte, special-
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bito, se può contestare a tutto suo proﬁtto la lite, deve

anche poter novare nell'interesse di tutti gli altri e con
piena efficacia nei riguardi di questi, in quanto la nova—
zione rientra anch'essa nella piena disposizione, che gli
spetta, del contenuto del credito. In conseguenza la novazione, ch’egli ha consentito col debitore, ha effetto di liberare costui anche di fronte agli altri concreditori.
Giò, del resto, è conforme anche alla legge, la quale pone
un solo limite all'efficacia estintiva dell'obbligazione solidale, facendo la sola eccezione contenuta nel capoverso
dell'art. 1185, cioè che «(non di meno) la rimessione

fatta da uno solo dei creditori solidali non libera il debitore
se non per la porzione di questo creditore»; eccezione
questa che trova la sua ragione in reminiscenze storiche
più che in principio puro di diritto.
Vediamo ora il caso inverso, quello della novazione
fatta dal creditore con uno dei condebitori in solido. L'articolo '1277 espressamente detta che i condebitori restano

liberati. Nè potrebbe uno dei condebitori novare solo per
la sua parte restando impregiudicati i rapporti fra gli altri

condebitori e il creditore comune: l'obbligazione solidale e
unica, ogni debitore solidale e subietto di tutto il rapporto
giuridico, e perciò non può novarlo senza consumarlo per
intero.
Quanto al ﬁdeiussore, poi, va ricordato che l'effetto
estintivo o liberatorio non si limita al debitore principale,

‘ma si estende anche al ﬁdeiussore, come è tassativamente

sancito nel primo capoverso dell'art. 1277 del codice nostro
(art. 1281, 1° capov., codice francese).

e che perciò la novazione stipulata fra lui e il debitore non

Ma, ove la novazione si effettuasse solo a riguardo del
ﬁdeiussore, libererà anche il debitore principale?

ha effetto che solo a suo riguardo e per la sola sua parte;
gli altri creditori possono, se lo credono, aderirvi (3).

Se si volle liberare il ﬁdeiussore dalla sua obbligazione,

mente se essa riesca pregiudizievole alle ragioni creditorie;

Pensa nel medesimo senso il Cesareo Consolo: « i diversi
creditori in solido, egli dice, non sono che soci, che man-

Qui bisogna pòr mente all'intenzione delle parti.

datari, l'uno dell'altro..., l'uno di essi non può quindi

questa sola si estingue e non anche quella del debitore; la
quale essendo principale può, a differenza di quella del
ﬁdeiussore'che è accessoria, stare anche da sè e senza di

distruggere il credito danneggiando gli altri, poiché tutti

questa. Il debitore resta del tutto estraneo alla novazione.

assumono l'impegno di conservarlo » (4).

Cosi pure nel caso di conﬁdeiussore, allorchè la nova-

Ma in contrario ben\può osservarsi esser principio di

zione fu fatta con l'intenzione di liberare il solo che vi

diritto che ciascun creditore solidale è, nei suoi rapporti
col debitore, come solo ed unico creditore (5); epperciò ha

la libera disposizione del credito. Da ciò segue che l'obbli-

intervenne.
Se, invece, creditore e ﬁdeiussore vollero, con la novazione fra essi seguita, estinguere il debito principale, e

gazione, in qualunque modo estinta a suo riguardo, lo è

addossare l'obbligazione al ﬁdeiussore, allora, e sempre

parimenti a riguardo degli altri creditori.

che tale intenzione, che non può presumersi, risulti dall'atto, il debito resta estinto anche di fronte al debitore

Ora, come ben può uno solo dei creditori solidali ricevere il pagamento esclusivo con piena facoltà di quietanza

principale (6). « Nè farebbe ostacolo, aggiunge il Giorgi (7),

per tutto e quindi di liberare onninamente, anche di fronte

la solidalità del fideiussore, essendochè la ﬁdeiussione soli-

agli altri concreditori, il debitore, cosi anche la compensazione e la stessa novazione possono parimenti aver luogo

dale è pure un accessorio dell'obbligo principale ».

fra lui e il debitore, salvo a risponderne verso gli altri
creditori nei rapporti di regresso che fra essi esistono.
Se, dunque, egli può chiedere al debitore l'intiera de-

col debitore solidale e col debitore principale ad opportune
riserve: così, nel primo caso, esigendo che alla nuova ob-

(1) Su quest'argomento vedi: Fadda, Le « usurae quae ofﬁcio
iudieis praestantur » (Riu. Ital. per le scienze giurid.. 1887, 3).

(2) Della purgazione della mora. in virtù della novazione
(Archivio Giuridico, XII, 138).
(3) Op. cit., VII, 406 e 42l, I, 116.

55. Può però il creditore accompagnare la novazione

bligazione accedano gli altri condebitori, e, nel secondo,

(5) Cosi anche per diritto romano, fr. 2, Dig. de duob. rais
cozwtit., XLV, 2: cam due eamdem pecuniam aut promiserint
aut stipulati sint; ipso iure et singuli in solidum debenlar,

ideoque petitione, acceptilatiane unius, tota solvitur obligatio.
(6) Laurent, op. cit., XVIII, 325: Colmet de Santerre, opera

(4) Dette obbligazioni in solido, pag. 38. Nel senso stesso
anche Lomonaco, op. cit., I, n.:74; Ricci, Obbligazioni, n. 69;

cit., V, 229 bis; Demolombe, op. cit., V, 339: Aubry e Rau,
op. cit., 5324, 52; Larombière, op. cit., 1281, 4; Giorgi,

Duranton, op. cit., XI, 176; Larombière, op. cit., 1398, 3; De—
molombe, op. cit., V, 183; Colmet de Santerre, op. cit., V,
127, 130 bis; Rodière, Solidarite', etc., 21.

op. cit., VII, 420.

(7) Op. e loc. citati.
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anche il ﬁdeiussore. Ma ove costoro riﬁutino di aderirvi,
allora, venuta meno la condizione dichiarata, resta l'antico

rapporto obbligatorio, sussiste, cioè, il credito anteriore,
come dice l'art. 1277. In altri termini, quanto alle obbligazioni dei ﬁdeiussori o dei condebitori solidali, il creditore non può riservarle in modo puro e semplice, ma deve
esigere l’adesione dei ﬁdeiussori o dei condebitori solidali
alla nuova convenzione, e far dipendere da questa adesione
l'esistenza della novazione.
Siffatta massima è del tutto conforme a quella della
l. 8, Cod. de ﬁdeiuss., VIII, 41: Novatione legitime perfecta debiti in alium translati, prioris contractus ﬁdeiussores nel mandatores liberatos esse non ambigitur, si modo
in sequenti se non obligaverunt.

Quindi il creditore può stipulare la novazione sia sotto
la condizione sospensiva dell'adesione dei condebitori solidali o dei ﬁdeiussori, sia sotto la condizione risolutiva che,

non aderendo questi alla nuova obbligazione, la novazione
si abbia per non avvenuta. «Nella prima ipotesi, dice il
Giorgi, la novazione si riterrà quindi non conclusa ove il
ﬁdeiussore o i condebitori interpellati non vi aderiscano,
e resterà inalterata la prima obbligazione. Nella seconda
ipotesi, mancando l'adesione, tornerà a vivere l'antico

debito come se non si fosse estinto giammai » (1).
E il Demolombe (2) bene osserva in proposito che questa
novazione condizionale non libererà che condizionalmente
i condebitori ed il ﬁdeiussore: e in caso di inadempimento
della condizione, il creditore riacquisterà i propri diritti

che sia solidale anche il nuovo rapporto obbligatorio che
con essa si crea, perchè, come già si disse, la nuova obbli—
gazione sta a sé ed indipendentemente dalla prima; tranne
che la solidalità fosse espressamente stipulata, non potendosi essa presumere (4).
56. Con l'estinzione della prior obligatio si estinguono,
dicemmo, anche tutte le accessioni alla medesima inerenti,
e non passano nell'obbligazione nuova: cadono quindi
anche le ipoteche, i privilegi e gli altri diritti in generale
che erano accessioni dell'obbligazione primitiva estinta.

Questa e la regola generale, alla quale però le parti
possono derogare con la loro volontà; e perciò ben può il
creditore riservarsi siffatte garanzie, cioè riannodare al

nuovo credito i privilegi e le ipoteche inerenti a quello
antico estinto.

Tale principio trova i suoi precedenti nel diritto romano (5) ed ebbe ossequio nella dottrina dei paradettisti:
perimentur privilegia priori obligationi adhaerentia... ac

reliquae eius evanescunt accessiones, velati fideiussiones,
pignora. .. nisi ﬁdeiussio bel pignus repetitum sit (6); l'accolse il Pothier (7), da cui la trasse il codice Napoleone
(art. 1278), e venne sanzionato dal codice nostro nell'ar-

ticolo 1274, il quale appunto dispone: «i privilegi ele
ipoteche del credito anteriore non passano in quello che
gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa
riserva » (8).
Per tal modo la legge, mentre ,ha cosi facilitata l'attuazione della novazione nelle civili contrattazioni, non ha,

antichi anche contro costoro. I quali, d’altronde, non po—

con la citata disposizione, punto nuociuto ai terzi, in quanto,

tranno mai essere danneggiati dalla novazione che per essi

con la riserva consentita, nessun cambiamento può veriﬁ-

è res inter alias. Però, mentre pende la condizione essi

carsi tanto nella data delle ipoteche riservate, quanto nella

restano nei termini del loro obbligo originario; e sopraggiungendo la scadenza del debito, ognuno dei condebitori

somma del credito garantito. Per cui resta sempre quello
il grado ipotecario, e anche se la novazione abbia luogo
per somma superiore a quella della precedente obbligazione,

solidali conserva il diritto di offrire il pagamento al credi-

tore, dedotta la parte di colui che fece la novazione. e
quindi di esercitare il regresso contro gli altri condebitori.
Parimenti per il ﬁdeiussore verso il debitore principale.
Due altre osservazioni:
18 Allorquando trattasi di ﬁdeiussori solidali, non è
applicabile la disposizione dell’art. 1277, per la quale la
novazione operata tra il creditore ed uno dei debitori in

solido libera gli altri condebitori. La solidalità fra ﬁdeiussori non ha effetto che di fronte al creditore; essa non

toglie che la ﬁdeiussione sia sempre un'obbligazione accessoria verso il debitore principale (3). Perciò, quando il
creditore uova con uno dei ﬁdeiussori solidali e nel solo
interesse di costui, l'effetto è limitato al solo ﬁdeiussore

che la novazione ha inteso di liberare dalla sua obbligazione;
2° L'adesione degli altri condebitori solidali alla
nuova obbligazione, o, più generalmente, la novazione sti-

pulata col concorso di tutti i debitori in solido non importa

l'ipoteca non si estende a questa maggior somma. Potrà

crearsi una nuova ipoteca, la quale però assumerà data e
grado solo dalla nuova sua costituzione.
La riserva delle ipoteche, e cosi dei privilegi, deve
però esser espressa, come tassativamente statuisce l'articolo 1274 (9); e s'intende che non vi è bisogno che nell'atto si adoprino formole sacramentali per esprimerla,
basta che risulti non equivoca la volontà di mantenere intatte le precedenti guarentigie. Deve pure esser contemporanea all'atto novativo; se fosse posteriore, essa non potrebbe aver efﬁcacia di far rivivere effetti già veriﬁcatisi
irrevocabilmente con l'estinzione dell'obbligazione principale, cioè l'estinzione delle garanzie che a questa aderivano.
Fin qui tutto procede piano e chiaro e l'accordo fra gli
autori è pieno e perfetto (10).

Le questioni sorgono allorchè l'ipoteca sia iscritta sui
beni di un terzo: si chiede se il consenso di costui sia ne-

(1) Op. cit., VII, 422. Vedi anche Laurent, XVIII, 327, e la
voce Fideiussione in questa Raccolta.
(2) Op. cit., v, 365 e seguenti.
(3) Laurent, op. cit., XVIII, 325.
(4) Demolombe, op. cit., V, 393; Giorgi, op. cit., I, 166,

malgrado la diversità delle ﬁrme degli avallanti, non occorre

VII, 421 e 422; Mclucci, Obbligazioni solidali, pag. 105.
(5) Pr. 3 e 12, 5 5, Dig. qui potiores in pigri.; l. 4, Cod. de

(9) App. Genova, 19 giugno 1905, Pinto c. Almerini (Temi

Gen., 1905, 427).

ﬁdeiuss. e fr. 11, 5 1, Dig. de pignorat.
(6) Voet, Comment. ad Pand., XLVI, 2, 10.

(10) Pothier, Oblig., 599; Demolombe, op. cit., V, 344; Toullier, op. cit., IV, 281; Larombière, op. cit., 1278, 12; Giorgi,

(7) Oblig., 599.
(8) La rinnovazione della cambiale non costituendo novazione

perciò l'espressa riserva di cui all‘art. 1274 per conservare l‘ipoteca iscritta a garanzia della prima cambiale (App. Catania,
17 marzo 1905, Gattino c. Walser e Banca d'Italia : Temi Gen-..

1905, 349).

_

op. cit., VII, 424; Ricci, op. cit., 300 ; Lomonaco, op. cit., 138;
Borsari, op. cit., 3240.
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cessario, e in quali casi la riserva fatta anche col consenso del terzo sia efﬁcace allorchè trattisi di novazione
soggettiva passiva, cioè internauta novae personae debitoris.
A render più facile la soluzione di tali quesiti giova
distinguere fra novazione oggettiva e novazione soggettiva.
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e nella data e nell'estensione, e la trasformazione del

credito non giova nè nuoce al terzo possessore; gli giova
soltanto se il nuovo credito, in che l'antico si è trasformato, sia di quantità minore dell'antico o di più lunga

scadenza ».

Nel primo caso, nessun dubbio può sorgere allorquando

57. Ma le maggiori difﬁcoltà sorgono in caso di nova-

i beni ipotecati appartengono allo stesso debitore. Fra

zione soggettiva per mutamento del debitore: può il credi-

costui e il creditore si contrae una nuova obbligazione in
luogo e sostituzione della prima che rimane estinta; il cre' ditore si riserva le ipoteche che erano a guarentigia del
primo credito; il debitore, come potè consentire l'ipoteca
sui propri beni per il primo debito, così può parimenti
consentire che questa continui a restare e a valere per il
nuovo, sempre nei limiti della somma del primo, e ferma
restando la data dell'ipoteca già costituita.
Gli altri creditori ipotecari, quindi, nessun danno ricevendone, perchè la loro condizione resta qual'era prima,
non possono aver motivo a lamento.
Ma quando i beni ipotecati appartengono a un terzo,

tore, accettando il nuovo debitore e liberando l'antico, ri-

sempre nel caso di novazione oggettiva, e non allo stesso
debitore, si dubita se la riserva del creditore sia efﬁcace

senza il consenso del terzo.
Ma il dubbio non ha ragion d'essere. Come giustamente
osserva il Demolombe (1), il terzo, sui cui beni grava

servarsi l'ipoteca già iscritta a garanzia del primo debito
sui beni di costui, senza il consenso del medesimo?

La legge tace al riguardo, e solo si limita nell'art. 1275
a disporre che, in tal caso, i privilegi e le ipoteche primitive non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore, e
nell'art. 1276, che se la novazione ha luogo fra il credi-

tore e uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche

per il credito anteriore non possono essere riservate che
sui beni del debitore che contrae il nuovo debito, salvo, si

intende che gli altri condebitori non consentano che la
riserva si estenda anche alle ipoteche e privilegi sui
loro beni.

Dato tale silenzio della legge, sorge la discordia nella
dottrina.
L'opinione sostenuta dal Pothier e da molti altri (3), la
quale ritiene indispensabile il consenso del terzo, fa [capo

l’ipoteca a garanzia del credito verso il debitore, non ha
ragione di lagnarsi, perchè ben poteano creditore e debi-

al passo del giureconsulto Paolo, riportato nel fr. 30, Dig.

tore far rimanere l’obbligazione primitiva cosi com'era e

novandi animo stipulatus esset, ita at a prima obligatione

far restare ferma la relativa ipoteca: ora, con l'avvenuta
novazione del primo debito, la somma garantita rimane la
stessa, o, per lo meno, anche se accresciuta, l‘ipoteca non

debitore sine conseusu prioris obligari non posse. ll qual
frammento è stato inteso nel senso che, per la validità

si estende alla maggior somma, bensi resta sempre limi-

della riserva, sia indispensabile anche il consenso di colui

tata a quella del primo debito, il quale, d'altra parte, può,

cui appartengono le cose ipotecate, e se questi è un terzo,
cioè persona diversa del debitore, occorre il consenso anche
del terzo, oltre a quello di costui.

con la novazione, anche diminuire, donde uno sgravio a
favore del terzo. L'interesse di costui non risente, quindi,
alcun danno dalla fatta riserva; e_trattandosi non di consentire una nuova ipoteca, ma di continuazione della prima
già consentita, non v'ha motivo per cui sia necessario il
suo consenso per la validità della riserva stessa.
D'altronde, l'art. 1274 del codice consente al creditore

de novat., XLVI, 2, dov'è detto: Si creditor a Sempronio
in universum descederetur, rursus easdem res il posteriore

« Secondo gli stessi principî, osserva il Pothier (4), se

uno fra più debitori solidali contrae verso il creditore una
nuova obbligazione, e siasi convenuto nell'atto stesso che

le parti hanno inteso di fare novazione del primo debito,
con la riserva però delle ipoteche, questa riserva non può

la riserva delle ipoteche senza distinzione fra quelle accese sui beni del debitore e quelle sui beni del terzo, e
perciè non è lecito all’interprete di distinguere fra le une
e le altre.

aver effetto che per l'ipoteca dei beni di quel debitore che

« Nella novazione oggettiva, cosi il Mirabelli (2), i con-

Ora, le disposizioni degli articoli 1278, 1279 e 1280 del
codice francese (riprodotte negli art. 1274, 1275 e 1276

traenti convengono di sostituire un nuovo credito all'antico, con la stessa sicurtà ipotecaria dell'antico. Il nuovo
credito non è che l'antico trasformato, del quale rimane

viva la sola ipoteca a garantia del nuovo credito. L'estinzione del primo credito avrebbe dovuto produrre l'estinzione
dell’ipoteca, e la produce se le parti tacciono. Ma poiché
l'ipoteca é istituto di legge positiva che da essa sola riceve

contrae il nuovo debito, e non per le ipoteche dei beni

degli altri condebitori, non potendo i loro beni essere ipotecati senza il loro consenso per un nuovo debito ».

del codice nostro) non sono che la conservazione della dottrina del Pothier, la quale è stata anche autorevolmente
suffragata nei lavori preparatori del codice Napoleone dal

Bigot-Préameneu. Infatti, il primo di detti articoli regola
la sola novazione oggettiva, dove è ben naturale che le
ipoteche possono esser senz'altro riservate, come già in-

mente accessorio del credito in che l'antico si è trasformato. E indifferente se i beni ipotecati siano presso del
debitore o trasferiti ad un terzo possessore, imperocchè

nanzi si è detto; gli altri due regolano, invece, la novazione soggettiva passiva, cioè, per cambiamento di debitore, e se non esplicitamente, per conseguenza necessaria
derivante dal principio sancito nell'ultima di dette disposizioni riguardante i condebitori solidali, il consenso del
. . .
primo debitore risulta essere indispensabile.
citati
france51
autori
altri
degli
e
Pothier
del
L'opinione

l’ipoteca assicuratrice del nuovo credito rimane quale era

in nota e fra noi seguita da autorevoli scrittori: tab Il

(1) Op. cit., V, 350 e 351.
(2) Delle ipoteche, pag. 242, n. 1.
(3) Massé et Vergé, su.r Zachariae, 5 566, nota 13; Delvin-

court, op. cit., II, pag. 570; lllarcaclé, op. cit., III, 1279;
Laurent, op. cit., XVIII, 33f; Mourlon, He'pe't. écrites, Il, 416.
(4) Op. e loc. citati.

essenza e natura, cosi, usa exigente et Itamanis necessita-

tibus, si è concesso il diritto alle parti nel ﬁne di agevolare
le convenzioni, di far sopravvivere all'estinzione del credito
l'ipoteca, che ne era l'accessorio, come se fosse originaria-
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Giorgi (1), il Chiesi (2), il Melueci (3), il Ricci (4).
« I precedenti del codice Napoleone, dice il primo dei

citati scrittori, pur ritenendo esatta l'opinione contraria al
lume dei principi generali di diritto, e l'economia stessa

delle tre disposizioni sancite su questa materia ci spingono a ritenere, nostro malgrado, che il legislatore mo-

logicamente che nemmeno il primo debitore potrebbe consentire utilmente la riserva se i beni ipotecati siano del

terzo, o siano stati gravati da altre ipoteche; onde pretendere il consenso del terzo o dei creditori ipotecari
intermedi sarebbe come rendereimpossibile la riserva, che

pur esplicitamente la legge autorizza.

derno vuole per l'efﬁcacia della riserva il consenso del

Nella pratica poi verrebbe meno tutto il vantaggio della

debitore primitivo o del possessore dei beni. Tale era in—

espromissione; nessuno più renderebbe un servizio a un

contrastabilmente la teoria di Pothier, dalla cui fonte son

parente, a un ammo assente o lontano, che non possa con-

derivate le disposizioni del codice medesimo in tema di
condebitori solidali e ﬁdeiussori; per modo che ve n'è abbastanza per credere che il legislatore ha voluto fedelmente
seguitare questo concetto e applicarlo anche nel caso di

sentire, liberandolo dalle minaccie d'esecuzione, o dalla
esecuzione stessa, del proprio creditore. D'altra parte, se

espromissione ».

E il Melueci aggiunge: « perchè realmente col solo
fatto della novazione, estinguendosi il vecchio debito, si
estingue l'annessa ipoteca, e non potendosi questa farla
rivivere e considerarla mai estinta, per sola volontà di uno

degli interessati, il creditore ».
E, uniformandosi agli stessi concetti, il Ricci scrive:
« Con l'estinguersi dell'obbligazione, infatti, si estingue

paranco l'ipoteca che è un accessorio. Orbene, se questa
è estinta, come è possibile che i beni del primo debitore
restino ancora gravati da iscrizione ipotecaria se costui
non vi consenta? La disposizione contenuta nell'art. 1276
è una conferma di questa dottrina. Ivi si dice che, se la

novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in
solido, i privilegi e le ipoteche per il credito anteriore non
posson riservarsi che sui beni di quello che contrae il

il terzo interviene a sollevare il parente e l'amico pagando

il creditore. non sarebbe egli surrogato anche nelle ipoteche al debitore, senza bisogno del consenso di costui?
Ora, perché ciò non può avvenire anche nel caso di espromissione, in cui, come nel pagamento con surrogazione,

avviene la estinzione del debito e la liberazione del
debitore?
Ma, anche guardando la questione dal punto di vista
della legge positiva, non può non addivenirsi alla stessa
conclusione.
58. L'art. 1274 del nostro codice, conforme all'arti—

colo 1278 di quello francese, si esprime in termini generali, senza limitazioni, cioè a tutta e mera disposizione

del creditore, e senza distinzione fra novazione oggettiva e

soggettiva. D'altra parte, l’art.1270 (art. 1274 codice
francese),In pieno accordo con tale disposizione, delta che
la novazione, la quale si fa col sostituire un nuovo debi-

tore può effettuarsi senza il consenso del primo debitore;

nuovo debito. Se il creditore, adunque, e uno dei debitori

cioè può farsi con tutte le clausole tollerate dalla legge,

in solido, tra i quali la novazione si compie, non possono,
per effetto della riserva, far rimanere in vita l'ipoteca sui
beni degli altri condebitori, egli è manifesto che, senza il

fra le quali sta principalmente la riserva delle ipoteche,
senza che il primo debitore debba intervenire a prestare il

consenso del debitore liberato, la riserva relativa all'ipoteca
sui suoi beni non può aver eertto alcuno ».

beni ipotecati, le cui condizioni di fronte al credito che i

Ma la contraria opinione, che ritiene inutile il consenso
dell'antico debitore, e divisa da non pochi e non meno
autorevoli scrittori in Francia (5), e anche fra noi (6).
Il Toullier, innanzi tutto, contesta l'interpretazione data

dal Pothier al citato passo del giureconsulto Paolo.
Il caso in questo contemplato era ben diverso: si era
del tutto receduto dalla prima obbligazione senz'alcuna

suo consenso; e tanto meno poi il terzo possessore dei
suoi beni garantiscono restano immutate, anzi possono
risentir giovamento, come allorquando il nuovo credito sia

di minor entità dell'antico.
Per tal modo, la liberazione del primo debitore non è
totale, ma soltanto parziale, appunto per effetto della riserva che la legge autorizza, è limitata ai soli effetti delle '
azioni personali, ma non estesa anche a quelle reali; e

cosi il nuovo debitore è obbligato personalmente e L'antico

riserva, la novazione erasi già compiuta ita at a prima
obligatione in universum descederetur; epperciò non po-

ipotecariamente.
« Né ciò è disforme, osserva il Mirabelli (7), dall'es-

teansi far rivivere le ipoteche già spente, neanche col consenso del primo debitore. Or questo passo non dice affatto
che sia nulla la riserva fra il creditore e il terzo fatta al

senza della ipoteca, la quale può esser data da un terzo
per assicurare la soddisfazione del debito altrui ».

momento in cui ha luogo la novazione; dice, invece, che

non lo è quando abbia luogo tardivamente, cioè quando
la novazione si è già consumata.

disposizioni degli art. 1275 e 1276, rispondenti rispettivamente agli art. 1279 e 1280 del codice francese.
Quanto alla prima, « vi hanno dei casi, osserva il Bor-

Nè a tale interpretazione ostano, come si sostiene, le

Cade, quindi, l'argomento fondato sulla tradizione, a

sari (8),In cui la riserva è inutile; e inutile quando la

sostegno della contraria dottrina. Ma, passando poi all'esame della stessa dal punto di vista razionale, fallace ed

ragione immutabile del diritto ne verrebbe offesa. Non si

erroneo, dice il Demolombe, è l'altro argomento su cui

essa riposa, equiparando la riserva dell'ipoteca esistente

zione dell' art. 1275 è d' una velità evidente. Come potrebbero, al suono di una riserva, trasferirsi sui beni del

alla costituzione di un’ipoteca nuova; dal che deriverebbe

nuovo debitore i privilegi e le ipoteche primitive del cre-

(1) Op. cit., VII, 433.
(2) Sistema ipotecario, IV, 1142.
(3) Il sistema ipotecario nel diritto civ. ital., pag. 420, n. 5.
(4) Op. cit., VI, n.301.
(5) Toullier, op. cit., IV, 312; Duranton, op. cit., XII, 310
e. 311; Larombière, op. cit., 1280, 2; Colmet de Santerre,

v,2261ns111e1v;A11bry e [fan, op. cit., 5324 e nota 54;

riserva che quello che è nella nostra facoltà. La disposi-

Demolombe, op. cit., V, 355 e seguenti.

(6) Borsari, op. cit., 53240; Bianchi, Delle ipoteche, lh
pag. 675, n. 712; Mirabelli, op. e loc. citati.
(7) Op. e loc. citati.

(8) Op. e loc. citati.
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fatta col primo debitore, onde gli oneri reali che la gra-
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vano passino sui beni del nuovo debitore, sarebbe com-

Or in questo, come negli altri casi citati, il nuovo
credito ha la stessa causa di quello che viene estinto con
la novazione, quella medesima che dalla legge era stata

pletamente vana. Forsechè il primo debitore ha il dominio
sui beni dell'altro? Resta, dunque, che questi acconsenta

ritenuta meritevole di preferenza; e perciò questa continua a tbvore del nuovo credito, ove il creditore ne abbia

alle nuove obbligazioni reali, che verso i terzi non avreb-

fatta espressa riserva.
La disposizione dell'art. 1274, quindi, non è una vera
e propria eccezione alla regola che vieta la trasmissione
dei privilegi.
60. Già abbiamo accennato alla disposizione dell'articolo 1276, che regola il caso eccezionale della novazione
nelle obbligazioni solidali fra il creditore e uno dei condebitori, e per la quale le ipoteche e i privilegi del credito
antico possono essere riservate soltanto sui beni del debitore solidale ehe contrae il nuovo debito.
La disposizione è stata tolta di peso dalla dottrina del

bero a contarsi che dalla data odierna ».
Ma quest'articolo, seguita il Demolombe, non proibisce

punto la riserva dell'ipoteca già esistente sui beni del
primo debitore, anzi suppone tacitamente la possibilità
della riserva, perchè, collocato subito dopo l'art. 1274,

che autorizza la riserva, col medesimo si ricongiunge e
con esso insegna che le ipoteche del creditore antico,
mentre possono riservarsi sui beni del primo debitore, non
possono essere trasportate su quelli del secondo.

Quanto, inﬁne, alla seconda disposizione contenuta nell'art. 1276, essa è speciale per il caso che contempla,
cioè che la novazione abbia luogo fra il creditore e un
debitore in solido, e in questo caso soltanto la legge vieta
la riserva delle ipoteche sui beni degli altri condebitori
non assenzienti. Ora questa disposizione speciale non può
estendersi all'antico debitore, per il quale vi è la disposi-

che, ammessa la possibilità di rannodare al credito novello
i privilegi e le ipoteche inerenti all'antico, non s'intende,

zione generale dell'art. 1270 che non richiede il consenso

perchè sia tolta al creditore, che stipula la novazione con

di costui nella novazione con mutazione di debitore.
59. Tutto quanto innanzi si è detto per le ipoteche vale
anche per i privilegi; fra i quali sta principalmente il

un debitore solidale, di riservare gli stessi privilegi e le
stesseipoteche sui beni degli altri condebitori; i quali,
liberati dalla loro obbligazione personale non avrebbero
che a guadagnarvi.
E fra noi il Melueci (3) così scrive in proposito; aderendo all'opinione dei civilisti francesi: « Se il creditore potea conservare l'originaria obbligazione solidale e
quindi tener vincolati i diversi condebitori personalmente
e realmente (supposta l’esistenza di queste garantie reali),
non si comprende, perché egli non possa tener vincolati

pegno, la legge nell’art. 1274 autorizzando la riserva per
quelle come per questi.
In proposito si potrebbe osservare che altra cosa è l'ipo-

teca, la quale ha origine, tranne quella legale, dalla volontà e dal fatto delle parti, altro il privilegio, che è una
creazione della legge: l’ipoteca può esser destinata a ga-

rantire qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua
causa, e il creditore ipotecario può quindi cedere la sua
ipoteca all‘altro creditore, e posporne il grado o permutarlo; mentre il privilegio (! tassativamente destinato a
garantire certi determinati crediti in ragione della loro
causa, e in un ordine prestabilito dalla legge; onde non può,

Pothier che innanzi abbiamo riportata, e trasportata dai

compilatori del codice Napoleone nell'art. 1280, da cui
quelli del codice nostro la tradussero nell'art. 1276.
Il Demolombe (1) e altri (2) la censurarono, osservando

alcuni di questi debitori soltanto realmente, liberandoli

dall'obbligazione personale. Nè avrebbe senso l'obiezione
che il creditore, liberando alcuni debitori dall'obbligazione
personale, li dovrebbe anche liberare dal vincolo reale,

perchè questa pretesa inscindibilità non lia alcun fonda-

per volontà privata, né alterarsi quell'ordine, nè destinarsi

mento, ed è certo al tempo stesso che un vantaggio i debi-

il privilegio a garantire un credito che non ha causa, ri-

tori pur conseguono solo col venirliberati dall'obbligazione
personale ».

tenuto meritevole di preferenza dal legislatore. Può quindi
il creditore privilegiato rinunziare il privilegio, ma non trasferirlo discompagnato dal credito alla cui causa è connesso.
Giustissime tali ragioni; ma qui non trattasi, innanzi

tutto, di creare, per volontà delle parti, dei privilegi, ma
bensì solo di riservare quelli che già esistono e come esistono, cioè, per la stessa causa.
ll privilegio e un accessorio del credito, e come tale ne
segue le sorti; onde estinto il credito resta, nel tempo

stesso, necessariamente estinto anche il privilegio relativo;
cosi, venduto o ceduto il credito resta contemporanea-

mente, trasferito anche il privilegio che sta a garantirlo
(art. 1541 cod; civ.); lo stesso avviene nel pagamento con

Ma in contrario fu osservato che, per effetto della novazione, l'antico debito resta estinto (art. 1267), e con esso
perciò tutti gli accessori fra cui le ipoteche e i privilegi;

e sta pure che la novazione tra il creditore e uno dei de—
bitori in solido libera i condebitori (art. 1277). Or siffatta

liberazione e piena e intera, cioè, tanto dal vincolo principale personale quanto da quello accessorio reale, e non
è lecito al creditore separare a suo piacimento il nesso fra
questi due elementi del rapporto obbligatorio.
« Si comprenderebbe, dice il Borsari (4), se Iu novazione, anco fatta con un solo, non togliesse di mezzo l'ob—

bligazione solidale, perchè non sarebbe novità rimpetto ai

surrogazione (art. 1252 e 1253 cod. civ.); ed egualmente

condebitori solidali; dal momento però che essi sono libe-

passa il privilegio dall'antico al nuovo creditore nella novazione (art. 1267, n. 3, cod. civ.) se il creditore ne ha

rati, si troverà bene opportuno che la riserva abbia effetto
tra i contraenti, ma sarebbe contro ragione che i condebi—

fatta espressa riserva; senza della quale, estinguendosi

tori continuassero a vivere sotto il peso di una obbligazione

per effetto della novazione il primo credito, vien meno

reale ».
D'altra parte, chi obbliga il creditore a novare? e a

anche il privilegio, come l'ipoteca.
(1) Op. cit., 5, 559.
(2) Larombière, op. cit., 1280,1 e 2; Duranton, op. cit., XII,
805; Toullier, op. cit., VII, 313.

(3) Op. cit., pag. 112.
(4) Op. cit., 53241.
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uovare con un solo dei correi? Se egli lo fa, vuol dire
che preferisce all'esistente un nuovo contratto con uno
solo di costoro, ed e quindi da credere che questo raccolga
tutti i vantaggi di quello ch’egli abbandona.
Ma, comunque sia di ciò e ma pure, come dice il Giorgi,

accolto l'istituto del beneﬁcia… competentiae, nè riprodotte
le disposizioni del ceuuata Senaloconsulto.
Non può dubitarsi però che in diritto romano la massima che il delegato, riconoscendo per suo creditore il
delegatario, remiltere exceptianem uidebatur (e perciò

che trattisi d'una conseguenza della dottrina del Pothier

non poteva opporre a costui le eccezioni che aveva verso

a cui e giocoforza soggiacere, per quanto non sia persua-

il delegante), fu applicata alla sola delegazione novativa,
dacchè i citati frammenti 12 e 19 si riferiscono esclusivamente alla novazione, come in generale venne ritennte
dagli interpreti e dai pratici. Iquali però ne temperarono
la rigidità facendo una distinzione fra il caso in cui il de—
legante era debitore del delegatario, cui dava in pagamento
il credito proprio contro il delegato, e il caso in cui la
delegazione era stata fatta donandi anima.

siva, sta la tassativa l’eccezionaledisposizione dell'art.1276
qual'è, e tale dev'esser applicata.

Ciò non toglie però che gli altri condebitori possano
consentire che i privilegi e le ipoteche già gravanti sui
loro beni a sicurezza della prima obbligazione continuino
a gravarvi a favore della seconda, cui essi sono estranei,

non essendo vietato di obbligare i propri beni a garanzia
di obbligazioni contratte da altri.

Lo stesso è a dirsi della novazione fatta col debitore
principale nei riguardi del ﬁdeiussore, e anche a riguardo
di chi abbia acconsentita l'ipoteca sui suoi beni a garanzia
del credito verso un terzo, senz’esserjegli personalmente
obbligato.

61. Non ci resta, a chiudere il tema degli eﬂetti della
novazione, che esaminarla dal punto di vista delle eccezioni
che al secondo creditore può opporre il debitore delegato;
e più specialmente esaminare la portata e l'estensione del—
l'art. 1278 del nostro codice, il quale dispone: « il debitore,

che accettò la delegazione, non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore
originario: salva però la sua azione contro questo. Tuttavia, trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della
persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussisteva
ancora all'epoca in cui ha acconsentito alla delegazione ».

Ma di ciò ci siamo altrove ampiamente occupati (al) e

per amor di brevità rimandiamo al già detto (5).
62. Qui però è opportuno ricordare che anche nel diritto comune prevalse la massima, che, anche quando non
di vera delegazione si fosse trattato, ma d'una promessa
di pagamento fatta dal debitore al nuovo creditore, ciò era
bastevole a impedire che quegli potesse a costui opporre
le eccezioni che sapeva competergli contro il primo creditore, in quanto che, cassia {acta consentiente debitore
proxima est delegatiani, ita eadem iure censeri debet (6).
Onde l'Olea ('l) insegnava: Gum igitur quando debitor

Questa norma, che venne dal Senato di Chambéry intro—

non solum tacita assentitur cessioni, sed expresse cessionario soluere pramittit, cessat ratio quae ei ius ezcipiendi
conservat, imo adsit qualitth quae debitori delegata adimit
excipiendi facultalem, id esl eius consensus et praesumpta
exceptionis remissio el condonatio, inde est ut stante libera
et simplici pramissiane salvendi, non passit debitor appanere cessionario exceptianem reale1n quae abstaret cedenti.

dotta nel codice albertino (art. 1274), il cui esempio
venne quindi segulto dai compilatori del codice italiano,
benché il francese tacesse in proposito, fu mutuata dal

Ma il codice Napoleone nulla disse in proposito, donde
le questioni che sorsero in Francia sulla proponibilità
delle eccezioni da parte del ceduto contro il cedente; que-

diritto romano e precisamente dai frammenti 2 e 19, Dig.
de novat., XLVI, 2, che a suo luogo abbiamo riportati (1),
ricordando ivi le eccezioni che quel diritto faceva a tale

stioni risolute secondo che ricorresse o meno la novazione.

massima, fra cui quella del primo marito delegato, come
debitore della date, a un secondo marito, al quale poteva

opporre l'eccezione quad facere potest, allo stesso modo
che avrebbe avuto il diritto di opporla alla moglie (2); e
l'altra della donna obbligata contrariamente al senatoconsulto Velleiano, che delega al creditore taluno che non

Ciò nonostante, non sempre le decisioni furono uniformi, e il Laurent ricorda le due contrariee opposte della
Cassazione su casi identici, l'una del 2 agosto 1841 (8) e
l'altra del 20 aprile 1874- (9).
Fra noi, nonostante la disposizione dell'art. 1278, che
manca nel codice francese, non sono mancati nella pratica

deve nulla a lei; nel qual caso, il delegato poteva eccepire
il senatoconsulto, come l'avrebbe potuto anche il ﬁdeius-

i dubbi e le incertezze.
Vi hanno alcuni pronunziati di magistrature nostrano,
i quali ritennero che la disposizione dell'art. 1278 sia applicabile solo nell'ipotesi di delegazione novativa o per:

sore della donna (3).
Ma tali deroghe al principio generale non poteano

fetta (10); altri, per contrario, che sia applicabile a ogm
specie di delegazione, e perciò anche alla semplice, detta

trovar posto nel nostro codice, dal quale non era stato

« assegno » (11); evi ha, inline, chi per applicarla richiede

(1) Vedi al n. 17.
(2) Fr. 32, Dig. de soluta matrimonio, XXIV, 2.
(3) Fr. 8, 5 &, ad Senatusconsultum Velleianum, XVI, 1.
(li) V. al n. 33.
'
(5) V. Grassi, Effetti giuridici, nell’atto di cessione, dell'intervento del debitore (Arch. Giur., XV, 502).
(6) V. Molitor, Oblig., 1052, 1053; Fabro, Cad. de obl. et
actianib. def., I, e Coniect., lib. XII, e. II.
(7) De cessione iur. et act., tit. IV, quest. XI, n. 36.
(8) Dalloz, 1847, I, 315.
(9) Dalloz, 1874., I, 343.
(10) Cass. Torino, 10 gennaio 1868, Angelelli c. Neri (Giu—
rispr. Ital., XX, I, 19); App. Casale, 12 luglio 1869, Otto/enya
c. Busseto (Annali, IV, 2, 346); Trib. Messina, 31 dicembre

1870, Sindaco di Messina e. Saponara (Legge, XI, I, 564 Di'—?);
App. Torino, 18 settembre 1871, Gallo e. De Giovanni (Giurzspr., Torino, IX, 25). Nello stesso senso, Ricci, op. cit., V1,

n. 297.

_

(11) Cass. Torino,12 febbraio 1868, Cerreto Lalli c. Delvecchio

(Giur. Ital., XX, ], 161); 11 agosto 1885, Badò, Groppello
c. Amandola (Giurispr., Torino, 1885, 713); 26 ottobre 1886,

Città di Torino e. Opera pia Barolo (Legge, 1887, I, 15'l);
App. Genova, 17 aprile l880, Ospizio di carità di Tonno
c. Municipio di 701-ina (Id., 1880, II, 398); 22 marzo 1890,
Baixin c. Semeria (Temi Genoa., 1895, 211); App. Roma,

15 giugno 1892, Castellani c. Berretta (Temi Ram., 1892, 34lt)i
Cass. Palermo, 181nglio 1905, Grassi e. Patanè (Fora Sta..

1905, 417).

NOVAZIONE — NOVELLE DI GIUSTINIANO
che almeno fra delegante e delegatario sia seguita una
cessia pra saluto (1). La seconda delle citate opinioni con
ragione è la prevalente.
Innanzitutto le e favorevole la lettera della legge, in
quanto l'espressione dell'art.1278 è generica, epperciò
comprensiva di ogni specie di delegazione. Vi si presta poi
lo spirito della disposizione, la quale ha la sua spiegazione
positiva nella sicurezza del commercio e delle civili contrattazioni, ed è fondata sulla buona fede, la quale ne soffrirebbe, perchè il debitore, dissimulando l'eccezione che

ha verso il delegante potrebbe trarre in inganno il nuovo
creditore, facendogli una promessa che sa di non essere
obbligato a mantenere. Tal fu il motivo che lo stesso diritto romano ebbe presente nel negare al delegato di

'
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mento il rapporto giuridico che si crea fra delegato e de-

legatario, mercè l'accettazione del primo, cioè, l'obbligazione assunta di pagare al secondo, anzichè al delegante.
Ora, questo rapporto si forma tanto nella delegazione nova—
tiva, quanto in quella semplice, e in ambi i casi l'accetta-

zione importa la conseguenza della tacita rinunzia del
delegato al diritto di opporre al delegatario le eccezioni
opponibili all'originario debitore.
S'intende che qui la legge suppone nn'accettazione

pura, incondizionata; ma può questa anche esser accompagnata da parte del delegata da clausole restrittive o da
riserva di talune eccezioni, e in tali casi è ben evidente

che il delegato possa far valere le clausole, le eccezioni e
difese, che, d’accordo col delegatario, ebbe a riservarsi,

apporre al delegatario le eccezioni che aveva verso il delegante: quia in privatis contractibus el pactianibus non
facile scire potest petitar quid, inter eum qui delegatus

come appunto avviene in tema di cessione, per cui il debitore ceduto può far valere contro il cessionario eccezioni
ea: persona cedentis solo quando se le abbia riservate, così

est et debitarem, actum est. E non derivando quindi il
precetto legislativo la sua ragione dal procedimento novativo, e perciò applicabile anche nell'ipotesi di delegazione
semplice, regolata dall'art. 1271, ricorrendovi lo stesso

la compensazione (art. 1291 cod. civile).

motivo.

20 settembre 1906.

MICHELE Barnsra.

NOVELLE. — Vedi Autentiche; « Gollationes».
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D'altra parte, l'art. 1278 fa l'ipotesi di delegazione
accettata dal debitore delegato; ciò che sarebbe inutile, se
non contemplassc altro che la delegazione novativa, nella
quale l'accettazione è senz'altro presupposta.
«Anche per il codice Napoleone, scrive il Giorgi (2),
quando la delegazione partorisce novazione niuno mette
in forse che il delegato non ha facoltà di opporre le ecce-

zioni del credito precedente. Slidiamo a negarla! In modo
che, applicato il criterio alla cessione, se l'accettazione del
ceduto con ricognizione del nuovo debitore partorisse novazione, le eccezioni precedenti non sarebbero opponibili,
mentre potrebbero opporsi ove quell’accettazioue non pro—

ducesse novazione. Ma se i compilatori del codice albertino e quelli del codice italiano, che ne hanno seguito
l'esempio, si fossero contentati di questo, non avrebbero
avuto bisogno di scrivere un articolo nuovo: bastava loro
di tradurre quella del codice Napoleone. Non volendo
dunque rinnegare la storia, nè rendere ridicola l'opera dei
legislatori sardi e italiani, bisogna convincersi che, nel

dettare il nuovo articolo 1878, intesero di privare il dele-

Sentiamo.
1. Origine e scopo. — 2. Importanza. — 3. Contenuto in genere.
— 4. Contenuto in specie. — 5. Elenco delle 168 novelle
secondo la Volgata. — 6. ld. delle 113 novelle di Leone. —

7. Ancora del contenuto. — 8. Collezioni: Epitame Juliani.
——9. Authenticum. — 10. ltredici editti. — 11. Costituzioni disperse.
Brauoonam.
Biener, Geschichte der Novella: .Iustinian’s, Berlin, Bcttman,
1824. — Haenel, Epitome Juliani, Lipsia, Biener, 1873. —

Kind, Dissertatiaues I-III de XIII edictis Justiniani, Lipsia,
Biener, 1797-1811. — Stingzing, George Tanners Brie/'e. Ein
Beitrage fur Geschichte der Novellenedition, Bonn, Meyer, 1876.
— Tamassia, Per la storia dall'Autentica (estratto dagli Atti
del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tx, @ VII,
1897—98). — Zachariae, Fii'r Geschichte des Aulhenticum und
der Epitame (Sitzungsb. der Berl. Akad., 1882, Il, 995).

1. La compilazione giustinianea sulle opere dei giureconsulti classici avca lo scopo di regolare e disciplinare

gentis, anche quando non v'era novazione, avendo accettata

tutto quanto il diritto e tutta quanta la casistica del diritto.
Vana speranza! Quando un legislatore civile può esser
sicuro di aver esaurito il suo compito? Non e forse il diritto

la delegazione ».

un organismo vivente, sottoposto non solo a trasformazioni

E la Cassazione di Torino, nella citata sentenza del
26 ottobre 1886, aggiunge quest'altro motivo, che merita

continue nelle sue regole, ma anche a nuove e sempre
svariate applicazioni di queste regole stesse, a seconda dei

di esser trascritto. « Non è dubbio che anche la delega-

tempi e dei bisogni della popolazione alla quale deve adattarsi ? Quando Giustiniano pensava di colligere totum ius,
patea forse credere di aver detto l'ultima parola, non solo

gato della facoltà di opporre le eccezioni ex persona dele-

zione semplice produce un vincolo giuridica non solo fra
delegante e delegato, ma eziandio fra delegato e delegatario. La sola differenza fra l'una e l'altra delegazione sta
in ciò, che in una l'originario debitore, il delegante, vien

liberato, nell’altra no; ma i rapporti di diritto fra delegato
e delegatario rimangono pur sempre gli stessi. Se, dunque,
fra questi due lu legalmente costituito un vincolo giuridico, ne viene da sè che questo vincolo non possa essere
risolto che o per mutuo consenso o per un fatto proprio di

una di essi, cui la legge attribuisce effetto liberatorio, non
mai per un fatto estraneo al delegatario ».

per il presente, ma anche per l'avvenire? Convien dunque
ritenere che questa collectia latine iuris o universi iuris
civilis si riferisca soltanto alle opere e produzioni di diritto
civile in senso stretto, e cioè relativamente a ciò che la

giurisprudenza romana classica, storicamente considerata,
potea dire. Ciò è noto: ed è pur noto che i compilatori
giustinianei, anche, anzi sopratutto, per conformarsi alla
volontà dell'imperatore, cosi per coordinare tra loro quei

testi, come anche per riprodurli adattandoli alle circostanze

Adunque la proibizione dell'art. 1278 ha per fonda—

attuali, li assoggettarano a mutilazioni, aggiunte e altera-

(1) Di questa opinione è la Giurisprudenza di Torino in nota

pello. Vedi ivi la giurisprudenza citata a sostegno di tale opinione.
(2) Op. cit., vn, n. 368.

alla citata sentenza 18 settembre 1871, di quella Corte d'ap—
32 — Dinu'r0 rumeno, Vol. XVI.
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zioni varie, delle quali, una volta compilate, non è punto

difficile rendersi ragione sotto il punto di vista storico e
per le esigenze del momento giuridico. La base, il fondo,
il sostrato del Digesto restava però sempre di giurispru—
denza classica : era né più né meno che l'autentico e patentato ius civile, che si trovava in cima ai pensieri di Giustiniano e al quale quest'imperatore, nei limiti del possibile,
amava pur sempre mostrarsi ossequente nei suoi disegni.
Però dove si arrestavano i limiti del possibile? L'imperatore stesso e i suoi ministri se ne accorsero specialmente
dopo la compilazione del Digesto; e per completare la collezione classica aggiunsero altre disposizioni legislative
sotto forma di costituzioni novelle. Le compilazioni precedenti e specialmente il Digesto, vera crestomazia giuridica
della giurisprudenza classica, aveano avuto lo scopo di

limitare l'uso della produzione classica del diritto ai soli
frammenti ivi ricevuti in forma autentica: e le emendazioni

che noi facciamo sul presumibile testo come fu accettato
dai compilatori tendon piuttosto alla critica storica delle
fonti, che non alla rettificazione del testo legislativo, il

quale resta cosi come era stato reso obbligatorio dalla
volontà dell’imperatore trasfusa nei suoi ministri. Una cosa

si voleva: evitare ricerche dei testi antichi e risparmiare
queste ricerche sia alle parti come ai giudici, tanto più che
esse potevano esser causa e fonte di equivoci numerosissimi; dire a tutti quali fossero le disposizioni vigenti per

ogni materia. L'imperatore faces sue le dottrine, poi i
responsi dei giureconsulti antichi, rettiﬁcandoli, come se

la pronunzia partisse direttamente dalla sua stessa autorità,
senz'altro; come se si dovesse considerare non esistente

tutta la storia della vecchia giurisprudenza finoa quel punto;
come se il passato e la sua evoluzione storica non dovesse

più ofirire interesse alcuna per i contendenti e per i magistrati, si nel presente che per l'avvenire. Ma intanto non
si poteva con semplici aggiunte alla giurisprudenza classica provvedere alle nuove e alle successive esigenze ; tutto
sembrava richiedere per lo meno una raccolta complemen-

tare, anche per lasciare aperto l’adito a posteriori e ulteriori disposizioni provenienti unicamente dall'autorità im—
peratoria. E difatti, sarebbe stato strano che quello ius
imperii, cosi assorbente“ di ogni e qualsiasi attributo legislativo da render lecita e regolare ogni alterazione dei
vecchi frammenti, non avesse potestà di statuire leggi del
tutto indipendenti da ogni tradizione anteriore, per quanto

classica e procedente dalla discussione di più giureconsulti
per via di responso.

giustinianea e di costituzioni giustinianee, sopravvenute le
ultime in questa produzione legislativa così poco scientifica
e così poco riducibile a gruppi di denominazioni o di titoli.
Si tratta quasi di aggiunto o appendici alle costituzioni del
Codice: sono disposizioni sporadiche dettate dall'opportunitir
di casi speciali, ovvero dettate dall'imperiale smania di legiferare, in considerazione di alcune circostanze che potessero più o meno giustificare il preteso ed afiettato zelo
paterna dell'imperatore verso i suoi sudditi. A ogni modo
Giustiniano intese lasciar aperta la collezione delle Novelle
a nuove e_successive produzioni, quantunque, ad eccezione

di Tiberio Il e di Leone, gli altri imperatori, per quanto
ci risulta, abbiano preferito di poltrire nelle mollezze della
reggia anzichè occuparsi della redazione di norme dirette
alla sistemazione legislativa dei sudditi. Vero è che, in tanta
povertà di contenuto, forse il non legiferare era allora più
utile al popolo del creare leggi vacuo, esuberanti e impaccianti : leggi punto progressive, ma tutte più o meno dirette
alla conservazione del passato in una gran quiete che rasenta la morte. Sotto questo punto di vista, l'importanza
delle Novelle, come produzione legislativa, è piuttosto scarsa,
e a prima vista sembrerebbe quasi opportuno non occupar—
sene, oppure occuparsene ben poco. Ma, il meno che sia,

viene in campo la ragione storica e la ricerca del momento
o del periodo in cui e per cui furono emanate quelle disposizioni legislative che ne rispecchiano e dovrebbero riprodurne l'imagine. E una cosa sopratutto colpisce in quelle
costituzioni novelle: cioè l'assenza quasi completa della
voce del popolo, della vita del popolo per il quale le leggi
si fanno: tutte le tenerezze sono per i monaci e per i chierici (gente eletta alle imperiali predilezioni), per i magi—
strati e i dignitari ecclesiastici che si gratificano di appellativi amplissimi e di titoli altisonanti. Ma, in fondo, a
stringer bene, la conclusione non è quella che si può aspettare dalla grandiosità delle premesse e dalla mirabolante
ciarlataneria del legislatore. Senonchè, eliminato il bizantinismo dalla forma, si vuole che la sostanza risponda ai
bisogni dell'epoca e alle condizioni dell’ambiente. Ebbene,
anche restringendosi allo studio della sostanza e del contenuto, si verifica un fenomeno curioso: si ha l'impressione
come se non vi sia nessuna sostanza, come se il contenuto

evapari e svanisca entro e fuori delle intenzioni, in una

placida indifferenza di ogni bene, in una supina rassegnazione all'opera dispotica che si compie pure sotto la veste
delle disposizioni paterne.
3. Chi legge sente quasi come l'impressione penosa di tra-

2. L'imperatore dovea pertanto riservarsi lo ius consti—

varsi & contatto con un cadavere, e infine sente il bisogno

tuendi in forma obbligatoria come se si trattasse di qualche

di esclamare: ma questo non e diritto vivo, nè diritto vis-

responso ricevuto nel Digesto: e, del resto, l'imperatore
non avea farse ereditato lo ius edicendi del pretore ro-

suto, nè può essere stato mai diritto vitale ! E, se è vera che

mano nell’epoca classica e degli altri magistrati ai quali

nella stessa epoca tale diritto era attribuito ? Intanto però
conviene distinguere tra le costituzioni di Giustiniano:

perchè, per completare le disposizioni contenute nel Digesto, sotto il punto di vista del suo disegno organico,
Giustiniano avrebbe dovuto fare, e fece difatti. una compilazione o collezione, quasi contemporanea al Digesto, di
costituzioni anteriori alla sua epoca e anche di costituzioni
proprie: ma avrebbe dovuto lasciar sempre, pure appre-

la produzione giuridica e una delle principali manifestazioni
della vita d’un popolo in un dato periodo storico, è d'uopo
concludere che quel lungo periodo fosse caratterizzato da
un ben triste ristagno in tutta l'attività civile, in tutte le
forme e le manifestazioni del pensiero e dell'azione, in ciò
che forma i nervi e la vita d’un popolo avviato a un ideale
e dotato di forza evolutiva.
L'amministrazione stessa, annodando le sue ﬁle attorno
a un nucleo fittizio e in un tessuto mal composto, non era
già un complesso d'istituti balzati dalla vita anteriore dEl

stando una collezione crganicadel prodotto anteriore e con-

popolo, ma era un meccanismo creato per necessità di

temporaneo, lasciar indefinitivamente aperto il ciclo per

compagine fisica e per lusinga di efﬁcace simmetria 0 dl

nuove costituzioni. E difatti il Codice ci si rappresenta come
una collezione organica di costituzioni anteriori all'epoca

ordine forzato: perciò essa non viveva di forza propria. 'l“!
solo in tanto potca funzionare, in quanto buoni meccantﬂ
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poteano soprintendervi e presiederla. Ma guai se gli ordi-

duzione romana era originariamente enﬁteutica e spettante

namenti amministrativi hanna fondamento sulle persone

sopratutto, perchè allora essi durano quanto durano le

al padrone e domino diretto, come retratto enfiteutica le—
gale a come diritto dominico, in una delle sue maggiori

persone e di per sè stessi non chrono garanzia di durevo-

manifestazioni. Ma il concetto feudale ed ecclesiastica della

lezza; le persone necessariamente finiscono o si cambiano,

prelazione, per cui, dopo le molte esagerazioni della pratica
e delle decisioni rotali talvolta anche contradittorio (2), la

ma gli ordinamenti debbon resistere e sopravvivere ai
cambiamenti delle persone. Del concetta delle antiche magistrature romane, derivanti dalla volontà del popolo e fatte
direttamente dai suﬁragi delle curie oppure fatti dall’imperatore per delegazione, ma sempre in nome del popolo,
sembrava non restasse più neppure la memoria: l'imperatore, tale pervolontà di Dioe per preteso diritto proprio,sceglieva i magistrati dell'impero con la stessa assoluta libertà
d'azione come se avesse da scegliere agenti per la gestione
del proprio patrimonio privato. E difatti, se mai lo Stato
consideravasi in oriente quale patrimonio del principe e si

dottrina riconobbe la necessità di temperamenti e di rettiﬁcazioni, non ha che fare nè con la giurisprudenza romana
classica, nè con le Novelle giustinianee o past-giustinianee,
nè coi Basilici, nè con le Novelle post-basiliane: esso ebbe
la sua origine nell'occidente e quivi si sviluppò nei costumi
e nel sistema politica delle circoscrizioni territoriali, fino a
ripercuotersi negli statuti comunali che intesero a portarvi
un colpo più o meno solenne. Al basso impero, ossia alla
legislazione romano-greca il diritto di prelazione deve sopratutto la sua funzione ﬁscale, perla quale, non già elet-

ereditava come una casa e un fondo: i magistrati, i fun- .

tivamente, ma forzosamente le terme steriles fertilibus

zionari tutti dell'ordine amministrativo (e anche quelli

imponuntur per ragione di vicinanza: dov'è dunque il decantata vanto di queste costituzioni dell'ultim'ora ? L'anello
cronologico che per il diritto di prelazione una Novella
qualsiasi può aver formato tra la prelazione enﬁteutica romana e la prelazione feudale più vicina a noi è un anello
che rappresentava un mezzo destinato a provvedere alle
difficoltà dell'erario, ma non costituiva certo un incoraggia—
mento per l'agricoltura; perché quel proprietario che rendesse fecondo il suo terreno mediante una buona coltivazione
rischiava poi di vedersi addosso una quantità di terreni
vicini abbandonati dai rispettivi proprietari e per i quali (in

dell’ordine giudiziario, perocchè la giustizia emanava dal
principe), non erano né più né meno che agenti basilici,
rappresentanti della persona del principe. Per conseguenza,
anche di fronte a una legge o a una costituzione d'ordine
generale, l'imperatore poteva emanare una disposizione

diversa applicabile ad un caso singolo e non applicabile ad
altri casi: poichè il diritto era una graziosa concessione del
principe, non una facoltà estesa a tutti ed eguale a tutti,

irrevocabile per ciascuno, non passibile (l'abrogazione, se
non per altra disposizione della stessa specie emanata dallo
stesso potere costituito che emanò la prima. Or dunque, la

tempi nei quali non si conosceva organizzazione di credito

pratici si dee per grandissima parte a questi peccati d’ori-

agricolo) conveniva ch'egli pagasse le imposte prima ancora
di ricavarne un utile o fruttato qualsiasi e inﬁne forse egli
non era del tutto al coperto da postume rivendicazioni del

gine, che vorremmo meglio chiamare cause d’indegnità.

proprietario o possessore precedente.

Soltanto, più tardi, i Basilici sembravano costituire la vera
produzione di una specie di rinascimento del diritto greco-

Quanto poi alla tutela dei poveri, l'elemosina si può fare
e organizzare al di fuori delle leggi: a meno che non si
voglia organizzar amministrativamente la beneﬁcenza nelle
provincie, istituendo domicili di soccorso e luoghi di rifugio
proporzionati alle esigenze dei tempi. Nel Codice v'è già
qualche cosa, anzi molto, a questo riguardo: gli zenodochi, gli

poca considerazione che il terzo volume del Corpus iuris,

dedicato alla collezione delle Novelle, ha tra gli studiosi ei

romano.
.
4. Si lodano tuttavia alcune Novelle postgiustinianee
dirette a combattere la preponderanza dei ricchi e dei potenti, ad aiutare i poveri e a ritardare la caduta dell’impero.

E si cita la novella Sancimus (cap. extr. ex Cuiacii, lib. 5,

orfanotrofi, i brefotrofi, i ptosotrofi, posti nella costituzione

de fend., tit. 12), per lo ius praelatianis o nportptlur,wg,

accanto agli asceterî, provvedevano all’ospizio degli stra-

diritto romano, posteriore ai Basilici, e il tentativo fatto

nieri o dei pellegrini, al sostentamento degli orfani, dei

per farla adottare come lea: quotidiana nel diritto comune(1).
Ma la molteplicità degli statuti ed usi locali compromise

proietti, dei fuggitivi, ma vi provvedevano sotto la direzione
e la sorveglianza dell'Autorità ecclesiastica, alla quale
facea_capo la beneﬁcenza pubblica sotto qualsiasi forma,

quella larva di diritto comune: il diritto è patto di prela—
zione, di riscatto, di devoluzione, divenne come il focolaio

mentre tutte le disposizioni testamentarie e legati che erano

di mille privilegi. La vera e tipica prelazione, la vicinale,
rinforzata per una costituzione federiciana (da Federico II,
svevo), e per disposizioni del ponteﬁce Gregorio XIII, si
imbastardl e perdette un po’ alla volta il suo carattere ter-

rivolti a scopo di beneficenza a quei tempi non sapevano
disgiungersi dal culto e dalle pratiche del culto. Oltre a ciò,
anche questa beneﬁcenza cosi rudimentale, come abbiamo

ritoriale, ossia reale, e si convertì in un prodotto personale.

Codice giustinianeo, dove si può riscontrare un certo ordine
logico e un'assai evidente disposizione sistematica di parti.
Ma assolutamente, tolte quelle s'nll'ercdità legittima e a
parte la loro importanza come manifestazioni di uno o più

Nella sua origine era anteriore alla traslazione della capitale dell'impero a Costantinopoli: la ragione del boniﬁcamento agricolo venne nel periodo statutario, mentre la pro-

(1) Manduca, Il nuovo diritta enﬁteutica italiano e gli istituti del riscatto, della devoluzione e della prelazione (Archivio
Giuridica, XLVII, 309), e la precedente monograﬁa del Tamassia, Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli
statuti dei Comuni italiani (Id., XXXV, 3 e 251).
(2) In una sua memoria su La prelazione del diritto comune
(pubblicata nei fasc. 5, 6, 7 dell'anno II della Rivista scientiﬁca
del diritto, Roma, Loescher), l‘autore di questa voce notava la

detto, non è.stata organizzata nelle Novelle, ma bensì nel

contradizione tra le due parti d'uno stesso 5 6 della Rota nella
romana praelatianis, 26 gennaio 1821, cara…… De Curtis, ossia
tra la risoluzione decisiva della prima parte e il dubbio lasciato intravedere nella seconda parte. Sottoposta questa strana contradizione

a un famoso professore di diritto civile e di ﬁlosoﬁa giuridica,
assai vicino alla ﬁne della sua carriera, egli credette di trovare una
buona spiegazione nella pretesa asineria dei giudici rotali come

massima generale e anche in contronto dei magistrati odierni! I l
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momenti storici successivi, le Novelle di Giustiniano e dei

suoi successori non hanno un peso considerevole nel Corpus
iuris, dove difﬁcilmente si crederà di trovare la soluzione

di una controversia cercandola nelle Novelle. Sforzi isolati
di dispotismo e di autocrazia: ecco il carattere comune e
la nota predominante di questa specie di produzione legis—
lativa, la quale piuttosto che come valore intrinseco può
aver importanza come anello di congiunzione e di passaggio
tra il Codice e i Basilici.
5. Questo è l'elenco delle 268 Novelle, secondo la

Volgata:
1“, a.. 535. De heredibua et folcidz'o (4 capi);
2“, a. 535. De non eligendo secundo nubentes mulieres,
et olienatione, et lucro ontan-uptiolis dauotz'onis et de suecessz'onz'bus eorum et ﬁliis suis (5 capi);
3“, a. 535. Ut determinotus sit numer-us clericorum sanctissimoe moioris ecclesiae, et clericorum sonata/rum ecclesiorum (3 capi);
4“, a. 535. De ﬁdeiussoribus et mondotoribus et sponsoribus et solutionibus (3 capi);
5“, a. 535. De monachis (9 capi). Vi è una versione antica
di questa Novella;
6“, a. 535. Quomodo oporteat episcapos et reliquos clericos od ordinotiorwm odduci, et de expensis ecclesiorum

(8 capi);
7“, a. 535. De non olienondis out permutondis rebus
ecclesiosticis immobilibus, out in speciolem hypoth-ccom
dondis crcditorz'bus, sed .eu/ficcare generales hypotltccos
(12 capi);
8“, a. 535. Ut iudices sine quoquo suffrogio ﬁont (14 capi),
con editto annesso;
9“ o. 535. Ut etiam ecclesia romano cantum onnorum
goudeat proescrz'ptz'ane (sola prefazione ed epilogo);
10“ a. 535. De reforendoriis polotii (id.);
11“, a. 535. De prioilegiis wrchz'episcopi iustinionoe
primoe, et sede proefecti proetorio illirico in Ponnaniom
secundum, id est iustz'nionom primum, transferendo (id).
12“, a. 535. De incestis et neforiis nuptic's (4 capi);
13“, a.. 535. De proetor. populi sive nycteporchz's (6 capi);
14“, a. 545. De lenonibus (sola prefazione ed epilogo);
15“, o. 535. De defensoribus civitotum (G capi);
16“, a. 535. De mensuro ordinondorum clericorum (solo.

' prefazione ed epilogo);
17“, o. 535. De mondotis principi…. (17 capi);
18“, a. 536. De triente et sentisse, et successionibus ﬁliorum et nepotum noturolium: et collotionibus, nel distributionibus, nec non litarorum out numerationum atque
rerum ca; quibus detinent, inﬁciotionibus (11 capi);
19“, a. 536. De ﬁliis onto dotolio i7wtrumcnto natia

(1 capo);
20“, a. 536. De odmim'strondis officz'is in socris appellotz'onibus (9 capi);
21“, a. 536. De Armonie (2 capi);
22“ a. 536. De nuptiis [secundis nuptiis] (48 capi);
23“, a. 536. De oppollotionibus et intro quae tempora
debeat appellori (4 capi).
24°, a. 535. De proetore Pisidioe (6 capi);
25“, a.. 535. De proetore Injcoonz'oe (6 capi);
26“, a. 535. De proetore Throciae (5 capi);
27“, a. 535. De comito Isourz'oc (2 capi);
28“, a. 535. De moderatore Hellesponti (S capi);
29“, a. 535. De practore Pophlogonz'oe (5 capi);
30“, a. 536. De proconsule Oappadocz'ae (11 capi);
31“, a. 536. De dispositione quotuor administrationum
Armeriioe (3 capi);
32“, a. 536. Ne is, qui mutuum dot ogricoloe, elli-us
ter-ram tencat, et quontos usurae- ab ogricolis aeoipe-re
debeant (l capo);

33“, a. ? Ut nullus mutuons ogrieoloe teneot eius terrom
(ﬁammante);
34“, a. 536. Nullum credentem ogricoloe tenere illius
terr-om, et quantum debcot usurom dare (1 capo);
35“, a. 535. De odiutore'bus quaestoris (senza suddivisioni);
36“, a.. 535. Ut hi qui in Africo sunt, intro quinquenna'-um competentes sibi res usque od tertium grodum debeant vin-dicon (senza suddivisioni);
37“, a. 535. De africano ecclesio (senza suddivisioni);
40“, a. 536. De decurionz'bus et ﬁliis eorum (6 capi);
41“. a. 536. De restitutionz'bus et eu quae porit in undecz'mo mense post mortem viri (2 capi);
42“, a. 536. Ut ecclesia sonctoe resurrectionis possit olienore hobitoculo in suo posito civitate (1 capo);
49“, a. 537. Appellotz'ones ea: quinque provinciz's, Corio
et Cypro, C'yclodibus insulin et Mysz'o, et Scythia, apud
quem oporteat exominori (senza. suddivisioni) ;
43“, a; 536. De depositione Anthimi et Severi ct Pct-ri et
Zoroc et reliquorum (3 capi);
44“, a 536. De ergosteriis constantiuopolitouis, ut mille
centum cryosterio maioris ecclesiae excuse-ntur ct reliqua
omnia solemniter functiones exsolcont, cuiuslibet dominii
sint (1 capo);
45“, a. 537. De tobellz'onibus et ut protocollo dimitto-nt
in chortas (2 capi);
52“, a. 537. Ut non liberentur curioli fortuna Jutlaci, nec
Samaritani, out hoeretz'cz', occasione eorum religionis, sed
curiolibus quidem funetionibus subioceon-t, gn-ivilcgiz'e vero

cur-ialium non fruontur; posse vera eos cont-ro orthorloxcs,
quod subioceont curiolz' fortunae, lcstimoninm perhiberc,
ut qui et pro orthodozo politio rectc testimonium per/tibeont (1 capo);
_
46“, a. 537. De ecclesiostz'corum rerum immobilium
olienotione et solutione (3 capi);
48“, a. 537. Ut praeponotur nomen imperatoris documentis, et ut lotinis litteris opertius tempora inscribantur

(2 capi);
47“, a. 537. De iurciurondo o moriente proestz'to propter
meneu/rom suoe substantioe (l capo);
58“, a. 537. De his qui ingrediuntur od oppollotioncm,
et quando per seripturom manus proprioe ﬁat collatio
litterarum, et de iureiurondo dilotionis, et ut coniungotur iurie'urondo columnioe (3 capi);
49“, a. 537. Appellotz'oncs ea; quinque prooinoiis, Corio
et prro, Qi;clodibus insulis et Mysio et Sept/zio, apud
quem oporteat exominori (senza suddivisioni);
50“, a. 537. Scenicos non solum si ﬁdeiussoms proestent,
sed etiam si iusz'wrondum derit, sine periculo discedere

(1 °8PO);
51“, a. 527. Ut non ﬁont pignarotiancs pro aliis personis, et ut, sicut principum danotiones non agent gestia
monumentorum, sic nec o privotis imperotore'bus foctoe
donationes indigeont (2 copi);
53", a. 537. De exhibendis et introducendis res et ut hi
qui conveniuntur, post vicesimum diem proese-ntentur ite
dicibus, et de iis, qui iun‘otorz'om coutionem emponunt, ct
ante litis contestotz'onem obsentes ﬁunt, sed de hypothcet's,

quoe appellanter ea: casu et quae personoe et quando hoc
ius habent, et de indotutis uxoribus, ut hobeont quortom
portam in substantio ciri, et ipse m'r in substantia. uxoris,
quando inops est, qui rclinquitwr (G capi);
54“, a. 537. Constit-utionem, quae ecc adscriptz'tio al libero
notos liberos esse nuit, non iis qui ante cmzstitutionem noti
sunt sed qui post constitutioncm, prodesse, et ut venera»
biles domus conzmutotiones fociont ad iudicem immobilium rerum, decreto prius interposito, excepto hoc maiori
ecclesia (2 capi);
, 55“, a. 537. Ut de cetero commutationes ecclesiasticarum
rerum non ﬁele ﬁunt ad piissimum imperot0rem, ct hoc
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modo ad alias personas transeant res, sed haec tantummodo ﬁant ad imperialem domum: et ut liceot perpetuus
empltyteuses agi ab orateriis in oratorio, decreto eidelicet
interposite, cxcepta hac maiore ecclesia, nec tamen in privata/m personam tran-seat empltyieusis (2 capi);
56°, a. 537. Ut ea quae eacwntur insinuatieo super elericis, in maiere quidem ecclesia dentur: in olio quidem
ecclesia penitus non dentur (1 capo);
57“, e. 537. Ut clerici qui recedunt, aliis pro eis surrogatis, praebeant subrogotis emolumento, recedentes autem
remewre eolentes non suseipi; et ut, si quis aediﬁcwns ecelesiom aut aliter in eadem sereien-tibus ministrans eme—
lumenta eol-uerit aliquos clericos instituere, non fortuito
eos, sed probe-tiene sanctissimi patriarchae suscipiant
(2 capi).
59°, a. 537. Ut in prieotis damibus sacra mysteria non
ﬁont (senza suddivisioni);
60“, a. 537. De debita impensa in exequiis defunctorum

(7 capi);

out mutuari oportet,
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(8 capi);
76“, a. 538. De instrumenter-um cautela et ﬁde, et primum
de deposito, et mutue et aliis documentis prieotim quidem
scriptis, habentibus autem tastes, et de instrumentis publico confe'ctis, et de eollationibus manus preprioe scripturae, et de ezpesitis instrumentis ab illiterotis, out
paucas literas scientibus, et de non scriptis eontraetibus,
et de contraetibus usque ad unam libram ouri, et de
contraetibus qui in agris ﬁunt, et ut in doemnentis ct
eontraentibus futuris locum hobeot lea- (9 capi);
74“, a. 538. Quibus modis naturales filii efﬁcient-ur le-

gitimi et sui, supra illos modes, qui in superieribus eonstitutienibus continentur (6 capi);
,
75°, a. 537. De praetere Siciliae (senza. suddivisioni);
77“, a. 538. Haec constitutie interpretatur priorem constitutionem de iis, qui ingrediuntur in monasterium, et
de substantiis eorum, et ea; quo tempore oporteat eam eolere (senza. suddivisioni).
78“, a. ? Ut non luzurietur contra naturom, nee iuretur
per eopillos Dei, aut aliquid huiusmedi, neque blospltemet—ur in Deum (1 capo);
79“, a. 539. Ut liberti de caetcre aureo non indigeant annulo, et ut pristinis restituantur natalibus ; et de celebratiane dotalium instrumenterum in libertis mulier-ibus
facto, et hoc ipse etiam nuptias legitimas fieri et ﬁlios suos;
si nuper etiam ancilla fuerit, et ipsam liberom esse celo
bratione detis, et nuptias legitimas, et qui ea; ea processerint, ﬁlius suos (5 capi);
80°, a. 539. Apud quos oporteat bausas dicere monoehos
et ascetrias (3 capi);
81“, a. 539. De quaestere (10 capi);
82“, a. 539. Constitutio quae dignitotibus et episcopatu
lilium liberat o patria potestate (3 capi);
83“, a. 539. De iudicibus, et ut nullatenus eum ine-eiurando eligatwr aliquis eludere, quod permaneat ci; et ut
appellatienes accip-iant modis- omnibus iudiccs ; et ut in
media lite faetae form-ae, quomodo oporteat decidi cognitienem, non attendant iudices (14 capi);
84“, a. 539. Ut clerici apud preprios episcopos primum
coneeniantur, et post hoc apud eiciles iudiccs (1 capo)-,
85“ a. 539. De consonguineis et uterinis fratribus

61“, a.. 537. Ut defuneti seu funera eorum non ininrient-ur a creditoribus, et ut consiliwrii non suscipiont
cognitionibus absque iudicibus (2 capi);
62“, a. 537. Ut immzobilia antennptialis donationis neque
hypetecoc dentur, neque omnino alienentur a ciro, nee eonsentiente umore, nisi postea satis/ieri possit umori,- haec
vero etiam in dote valere (I capo);
62“ (64“ delle Aucentiche), &. 537. De senatoribus (2 capi).
66“, a. 538. De noci oper-is nuneiatione maritimi adspectus (1 capo);
65°, a. 538. De hertulanis constantinopol-itanis (2 capi).
65“ (67“ delle Autentiche), &. 538. De alienotione rerum
ecclesiae Mysiae relictarum pro eaptieorum redemtione et
paupcrum alimentis (senza suddivisioni);
68“, a. 538. Ut faetae noeae eonstitutiones post insinua
tienes eorum post duos menses ealeant, parcit autem non
custodientibus subtilitatem constitutionth super testamentis in relinquendo quadrante, aut non subseribende
nomen heredis, aut non dicendo (5 paragraﬁ);
69“, a. 538. Ut nullus fabricet oraterii demos praeter eeluntutem episcopi, et ut deputet prius, quae circa diligew
tia-m et stat-um fabrieati oratorii sufficiant, et ut episcopi
non desint suis ecclesiis, et de alienotione eeelesiastieorum
rerum immobilium (4 capi);
70“, a. 538. Ut eanstitutie piissimi imperatoris, quae in
suecessionibus luèrerum nuptialium, si liberi non extent,
lucro introdueit, in iis faetis obtineat, quae post constit-utioncm oceiderunt, in illis autem, quae ante eam con
tigerunt, Leonis eenstit-utio locum hobeot. _
73“, a. 538. Ut omnes ebediant iudicibus proei-noiarum
et in criminalibus et in peeuniaxriis causis et ibi negotio
examinentu-r, nullo excepte per prieilegium, nee bue ceneen-ti dedueant-wr, nisi sacra pragmatica ferma ealtiberi
qucmpiam iusserit (4 capi);
72“, a. 538. Ut ordinariae pracfeet-urae urbanoe, et praetorionae duae, et praefectwrae, quae in eingulo et quae in
actu sunt, solae, non etiam honerarioc liberent a eurioli
fort-una (senzo. suddivisioni);
71“, a. 538. Ut ab illustribus, et qui super eam dignitatem sunt, omnimodo super pecuniariis causis, sed ct
iniuriwrum criminaliter per procuratorem dicatur, clarissimis autem in pecu-niariis licere et per procuratorem, ct
per se litigare (senza suddivisioni);
75°, a. 538. Ut hi qui obligatus se habere perhibcnt
res- nzinorum aut obligati sunt eis, ad eorum gubernationem penitus non accedant, et ut curatores nullo medo

86“, a; 539. De armis (5 capi);
129“, a. 539. Ut differentes iudiccs audire interpellaretium ollegationes cagantwr episcopis hoc agere; et ut
quando in suspicione habuerint iudicem, pariter oudiat
causam et civitatis episcepus ; et de cautela alia, quam
omnino eportet episcopum agere (9 capi);
87“, a.. 539. De mortis causa donatiene a euriolibus
facto (1 capo);
88°, a. ? De deposito et denunciotionibus inquilinorum,
et de sospendendo odministratione ponum (2 capi);
89“, a. 539. Quibus medis noturoles eﬁ‘iciuntur sui, et
de eorum ea: testamento sire ob intestato successione
(15 capi).
90“, a. 539. De testibus (9 copi);
93°, a. 539. Ut ezaetione instante detis primae et secundae, ciro ad seeundo ceto migrante praeponatur umor
prima, nel ea; priori matrimonio ﬁlii; et ut, si eoluerit
uaar, out is qui pro ea dotem scripserit, dare vire, quae
scripta sunt, distulerit autem eir suseipere, soluto motrimonio e:eigi eum ad ea etiam eonse-riptom antenuptiolem
donationem (2 capi);
91°, a. 539. De imnzcnsis denotionibus in ﬁlies factis

suscipiant eessianes adversus eos, quorum curatione-m

(1 capo);

agunt aut egerunt. Haec autem gener-aliter ealcbunt in
omni curatione, in quibus personis leges euroteres proebent, et de gubernatione pecuniarum eampctentium eis,
quorum negotio administrantur, et quando eas reeondi

100°, a. 539. De oppellationibus (senza suddivisioni);
92“, a. 539. Ut sine pre/zibitiene motres debitriees et
creditrices tutelam ger-ant minerum, neque iusiurantlum
praestent,‘ quod non eenient ad secondo vota (2 capi);

(2 capi);
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94“, a. 539. De administratoribus (l capo);
95°, a. 539. De executoribus, et de his qui conveniuntur
et reconveniuntur (2 capi);
96“, a. 539. De aequalitate dotis et propter nuptias denotionis, et de augmento dotis et ante nuptias denotionis,
et de privilegio dotis quia aliis praeponatur privilegiis;
et ut ezcipiantur hoc privilegio ereditares in emptione
militioe ; et de dote remeante ad potrem, et rursus dota
pro eadem ﬁlia secundum viro; et de dotis collatione
inope marito moriente (6 cupi) ;
99° a. 539. Neque vir-um quod ea; date est, neque mulierem ea: sponsolitia largitate lucrum proprium habere,
sed servare dominium suis ﬁliis, vel si ad secundas
nuptias non veniamt, non solo in lucro consistente, et ut
e:c repudio transigentes nuptias, lucrantes aut dotem, aut
Mile nuptias donationem, et ipsis similiter dominium servant ﬁliis, usum habente persona cogendo ﬁlios alere; si
vero bona gratia solvontur nuptiae, et videantur occasione
damni detineri quaedam, et hoc arte perimenda, quae detinentur, ﬁliis serventur (2 capi);
97“, a. 539. De reis promittendi (1 capo);
98°, a. 539. De tempore non solutae pecunioe super dote

(2 capi);
101°, a. 539. De donationibus o curialibus faetis, sive
ab intestato vel testamento, eorum suecessoribus (4 capi);
32°, a. 536. De moderatore Arabiae (3 capi);
33“, a. 536. De proconsule Palaestinae (3 capi);
34“. a. 536. De consulibus (2 capi);
130°, a. 540. De usuris nauticis (1 capo);
102-, a. 541. De testamentis imperfeetis o parentibus in
ﬁlias factis, et de divisione rerum o ﬁliis corona. parente,
ct dc eius faenltotibus facto et subscripta (3 capi);
103“, a. 541. De restitutionibus (2 capi);
104“, a. 541. De privilegiis dotis haereticis mulieribus
non praestandis (2 capi):
105“, a. 541. De nautieis usuris (senzo. suddivisioni);
111°, a. 541. Haec constitutio innovat constitutioncm,
quae praescriptionem centum annerum eenerobilibus locis
dederat (l capo);
108“, a. 541. De litigiosis, et de decima parte litis ab
actore eoutelo'praestando (3 capi);
111“, a. 541. In media litis non ﬁeri soeras formas aut
saeras iussiones, sed secundum ontiquas leges generales
lites decidi (3 capi);
114°, a. 541. Ut divinae iussiones subscriptienem Ita
beant gloriosissimi quaestoris (1 capo);
112“, a. 542. Ut quum de appellatione cognoseitur, se
cundum illos leges debcat indica/ri, quae tempore datac
sententiae obtincbant, non secundum eas quae postea pro—
mulgatae sunt; et de aliis capitulis (6 capi);
109“, a.. 542. Un neque miles neque feederatus ebservet
damni privotae out possessioni alieuius (senza suddivi—
sioni).
113°, a. 542. Ut liceot matri et oviae, et aliis parentibus
post legitimam portam liberis derelictom, quomodo voluc-rin-t residuam facultotem suam dispenere et alia capitula plura (15 capi);
114°, a. 543. De heredibus ab intestato venic-ntibus et
agnatorum iure subloto (6 capi);
95“, a. 544. Ut spensalitia largitas specialis sit eentractus ; et de diversis capitolis (11 capi);
96“, a. 544. De alienotione et emphyteusi, et locatiene,
et hypotheeis, et aliis diversis controetibus in universis
locis rerum sacrarum (11 capi);
121“, a.. 542. Ut particulares usurarwrn solutiones in
duplum computentur (2 capi);

122°, a. 542. Edictum pientissi-mi Domini nostri Instiniani de descriptions artiﬁcum (senza. suddivisioni).
123“, a. ? De diversis ecclesiostieis eopitibus (1 capo);
134“, a. 546. De san-ct-issimis episcopis, et Deo amabi-

libus et reverendissimis clericis et monachis (44 capi). Di
questa. Novella vi è una versione antica;

118“, a. 545. Ut litigantes iurent in ezordio litis, quio
neque promiserunt dare iudicibus neque dabunt; et de spor—
tulis, et ut quae iubentur, referendarii compleant et non
miseeant semctipses causae, et per se eaequantur (4 capi);
117°, a. 544. Ut iudiees non ea:peetent socras iussienes,
sed quae videntur eis deeernant (senza. suddivisioni);
126“, a. ? Eoemplum sacrae formae de appellotienibus

(3 “PD;
127“, a. ? De frotrum ﬁliis una cum ascendentibus sucecdentibus; et de aliis capitibus (l capo);
121-, a. 547. Ut fratrum ﬁlii suecedant patruo ad imitationem fratrum etiam' oscendentibus eatontibus; et ut
mulieres non insinuato ontenuptiali donatione non loedontur, non insinuans autem vir, ut si eompetat nuptiale
lucrum, eo non fruotur; et rursus ut mulieres non se
condo nubentes, deminae sint partis spensalitiae largitatis,
quantum pars facit unius ﬁlii ; et ut similes sint poenae
utriusque seaus, dum sine causa rationobili repudium
mittitur (4 capi);
128“, a. 545. De callotoribus et aliis eopitulis (25 capi);
129“, a. 551. De Somaritis (4 capi);
119“, a. 545. Quemodo oporteat milites transitum in civitatibus facere, et de intreitu (9 capì);
120“, o.. 545. De eeelesiasticis titulis [et pr-ivilegiis aliisque capit-alis] (15 capi);
131°, a. 545. De interdictis collegiis hae-retieorum (senza
suddivisioni);
107“, a. 539. Quemedo oporteat monaehos vivere (6 capi);
128“, a. 556. Ut nulli iudieum liceot habere loci servatorem, nisi in certis causis divino coneesserit iussie
(13 capi);
135°, a. ? Ne quis bonis cedere cogotur (1 capo);
136“, a. 541. De wrgentarierum contractibus (6 cupi);
137“, a. 564. De creotiene episcoporum et clericerum

(6 capi);
138“, a. ? De usuris supra duplum non eomputondis

(1 capo).
140“, a. 566. Ut possit ex eensensu dissalvi matrimonium (Cost. di Giustino Curopalnta, 1 capo);
141“, a. 559. Edicto Iustiniani ad Oenstantinopolitones
de impudicis (1 capo);
142“, a. 541. De his qui eostrant (2 capi);
143°, a. 563. De raptis mulieribus, quae ropteribus nubunt (senza suddivisioni);
144“, a. 572. De Somoritis (Cost:. di Giustino, 2 cupi);
124“, a. 553. Ut de cetero nullom licentiam habent duce
aut bieeolyta Lydiae et Lycooniae in Phrigiam utra-mque
et Pisidiam adecnire (1 capo);
125“, a. 553. Ut lieeot Haebrcis secundum traditam le
gem sac-ros scripturas latine vel grucce vel olio lingua
legere, et ut de locis et iuris e:epellantur non credentes iudicium vel resurrectienem, aut dicentcs angelos sussistere
creaturam Dei (3 capi);
126°, a. 552. De reliquis publicis non eaigendis et de
discussione diversa/rum actionum (2 copi);
148°, a. ? De remissione reliquerum publicorum (Cost:. di
Giustino Curopalata, 2 capi);
149°, a. 569. Ut praesides provincia;-um gratis ﬁant ea

supplieatienibus et piissimorum episcoporum et possessorum et insula/rum provinciarum ad piissimum imperatorem faetis, ut is, qui nominatus est, ﬁsco caveat, si vero
hoc facere different ut nemo in praesidcm easurgat, si
quidquid circo tributo feeerit (Cost. di Giustino Curopalate,
3 capi);
150°, a. 563. De raptis mulieribus, quae raptoribus nubunt (senza suddivisioni);

151°, a.. ? Ne curiolis vel cohortalis sine imperiali iussu
praefectis insinuando sistatur out in ius vocetur (J. capo);
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152“, a. ? Ne sacrae formae de publicis negotiis editae
aliter valeant, nisi si gloriosissimis praefeetis proetorio
insinuotae fuerint vel insinuentwr, et inde conﬁrmentur

(1 capo);
153“, a. 541. De infantibus erpositis (l capo);
154-“, o.. 566. De his, qui in Osroena illicitos nuptias
contrahunt (Cost. di Giustino Curopalata, 1 capo);
155°, a. ? Ut motres rationibus tutelae subiaceant

(1 GEPO);
156°, a. ? De prole rusticorum dividendo (] capo);
157°, e. 535. De rustieis, qui in olienis praediis nuptias
eontrohunt (1 cupo);

158“, a. ? Ut ius deliberandi etiam ad impuberes transmittantur (1 capo);
127“, a. ? De restitutione ﬁdeicommissi, et nomine familiae, quod usque ad quortum gradum locum habet, et
quod familiae nomine nurus etiam eontinetur (3 copi);
160“, a. ? .Eaemplum sacrae progmoticae sonctionis

(1 capi»);
161“, a. ? De praesidibus (2 capi);
162°, a. 539. Sacra ferma transmisso Dominica, gloriosissimo proefecto, de voriis capitibus (3 capi);
163°, a. ? De relevotionc tributorum (2 capi);
164“, a.. ? De hcredibus (1 capo);
165“, a.. ? Genera-lis sanctie de prospectu in mare, scripta
Dominica, gloriosissimo praefecto proetorio (senzo suddivisioni);
166°, a. ? De adieetianibus (senza. suddivisioni);
167°, a. ? Gena-alis forma quomodo debeot mitti in possessioncm (senza. suddivisioni);
168“, a. ? De adieetionibus (senza suddivisioni).

La Novella De dtvìnis domibus dell'imp. Tiberio li, in
6 capi, èin parte riprodotta nelle cost. 2-3-5 del corpo
delle 168 Novelle.
6. Le 113 Novelle di Leone (cor-rectoriae legum repar—
gationes) sono:
1°. Quod unumquemque, qui iudicandi prerogativom
acceperit, quemadmodum legalium eopitulorurm. a nobis
habitus deleetus statuerit dipingere controversias oporteat,
quae vero inter reprobala habito sunt, ut ex illis nulla
litis ombiguitas diiudiectur ;
2°. Ut qui cetera- secundum sacros divinosque canones
episcopali dignitate dignus esse probatur, si liberi ea; legif
timo matrimonio ci sint, ob illos in eonsequendo honore
nullum impedimentum sentiat;

3°. Ut qui sacerdotes creandi sunt, secundum ecclesiae
ritus ea lege creentur, ut aut omnem dein-eeps vitam caelibem ayant, aut si matrimonium contrahere velint, prius
id faciant ac deinde ad creationem procedant ;
4°. Ut non modo universalis ecclesia'e sacerdotes, verum
etiam. qui ad quomlibet soeram aedem pertinent, si nolentur, licite sacra mysteria et divinum eultum celebrare
demi pessint;
5“. Ut hi, quibus, postquom monastieam rempublicam
ingressi sunt, facultates seppetunt, non plane de illis testare
prohibeant-W, sed si quidem aliquid monasterie intulisse
videantur eo tempore, quo illud odierunt, faeultatem habeant de postea acquisitis quemadmodum velint disponendi;
si vero nihil intulerint, ipsis quidem de besse statuendi
potestas sit, mona-sterium autem alterom partem sive
scientem oeeipiot ;
6“. Ut utrumque tempus, tum quod soneto secolo constituit sgnodus, tum quod decrevit divus Basil-ius, in iis qui
monachi ﬁeri statount, obse1vetur ; bonorum vero eius,
qui a synodo praestituto tempere monachus ﬁt, dispositio
secundum editam a nobis ferma/m procedat ;

7°. Ut quotiescumque aliquis per vecordiam a clericarum hobitu ad prcfanum transire voluerit, in illum is
incitus etiam restituotur ;
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8“. Ut qui reiicere oenerandum monasticae vitae habitum per vecordiom in animum induzeerit, ac pre illo
profanum hobitum susceperit, quotiescumque hoc facere
ausus fuerit, etiam invitus in illum restituatur, et ee: quo
monasterie improbe aufugerit, eidem reddatur;
9°. De servo, qui ignorante domino elericus factus est;
10“. De servo, qui inscio domino manachismum suscepit;
.
11“. De servo, qui ignorante domino episcopus faetus
est,-

12°. De ofﬁcinarum magnae ecclesiae usu;
13“. De perpetuis emphyteusibus ;
14“. De iis, qui monasterium imperfectzmn relinquunt;
15°. Ut solutorem baptismum in quocumque sacro ora.torio perogere liceat;
16°. Ut subdiaconus oreetur non vigintiquinque sed
viginti onnorum ;
17“. De pauperis, quando divinorum mysteriorum panticipes ﬁant, et quando infontes baptizentur, past quadraginta vidclieet dies, ext-ra quam si neeessitas urgeat ;
18°. Ut in sponsalibus eonstituto poena efcigatur ;
19“. De poeta paterno, ea; aequo heredem futurum
ﬁlium ;
20°. Ut ne moritus, quemadmodum uaar, altero parte
praemortua, praeter hypobolum quidquam eapiat ;
21“. Ut dotis premissio aut ea; paternis aut mater-nis
benis facto praestetur;
22°. Ut mulier, quae matrimonium non iterot, unius
liberar-um portionem proprietatis iure eapiat, similiter et
pater ;
23°. Ne praesides in provinciis suis domestica sponsalia contrahant;
24“. Ne ﬁlii natzurales cum adepti-vis matrimonium
contrahant;
25“. De emancipatione et dotis restitutione;
26“. Ut eunuchi adepto/re possint ;
27°. Ut pariter omnibus adepto-re liceat;
28“. Quo tempore et a quibus rerum suarum administratio odultis concedi debeat;
. ’
29°. Ut ancillarum partus apud alium editus ad ipsius
dominum sequatur;
30“. De muliere, quae vico marito eum olio vire matrimonium con trahat ,31“. Ut quae mulier mariti odio abortat repudiori ab
illo possit ;
32“. De adulteris manifesto deprehensis ;
33“. Ne captivarum uxoribus aliis nubere liceat;
34“. De tutore, qui pupillam suam vitiot ;
35“. De raptoris virginis, eorumque qui in roptu ad—
fuerunt, poeno ;
36“. Ut coptivi ﬁlius heres sit;
37“. Ut domini testamento manumissus, si illum da
ecssisse, aditamque eius herèditatem esse ignorat, testa/ri
possit;

38“. Ut imperatoris servi de rebus suis quomodo velint
statuere possint ;
39“. Ut prodigus quae ex re ipsius sint facere possit ;
40“. Ut eoptivi testamenti factionem habeont;
41“. Ut in civitatibus quinque, in itincrz'bus vero ct
tigris tres testes ad testamentor-um ﬁdem sufﬁcient;
42“. Ut sufﬁciens numerus testium testamentum ratum
faciot, tametsi id neque illorum subscriptiones neque signaculo hobcot;
43“. Ut per scribendi ignaros testamento etiam conﬁrmentur;

'

44“. A quibus obsignari testamento oporteat ;
45“. Ut sententiam iudiccs in littcros referant suaque
manu ebsignent ,46“. Abrogatio quarumdam de curtis et decurienibus
latarum legum;

504

NOVELLE DI GIUSTINIANO

47°. Abrogatio legis, quae Senatuipraetorcs, decurionibus vero praefeetos constituere eoncedebat ;
48“. Ne mulieres in conctractibus testimonium prae—
beant;
49°. Ne servi ad dicendum testimonium admittontnr;
50°. Ut danationes, quae in Zitteras rclatoe non sunt,
ad quingcntos usque our-eos voleant;

51°. De invento thesanro, cuius esse debeat;
52“. Ut tam veterum principum, quam reeentierum
numismato, modo iusti penderisprobaeque materiae sint,
valeont;
53°. Ut cuique tam intro eivitates quam extra mortuos
sepelire liceat;
54“. Ut dominicis diebus omnes ab opcribus voeent ;
55°. Ut Iudaei secundum christionismi ritus vivant;
56“. De oris maritimis;
57°. Quantum in piscatibus remorac piscatorias inter
se distare debeant;
58“. Ne ea; sanguine cibus eenﬁciatnr;
59°. Abrogotio legis, quae hominem liberum se vendere
permittit;
60“. Quo poena cost-ratores aﬁ‘ici debeant ;
61°. Tributorum eaactores, si plus, quam debeant, creegerint, qua poena oﬁiciendi sint;
62“. De poena eius, qui rem aliquam publicam vendiderit;
63“. De poena illorum, qui res vetitas ad hostes transvehunt ;
64“. De poena eorum, qui naufragium suppresscrint;
65“. De ineantatarum poena ;
66“. De plagio;
67“. De iis, qui ad hostes transeunt suaque spente
revertuntur ;

68“. Ut monachi et clerici tutores esse pessint, sed ob
administratione ac pupillornm rectione areeo-ntnr;
69“. De testamenti foctione caecerum, illiteratorum ct
mulierwm. ;
70“. De aggressionibus;
71“. De iis, qui in locis oratoriis et vineis oediﬁeaturi
sunt;

72“. Ut poeta etiam non eonstitnto poena volcant ;
73“. Ut nemo cum mulieribus in ecclesiar-um coenaculis habitet ;
'
74“. Ne ante legitimam matrimonii tempus futuris
coniugibus benedicatur;
75°. Ut qui viginti annorum est, hypodiaeon-us creari.
possit ;
76“. De poena falsum testimonium dicentium sacerdotum;
77“. De falsa/rioran poena ;
78“. Ne amplius senotuseonsulta ﬁont ;
79“. De poena sacerdotis, diaconi ant subdiaconi, si post
assumtum ordinem mulieri in matrimonium iungatur;
80°. Ut purpwrae segmento et particulae in publicis
mercimonio sint;

89“. Ne matrimonio eitra sac-ram benedietionem eonﬁrmentur ;

90°. Ut 'qui tartium matrimonium contrahant, sacri
canonis poenae abnoceii sin-t,91“. Ut eoncubinam habere non liceat ;
92°. De poena eius, qui aliquem dedito opera caeaceavit;
93“. Ut si sponsa ex olio gravida deprchendatur, sponsalio rescindi pessint;
94°. Legis, quae de consulotu ogit, abrogatio ;
95°. De avulso terr-ae crusta ,96“. De sepulchro violato ;
97“. Ut index in exordia litis ct magistratus in creatione iuret;
98“. De poena eunucherum, si ua:ores dueant;
99“. Ut qui iusiurandum defert, prior de columnio iuret;
100“. De servis, qui liberis in matrimonium ceniunguntur;
101“. De servis coniugibus, si alter illorum libertoti
donetur;

102“. De praediis maritimis ad remoros piscatorias
constituendos seersum non suﬁìcientibus, et ut invitus
etiam ad societatem adigatur;
103“. De his, qui de maritimis praediis ad eonstitue-ndas
remoras piscatorias societatem ineunt;
104“. De piscatoriis remoris, inter quas legitimum interstitium non est ;
105“. Si magistratus aliquis res ﬁscales furat-us esse

deprehensus sit,106°. De indotatis mulieribus, quantum maritis mortuis c:c ipsorum benis luerentm;
107“. Ut actor ante litis contestationcm pera-ecto libello
indici ﬁdem snom probet ;
108“. De eo, qui ad primam denunciatienem iudicio se
non sistit ;

109“. Ne intro septimum aetatis annum sponsalio
incanta", neque ante deeimum quintum maribus aut decimum tertium feminis matrimonium consecretur ;
110“. Ut mulier soluto matrimonio deseriptionem faeiot
dotis suae et propter nuptias donationis, et rcliquae omnis
mariti substantiae, et eu prelato resarciri sibi postulet, si
quid damni in rebus suis o marito se possam dicat, sine
descriptione autem nihil petat aut petcndo accipiat ;
111“. Et, si uaar mente copiatur, idque neque dolo mariti neque ipse conscio, aliorum maleﬁcio ﬁat, et ultra
tres annos id malum duret, matrimonium dirimatur,
aliamque uaorem dueere marito liceat, quam velit;
112“. Ut, si moritus per matrimonii tempus in furorem
incidat, intra quinquennium matrimonium salvi nequeat,
eo autem elapse, si furor eum adhuc occupet, solvi possit;
113“. 'Ut, quemadmodum in aliis structuris lege caut-um
est, ito etiam subdialium ambulacrorum structurae, quae
solaria appellantwr, decem pedibus a vicinorum aediﬁciis
distent.

7. Come si vede, queste novellce Constitutiones () N vellne trattano dei più svariati argomenti, che vanno dalla

81°. Ne ea; aura et pretiosis lapillis quidquam conﬁci
in nniversum prohibitum sit ;
82“. De testamento resignato ;
83°. Ut ad trientes usuras poecunio licite mutuetwr;
84“. Ut negotim°i liceat magistratibus urbis nee non
aediﬁcare pariter oc iis qui extra urbem sunt praeter
praesidem ;
85°. Ut potres, qui nuptias non iterant, unius libera—
rum portioncm capiant;
86°. De poena episcoporum, sacerdotum et elericor-urn,
qui se advocationibus, sponsionibus, redempturis, aliisve
similibus dedunt;
87°. De eeelesiasticerum ateo luden-tium poena ; [
88°. Oelebribus quibusdam in ecclesia viris festi dies
constituuntur;

polizia al diritto ecclesiastico, dalla procedura giudiziaria
al diritto penale, dalle discipline amministrative a quelle
monastiche, dalle cose più futili a quelle di maggior momento. Quello che traspira, specialmente dalle disposizioni
che hanno per oggetto la materia ecclesiastica, è una

grande smania quasi di pontiﬁcare, di dettar legge in materia religiosa, di arrogarsi corrispondenza diretta coi
vescovi e coi capi dei monasteri. E poi, sopra tutto e
sopra tutti, l'autorità dell'imperatore e dei suoi ministri,
non più magistrati in paese libero e solo soggetto a leggi,

ma funzionari dipendenti da una volontà assoluta, di fronte
alla quale non esiste nè legge scritta nè diritto quesito. Il
cittadino, o piuttosto il suddito, per risolvere un caso
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dubbio o scabroso, ricorre all‘Autorità imperatoria, la

quale si degna di risolvere o risolve la questione, rispon-

..

505

lsaurico e Costantino Copronimo (anche queste ultime
d'indole religiosa). Ma di queste ultime (tranne quelle di

dendo in proposito a qualche alto funzionario imperiale al

Eraclio, delle quali per gran parte abbiamo i testi) non ci

quale è devoluta l'esecuzione del sovrano volere. Guai so-

furon tramandate se non semplici notizie. Dopo i Basilici

prattutto a torcere un capello a chierici e monaci: questa

si hanno cinque Novelle di Romano ] Lacapeno (tra le

e una classe veramente privilegiata, anzi la classe più privilegiata di tutto l'impero; e l'imperatore stesso, nel rivolgersi ad essi 0 nel disporre a loro riguardo, mostra non
di rado una certa timidezza di linguaggio e di volontà,
come se volesse piuttosto persuadere che comandare. A
ogni passo, in questa materia, si vede il caso di coscienza
e la preoccupazione di non attendere la divina maestà e
l’organismo della chiesa nella sua gerarchia: di libertà di

pensiero religioso né una parola nè una semplice cura che
apparisca tra le righe di qualche costituzione. Sempre
ferma la distinzione tra liberi e servi, malgrado tutta
l'opera riformatrice di Costantino e degli altri pretesi abolizionisti della schiavitù: sempre vive e predominanti le
preoccupazioni ﬁscali: sempre insistente lo stile di accentramento legislativoe politico: sempre pronta la sanzione pu—
nitiva, anche fuori delle logiche proporzioni con l’infrazione

quali quella famosa sul ius nponpieam; (conservata dai
Normanni e molti secoli dopo riprodotta da Federico II), e

inoltre tre belle del medesimo per la ricostruzione d'un
monastero e per i privilegi ai monaci del monte Athos;
9 Novelle e 2 bolle d'oro di Costantino Vil]; tre Novelle ed
una bolla d'oro di Romano Il; '! Novelle e 2 bolle d'oro
sul monastero Lavra e sul monte Athos di Niceforo Foca;
una Novella di Giovanni szmisches; due Novelle di Ba—
silio Bnlgaratono e Costantino; una Novella di Costantino
solo; 2 Novelle e 5 bolle d'oro di Costantino Monomaco

ed altra Novella importantissima di costui per la ricostituzione della scuola 'di diritto in Costantinopoli; 1 Novella
d'lsacco Comneno; 3 Novelle di Costantino Ducas; 1 No-

vella di Eudossia; 5 Novelle di Michele Ducas ed una
costit. sul mercato dei cereali; 7 Novelle di Niceforo Botoniate; 31 Novelle di Alessio Comneno; 4 Novelle di

repressa. Quanto allo stile, la solita ampollosità bizantina,

Giovanni Comneno; 38 Novelle di Manuele Comneno;

i soliti sfoghi di magniloquente imperiosìtà e d'imperiosa
magniloquenza, le solite motivazioni ab ove e quello studio
costante di giustiﬁcarsi dinanzi alla propria coscienza, che
può esser tanto indizio di probità quanto rivelazione di

3 Novelle di Alessio lI Comneno; 11 Novelle d'lsacco An-

gelo; 1 Novella di Alessio Angelo; 1 Novella di Teodoro
Lascaris; 3 Novelle di Giovanni Ducas Batzares; 14 No-

velle di lllichcle Paleologo; 23 Novelle di Andronico Pa-

arti ipocrite. Una sola volontà si vede e si sente dapper—

leologo sentore ; 8 Novelledi Andronico Paleologo iuniore:

tutto: qnella dell'imperatore, dominato da un vero senso
di cattolicismo; intesa questa parola non tanto nel suo si-

10 Novelle di Giovanni Paleologo; 2 Novelle di Manuele
Paleologo.

gniﬁcato religioso, quanto piuttosto sotto il punto di vista
itnperialistico, ossia come desiderio di spondere dapper-

Delle Novelloe constitutiones di Giustiniano (poiché di
queste altre non si occupa in modo esplicito questa Raccolta) si hanno due collezioni: l'Epitome Juliani e l'Au-

tutto una volontà autocratica, diretta a regolare e raddriz—
zare tutti i rapporti della vita civile e giuridica dell'impero
e delle popolazioni che la costituiscono. Questo falso senso

di eattolicitit non corrisponde all'universalitz't dell’idea romana diretta alla conquista del mondo con le armi prima
e poi col diritto: la pallida reggia di Bisanzio non ha

più velleità di conquista, ma solo aspira ad aver ragione
delle intestine discordie e dei barbari invasori che rumoreggiano ai conﬁni. Niente più espansione, nè politica nè

giuridica, dunque: ma un quietismo di bonaccia, che vorrebbe esser, ma non e, sentimento della propria forza e
concentramento d'elaborazione giuridica. E l'ambiente del
Codice giustinianeo, alquanto peggiorato e meno organico

thenticum o Liber authenticorum. Una terza collezione,

quella dei 13 Edicta Justiniani, è incastrata tra le Novellae
del Corpus iuris e costituisce una terza collezione molto
altine alle due prime e della quale, per questa ragione di
parallelismo e di posizione, nei intendiamo di occuparci in
questo luogo. Le due raccolte private di Novelle, e cioè
tanto l'Epitome Juhani quanto l’Authenticmn, furono contemporanee a Giustiniano. Questi, che aveva, oltre le 166
che trovansi raccolte nel Corpus iuris, pubblicato 8 Novelle
anteriormente alla promulgazione del Codice, avea (const.

nei rapporti da novella a novella, anche per contempora—
neità ed ordine successivo di date: non grandi vedute

Cardi, 5 4) divisato altresi di pubblicare una collezione
ufﬁciale apposita di Novelle: ma questo suo divisamento
non poté esser mandato a etietto. L'Epiteme si deve a
Giuliano, professore di diritto a Costantinopoli; fu scritta

destinate a riformare l'ordine giuridico, non provvidenze
sistematiche dirette ad allenare le condizioni dei non
abbienti, non uno spiraglio aperto all'invasione progres—

separatamente nel testo latino e nel testo greco con gli
stessi intendimenti. Ma pare che il testo originale sia in—
tatto solo nelle Novelle latine, e che il greco sia rimasto

siva di nuove idee o di tempi futuri. Pur tuttavia, per

nella compilazione accorciata. Questa Epitome si ritiene

esempio, la Novella 114 regola tuttora in Inghilterra la
successione intestata; e non si ha vergogna di aitermarlo
o dichiararlo, neppure dagli inglesi: e dec anche ricono-

composta fra il 551 e il 554; essa comprende 125, o
meglio, 123 Novelle: dopo le prime 40, le altre Novelle

scersi che quit e là non manchi qualche sprazzo di logica
giuridica, fondato su ragionamenti ben saldi e plausibili,

anche sotto qualche pu nto di vista o qualche criterio sopravvissuto a quelle disposizioni legislative che abbiamo visto

sono raccolte in ordine cronologico. Questo Giuliano fu

discepolo di Stefanoe professore a Costantinopoli: più che
per tale raccolta, egli meritò l’appellativo di «scrittore in
cose giuridiche » per il suo sommario (mpim).a) delle
Pandette, ma più ancora per il suo libro sui legati e sulle

contenute nelle Novelle di Giustiniano e di qualche suo

donazioni a causa di morte (povo'fitﬁlms nepi. leni-nov xml

successore.
8. Or dunque, dopo Giustiniano e prima dei Basilici,
furon pubblicate sette ed otto Novelle di Giustino, che ci

p.e'pﬂq xa'ù'aa Sopaîw) ed anche quello di Anonymus, col
sol libro per la conciliazione delle antinomie (l\tovdtìtploq

pervennero tutte; undici diTiherio, tre di Maurizio,cinque

nspl evav1topotve't'wv) e perciò detto e pur citato nei Basilici

esci di Eraclio in materia ecclesiastica, altre di Leone

come ’Evav‘rte’eatwîg. illa si dubita dagli storici che gli ano—

quale è citato nei Basilici: fu critico nelle ricerche in un
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nimi fossero due ed uno di essi ﬁorisse nel VII secolo: un
po' meno, ma pur tuttavia alquanto, si dubita ancora che

Giuliano fosse l’enantiofane cosi ripetutamente richiamato
in molti brani dei Basilici. Sembra che l’Epitome di Giuliano, la quale riferisce nel testo originale soltanto le Novelle latine e le greche traduce e accorcia, sua stata molto
usata in Occidente, anzi la sola collezione usata fino al se-

colo XI; anzi si dice che fosse più che altro destinata per
la diffusione e per contado di applicazione in Italia.
9. L'Autheuticum (1) contiene 134 Novelle, (: fu così
chiamato perchè composto negli ufﬁci del prefetto del pre-

A ogni modo, siccome non e sempre la critica quella che
fa la fortuna delle leggi; mentre l'Epitome Juliani godette
gran credito ﬁno ai glossatori, da questi in poi prevalse
l’Authenticum, tanto che i glossatori stessi ne fecero
estratti con ordini e divisioni speciali. Quindi l'Authenticum divenne la vera versie vulgata delle Novelle e si
trova adottata in tutte le edizioni glossate, mentre nelle
non glossate si trova la raccolta di Giuliano. I glossatori
divisero l‘Autlteuticum in nove collezioni nel Volume-n in
mezzo tra le Istituzioni giustinianee e la decima collatio
nonché gli ultimi tre libri del codice. Le nove collationes

torio in Italia, secondo l'avviso dello Zacltariae; mentre il

corrispondono ai primi nove libri del Codice, secondo la

Biener lo fa composto nell‘Illirico e il Brunner nella
Tuscia. La versione latina che ci da delle Novelle in esso
raccolte è esattamente letterale e dev essere stata fatta nella
prima metà del secolo VII, mentre indubbiamente la prima
raccolta dev'essere stata fatta sul testo greco. I glossatori

ripartizione d'lruerio; ma dalle 134 Novelle dell’Authenticum ne furon perciò estratte sole 97, ciascuna delle

posero attenzione specialmente su] 5 11 della Sottolio
pragmatica pro petitione Vigilii del 554, riportata soltanto

in alcune edizioni del Corpus iuris. Questa Sanctio pragmatica, o testo unico, è considerata come un riassunto di
22 Novelle e si divide in 27 capi: le Novelle o costituzioni

riassunte apparterrebbero al titolo: De reformauda Italia.
Ma l'autenticità di questo testo unico sarebbe dubbia:
Giustiniano, invitato dal vescovo della vecchia Roma,

quali costituiva titolo a sè: e cosi il nome di authentica si

appropria tanto ad ogni singola Novella quanto ai rispet—
tivi estratti. In origine, le autentiche non erano che glosse
marginali: ma poi si convenne di considerarle come parte
integrante del Codice; i glossatori le richiamavano con le
parole iniziali, com'è rimasto in uso anche oggi. Le glosse
ai primi nove libri, che valevano nel diritto comune, sono
soltanto 208: anche negli ultimi tre libri del Codice vi
sono manoscritti che portano glosse, ma queste non furono
ricevute neldiritto comune. Nelle edizioni non glossate
si usa la raccolta delle 168 Novelle, di cui più sopra ab-

raccolte in un corpo unico, perchè si riconoscesse la lega-

biamo dato l'indice.
10. Ultima collezione, per affinità paragonabile a quella
delle Novelle, è la collezione dei tredici editti giustinianei,

lità delle funzioni del praefectus praetoriz' Italiae, del prae-

trovati nei manoscritti della raccolta delle 168 Novelle (2)

fectus urbis e degli altri magistrati destinati a trovarsi a

e aggiunti a questi nelle edizioni di Ifriegel e di Mommsen.
Ecco l'elenco di questi editti:

emanò senza dubbio varie costituzioni per riordinare l'Occidente e potrà anche avergliele inviate riassunte, oltrechè

contatto con quel popolo, di cui la sede romana pontiﬁcia
sembrava da quel tempo la eflettiva rappresentante. Le
costituzioni, alle quali questo testo unico attinse, sono
del 554 (la qual cosa potrebbe benissimo concordare con

la petizione di papa Vigilio); il che significa come il testo
unico sia stato ammannito nello stesso anno nel quale le
costituzioni stesse si emanarono. Ma chi ci dice che, invece di Giustiniano o di qualche funzionario imperiale, un

abusivo o libero epitomatore abbia fatto per suo conto una
specie di testo unico per comodo di consultazione e di applicazione, apponendovi come rallazzonatura il proemio e
l'epilogo della costituzione più importante? Ora il capo 0
paragrafo 11 di questa pragmatica (ut leges imperatorum
per provincias ipsorum elatentur) dice che le compilazioni

giustinianee sono state estese all'Italia con apposito editto
e che vi si vogliono estendere anche le Novelle man mano
che queste escono. E così, quando Giustiniano, vinti che
ebbe i Goti, volle occuparsi del riordinamento delle cose ita-

liche, anche le Novelle, dopo la promulgazione delle tre
compilazioni sistematiche d’indubbia provenienza giusti—
niauea (Istituzioni, Digesto, Codice), vi furon promulgate:
e si dice che vi fossero promulgate anche le Novelle contenute nell’Aut/zenticum, o il Liber authenticarum; ma lo

si dice appunto perché a prima vista non si trova ragione
di pensare il contrario e si trova comodo il pensarlo, pur
senz’aver argomenti diretti per constatare che questa
collezione delle 134 Novelle provenisse dalla cancelleria

del prefetto del pretorio piuttostochè dallo studio di un
modesto patrocinante dinanzi al tribunale di quel prefetto.
(1) Tamassia, Per la storia dell’Autcnh'co (estratto dagli Atti
del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, t. lx, 5 VII,
1807—98); Zachariae, Fir Geschichte des Aut/tenticum und

1°. Ut magistratus ubsque ullo suﬁ'ragz'o ﬁrmi ;
2°. Ne praesides in ﬁscalibus causis asylz' ius dent;
3°. De Annenz'or-um successione;
4°. De magistratu Phocm'ct'ae libam'cae;
5°. De tempore actionum, quae saerz's locis competuut;
6°. Edictum pieniz'ssz'mi domini nostri Iustiniam' (le
constitutione art-iﬁemn;
7°. Forma pragmatica de tzrge-ntariormn contractibtts
(a. 542, 8 capi);
8°. De panifici tractus vicario (e. 547, 3 cupi). Enume—
rato anche come costit. 122;
9°. De argentwrz'orum eontractz'bus (8 capi);
10°. Dc apparitorz'bus praesidmn;
11°. Ut mtllam licentiam habean-t ponderatores et monetarie? apud Acgyptias de reliqua quidquam pro abryxo ezigendz', sed ad instar magnae hue'us urbis ill-ic se'yrtatum
aitrzmz aestimetur, signa vero i'llz' important ponderi in
signature servato (a. 559, 3 capi);
12°. De Hellesponto (a. 535);
13°. Lea; de alezend-re'm's et aegyptz'acz's proviizct't'8
(24 capi in numerosi paragraﬁ).

L’importanza di questi editti, come si vede anche dai
titoli, è molto relativa.
11. Nell'edizione mommseniana (vol. II], pag. 790 e seguenti) sono riportate nove costituzioni disperse di Giusti-

niano (Appendix constit. dispersarum), dai titoliseguenti:
1°. De uscizptz'ee'e's et colonzs (a.. 540);
2°. Ill-33150 IHSÉMH:G7M
zmperEtOT’ES PTO privilegio conezl‘it'

by…acenz' (a. 541);

der Epitonte (Sitzungsb. der Berlin.Akad.,1882.ll 995)(2) Kind, I)lsserlationes l-IH de XIII edtctw Justtntuut,

Lipsia 1797— 1811.
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3°. Iuesz'a Iustiuiani imperatoris praprz'zte'legz'o concilii
byxacem' (a. 542);
4°. Ne quis metctwr ob oeeaeiîonespri'eatas autpublz'eas;
5°. De metama ;

6° e 7°. In materie diverse: sulla condizione del colonato,
sullo concessioni di Amalasunta e Atalarico e Teodato, sulle
donazioni di Totila, sugli istrumenti della captività, sulla
assenza, sulle alienazioni, sul postliminio, sulle cose mobili
e immobili, sulle immunità dei tributi, sull'assoluzione dei
tributi, sulla. diffusione delle leggi imperiali per le provincie, sulle elezioni, sulle restituzioni, sui matrimonî dei
servi, sulle vergini dedicate a. Dio, sui pesi, misure e monete, sulle vettovaglie da amministrarsi ai medici, sulla
procedura, sull’edilizia;
8°. Lem quae data est pro debitoribus e'_n Italia et Sicilia;
9°. Sulla ripartizione dei coloni ossia rustici nella provincie africane, in applicazione dello ius colonatus.

20 dicembre 1906.

ALESSANDRO Sacom.
NOVIZIO, NOVIZIATO.
Sonnamo.
t. Necessità del noviziato prima di abbracciare la professione
religiosa. — 2. Ritorno al secolo durante la prova. —
3. Privilegi. —- lt. Oneri. -— 5. Disposizione dei beni. —
6. Condizione attuale.

1. La retta ragione non meno che la costante disciplina
della Chiesa esigono che nessuno abbracci lo stato religioso
se non dopo lunga prova; però, prima del Concilio tridentino, la professione era valida, anche trascurando affatto il

noviziato. Invece, dopo le deliberazioni di quel Concilio (1),
si richiede la prova d'un anno, altrimenti quella professione non ha alcun valore; e la ragione di così stabilire è

giustissimo, imperocchè e manifesto che il novizio deve
esperimentare la disciplina della vita regolare, e vicende—
volmente la casa monastica si rende in grado di apprezzare
i costumi e l'indole del novizio (2). Per questa ragione il
tempo vien matematicamente calcolato di momento in mo-

mento, si che persino nell'anno bisestile dee computarsi
quel giorno che avanza (3). Inoltre l'anno deve esser continuo, senza interruzione e incomincia dal giorno dell'abito
ricevuto, come espressamente dichiara il Concilio tridentino (4), sotto pena di nullità.
Quindi detta condizione dell'assoluta necessità d’un anno
intiere e non interrotto di noviziato deve intendersi nel
senso che il termine non possa esser più breve; ma vice-

versa ne potrebbe esser richiesto uno più lungo.
Peròi novizî nell’ordine dei frati minori dell'osservanza
non possono esser ammessi alla professione se per tre volte

sin

imporre un altro computo, come fu espressamente sancito
nel Capitolo generale dei frati francescani di Sant’Angelo a

Milano (5), e ciò viene affermato da un detto religioso di
quell'ordine, ossia il padre Ferrari, che a quel concilio intervenne e fu egli pure padre provinciale (4 luglio 1729).
Altre condizioni sono pure ugualmente necessarie, e
così, in primo luogo, la prova (probatio) deve esser fatta
nell'abitorelìgioso (in habitu religioso) (6). Il ragionevole

motivo'è che, nel portare la veste o l'abito religioso, v'è una
certa austerità di vita, la quale vien computata a titolo di
esperimento. Tuttavia potrebbe in qualche ordine religioso
esser prescritto altrimenti, come appunto nella Compagnia
di Gesù, in cui tutta la prova può esser fatta in abito

'
secolare.
La prova deve inoltre regolarmente compiersi nella casa
religiosa (in domo religiosa), secondo una costituzione di
papa Urbano VIII; imperocchè il noviziato è stato stabilito
al fine che il novizio possa sperimentare la religione e
questa scambievolmente abbia prova dei costumi del suo
novizio. Si è detto « regolarmente », perchè in alcune

religioni il novizio, che, con facoltà accordalagli dal suo
superiore, praticasse qualche parte dell'anno fuori del monastero, compirebbe nondimeno ugualmente il suo noviziato; egli sta all'obbedienza del suo superiore, epperciò è
ritenuto come presente.
Ma resta la regola universale stabilita da Urbano VIII
sotto pena di nullità ed inutilità (sub poena nullitatis et irritationis) della professione fatta, trascurata tale condizione.
Tutto ciò e de iure communi. Ma (le ture speciali, le

condizioni particolari di presenza nel monastero o dell'abito
religioso possono essere stabilite per consenso del Sommo
Ponteﬁce (de comense S. P.).
2. Il novizio, dentro l'anno di prova, senza grave causa,
può lecitamente uscire dal monastero e ritornare al secolo,
anche non richiesta la licenza del priore, o prelato, o capo,

secondo la comune opinione e anche in base al disposto
delle Decretali (7). Invero, egli è nello stato di esperi-

mento per provare sè medesimo, e non vi è alcun precetto
che obblighi a perseverare nello stato religioso; nondi—
meno, se avesse pronunziato il voto di perseverare (de

perseverando), vi sarebbe tenuto, a meno che nella religione incontrasse tali difficoltà da rendersi inetto a moralmente sopportarle; in questo caso, anche la materia del
voto diventa moralmente impossibile.
Ritornato al secolo il novizio non è tenuto a pagar le
spese che furono fatte per il suo sostentamento: cosi ammet-

nell'anno del noviziato, cioè nel quarto mese, siano stati
riconosciuti abili per votazione segreta dalla maggioranza
dei frati appartenenti alla famiglia francescana e che da
due mesi almeno appartengano a quel convento. Coslespres-

tono tutti i canonisti, in seguito al disposto dell'art. 15,
sess. 25 del Concilio tridentino. E la ragione sta in ciò,
che la prova di un anno venne deliberata non per il bene
del novizio soltanto, ma anche per il bene della religione.
Infatti, se la religione lo alimenta, anche egli alla medesima

samente èstabilito da una costituzione di papa Innocenzo X

servi: dignus est operarius mercede sua; ma ciò non po-

(Ad propagandatn). A parità di voti la votazione deve essere

trebbe esser quando egli entrasse nella religione con animo
falso, poichè egli sarebbe allora un ingannatore doloso

per tre volte ripetuta e se i voti sempre riescono pari, il
novizio deve esser espulso senza ulteriore computo, a meno

(deceptor dolosus).

che il padre provinciale non abbia creduto altrimenti nel

Se il novizio uscisse, tutti isuoi beni gli debbono essere

Signore (niri aliter in Domino censuerit pater prooincialt's),

restituiti sotto pena di scomunica: anzi gli si dovrebbe persino restituire il valore dell'abito regolare, confezionato con

poichè egli solo può in ciò portare un voto decisivo, e può
(1) Acta Conc. Trident., sess. 25, cap. 15, De regularibus.
(2) Vedi alla voce Caso monastiche, n. 43 e seguenti.

(3) S. Conciliorum Congregatt'o, sent. 5 jul. 1617.
(4) Loco citato.

(5) Ferraris (P. Lucius), Prompta Bibliotheca catholica, iuridica etc., voce Novitiatus, ni 8 e 9, pag. 704, Neapoli 1853.
(6) Concilio tridentino, loc. citato.
(7) Decretales, lib. III, De reyul., cap. 23 e 11. 1°, cap. 6.
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danari propri del novizio, come ebbe a dichiarare la S. Con—

a questo favore espressamente, anzi persino col giuramento,

gregazione del Concilio in data 29 settembre 1686 (1).

sia irrita e di nessun effetto: aliter facto, etiamsi cum.

3. Iprivilegi dei novizi, secondo le Decretali e secondo
le decisioni della Sacra Congregazione sono parecchi, e

hai-us favoris renuntt'atione espressa, etiam iurata, sit irrita

cosi : 1° nei casi favorevoli (in favorabilib-us) sono compresi

nel novero dei religiosi, sono quindi persone ecclesiastiche
e, conseguentemente, godevano una volta del privilegio del
canone e del idro; 2° godono delle indulgenze e dei privilegi annessi alla loro religione, perchè sono enumerati fra

i membri della stessa; 3° possono dal superiori del loro
ordine esser assolti dai casi riservati e dispensati nei voti

particolari e in altre simili cose, secondo il tenore dei privilegi; 4° erano immuni dal pagamento dei tributi e dei
balzelli provenienti da beni patrimoniali, come n'erano
esenti gli altri ecclesiastici; 5° hanno il diritto, in forza

del loro accoglimento nel noviziato, di non poter essere
congedati senza giusta causa (onde, nel dubbio, i capitolari
debbono dare un suffragio favorevole; altrimenti, per certo,
dovrebbero esser esclusi: la cosa invece sarebbe diversa,

se si trattasse di ricevere taluno nel noviziato, perchè allora
la causa dubbia basta ad escludere il novizio); 6° durante
l’anno di noviziato posson ritenere il benefizio ecclesiastico

purchè vi sia uno che faccia le veci a servizio del medesimo.
Ciò si raccoglie dal capo 1v delle Decretali e ciò sembra
esigere la libertà dell'uscita. Ne deriva quindi che la col—
lazione di tal benefizio durante l’anno del noviziato è nulla.

et nullius e]]ectus» (2). La ragione di questo decreto sta in
ciò che, già alienati i beni, si toglierebbe al novizio la libertà
di uscire e, per difetto di sostentamento, s’imporrebbe, suo
malgrado, la necessità di provvedere.
Viene eccettuata la compagnia di Gesù in cui i novizi in
qualsivoglia tempo del noviziato e senza licenza dell'ordinario, possono far cessione dei loro beni e tale eccezione
fu riconosciuta tassativamente dal Concilio di Trento (3).
Per decreto del Concilio tridentino sono resi nulli i
contratti e i patti con cui i beni e i diritti del novizio vengono notevolmente diminuiti, siccome risulta dallo scopo
del decreto. Perciò in questo non sono compresi itestamenti perchè rivocabili a piacimento e nemmeno i contratti
onerosi, per i quali non viene dato più di quel che si riceve,
ma le sole donazioni e rinunzie, con cui il patrimonio viene
considerevolmente assottigliato, ed anche le rinunzie come

leggesi nei commenti del Fagnano alle decisioni della Sacra
Congregazione del Concilio e al cap. 23, titolo 3°, delle
Decretali.
La rinunzia dei beni fatta legittimamente, sussiste, nè

può essere revocata a suo talento dal novizio. Seguita la
valida professione, la rinunzia viene pienamente confer—

mata. Ma se non è valida la professione, tutti I beni riman-

4. Quanto agli oneri dei novizi, è da notare inoltre che,

gono liberi, secondo il disposto del Concilio tridentino (4).

sebbene i novizi non siano directe obbligati all'osservanza
della regola, nondimeno sottostanno alla potestà del supe-

lo stato loro non esige tale obbligazione; si è detto directe
perchè la convenienza e l'onestà esortano i novizi all'osser-

Viene però eccettuata la compagnia di Gesù, che ha
privilegi speciali.
La rinunzia è legittima quando fatta secondo le condizioni e la forma prescritto dal Concilio di Trento, cioè con
la licenza del vescovo o del suo vicario e dentro i due mesi
prossimi prima della professione.

vanza della regola, mentre intraprendono con altri un
modo simile di vita. Se ciò non fosse, nascerebbero confu-

sizione per atto tra vivi probabilmente (probabiliter com-uit)

riore: non soggiaciono alla regola, come i canonisti insegnano: la ragione è che non pronunziarono il loro voto e

sione e turbamento nell'ordine. Ma se i novizi non soggiaciono alla regola, sono sottoposti al capo del monastero.

Se a questo non avessero, un tempo, dovuto sottostare,
sarebbero stati annoverati tra ivagabondi che non erano
sotto alcuna giurisdizione, poichè da una parte durante
il noviziato venivano sottratti al loro giudice ordinario e

dall‘altra il prelato regolare non avrebbe avuto giurisdiz10ne sovra essr.
Ciò ritenuto, il prelato avrebbe potuto imporre ai novizi

giusti comandi e anche sottoporli a censura e punire i delinquenti, sebbenei novizi, non obbedendo, non peccassero
contro l'obbedienza religiosa, ma soltanto contro la giurisdizione del prelato.

5. Secondo l'antico diritto, il novizm potca rinunziare
ai beni e ai diritti, non solo prima, ma anche dopo il suo

Da quanto abbiamo detto si raccoglie: 1° che la dispocade se il novizio premuore alla professione, tmpe1‘occhè
manca la necessaria condizione della medesima; tutte le

rinunzie sono condizionali per loro natura e la condizione
èche la professione abbia avuto luogo (alcuni canonisti
però opinano il contrario, sostenendo che non può dirsi
lo stesso della morte che del mutamento della volontà di
colui che non emette la professione, compiuto il noviziato);
2° la rinunzia e disposizione dei beni, che taluno fece quale
candidato di un ordine religioso, in contemplazione dell‘ingresso nel medesimo, dentro e fuori del monastero, prima

dell'indossamento dell'abito, non sono probabilmente contenute nel decreto del Concilio tridentino, perchè questo
esplicitamente parla di rinunzia che il novizio fa: orbene
il candidato, prima di aver preso l'abito, non è propriamente novizio (in favore di questa opinione si suole addurre

ingresso in religione, durante il tempo del noviziato; ma

una dichiarazione della S. Congregazione del Concilio in

è d'uopo osservare il nuovo diritto emanante dal Concilio

data 22 gennaio 1612) (5); 3° se il novizio dispone per

tridentino, sempre in vigore, che stabilisce cosi: «Nessuna rinunzia ed obbligazione fatta prima, anche con giliramento, vale se non sia fatta con la licenza del vescovo e
del suo vicario entro due mesi prima della professione e
non altrimenti intendesi che debba conseguire il suo effetto
che dopo la professione; fatta altrimenti, anche rinunziando

atto tra vivi, le cose dovute non vengon consegnate al donatario prima della professione, quanto alla revocabilità del

(1) Grandclaude, Jus canonicum fuxia ordinem Decretalium
7 scentionibus Sedis Apostolicae Decretis et rectae rationi omnino
censorum, torn. Il, tit. De novitiis, pag. 421, Parisiis 1882.
(2) Concilio tridentino, sess. XXV, De regularibus, cap. 16.

dominio, perocchè il Concilio di Trento vuole che la dona-

zione non abbia effetto che dopo la professione. Seguito
questa, si debbono subito eseguire le disposizioni trattandost
di donazione piena e perfetta.
(3) Loco citato.
(4) Loco citato.

(5) Grandelaude, op. cit., pag. 423.

NOVIZIO, NOVIZIATO — NULLITA (DIRITTO IN GENERE)
6. Tolta la personalità giuridica alle case monastiche in

forza della legge di soppressione delle corporazioni religiose
doveva cessare e cessò infatti ogni vigilanza che lo Stato
aveva sulle medesime, cioè sulla nomina a uffici e gradi,
sulla convocazione degli ordini, sulla permanenza nei conventi di religiosi esteri, sull'ammissione dei novizi. Su
questi ultimi, infatti, che,come giovine elemento, sarebbero
i più pericolosi per lo Stato, questo dovrebbe esercitare la
massima sorveglianza come sul germe più alto alla ripro-

duzione dell'ente morale abolito. E a tale scopo mirava
specialmente il r. decreto 16 ottobre 1861. Ma questo invece sembra soltanto destinato a rimanere in vigore perchè
i prefetti abbiano a concedere ai frati pensionati il permesso di recarsi all'estero senza perdita della pensione.
Malgrado tutte le leggi emanate in Italia, vediamo che

alle antiche corporazioni giuridiche sono succedute le libere
associazioni private su cui lo Stato non può esercitare una

vigilanza speciale. Ma, siccome il regime rappresentativo e
regime di libertà, così non si può impedire agli individui
dell'uno e dell’altro sesso di vivere in comunione e tenere
scuole, collegi, convitti. Il patrimonio non è dell'ente che
non esiste, ma dei singoli associati, i quali ne convengono
per atto di notaio la concentrazione in due di essi 0 in tre.
Infatti si vedono tuttodi in favore di questa o di quella casa
religiosa o, a dir meglio, in favore delle singole persone
che la compongono, disposizioni testamentarie che non
possono in verun modo essere distratta senza ovviare alle

leggi vigenti 0 alla lesione del principio di libertà e in
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« Atto », come esprime la stessa parola (participio passa le
sostantivato del verbo agire, agere), è ciò che e posto in
essere, cioè quello che è fatto; e, in linguaggio giuridico,
e ciò che è posto in essere, ciò che è fatto per disposizione
di legge (atto di nascita, di matrimonio, di morte, ecc.), o

per volontà dell'uomo (atto di riconoscimento, di legittimazione, d'adozione, d'emancipazione, d'ultimavolontà, ecc.).

« Obbligazione » è un vincolo giuridico, che sorge per
virtù della legge, del contratto o quasi-contratto, del delitto o quasi—delitto. Di conseguenza le obbligazioni comprendono i contratti, poiché questi ne sono una delle cause
o fonti (art. 1097 codice civile).

Sotto l'espressione più larga poi di « fatti giuridici»
sono compresi gli atti e le obbligazioni.
Ciò premesso, in ogni atto ein ogni obbligazione, ovvero
in ogni fatto giuridico, sono i soggetti, ossia le persone che
intervengono o lo compiono, un oggetto, ossia un contenuto e una forma.

Isoggetti debbono esser capaci, e, a prescinder dalla
regola generale, dettata in proposito per i contratti (arti-

coli 1105 e 1106 codice civile), per gli atti e per le obbligazioni aventi altra causa che i contratti, la legge stessa
ne determina la capacità, caso per caso, quando la regola
generale non debba trovare applicazione.
L'oggetto e contenuto è quello che l'atto o l'obbligazione rivelano, o, trattandosi di contratti, quale le parti lo

vogliono, sempreché la legge non lo vieti.
La forma è determinata dalla legge.

questa guisa le associazioni prosperano all’ombra delle

2. Tutta questa materia trovasi disciplinata dal legisla-

leggi che a tutti permettono di possedere e nel loro seno
si rinnovano gli antichi voti richiesti dalle leggi canoniche

tore con norme generiche e con norme specifiche, le quali,

per essere ammessi a professare lo stato religioso. Quindi

l'atto o l'obbligazione.
E non avrebbe potuto esser diversamente, poichè, senza
una comminatoria, il precetto legislativo sarebbe rimasto

inovizî, che possono dirsi i coscritti dell'esercito monastico, trovansi sempre sotto l'egida delle Decretali di Graziano, delle decisioni della Sacra Congregazione, delle di-

in alcune ipotesi, qualora non sieno osservate, inficiano

lettera morta. Questa comminatoria, garanzia dell’ese-

chiarazioni della sacra Rota, dei canoni e decreti del

cuzione della legge, remediam iuris e pena, è la nullità,

Tridentino.

la quale è conseguenza dell'inosservanza della legge, come
tale inosservanza ne è la causa.
Sicchè la nullità e la conseguenza del vizio, che inﬁcia
un atto o un'obbligazione, per la mancanza o per l'omissione d'uno dei requisiti essenziali per la sua esistenza, e
per l'omissione di uno dei requisiti essenziali per la sua
validità.

31 dicembre 1906.

Auronro MARTINI.

NOZZE. — Vedi Matrimonio; Seconde nozze.

NULLITA (Diritto in genere).
Son…nto.
Bibliograﬁa.
1. Atti e obbligazioni. — 2. La nullità conseguenza del vizio che
inﬁcia gli atti e le obbligazioni. — 3. Specie di nullità. —
la. Esercizio. — 5. Effetti. — 6. Estinzione. —7. Id.: nullità assoluta e nullità relativa. — 8. Diritti dei terzi. —
9. Prescrizione.
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.Biret, Trattato delle nullità d‘ogni genere, sostanziali e di

nto, 2 volumi, Parigi 1821 e Napoli 1824. —— Cali, Trattato
delle nullita' in diritto civile, Unione Tipogr.—Editrice Torinese,
1887. — Perrin, Trattato delle nullità in materia civile, 1 volume, Lons—le—Saulnier 18l6. — Selon, Teoria sulla nullità

Il Vantius dichiara che, descrivendo, piuttosto che defi-

nendo, la nullità, potest dici quod sit vitium seu defectus
rei gestae ob legis trasgressionem proveniens, ut de se
satis patet (1).

3. La nullità va, pertanto, distinta in assoluta e relativa.
E nullità assoluta quella che inficia l'atto o l'obbliga—
zione nella sua esistenza, val quanto dire nella sua parte
sostanziale, fulminata dalla legge per ragione d'ordine
pubblico, piuttosto che nell'interesse privato (2). E invece

nullità relativa quella che inficia il fatto giuridico nella sua

delle convenzioni e degli atti d'ogni genere in materia civile,

validità, di fronte a colui, nell'interesse del quale la nullità

2 vol., Parigi 1835. — Id., Traité des nullite's des conventions

è comminata.

et des actes de tout genre en matière civile, nouvelle édition,

Perciò, mentre la prima rende il fatto giuridico inesi-

Bruxelles 1836. —— Vantius, Tractatus de nullitatibus, Venetiis,
apud Aldi ﬁlios, nomu.

stente, la seconda lo rende semplicemente annullabile.

. 1. Nel campo del diritto civile, tutta quanta la vita dei
Cliladitli si svolge in atti e in obbligazioni.

Nella prima comanda la legge, nella seconda comanda
l'interessato, cui la legge concede la facoltà di avvalerscne.
Quando actus nullns est favore alicuius, intelligitur si ipse

\

(i) Vantius, Tractatus de nullt'tatt'bus, l, Venetiis MDLIII.

(2) Illud dicitur substantiale alicuius rei, sine quo res illa
esse non potest (Vantius, op. cit., pag. 209).
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velit esse nuttus (1). La prima rappresenta una tutela
sociale, l'altra una tutela privata.

Quando la forma è richiesta ed solemnitatem, quando
la forma cioé dat esse rei, e non è osservata, la sua man-

Tenendo presenti gli elementi costitutivi degli atti o dei
contratti in genere e la loro forma esteriore specifica, la
nullità può esser distinta in soggettiva, oggettiva e formale.
La nullità soggettiva e quella dipendente dall'incapacità
dei soggetti o d'uno di essi (incapacità naturale o incapacità legale), o dal vizio del consenso (errore, violenza,
dolo), che si risolve in un’incapacità. Essa deriva es: defectu voluntatis aut Itabilitatis, ovvero es: defectu potestatis

canza genera una nullità assoluta, e allora la forma uccide

aut mandati.

inabilitati, le donne maritate, i falliti, e generalmente tutti

può annullare il nulla. Nondimeno si riconosce la facoltà,
in chiunque abbia interesse di far dichiarare l'inesistenza
d'un fatto giuridico, di provocare tale dichiarazione. In
questo caso non vien dichiarata una nullità, ma vien
semplicemente fatta una constatazione e una dichiarazione
d'inesistenza, la quale opera erga omnes.
La nullità relativa inﬁcia il fatto giuridico solo di fronte
e nell'interesse di alcune determinate persone, e sono
queste cui unicamente è riconosciuta la facoltà di farla

coloro ai quali la legge vieta determinati contratti (arti—

valere.

colo 1106 codice civile).

L'esercizio della nullità, adunque, per la prima compete
a chiunque vi abbia interesse; per la seconda, alle solo
persone cui la legge ne abbia riconosciuta la facoltà. Qui
venit annullandus, eo cuius interest conquerente. Per en—

Per espressa disposizione della legge, qualunque persona può contrattare;

E questa la regola generale e fondamentale, cui segue
' però subito l’eccezione, poiché lo stesso legislatore soggiunge: « se non è dichiarata incapace dalla legge » (articolo 1105 codice civile), e fa l’enumerazione di coloro che

sono incapaci di contrattare: iminori, gli interdetti, gli

La nullità oggettiva e quella dipendente dal contenuto
dell’atto o del contratto: causa illecita o contraria alla
legge (2), al buon costume o all'ordine pubblico (3). Essa
deriva ea; defectu materiae.

la sostanza, o, come dicono i francesi, « la forme emporte
le fond ». Certum enim est corruere actum ea: defectu
formae substantialis et statutariae (9).
Quando, invece, la forma è richiesta ad prabationem, ed

è violata, la sua mancanza genera una nullità relativa.
4. La nullità assoluta, o inesistenza, non avrebbe neppur
bisogno di esser dichiarata dal magistrato, poichè non si

trambe poi impera la regola: Dc nullitate dicere et exci-

La legge, come il diritto, non va confusa con la morale.

pere potest omnis qui en: eo senserit se gravatum, quia est

Nondimeno la morale costituisce il sostrato e la base del
diritto, e deve ispirare e dettare le norme legislative. E‘per
questo che il legislatore, quantunque non faccia e non

remedium iuris et solum quaerendum est quid ab eo prohibeatur (10).

possa far professione di moralità, per non invadere un

campo che non è il suo, non può permettere chei fatti
giuridici illeciti, contrari al buon costume e all'ordine
pubblico, abbiano la loro efficacia.
La norma generale, ripetuta poi nelle singole norme
particolari, è contenuta nell'articolo 12 delle disposizioni
preliminari, il quale si occupa e si preoccupa persino delle

Tanto l'una quanto l’altra può esser proposta in via di
azione ein via d'eccezione, e possono anche essere rilevate d'ufﬁcio in certi casi dal magistrato, il quale veglia
all'osservanza della legge, pur quando le parti, in buona o
in mala fede che siano, la mettano in non cale (11). Sono
qui applicabili l'art. 3 delle disposizioni preliminari del

codice civile e l'art. 56 codice proc. civile.

leggi, degli atti e delle sentenze di un paese straniero. Ciò

Ein dee valutare tutte le circostanze, e vedere, secondo
i principi generali del diritto e secondo le norme partico-

che vien fatto contrariamente alla legge è ugualmente ille-

lari e speciali, se la nullità sussista o meno, se sia assoluta

cito, come è illecito ciò che sia fatto contro l'ordine pubblico

o relativa, e se egli possa o no, in omaggio alla legge, ad
onta del silenzio delle parti, sostituirsi loro e dichiarare

o ciò che sia ineseguibile o impossibile (4). Il diritto romano
insegnava: Priuatorumpactio iuri publico non derogat (5).
Poeta quae contra leges constitutionesque, vel contra bonos
mores ﬁttili, nulla… vim habere, indubituti iuris est (6).

La nullità formale è quella che si riferisce alla veste
esteriore dei fatti giuridici, voluta dalla legge, perchè essi
possano aver efﬁcacia. Essa deriva ea: defectu formae iuris,
ovvero ca; (lc/acta formae connercae potestati aut h…abilitati ,
ovvero ea: defectu formae constituentis aut infotvnautis.
In alcuni casi, a es., è prescritta l’obbligatorietà della

scrittura privata o dell'atto pubblico (7), o sono designate
speciali forme (8).
(1) Mantica, De amb. et tac. conv., lib. tv, tit. 29, n. 12.

(2) Art.. 55, 56, 58, 59. 60, 62, 681, 852, 1045, 1064,
1459, 1460, 1461, 1516, 1529,1571, 1977 cod. civile.
(3) Art. 849, 1160.

la nullità.

In tale indagine il magistrato non dimenticlierz'i chele
nullità sono di stretta e rigorosa interpretazione, e che
anche qui vige la regola esser preferibile l'interpretazione
che mantenga in vita il fatto giuridico, anzichè quella che
lo annulli (art. 1131 e seg. codice civile). Interpretatio
in dubia capienda est semper ut actus et dispositio valeaut
potius quant percent (12). Nullitas act-us in dubia non praesumitur, sed validus reputatur donec de contrario coustet(13).

Et haec quidem interpretatio, per quam actus sustinetur,
dicitur regina aliarum interpretationum (14-).
(8) Art. 93, 761, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799, 800, 804

(4) Ea quae ﬁeri proltibentur, si fuert'nt facta, non solum
inutilia. sed etiam pro infectis haben-tar. Sub impossibili con-

codice civile.
(9) L. cum hi, 5 1° si praeter, il. de transact.
(10) Vantius, De nullitatibus, cap. 3, n. 1.
(11) Vantius, op. cit., pag. 38 e seg. — La nullità del contratto

dictione factum stipulationem coastal inutilem esse (lr. 1, 511,

avente causa illecita può elevarsi anche d'ufﬁcio al magistrato

Dig. de obl. et ad.).
(5) L. 45, Dig. de regulis iuris. Cnfr. Voet, ad Pandect.,
lib. ], tit. vr, parte 2°, n. 18; Domat, Traité des lois, Xl, n. 40.
(6) L. 6, Cod. (le pactis.
(7) Art. 19, 1056, 1314, 183l, 1978 cod. civile.

(App. Milano, 23 agosto 1904, Hollò 0. Dal Pozzo e altri: Gmrisprudenza Ital., 1905, i, 2, 281, con nota di Coviello).
(12) L. quoties, 12 II. de feb. dub.
(13) Vantius, op. e loc. citati.
(14) Decius, In leg. in testata., n. 11, Cod. (le milit. lesl-
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In parecchi rincontri il legislatore adopera la frase:

« Convalida », « convalescenza », « conferma », « ra—

« nullo di pieno diritto ». Essa farebbe supporre a tutta

tiﬁca », sono le parole con le quali si suol designare la

prima che in tali casi l'opera del magistrato non fosse necessaria, dal momento che la legge stessa ha fatto la dichiarazione di nullità.
Tale supposizione però non sarebbe esatta, poichè la

sanatoria, che si apporta al fatto giuridico inﬁciato di nul—

dichiarazione di nullità, contenuta nel testo, per avere la

a noi non pare che possano avere il medesimo signiﬁcato.
« Convalida », « convalescenza », « conferma », ci sembra

sua efﬁcacia, ha bisogno che sia accompagnata anche dalla
dichiarazione del giudice. Pensare diversamente importercbbe ammettere che ognuno possa farsi giustizia da sé.
Il signiﬁcato, adunque, di quella frase: « nullo di pieno
diritto », deve esser altro, ed è questo: se la legge ha

dichiarato nullo di pieno diritto un fatto giuridico, il magistrato dovrà limitarsi a fare, alla sua volta, la dichiarazione di nullità, come una pura e semplice constatazione
di fatto. Negli altri casi, invece, l'opera del magistrato &

più attiva, dovendo egli entrare in indagini, in investigazioni e in interpretazioni.

5. Dalla fatta distinzione della nullità in assoluta e
relativa emergono diflerenti conseguenze, sia di fronte alle
stesse parti, cui il fatto giuridico si riferisce, sia di fronte
ai terzi.

lità, afﬁnchè abbia invece il suo pieno valore. Tuttochè
nelle fonti e nella nostra legge esse sieno adoperate promiscuamcnte come sinonimi (art. 1309 e 1311 cod. civile),

debba riferirsi al ritorno, che fa la medesima persona, la
quale diede vita al fatto giuridico vizioso, sul fatto giu—
ridico stesso, per renderlo valido.

« Ratiﬁca », invece, esprime il concetto di chi aggiunge
l'opera sua, per render valido ed efﬁcace un fatto giuridico
vizioso, messo in vita da altri, sia nell'interesse del ratiﬁ-

cante, sia nell'interesse proprio, al qual fatto giuridico
però fosse stata necessaria l'adesione del ratiﬁcante. Rem
haberi ratam hoc est comprobare, agnoscereque quod actum
est (2). Secondo l'insegnamento generale e costante, dice
il Chironi, è « rappresentanza nota per virtù del volere del
rappresentante posteriormente all'atto cui il rapporto si
riferisce », o, più chiaramente, « riconoscimento’posteriore d'un atto, quasi che da principio fosse stato eseguito
per incombenza e a nome di chi come proprio lo riconosce » (3).
7. La distinzione dei fatti giuridici in nulli, ossia inesistenti, ovvero colpiti di nullità assoluta o sostanziale, e in

L'antico brocardico, quod nullum est nullum praducit
e/fectum, è troppo rigoroso, troppo dommatico, e non può
aver applicazione generale.
Esso èapplicabile senza restrizioni alla nullità assoluta,
poichè l'inesistente non può produrre efletti: es: nihilo
nihil. La nullità assoluta toglie di mezzo il fatto giuridico,
il quale, per altro, non ha mai avuto esistenza, di fronte a
chiunque. Non può dirsi lo stesso perla nullità relativa.
Trattandosi di nullità che non inﬁcia la sostanza o l’essenza

convalida o di ratiﬁca del fatto giuridico vizioso (4).
Il fatto giuridico, nullo di nullità assoluta, val quanto

del fatto giuridico, a seconda dei casi, e sempre solo e

dire inesistente, non può esser convalidato o ratiﬁcato,

limitatamente di fronte a chi avea la facoltà di avvalersi

perchè l'inesistente non si convalida nè si ratiﬁca: lo si

fatti giuridici annullabili, ossia esistenti ﬁno a quando non
sia fatto valere contro di essi il vizio che li inﬁcia, ovvero
colpiti di nullità relativa, e guida sicura anche in tema di

della nullità medesima, e se ne avvalse, l'annullamento

crea. Di conseguenza, si potrà dar vita a un nuovo fatto

dell'atto potrà produrre la conseguenza che l'atto stesso

giuridico, avente tutti i requisiti voluti dalla legge, che si

non abbia alcun effetto e potrà anche togliere all'atto la

metta in luogo e vece del primo, inesistente; ma non si

sua piena efﬁcacia, ma riconoscergliene altra (1 ).

potrà convalidare o ratificare questo (art. 1310 cod. civile).

Di fronte ai terzi, che alla lor volta addivennero a fatti
giuridici, aventi per obietto quello stesso obietto del fatto
giuridico annullato, la nullità opera come una risoluzione.

Il nostro legislatore, come il legislatore francese, fa una

La dichiarazione d'inesistenza, di cui abbiamo parlato
innanzi, e operativa anche per il passato, perchè l'inesistente non ha potuto produrre conseguenze. Invece la dichiarazione di nullità relativa, ossia d'un fatto giuridico
annullabile, opera per il futuro, val quanto dire dall‘epoca
posteriore alla dichiarazione di nullità, nel senso che gli
effetti già prodotti ﬁno a quel momento, e per quanto

taria d'una donazione o disposizione testamentaria per

siano irrevocabili, non vengono distrutti.

La nullità, comminata dalla legge in modo assoluto,

imperativa o proibitiva che sia, genera una presunzione
legale (articolo 1350, n. 1, codice civile), che dispensa da
qualunque prova quegli a cui favore essa ha luogo (articolo 1352 codice civile), e che non ammette veruna prova

in contrario. La nullità relativa, invece, è soggetta al

regime ordinario delle prove.
6. Il diritto di far valere la nullità si estingue: a) con
la convalida o ratiﬁca; b) con la prescrizione.
(1) Art. 804, 1316, ecc., cod. civile.(2) Ulpiano, I. 12, 5, 1, Dig. rent retain haberi et rati/uzbitione, XLVI, 8.
(3) Chironi, La colpa nel diritto civile odierno: colpa extracoutrattuulc, vol. 1, pag. 434, Torino, Bocca.

solenne eccezione a questa regola con l’articolo 1311, col

quale permette la conferma, ratiﬁca o esecuzione volonparte degli eredi o aventi causa del donante o testatore,
dopo la morte di lui.
Per converso, il fatto giuridico, alletto da nullità rela-

tiva, val quanto dire esistente, ma annullabile per il vizio
che lo inﬁcia, ben può essere convalidato o ratiﬁcato da chi
avrebbe facoltà d'insorgere contro di esso. Questi, con la
convalida o ratiﬁca, viene a rinunziare a tale facoltà, viene

a dare al fatto giuridico vizioso la sanatoria di quel vizio,
lo completa, lo rende perfetto, inoppugnabilee pienamente
efficace.

Tale sistema, rigoroso, ma preciso, non pare sia stato
seguito dal legislatore italiano, il quale assai di frequente
confonde il fatto giuridico nullo o inesistente col fatto giuridico annullabile, la nullità assoluta e quella relativa,
adoperando in modo indifferente le parole « nullità » e
« annullamento » (5). L’impreeisione del linguaggio da
(4) Il codice civile germanico distingue l‘inesistenza dall'annullabilità, adoperando per la prima la parola « nullo », per la
seconda la parola «impugnabile » (55 134 e seguenti, 142 e
seguenti).

(5) Art. 335, 336, 803, 804, 1055, 1056, 1300, ecc.
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lui adoperato farebbe supporre che la convalida o la ratiﬁca
potesse avvenire tanto per gli uni quanto per gli altri, nel
senso che alcuni fatti giuridici, sieno essi afietti di nullità assoluta, sieno essi affetti di nullità relativa, possano
esser convalidati e altri no (art. 1309, 1310 del codice

civile). Ricondncendo però ai principi esposti ogni caso
speciﬁco che si presenterà all'esame dell'interprete, si
vedrà come, in conclusione, l'interprete stesso, ad onta

del linguaggio del legislatore, perverrà all'affermazione
dei principi medesimi. Essi mantengono anche qui la
loro forza.
Nella stessa guisa in cui la dichiarazione d'inesistenza
opera anche per il passato, mentre invece la dichiarazione
d'annullamento d'un fatto giuridico opera solo per il fu—
turo, la sanatoria d'un fatto giuridico inesistente, eseguita

a mezzo d'un nuovo fatto giuridico, non è retroattiva,
mentre, per converso, la ratiﬁca o conferma di un fatto
giuridico annullabile opera anche per il passato. Essa, salvi
i diritti dei terzi, come si è detto, opera ex tune, cioè è

retroattiva, nel senso che il fatto giuridico debba intendersi
nato senza quel vizio, per il quale la conferma è intervenuta. Cum nostra novella lege gener-aliter omnis ratiha-

bitio prorsus retrotraltatur, et conﬁrmet ea quae ab initio
subsecuta sunt (1). Sicut et alias ratihabitiones negotiorum

nullità, i quali acquistarono dal medesimo, medio tem—
pore, un diritto cadente direttamente sull’obietto del contratto (6). Actus medius interveniens impedit ratihabi-

tionem tralti retro in praeiudicium tertii cui ius, intermedio
tempore, quaesitum est (7).

Non occorre poi la presenza di colui al quale la ratiﬁca
giova, nè la sua accettazione, poichè la si presume, per
modo che, una volta confermato e ratiﬁcato l'atto annullabile, non è più lecito revocare la conferma ola ratiﬁca.
Ratiﬁcatio ﬁeri potest absente parte ci absenti prodesse,
quia solum dependet a voluntate ratiﬁcantis, licet rati/icons

ipse obligetur (8).
92 Finalmente il tempo, che esercita la sua influenza su
tutte le cose, ed è come la morte, la quale omnia solvit,
vnlnera anche il diritto di far valere la nullità. Praescriptio

est humani generis patrona. Ed è giusto che sia cosi, poichè
gravi perturbazioni avrebbero potuto veriﬁcarsi, qualora
indeﬁnitivamcnte si fosse lasciato aperto l'adito all’annul—
labilità di un fatto giuridico.
Per la nullità assoluta vale la regola: quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere (9).

Per la nullità relativa la prescrizione ordinaria è la quinquennale (articolo 1300 del codice civile). ma in particolare, per i diversi fatti giuridici annullabili, il legislatore

gestorum ad illa reduci tempora oportet, in quibus contracta
sunt (2).

ha dettato prescrizioni più brevi, che ha indicato caso

La ratiﬁca può esser espressa, e può esser tacita. Non

Vedi le voci: Condanna (materia civile); Eccezioni di nullità; Nullità (materia penale); Nullità
degli atti di procedura; Nullità e rescissione
(Azione di); Stato civile.
1° gennaio 1907.

tantum verbis ratum liaberi posse, sed etiam acta (3).

La ratiﬁca espressa dee contenere la sostanza dell'atto
che si vuol ratiﬁcare, il motivo o i motivi che lo rendevano

vizioso, e la dichiarazione che s'intende di correggere il
vizio, su cui sarebbe stata fondata l'azione di nullità. La
ratiﬁca, per esser operativa, deve esser valida, poichè
non potrebbe sanarsi una nullità con un'altra nullità.
Laborut code-m vitio quo primus contractus (4).
La ratiﬁca tacita consiste nella volontaria esecuzione
dell'atto annullabile, ovvero in un fatto manifestamente

incompatibile con la volontà di far valere la nullità.
La volontaria esecuzione deve esser tale da signiﬁcare
ratiﬁca; cosa che non sarebbe qualora il volontario esecutore ignorasse il vizio dell'atto, ovvero l’esecuzione avvenisse in epoca in cui la ratiﬁca non potesse aver luogo. La
ratiﬁca tacita è presunzione di rinunzia, ed è in un certo

modo un'eccezione alla regola che le rinunzie non si presumono. Epperò l'intenzione del rinunziante deve esser
evidente. Sicchè le proteste, le riserve e le salvezze, che
accompagnassero la volontaria esecuzione. le toglierebbero

il carattere di conferma o ratiﬁca.
Chi invoca la ratiﬁca dee fornirne la prova.
8. I diritti dei terzi son sempre salvaguardati, poiché
ratihabitio non retrotrahitur in praeiudicimn tertii (5),
tuttochè essa non costituisca una novazione: conﬁrmatio
nihil dal novi.

S'intendono poi per terzi, in questi casi, gli aventi causa
dello stesso ratiﬁcante, che avea facoltà di avvalersi della

(1) L. 25, Cod. de don. i. v. e. u., v, 16.
(2) Cnfr. l. 7 pr., Cod. 8. C. Mac., tv, 28, c. 10, de reg.
iur., in-VI, V, 13.

per caso.

GIUSEPPE APICELLA.
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Sostenuto.
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creto dell'assemblea nazionale 8 e 9 ottobre 1789, l'art. 3

della legge 25 novembre 1790, l'art. 25 della costituzione
5 fruttidoro, anno III, e l'art. 66 della costituzione 22 fri—

1. Cenni storici preliminari. — 2. Legislazione e sistema fran-

maio, anno VIII. Ma presto si manifestarono i difetti pro—

cese. — 3. Sistema tedesco. — 4. Tentativi e progetti in
Italia. — 5. Effetti della nullità. — 6. Sanzioni civili e

fondi che tale sistema sconﬁnato portava seco nella pratica,
e davanti alle critiche universali si andò al polo opposto,
come sempre accade, e l’eccesso e indicato dalla legge

disciplinari. — 7. Rito civile e rito penale.

1. Nei tempi antichi e medi si trova che, nè ovunque nè
sempre, le sanzioni di nullità per violazione di forma sono
dettate dall'intento di garantire i diritti delle parti, ma
per gelosie o competizioni che spesso sanno di ripiccbi e
pnntigli fra le diverse magistrature, per venalità, quando i
seggi giudiziari eran tanto più lucrosi, quanto più numerose e durature erano le cause, e in momenti di— resipiscenza politico-sociale le sanzioni di nullità servirono di
protezione contro la parzialità dei giudici. Quindi si accoglieva in quei tempi con favore la teorica, che l'atto fosse
nullo per qualsiasi inosservanza di legge.

correzionale 17-24 luglio 1791, la quale non camminò al-

cuna sanzione di nullità alla violazione delle forme ivi prescritte. Intanto nella dottrina e nel ibra si veniva organizzando ed evolvendo un sistema più temperato, ed essendo
comunemente sentito il desiderio di vedere sparire dalla
legislazione un gran numero di sanzioni di nullità per formalità poco importanti e più proprie a ostacolare gli affari
di quello che la disposizione stessa alla quale si ricollegavano non valesse ad illuminare la giustizia, ad assicurare
la bontà delle sue decisioni (2), nel codice di procedura

pubblicato nel 1808, scegliendo un sistema intermedio,

Deve del rimanente riconoscersi che i romani, cotanto

si risolse la questione col prescrivere la nullità per tutte

rigorosi per quanto ha tratto alle infrazioni alle norme
meticolosamente ﬁssate dal rito civile, sono pressoché

quelle forme violate, la cui osservanza fosse prescritta
dalla legge sotto espressa sanzione, oltre che per ragioni
di competenza e di denegata giustizia, di fronte a richiesta

muti in materia penale: onde non si erra sostenendo che
in tutto il diritto penale romano non vi ha forse che la

legge 3, ff. de accusationibus et inscriptionibus, che stabilisca una nullità procedurale penale nelle parole: quod si
libelli inscriptionem ordinati non fuerint nomen abolitur, e

la legge 5, Cod. de legibus, per la quale la clausola di nullità deve sempre sottintendersi in ogni norma proibitiva;
regola questa che perle molte eccezioni che subiva non
poteva dirsi assoluta.

Di fronte a ciò, nel troviamo sancita ancora la responsabilità del giudice e suoi accoliti perle nullità dovute a
loro opera. Così, per esempio, in Roma stessa un senato-

consulto, durante il regno di Traiano, rendeva in via sussidiaria responsabili i magistratus municipales che avevano

del Pubblico Ministero, ancorchè la nullità non fosse sta-

bilita (art. 408) (3).
Ma neppur questo valse a levar ogni inciampo, e sorse
la'distinzione fra nullità materiali e formali, in queste fra
le violazioni di forme sostanziali e quelle di forme secondarie. Questa teorica, assai simpaticamente accolta dalla

dottrina, Ispirò varie legislazioni a tipo francese (Belgio,
Spagna, ecc.), e fu accolta, come vedremo appresso,
anche fra noi. Va ricordato come l'articolo 372 del codice
d'istruzione criminale francese stabilisca che, nel processo

verbale della seduta, il cancelliere fa constare che le formalità prescritte furono osservate, onde ogni formalità
non menzionata ivi è come fosse stata emessa. Questo si-

alcunchè trascurato nella nomina dei tutori, ed erano tenuti per colpa (1). Al tempo di Gaio, anco l'indeac poteva

stema seguivano il codice parmense del 1820 all'art. 425;

esser convenuto per la imprudentia che conduceva alla

capov., 202, 203, 247, 281, 352, 360, 361, 372; il

culpa levis.

codice sardo del 1859 agli art. 91, 93, 157, 262, 270,
298, 303, 365, 445, 448, 510 a 513, e quello sardo-

Nel medioevo noi troviamo che si continua nel sistema
romano, onde tutte le forme procedurali ebbero la stessa
importanza inducente nullità: basta gittare uno sguardo
sull'ordinanza francese del 1667 prodigante a piene mani

la nullità, per convincerci della verità dell‘asserto. Il sistema
della responsabilità era pure sostenuto, e infatti si avea

l'azione di sindacato contro il giudice pronunciante una
sentenza ingiusta, diritto che dava luogo a controversie e
discussioni fra i dottori. Nel diritto comune è chiara la
tendenza a far rispondere di omnis culpa ogni funzionario
giudiziale o d’altro genere, astraendo dal caso di sentenza
Ingiusta.

2. Nel tempo moderno si hanno vari sistemi legislativi.
La Francia, che per prima elaborò la materia uscendo
dalla grande rivoluzione, accolse il principio universale,
sanzionando la nullità degli atti compiuti con inosservanza
delle forme stabilite, senza far distinzione alcuna fra la

loro importanza maggiore o minore: cosi l'art. 27 del de—

le leggi delle Due Sicilie del 1819 agli art. 195, 201,

italiano agli art. 91 a93, 154,232, 242, 258, 268, 282,
294, 297, 298, 301.
Per quanto riﬂette la responsabilità dei giudici, cancellieri, ecc., e l’azione di sindacato nelle legislazioni a tipo
francese, è limitata espressamente ai casi di dolo e sottoposta a eccezionale procedimento.
3. Secondo un'altra teoria, la dichiarazione di nullità
per regola deve esser subordinata non solo alla condizione

della violazione d’una speciale disposizione processuale,
ma altresì a quella d'un pregiudizio effettivo o quanto
meno verosimile; in altri termini, è il sistema distinguente
le nullità in essenziali e secondarie. S'ispirarono già a tale

sistema l’ordinanza francese del 1670 (4), la legge criminale francese del 18 settembre 1791, la legge organica

giudiziaria delle Due Sicilie 29 maggio 1817 (art. 125), e
ne fu mantenuta l'applicazione nelle più progredite legislazioni moderne.

Dig. de mag. conven., XXVII, 6.
(“ZI Motivi esposti al Corpo legislativo dal Earlier. Si leggono

(3) Vanno qui rammentati gli art. 153-155, 184, 190, 234,
257, 271, 294, 299, 300 del codice d’istruzione criminale frattcese, del 1808.

estesamente in Locré, La legislation civ., comm. et criminelle

(4) l\lorin, Hc'pertoire général, t. II, Nullite', Paris 1885.

_… C. 5, de magistralibus conveniendis, V, 75, e fr. 7,

de la France. xxvu, 24 e seg., Paris 1831.
32 _ Drousro ITALIANO, Vol. XVI.
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In tutte queste legislazioni si dispone per altro che a
talune violazioni (come difetto di giurisdizione, potere del
giudice, competenza, violazione dei principi di oralità e
pubblicità dei dibattimenti e nella motivazione della sen-'

tenza) si deve attribuire importanza incondizionata.
Cosi citeremo il 5 281 del regolamento austriaco, che
parla di forme essenziali (con richiamo agli altri paragraﬁ
120, 151, 152, 170, 221 , 227, 228,244, 247, 250, 260,
271, 344), il 5 376 e il 377 del codice germanico, i
55 204, 229, 347, 369, 384 di quello di procedura penale

ungherese. Non va dimenticato quello recentissimo del
Canton Ticino del 3 maggio 1905, il quale, sebbene agli
art. 169, 234, ni 5 e6, non prescriva alcuna forma procedurale a pena di nullità, da peraltro diritto all'imputato
d'impugnare, e ordina alla Cassazione di annullare la sen-

tenza di condanna quando ricorra violazione di-disposizioni
essenziali di procedura 0 inosservanza di formalità essenziali nel verbale di dibattimento o in sentenza.
Rammenteremo ancora come tipo speciale il codice di
procedura penale per la Norvegia 29 maggio 1902, in vigore dal 1° gennaio 1903, non prescrivente nullità alcuna,
ma che invece lascia al giudice superiore di tener conto dell'inosservanza od erronea applicazione di norme procedurali,
allora che ciò abbia in modo decisivo influito sulla sentenza
(5 393); ad alcune forme ha espressamente concesso valore

incondizionale, e sono quelle che noi dicemmo essenziali.
Per quanto riflette le sanzioni ai magistrati e accoliti
che hanno dato causa alla nullità, la legge austriaca del
12 luglio 1872, con cui è regolato il diritto di azione civile delle parti per le violazioni di diritto cagionate da impiegati dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro fun-

zioni, all'art. 2 ne stabilisce la responsabilità nel caso che
la violazione sia basata sulla trasgressione di un dovere
d'ufﬁcio da parte del prevenuto. In materia è assai più evoluto il diritto tedesco, e infatti il 5839 del codice civile
tedesco, che regola la materia, esclude la responsabilità di

qualsiasi funzionario per violazione del dovere d'ufﬁcio
nella condotta o decisione di un affare giuridico, e limita
la responsabilità stessa espressamente ai casi di diniego
o ritardo nell'esercizio dell‘ufficio, contrari al dovere.

Prima di passare a vedere ez professo dell’Italia, noi dobbiamo qui ricordare come alla teorica ispirante l'istituto
delle nullità, nel campo pr…cedurale a sistema tedesco, si
sia attenuto una legislazione speciale nel paese‘ nostro.
Nell'art. 37 del r. decreto 9 febbraio 1902, n. 51 , sull'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea, ricalcato su una

oramai vecchia disposizione, che mostra come già da quasi

prudente esame e giudizio del magistrato, il quale potrà
pronunziarla quando concorra qualcuna delle circostanze
previste nel testo.
Un sistema che fu molto criticato (1) lo troviamo in
Francia nella legge 8 dicembre 1897 sull‘istruzione preliminare. Quale sia lo spirito informatore di tale legge le
si desume dalle parole del relatore, dette al Senato in risposta alle critiche del senatore Bozerian: disse il relatore
chela Commissione aveva incluso nella legge le sanzioni
di nullità quante volte aveva creduto di farlo, ed ove la
nullità non era stata indicata si era perchè la Commissione
non aveva creduto fosse necessità farlo perchè si tratta di

forma stabilita ea: re a pena di nullità.
4. L'Italia, già lo accennammo, formò la materia sullo

stampo francese: cosi il codice sardo, e quindi il codice
vigente, all'art. 849, dispone che I' inosservanza delle
forme prescritte dal codice, sotto pena di nullità, invalida
l’atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti ogni qual
volta la nullità non sia Stata o non possa esser sanata dal

silenzio delle parti, e al successivo 850 stabilisce le sanzioni disciplinari e penali che vedremo. Nell'evolversi del
pensiero giuridico, la materia ebbe tentativi di ritocchi,
specie nella parte che si attiene alle funzioni della Suprema

Corte regolatrice, giacchè anche da noi, sia dall'art. 849,
come dall'art. 640 e altri del cod. proc. penale, era emersa
e si era radicata la distinzione delle nullità fra espresse
e sottintese, perchè sostanziali, delle nullità che si possono
elevare d’ufﬁcio (incompetenza per materia, eccesso di potere, ed altri casi ivi indicati); di quelle che debbono pronunciarsi sull'istanza delle parti interessate, delle nullità
sanabili con il silenzio e di quelle non sanabili per tale via.
Fra questi tentativi vuolsi prima noverare quello fatto ad
occasione del progetto di legge De Falco, per l'ordinamento
della Suprema Corte di cassazione (2), con la distinzione
tra forme essenziali del rito e forme prescritte a pena di
nullità, cercando di avere una maggiore precisione nella
deﬁnizione delle prime e designazione delle seconde. Ma
poi tutto tacque ﬁnchè il ministro Bonacci accoglieva questa

teoria nel suo progetto, disponendo all'art. 129, che oltre
che nei casi espressamente indicati nella legge, possono
essere annullati gli atti dell'Autorità giudiziaria che manchino degli elententi che ne costituiscano l’essenza, e quelli
che direttamente dipendono dagli atti dichiarati nulli, le
decisioni sulle quali gli atti dichiarati nulli Itanno esercitato
influenza, e quelle che siano state pronunciate da una AIItorità mancante di giurisdizione o illegalmente costituita.
Nello schema della Commissione nominata da Gianturco

mezzo secolo l'Italia additasse nuovi orizzonti in materia, e

per predisporre un nuovo codice del rito, veniva ripristi-

cioè nell’art. 167 della legge consolare 28 gennaio 1866.
si dispone che non sono ammesse altre nullità di forma,
fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle per—
sone, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo o sul termine a
comparire, ovvero che concernono l’essenza dell'atto, o che
nel campo penale offendono gravemente il diritto della di-

nato il sistema del codice francese nella sua interpretazione
restrittiva (art. 92 e 94); accolto anche nei Principi della
Commissione ministeriale (art. 194). Se non che la Sottocommissione, dovendo adattare la forma teoretica alla pra-

fesa. Questa disposizione dalla dottrina con consentimeuto

traducendo in farmela legislativa i postulati della dottrina

unanime è intesa nel senso che non debban aversi come
sancite per i giudizi coloniali le comminatorie speciali di
nullità degli atti giudiziari stabilite dalla legge diprocedura,

e della giurisprudenza (3), onde essa propose un altro articolo (il 9°), in cui si diceva che, oltre le nullità stabilite

ma chela dichiarazione di nullità va sempre rimessa al

tica, si trovò dinanzi allo scoglio di non poter prevedere
tassativamente tutte le nullità sostanziali degli atti se non

espressamente dalla legge, s'intendono prescritte a pena
di nullità le forme che costituiscono l'essenza dell'atto.
l……—

(1) Vedi, su ciò, Leloir, L‘instruction criminelle préalable,
Paris 1898.
(2) Presentato nella tornata del1° febbraio 1872 (vedi Atti

del Senato, n. 27). Vedi anche tornate del Senato del 10 6
14 maggio 1872.
(3) Relazione della Sottoconnnissione, 5 6.
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Rimaneva così posto in campo un elemento indeterminato,

5. Quanto agli effetti della dichiarazione di nullità, il

quale è l’estremo essenziale d’un atto, e con ciò si apriva
l’adito a quelle famose discussioni che si erano appunto

progetto Bonacci, prendendo a modello il 5281 del regolamento austriaco, nell'art.136 disponeva che l'Autorità, che
dichiari la nullità di un atto, dovesse ordinare la ripetizione
di esso e di quelli sui quali l'atto nullo ha esercitato iu—
tluenza. Questa norma concepita in termini generali fu
accolta nel nuovo progetto Finocchiaro-Aprile all'art. 129,
ov'è detto chela nullità di un atto invalida altresì tutti gli
atti che ne sono il presupposto e i successivi che ne dipendono. Nel nuovo progetto è determinato chela dichiarazione
di nullità deve farsi dal giudice a cui l'atto si trova innanzi
per dovere di ufﬁcio. Ivi, come pure nel codice attuale, non

volute troncare o almeno limitare con una formola legislativa tecnicamente e relativamente precisa e decisa. Questo

pericolo che la nozione della nullità potesse esser allargata oltre i conﬁni voluti e le esigenze della pratica, offrendo
adito a numerose e facili e continue contradizioni, fece sì

che la Commissione di revisione esprimesse l'avviso che la
distinzione fosse chiusa-in precisi conﬁni da disposizioni
di legge che precisassero, sotto la guida dei principi, quali
fossero i casi speciﬁci di nullità. Quindi si ritornava al

principio francese ristrettivamente inteso, stabilendosi (1)
all'art. 89 del progetto che i casi di nullità sarebbero ﬁssati dalla legge; e poi alla regola generale e troppo rigida
si faceva un'aggiunta generica, ma meno comprensiva di
quella proposta dalla Sotto-commissione, dichiarandosi sog-

gette a sanzione di nullità le violazioni delle disposizioni
concernenti la costituzione del giudice, l'esercizio dei suoi
poteri, la competenza per materia, le facoltà concesse dalla

legge alle parti per far valere le proprie ragioni. Questi
principi furono accolti nel progetto di cod. di proc. penale,
presentato alla Camera dal ministro guardasigilli Finoccliiaro-Aprile nel 28 novembre 1905, e tuttora in elaborazione, agli art. 124 e seguenti. Ivi si dispone esser nulli
tutti gli atti in cui siansi omesse o violate le forme prescritte a pena di nullità (e fra queste, in ogni caso devono
intendersi quelle concernenti la costituzione del giudice e
delle parti, il potere del primo e la competenza per materia), quando la nullità non possa esser o non sia sanata
espressamente o tacitamente nei modi di legge; ed ove non
sia stata fatta riserva s‘incorre anche in nullità se siasi
omesso o ricusato di pronunziare sopra un’istanza o conclusione d'una parte diretta a valersi d'una facoltà o di
un diritto concessole dalla legge.
La parte, che ha dato causa a una nullità, o che vi abbia'

interesse, non può opporla, a meno che non si tratti di

nullità che debbono esser pronunziate d'ufﬁcio, quali sono
(enumerazione tassativa): le nullità che non possono esser

è detto verbo circa il tempo entro cui l'atto nullo deve essere

rinnovato. Del resto, in pratica non sorse alcuna questione
mai in proposito: così pure si tace circa la nullità di atti
istruttori emanati da uﬁiciali incompetenti, giacchè per la
pratica costantemente seguita, l'Autorità competente può

far suoi tali atti, e cosi la nullità viene a mancare, o può ove
occorra annullarli.
6. Alla materia degli effetti si collega quella della sanzione civile e disciplinare: cosi, secondo il progetto di
codice di procedura penale Finocchiaro-Aprile, la responsabilità dei pubblici ufﬁciali rimane limitata al caso di ri-

ﬁuto e di negligenza grave nell'adempimento di un dovere
del loro ufﬁcio (art. 130), cause che permettono al giudice
di ordinare la rifazione a spese del reo dell'atto nullo e di
quelli che ne dipendono e ne sono il presupposto.
Dice la Relazione ministeriale (2) che, in tal guisa,
mentre l'abuso dei doveri di ufﬁcio verrebbe a ingenerare

una responsabilità penale, rimarrebbe sottoposta a sanzione
civile la negligenza grave, senza che occorra soggiungere
come in questa non possa esser compresa I’imperizia, nè

il caso in cui la persona danneggiata abbia omesso di prevenire il danno mediante esperimento di un mezzo giuridico. Oltre questa, vi è una sanzione veramente penale,
cosi come è pure oggi, ma in misura molto minore, essen-

dosi all'art. 131 del progetto disposto che, quantunque
l'atto non sia dichiarato nullo, i cancellieri e gli ufficiali
giudiziari che nella compìlazioneo nell’esecuzione di qualche
atto di procedura non osservino le disposizioni di legge,

sonate, la violazione e l’erronea applicazione di disposizioni
di leggi concernenti l'esistenza, il titolo, e le circostanze possono essere condannati dal giudice che procede, o che
del reato, l'estinzione dell'azione penale e della condanna, giudica, ad una ammenda sino a lire 100.
7. A questo punto non sarà fuor d'opera istituire un pae le cause per le quali l'azione penale non può essere promossa, e proseguita, o cessi l'esecuzione della condanna. . rallelo fra il sistema seguito riguardo al rito civile e quello
L’osservanza di tutte queste forme dovrà esser accertata imperante nel rito penale.
Per l'art. 849 l'inosservanza delle forme procedurali
per iscritto dal pubblico ufﬁciale che redige l'atto. Le
altre nullità sono relative, non assolute, e quindi sana- prescritte sotto pena di nullità invalida l'atto e tutti i succesbili col silenzio delle parti; ma nel progetto è detto che le sivi che ne dipendono, ogniqualvolta la nullità non sia stata
nullità incorse nel procedimento e negli atti preliminari o non possa esser sanata dal silenzio delle parti. Invece un
del giudizio sanabili col silenzio, come pure l'incompetenza sistema rigido èimposto dall'art. 56 del codice di proc. civ.,
per territorio debbono a pena di decadenza (e fu ottimo pen- il quale dispone tassativantente che non può pronunziarsi
siero eliminandosi cosi il pericolo che la parte con veri e la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di propropri trabocchetti insidi la buona fede del giudice, man- cedura se la nullità non sia espressamente dichiarata in
dando a monte, dopo lunghe udienze, una procedura intiera, legge. Questo principio trova un addolcimento nel capo—
traendo cosi in lungo la decisione con quegli effetti pratici verso, in cui si sanziona che si possono annullare anche
e morali che ogtmno vede), dichiararsi immediatamente quegli atti che manchino degli elementi che ne costituidopo la lettura della parte dispositiva della sentenza d'invio, scono l'essenza: in questo caso, occorre la domanda diparte;
.
o della richiesta del decreto di citazione, e nel caso di pro- nel primo la pronunzia deve essere d'ufﬁcio.
cedimento sommario abbreviato, immediatamente dopo
Una saggia disposizione, che manca nel codice di procel'esposizione succinta del fatto.
(1) Progetto della Commissione di revisione (Lavori prepara-

tori al codice di proc. penale, VII, p. ], Verbali‘h. XI e XII).

dura penale ora vigente, ma che vediamo con vero p1acere

(2) Relazione ministeriale sul progetto di codice di procedura
penale, parte 1, pag. 185, edizione ulliciale, Roma 1905.
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inserita nel progetto Finocchiaro-Aprile del 1905, è quella
che si legge nel capoverso dell'art. 57 cod. proc. civ., per
cui la parte non può opporre la nullità di forma, quando
essa e chi agisce per essa vi abbia espressamente o tacita-

la pena è detta pecuniaria e può variare da 10 a 150 lire,
oltre i danni. Perchè? Forse che l'interesse delle parti non
è uguale? Ed ecco che bene fa il nuovo progetto a dimi—
nuir il limite della sanzione penale, e noi esprimiamo qui

mente rinunziato. Sembra che le nullità sostanziali siano

un desiderio, ed è che nella redazione ﬁnale del nuovo co—

opponibili, sebbene esse debbano rilevarsi d’ufﬁcio; ma è

dice di procedura penale si veda di porre in relazione le

già qualcosa il disposto di quest'articolo. Par proprio che
due intuizioni della morale pubblica e privata si abbiano
avute presenti dei compilatori dell'una e dell’altra legge.
che pure sono sincrone, si che l'uno ignorasse quanto l'altro
statuiva, e quasi sorge il pensiero che noi subito scacciamo

sanzioni nell'uno e nell'altro campo.

per l'opinione altissima che abbiamo per quei forti ingegni

che presiederono al nostro movimento legislativo, che si
sia cercato apposta di far bianco in un codice, quel che
nero o grigio veniva formato nell'altro!

Altro esempio di questa antitesi, in materia che dovebbe
essere regolata da un principio unico, salvo speciali adattamenti voluti dalle peculiari sanzioni del rito civile e del
rito penale, celo porge l’art. 58, 1° parte, cod. proc. civile,
in raffronto all'art. 849 cod. proc. penale: questo dice che

la nullità in ogni caso riflette solo gli atti successivi: non

Di tal multa in penale si può avere applicazione, ancora
nel caso d'un atto irregolare, sebbene la forma ommessa o
violata non sia di quelle prescritte a pena di nullità. Il
codice di procedura penale, non facendo distinzioni, induce
al convincimento che la sanzione anche in questo caso
colpisca tutti i funzionari, magistrati, impiegati di cancelleria, ufﬁciali giudiziari. Invece in questo campo, nel
rito civile, i magistrati hanno un trattamento speciale: infatti nell'art. 60 cod. proc. civ. è disposto che quantunque
l’atto non sia dichiarato nullo, il cancelliere () l'usciere

(non si parla di magistrato), che non abbia osservate le
disposizioni di legge, può essere condannato in una pena
pecuniaria non minore di lire 5 e non maggiore di 100,
meno che siano stabilite pene speciali.

diversamente e detto nell'art. 640 cod. proc. penale, per

cui la Cassazione pronunzia la nullità della sentenza di
condanna e degli altri atti che l'hanno preceduta a cominciare dal primo atto nullo: quindi nessuna influenza su
tutti quegli atti che sono anteriori a questo. Invece l'arti-

8. Forme procedurali e nullità rituali. —— 9. Opinioni degli autori.

colo 58 codice proc. civile alla sua prima parte contiene

assolute e relative. — 13. Progetto del cod. di proc. pen. —

in termini amplissimi una disposizione generale che è di
sistema opposto, di quel sistema cioè, che è accolto come
abbiamo veduto nel progetto Finocchiaro. Dispone l'art. 58
che la nullità di un atto non importa la nullità degli atti
precedenti e dei consecutivi indipendenti dal medesimo. Si
deduce quindi chiaramente da queste parole che tutti gli
atti siano precedenti o conseguenti, i quali dipendono dall’atto nullo sono ipso iure nulli essi stessi ecome non fatti.
L'articolo 58 cod. proc. civile contiene poi al capoverso
una disposizione che non è nel codice di procedura penale

lt. Etletti delle nullità. — 15. Esempi pratici e applicazioni. -—- 16. Nullità di giurisdizione e della legge penale.

attuale, e non è accolta nel progetto Finocchiaro: per il
rito civile non può un atto nullo esser rinnovato, scaduto

che sia il termine perentorio, per farlo, salvo i casi determinati dalla legge espressamente: e qui si fa richiamo
agli art. 145 (rinnovazione di citazione), 249 (rinnova—

zione di esame testimonale nullo per colpa dell’ufﬁciale
procedente), ecc.
Anche nel sistema delle sanzioni penali, che possono accompagnare per pronunciato di giudice la dichiarazione di
annullamento, troviamo delle diﬁerenze, alcune delle quali
sono veramente sostanziali. Per l'art. 850 del codice di
proc. penale l‘atto nullo può esser ordinato che sia rifatto
a spese dell'ufﬁciale che ha commesso la nullità nei soli
casi di colpa grave. Invece, per il rito civile, ai sensi dell’art. 59 codice proc. civile, questa limitazione non si ha,
e le spese degli atti e dei procedimenti dichiarati nulli
sono detti in ogni caso a carico degli ufﬁciali cui le nullità
sono imputabili. Anche questa differenza di trattamento,
forma una incognita nel buio della quale invano ﬁcca
l'occhio lo studioso.
Anche la misura della pena è diversa: per l'art, 850 codice procedura penale, questa può secondo i casi essere la
multa da lire 51 a 5000 o l’ammenda non superiore a
lire 50; invece, per l'art. 59, capoverso, cod. proc. civile,

CAPO II. — SISTEMA, EFFETTI E DICHIARAZIONE.
— 10. Sistema delle nullità ﬁssate afriori. — 11. Sistema
aposterioristico. — 12. Sistema Intermedio delle nullità

—— 17. Denunzia e pronunzia della nullità.

8. Nel nostro sistema procedurale penale si hanno due
specie di forme, e per conseguenza due specie di nullità:
sono le une assolute, sostanziali; sono le altre secondarie,

relative.
« Le norme e le forme degli atti giudiziali sono altrettante guarentigie che la legge ha escogitate e stabilite per

la soddisfazione di tutti gli interessi processuali e solo con
l'osservarle rigorosamente si assicurano il prestigio della
giustizia e la salvezza delle libertà » (1).

Nella scuola e nella legislazione se ne son fatte due
categorie, dividendole in sostanziali e formati da una parte;
e ancora si usa considerarle secondo sono d'indole o aspetto
ﬁsico e morale.
Sono atti sostanziali quelli che concernono propriamente
gli scopi intrinseci del procedimento, la ricerca, la conservazione, l'esame, l'apprezzamento delle prove, il tratta-

mento personale, e il convincimento del reo: in questa
categoria, la denunzia, la querela, l'arresto, l'interrogatorio
dell'imputato, l'esame dei testimoni, il sequestro, la perizia,
il dibattimento, la sentenza.

Si può più sinteticamente dire che sono formalità sostanziali quelle prescritte da una legge d'ordine pubblico che'
accertano la potestà dell'ufﬁciale procedente all'atto, o che

sono indispensabili per render l’atto idoneo al fine cui è
diretto. Si dicono, invece, formali gli atti che rivestono di

forme sacramentali la sostanzialità dell'atto stesso, forme
che ne garantiscono gli estremi ed i requisiti. Di guisa che
da una parte avremo la denunzia e la querela, e dall'altra
l’atto di denunzia o di querela; di la la perizia, di qua l'atto
di relazione peritica; li il dibattimento, qui il processo verbale delle operazioni seguitevi, ecc.

(1) Lucchini, Elementi di procedura penale, pag. 238, n. 206, Firenze 1905.
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L’altra divisione secondo l’aspetto morale e ﬁsico è semplice: il prima, dello soggettivo, e quello delle persone
materiali che devon compiere l'atto, secondo le proprie
funzioni determinate in legge; il secondo riﬂette l’ogget-

che devono elevarsi a nullità quelle violazioni della legge
di rito che tengono alla sostanza del giudizio e che, manomesse, porrebbero a repentaglio la verità e l'innocenza:
invece si devono relegare fra le irregolarità quelle viola-

tività dell'atto, cioè l'atto in sé stesso. Come si vede, questa

zioni che non interessano alla sostanza del giudizio.
Il Pescatore (4) dice che l'essenza dell'atto processuale

seconda distinzione rientra nella prima, in quanto che
l'inosservanza delle rispettive competenze dei funzionari di
ordine giudiziario importerà una nullità sostanziale, perchè

La scuola ha pure distinte le nullità intrinseche dalle
estrinseche, dicendo le prime quelle che provengono da un

è determinata dalla destinazione che esso ha: onde sarà
nullo quello mancante delle condizioni necessarie al compimento del suo proprio uﬂicio, mentre invece proceduralmente l'atto non sarà colto da nullità se nonostante il
difetto di qualche elemento prescritto per mera cautela si
dimostra sufﬁciente e valido al ﬁne cui è destinato.
Il Saluto (5) sostiene esser opera pericolosa in pratica
la distinzione fra le due classi e crede che ogni forma sia
indispensabile per l’integrità del giudizio, per l'esercizio
del diritto di accusa e di difesa: ma pure venendo a distinguere, crede di poter sostenere che e formalità essenziale

vizio interno dell'atto, che ha riguardo, per esempio, alla

quella indispensabile allo scopo, mentre e accidentale ogni

incapacità della parte o dell'ufﬁciale che lo redige, e le secondo quelle che risultano dalla forma esteriore dell'atto.
Non va pretermesso poi come le nullità propriamente dette,

altra non riferentesi all'essenza.
Il Crivellari pone come principio che il giudizio del ma-

l’atto compiuto e come se non esistesse; e cosi si dica anche

dell'aspetto oggettivo, che riguarda, se non completamente,
in parte per altro perspicua, le nullità d'indole formale,
onde non parleremo ea: professo di questa classiﬁcazione,
essendochè verrà più chiara l'esplicazione, parlando delle
due classi precipue e più ampie di formalità sostanziali e
formali, e per conseguenza di nullità sostanziali e formali.

quelle assolute, siano ancora da taluno chiamate radicali,

per far comprendere, col loro nome stesso, che esse hanno
sempre esistito, che l'atto che ne è infetto non ha mai potuto avere vita legale.
Di altre distinzioni e denominazioni è inutile parlare,
perchè già metton tutte capo alla distinzione principale e
madre di nullità sostanziali e non sostanziali. Basterà qui
ricordarne il nome: vi sono le continue e le discontinue
o non continue, quelle di puro diritto e quelle opponibili
solo in via di azione.
9., Vediamo ora come nella dottrina siasi inteso il con-

tenuto delle due classi di nullità. Va anzitutto riconosciuto
come nessun autore abbia àvuto la fortuna di poter dettare
una vera norma razionale ﬁssa che valga sempre a ricono—

gistrato circa l’essere una forma essenziale o meno deve

basarsi sulla considerazione della maggiore o minore importanza della forma violata ed omessa. Ma con ciò l'egregio
autore cade in evidente petizione di principio, rappresentando sotto altre parole lo stesso quesito insoluto, perchè
gli si domanda quando la forma avrà un'importanza maggiore e quando minore (6).
Secondo il Leto (7), si avrà nullità assoluta “allorchè la
violazione d'una norma possa generare dubbio sulla verità di
risultati d'un procedimento, 0 allorchè per essa vengasi meno

alla ragione cal ﬁne di questo nei molteplici loro rapporti:
pone quindi varie categorie di cui e inutile ci occupiamo.
Nè fuori si raccoglie messe migliore. Infatti l'Hélie,
parlando sull'art. 408 del codice d'istruzione non si occupa
della questione in omaggio al broccardo: omnis deﬁnitio

scere se una data forma, una data nullità abbia appartenuto
all’un campo o all'altro.
Il Romagnosi (1), mentre distingue in civili le nullità

periculosa. Altrettanto si dica del Leloir (8). Solo il Nou-

radicali dalle accidentali e le assolute dalle relative, in

nullità sostanziale quella che, sebbene non scritta, pro-

penale fa un sol tutto delle espresse e delle assolute, che
dice quelle espressamente pronunziate dalla legge, in confronto alle relative, che per esso sono quelle non pronun-

prescritto.

ziate dalla legge.

Il Nicolini, dopo aver affermato non potersi considerare d'ordine pubblico tutte le forme dei giudizi penali,
se non in quanto hanno di tale, di un genere supremo il
suo fine, sostiene dover assolutamente osservarsi quelle
forme che contengono solennità esteriore, perchè questo

guier (9) pur con evidente petizione di principio assurge
o tenta assurgere al dettato generico aﬁermando essere
mana necessariamente da ciò che si lia di essenziale nell'atto
L'esame degli scrittori tedeschi ci appalesa come essi,
datisi alla trattazione di materie e casi speciali non abbiano
su questo oggetto concretizzato una concezione sintetica
dottrinale. Pure qualcosa qua e là è possibile riunire.

Nel secolo XVIII il Gròning insegnava (10) esser essenziale quanto al modo di procedere, per la stessa natura

esser anche forme non a pena di nullità (2).

del giudizio, ogni atto senza del quale non consterebbe suf—
ﬁcientemente del corpo del reato, o in difetto del quale il
reo non sarebbe convinto.

Il Carrara (3) non tratta dell'argomento ea; professa,
maincidentalmente fa conoscere il suo pensrero,insegnando

Sui primi del secolo successivo il Mittermaier, il Tetmann e altri riprendono l'argomento, e il lllittermaier (11)

(1) Opere edite da De Giorgis, vol. V, pag. 368.
(2) Nicolini, Della procedura criminale nel regno delle Due

(6) Crivellari, Le nullità in materia penale secondo la legis—
lazione italiana e secondo la dottrina (Riv. Pen., XXV, 259).
(7) Leto, Le nullità nelprocedimenta penale, cap. III, pag. 49,
Palermo 1905.
(8) Leloir, L‘instruction criminelle pre'alahle, Paris 1898.
(9) Nouguier, La Cour d'assises, Paris 1860.
(10) Gròning, De eo quod iustum- est circa. nullitates iudicit’
criminalis, pag. 17, Goettingae 1795.
(il) lilittermayer, De nullitatibus in causis eriminallbua,

sono le essenziali intrinseche; ammette poi vi possano

Sicilie, vol. I, n. 215, vol. II, p. BE, 11. 590.

(3) Carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale, Osservazione VI, Torino 1874.
(4) Pescatore, Sposizione compendiasa della procedura civile
e penale, vol. II, cap. XI, Torino 1864.
(5) Saluto, Commento al codice (li procedura penale, libro II,
pag. 195, e vol. VI, II‘ 2192-2194, Torino 1882-1884.

pag. 18, Heidelbergae 1809.
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dice esser nullo il processo quante volte ciò che è imposto
dalla legge e fu trascurato dal giudice fosse, secondo la
natura di quello, cosa primaria e condizione assoluta per
ottenere la verità. Secondo questo autore, era errata nel

modo più assoluto la teorica che abbiam visto accolta da
scrittori nostrani, secondo la quale debba riconoscersi
nullo il procedimento solo quando siansi compiuti atti contrastanti al ﬁne del giudizio penale o siansi omesse formalità essenziali al medesimo, giacchè, egli diceva, sarebbe
quasi impossibile in pratica l'esame delle singole formalità.
Per il Tetmann (1) in procedura penale è essenziale
quanto deve necessariamente esistere perchè si abbia giudizio, sentenza e condanna, è accidentale tutto ciò che,

senza stabilire la possibilità d'un giudizio, d'una sentenza,
d'una condanna, si compie solo per maggior sicurezza.
L’llenke (2), ricercando il nuovo, riuscì a confondere

la matassa. Egli distingue atti incondizionatamente e atti
condizionatamente essenziali: per lui i primi sono necessari alla ricerca e al legale giudizio del reato,i secondi
sono un precetto ex lege per rendere più sicuro il fine,

egli fa condizionatamente essenziali quegli atti che noi
chiamiamo accidentali.
Il Meister sostenne che la formalità essenziale viziata
annulla il procedimento, e deriva o dalla natura delle cose

o per precetto di legge. Invecei vizi relativi a qualità di
persona non importanti pericolo d'illegalità non portan tali
effetti (3).
Secondo l'Abbeag (4), sono assolutamente essenziali
quelle formalità che sono prescritte in ragione del contenuto e del fine del processo, in confronto delle altre con-

dizionatamente essenziali che sono quelle aggiunte dalla
legge in quanto si vuole ottenere maggiore sicurezza per
il conseguimento del ﬁne processuale.
Il Bauer (5), il Klein (6), il Grolmann ('l) concordano

atto procedurale quando facciano difetto o le condizioni
generali d’un atto, e cioè l'esistenza d'alcune di quei presupposti del procedimento che sono incondizionatamente
richiesti per l'esistenza d’un valido rapporto procedurale,
o manchino le condizioni di esso essenziali al concetto di
un tale atto procedurale. Questo è, con forma nuova, il ri-

maneggiamento dell'antica dottrina italiana che noi abbiamo
già veduto.
10. Volendo dall'esame analitico risalire a una sintesi
dei principi, noi dobbiamo riconoscere che vi sono tre
sistemi: quello delle nullità ﬁssate a priori, quello aposte—
rioristico e uno medio o eclettico. Vediamone le basi, i
presupposti logici e razionali. È certo intanto che i diversi

sistemi che vedemmo attuati praticamente nelle diverse
legislazioni non furono naturalmente il portato indipendente
dallo stato teoretico del rispettivo momento storico e del—
l'ambiente dottrinale: i principi furono prima evoluti dagli
studiosi, e poi fissati legislativamente, e per ultimo riesaminati e discussi dalla giurisprudenza e dottrina in rela—
zione alla pratica loro attuazione.
Cosi di fronte all'antico abbiamo una dottrina che era
tutta concentrata nel voler impedire che le nullità servissero di comodo a perpetrare veri delitti contro la giustizia
e voleva che si ponesse assolutamente nel nulla l'atto per
l'inosservanza di qualsiasi disposizione di legge. La dottrina successivamente evolvendosi, si hanno le nullità essen-

ziali stabilite espressamente dalla legge e le nullità relative
e nel determinare le prime, non si ebbe di vista che vi fosse
stata lesione di particolare interesse,'giacchè questo non
veniva considerato elemento necessario in materia. Da ciò
nella dottrina le distinzioni fra le violazioni di forme sostanziali e secondarie, la mancanza delle quali lasciava all'atto un qualche valore: nelle prime il sistema voleva che
esse non possano essere impunemente neglette, solo perchè

nel ritenere parte essenziale del processo quelle che devono
essere come condizioni di sua validità.
Se veniamo a questi ultimi anni, nei troviamo che si
occuparono di questa materia il Binding, il Benneke e il
Beling. Il primo (8) non si arrischia a dar criteri razionali regolatori, ma esamina i casi possibili di nullità e li
riassume in quattro classi: nella prima pone il caso che
sia stato ammesso come sussistente un presupposto proce-

le parti non pensano a farle osservare; nelle seconde
non consentiva che il legislatore potesse dichiarar tali quelle
forme che si riferiscono alla giurisdizione, che riguardano
il diritto di difesa, la verità della prova e che sono garanzia
di libertà civile e di giustizia. Ed ecco che nella sua pratica
estrinsecazione il sistema per opera della giurisprudenza

durale che non esiste; in una seconda il caso che sia stato
ammesso come sussistente un presupposto della sentenza
che invece non sussiste; nella terza il caso che sulla sen-

coltative, secondarie, e le norme costitutive della giurisdi-

tenza abbiano intluito false applicazioni d’un principio
che si è invocato nel corso del dibattimento, o il difetto

di applicazione d'un principio che dovea trovare applicazione; ﬁnalmente nella quarta classe pone la nullità della
sentenza perchè non fu emanata nei modi prescritti dalla
legge.

poneva la distinzione fra le forme essenziali e principali di

procedura, dalle altre che sebbene utili non sono che fazione, essenziali all'istruzione, o indispensabili al diritto
di accusa o di difesa, da quelle la cui violazione o inosservanza non compromette alcun interesse, onde sono i giudici che nel loro senno possono tenerne calcolo e meno,
ma esse da sè non hanno forza di annullare l'atto come
invece è per le prime.
Contro il sistema delle nullità stabilite a priori, sia

pure espressamente o implicitamente in disposizioni di

Benneke e Beling (9) affrontano risolutamente l'ardua

legge, si osserva che, distinguendole delle formalità non

questione e affermano ricorrere nullità sostanziale di un

sostanziali, accidentali, si lasciano questo senza garanzia di

(1) Tetmann, Handbuch der Stra/reel:tswissenschaf't und der

(5) Bauer, Lehrbaclt des Strafprozesses, zveite Ausgabe, 553.
Berlin 1848.
(6) Klein, Grands. des peinlichen Bechis, 5542, Halle 1799.
(7) Grolmann, Grundsà'tze des Griminalreelttswissenschafl,

deutschen Strafgesetzkunde, 5 670, Halle 1810.
(2) Henke, Darstellung des gerichtlichen Vei'fahrens in Straf-

sachen, 569, Zurich 1817.
(3) Meister, Principia iuris criminalis Germaniae commun-is,

5 357, Goettingae 1811.
(A) Abheag, Lehrbuclt des genuine Criminalprozesses niit be—

sonderer Berù'chsichtigung des Preu.ssischen Rechte, pag. 640,
Kòuigsberg 1833.

5 423, Giessen 1826.
(8) Binding, Compendio del diritto di procedura penale
tedesco, Lipsia 1900 (in tedesco).

_

(9) Benneke e Beling, Trattato sul diritto procedurale—penale
dell'impero tedesco, 5 77, III, Breslavia 1900 (in tedesco).
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sorta, giacchè, mentre per le altre si ha una sanzione gravissima, come quella dell'atto che vien dichiarato irrito e
di niun eﬂetto, per le seconde basta che le parti, anche per
disattenzione scusabile, non facciano opposizione, perché
esse passino e producano sebben viziati i loro effetti. D'altro
canto, vi ha chi le sostiene, dicendo che esse sono un invito

all'attenzione del giudice, un consiglio a lui e alle parti: ma
allora giustamente si osserva che e perfettamente inutile
inondare il codice di una falange di nullità, rendendo così
facile il cadervi con pericoli immensi, e siccome si controosserva che esse una qualche importanza pure l'hanno, e

concorrono a viemmeglio condurre la procedura, allora si
risponde che se valore esse hanno, non si poteva lasciarle
completamente alla libera volontà delle parti, ma dovevansi
puriﬁcare alle prime. La ragione vera del mantenersi oggi
di questa formalità e successive nullità e prima di tutto
storica, e si sa quanta forza abbia l'elemento della conservazione, il misoneismo nell'evoluzione legislativa, e nella
concezione d'un istituto di diritto, e successivamente l'es-
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si rechi offesa al principio di giustizia, che con esso si segue
il moderno spirito ispiratore della materia che vuole un allargamento razionale dell'applicazione delle nullità sanabili,
e si conclude col dire che uno sguardo alla realtà delle cose
convince che posto per massima il principio della sanabilità di ogni nullità procedurale (salve le ragioni fondamentali del processo penale), la parte che ha vero interesse
all'osservanza di una norma di diritto si affretlerà a farne
rilievo, ad opporla, impedendo cosi che venga sanata, ed
eluderà o preverrà pure le manovre soﬁstiche di malafede
che il proprio avversario sia per porre in opera. Opposto
il vizio, essendo la nullità relativa non assoluta, il giudice,

la parte potrà rifare, se possibile per il decorso del tempo,
l'atto viziato di nullità. Ma contro questo sistema si eccepisce che arbitre della situazione diverrebbero solo le parti,
all'attività delle quali quasi esclusivamente, e potrebbe darsi
anche a capriccio, verrebbe rimesso l’esercizio dell'istituto
della nullità; e non si pensa che esse possono essere anche
negligenti, e che la regolarità formale di un atto è di tale

sersi confuse formalità che hanno un valore più che giu-

importanza da trascendere l’interesse puramente privato.

ridico morale, per io che si dette loro valore giuridico, ed

Contro poi il pensiero informatore, il cardine del sistema

oggi continuano ad averla per forza di inerzia.
11. Per difendere il sistema cui abbiam visto informarsi il
codice di procedura attualmente in vigore, si dice che nelle
formalità secondarie sono conglobate anche alcune di diritto
materiale, le quali hanno sempre, riguardo a una delle
parti, per conseguenza, se violate, un pregiudizio effettivo,
e queste, avendo una importanza maggiore delle altre, devono avere anche per contrapposto la nullità dell'atto. Di
modo che per questa teorica il giudice dee guardare se la
violazione o inosservanza riﬂette una formalità materiale o

si osserva, pur ammettendo sia buona cosa restringere il

solo formale, onde giudicare (guardando al modo e condizioni, secondo cui il fatto fu accertato, più che non al fatto
stesso) se, non ostante il vizio di forma constatato, abbia

potuto raggiungere pur’nonostante il suo effetto. Il pregiudizio cui ora si accennava è contnnmis opinio che deve

esser ragione sufﬁciente per la dichiarazione di nullità, solo
sia verosimile o possibile, ancorché non effettivo: l'effettività è solo richiesta per dichiarare che pregiudizio non vi
fu per alcuna delle parti in causa.
12. Un altro sistema, che pur vedemmo accolto, divide

nettamente le nullità in assolute e relative: fa di queste
la regola e delle altre l'eccezione, invertendo cosi il principio che e cardine dell'altra teorica. Entrano nella catcgoria delle nullità assolute, e come tali elevabili d'ufﬁcio

in ogni grado e stadio di giudizio, le violazioni dei principi
elementari e fondamentali del procedimento penale (e, in
via di esempio, s’indicano come tali quelli riﬂettenti la
costituzione del giudice e delle parti, l’eccesso di potere,
la competenza per materia), tutte quelle che producono
nullità insanabile per espressa volontà di legge e le violazioni di sostanza. Vengono poi dette relative, e quindi sono
sanabili col silenzio, col decorso dei termini (volontà presunta), con l’esecuzione dell'atto (volontà espressa), o in

quei modi che legge destina, le violazioni concernenti un
elemento formale essenziale alla validità dell'atto e le violazioni di ogni altra norma garantita da disposizione
espressa di nullità, quando questa non sia espressamente
detta insanabile.

Si dice a sostegno di questa distinzione che in tal modo
si evita il pericolo col sistema attuale possibile, che, mantenendosi silenti le parti, e provocando magari esse stesse un
motivo di nullità, per farvi cadere ai ﬁni propri il giudice,

numero delle nullità assolute, che sarebbe imprudente in—
vertire senz'altro i termini dell'attuale sistema, facendo

regola quel che oggi è eccezione e viceversa.
13. Tra questi sistemi, i quali tutti hanno chi più chi
meno, chi di propria voce, chi per esegesi dottrinale e giudiziaria, il vizio dell' imprecisione e della mancanza di

conﬁni, si che si ingenera una specie di confusionismo
tutt'altro che utile, si è dovuto determinare il nuovo progetto del codice di procedura penale nostro, e le elette persone che vi dettero mano, hanno cercato di risolvere meglio
che poterono la questione.
Il nuovo sistema, com'è esposto nella Relazione (1),
parte dal concetto che le nullità procedurali devono solo

servire a garantire effettivi interessi processuali, e quindi
la sanatoria deve essere esclusa solamente nei casi in cui
si siano violati principi fondamentali che interessano più
da vicino l’ordine pubblico, non essendo opportuno statuire
nullità assolute in altri casi, se le stesse parti interessate

si acquietano e non insorgano contro l'inosservanza della
legge. Eccellente proposta giuridica questa, ma, anche
qui, un principio netto preciso non si poté avere per
ragioni della natura umana stessa, e si dovette accettare
la distinzione delle nullità in assolute e relative, sanabili
queste sia per espresso volere di parti, sia tacitamente col
decorso dei termini, col silenzio, con l'esecuzione, non

sanabili quelle, in nullità rilevabili sopra istanza della
parte interessata, o dal giudice d'ufﬁcio per motivi di
pubblico interesse. Ed ecco quindi il corollario che la
sanabilità per silenzio delle parti, che pur deve intendersi
in senso latissimo, deve essere legislativamente contenuta,

onde nella legge si enumerano i casi in cui la nullità debba
ritenersi sanabile col silenzio per alcuni ﬁssando anche il
termine, e poi con una certa ristrettezza si ccnnano quelli
in cui nè l'acquiescenza delle parti nè l'esecuzione stessa dell'atto non vale a sanare la nullità, riguardando questa un
interesse pubblico d'ordine superiore, il diritto sociale alla
conservazione e ripristinazione dell'ordine giuridico.
14. Semplice nella sua base è la teorica degli effetti
dell'annullamento dell'atto: già un broccardo antico diceva
(1) Relazione citata, pag. 176.
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che quod nullunt esl nullum peril e/[ccttun ; quindi si è che

la possibilità dall'annullamento, è a preferirsi a quello che

tanto se la nullità è insanabile, come se sanabile è stata opposta, si ha sempre per effetto che quanto dall'atto dipende
con l'atto ha relazione intima ecade come se mai fosse esistito. Si volle da alcune limitare l’annullamento solo a
quein atti che sono colpiti dal vizio, non agli altri che ne

solo ai susseguenti limita l'applicazione delle conseguenze

della nullità di un atto.
15. Senza scendere a particolare esame delle varie dis—
posizioni del codice del rito cui ha riferimento l'art. 849

sono esenti, e si formò cosi la teoria dell'utile per inutile

cod. proc. penale (vedi alle voci: Acquiescenza; Cassazione; Citazione; Gorte d'assise; Dibattimento;

non viliatnr, e, volendo portare la teoria alla sua ultima

Istruttoria; Notiﬁcazione), occorre qui ricordare come

espressione interpretativa, si disse che solo la parte viziata
doveva annullarsi, non il rimanente dell'atto. Contro questa

in cui l'atto nullo si svolse, dee seguire la sorte di questo.
Se noi diamo uno sguardo agli scrittori, specialmente

nel codice di procedura penale sia usato l'imperativo: ciò
è prescritto a pena di nullità, in vari casi ai quali quindi
l'art. 849 cod. proc. pen. fa implicito richiamo. Cenniamo
cosi l’art. 94, per cui sono nulli i verbali in cui dovendosi
riportare le risposte che sia per dare un interrogato che
parli lingua non conosciuta dal funzionario, non si fa cenno
del giuramento prestato dalla persona assunta a interprete

tedeschi, troviamo che il Curtius (1) sostiene che, per re-

(art. 91), e altrettanto se si tratta di persona sordo-muta

gola, l'annullamento d'un atto importi annullamento di
tutti gli atti susseguenti.

(art. 92).
I periti di qualunque genere devon prestare giuramento,
prima di cominciare le loro operazioni, di bene e fedelmente
procedere nelle medesime, e di non aver altro scopo che
quello di far conoscere ai giudici la verità; se tal giur.mento non è prestato. dice l’art. 154 che la perizia e nulla.
Alle udienze penali l'ordinamento giudiziale impone intervenga il rappresentante del Pubblico Ministero e il concelliere o un suo sostituto; l'art. 270 cod. proc. penale dispone che tale intervento è prescritto sotto pena di nullita.
Nelle cause per delitti e per contravvenzioni, per le quali
la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai cinque
giorni o alle lire 150, l'accusato o imputato deve all'udienza
comparendo esser assistito da un difensore, e l'art. 274
statuisce che ciò deve seguire a pena di nullità.
L'art. 281 cod. proc. penale dà la fraccia delle varie
operazioni da compiersi all‘udienza, e di queste alcune de-

teorica naturalmente sorse la critica e si andò all’esagera-

zione opposta, dicendosi che, dal momento che in un procedimento vi è un atto annullato, tutto quanto il procedimento

L' Henke (2) è d'opinione che un'estensione dell'irrego-

larità d'un atto ai susseguenti del procedimento solo può
giustiﬁcarsi in caso di atto irregolare che sia incondizionatamente essenziale, e che sia stato posto dalla legge
quale base della validità dell'ulteriore procedimento, mentre
il difetto d'un atto condizionatamente essenziale deve equipararsi alla non esistenza di esso in relazione agli effetti.
Esso distingue la incompletezza di procedura dalla irregolarità dei singoli atti di essa: il primo e il caso di manchevolezza di parti integranti incondizionatamente essenziali e allora si devono annullare tutti gli atti successivi;
si ha il secondo in caso d'un atto solo condizionatamente
essenziale e allora si avrà l'annullamento dell'atto posteriore solo nel caso sia ciò espressamente detto dalla legge.
Ma, tornando alle due teorie, dobbiam riconoscere che
non hanno base nella pratica; sono vere concezioni teore-

tiche; miglior sistema è quello che la estensione dell’annullamento determini perspecta materia, cioè esaminando
gli atti. Potrà cosi darsi che anche tutta una procedura
sia a dichiararsi nulla, quando tutti gli atti che la compongono derivino, abbiano vita per mezzo dell'atto viziato;
potrà essere che alcuni atti soli siano ad annullarsi, come
potrà avvenire che a questo solamente si restringa il provvedimento, essendochè a nessun altro atto egli ha conne—
stato la [abe che lo affligge.
Certo che è una materia in cui si parrà la nobilitade del
giudice. Alcune legislazioni dànno dei consigli al giudice,
come faceva il codice delle Due Sicilie del 1814 all'articolo 333. e il codice ticinese citato (art. 241), volendo che
il magistrato indichi quale parte del procedimento rimane
valida, ﬁno a che punto si estendano gli effetti della nullità. li codice nostro tace: sola eccezione la troviamo nell'art. 673. Quindi in tal silenzio l'opera è tutta al giudice
riserbata.

vono compiersi a pena di nullità (art. 282), e cosi l'inter-

rogatorie del prevenuto sulle generalità e sui fatti che gli
sono imputati, l'esame dei testi e periti, la pronunzia dell’ordinanza sull'istanza delle partie del Pubblico Ministero,
l'intervento dell'interprete, il rinvio ad udienza successiva,

con avvertimento alle parti e testi, le richieste del Pubblico
Ministero, l'aver l'ultimo la parola il prevenuto e suo
difensore.
'
Sono sanate con l'acquiescenza tacita delle parti le nullità in fatto di esami di testi e periti, e di decisioni sulla
udizione dei medesimi. Può chi dirige il dibattimento procedere all'esame d’un imputato senza che l'altro prevenuto
sia presente, ma a pena di nullità deve avvertire questo di
quanto l'altro ha detto avanti di procedere al suo interrogatorio (art. 283). Al cancelliere è demandato raccogliere con
ogni cura e precisione quanto si riferisce al dibattimento. e

gli art. 316 e 317 dicono quali cose si devono enunziare nel
verbale a pena di nullità. Sono dichiarate sanate col silenzio,
e col non opporle prima del loro esame (art. 290), le nul-

Da scartarsi poi, senz'altro, la teoria che solo la parte

lità riﬂettenti la capacità di testi o di periti, il loro giura-

malata di un atto debba togliersi, non il resto: vi ostano

mento, il loro esame (art. 297-301), la loro deposizione
orale con sussidio di note (art. 311), ecc.

ragioni peculiari d'ordine pratico, e la natura stessa dell'atto che è un tutto unico e arm0nico: una correlazione

si può avere tanto con atti che precedono come con atti
che susseguono; quest'ultima ipotesi si presenta prima alla
mente, ma anche l'altra non può essere a primi esclusa,

quindi ecco che il sistema, il quale anche a questi estende
(1) Curtius, Das Franzò'sische Gesetz non 8 Dezember 1897

(Zeitschr. [. d. 9. Strafrechtswiss, 1903).

Vi sono pure delle formalità da osservarsi a pena di nullità nella redazione e prolazione delle sentenze, e sono Il
doversi pronunziare la sentenza immediatamente (cioè non
passando ad altri atti estranei al giudizio) dopo terminato Il
dibattimento (art. 318), il doversi la medesima pronun(2) Henhe, Darstellung des gericlttlichen Verfaltrens in Straf‘
saclien, 5 17, Zurich 1817.

NULLITA (MATERIA PENALE)
ziare altresì in pubblica udienza da chi presiede il giudizio
(art. 322), il non potersi omettere nella medesima nessuno
degli elementi costitutivi che, secondo l'art. 323, sono prescritti a pena di nullità (enunciazione dei fatti, motivi di
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Cassazione, la quale conosce tanto delle nullità rituali come

di quelle di giurisdizione e di legge, si ha in caso:
a) di violazione ed omissione di formalità stabilite dalla

che vale anche per le sentenze della Sezione d'accusa (arti-

legge sotto sanzione di nullità, non sanabile col silenzio;
b) omissione o ricusa di pronunziare sopra istanza
delle parti o requisitorie del Pubblico Ministero, dirette a
prevalersi di facoltà o diritti accordati dalla legge, an-

colo 441).

corchè non vi sia annessa sanzione di nullità, e purché

Nelle citazioni posson pure trovarsi casi di nullità, ma
qui è ammessa la sanatoria. Infatti, gli art. 332 e 373 indicano quali parti dee contenere l’atto di citazione a pena

all’ atto della omissione o ricusa siasi fatta riserva di

diritto, giudicato e indicazione degli articoli di legge applicati, e sottoscrizione dei giudici che l'hanno formata), il

di nullità, ma le nullità derivanti da difetto di alcuno di

quei famosi requisiti sono tutte sanate con lacomparsa
dell’imputato.
,
Questa, per altro, non basta se vi abbia incertezza sul-

l'oggetto della citazione per mancanza o difetto di esposizione, sia pure succinta, del fatto imputato e degli articoli

di legge di cui 'si chiede l'applicazione: ma, se questa
nullità non è proposta prima di ogni altra eccezione, anche
essa si intende ugualmente sanata (art. 333 e 374 codice
procedura penale).
Formalistica è molto la procedura dei giudizi d'Assise,
e quindi si hanno comminatorie di nullità espressamente
indicate dalla legge. Cosi prima del giudizio e appena
giunto l'accusato dopo la sentenza di rinvio nel luogo del
giudizio deve esser sentito dal presidente delle Assise, il
quale lo interpellerà anco sul difensore scelto, delegando-

ricorrere;

e) infrazione delle regole di competenza stabilite dalla
legge;
d) eccesso di potere, ossia esercizio di potestà non
consentite dalla legge;
e) erronea o indebita applicazione di pena, perchè
diversa da quella legalmente stabilita, o perchè il fatto non
sia reato o abbia cessato di esserlo.
Sono vere violazioni di legge tutte quante, e delle norme
di giurisdizione quelle sotto i capoversi c) e d). La legge
ha mantenuto tutte le parti in causa allo stesso livello di
fronte al giudice; a questo esse posson rivolgere istanza

nel corso del giudizio, come anco in corso d'istruttoria, e
hanno un sacrosanto diritto che il magistrato o in favore
o centro della loro domanda abbia a determinarsi; ed
esprimere il suo avviso: se a questo suo imprescindibile

è sospeso, se no, ha il suo corso senz'altro.

dovere manca egli commette una denegazione di giustizia
e può anco giungere alla perpetrazione di un vero e proprio reato. Quindi, ove le domande delle parti (e fra questo
è anco il Pubblico Ministero) siano dirette a prevalersi di
facoltàodirilti accordati dalla legge, la sanzione di nullità
èimplicita appunto per il fatto che il giudice manca di
pronunziare su un oggetto del dibattito; ma siccome,
d'altra parte, non s'ha una lesione di norma statuita a
favore di tutta la generalità a pena di nullità, e qui l‘interesse privato ha ragione sull'interesse pubblico, cosi la
legge lascia la materia alla volontà della parte: se questa
per ragioni particolari si acquieta, non insorge controla

La materia dei giurati è minutamente ﬁssata, e produce
nullità (art. 507) la mancata osservanza delle disposizioni

viziata pronunzia o mancata pronunzia, il legislatore non
se ne preoccupa altro; se la nullità viene protestata, allora

contenute negli art. 487 (interrogatorio dell'accusato e giuramento dei giurati), 489 (lettura da parte del cancelliere
della sentenza di rinvio, atto d'accusa o della citazione

essa ha il suo pieno vigore: si tratta d'una utilità, d’un
diritto, e ciascuno, è un canone antico quanto il mondo
questo, e padrone di rinunziare a ciò che la legge pone a
suo favore.
La legge, per la necessità della divisione del lavoro, e
perchè la giustizia abbia i suoi ministri in ogni parte del
paese, ha diviso questo in vari circoli tangenti sovrapposti

gliene uno in caso di riﬁuto, a pena di nullità insanabile,

giacchè l'art. 457 dice che l'emissione di quanto sopra
(art. 458) produce nullità non sanabile col silenzio dell'accusato, i cui diritti saranno conservati salvo a farli valere

dopo la sentenza deﬁnitiva.
Possono esservi nullità anco nella sentenza di rinvio, e
può darsi opposizione alla medeslma mediante ricorso in

Cassazione; se questo è fatto nei termini indicati negli articoli 457 e 459 per l'imputato e la parte civile, il giudizio

diretta, la quale per altro è sanata se non vi è stata opposizione o protesta delle parti), 494, 495, 496, 497 (for-

mazione dei quesiti su cui i giurati devono pronunziare il
loro verdetto), 498 (chiusura del dibattimento, riassunto
presidenziale, delucidazioni sui quesiti, e istruzioni ai giu-

l’un l'altro.

rati), 499' (ritiro dei giurati nella camera loro destinata
per le deliberazioni, per cui per altro alcune nullità sono
sanate se non opposte o protestate), e 506 (lettura del

I magistrati, appunto perché tali, hanno la giurisdizione,
cioè la facoltà di pronunziare sentenza, di dire ius, ma in

verdetto). Inﬁne noteremo come induca nullità insanabile

detta la misura della giurisdizione. Quindi il magistrato

l'omissione di qualcuna delle formalità indicate negli articoli 524, 525, 526, 527 per la citazione d'un contumace

rappresenta il capo della consociazione, che è il supremo
rappresentante della giustizia in terra ovunque nei conﬁni

alle Assise (art. 528).

del paese, ma non può più fare atti del suo ministero fa…
della cerchia di doppia natura che lo astringe; limiti che

Su tutta questa materia la giurisprudenza e la dottrina
ebbero molto da sbizzarrirsi, ma di ciò non dobbiamo
occuparci.
16. Oltre alle nullità del rito, vi sono altre sanzioni di
nullità nel patrio codice per cui un procedimento può conSÌderarsi come non avvenuto, e sono quelle che concernono

la giurisdizione e la legge penale.
Per il combinato disposto degli art. 640, 641, 644,

645, 646 cod. proc. penale la potestà di ricorrere alla

un certo ambito che è la competenza, che benissimo fu

sono territoriali e di materia, fuori di essi il magistrato

non ha più competenza, non ha più veste a esercitare la
in:-iedidia di cui è pur sempre come tale investito.
Quindi un atto compiuto fuori dell'ambito territoriale,

il giudizio su d'un reato accaduto in altra giurisdizione
(salvi i casi di legge) sarebbero nulli, come nulle sareb-

bero le sentenze che il pretore pronunziasse sopra materie
deferite al tribunale e via dicendo.
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Altrettanto si dica dell'eccesso di potere. La legge consente a ogni magistrato un certo grado, una certa misura

di potestà; se un giudice, se un‘ funzionario dimentico
di ciò va oltre, egli commette un eccesso; va contra il dettato di legge, fa cosa, per cui manca d'iurisdictio addirittura, e l'atto suo non solo è annullabile, ma è nullo ﬁno

dalla sua origine, perocchè egli non poteva porlo in essere.
L'ultimo caso di nullità riﬂette veramente più che il
rito e la procedura, l'applicazione delle leggi in generale,

le quali statuiscono le penalità che si possono irrogare le
quantità delle medesime, gli aumenti e le diminuzioni
possibili, quali tutti umani costituiscano reato, o quando
questi pur essendo violazione delle leggi cessino d'essere

punibili. Tuttociò si riconnette con le prime disposizioni
del codice penale attualmente in vigore. Anche questa

fosse ricorso per annullamento prodotto dalle parti, come
sopra requisitoria del Pubblico Ministero, norma questa
ripetuta nell'art. 321, capov., della legge procedurale di
quel reame (1819). Il codice di procedura penale del regno
di Sassonia, dell'H agosto 1855, all'art. 381 prescriveva
occorrere ricorso di parte, ma ammette che la nullità sia
elevata d'ufﬁcio nel caso di vizi di forma. Inﬁne il 5 290
del codice austriaco e dello stesso avviso nel caso si sia applicata a danno dell'imputato erroneamente la legge penale.
Se veniamo a vedere dell’Autorità che ha la facoltà di
annullarei vari atti penali, noi dobbiamo analiticamente
distinguere il periodo istruttorio da quello del giudizio.
In quanto al primo, per l'art. 248 del codice di procedura penale, la Camera di consiglio (e altrettanto dovrebbe
essere anche per la Sezione d’accusa) pronunzia sulle nul-

materia del rimanente noi non facciamo che accennare,

lità incorse. Naturalmente, sebbene la legge sia muta in

essendochè l'esame particolareggiato di questi motivi di

proposito, il giudice istruttore o il consigliere delegato
all'istruzione può sempre, se è in tempo, rinnovare quegli
atti che riconosca nulli.

nullità fa già fatto alla voce Cassazione.

17. Piuttosto noi dobbiamo addentrarci nell’esame dell'art. 849 codice procedura penale, per vedere chi possa
denunziare la nullità, fin quando sia ciò possibile, e a

quale Autorità sia demandato di pronunziare l'annullamento di un atto e di tutti quelli che lo susseguono dipendendone.
Come già sopra incidentalmente accennavamo, le nullità
possono esser dedotte dalle parti che vi hanno interesse.
Questo principio d'ordine generale deve naturalmente ar—
monizzarsi coi fini propri del giudizio penale e col fatto
naturale dell'azione antagonistica delle parti in esso.
Si è perciò che l’imputato non potrà dedurre la violazione di forma secondaria, relativa, ove la nullità conseguente interessi solamente l'accusa, la parte civile. Invece,

per le sue speciali funzioni e quale tutore della legge, il
Pubblico Ministero, che e rappresentante della società e
quindi anche dell'imputato come membro di questa, può
denunziare la nullità che all'imputato torna utile. Ciò si
deduce da un esame che si porti sugli art. 640 e 641 codice
proc. pen.; tale eil pensiero dalla giurisprudenza accettato
e dalla dottrina (1).

Accanto a questi noi abbiamo poi i casi in cui il giudice
d'ufﬁcio dee rilevare la nullità (art. 248, 1° capov., codice
proc. pen.): la legge ivi parla delle nullità incorse prima
del giudizio, ma anche in questo, per il quale essa è muta,
e a ritenersi che il giudice investito della causa possa
ugualmente determinarsi. Questo sistema, che pure è ac-

Nel secondo periodo, le nullità possono esser, o ex re,

o per deduzione delle parti, dichiarate dal giudice di cassazione, rinviando gli atti al Pubblico Ministero per la
rinnovazione: ciò dicasi del tribunale come del pretore,
del giudice di prime cure come di quello di secondo grado;

ma nessuno di essi potrà mai riparare le nullità che il
medesimo abbia posto in essere, come non e in suo potere
di annullare e rifare una sentenza preparatoria o deﬁnitiva
una volta pronunziato. Del pari e inibito a lui di esaminare la legittimità della sentenza della Sezione d'accusa
che lo investa della cognizione della causa, e di spogliarsi
della medesima.
L’Autorità quindi che vede della nullità è quella superiore e per essa sta l'art. 363 dei cod. di proc. penale. Se
si tratta di sentenza inappellabile, le nullità vanno dedotte
avanti la Cassazione (art. 369, 420, 640 cod. proc. pen.).
nè occorre qui ci si fermi sulla questione del rinnovamento
totale del giudizio avanti il magistrato di rinvio o non invece alla possibilità di nuovo giudizio sugli elementi preordinati (art. 365, 366, 419 cod. proc. pen.). Occorre, si

disse, un gravame regolare per l'esame delle nullità, ma,
coerentemente a quanto abbiamo anteposto, noi dobbiamo
riconoscere che, in caso di nullità assoluta inﬁciante il
procedimento, se pure il gravame non è ritualmente proposto, pure il giudice dee tal nullità d'ufﬁcio rilevare
con le conseguenze che sopra abbiamo esposte. Non va qui

colto dal codice di Malta del 1854 all'art. 390, che dà alla
Corte criminale di sua maestà facoltà di rilevare le nullità
dell'atto d'accusa, che è accettato nell'art. 570 del codice
d’istruzione criminale francese per i casi di cui all'art. 299,
e che vige anche da noi nei riﬂessi della Cassazione, come

pretermesso di ricordare una forma speciale di annullamento, e cioè quella che è intesa nella scuola e nel film
per l'annullamento, provocato dal Pubblico Ministero, di

vuolsi per la natura e i ﬁni del Supremo Collegio, non è

in pratica, la quale lascia gli effetti della sentenza erronea,
nulla magari, sussistere indisturbati come per lo avanti, e
come sela parola autorevolissima del supremo Consesso

ammesso nel 5 368 del codice germanico, per il quale
occorre la denunzia di parte. Ugual pensiero animava il

progetto italiano del 1872 per l’ordinamento della Cassazione, che non avrebbe dovuto occuparsi delle nullità non
rientranti nel capo di sentenza investito dal ricorso, e fu

aspramente combattuto dal Bonacci. Sistemi misti noi troviamo nella legge organica giudiziaria delle Due Sicilie

20 maggio 1817, per il cui art. 132 la Corte Suprema di
giustizia doveva elevare d’ufﬁcio i motivi di nullità se vi

un qualche atto o sentenza nell'interesse della legge. E
questa una vera pronunzia platonica, che non è molto usata

giudiziario fosse tampoco intervenuta a bollare un atto, 0

una serie di atti giudiziali.
Sorge a questo punto la questione, nella pratica di grande
importanza, se si possa provocare l’annullamento d'un gnidizio, d'una sentenza quando la sentenza sia passata In
cosa giudicata, senza che del vizio di nullità nessuno sl sm
avvedute.

(1) Il regolamento procedurale austriaco, ai 55 282 e 283, da al procuratore di Stato il diritto di esperire i rimedi senza distinzione anche a pro del prevenuto
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In caso affermativo, quale sarà l’Autorità competente

a dichiararlo ?
Il caso non è prevedute assolutamente nel codice attuale,
non lo è nel progetto di nuovo ordinamento procedurale.

Infatti nei principi adottati dalla Commissione perla riforma del codice stesso (1) si trova trattata la materia
degli incidenti in sede d'esecuzione, ma del caso non un

523

vare come sempre la maestà della res indicata sia salva e
si tratti qui d'interpretazione di un pronunziato che in
mana parte viene tocco.
Fra noi il Leto (3) sostiene che per via analogica col
ca'so d'annullamento nell'interesse della legge, e con gli
articoli 684, 688, 689, 690 del codice di procedura pcnale, la Cassazione solamente può, in tali casi, esser adita

cenno; fa, è vero, incaricata la Sotto-commissione di ve-

dall'interessato o dal Ministero Pubblico, perchè veda della

dere col sussidio dei codici esteri se ci fossero altri casi da

denunziata nullità e decida, inviando gli atti ad altra

includere, ma la Sotto-commissione non lo ha fermato,

Autorità competente, perchè giudichi nuovamente: se-

parlando del cumulo delle pene, della conversione delle
pene pecuniarie in afﬂittive, della correzione degli errori
materiali incorsi nella redazione della sentenza (2)..A nes-

condo l'esimio autore la Suprema Corte che e la custode
più alta della retta applicazione del patrio diritto, che già
ha un potere straordinario, dovrebbe occuparsi anche della

suno venne in mente anco tale ipotesi, 0, per meglio dire,

materia.

essa fu forse implicitamente scartata, giacchè nessun—codice straniero l'ha foggiata. Se, infatti, si ricorda come,

Per conto nostro riteniamo che, se questo è un lodevole
desiderio d'uno studioso coscienzioso, al quale noi possiamo
sottoscrivere in tema de lege condendo, non possiamo riconoscere che sia la cosa oggi attuabile di fronte al codice
penale vigente.
E infatti hanno sempre insegnato che la res indicata

per l'art. 601 cod. proc. nostro, il Pubblico Ministero che

deve presiedere all'esecuzione delle sentenze irrevocabili,

trovandosi di fronte a pena prescritta, debba far richiesta
al tribunale o alla Corte che ha pronunziato la sentenza,
anche d'ufﬁcio, perchè dichiari con ordinanza motivata
emessa in Camera di consiglio la revoca del mandato di
cattura emesso, e la scarcerazione del condannato se già
arrestato, si comprende subito come non si tratti di pronunziare sopra un motivo di nullità, ma sopra la cessazione dell'azione penale _che sorregge il Pubblico Ministero nel suo operato. E quindi il riconoscimento d'un
fatto nuovo intervenuto, non d'una causa già unita nel

pro veritate habetnr, onde si disse che, passati i termini sa-

cramentali ﬁssati di volta in volta dalle leggi, l’atto, il pronunziato è irretrattabile, non solo dalla stessa Autorità che

l'ha emanato, ma pure da qualsiasi altra per potente chesia.
Ci sono dei casi specialissimi nel codice di rito in cui si
va contro una 'cosa giudicata, e sono quelli citati negli
art. 688, 689, 690 cod. proc. penale; sono i casi, cioè, di
revisione; istituto eccezionale, lo si noti bene, voluto dal

processo e anteriore al passaggio in giudicato della sentenza. L’art. 601 cod. proc. penale di vero parla di pre—
scrizionedi pena, e non altro, e questa non può cominciare
a decorrere e compiersi se non dopo che la sentenza è
divenuta irretrattabile, e pur pronunziandosi la prescrizione, pur essendo ineseguibile la sentenza, questa e tutto
il processo che la precedette rimane integro, non viene
tocco in parte alcuna, non si parla di vizi esistenti o meno

sentimento di giustizia. Ma appunto perché eccezionale,
appunto per la natura sua non può essere ampliato nelle

nella sua vita avanti al pronunziato.
Nel regolamento di procedura austriaco e nei codici tedesco e nel norvegese v'ha qualcosa che può anche assomigliare lontanamente alla fattispecie che ne occupa.

erga omnes come conforme a verità e giustizia in base a
queste disposizioni particolarissime. Solamente nei casi
indicati tassativamente nel titolo della revisione (ed è inu-

Il primo, al 5 410, fa il caso che emergano circostanze

mitiganti la reità, e quindi la pena, non conosciuta al momento della sentenza, e dispone che in tal caso la prima

Corte di giustizia, vaglialane la sussistenza, proponga alla
seconda Corte di giustizia di provvedere alla mitigazione
della pena inﬂitta nella sentenza oramai irrevocabile.
E già un colpo portato alla maestà della cosa giudicata,
ma la sentenza pur mitigata nei suoi effetti non è per il
reato posto nel nulla come accadrebbe in caso di annullaniente.

Il codice tedesco parla al 5 399 di rechtskrd/tiges Urtheil, cioè di circostanze degradanti il reato dopo una
sentenza irretrattabile, ma anche questo non ci può interessare non facendosi l'ipotesi dell'annullamento.
In Norvegia nel caso che ci sia dissenso fra Pubblico
Ministero e condannato sull'interpretazione della sentenza

divenuta irrevocabile, o sul computo delle pene, deve decidere il tribunale. Ma una volta ancora troviamo d'osser(1) Principi, XV, vol. I, II. 2.

(2) Atti della Commissione per la riforma del codice di procedura penale, vol. II, Verbali, n. xxxm.

sue linee fondamentali, nei suoi effetti. Dice l'art. 4 delle

disposizioni preliminari al codice civile che le leggi penali
e quelle che formano eccezione alle regole generali non si

estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi. Quindi è
vano provocare l'esame di nullità che si rivelano in un

procedimento chiuso con sentenza che oramai fa stato

tile qui richiamarli nominativamente) si può insorgere
contro l'autorità della cosa giudicata.
Non si faccia poi ricorso all'art. 684 cod. proc. penale.
Ivi è detto che, allorchè sarà stata preferita da una Corte o
da un tribunale penale o da un pretore una sentenza inappellabile soggetta a cassazione senza che alcuna delle parti
abbia contro la medesima reclamato nel termine stabilito
nella legge, il Pubblico Ministero presso la Cassazione
potrà d'ufﬁcio, e non ostante la scadenza del termine danunziarla alla Cassazione.
Ma con quale risultato? Nessuno, già si edetto; dottrinario se vorremo, non pratico. La Cassazione pronunzierà l’annullamento nell' interesse della legge: ma la
sentenza starà come prima.
Un effetto pratico lo ha questo procedimento nei soli

casi che si sia pronunziato l'annullamento per violazione
di legge, per essersi applicata in danno dell'imputato una
pena maggiore di quella stabilita in legge per quel reato,
e allora l'imputato, cui la sentenza della Cassazione deve
(3) Leto, Del giudice competente a conoscere di nullità inﬁ—
cianti la sentenza divenuta irretrattabile (Legge, 1905, 187
a 190). — Questo studio fu riprodotto nel volume: Le nullita'
nel procedimento penale, dello stesso autore (Palermo 1905).
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intimarsi, può chiedere un nuovo giudizio per l'applicazione della pena, ferma restando la res indicata circa la
dichiarazione di sua reità.
Se vi sono state violazioni di forme ed omissione di

il disposto degli art. 369 e 420 cod. proc. pen., per cui,
fatta eccezione della nullità per incompetenza per materia,
che si può proporre sempre (e anche in Cassazione per la

forme essenziali che hanno condotto all' annullamento,

avanti il giudice di appello, onde se ivi non furon sollevate,
non lo si potrà neppure avanti il Supremo Collegio.

allora il prevenuto può scegliere o I' esecuzione della
prima sentenza posta nel nulla, o l'esperimento di un
nuovo giudizio (art. 685 e seg.). Ma peraltro dee sempre
notarsi come l'esperimento della procedura avanti la Cassazione in questo caso straordinario sia lasciato dalla legge
solamente al Pubblico Ministero presso la Suprema Corte:
nessun altro ufficiale del Pubblico Ministero e non l'interessato può fare istanza al primo, perchè faccia uso della

facoltà concessagli dalla legge. Come mai quindi si può
dire che, in base anche a questa disposizione per interpretazione analogica, può il condannato in caso di nullità fare
ricorso alla Cassazione ?
D'altra parte, non va dimenticato che per l'applicazione
degli art. 684, 685 cod. proc. penale occorre che la sen—
tenza viziata non sia stata denunziata in Cassazione: era
invece il Leto fa il caso che si siano esperiti tutti i gradi
di giurisdizione senza che della nullità alcuno si sia ac-

prima volta), le altre devono dedursi col gravame proposto

CAPO III. — SANZIONI DISCIPLINARI E CIVILI.
18. Preliminari. — 19. Penalità stabilite nell‘art. 850 codice di

proc. penale; obbligatorietà o meno. Elementi per l’applicazione. — 20. Applicabilità al magistrato. — 21. Opinioni
di scrittori. — 22. Confronto col sistema usato nel rito

civile. -— 23. Sanzioni contro il giudice. —— 24. Autorità
che applica l‘articolo 850 e relativa procedura. — 25. Condanna condizionale.

18. L'annullamento di atti, e anche la semplice irregolarità dei medesimi non importanti nullità hanno delle
conseguenze non lievi, per colui che alle nullità, ai vizi, alle
irregolarità ha dato causa. Infatti l'art. 850 cod. proc. pe-

nale dispoue chela Corte e il tribunale, annullando qualche
atto di procedura, potrà nei casi di colpa grave ordinare

di sentenza: egli osserva giustamente che, siccome quod

che l'atto sia rifatto a spese dell’ufficiale che ha commesso
la nullità, e condannarlo ancora a una multa da 51 lire a
5000, o a un'ammenda non superiore alle lire 50, pene
che sono applicabili anche, in caso si riscontrino irregola-

nullum est, nullum parit c/7ectmn, cosi il processo nullo
non porterà che a sentenza nulla, e questa, essendo inesistente, non può esser eseguita. Ma va notato che la res
indicata, formola legale dovuta alla necessità stessa delle

rità nell'atto per omissione o violazione di forme procedurali non importanti nullità.
Questo sistema delle sanzioni che è giustissimo siano
stabilite per trattenere gl’ufﬁciali alla retta e precisa osser-

cose, che non permette di lasciare per tanto tempo nella

vanza dei loro doveri d'ufﬁcio (2), non è una cosa sporadica

incertezza un deliberato del giudice, cui dà forza la presunzione di verità e giustizia, sana anco queste nullità,

nell'art. 850 cod. proc. pen. A parte le sanzioni stabilite
nelle leggi sul registro e sul bollo noi troviamo in altri
articoli del codice del rito penale delle comminatorie per
i cancellieri: cosl l'art. 45 inﬂigge un'ammenda di lire 25
per le infrazioni alle norme degli art. 86, 87, 88, 89 del
cod. proc. penale circa la formazione dei verbali d'istrut-

corto. Ricordiamo col Binding (1) che la cosa giudicata

sana gli errori di procedura che importano impugnazione

secondo il sistema attuale, e che non accenna a mutare nel
nuovo progetto.
Da ultimo convien dire due parole sul quando sia utilmente possibile la denunzia per annullamento, comple-

tando quanto, per necessità di logica trattazione, abbiamo
dovuto premettere.
E certo che le nullità incorse nell'istruttoria prepara-

toria, e uguale pena commina l'art. 325 per la scrittura-

toria devono dedursi prima che la medesima sia chiusa:

zione delle sentenze, mentre la pena sale a non meno di
300 lire se il cancelliere spedisce copia d'una sentenza
non ancora sottoscritta (art. 326 cod. proc. penale). Una

ma questo principio deve esser distinto nelle conseguenze

pena di 25 lire segue il cancelliere (art. 456) che nella

a seconda si tratti d'un giudizio di Corte d'assise o di altro

istruttoria anteriore all'apertura del dibattimento avanti le

minore: nel primo caso, sela Sezione d’accusa non ripara
all'errore, la nullità si comunica al giudizio di assise, onde
anche davanti alla Cassazione (a questo punto cessa il diritto all'opposizione) si possono dedurre le nullità anteriori
al giudizio. Negli altri casi le nullità incorse nell'istruttoria possono essere elevate anche nello stadio del giudizio

Corti d'assise non avverte subito i difensori eletti, facendo

se, denunziate avanti, non vi fu provvedimento; non lo si

dividere in varie parti, vedendosi dell'Autorità che può
inﬂiggere le penalità (e tale è la rifazione dell’atto a spese

potrà più se su di esse è intervenuto un giudizio irrevocabile. Si potrà la nullità dedurre in appello e se si tratta

di ciò nota negli atti di causa, e gli esempi potrebbero
continuare.

Ma solo nell’art. 850 si parla non più di cancellieri,
bensi d'ufﬁciali.
19. L'esegesi dell'art. 850 cod. proc. penale si deve

di nullità essenziale basta il rilievo, anche se non c'è gra-

del funzionario), se questa è obbligatoria e meno, per quail
fatti debba irrogarsi, se vi siano sottoposti anche i magl-

vame speciale, dovendo il magistrato d’uﬂicio occuparsene.

strati, e trae molto sussidio dal raffronto con varie dispo-

Circa la loro deduzione in Cassazione deve tenersi presente

sizioni speciali delle leggi sull'ordinamento giudiziario, &

(1) Grundriss des Stra/'prozessrechts, 55 48 e 639.
(2) A complemento di quanto fa già detto nella rassegna storica
noi qui dobbiamo rammentare come il deputato Lucchini, nella

tornata del 17 febbraio 1905, sollevasse alla Camera dei deputati
la questione, proponendo fosse determinata una sanzione per
i fatti di negligenza e arbitrio dei magistrati da cui fosse derivato
pubblico o privato nocumento. L'allora ministro Banchetti, pur

affermandosi in massima contrario a questa teoria, la dichiarava

degna di studio. Oggi, del resto, si ha una tendenza ad .“"Î"'
mare la responsabilità dei magistrati in conseguenza di alu gludiziari illeciti. In tal senso furono le proposte del mimslro
l\luraviefl in Russia (Revue Pe'nitent., 1905, 302), il prﬂgt‘ll0

presentato in Francia dal Clémenceau al Senato, nel 16 dicembre
1904, e dal Gruppi alla Camera dei deputati, nel 3 febbraio
1905 (loc. citato).
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da un esame che si porti in questo noi troviamo che ai
funzionari sia possibile l'irrogazione di vere pene disciplinari che possono andare dall'ammonizione alla destituzione (art. 148, 204 e seg. dell'ordinamento generale

cagionati nell'esercizio delle sue funzioni da vita a un problema ampio e poderoso.
Vari sono gli argomenti a sostegno della teorica della
irresponsabilità del magistrato, se non assoluta, almeno

giudiziario).

per i casi in cui non concorra dolo, dicendosi che, am-

Le penalità, di cui parla l’art. 850, non sono imposte
imperativamente, ma e lasciato al prudente giudizio della
competente Autorità il ricorrere a queste sanzioni, a seconda ciò si appalesi utile e necessario dall'esame di tutto

messa la responsabilità per colpa grave, in moltissimi casi
sarà poi impossibile sceverarla dalla colpa lieve, onde infi—
niti sarebbero i piaticontro igiudici, che 0 questa o quella
delle parti son propense a criticare dal momento che hanno

l'incarto, e delle circostanze concomitanti il fatto. Unico

avuto torto, e si richiama ancora che occorre serbarc in—

elemento posto dalla legge e al quale deve aver rivolto il

tegro il prestigio della magistratura, che diminuirebbe

pensiero chi dell'infrazione giudicherà è che nella medesima deve concorrere la colpa grave, cioè una negligenza
eccessiva, vale a dire sia il caso in un ufﬁciale che non

comprenda tutto quanto ognuno dovrebbe usare, enon usi
quella diligenza che anche la mente più limitata sarebbe
atta a capire esser necessaria e da usare. Non occorre che
ci perdiamo qui a vedere delle varie gradazioni di colpa.
Giova solo ricordare che la questione è solamente di fatto
e nella valutazione della consistenza e sovrano il giudice.

nella stima generale, nella ﬁducia del paese se si potesse

imputarne i membri d'errori dovuti a colpa grave.
Ma a queste ragioni che han più parvenza che sostanza
si risponde, in primo luogo, con l'adagio antico: adducere
inconveniens non est solvere argumenth. Sta bene che in

Cotale elemento, ed è naturale, non sarà d'uopo sussista

molti casi sarà difﬁcile sceruere la colpa grave dalla lieve,
ma ciò importa solo nel legislatore una precisione maggiore, nell'Autorità del caso che dee giudicare un'attenzione
più grande, un esame più minuto di tutta la materia ad
essa sottoposta. In quanto alla seconda ragione che i soste-

allora quando si tratti d'irrogare la penalità per semplici

nitori stessi riconoscono esser la vera, l'unica sostanziale,

irregolarità non conducenti a nullità (art. 850, ult. parte).

nei rileviamo come anzi sia a desiderarsi che la responsabilità per colpa grave venga ammessa nell'interesse stesso

20. Questione assai più grave sorge nel determinare
chi possa esser colpito dalla duplice sanzione. Dice l'articolo 850 cod. proc. penale, che, annullandosi qualche atto
procedurale ed emergendo colpa grave nell'operato dell'ufficiale che lo ha posto in essere, esso sarà punito cosi

della magistratura.

'

Dice benissimo la Relazione ministeriale sul progetto di

codice di procedura penale(1): « non è con disposizioni di
privilegio atte a condurre alla irresponsabilità per colpa,

ecosl: parlando d'ufﬁciale si deve ritenere che la legge

ma con l'estensione a qualunque classe del principio che

abbia voluto riferirsi ai soli cancellieri, agli ufficiali giudiziari, agli ufﬁeiali di polizia giudiziaria estranei al magistrato o che invece abbia voluto aver di mira anche i magistrati ‘? La questione & d'una certa gravità, e noi abbiamo

assicura la responsabilità per danni dati colposamente che
si affermano meglio le istituzioni ».

D'altra parte, l'obbligazione al risarcimento come gua-

Ma la questione non ha trovato una soluzione neppure

rentigia efﬁcace per l'inviolabilità del diritto, assicura che
il funzionario, nell'adempimento delle mansioni a lui commesse dalla legge, sarà attivo, zelante, attento, prudente.
L’esonero dalla responsabilità si risolverebbe in ingiusto

nel progetto di codice di procedura futuro: ivi, agli art. 130

privilegio, in tutela ingiusta di funzionari inetti e peggio.

visto come siavi oggi una spiccata tendenza a determinare

la responsabilità dei magistrati nel loro operato.

e131, si fa una distinzione chenoi non possiam comprendere

Quindi, in linea teorica, siamo d’avviso che, appunto

tra il magistrato, il cancelliere e l'ufﬁciale giudiziario.
Infatti, per l’art. 130, in caso di nullità per rifiuto o ne-

per le mansioni afﬁdate, per l‘altissimo luogo ove il magi-

gligenza grave nell'adempimento di un dovere d'ufﬁcio,

commessa nell'esercizio delle sue funzioni, e di fronte

strato è posto, ci dovrebbe rispondere di qualunque colpa,

potrà l'atto nullo ordinarsi sia rifatto a spese di colui dovrebbe avere un miglioramento positivo, pratico della
(magistrato, cancelliere o ufﬁciale giudiziario) che la nul- .sua posizione economica che è proprio il rovescio della
lità abbia causata, ma poi all'art. 131, sanzionandosi un’am- medaglia.
menda di lire 100, non si parla più di magistrato, ma solaMa certo alle ragioni di pratica attuazione deve farsi la
mente del cancelliere e d'ufﬁciale giudiziario (e inclusio

parte nelle leggi che son fatte per svolgere la loro azione

unius, exclusio alterius, insegna Il broccardo antico), che

fra gli uomini, e quindi si comprende come la teoria debba

nella compilazione di qualche atto di procedura non esser-

subire adattamenti, e questi conducono a determinare i
casi di responsabilità, casi che si aggirano ognora attorno
alla colpa lata, e si allontanano dalla lieve.

vino le disposizioni di legge. Ma, di grazia, non è forse vero,
almeno nei riflessi degli atti compiuti dal cancelliere, che
se questi ha atti in cui agisce da solo, ve ne sono moltissimi che ci compie in concorso, come scriba certificante
del giudice, al quale è addetto? è che le nullità o meglio
le irregolarità procedurali sono spesso addebitabili più al
magistrato che al cancelliere, dato il livello di studi di

pratica che il primo ha o almeno si presume abbia e doVrebbe avere in confronto al secondo?
L'istituto della responsabilità del magistrato peri danni
(1) Pag. 184, cap. XLVI, parlando delle sanzioni civili e disci-

plinari (art. 130 e 131).
(2) Il codice di procedura penale, vol. VI, 52163 e seguenti.
(3) Comm. al cod. proc. penale, vol. VIII, pag. 164, 52672.

21. La teorica, che l'art. 850 non sia applicabile ai magistrati che presiedono un'udienza è sostenuta strenuamente
da Bersani e Casorati (2), dal Salute (3), dal Benevolo (4)
e anche implicitamente dal Lucchini (5).

Gli argomenti d'ordine generale sono quelli già indicati,
e ai medesimi si aggiungono altri dedotti dalla legge stessa

e da raffronti. Si richiamano, infatti, gli art. 795 e 829
dei codici subalpini di procedura penale del 1847 e del
(4)
zione,
(5)
citata

In questa Raccolta, alle voci Cassazione e Corte di cassan. 352.
Elementi di procedura penale, pag. 246, n. 214, edizione
del 1905.
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1859, che corrispondono al vigente art. 850, e l'art. 415
del codice d’istruzione criminale francese, sul quale fu
ricalcato il nostro articolo, per ricordare come nel 415, si

accenna solo all'« ofﬁcier ou le juge d'instruction » come
soggetti passivi di sanzioni in caso di nullità commesse. Da
ciò si argomenta che nella mente del legislatore francese il
giudice d'istruzione non fosse compreso fra gl'uffìciali; e
si cita l‘opinione del Dalloz nel suo Réperloire, ove commentando l'art. 415 parla soltanto degl'uﬂiciali del Pubblico Ministero e degli uscieri, si cita la giurisprudenza
francese che mai applicò l'art. 415 ai magistrati, ma solamente al cancelliere, usciere, ecc.

Da ciò si trae come conseguenza che, non essendosi nel
testo originario francese parlato di magistrati, e se, volendo
allargare la responsabilità al giudice istruttore, lo si e dovuto nominare individualmente, vuol dire che nella parola

« ufﬁciali » ripetuta nell'art. 850 nostro non si‘ è voluto
includere il magistrato.
Si fa ricorso ancora all'art. 59 cod. proc. civile e alla
giurisprudenza e dottrina formatasi su tale norma, che
sempre ebbe a ritenere escluso il magistrato dalla sanzione
ivi espressa, solo ritenendolo eolpabile con la responsabilità
civile di fronte agli art. 60 e 249 cod. proc. civile.
Queste ragioni più concrete non sono per altro tali da
far cadere la bilancia verso la tesi a cui sostegno sono
addotte.
Sta bene che l'art. 415 del codice d'istruzione criminale
francese ha informato prima l'art. 795 cod. proc. penale
del regno di Sardegna del 1847, e poil'art. 829 del codice
del 1859 e ancora il nostro 850, ma v'è una diversità che

a noi sembra sostanziale e alla quale hanno dato non sufﬁciente importanza isostenitori dell'altra teorica: l'art. 415
parla di « ofﬁciers et de juge d'instruction », i codici nostrani parlano solo di « ufﬁciali». Non pare invece che
il codice nostro abbia lasciato la indicazione del giudice
d’istruzione, non perchè volesse escludere con lui ogni
magistrato, ma perchè riteneva pleonastica la sua indicazione dal momento che, essendo egli pn ufﬁciale, veniva a

esser incluso nel termine generale? Equesta l'esegesi che

prima balza agli occhi del lettore e dello studioso solo che
si abbia il tempo di dar un'occhiata ad altri articoli del
codice del rito penale, dove si è parlato appunto d’uﬂiciali
in termini amplissimi e si è sempre, per unanime consenso,

ritenuto che la parola abbracciasse i rappresentanti del
Pubblico Ministero, e i magistrati giudicanti. Cosi l'articolo 86 cod. proc. penale, riferendosi speciﬁcatamente al

le ha prodotte, e nel rito civile anche per il magistrato vi
sono sanzioni, necessariamente per l'analogia strettissima,
che quasi è vera identità, anche nel rito penale la responsa—
bilità del magistrato deve esser ammessa.
Conforta poi nello stesso avviso l'art. 783, secondo cui
le Autorità giudiziarie e gli ufﬁciali del Ministero Pubblico
sono civilmente responsabili quando nell'esercizio delleloro
funzioni siano imputabili di dolo, frode o concussione, e

quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti,
o tralascino di giudicare e concludere sopra affari che si
trovino in istato di esser decisi, e quando tale responsabilità sia dichiarata in legge. Noi, esaminando l'art. 850
cod. proc. penale, dicemmo come si tratti non di sanzione

civile, ma d'una vera e propria penalità sotto la forma
secondaria di sanzione disciplinare, ma, ammesso anco che

l'obbligo di rifar l'atto nullo a spese dell'ufficiale che vi ha
dato causa, imposto dall'art. 850 cod. proc. penale, sia
per risolversi in una forma di responsabilità civile, si vede
bene la differenza che tra i due corre, in quantochè per
questo basta la colpa, mentre quello richiede la sussistenza
di vero delitto, sia pure anche solo civile, nell'elemento
doloso.
D'altronde, nell'ipolesi dell'art. 850 cod. proc. penale
non ricorre la medesima ratio legis informatrice dell'arti-

colo 783 cod. proc. civile. Insegnano i giuristi che l'istituto della garanzia giudiziaria fu voluto per una ratio iuris,
perchè, cioè, di fronte a fatti e diritti normalmente dispu-

tati e questionabili, che devono, appunto per ciò, formare
oggetto di accertamento giudiziale ,la possibilità pratica
dell'ipotesi d’una colpa si dilegua per lasciar posto a quella
soltanto del dolo o della buona fede, e per la necessità politica d'impedire che i magistrati devenissero fantocci nelle
mani dei litiganti dominati dalla passione, naturalmente
tratti ad attribuire, in ogni caso, la propria sconfitta alla
colpa, alla negligenza, all'ignoranza del magistrato.
Queste ragioni sorreggono evidentemente l'art. 783, ma
non possono invocarsi per l’art. 850: infatti, esso riﬂette

l'osservanza di formalità esplicitamente imposte dalla legge
a pena di nullità: la parola della legge positiva in materia
fa si che non si possa più parlare di res dubia cui sopra
accennavamo, a possibili logomachie di parti o di patroni,
o al personale giudizio interpretativo del magistrato,
giacchè o l’atto è fatto come la legge vuole, 0 questa stessa
lo dice nullo, irrito. Lo dice, ma la discussione può avvenire nella formazione d'un atto, nel corso del dibattimento,

che intervengono all'atto d'istruzione, stabilendo il segreto

l‘osservanza o meno d’una formalità può divenire oggetto
d’una decisione giudiziale, e allora eccezionalmente si ha la
res dubia, si esce dal campo dell'art. 850, per entrare …
quello dell'art. 783, nel quale il magistrato è perfettamente garantito dal principio d'insindacabilità delle sue
decisioni.
'

d’ufﬁcio sotto comminatorie gravi.
Quindi si è che nel sistema del nostro codice di rito

d'ordine pubblico; questo non si può invocare per l'arb-

penale la parola « ufficiali » ha una espressione larghis-

colo 850, essendo la condanna alle spese, e l'apprezza-

cancelliere, all'istruttore e al Pubblico Ministero, dice che

gli ufﬁciali devono firmare gli atti originali d'istruzione.
L'art. 91 usa le parole « ufficiali intervenuti all'atto »,
nel caso occorra un interprete. L'art. 96 parla d'uﬂiciali

Infine, con l'art. 783, si volle ovviare ogni pericolo

sima e non determinata, e ristretta come vorrebbero taluni,

mento della gravità della colpa lasciato in facoltà del ma-

come si attua in Francia.
22. Se si passa al confronto col codice di procedura

gistrato, il quale ne userà non con l'avventatezza, con la

civile noi abbiamo di fronte gli art. 59, 60,249 da un

lato, e l'art. 783 dall'altro. Ora, se] che si esaminino quei
primi tre articoli, se ne trae logicamente l'illazione che,
siccome, sebbene con qualche variante d'indole particolare,
tanto nel codice del rito civile come in quello del rito penale si regola la materia delle nullità nei riguardi di chi

quale i privati sarebbero indotti a muovere le loro az10m
civili, ma con la maggior prudenza e moderazione.
E un'ultima osservazione e questa, che il legislatore non
trovò alcuna difﬁcoltà a indicare tassativamente i ful'7îm'
nari dell'ordine giudiziario nell'art. 783 cod. proc. CIVIlQ.
ove alla parte privata e pur sempre fatta magna pars: CIÒ
depone ancor più a favore della loro inclusione nell'art. 850
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del codice di procedura penale, sottratto completamente
all'azione, o quasi, del privato.
23. La Cassazione di Roma ebbe a occuparsi direttamente del magistrato in tre casi solamente, e cioè in una
sentenza 7 luglio 1880, Fiori e Deidda (1) in altra del
4 gennaio 1884 (2), e un'ultima dopo il decorso di più di
un ventennio 8-19 luglio 1905, Campagna (3). In questa
prima e nell'ultima un presidente e un cancelliere (l’ultima anzi è un consigliere di Corte d'appello funzionante
da presidente), nella seconda un presidente d’Assise e un
cancelliere si videro applicata la sanzione dell'art. 850
cod. proc. penale.
La sentenza del luglio 1905 si occupa della nullità portata dall’essersi nel verbale d'udienza omessa. la parola
« tutta » nella formula del giuramento dei testimoni (adesso

cancelliere non si rendesse comune al presidente, col quale
ha comune la colpa, e che rese possibile legalmente la dagrante nullità che si deplora ».
In una recente sentenza del 13 giugno 1906 (4) il Supremo Collegio, annullando un procedimento perchè nel
verbale di causa si era omesso di indicare il nome e cognome del Ministero Pubblico, applicò l' art. 850 nei

anche per questo la giurisprudenza della Suprema Corte ha

Di qui la domanda: quale l'Autorità competente a ordinare il rifacimento degli atti nulli a spese dichi della nullità
& causa, ad applicare quelle penalità che sono nell'articolo
stesso contemplate? A prima vista, appare testo che, per
espressa parola della legge, è la Corte o iltribunale che ha

variato) e così motiva: « Osserva infine il Supremo Collegio che la nullità rilevata per il fatto stesso da cui deriva
sia imputabile nel caso in esame non meno al cancelliere
intervenuto all'udienza che al presidente funzionante, il
quale se ben si consideri non è chiamato a sottoscrivere il
verbale che per avvalorarne l'esattezza in conformità del
codice di procedura penale (art. 316, ultimo capoverso).
Mirando perciò alla natura speciale dell'atto, non può dubitarsi che il magistrato, che presiede al dibattimento, sia
tenuto anch'egli a rispondere di ciò che vizia essenzialmente il verbale che ha sottoscritto, se non ha fatto ciò

che gli era facile per evitare la nullità. Ora, essendosi
verificata la nullità per grave colpa di coloro che sottoscrissero il verbale del dibattimento, in cui figura stampata incompleta la farmela del giuramento dei testimoni,
il Supremo Collegio tiene a valersi anche una volta della
facoltà che gli deriva dall'art. 850 cod. proc. penale e da

altre consimili disposizioni, per mettere le spese fatte innanzi la Corte d’appello di Messina, relativamente al giudizio di rinvio che si annulla, a carico del presidente funzionante e del vice—cancelliere che dettero causa con la
loro negligenza alla nullità e al novello annullamento, non
senza danno del giudizio che si prolunga e della giustizia
che si ritarda. Nè all’attuale provvedimento può fare ostacolo la parola « ufﬁciali » che vi si legge, giacchè essa, se
ben si guardi alla natura della disposizione e alla norma
racchiusa nell'art. 850 cod. proc. penale, è adoperata nel
senso generico da comprendere anche il giudice, come d’altronde e manifesto, a mo' d’esempio, dagli art. 81 e 96

dello stesso codice di procedura penale. Non sarebbe nè
moralmente ne politicamente giusto se nella specie, trattandosi di atto che si reputa perfetto con la sottoscrizione
di due funzionari, l'obbligo delle spese che s'impone al
(1) Riv. Pen., XII], 214: « Attesocbè gli accennati vizi di
nullità (non risultava dal verbale che i testimoni fossero stati

esaminati separatamente e che avessero giurato secondo la formola dell'art. 297), nonché le numerose inesattezze che si notarono incorse nel giudizio, accennano al grave negligenza per parte
del presidente e del cancelliere; che da siﬂatta negligenza (assai
meno scusabile che non sia un errore di diritto, in ordine al quale
può esservi divergenza di pareri, tutti rispettabili) deriva la ne-

cessità di un nuovo giudizio, e quindi la lentezza nella spedizione
definitiva del processo, l'eventualità dello smarrimento di parte
delle prove, e la certezza, infine, di spese non lievi, che si sarebbero potute evitare; inconvenienti questi che la Corte deplora

di vedere troppo spesso riprodursi e a cui è pur mestieri porre
un freno entro i limiti della legge ».

riﬂessi del solo cancelliere, non facendo cenno alcuno di

chi presiedeva al dibattimento, onde non si comprende se
si sia voluto recedere'dalla precedente giurisprudenza, rccisamente affermata nella sentenza sopra citata del 1905, o

non invece si sia fatto uso della libertà lasciata dall'articolo 850 colpendo solo uno dei colpevoli della nullità.
24. L'art. 850 comincia con le parole: « La Corte o il
tribunale allorchè annullerà, ecc. ».

facoltà di far uso dell’art. 850: questo articolo non parla di

pretori, e quindi essi non possono,multare, ordinare la rifazione dell'atto, ecc. Certo, per altro, essi hanno diritto di

far referto di quanto siano per riscontrare a carico di un
proprio dipendente (sui quali hanno per legge la sorve—
glianza) al procuratore del re per quelle conseguenti
decisioni che questo in sua saggezza reputerà del caso di
provocare.
E che i pretori siano esclusi, noi lo deduciamo da un
raffronto una volta ancora con l'art. 59 cod. di procedura

civile. Ivi non si fa parola d'Autorità, e nell'amplissimo
modo in cui la disposizione è concepita sarebbe pur possi-

bile sostenere che anche il pretore può far uso del detto
articolo del rito: invece la dottrina concordemente (5) si

pronunzia per la esclusione.
La legislazione nostra non da norme sulla procedura da
seguirsi per la pratica applicazione dell'art. 850: mentre
per l'art. 59 cod. proc. in materia al tutto simile il rego-

lamento generale giudiziario all'art. 282 dispone minutamente, in un con l'art. 62 cod. proc. civile.
Noi non troviamo nessuna difﬁcoltà a ritenere che anco
nel caso, che auguriamoci rarissimo, si debba fare applicazione a qualche ufﬁciale delle disposizioni contenute

nell'art. 850 cod. proc. penale, si applichino le norme
procedurali sancite per le mancanze d’ufﬁciale in materia
civile, eadem essendo la ratio decidendi. E allora noi
avremo che le sanzioni di cui all'art. 850 si possono applicare d'ufficio o su richiesta del Ministero Pubblico,
L’incolpato sarà citato con semplice biglietto in Camera dI
(2) Citata in una nota della Legge, 1905, 2342.
(3) Riv. Pen., Lxu, 355.
(4) La sentenza 13 giugno 1906, Mazza (Riu. Pen., LXIV,
465), nei riﬂessi dell‘art. 850, se la sbriga (dopo aver detto che
l'omissione nel verbale di causa del nome e cognome del Mini-

stero Pubblico importa nullità) con questo periodo: « Attesoclrè
evidentemente fu colpa grave di quel cancelliere che compilò Il
verbale l'emissione della sopradetta indicazione, notoriamente
necessaria, e perciò il Supremo Collegio stima doverlo condannare

alle spese di giddizio annullato ».
(5) Vedasi, a esempio, il Mattirolo, nel suo Traflalo di diritto giudiziario, vol. II, pag. 221, n. 226, Torino 1902,
5“ edizione.
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consiglio (1) o anche davanti al presidente, perchè, volendolo, proponga nella stessa udienza le sue difese; la

condanna condizionale si asside, il pensiero di ovviare al
maggiore sviluppo dei microbi della delinquenza nell’espia-

deliberazione verrà presa nella medesima seduta, e la sentenza od ordinanza sarà immediatamente notiﬁcata all'incolpato dal cancelliere che di ciò prenderà nota in calce
alla pronunzia.
Se si tratta d'un contumace cui fu applicata una penalità, esso condannato potrà far valere le sue discolpe nei
dieci giorni successivi alla notiﬁca, con ricorso diretto all'Autorità giudiziaria che ha applicato la pena. Si sentirà
di nuovo il Pubblico Ministero, e se le discolpe saranno
ritenute legittime, il tribunale o la Corte revocherà con
un decreto la condanna inﬂitta precedentemente, facendone
annotazione in margine all'antecedeute provvedimento.
A noi sembra che questo sistema sia molto più legale
che non una procedura affrettata, afﬁdata senz'alcuna ga-

zione delle pene carcerarie. Inﬁne l'art. 4 dell'ora citata

legge èesplicito, disponendo che la sospensione della condanna condizionale non si estende alle sanzioni diverse
da quelle indicate nell’art. 1°.
Si è quindi per ciò che, a nostro modo di vedere, non si
potrà mai sospendere l'esecuzione delle multe o delle ammendo che si applichino in base all'art. 850 cod. proc. penale.
La Cassazione di Roma, in sede civile, pronunziavasi

appunto in questo senso nella sentenza 20 febbraio 1906,

P. M. in c. Bisconti, ufficiale giudiziario, passivo d’altra
infrazione ai doveri del suo ufficio e colpito per l'art. 181
dell'ordinamento giudiziario (3), statucndo:

ranzia per il presunto colpevole al magistrato collegiale

« Il ricorso in esame è poi degno di accoglimento nel
merito, perchè è fatto palese dal tenore dello stesso art. 1°
della legge sulla condanna condizionale, applicato dalla

che della causa principale deve vedere. Si tratta di prov-

Corte che desso non contempli le condanne applicate nei

vedimento gravissimo per le sue conseguenze prossime,

giudizi disciplinari, e non poteva ricevere applicazione nel
caso del Bisconti condannato alla pena pecuniaria di lire 50,
sancita dall'articolo 181 della succitata legge sull'ordinamento giudiziario.

economiche e per quelle molto più sensibili del riflesso
nell'avvenire del funzionario, giacchè quel provvedimento

rimarrà come 'una macchia nera nell’incarto personale del
medesimo, e adombrerà sempre il procedere della sua

« Infatti, disponendosi che, anche per le sentenze di

carriera. Quindi non— saranno mai sufﬁcienti le cautele

condanna a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che la

procedurali, e ci sembra che il sistema escogitato nell'art. 62 cod. proc. civile e nell'art. 282 del regolamento
generale giudiziario possa per somma analogia, e sebbene
l'art. 850 cod. proc. penale non sia richiamato in quest'ul-

esecuzione resti sospesa, si riferisce a quelle pene pecuniarie che sono risolvibili in pena restrittiva, risultando
così chiaramente espresso il pensiero del legislatore di

timo, essere attuato anche in confronto delle nullità penali.

25. Una parola occorre in ultimo di dovere spendere
per vedere se, in caso d'applicazione dell'ammenda e delle

voler limitare alle materie penali e alle sanzioni di natura strettamente penale il campo d’applicazione della
legge sulla condanna condizionale, e di non estendcrla a
pene, come quella irrogata al Bisconti dalla denunziata

multe sancite nell'art. 850 cod. proc. pen., siano applicabili le norme della legge 26 giugno 1904, n.267, sulla
condanna condizionale.

sentenza, che hanno carattere disciplinare e non sono ri-

E un punto preciso e indiscusso oramai che questa

beneﬁzio della sospensione della condanna per le sanzioni
diverse da quelle indicate nell'art. 1° ».
10 marre 1907.
PIETRO PAGANI.

multa e quest’ammenda sono una sanzione disciplinare:
tale è dichiarata anche nell'intitolazione del capo XLVI
della Relazione ministeriale che accompagna il progetto
di nuovo codice di procedura penale (2). Ora, se noi osserviamo che la legge del 1904 sulla condanna condizio-

ducibili. Il che non si deduce soltanto dall’esaminato articolo 1°, ma è ribadito dal successivo art. 4, che rifiuta il

NULLITA DEGLI ATTI DI PROCEDURA.
SOMMARIO.

nale all'art. 1° parla di pene pecuniarie o restrittive della

libertà personale entro certi limiti che si possono sospen—
dere nell'esecuzione per un tempo minore di quello occorrente per la prescrizione e non maggiore di cinque anni,

è certo che le sanzioni disciplinari, pur avendo una certa
analogia costituzionale con quelle penali vere e proprie,
non si possono confondere con queste sia per il ﬁne loro
speciale che per le persone che vi possono andar soggette

t. Formalità processuali: loro scopo; varietà e importanza,
eccessi e abusi nei sistemi procedurali anteriori alla codiﬁcazione. — 2. Sistemi di nullità: sistema rigorista; quidquid/‘il contra legem nullum est.Regola del Dumoulin; leggi
proibitive e imperative; difetti. — 3. Sistemi opposti; cri-

mento disciplinare esiga che sia immediatamente eseguito

tica. — 4. Sistema seguito dai codici: forme essenziali e
forme accidentali. — 5. Art. 1030 codice francese; disposizioni dei codici posteriori. — 6. Nuovo sistema ; sua parziale
applicazione nelle nostre leggi. — 7 e 8. Esame dell'art. 56
cod. proc. civile. — 9. Esame dell'art. 57. — 10. Eﬂetti

per la maggior possibile prontezza dell'emenda del pub-

delle nullità degli atti processuali; art. 58.

e via dicendo. D'altra parte, dee notarsi come il provvedi-

blico funzionario a carico del quale venne emesso, mentre,

1. Sotto altra voce di questa Raccolta (4) èstata data

d'altra parte, mancano nei rapporti con esso tutte quelle

la nozione degli atti di procedura, indicandosi le distinzioni
e la nomenclatura di essi: il che ci dispensa di farne cenno

condizioni organico—giuridiche sulle quali l' istituto della
(1) Qui notiamo come la Cassazione, con sentenza 12 maggio

Mazzocchi (Riu. Pen., |_.XIII, 115), ammise il principio che la

1903, Armenia-no (Rivista Penale, LVIII, 212), annullasse una

condanna condizionale sia applicabile anche alle sanzioni non

sentenza della Corte di Catanzaro, che applicava l'art. 850 del
codice penale a un usciere imputato della nullità di una notiﬁca,

anche il proc. gen. Quarta, nel discorso inaugurale dell'anno

senza averlo sentito nelle sue discolpe, o avergli dato modo di
presentarle.
(2) Edizione ufficiale, pag. 183, Roma 1905.
(3) Riu. Pen., LXIV, 235. Notiamo, a complemento, che la

Cassazione stessa, in sede penale, con sentenza 6 novembre 1905,

convertibili in pena alllittiva. Sulla questione ebbe a esprime…
giuridico 1907 avanti la Suprema Corte, dichiarandosi partigiano

della prima opinione e augurandosi pronto componimento del
dissidio, « conformemente a quelle che sono le vere norme del
diritto e le esigenze della giustizia ».
(4) Vedi la voce Atti di procedura.
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in questa, nella quale tratteremo, invece, delle nullità di
tali atti, loro classiﬁcazione, condizioni e norme che le
regolano, e degli effetti che da esse conseguono.

possa tuttavia vedersi obbligato a dichiarare quell'atto nullo
perchè male notificato? Eppure il caso di decisioni consimili è abbastanza comune » (4). Venerando siffattamente la

Sia per tutelarci reciproci interessi delle parti litiganti,
sia per la retta amministrazione della giustizia, onde ottenere una più regolata e precisa esposizione della causa che
vien proposta e si svolge avanti il giudice che dee deciderla, i legislatori di ogni tempo circondarono il processo,
cioè la trattazione della lite, di alcune garanzie e formalità. Le quali variarono, a seconda dei diversi sistemi

forma, ripeteremo col Selon, si giudica del merito degli

giudiziari, per numero ed entità, e a volte si allargarono

sul proposito fra loro discordi.
Il principio consacrato dalla regola: quidquid ﬁt contra

e complicarono, ed eccedettero talmente per rigore, da

avvocati e dell'esattezza degli uscieri, anzichè della probità
delle parti e della legittimità delle loro domande (5).
2. Il problema circa le nullità derivanti da omissioni o
violazioni di forme processuali non è recente, ed è ben
grave, e ha dato tema di studio a scrittori e a legislatori;
e tale permane tuttavia, mentre le vigenti legislazioni son

rendere molto impacciato e tardo il corso e la deﬁnizione

legem nullum est, per cui gli atti non fatti esattamente in

della lite mercè indugi, scaltrezze, sotterfugi, e offrendo
così ai patrocinatori facile modo ai più capricci05i cavilli,
con grave danno delle parti litiganti e della giustizia. « Farà

conformità di legge, cioè mancanti di una qualunque formalità legale, sono nulli e di niun effetto giuridico, fu
accolto da Giustiniano per le leggi proibitive (6), ed ebbe
vigore come regola d' interpretazione nella giurisprudenza
anteriore alle moderne codiﬁcazioni. Da esso il Dumoulin

grandissimo stupore, scriveva il Selon (1), vedere che la

procedura abbia avuta tanta importanza nelle azioni degli
uomini, che assai spesso sia stata adoperata contro il buon
diritto, e il più delle volte abbia incoraggiata la frode, e
fattala eziandio trionfare ».
Degna di serio studio, che però trascenderebbe dai limiti della presente voce, sarebbe, come osserva il Mertara (2), la ricerca dello sviluppo delle sanzioni di nullità
nei diversi sistemi giudiziari; studio che però va fatto te-

nendo conto dell'inﬂuenza che ebbero gli ordinamenti politici su quelli giurisdizionali, onde poter spiegare per quali
ragioni di tempo e di luogo sorsero e si diffusero, o declinarono e sparirono, certe regole e certi principi. « Ora

trasse la nota massima: negativa, proeposita i;erbo potest,

tollit omnem potentiom iuris et focti, e la giurisprudenza
distinse fra leggi proibitive aventi in sé stesse la sanzione
di nullità, per lor propria natma, e leggi imperative, la
cui violazione, in generale, non induceva la nullità del-

l'atto, tranne che fosse stata sanzionata espressamente dal
legislatore.
Ma l'eccessività di tale regola e l'irrazionalità di tale
distinzione sono evidenti, e apparvero ben presto. Le formalità che la legge detta per gli atti processuali non son
tutte di egual natura ed entità, epperciò la loro violazione

saranno, continua l'esimio procedurista, le gare di giurisdizione fra podestà diverse, a cui servono di strumento

non può sortir sempre gli stessi effetti: alcune, invero,

le nullità degli atti compiuti presso il magistrato di cui si

o un'accidentalità qualsiasi, e per ciò non posson essere
trattate tutte alla stessa stregua. Inoltre, vi hanno, a volte,

vuol restringere o sopprimere la funzione; ora i privilegi
politico-sociali di individui e di caste, a salvezza dei quali,
contro l'esigenza di una giustizia imparziale, l’annulla—

toccano l'essenza dell'atto; altre, invece, solo l’esteriorità

ragioni d’ordine pubblico e d'utilitit generale che si op—
pongono all'annullamento di alcuni atti, oppure vi hanno

mento dei processi, sotto qualunque pretesto, è mezzo
efﬁcace e sicuro; ora è la venalità dei seggi giudiziari e
dell' amministrazione della giustizia, cheInsegna al magi-

casi in cui il remedium iuris della nullità assolutamente
non è più esperimentabile. Fu perciò che il rigore della

strato di render la sua carica per quanto più possibile

detti formalisti, venne temperato dall’altra regola : plurimo

lucrosa, e quindi costringere i litiganti a un viavai inter-

facto fenent quae nondum facto vetantur.

minabile di atti, mediante la sequela degli annullamenti;
altra volta ancora è la barbarie o l'ignoranza dei giudici, e
la durezza odiosa delle leggi, che suscita la reazione del
senso di giustizia contro gli abusi e le soverchierie con.—u—
mati sotto parvenza di legalità, e cosi via ».

ricordata massima assoluta, cui s’erano attaccati i così

Ma la regola del Dumoulin ebbe da lui stesso IIII primo
temperamento, in quanto ci medesimo non la presentò
come massima assoluta e generale, ma volle che non la si

applicasse se non dopo un accurato esame, e a seconda
delle circostanze: secundum subiectum matcriom; e ritenne

Fortunatamente, ai di nostri, tali formalità sono rese
più semplici e spedite; « alla regola sottile e falsa: la forma

che, se, in generale, le disposizioni proibitive si debbono

trae seco la sostanza, va sostituendosi l'altra: la forma non

dovesse venir meno di fronte a un'altra diversa ed opposta.
Onde Alciato: negativom verbo posse antepositam non exclu-

dee trar seco la sostanza se non quando è necessaria per

cointnire o conse1vare il dlill.l0 » (3); ed è vivo il desiderio di semplificarla sempre più, e di toglier la gravità
e l' importanza conferita, forse più dagli inlelpreli che dal
legislatore, ad alcune violazioni di forma, nelle quali si
sono avvisate nullità che ripugnano al buon senso. « Per

presumere prescritte a pena di nullità, tale prescrizione

dere omnem potentiom, quod in nostra haec tempora opinati
sunt iuris periti (7).
Ma non tardò alle eccezioni di seguire il completo abbandono della regola, fondata su diD una distinzione che
apparve, ed era in molti casi cont1a1ia all' intenzione del

carte e mostrando al giudice un atto processuale fattolc

legislatore e alla natura razionale degli atti. « E fmse vero
in:’realtà, saive il Selon, che ci sia una differenza nella
natura delle leggi proibitive e delle leggi impaative..... ?

intimare dall'avversario, non è molto strano che il giudice

Le leggi imperative, del pari che le proibitive, sono l'espres-

esempio, dice il Mortara, quando avviene che la parte, o il
suo procuratore, comparisca in giudizio, tenendo fra le

(1) Trattato delle nullità: introduzione.

(2) Commentario delle leggi e del codice di procedura civile,
II, n. 629.
(3) Solon, cp. e loc. citati.
34 — DICEsTO ITALIANO, Vol. XVI.

(4)
(5)
(6)
(7)

Mortara, cp. e loc. citati.
Selon, cp. e loc. citati.
L. 5, Cod. de legibus ct constitutionibus.
Poz-adamo, I, c. 4.
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sione della volontà del legislatore. Esse derivano dalla
stessa sorgente, vestono uno stesso carattere, e però deb—
bono ancora mantenere la stessa autorità, ed han questo
pure di comune, che tolgon più o meno importanza, secondo che contemplano cose o fatti che appartengono più
o meno all'ordine pubblico. Le une e le altre riferisconsi
ad una inﬁnità di atti e di fatti diversi, e però l'effetto della
contravvenzione al loro disposto non può determinarsi in
un modo generale e assoluto.... » (i). « Vietare un atto
non è già annullare l’atto stesso quando sia fatto a mal-

grado del divieto, e però la massima del Dumoulin .....
non è affatto razionale nè fondata sulla natura delle
cose » (2).
3. Ma l'eccesso di tal sistema ne die luogo ad altri in

a pensare che gli atti fatti in disprezzo di quel comandamento o divieto nondimeno dovessero esser mantenuti,

la legge verrebbe colpita d'impotenza, e non sarebbe più
che un vano consiglio, un inutile precetto » (5).

4. Fra si opposti e difettosi sistemi si fece strada uno,
nuovo e più razionale, proposto dal Romagnosi, accettato
dai più autorevoli autori, e seguito dalle legislazioni più

progredite. Esso si fonda sulla distinzione tra forme « sostanziali » e forme « accidentali » dell'atto: le une, quelle
per la cui violazione « l’atto degenera in una natura so—
stanzialmente diversa, o manca delle condizioni indispen-

sabili :\ raggiungere lo scopo al quale è predisposto e
ordinato dalle leggi » (6); le altre, quelle che non costituiscono l'essenza dell'atto, ma che solo sono dirette a

senso opposto. Uno di essi fu quello detto della « suspicione legale », per cui la nullità dell'atto dovrebbe applicarsi sol quando la violazione delle formalità prescritte
abbia avuto luogo per effetto di mala fede; la quale « dovrebbe, dice il Bordeaux (3), presumersi ogni qualvolta

circondario di maggiori guarentigie, per viemmeglio assicurare il conseguimento del ﬁne a cui lo stesso atto è

tale violazione esistesse, salvo la prova contraria della

compongono una parte senza la quale l‘individualità del-

parte interessata a sostenere la validità degli atti contrari
alla legge ». In contrario, altri sostenne che la nullità non

efﬁcacia, ma la cui mancanza non impedirebbe di ravvi—

si potesse mai presumere, e che, invece, dovessero rite-

sare nell'atto stesso la ﬁsonomia caratteristica sua, e l’atti-

nersi nulli i soli atti di cui la nullità fosse stata dichiarata
espressamente dal legislatore.

tudine al proprio effetto individuale. Quindi, le forme
accidentali sono sempre utili, ma non assolutamente e

Questi due sistemi sono anch'essi difettosi e inaccetta-

sempre necessarie; quelle essenziali sono sempre neces-

bili: così « il primo, osservò il Pisanelli, col quale si so-

sarie. ll difetto di alcuna forma accidentale non dovrà
adunque, secondo ragione, trascinarsi dietro la nullità dell’atto. Potendo alcune di tali forme esser tuttavia dal legislatore state ritenute necessarie alla tutela degli interessi
dei cittadini se non alla sostanza dell'atto giudiziario,
l’adempimento delle medesime è conveniente sia garantito

stituisce al precetto legislativo l'arbitrio, il che non è
ammissibile in alcuna parte della legislazione, e tanto meno
in materia di forme; come il secondo, che è di difficile

attuazione, essendo ben difficile, e non sempre possibile al

legislatore, nel provvedere intorno a ogni atto, di arrestarsi ad ogni istante per dichiarare quali sono le forme
prescritte a pena di nullità » (4). D'altra parte, « il legis-

destinato (7).

« ln effetto, qualunque sia l'atto giudiziario che prendiamo in esame, è facile scorgere nelle formalità che lo
l'atto sparirebbe; e un'altra parte che conferisce alla sua

dalla sanzione di nullità; tale sanzione deve però essere

espressa per legge, rispondendo essa a una volontà precisa

latore, osserva Selon, non può sempre spiegarsi perfetta-

del legislatore, che sarebbe pericoloso dedurre per via di

mente sulla importanza di ciò che prescrive, imperocchè,
soventi gli tornerebbe impossibile prevedere le conseguenze

interpretazione. Il difetto, invece, di alcuna forma essenziale fa perdere naturalmente all'atto la sua efficacia, e
quindi e titolo di nullitàdel medesimo. Riuscendo, peraltro,

di una infrazione,i pericoli a cui può esporre l'ordine

pubblico l’esistenza di un atto fatto centro la sua volontà,
i mezzi che la frode può adoperare a ﬁn d'eludere un divieto. Aggiungiamo, d'altra parte, che, se il legislatore
avesse annullato indistintamente tutti gli atti fatti in opposizione alla legge, avrebbe paralizzato, per così dire, lo

impossibile il legislatore di stabilire, rispetto alla indeﬁ-

spirito e la convinzione dei magistrati, obbligandoli a com-

elementi essenziali, dandogli potere di annullare gli atti

prendere nella stessa prescrizione gli atti più disparati, più

in cui questo difetto si veriﬁca. La legge gliene da il pc-

contrari all'ordine pubblico, e quelli la cui esistenza non
presenterebbe alcun pericolo; sicchè, inﬁne, privandoli
della facoltà di esaminare e valutare i fatti, avrebbe loro

tere: ciò non signiﬁca che il magistrato sia libero di non

impedito di giudicare. Come, del pari, se, dettando un
comandamento () un divieto, il legislatore avesse dato solo

proprio apprezzamento secondo tutti i criteri particolari
dedotti dalle circostanze del caso sottopostoin » (8).

(i) Selon, op. cit., n. 312.
(2) Selon, op. cit., n. 314.

(3) Philosophie de la procédure civile, pag. 388.
(i) Pisanelli, Relazione al progetto di codice di procedura
civile (nel Codice di procedura civile del Gianzana, edito dal—

nita varietà degli atti giudiziali, quali forme siano proprie
all'essenza di ciascuno, ma potendo ciò desumersi soltanto
dall'analisi concreta di ogni singolo atto, cosi la legge
affida al magistrato di valutare e riconoscere il difetto degli

annullare atti in cui riconosca la mancanza di elementi
essenziali, ma dinota di esser libero egli di formare il

funesti, non è lecito chiamarle garanzie accessorie, e male vi si
addice lo stesso epiteto di « accidentali ». Se tutte le forme della
procedura servono a garentire gli interessi (litigiosi), è evidente

che quelle che telaietto a scongiurare errori e pericoli funesti non
possono esser relegate fra le garanzie accessorie, fra le semplici

l‘Unione Tip.-Editrice Torinese).

precauzioni, ma devono esser onorate a lor volta del battesimo di

(5) Selon, op. cit., n. 305.

essenziali (e sostanziali che parrebbe meglio detto). Meglio valeva
dire che elementi accidentali non possono mai esser altri che quelli

(6) Pisanelli, Relazione citata. In questa il Pisanelli deﬁnisce le
formalità accidentali per quella serie di guarentigie e precauzioni
che la legge stabilisce in corrispondenza alle specie ed allo scopo
dei singoli atti, per impedire errori e pericoli funesti per gli in-

teressi dei cittadini. In proposito giustamente osserva il Mortara:
( Sele forme accidentali servono ad impedire errori e pericoli

relativi a forme non indispensabili, e la cui violazione ed omissione

non porta ad errori e pericoli funcsti » (op. cit., I], n. 634).
(7) Mnt.tirolo, op.:cit... ll, n. 174.
(8) Mortara, Principi di procedura civile, )…, n. 33 (Manuali
Barbèra).
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5. L'articolo 1030 del codice francese di procedura
civile dispone che nessun atto di procedura può esser dichiarato nullo se la nullità non sia stabilita dalla legge.

Nel suo discorso al corpo legislativo, nella seduta del
29 aprile 1806 (1), il Mallarmé cosi diceva in proposito:
« Il ne sera plus au pouvoir du juge de conﬁrmer ou annuller un acte, de prononcer un'amende, ou d'en faire la

remise, de déclarer une déchéance encourue, ou d'en relever,
suivant que des circonstances ou des considérations parti-

culières pourraient l’y porter; il ne devra, à cet égard,
prendre consci] que de la loi. Son ofﬁce sera borné à en
faire l'application littérale sans qu'il puisse jamais en modérer ou aggraver la rigueur: lieureuse impuissance qui
ne pourrait déplaire qu'au juge ambitieux, voulant se faire
une balance et un poids particulier pour chaque cause, mais
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nullo alcun atto di citazioneo di procedura se la legge non
ne avesse pronunziata formalmente la nullità.

Il codice parmense, mentre nell'art. 159 disponeva che
non si potesse dichiarare alcuna nullità se non espressa-

mente comminata dalla legge, nell'art. 153 soggiungeva
che, se in un atto siano mancate quelle forme e quei requisiti che costituiscono l'essenza o la prova dell'atto stesso,
allora quest'atto è sostanzialmente nullo, ancorchè la legge

non lo dica espressamente.
‘
Il regolamento pontiﬁcio segui, invece, altro sistema
(5 408), comminando la nullità per ogni contravvenzione
alle leggi di procedura, e concedendo la rinnovazione dell'atto nullo se non fosse trascorso il termine per farlo.
ll toscano (art. 1125) ammise le sole nullità espressa-

mente stabilite dalla legge, concedendo negli altri casi al
dont l'effet salutaire sera necessairement de donner à la magistrato di ordinare la rinnovazione degli atti difettosi
justice un cours libre et régulier ».
(art. 1127). Così ancora quello di Modena.
La disposizione del codice francese e le parole del Mal- .
Ma i codici sardi del 1854 (art. 1122) e del 1859 (artilarmé eran giustiﬁcata reazione ai sistemi in questa ma-

colo 1158), seguendo le traccie del codice francese, con—

teria ﬁn allora imperanti, e per i quali i rigori della legge
variavano a seconda dei ceti e delle categorie delle persone;
gli annullamenti degli atti giudiziari venivan pronunziati o

cepirono la regola, che fu poi seguita dal nostro (art. 56),
di non potersi dichiarare nullo alcun atto di citazione o
altro atto di procedura se la legge non ne pronunzi for—

meno, a seconda che s'intendesse di favorire l'una o l'altra

malmente la nullità; salvo a potersi tuttavia annullare

delle parti litiganti, o di troncare o prolungar la lite; a
chi la facoltà di eccepire la nullità era consentita e a chi
negata, quale veniva accolta e quale respinta, per l'esteso
arbitrio lasciato al giudice, contro la massima: De nulli-

quein atti che mancano delle forme che ne costituiscono

tate dicere et excipere potest omnis qui ez ea senserit se
gravatum, quia est remedium iuris; et solum quaerendum
est quid ab ea prohibetur (2).
Il codice francese, ispirato al principio dell'eguaglianza

dinanzi alla legge, non poteva anche in questa materia non
metter ﬁne a siffatti abusi, e lo fece con la cennata dispo-

l'essenza (4).
.
6. Ma anch'esso, questo sistema, che distingue fra le
forme essenziali e quelle accidentali degli atti di procedura, nei riguardi delle nullità di questi, non ammetten-

done altre che quelle espressamente sanzionate dalla legge,
e lasciando al giudice facoltà di annullare quegli atti che
mancassero degli elementi essenziali, non va esente da
difetti.
Non che ogni sanzione di nullità sia superflua, ma

sizione.

quella soltanto che sia strettamente necessaria a riparare

La quale die luogo in Francia a una viva questione, cui
parteciparono i più insigni giuristi, se, cioè, essa potesse
applicarsi anche alle nullità di diritto sostanziale. Senza
inutili indugi in proposito, diciamo che l’interpretazione

una violazione di diritto, realmente verificatasi e accertata

dominante si è che, distinti i vizi di forme fra sostanziali
e non sostanziali, l’art. 1030 si applichi ai secondi e non
ai primi.

dal giudice caso per casa. Non, quindi, sanzioni assolute
di nullità a priori da parte del legislatore, per speciali
violazioni od omissioni di forme processuali, « ma obbligo
preciso al giudice di pronunziare la nullità solamente nel
caso, accertato e dimostrato, che l'omissione o violazione

abbia leso positivamente il diritto della parte che ne muove

L’emissione di forme sostanziali della procedura importa
nullità, benchè dalla legge non espressamente sanzionata; quella di forme non sostanziali allora solo importa
nullità, e questa va pronunziata, quando sia espressa—

doglianza » (5). Solo allora, cioè, quando la violazione ha

mente stabilita dalla legge: ad esse soltanto si riferisce

è appunto quello d'impedire che quella parte risente pre-

l'art. 1030 (3).
La regola del codice francese fu seguita dal codice di

giudizio della violazione della legge.

procedura civile napoletano agli art. 1105 e 1106, nei

quali fu stabilito che qualunque nullità pronunziata dalla
legge di procedura nei giudizi civili fosse soltanto commi-

cagionato alla parte che se ne duole un danno vero e reale
che non può esser riparato che con l'annullamento, questo
funziona come vero e proprio remedium iuris, il cui scopo

Già un passo si e fatto su questa via dal nostro legislatore con le norme di procedura dettate col r. decreto del

natoria e non effettiva, e che non potesse esser dichiarato

9 febbraio 1902, n. 51, per la Colonia Eritrea; fra le quali
l'art. 37 (copiato dall'articolo 167 della legge consolare
28 gennaio 1866) dispone che non sono ammesse altre

(1) Riferito dal Locré, Legisl. civ. et crim.,vol. xxm, p. 430.

giudizio che non può esser riparato che con l'annullamento;

(2) Vantius, De nullitatibus, c. 3, n. 1.
(3) Merlin, Re'pert., v° Nullite'; Selon, op. cit., !, n. 355;
Toullier, Droit civil, lll, titr. …, ch. v, sez. vn; Carré e Chau—
veau,lutroduct., ch. xxvn, quaest. 3392; Dalloz, Repertoire,

3° se la nullità è dalla legge espressamente comminata. Per il
qual ultimo caso, dall'esposizione dei motivi (Bellot, Expose' idea

v° Nullità, n. 16.

motifs et commentaire, tit. xxtn, sez. u) risulta che i compila-

tori del codice passarono prima in rassegna tutte le disposizioni
del medesimo in cui era sancita una pena di nullità, e non fu—

(4) Il legislatore ginevrino (art. 495 del testo del 1891) sta—
bili tre soli casi di annullamento degli atti giudiziari: 1° se l'atto

ron mantenute che quelle soltanto (e ne furono solo quindici) che

emana da un ufficiale giudiziario incompetente; 2° se la violazione della legge ha prodotto alla parte che la eccepisce un pre—

l'importanza della formalità prescritta e per il danno evidente.

i commissari a unanimità ritennero sanzionassero nullità per
(5) Mortara, Comment., Il, n. 629.
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nell’art. 361, circa i requisiti della sentenza (7); nell'arti-

nullità di forme oltre quelle che lasciano assoluta incertezza
sulle persone, sull'oggetto dell' istanza, sul luogo e sul

colo 385, quanto alla forma della notiﬁcazione della sen-

termine a comparire, ovvero, che concernono l'essenza

tenza e degli altri provvedimenti al contumace (8); nel-

dell'atto. Per cui non vi hanno nullità a priori comminate
dalla legge. Ma la dichiarazione di nullità è sempre rimessa
al prudente arbitrio del giudice, il quale può pronunziarla

l'art. 566, sulla nullità del precetto (9); nell'art. 707, che

solo quando ricorrano gli estremi voluti dalla legge.
« Senza dubbio, osserva giustamente il Mortara, la ragione del prudente arbitrio lasciato al magistrato di quelle
norme speciali è da riconoscere nell'eccezionalità delle

condizioni e circostanze in cui si svolge rispettivamente
l'ufficio giurisdizionale. Ma l'inesorabile voce della logica

sancisce l‘osservanza, a pena di nullità, delle formalità

stabilite per alcuni atti del giudizio di esecuzione immobiliare (10). E cosi ancora, negli articoli 753, quanto al contenuto del bando nei giudizi di purgazione d'ipoteca (11),
762 e 764, quanto all'arresto personale per debiti, ecc.;
per le quali rimandiamo alle voci citate nelle note.
Ma il legislatore non potea, per l'inﬁnita varietà e
complessità degli atti processuali, aventi ciascuno elementi

sembra anche dirci (almeno, se sappiamo intenderla esattamente) che quella ﬁducia, quasi sconﬁnata, che può

propri e caratteristici, a seconda dei ﬁni a cui son diretti,

essere attribuita a'magistrature di organizzazione neces—

sariamente imperfetta, dovrebbe, a fortiori, senza vani

caso possono assumere gli atti stessi ed ogni singolo atto
processuale, e stabilire quindi quali di esse fossero essen-

timori, ritenersi meritata dalle complete e ben ordinate

ziali, cioè, tali che, mancando, togliessero all'atto l'effetto

prevedere e classiﬁcare tutte le forme che in ogni singolo

gerarchie giurisdizionali dello Stato, che offrono (e do- giuridico cui è destinato, e cosi sanzionare, caso per caso,
vrebbero offrire) e al legislatore e ai litiganti le garenzie le nullità relative.
Perciò, a provvedervi, ha, con regola generale, conte—
più complete e sicure » (1).
7. Ma è tempo di passare alla disamina delle nostre nuta nel 1° capov. dell'articolo 56, sancito che « possono
disposizioni positive in materia di nullità, che son quelle tuttavia annullarsi gli atti che manchino degli elementi
che ne costituiscono l'essenza ».
degli art. 56 e 57 del codice di procedura civile.
Tale facoltà, accordata al giudice, al cui potere discreUna prima regola, che potremmo dir fondamentale, il
legislatore ha stabilito in principio dell'art. 56, sancendo zionale il legislatore si èrimesso, va intesa nel senso « che
che non è lecito al giudice di pronunziare alcuna nullità _ egli indaghi non solo se esista il vizio e se si riferisca alla
di atti di citazione o di alcun atto di procedura se la nullità sostanza speciﬁca dell'atto, e accerti altresì le conseguenze
non sia stata espressamente dichiarata dalla legge.
materiali e giuridiche che ne sono derivate. Imperocchè,
In molti, e forse troppi, casi egli ha deﬁnito con espressa

qualora la destinazione effettiva fosse stata effettivamente

sanzione quali siano le formalità dalla cui inosservanza
consegue la nullità dell’atto, perchè essenziali realmente o
tali ritenute, in quanto la loro mancanza impedisce il raggiungimento della ﬁnalità 0 destinazione dell'atto stesso.
Scorrendo il codice di procedura, non è infrequente,
infatti, rinvenire espresse sanzioni di nullità: cosi negli
articoli 11 e 24 circa la forma e il contenuto del compromesso, e le formalità che debbono accompagnare il depo—
sito della sentenza arbitrale (2); così negli art. 41 e 53,
quanto alla nullità degli atti compiuti da un usciere o da

raggiunta, e quindi nessun danno fosse derivato perl'altra
parte litigante, la difesa della quale non avesse sofferto
verun impedimento, non sarebbevi ragione di giustizia nè
di opportunità per l'annullamento » (12).

un cancelliere nell’interesse proprioo di parenti e affini (3);

Per tal modo le due regole suacceunate dell'art. 56, principio e 1° capov., tutt'altro che contrarie fra loro o indipendenti, concordano e si completano, la seconda fornendo
« una garanzia sussidiaria e complementare, dice il Mortara, a quella fondamentale che la precede; sia perchè la
osservanza delle forme espressamente imposte dalla legge
fa presumere che l'atto giudiziario contenga ogni elemento

nell'art. 42, circa il tempo in cui, a seconda delle diverse

richiesto alla sua sostanziale integrità, cioè, al raggiungi-

stagioni dell'anno, posson farsi gli atti di citazione, noti-

mento del suo ﬁne; sia perchè apparirebbe troppo tergiversatorio, e anche ingiusto, discutere della validità di un
atto e della sua formale perfezione, quando si abbia la
doppia certezza: a) che esso non presenta alcun difetto

ﬁcazione ed esecuzione; nell'art. 52, circa la pubblicità
delle udienze; nell'art. 145, circa i requisiti delle citazioni (4); nell'art. 153, quanto al termine a comparire;
negli art. 212 a 214, circa il modo come procedere negli
esami di persone che non parlino la lingua nostra, o quando
si tratti di sordo, di muto o sordo-muto; negli art. 233

e 234, per la notiﬁcazione dell’ordinanza che stabilisce il
giorno, l’ora e il luogo della prova testimoniale, e sulla
notiﬁcazione della lista dei testimoni; negli art. 246 e 247,

per le deposizioni dei testimoni raccolte dopo la scadenza
del termine stabilito o prorogato dell'esame, e sul contenuto del processo verbale d'esame (5); nell'art. 341, circa
la nullità della procedura per effetto di perenzione (6);

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Mortara, op. cit., n, n. 629.
Vedi le voci Compromesso, Sentenze arbitrali.
Vedi le voci Cancelleria e Cancelliere e lisciato.
Vedi la voce Citazione (mat. civile).
Vedi la voce Testimonials (Prova), Testimoni.
Vedi la voce Perenzione.
Vedi la voce Sentenza civile.

colpito da espressa sanzione di nullità; b) che se vi si nota

qualche altra imperfezione, di qualunque gravità, esso ha
nondimeno ottenuto il suo legale effetto. Pertanto è doveroso per il magistrato usare col più severo scrupolo e con
la massima parsimonia della facoltà di cui è investito dalla
disposizione del 1° capoverso dell’art. 56. In particolare,

egli dee respingere ogni dilatoria eccezione di nullità,
quando si convinca che la difesa della parte postulante per
la nullità non fu in alcun modo diminuita e che altro danno
non fu prodotto » (13).
(8) Vedi la voce Contnmacia civile.
(9) Vedi la voce Esecuzione forzata.
(10) Vedi la voce Spropriazione forzata degli immobili.
(il) Vedi la voce Incanto.
(12) Mortara, op. cit., lf, n. 636.
(13) Op. cit., 11, n. 636.
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8. Di regola, cioè salvo il caso in cui la legge gliene

zione contenuta nello stesso capoverso dell'art. 57, per

faccia espresso obbligo, il giudice non può d’ufficio ele-

cui e impedito alla parte di opporre la nullità, quando vi

vare e dichiarare la nullità. In generale, le guarentigie
giudiziarie sono dettate nell’interesse delle parti, le quali

abbia espressamente o tacitamente rinunziato. Nel suo in-

se ne avvalgono a difesa dei propri diritti; per cui, allor-

perciò non poteva permettere che se ne giovasse dopo avervi
rinunziato.
.
La rinunzia può esser espressa, tacita e anche pre-

quando queste abbiano, espressamente o tacitamente. rinunziato a valersene, non può il giudice volerne più delle

teresse la legge l'avea sancita perchè se ne avvalesse;

parti stesse.

sunta. Senza dir della prima, che risulta da una esplicita

Di qui la disposizione dell’ult. capov. dell’art. 56, secondo
cui non può esser pronunziata nullità se non vi sia istanza di
una delle parti, salvo che la legge dichiari che debba esser
pronunziata d'ufficio. E, dunque, la parte che, ove si tenga'
lesa dalla violazione ed omissione d'una formalità, preve—
duta o meno espressamente dalla legge, dee fare istanza
al giudice perchè la dichiari incorsa; ed è allora che il
giudice, riconosciuta la violazione ed omissione di forma—
lità, o espressamente sancita a pena di nullità, o tale che
abbia realmente recato un pregiudizio alla parte recla-

dichiarazione della parte in ordine alla nullità incorsa,

mante, dichiara la nullità veriﬁcatasi, e non semplicemente

temuta, con tutte le sue conseguenze.
Ma vi hanno dei casi in cui l’interesse generale e superiore della giustizia è assolutamente prevalente a quello
delle parti litiganti, e in cui l’inosservanza di talune
formalità importa offesa all'interesse della collettività;
donde il diritto di questa alla reintegrazione dell’ordine
giuridico violato, al rispetto alla legge, e l'obbligo, quindi,

né della seconda, che emerge da fatti e circostanze che
dimostrano la volontà di chi li pone in essere di non avvalersi della facoltà di opporre la nullità, come quando essa abbia volontariamente dato esecuzione all'atto affetto da
nullità, la legge riconosce una presunzione di rinunzia alla
nullità della citazione allorquando il citato compaia in

giudizio (articolo 190, principio, codice proc. civile). Il
fatto della comparizione è prova che la citazione, quan-

tunque difettosa di formalità o di indicazioni essenziali, ha
raggiunto il suo scopo, ha avuto la sua efficacia legale,
cioè di portare a cognizione del citato l’oggetto della domanda (libellus) e lo invito a comparire (vacatio in ius);
la comparizione, in tal caso, importa sanatoria di tutte le

nullità incorse nella citazione, tanto di quelle relative alla
sostanza dell'atto, quanto delle altre riguardanti la sola notiﬁcazione, come è concordemente ritenuto dagli scrittori
e dalla giurisprudenza (2).

Restano però salvi i diritti acquisiti dal citato prima

nel giudice, quale tutore di tale interesse, di elevare e
dichiarare d'ufficio la nullità incorsa, nonostante che

della sua comparizione, cioè, prima che l’atto nullo fosse

l'interesse privato delle parti siasi acchetato all'avvenuta

sanata con la comparizione: cosi, le decadenze di diritto o

violazione.

di termine, già veriﬁcatesi, il giudicato già formatosi, ecc.

Una delle migliori applicazioni di questo principio sta nell'obbligo che la legge fa al giudice di elevare e dichiarare
d'ufﬁcio la nullità, sostanziale o formale, dell'atto di pro-

dell'atto di citazione, essa allora concerne il solo effetto

cedura, quando la parte, che avrebbe interesse a opporla,
sia contumace (art. 192, capoverso): così nei casi di violazione del termine a comparire; di assoluta incertezza

della persona o dell'oggetto della domanda giudiziale; del
termine per impugnare una sentenza, ecc.

9. Dal principio suenunziato, che le nullità per violazioni od omissioni di forme degli atti procedurali s'intendono generalmente introdotte a guarentigia dei diritti delle
parti litiganti, segue che la violazione ed omissione di una
formalità stabilita nell'interesse di una delle parti non
possa essere opposta dall'altra (1), non solo se quest'ultima
sia avversaria della prima, ma anche se litisconsorle con
questa, sempre però che la medesima non abbia interesse
anch'essa ad opporla.
Segue ancora dallo stesso principio che, allorquando la
nullità venga opposta dalla stessa parte che vi abbia dato

causa, non possa esser dichiarata dal giudice (articolo 57,
capoverso); perchè in tal caso l'eccezione si risolve in un
puro pretesto a ﬁne di tergiversazione o di differimento
della decisione della causa. E antico il precetto: Nemo ea:
proprio dolo commodum consequitur.
Inﬁne, fondata sul medesimo principio è l'altra disposi-

(1) Contr., ]. 25, de legibus; art. 57, principio, codice di
proc. civile. Nello stesso senso, art. 1123, codice sardo del 1854,
e art. 1159 codice del 1859.
(2) Confr.: Saredo, km., I, n. 376; Borsari, Gargiulo,
Mattei, Codice di proc. civile, all’art. 190; Mattirolo, op. cit.,

il. n. 216 in nota, e giurisprudenza ivi citata. — Coufr. pure
la voce Citazione (proc. civile) in questa Raccolta

Ma quando la nullità riguarda soltanto la notiﬁcazione
processuale dell'atto stesso, e non anche l'effetto conservativo, il quale permane e non ha bisogno di alcuna sana-

toria, in quanto l'atto stesso in quella parte è valido. Onde
il convenuto non potrebbe mai opporre tale nullità, che, col
fatto della sua comparizione, ha completamente sanata;
mentre, nell'altro caso di nullità del libello può egli. comparendo in giudizio, opporla al solo ﬁne di far valere i
diritti da lui quesiti prima che l'atto nullo egli sanasse
comparendo.
ll contumace può nel giudizio di opposizione o d’appello
impugnare per nullità la citazione che precedesse la sen—
tenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra
difesa, salvo la declinatoria del foro (art. 190, capov.)(3).

Un’altra presunzione, generale per tutti gli atti di procedura posteriori alla citazione, la legge riconosce nell'articolo 191, con lo stabilire che tali nullità sono sanate ove
non siano proposte speciﬁcamente nella comparsa orale 0

scritta successiva all'atto che si vuole impugnare. Si è
ritenuto che gli atti di procedura cui si riferisce questa

disposizione siano quelli compiuti dalle parti o dai loro
legali rappresentanti, e non anche quelli compiuti dai
giudici (4).
E andata in opposto avviso la Suprema Corte di Napoli,
(3) Confr. in proposito: Cassaz. Torino, 4 settembre 1902,
Società assicurazione l'Ancora c. Bizzarre (Giurispr., Torino,
1902, 1545), e 5 maggio 1903, Guscctti c. Amico (Id., id.,
1903, 1075).
(4) Confr. Mattirolo, op. cit., …, n. 219 ; Mortara, op. ultima
citata, n, n. 644.
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con recente pronunziato (1), perché, essa dice, l'espres-

sione « atti di procedura » è generale, epperò comprende
tutto l‘iter a percorrersi per ottenere dal giudice la sentenza in merito: in altri termini, essi sono tutti gli atti
che costituiscono il concetto complesso della procedura
e quindi anche quelli nei quali la giurisdizione del magistrato si spiega a scopo di far avanzare il procedimento
verso la meta ﬁnale, che vien poi consacrata dalla deﬁnitiva
pronunzia del giudice.
La prima comparsa, cui accenna la legge, nella quale
deve proporsi la nullità dell'atto, è quella che contiene le

esso, il qual vizio non può in generale menomare alcun
diritto sostanziale o procedurale, neppure quello che l'atto
venga rinnovato nelle forme prescritte.
A questa regola la legge nostra, in conformità di quella
francese e dei codici sardi, fa una sola eccezione per il caso
in cui sia scaduto il termine perentorio per ripetere l'atto
(art. 58, capoverso). Però, se il termine perentorio fosse

scaduto prima della dichiarazione di nullità, allora l’impedimento deriva da una causa che nè si identiﬁca, nè

si confonde con la nullità stessa, imperocché la parte si
trova nella medesima condizione in cui sarebbesi trovata

prime deduzioni sull'atto stesso. I codici sardi ponevano 'se avesse lasciato trascorrere il termine perentorio senza
' per condizione della sanatoria che lo scritto contenesse deduzioni o deliberazioni sul merito della lite; e il Ilfor-

tara (2) osserva che tale formola era più concreta, « perchè
qui la parola « scritto » risponde meglio al pensiero del legislatore, che con la parola « comparsa », potendo lo scritto
essere di altra specie, qualora lo stato del processo, o la

far nulla.

Ma vi sono dei casi in cui la legge espressamente permette la rinnovazione dell'atto, come ne fa richiamo lo

stesso art. 58; tali quello dell'ultimo capoverso dell'articolo 145 e l'altro dell'art. 249. Per l'uno può esser rinnovata la citazione nel nuovo termine da stabilirsi dal giudice,

forma del rito, esigano atto diverso da quello tecnicamente

quando la nullità riguarda la sola notificazione dell'atto;

designato col nome di « comparsa ».
Ma anche oggi « l'interpretazione più accreditata e pre-

per l'altro è consentita la rinnovazione, in un nuovo ter-

valente, continua il Mortara, è nel senso stesso della
legge anteriore, a cui non pare che la casuale modiﬁcazione di un vocabolo esprimesse proposito di recare
novità; laonde si ha sanatoria anche se l'atto successivo

è una notiﬁcazione d'usciere o un processo verbale di
udienza o di cancelleria, o simile, richiedendosi la condi-

zione dell'atto scritto perchè ne sia certa l'esistenza e vi
sia la prova permanente e indiscutibile della non proposta
eccezione di nullità ».
I codici sardi ponevano come altra condizione che lo

scritto contenesse deduzioni e deliberazioni sul merito della
causa, ciò che la nostra legge non ha prescritto, potendo
l'istanza o deliberazione anche non aver attinenza co] merito, purchè l'abbia col processo e col suo svolgimento,
avuto riguardo allo stato di esso.
Inﬁne, per il capoverso dell'articolo 192, la nullità deve
esser pronunziata d’ufficio quando la parte che avrebbe
diritto di opporla sia contumace, giusta il principio proclamato dagli antichi legislatori: litigaloris absentia Dei
praesentia repleatur. I moderni han dato al giudice tale
incarico.
La legge non facendo distinzioni in proposito, tutte le
nullità deve, in tal caso, il giudice rilevare d'ufﬁcio, e

tanto quelle dell'atto di citazione quanto le altre di qualunque atto di procedura.
La procedura da seguire per la dichiarazione di nullità

degli atti e quella degli incidenti, di cui agli art. 181 e
seguenti codice proc. civile (3).
10. Parecchi sono gli effetti derivanti dalla nullità, dichiarata dal giudice, degli atti di procedura. Di essi si
occupa l'art. 58 del codice processuale.
Prima di tutto l'atto nullo dee ritenersi come inesistente, cioè come mai fosse avvenuto; e la nullità risale

naturalmente al momento in cui l'atto fu compilato.
Come norma generale esso può essere rinnovato, in
quanto il vizio che lo rende nullo riguarda la forma di
(I) 17 marzo 1903, Di Blasio c. Società industriale (Foro
Puglie, 1903, 205).

mine, dell'esame testimoniale dichiarato nullo per colpa
del giudice, del cancelliere o dell'usciere.
Inoltre la nullità di un atto porta seco quella di tutti gli
atti .consecutivi che da esso dipendono, cioè, che abbiano

con quello un nesso logico e giuridico, perchè in tal caso
manca a questi ultimi il valido presupposto della loro
esistenza.
Non cosi, invece, per quelli consecutivi che non ne

dipendono e per quelli anteriori, in applicazione del principio: utile per inutile non vitiatur. I primi, invero,,non
hanno in quello annullato alcun presupposto o condizione

per la loro validità; vivono di vita propria, e perciò non
posson risentire le conseguenze della nullità dell’altro, col
quale non sono in rapporto.
Lo stesso è per i secondi, appunto perché essi hanno
acquistata vita e validità prima ancora dell'esistenza di
quello successivo annullato; e come vivevano ed erano
validi prima che questo esistesse, cosi non risentono alcuna
influenza dall'annullamento di esso e per cui il medesimo
si ha come mai esistito. « Però, osserva il Mortara, una

ripercussione indiretta talvolta ricade anche sopra di essi;
imperocchè, se l’atto nullo non potesse esser rinnovato per

la scadenza del termine perentorio, la impedita rinnovazione
toglierà forse agli altri atti anteriori la idoneità a produrre
effetto utile. Ma non per questo essi diventano nulli in
senso legale » (4).

Le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico
degli ufﬁciali cui la nullità sia imputabile (art. 59), cioè
ai cancellieri, procuratori e uscieri (5), e non anche ai
giudici, per i quali provvedono altre disposizioni di legge
per singoli casi: a esempio l'art. 249 del codice di proce-

dura civile, per la nullità degli esami dovuta a colpa del
giudice. I detti ufﬁciali posson esser anche condannati a
una pena pecuniaria da lire 5 a lire 150, oltre al risarcimento dei danni (6).
28 febbraio 1907.

Mmm-1a: Bamsra.

(4) Mortara, op. cit., II, n. 641.
(5) App. Genova, 6 dicembre 1880, Sanguinetti Della Torre

Bianchetti e. Pubblico Ministero (Legge, 1881, I, 532).

.

(2) Op. cit., u, n. 644.
(3) Cnfr. la voce lllridrutl.

(6) Art. 59 cod. proc. civile, 282 regal. generale giudiziario,
1151 cod. civile.
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Sonnanto.
CAPO I. Cenni storici e principi generali (dal n. 1 al n. 26).
»
»

11. In quali casi e per quali cause si faccia luogo all‘azione
di nullità o rescissione (dal n. 27 al n. 70).
III. Durata e decorrenza del termine di prescrizione (dal

»

n.71 al n.100).
IV. Eertti (dal n. 101 al n. 135).
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il diritto intermedio, l'aveva ricevuto dall'antica giurisprudenza romana.
2. A Roma, nel periodo classico, si aveano vigenti due
legislazioni: il diritto civile e il diritto pretorio. Il diritto
civile, l'ipsum ius, com'è noto, si basava sopra un for-

malismo rigoroso ed inflessibile; per il quale frequentemente la forma costituiva il criterio fondamentale della
validità dell'atto.
Infatti un atto liberamente consentito dalle parti potea
sovente non conseguire gli eﬁ'etti cui mirava e d’altro canto,

CAPO I. — CENNI srontcr E PRINCIPÌ GENERALI.

anche sovente un atto era civilmente valido, sebbene con1. Introduzione. —— 2. Diritto romano civile. — 3. Diritto

sacrasse una ﬂagrante iniquità: o l'atto rivestiva quelle

pretorio. — 4. Diritto francese intermedio. — 5. Legge
7 novembre 1790. — 6. Codice Napoleone. — 7. Influenza

determinate forme estrinseche, ed era valido, assolutamente,

sul codice della tradizione. —— 8. Obbligazioni nulle e annullabili. — 9. Codice austriaco. Concetto della lesione nel
codice austriaco e sue modalità. — 10. Legge 27 aprile 1896.

irrevocabilmente valido, comunque potesse essere viziata
la volontà del contraente; ovvero laluna delle formalità prescritte non era stata esattamente osservata, e allora l'atto
era nullo, cioè inesistente, assolutamente, irrevocabilmente

— 11 e 12. Codice germanico. — 13. Codici italiani preesistenti. Leggi civili per le Due Sicilie. — 14. Codice par—
mense. — 15. Codici estense e albertino. — 16. Codice

inesistente.
Ma non e difﬁcile intendere come un siffatto sistema di

italiano del 1865. — 17. Identità sostanziale col codice

diritto potesse e dovesse portare a inconvenienti gravis-

Napoleone. — 18 c'19. Della nullità degli atti giuridici.
Nullità e annullabilità. — 20. Nullità assoluta e relativa. —

simi e a pronunziati affatto contrari all'equità, Lo stesso
Gaio (4) scriveva: saepe enim accidit ut quis iure civili

21. Sistema del codice non rispondente a una concezione
rigorosamente scientiﬁca. — 22. Se il legislatore abbia voluto
distinguere due azioni, una di nullità e l’altra di rescissione.

teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari .....
E nella Istituzioni giustinianee abbiamo un esempio lumi-

-— 23. Opinione afiermativa e argomenti che la sostengono.

esempio che giova riportare nelle parole delle fonti: Verbi

noso di siffatto antagonismo fra il diritto civile e l'equità,

— 24 a 26. Opinione contraria.

1. Il nostro codice civile pone l'azione di nullità o rescissione frai modi coi quali si estinguono le obbligazioni.

Ove s'intenda che quest'azione possa dirigersi verso gli
atti nulli, ossia giuridicamente inesistenti, potrebbe obiettarsi, come didatti è stato obiettato, che l'azione di nul-

lità non può costituire un modo di estinzione dell'obbligazione, in quanto una obbligazione nulla non e mai esistita;

e, come non può morire se non chi vive, cosi non possono
estinguersi se non le obbligazioni giuridicamente valide.
Pur tuttavia, di fronte alle esplicite disposizioni contenute
negli art. 1236 e 1300 e seguenti del codice civile, sarebbe
vano qualsiasi tentativo diretto a dimostrare che l'azione di
nullità non è al suo posto nel nostro sistema legislativo, e
giova meglio trovare una spiegazione del fatto che a prima

vista può apparire irrazionale e antigiuridico.
E la spiegazione è di doppia natura, storica escientitica,
anzi più storica che scientiﬁca. A questo proposito il Giorgi
afferma (2) che, per capire come mai quest'azione si trovi
fra i modi di estinzione delle obbligazioni, bisogna domandare molto alla storia, poco alla scienza. Onde, prima di

gratia si meta coaetus aut dolo inductus aut errore lapsus
stipulanti Tilia pramisisti, quod non debueras promittere,
palam est iure civili te obligatum esse et actio, qua intenditur dare te oportere, e/[ìcaz est: sed iniquum est tè condemnari ideoque datur tibi exceptio metus causa aut deli
mali aut in factum composita ad impugnandam actionem (5).

Per l'antico ius civile era valida anche l’obbligazione contratta sotto l'azione della violenza: le parole sacramentali
della stipulatio erano state pronunziate, e ciò bastava: palam est iure civili obbligatum esse !

3. Ma a mitigare, ad incivilire questo diritto barbaramente primitivo era venuto svolgendosi man mano il diritto

pretorio; e contro gli atti, che violavano i principi del bonam
et aequum, sebbene validi, secondo le rigorose norme del
diritto civile, il pretore accordò un mezzo speciale, la restitutio in integrare, che aveva per effetto, di riporre la
condizione giuridica dei contraenti nel pristino stato, come
se l’atto non fosse mai esistito (6). Ma l'uso di tale mezzo
era limitato; chè, mentre potea sempre esperirsi l'azione

di nullità avverso l'atto fatto in contravvenzione del ius civile, contro l’atto ipso iure nullo, non si poteva domandare
la restituzione in intiere se non nel tempo legale, vale a

addentrarci nella trattazione di questo tema, che il Larombière (3) non esitò proclamare il più importante nella
pratica e nella teoria delle obbligazioni, reputiamo op-

dire entro un anno utile. Questo termine nel diritto giusti-

portuno sofiermarci sulle origini e sullo svolgimento successivo di quest' istituto giuridico che noi abbiamo accolto

continui (7).
E cosi in diritto romano si ebbero questi due mezzi di

dal codice Napoleone, come questo, alla sua volta, attraverso

impugnativa con norme e procedure ben distinte: lazione

(1) Per la Bibliograﬁa vedi itrattati generali sulle Obbligazioni, alla voce relativa.

(7) L. ultima, Cod. de temp. in integr. restitut., n, 52:
Imp. Iustinianus A. [alzarmi p'p. Superoacuam di]]erentiam

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. v…, tit. …, p. 211 ,

utilis anni in integrum restitutionis a nostra re publica separantes sancimus et in antique Roma et in hac alma urbe e!

Firenze, Cammelli, 1885.
(3) Larombière, Theorie et pratique du code Napole’on, t. tv, n.1 .
(d.) Comm., tv, 5115.

(5) lust. De e::ceptionihus, tv, 13, 5 1.
(6) L. 16 pr., & 1, e seg., Dig. de minoribus oigintiquinque
unnis, IV, 4.

nianeo, almeno in certi casi, venne portato a quattro anni

in Italia et in aliis provinciis quadriennium continuum tantummodo numerari ea: die, ea: quo annus utilis currebat,
et id tempus totius loci esse commune: ea; differentia enim

locorum uliquod induci discrimen satis nobis absurdunt esse
visum est.
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di nullità e la restituzione in intiere, a seconda che l’atto

pourvoir par-devant les juges compétents pour la connais-

avesse leso il diritto civile, ovvero il diritto delle genti.

sance immediate du fond ..... ».

4. Qualcosa di molto simile si riscontra in Francia. Ve-

ramente nelle consuetudini del XIII secolo sembra non si

avessero notevoli differenze fra l'azione per annullamento
e l'azione per restituzione o rescissione (1). Ma nel se-

colo XVI si appalesa ben determinata la distinzione, basata
sulle due legislazioni vigenti in Francia, la romana cioè, e

quella, diremo cosi, nazionale, che abbracciava il diritto

consuetudinario e le ordinanze regie. Si avea l'azione di
nullità contro un contratto che avesse violato le prescrizioni
di questo diritto consuetudinario, e di queste ordinanze,

nei casi preveduti e dall'uno e dalle altre, come nell'obbligazione della donna maritata, che non fosse stata autoriz-

zata dal marito, nella donazione fatta dal pupillo al tutore,
ed in quella del padre a favore di uno dei ﬁgli in pregiudizio deglialtri, e nel contratto usurario.
Si aveva. invece, l’azione di rescissione nei casi peri
quali il diritto romano comminava la nullità dell’atto, ovvero accordava la restituzione in intiera, vale a dire nei
casi di violenza, errore, dolo. lesione, minore età, ecc. (2).

E a questa diversità di origine corrispondevano profonde
diﬁ‘erenze d’esercizio di sitTatte azioni; chè, mentre le prime
poteano esser portate direttamente dinanzi al giudice, le
altre invece non poteano esser promosse se non in seguito a una speciale autorizzazione regia, che soleva ac-

cordarsi per mezzo delle cosi dette « lettres de rescission »
ed anche di « restitution ». Non solo, ma, mentre le azioni

di nullità non si prescrivevano che nel termine ordinario
dei trent’anni, le azioni di rescissione, almeno dal 1550 in

poi, sotto pena di decadenza, dovevano esercitarsi entro i
dieci anni.

Sicchè non v'ha dubbio che queste due azioni, per il

Si avverta, peraltro, che la legge del 1790, che pronunziò
la soppressione, non cambiava di molto lo stato delle cose;
giacchè non fece che riconoscere uno stato già preesistente,
in quanto le lettere di cancelleria erano cadute in desuetudine, ed oramai non costituivano che mere formalità.
tì. Resa unica, con la codiﬁcazione, la fonte del diritto, _
disparve necessariamente la diversità di causa fra le due
azxoni; non solo, ma il codice Napoleone all'art. 1304- as-

segnò il termine di 10 anni per l'esercizio delle due azioni,
salvo eccezioni speciali per il caso di lesione.
7. Sarebbe lungi dal vero peraltro chi ritenesse che le
reliquie della precedente distinzione, della quale era stato
custode geloso il Pothier, non abbiano esercitato una qualche
influenza sui compilatori del codice francese. E di tale influenza si hanno delle traccie non dubbie. Così all’art. 1117
è disposto che « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est pas nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité dans le cas et de la
maniere expliqués à la section 7 da chap. 5 da présent
titre »; nel qual luogo, agli art. 1304 e seguenti, dopo
aver intitolata la sezione « de l'action en nullité ou en
rescission des conventions », sono dettate le norme da os—

servarsi per rescindere le obbligazioni viziate da errore,
violenza, dolo, incapacità legale dei minori, degli interdetti, delle mogli non autorizzate; nonché quelle relative
all'azione rescissoria per lesione, ﬁssandone le condizioni

a favore dei minori con criteri difformi da quelli adottati
per i maggiori in altre parti del codice. Il codice Napoleone
inoltre, disciplinando la materia delle prove, ammise la conferma o ratiﬁca delle obbligazioni viziose, di quelle obbli-

diritto intermedio francese, si distinguessero nella causa,

gazioni, cioè, contro le quali avea concesso il rimedio dell'annullamento o della rescissione (3); non solo, ma per

nell’esercizio e nel termine di prescrizione.
5. La legge 7—11 settembre 1790, sopprimendo le Can—

ﬁdeiussione (4).

cellerie, fece scomparire la seconda di siffatte differenze,
relativa al modo di promuovere tali azioni. L'art. 20 di

quella legge infatti dispone: « Les chancelleries établies
près les Cours supérieures et les Présidiaux, ensemble
l'usage de lettres royaux, qui s'y expédient, demeurent supprimés aux époques respectives ﬁxées par les articles 15
et 17 ci-dessus ». E l‘art. 21 prosegue: « En consequence
età compter des mémes époques, il sufﬁra dans tous les
cas ou les dites lettres étaient ci-devant nécessaires, de se

(1) Dalloz, Ite'pertoire de legislation, doetrine et jnrispru—
dence, v° Obligation, n. 2849.

(2) Il Coquille (Institution du droit francais, pag. 6) così si
esprime a proposito della differenza tra l'azione di nullità e l’azione
di rescissione: « On a mis, entre droits royaux, les restitutions
en entier fondées sur minorité, dol, crainte ou force, a cause du
Velléien, ou à cause de juste erreur, ou pour promesse faite

indùment et sans cause, ou pour déception d'outre—moitié dujuste
prix, jacoit que les lettres soient de justice sans grdce, dont le

remède. par raison deut estre demandé devant le juge ordinaire,
selon son ofﬁce de jurisdiction. Mais je crois que l’introduction
de tel droit est fondéé sur ce que le remède des restitutions
dependent du droit civil des remains, qui n'a force de ley en
France, et pour authoriser et fair valoir l‘allégation qui s'en faist,
on a recours à la chancellerie du roi pour obtenir lettres. Car,
en France, nous n'observons pas les loys romaines pour vraies
loys, mais pour ce qui y est. Quand les priviléges des universités
sont vériﬁés en Parlement, ou y met la modiﬁcation, sans recon-

alcune di esse, come vedremo in seguito, consentì anche la
8. Dal complesso di siffatte disposizioni, e dai motivi che
le ispirarono, nacque nella dottrina francese moderna la
celebre distinzione fra obbligazioni nulle radicalmente e
obbligazioni annullabili, o rescindibili o invalide, le quali
ultime soltanto poteano esser impugnate a mezzo dell'azione che nei studiamo, mentre delle prime, siccome giuridicamente inesistenti, non si potea logicamente chiedere
l'annullamento; e si distinse pure fra nullità assoluta e nul-

lità relativa, ovvero tra nullità di pieno diritto, e annul-

naître que le dit droit romain ait force de loy en France. Ce qui
n‘est requis pour faire rescinder ou déclarer nuls les contrats ou
disposition, qui sont interdits par les coutùmes ou constitutions
des nos roys, qui sont notre droit civil; esquels cas le seul otﬁco
du juge sufﬁt; comme en obligation de femme mariée non autorisée, en donation faite à tuteur; en fait d’usures ».
Il Merlin (Repertoire, v° Nullite', 5vu, n. 2) non esitò a dichiarare siﬂatto ragionamento assurdo e inconseguente. Assurdo, In
quanto se ne sarebbe dovuto dedurre che i giudici avrebbero
avuto bisogno della lettera di cancelleria, sia per annullare un
testamento, giusta le disposizioni del diritto romano, sia per conformarsi, nelle loro decisioni, aun punto qualsiasi di questo diritto;
inconseguente, in quanto esso attribuiva ad una formalità pura—
mente ﬁscale maggiori eertti che non all' autorizzazione esplicata
e generale data dal re, di insegnare nelle scuole e di applicare
nei tribunali le massime dei legislatori di Roma.
(3) Art. 1338 codice civile francese.
'
(4) Art. 2012 codice citato.
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per la moralità e per la pubblica economia, dispose che nei

labilità. Peraltro la dottrina non è concorde sull’uso, delle
diverse denominazioni, e nell'attribuire ad esse un unicosigniﬁcato.

per lesione oltre la metà, anche se egli conosceva il vero

contratti a rate, al compratore spetta il rimedio di legge

Non è qui il caso di ﬁssare la nomenclatura e determi-

valore della cosa, oppure se ha dichiarato di acquistarla

nare il criterio scientiﬁco della distinzione; ci basta aver

per un prezzo straordinario a motivo di una speciale affe-

constatato che la distinzione è universalmente ammessa;

zione. Ila luogo tale rimedio anche se l'affare a rate è un

ed essa spiega come nel codice Napoleone l’azione di nullità
o rescissione ﬁguri trai modi di estinzionedelle obbligazioni.
9. Nel sistema del codice austriaco si dettaron ben distinte le norme relative all'invalidità dei contratti per timore
o errore (1) da quelle concernenti l'azione di rescissione
per lesioni (2).

Peraltro anche il codice austriaco accomuna i due istituti
nel termine della prescrizione. Il 5 1487, infatti, stabilisce
che il diritto d'impugnare una dichiarazione di ultima volontà di esigere la porzione legittima e il supplemento di
essa, di revocare una donazione per ingratitudine del donatario, di rescindere un contratto oneroso per lesione oltre
la metà e d'impugnare la fatta divisione della cosa comune;
come pure l'azione per causa di timore e di errore intervenuto nel contratto, nel quale non siasi l’altro contraente

fatto reo di dolo, debbono promuoversi entro tre anni.
Passato questo tempo, rimangono prescritti.

Inoltre, secondo lo stesso codice, l'azione di nullità per
lesione non è accordata soltanto per i due casi di compra—
vendita e di divisione; ma in tutti i contratti bilaterali nei

quali una delle parti non ha ricevuto nemmeno la metà di
ciò che ha dato all'altra, secondo il valore ordinario; la
parte lesa, che può esser cosi il venditore come il com-

pratore, può domandare la rescissione del contratto e che
le cose siano restituite al pristino stato ; salva restando nell'altra parte la facoltà di far sussistere il contratto, mediante
il supplemento di ciò che manca all'ordinario valore, da
stabilirsi in relazione all'epoca in cui il contratto venne

atto di commercio. Una rinunzia a questo rimedio è inefﬁcace, e invalida una convenzione che riduca a meno di

tre anni il termine di prescrizione (7).
11. Il codice germanico, abbandonando affatto la tradizione romanistica, ha sempliﬁcato di molto tutta questa intricata materia delle nullità, sopprimendo, e secondo noi molto
opportunamente, la ﬁgura della lesione, e qualsiasi distin-

zione fra nullità e rescindibilità.
Secondo il codice germanico, la dichiarazione di volontà
(formola amplissima, nella quale rientra qualsiasi specie di
atto giuridico) infetta da errore circa il contenuto della dichiarazione stessa, può essere impugnata di nullità, quando

sia dimostrato che il dichiarante non avrebbe annuito se
avesse avuto conoscenza esatta dello stato delle cose. E reputato relativo al contenuto della dichiarazione l'errore circa
le qualità che comunemente si ritengono essenziali, nella
persona o nella cosa (8).

Parimenti può opporsi la nullità contro una dichiarazione
estrinsecata in forma non corrispondente o inesattamente
corrispondente alla volontà del dichiarante (9).
In ambidue ] casi la domanda d'annullamento dev'esser
proposta immediatamente, senza ritardo colposo, tosto che
l'avente diritto abbia avuto notizia della causa di nullità.
La domanda e, in ogni caso, inammissibile decorso il

periodo di trent'anni (10).
La stessa azione può esperimentarsi per annullare le
dichiarazioni determinate da dolo o da violenza per opera
dell'altro contraente, ovvero anche di un terzo, quando però

conchiuso (3). Questo rimedio non ha luogo, qualora la
parte che ne avrebbe avuto diritto vi abbia espressamente

il contraente stesso ne sia consapevole (11).

rinunziato, ed abbia dichiarato di ricevere la cosa per un

termine che nell'ipotesi del dolo comincierà a decorrere

prezzo straordinario a cagione di una particolare all'ezione;

dalla scoperta del dolo, in quella della violenza dal giorno
in cui questa cessa. E irricevibile la domanda di annullamento decorso il termine di trent'anni dalla fatta dichiara-

se, conoscendo il vero prezzo, abbia consentito ciò non

ostante in un prezzo esorbitante, se dai rapporti personali

dei contraenti si debba presumere che siasi voluto stipulare
un contratto misto, a titolo oneroso e lucrativo; se, il vero

In tali casi l'azione !! esperibile nel termine d'un anno,

zione di volontà (12).
Ove la dichiarazione di volontà sia fatta nei rapporti di

prezzo non possa più riconoscersi; e ﬁnalmente se la cosa

un incapace a contrattare, essa non produce alcun effetto

sia stata venduta ai pubblici incanti.
Inoltre non si fa luogo al rimedio dell'azione per lesione

prima che pervenga al rappresentante legale dell'incapace.

nei contratti di sorte (4), come non possono esser impu-

Lo stesso avviene quando l‘altro contraente sia un soggetto
giuridico a capacità limitata (13). Tuttavia, sela dichiar. -

gnate con tale mezzo le transazioni fatte in buona fede (5),

zione conferisce a queste persone solo un vantaggio, ovvero

e le contrattazioni commerciali (6).

il rappresentante legale abbia dato il suo consenso, la dichia—
razione diventa efﬁcace al momento in cui pervenga a queste

10. Tutte queste limitazioni all'esercizio dell'azione di
rescissione per lesione, in virtù d'una recente legge del
27 aprile 1896, sono state abrogate per quanto riguardano
gli affari a rate. Il legislatore austriaco, preoccupato del
grave pericolo sociale che questo genere d’affari, diretti ad
eludere le disposizioni proibitive dell'usura, costituivano

persone (14).

12. Di frontea questa nullità, che noi possiamo chiamare
relativa, il codice germanico contempla un altro grado di

nullità che può dirsi assoluta, la nullità che deriva dall'ìnosservanza delle forme prescritte (15), o dalle contra-

(1) $ 870 e seguenti.

(9) 5 120.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(10) 5 121.

55 934 e 935.
5 934.
5 1268 codice civile austriaco.
& l386 codice citato.
Art. 286 cod. comm. austriaco.

(11) 5 123.
(12) 5 124.
(13) Minori di oltre sette anni e inabilitati: cnfr. 55 106 e 114
del codice germanico.

(7)5 4 legge 27 aprile 1896 (B. L. I., n. 70).

(14) 5 131.

(8) 3119.

(15) 5 125.
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rietà alle disposizioni proibitive di legge (1) e al buon
costume (2).

Il legislatore, come si vede, ha soppresso ogni reminiscenza del diritto comune che potesse far ricordare le due
ﬁgure della nullità e della restituzione del diritto romano.

Per il codice del 1896, non può farsi distinzione che fra
nullità e annullabilità, a seconda che, mentre per la prima

l'atto dee considerarsi siccome giuridicamente inesistente,
per la seconda invece l'atto, pur essendo infetto da un vizio,
che fatto valere nel debito modo e nel tempo prescritto, ne
può far dichiarare l'annullamento, vien sanato dalla decor—
renza d'un termine che presuppone ratiﬁca e conferma
dell'atto viziato, o dall'intervento del rappresentante legale
integratore la personalità giuridica del contraente incapace.
Per la donna maritata il codice germanico non sanziona
nessuna limitazione di capacità giuridica: questa è regolata
dal contratto di matrimonio, il quale peraltro non ha effetto

ﬁzio della restituzione (12). Erano equiparati ai maggiori e
ai pienamente capaci i minori e gli interdetti, che, nell’alienazione degli immobili e nelle divisioni, avessero agito con
la perfetta osservanza delle formalità richieste (13). L'articolo 1266 stabiliva il principio che, in caso di annullamento
dell'obbligazione per opera di incapaci, questi non sono
tenuti a restituire di quanto hanno ricevuto, se non quella
parte che si fosse convertita a loro vantaggio.
L'art. 1265, inﬁne, sanzionava gli effetti della ratiﬁca,

uguagliandoli, sia che l'obbligazione fosse nulla per vizio di
forma, sia che fosse soggetta soltanto a restituzione.

14. Più rispondente a un rigoroso concetto scientiﬁco,
il codice parmense poneva fra i modi di estinzione delle
obbligazioni, non la nullità, ma la sola rescissione. Cause
di questa erano quelle già rilevate per il codice Napoleone

e perle leggi delle Due Sicilie, vale a dire i vizi del consenso, errore, violenza e dolo, l'interdizione, minore età e

di fronte ai terzi (3); e per i matrimoni, già contratti alla

il matrimonio per le donne. Ma poi ammetteva la rescissoria

promulgazione del codice, dalle speciali leggi sotto il vigore
delle quali essi furono stipulati (4).
13. Il codice civile per le Due Sicilie, alla sezione vn del

anche contro i contratti fatti dai minori emancipati senza

capitolo v, relativo all'estinzione delle obbligazioni, dettava
norme. molto simili invero a quelle già riferite del codice

duceva la durata di tale azionea soli quattro anni (15), ma
questo termine naturalmente non cominciava a decorrere

francese, sulle azioni di nullità o di rescissione dei contratti.
Il termine, entro il quale l'esercizio di tale azione era

se non dal giorno in cui sono tolte le cause che annullano
ovvero diminuiscano la libertà del volere nei contraenti che
la legge intende proteggere (16). Consentiva che l'azione
passasse agli eredi; ma questi non poteano esercitarla se

ammesso, veniva determinato in dieci anni; ma a questa
regola generale si faceano moltissime eccezioni per tutti i

l'osservanza delle solennità prescritte, nel qual caso sembra
si tratti piuttosto di nullità (14). Molto opportunamente ri-

casi in cui colui che aveva diritto di intentare l’azione non
avesse libertà di consenso, sia per la sua condizione giuri—

non entro quel tempo, che rimaneva ai loro autori (17).

dica di interdetto, inabilitato, minore, donna maritata, ecc.,

sia per la sua condizione di fatto, in quanto fosse sotto l’in-

detti e donne maritate, di chiedere, sempre nel termine di
quattro anni, la riduzione del contratto a termini di equità,

flusso della violenza, dell’errore e del dolo(5). Per la lesione,

ove quello risultasse lesivo dei loro interessi, senza che per

distingueva una semplice lesione che dava luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato contro qualsiasi

questo avessero il dovere di esercitare l'azione rescissoria;

convenzione, e in favore del minore non emancipato contro
tutte le convenzioni che oltrepassavano i limiti della sua

Il codice parmense permetteva a favore dei minori,inter-

ma tale riduzione non era concessa quando la lesione derivava da caso fortuito ed impi‘eveduto (18), e per i minori

teano essere restituiti in intiero solo nei casi, e sotto le

commercianti in atti del loro commercio (19).
Per i maggiori, la rescissoria per lesione era limitata ai
casi di vendita e di divisione (20). Anche gli atti anteriori
all'interdizione, degli imbecilli, dementi 0 furiosi, potevano

condizioni specialmente espresse da quelle leggi civili (7).

essere rescissi, se la causa d'interdizione esisteva notoria-

L'azione era negata al minore quando la lesione derivasse

di coloro, il cui consenso era necessario per rendere valido

mente al tempo in cui quegli atti furono compiuti (21).
L'azione era negata al minore contro le sue obbligazioni
nascenti da delitto o quasi-delitto (22).
15. Il codice estense agli articoli 1363-1368 non faceva
che ripetere, applicandole alle condizioni specialistabilitc da
quel codice peri ﬁgli di famiglia, le disposizioni surriferite
del codice parmense, e reputiamo quindi inutile riportarlo.
Altrettanto può ripetersi per il codice albertino.
16. Il legislatore italiano del 1865 sopprime l'enuncia-

il matrimonio (11). Peraltro la semplice dichiarazione fatta

zione dottrinaria contenuta nell'art. 1117 del codice Napo-

dal minore di esser maggiore non lo escludeva dal bene-

leone, e la distinzione tra obbligazioni insussistenti o

capacità (6), da una lesione, che possiam dire, in contrapposto della precedente, grave, per la quale i maggiori po-

solamente da un avvenimento causale (8) e quando altresi
scaturisse da un'obbligazione che il minore commerciante
aveva contratto nell’esercizio del suo commercio (9). Così

pure la restituzione in intiere veniva negata al minore per
le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto (10) econtro
le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio,
quando fossero state fatte con l'approvazione e l'assistenza

(1) g 134.

(2)5138.
(3)
(4)
(5)
(6)

5 1435.
5 200 disposizioni transitorie.
Art. 1258.
Art. 1259.

(7) Art. 1267 (alienazione d'immobile e divisione).

(8) Art. 1260.
(9) Art. 1262.

(10) Art. 1264.
(11) Art. 1263.

(12) Art.
(13) m.
(14) Art.
(15) Art.
(16) Art.
(17) Art.
(18) Art.
(19) Art.
(20) Art.
(21) Art.
(22) Art.

1261.
1268.
1285 c 1286.
1287.
1288 . - 1289.
1290.
1291.
1296.
1301.
12%.
1299.

'
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obbligazioni invalide; ma poi agli articoli 1107, 1108,
1115, 1038, 1048, 1529 e seguenti del codice presuppone
obbligazioni invalide molto differenti dalle obbligazioni giuridicamente inesistenti, e designa i vizi che rendono inva-

lida, ossia rescindibile un'obbligazione. Agli art. 1300-1311,
come meglio vedremo in seguito, parlando dei modi coi
quali si estinguono le obbligazioni, determina le condizioni
e gli effetti dell’azione rescissoria; ne abbrevia i termini,
equipara minori a maggiori nel rimedio della lesione; ma
lasciò intatta la regola che consente talvolta la ﬁdeiussione(1)
e più generalmente la conferma o ratiﬁca di siffatte obbli-

gazioni invalide (2). Anzi ricollega le disposizioni sulla
conferma e quelle dell'azione rescissoria e tratta dell'una e
dell'altra in una stessa sezione, ponendo in rilievo la corrispondenza giuridica, che di regola passa tra obbligazione
rescindibile ed obbligazione confermabile.
17. Il codice italiano,quindi, sembra non abbia conservata
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volta il negozio giuridico non sia nullo, è necessaria una
reazione contro di essa per escludere la sua efﬁcacia,
mentre tale reazione per i negozi giuridici nulli, non
solo non è necessaria, ma neppure è mai concepibile.
Quindi in particolare un'azione di nullità ha senso sol-

tanto come azione pregiudiziale, ossia come azione diretta
a stabilire la nullità.
19. Questa dottrina e nelle sue linee generali universalmente accolta dai moderni giuristi, ma incontra non lievi

difﬁcoltà nella sua applicazione ai singoli diritti positivi, che
talora risentono in modo evidente l'influenza di altredottrine
più antiche. La teoria della nullità nel codice francese, come
abbiamo dimostrato, dà a vedere reminiscenze storiche, ed
i vecchi scrittori avevano trattato questa materia sotto l'in-

ﬂuenza del diritto romano e del dualismo tra diritto civile
e diritto pretorio (5). Onde le difﬁcoltà che s'incontrano
nell'applicazione dell'esposta dottrina, al codice francese

non curate le differenze d’importanza secondaria, sono in

ed al nostro, consistono specialmente in ciò che taluni vizi,
i quali dovrebbero essere trattati come causa di nullità sono

tutto congeneri a quelle del diritto francese, e servono per
estinguere certe obbligazioni, che, sebbene difettose, pure

invece trattati come causa di annullabilità (6). Non solo
ma anche talune espressioni usate dal codice contradicono

la distinzione: le azioni rescissoria del nostro codice civile,

hanno giuridica esistenza, quelle obbligazioni cioè, che,

all'applicazione della teoria stessa al nostro diritto positivo:

sebbene invalide, pure sono suscettive di ﬁdeiussione o di

cosi, per esempio, talvolta la nullità si enuncia sotto la
formola di nullitàdi diritto (7); dal che si dovrebbe dedurre

conferma, non si possono impugnare che entro un breve

termine, esolamente da quelle persone, a cui la legge concede il rimedio della rescissione.
Tale e l'economia del nostro codice, inspirato, come
abbiam dimostrato, alle antiche tradizioni del diritto fran-

cese e al regime del codice Napoleone. Vediamo ora se esso
risponde ad un criterio rigorosamente scientiﬁco.
18. Un atto mancante di talune degli elementi essenziali
non produce le conseguenze di diritto cui esso intende; ma
non per questo è meno un fatto materialmente esistente, al

quale il diritto obiettivo può riannodare conseguenze giuridiche. Talune di queste conseguenze si legano, per opera
della legge, all'esecuzione data all'atto da determinate persone (3); altra volta anche a un atto nullo la legge, per
esigenze pratiche, attribuisce l'effetto di diritto cui mira,
non come a un atto per sè valido, ma come. a un fatto
materialmente esistente in concorso con determinate circostanze (4).

La parola « nullità », com’è usata nel codice. non risponde
sempre a quel preciso signiﬁcato; talvolta viene riferita
anche a quegli atti che, pur essendo giuridicamente esi-

che per il nostro codice esiste una nullità di diritto (ipso
iure) ed una nullità che deve opporsi, che deve cioè farsi
valere ope exceptionis; la quale distinzione non coincide
affatto con l'altra tra nullità ed annullabilità; imperocchè
la nullità ipso iure si ha quando l'atto manca del substrato
necessario a che nasca l'azione per l'interessato, e si può

far valere anche d’ufﬁcio; la nullità ope exceptionis invece
si ha quando la causa di nullità si deve far valere in giudizio, mediante un'eccezione, altrimenti non se ne tien cento.
20. Inoltre, astraendo, in questa dottrina si è voluto fare

un'altra distinzione. Vi sono vizi che si posson far valere
soltanto da una delle parti; se questa non fa valere il vizio,

l’atto è pienamente efﬁcace, e in questo caso la validità
dell'atto per una parte è subordinata al fatto che l'altra parte
non ne faccia valere il vizio, mentre per questa parte è incondizionata. Vi sono, invece, vizi che rendono l'atto attac—

cabile da chiunque vi abbia interesse, e nello stesso tempo
non lo rendono nullo, perché esso ﬁnchè non sia abbattuto
è capace di produrre e produce conseguenze giuridiche.
Onde si viene a distinguere nella stessa annullabilitz't due

stenti, lianno taluni vizi, che, fatti valere, riescono ad in-

gradi, dei quali uno si accosta alla nullità. Il che ha por-

validarli, o, in altri termini, hanno una validità condizionata
al fatto che non se ne facciano valere i vizi.
Da un punto di vista scientiﬁco per altro è necessario

tato alla distinzione fra nullità assoluta e nullità relativa.
Per determinare con più precisione questa distinzione, è

distinguere la nullità dall'annullabilità di un atto. Un atto
nullo non produce punto l'effetto giuridico cui mira, come
se mai fosse stato compiuto: un atto annullabile è capace

di generare la conseguenza di diritto voluta, ma è affetto
da un vizio, che, ove sia fatto valere, lo invalida. Quindi
l'atto annullabile ha una validità, ma questa validità écon-

dizionata al fatto che quelle persone che potrebbero impugnarlo come affetto da taluni vizi, non lo impugnino. Ogni

(1) Art. 1899 codice civile.
(2) Art. 1309 codice civile.
(3) Art, 1311 codice civile.

(4) Esempio tipico si ha nel caso d‘un testamento olografo,
il quale depositato presso un notaio con le formalità di cui all'articolo 912, ha la esecuzione indipendentemente dalla sua

opportuno premettere come, scindendo il contratto bilaterale nei suoi elementi, vi si trovano due obbligazioni reci—
proche: per una necessità logica vi è una duplicità di rapporti; e quindi, senza giungere alla concezione del contratto

bilaterale come l'unione di due contratti, si può ritenere
che esso consti di due rapporti obbligatori, che si uniﬁcano
nell'intimo legame intercedente tra essi. Ora il vizio può

attaccare uno solo di questi rapporti ad entrambi; nel primo
caso si avrebbe un'annullabilità ea: una latere, nel secondo
possibile nullità, cosicchè, per abbattere le conseguenze anche
giuridiche di questa esecuzione, convien promuovere una quaerela
na:/titulis.
(5) V. sopra n. 5.
(6) Per esempio l‘incapacità per difetto d‘età.

(7) Art. 385 codice civile.
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un'annullabilità, da tutti-due i lati. Concettualmente adunque
si posson distinguerei vizi a seconda che la legge li consideri in una maniera più subiettiva, riguardo ad una sola

delle parti, ovvero più obiettiva riguardo a tutte e due le
parti ed anche ai terzi: a seconda che il vizio si presenta
sotto l'una 0 sotto l’altra di queste forme, si avrà una nullità relativa od assoluta. Il vizio in ambo i casi dee farsi
valere, perché possa invalidare l'atto che ne è affetto: ma

la sua estensione rispetto alle persone che possono opporlo,
può esser più o meno ampia.

Cosi logicamente la distinzione di atti nulli assolutamente
e relativamente si connette a quella di atti nulli o annullabili. Non c'è però equivalenza tra le due distinzioni:

17) La nullità del contratto si fonda sui principi generali del diritto in quanto manca in esso la perfetta va—
lidità di tutti gli elementi che ne costituiscono l'essenza;
la rescissione invece si fonda e sui principi di naturale
equità e di diritto insieme, come accade nelle divisioni,

o su ragioni di sociale convenienza, come accade nella
compra-vendita.
c) L'azione di nullità dura sempre per cinque anni;
l'azione di rescissione può avere la medesima durata, come
nella divisione, e può avere una durata minore, di un solo
biennio (2), come nella vendita.

11) Oltre le particolarità proprie del giudizio di resas-

quando si parla di nullità assoluta e relativa, si IIa riguardo

sione, vi è questa principale differenza tra l'esercizio
dell'azione di nullità e quello dell'azione di rescissione,

più specialmente all'annullabilità.
21. Sulla base di questi principi, universalmente accolti

che cioè il corso di quest'ultima può esser sempre arrestato mediante offerta del supplemento a norma degli ar-

nel campo della scienza del diritto, occorre esaminare se

ticoli 1042, 1534 del codice civile; mentre il giudizio
per nullità non ammette in nessun caso questo tempe-

l'istituto giuridico da noi studiato trovi nel campo della
scienza una spiegazione razionale, come la trova nella storia,

con riguardo speciale alla terminologia usata dal codice.

ramento, nè può essere in altro modo troncato. Dal che
segue che il contratto rescindibile, anche impugnato,

In altre parole, dati i suesposti principi, che regolano da un

può non essere rescisso e rimaner quindi valido, mentre

punto di vista astratto la materia delle obbligazioni imper—

il contratto nullo, una volta impugnato, non può non essere
annullato.

fette, trovano essi una pratica applicazione nelle disposi-

zioni contenute nel codice italiano in rapporto all'azione di
nullità e rescissione?
Il nostro codice ha soppresso, come abbiamo osservato,
l'enunciazione dottrinaria dell'art. 1117 del codice Napoleone, ma per esso rimane sempre la distinzione fra inva—
lidità e inesistenza giuridica dell'atto (i), senza però che
ai due concetti risponda sempre esattamente la parola della
legge.
22. E a questo proposito si e discusso se il legislatore
francese e l‘italiano abbiano voluto, seguendo la tradizione
storica, consacrare, sulla base di criteri relativi alla natura

dell'invalidità dell'atto, una distinzione fra le azioni di nul-

lità e le azioni di rescissione.
Tale è la questione più importante che si presenta nella
esposizione preliminare del soggetto da noi studiato e che
nella dottrina prevalente trova una risoluzione che non è
quella da noi accettata.

La dottrina prevalente, infatti, partendo dal diverso signiﬁcato delle parole « rescissione » e « nullità », ritiene che
un contratto può essere sciolto e abolito per cause diverse:
ed a ciascuna causa corrisponde una denominazione tecnica
ed un'azione speciali. Così si hanno le diverse azioni di
rivocazione, di risoluzione, di nullità e di rescissione corrispondenti a cause ed a concetti ben distinti tra loro.
23. L'azione di rescissione, secondo questa dottrina, si
differenzia dall'azione di nullità: a) nella causa; b) nel fondamento giuridico; e) nella durata ; (1) nel modo di esercizio, e) nella conferma; f) e inﬁne negli effetti verso
i terzi.

e) I contratti nulli possono esser confermati tacita-

mente 0 espressamente nei modi designati dalla legge;i
contratti rescindibili non sono mai suscettivi di conferma,
nè espressa, nè tacita.

f) L'annullamento dei contratti si veriﬁca sempre in
danno dei terzi, in quanto i diritti da costoro acquistati in
dipendenza del contratto nullo restano pregiudicati dall'annullamento del contratto. All'opposto, la rescissione non

pregiudica i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla
trascrizione della domanda di rescissione.
Secondo questa dottrina, insomma, l'azione di nullità si
differenzia dall'azione di rescissione, in quanto questa
avrebbe il suo campo limitato ai soli casi di lesione nella
vendita e nella divisione.

24. Tentiamo ora noi di esporre quegli argomenti tratti
dalle disposizioni dettate dal nostro legislatore e dal principi generali di diritto, che ci inducono a ritenere una
unicità di ﬁgura nell'azione di nullità e rescissione.
La distinzione fra nullità e rescissione, secondo il nostro
avviso, che del resto trova conforto nell'autorevole opinione

di taluno fra i più ammirati giuristi francesi, è sparita nel

codice Napoleone e a fortiori nel nostro, per il quale non
esiste che una sola e medesima azione, sotto la doppia
denominazione di azione di nullità o di rescissione, per

fare annullare o rescindere le convenzioni annullabili, ed
estinguere le obbligazioni che ne risultano. « Una sola
azione, dice il Demolombe (3), che, malgrado i suoi due

a) Causa della nullità è sempre un vizio onde èinfetto
alcuno degli elementi essenziali del contratto, siccome sono

nomi, sinonimi, e, in ogni caso, sottoposta alle medesime
regole, così nella durata, come nell'eccezione e nei 5001
effetti ».
25. Ripetiamo ancora una volta come il nostro legisla-

il dolo, l’errore, la violenza, che inﬁciano il consenso. Causa
della rescissione invece è soltanto la lesione patita da uno

tore, sopprimendo la distinzione contenuta dall'art. 1117
del codice Napoleone, ha indubbiamente soppresso la dI-

dei contraenti. Il contratto nullo perciò è sempre un con—
tratto non pienamente conforme alla legge, e quindi imper-

stinzione dottrinaria fra nullità e rescissione, che, sulla

fetto ed invalido; il contratto rescindibile all'opposto è
sempre un contratto valido.
(1) Cnfr. art. 1107, 1108-1115, 1038,1048. 1529 e seguenti.
(2) Art. 1531 codice civile.
‘

base di quell'articolo si sarebbe in certo modo potuto
sostenere, sebbene anche il legislatore francese abbia pol
nell'ultima parte dell'articolo fatto rinvio ai casi e alle
(3) Cours de code Napole'on, vol. XXIX, pag. 19. n. 26-
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norme, determinate alla sez. vn, del cap. v, dello stesso

CAPO II. — IN QUALI CASI E PER QUALI CAUSE

titolo.
Ma, a prescinder da ciò, noi riteniamo di poter combattere
uno per uno gli argomenti addotti per sostenere la dupli-

Sl FACCIA cuoco ALL'AZIONE DI NULLITÀ E RESCISSIONE.

cità dell'azione da noi studiata. E, cominciando dalla causa,
come avremo occasione di rilevare, essa è sempre la mede—
sima, sia che si tratti di lesione, sia che trattisi di un qual-

siasi altro caso in cui l'azione è ammessa; imperocchè fon—
damento razionale e ﬁlosoﬁco di essa non può trovarsi se
non in un difetto di consenso da parte di uno dei contraenti;
difetto che la legge vuole dimostrato in taluni casi (errore,
dolo, violenza); mentre in altri (incapacità e lesione) presume in modo assoluto. Nè più valido argomento i sostenitori della contraria tesi ritrovano nel fatto che la durata
dell'azione per la vendita di immobili dura per un lasso di
tempo minore a quello stabilito per tutti gli altri casi;
giacchè, a prescindere che anche per la lesione, quando

questa si veriﬁchi nella divisione, il termine è stabilito in
un quinquennio, non v'è chi non vegga come si tratti di
un elemento puramente formale, che non può davvero costituire la base di una distinzione scientiﬁca fra azione di
nullità e azione di rescissione.
Così pure il temperamento dalla nostra legge civile ammesso in caso di lesione di poter arrestare l'azione di re—
scissione mediante il supplemento di prezzo non costituisce,
il nostro avviso, una caratteristica cosi marcata da giustiﬁcare una distinzione che il codice non fa; tanto più poiche

quel temperamento è un portato logico e pratico, in quanto
coll'offerta del supplemento del prezzo viene, diremmo quasi,
ad integrarsi quel consenso, che la legge presumeva manchevole, e quindi a mancare la causa dell'azione. Ciò è

possibile soltanto nei casi di lesione, e solo per questi il
legislatore li ha ammessi.
Unica e sola differenza sostanziale, che anche noi rico-

27. Obbligazione contrattuale. —28. Matrimonio non soggetto
all'azione rescissoria. — 29. Obbligazione invalida e criteri

dell‘invalidità. — 30. Opinione del Borsari. — 31. Critica
di tale opinione. — 32 e33. Nullità d'ordine pubblico limitate
nel tempo. Opinione di Aubry e Rau. — 34. Id. di Demolombe.
— 35 a 37. Nullità per vizi di forma. — 38. Altra condizione
per l‘utile esercizio dell‘azione rescissoria che sia intentata
da chi è parte nel contratto contro l'altra. —— 39. E solo da
quella parte il cui consenso in e deve presumersi viziato. —
40. Trasmissibilità dell‘esercizio di tale azione agli eredi.

— 41. Seguito. Incapacità naturale e legale. — 42. Limitazione di tale esercizio al tempo residuo. Rinvio. —
43. L’azione nei riguardi dei minori: art. 1303 cod. civile.
— 44. Varie limitazioni della capacità. — 45. Art. 1304

codice civile. — 46 e 47. Decadenza del minore nell'eser—
cizio dell'azione rescissoria nel caso si faccia con raggiri
credere maggiore; art. 1305. — 48. In che debba cousi—

stere il raggiro del minore. —— 49. Buona fede dell‘altro
contraente capace. — 50. Se'l'art. 1305 possa estendersi
ad altra categoria di incapaci, oltre i minori. — 51. Nostra
opinione in proposito. — 52. Se il privilegio stabilito a fa-

vore degli incapaci dal nostro codice non ha luogo per le
obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto. — 53 e

54. Quid per le transazioni fatte da un minore circa una
obbligazione da delitto? — 55 e 56. E esperibile l'azione da
un incapace con un altro incapace. — 57. Violenza. —
58. Errore. — 59. Dolo. — 60. Lesione. — 61. Diritto
romano. — 62. Diritto intermedio e nel codice francese. —

63 e 64. Codice italiano del 1865. — 65. Se per il nostro
diritto, oltre i casi di vendita e divisione, vi siano altri contratti da consentire l'azione di nullità per lesione. — 66. Per-

muta. — 67. Società. — 68. Art. 1308 codice civile. —
69. Concorso dell’azione di nullità per lesione con altra

azione che derivi da vizio speciﬁco del consenso. — 70. Seguito e rinvio.

nosciamo, è quella relativa agli effetti verso i terzi che
abbiano trascritto; ma questa diversità, come avremo occa-

sione di dimostrare in seguito, non trova giustiﬁcazione,
ed è contraria ad ogni principio di ordine morale e giuridico, si che non può prestare fondamento ad una qualsiasi
distinzione.
26. E, sbarazzato il campo dalle argomentazioni escogitate per istabilire una differenza tra l'azione di nullità e

27. L'art. 1300 del nostro codice civile, il quale costituisce la disposizione fondamentale relativa al tema della
presente voce, dispone:

« Le azioni di nullità 0 rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi nei quali non siano state

ristrette a minor tempo da una legge particolare.
« Questo tempo non comincia a decorrere, nel caso di

azione di rescissione, ci conforta nella nostra opinione il

violenza, se non dal giorno in cui ècessata; nel caso di er-

fatto che il legislatore, ove avesse voluto consacrare effet-

rore e di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo
agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui
è tolta l'interdizione o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei
minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli
alti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del
matrimonio ».
Prima condizione, quindi, perchè l'azione di nullità o

tivamente una diflerenza fra i due mezzi, l'avrebbe stabilita

in corrispondenza di concetti ben determinati relativamente
all'invalidità degli atti; mentre, per averli accomunati sotto
lastessa rubrica econgiunticonla particella congiuntiva«o»,

non poté attribuire alle due parole « nullità » o « rescissione » che un unico signiﬁcato, di mezzo cioè atto a far
dichiarare l'invalidità di tutte le convenzioni non perfettamente consone alla legge.
(1) Per l‘articolo 1304 del codice Napoleone, corrispondente
al 1300 surriferite del codice civile italiano, sorse nella dottrina

e nella giurisprudenza francese grave dibattito per determinare
se la parola conventions, usata in detto articolo, dovesse inter-

pretarsi in senso restrittivo, vale a dire come contratti propria—
mente detti, ovvero estensivamente, e cioè come qualsiasi atto
che costituisca tra le parti un accordo espresso 0 tacito di vo—
lontà, dal quale derivi un'obbligazione, una rinunzia od un'accettazione. Da una parte si sostenne l'interpretazione restrittiva, sia
perchè il disposto dell'art. 1304 non costituirebbe che un'ecce-

zione alla regola generale, contenuta nell'art. 2262, che cioè

rescissione possa utilmente essere esercitata, si è che dessa
sia proposta contro un'obbligazione contrattuale (1). Su
tutte le azioni durano trent'anni, sia perchè inoltre non sarebbe
giuridicamente esatto chiamare col nome di convenzione l‘accet—
tazione o la rinunzia di un‘ eredità, nè un pagamento, né una quie—
tanza (Marcadé, sugli art. 783 e 1304). Dall’altra parte, invece,
fondandosi sulle ordinanze del 1510 e 1535. le quali introdussero
in Francia la prescrizione decennale e l'applicaronc ad ogni specie
di rescissione di contratti distratti o altri negozi giuridici di qual-

siasi genere, ritennero che molto verosimilmente i compilatori
dell‘art. 1304 intesero di riprodurre l'antica dottrina delle ordinanze alle quali s'informarono (Zachariae, Aubry e Rau, t. Iv,
pag. 275; Larombière, t. III, art. 1304, n. 61; Demolombe, t. VI,
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tale requisito completo è l'accordo nella dottrina e nella
giurispruden_za. Né, d'altronde, ove anche il nostro codice
non avesse usato un'espressione cosi tecnicamente precisa,

a nostro giudizio, potrebbe comprendersi l'estensione fuori
del campo contrattuale di un rimedio che da quanto ﬁn qui
si è detto, e da quello che si esporrà in seguito, è fondato
unicamente sui vizi del consenso, reali o presunti che siano.

in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che “matrimonio non sia altra cosa che un contratto.
Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno
sempre essenzialmente distinti questi due fatti: la vendita
di un podere ed il matrimonio ». E il Vigliani: « Non è
esatto di chiamare contratto il matrimonio per ciò solo che

Fu così giustamente ritenuto dalla Cassazione di Roma che
la nullità di una sentenza qualunque ne sia il motivo, non
può mai dar luogo all‘esperimento dell'azione rescissoria (1)

esso si fondi sopra il consenso dei coniugi. Non è il matrimonio un contratto più di quello che lo sia la società civile,
che purel'ardito ﬁlosofo di Ginevra diceva ﬁglia di un grande
contratto sociale da lui ideato. Già fu detto con molta ra-

e si afferma con ragione da tutti gli autori che quegli atti,

gione, e noi lo ripetiamo francamente che il matrimonio è

i quali non hanno carattere contrattuale, anche se invalidi,

una grande istituzione sociale, che nasce bensi dal consenso
del marito e della moglie, ma riceve dalla sola ed immutabile autorità della legge la sua forma, le sue norme e

potranno bensi essere annullati ma non mai con la speciale

azione contemplata dagli art. 1300 e seguenti del codice.
28. Sull'applicabilità in genere dell'azione di nullità ai
contratti è sorta questione in pratica e si è ripetutamente

tutti i suoi effetti. Invano gli sposi nel contrarre matrimonio,
tenterebbero di regolare i loro doveri ed i loro diritti, la

agitata se la si possa estendere al matrimonio. Si sosteneva, da una parte, che l'annullamento del matrimonio,

costituzione della famiglia, gli effetti personali della loro
unione in modo diverso da quello che la legge prescrive ».

che un coniuge può proporre per l'impotenza manifesta,
perpetua e anteriore (2) dell'altro coniuge, fosse rego-

29. Un altro requisito imposto dall'articolo 1300, e che

sposizioni contenute negli articoli 1300 e seguenti del

dipende dalla natura del rimedio è che l'obbligazione sia
invalida. Nota il Giorgi come negli articoli 1300 e seguenti
il codice italiano si riferisca soltanto agli atti i quali conten-

codice civile, e quindi l'azione corrispondente dovesse prescriversi nel termine di cinque anni. Ma, sebbene il matri-

gono un vizio di consenso, d'incapacità o di lesione(3). Noi,
seguendo una concezione più radicale, e, a nostro avviso,

monio, come tutti i contratti, trovi la sua base nel consenso,
non è chi non scorga che per lo scopo eminentemente mo-

più rispondente a un rigoroso criterio scientiﬁco, riteniamo che l'azione di nullità o rescissione è concessa dal
nostro codice contro i contratti infetti da un vizio del consenso; vizio che la legge vuole dimostrato quando provenga
da errore, dolo o violenza, mentre lo si presume quanth
derivi da incapacità legale o naturale di uno dei contraenti,

lato, come la nullità di tutti gli altri contratti, dalle di-

rale cui tende e per la natura dei rapporti che produce, si
rende impossibile di pariﬁcarlo ai contratti ordinari, ed
estendere le norme a questi relative, al matrimonio, col

quale si costituisce una società perpetua fondata sull'amore,
ed avente per iscepo la procreazione della prole e la formazione di una famiglia.
E, anche a prescinder da siflatte considerazioni d'ordine
generale, dalla stessa nostra legge civile rilevasi l’impossibilità di ricorrere all'art. 1300, in quanto il legislatore ha
avuto cura di dettare speciali disposizioni relative al modo
di contrarre e di sciogliere il matrimonio, comprendendole
nel libro 1 del codice, che tratta delle persone; mentre nel
libro III, ove si tratta del modo di acquistare e di trasmet-

ovvero dalla lesione grave.

infatti l'annullabilità di un atto compiuto da Im incapace,
ovvero infetto da lesione, non può trovare la sua giustiﬁca-

zione ﬁlosoﬁca se non in un difetto di consenso che la legge
presume in modo assoluto nel contraente incapace o leso.

Ove si venga in quest'ordine di idee, chiaro apparisce il
carattere tutto speciale di quest'azione, quale mezzo creato
a un ﬁne speciale, e come la non si debba confondere con

altre azioni dirette all'annullamento di atti giuridici ai quali

tere la proprietà e gli altri diritti sulle cose, contempla il

manchi uno dei requisiti essenziali alla loro validità. Gli

matrimonio nel suo contenuto economico, relativamente
cioè ai beni apportati nella società coniugale. E questa

atti, che gli articoli 1300 e seguenti del codice contemplano,

opinione, confortata dalla giurisprudenza, è avvalorata
dalle dichiarazioni fatte dal Pisanelli nella Relazione mini-

senso, il quale vizio fatto valere entro un determinato lasso
di tempo dalla legge stabilito, e da quella delle parti, cui

steriale, edal Vigliani, relatoredella Commissione senatoria.

dalla legge stessa è consentito, sono annullati. E che così
sia può trarsene una riprova dal principio razionale sul
quale si fonda il termine di cinque anni, stabilito dall'articolo 1300. Infatti la prescrizione di quel termine non pub

Il primo scriveva: « Si è detto che il matrimonio sia un
contratto; ese con questa proposizione si è voluto dire che

nel matrimonio vi siano alcune condizioni, le quali si veriﬁcano pure in altri contratti, si è detto il vero; ma si cade

sono contratti rescindibili, perchè affetti da un vizio del con-

trovare la sua giustiﬁcazione se non in una presunzione di

opportunamente, ha eliminato siffatta controversia, usando la parola tecnica a contratti ». Ciò nonostante potrebbe obiettarsi che
l’art. 1236 pone l'annullamento o rescissione traimodi di estin-

dell'art. 1300 e seguenti del codice civile, concernenti icontratti,
possono applicarsi alle sentenze, per le quali, decorsi i termini ad
impugnarle, nessuna eccezione di nullità può esser sollevata e
presa in considerazione; dappoichè l'ammetterla equivarrebbe ad

zione delle obbligazioni in genere. Peraltro, da un esame delle

una restituzione in intiero contro il giudicato, rimedio straordi-

pag. 46 e seguenti, 11. 48 e seguenti). Il legislatore italiano, molto

varie disposizioni relative alla materia si trae il convincimento

nario del diritto comune, non riprodotto nella vigente legislazione;

che l‘azione da noi studiata possa utilmente promuoversi solo

la quale non conosce altri rimedi per impugnare le sentenze Ch"?
quelli ordinari dell‘opposizione contumaciale e dell'appello, e gli
straordinari della revocazione, opposizione del terzo e cassazione »

contro le obbligazioni contrattuali; restando cosi escluse quelle da
delitto o quasi—delitto, come esamineremo in seguito.
(1) Cass. Roma, 10 maggio 1898, De Sanctis c. Coppa e altri
(Corte Supr., 1898, p. II, pag. 116). Questa sentenza osserva:
«che i termini per impugnare la sentenza sono perentori, e la
decadenza ha luogo di diritto e deve pronunziarsi anche d'ufﬁcio,

a‘ termini dell'articolo 460 codice proc. civile. Nè la disposizione

(articolo 465 codice di proc. civile).

(2) App. Torino, 17 dicembre 1884, B. 0. F. (Annali, 1885.
III, 162); App. Catania, 30 maggio 1887, Gltisani c. Licciardello

(Foro Ital., 1887, I, 470).
(3) Op. cit., vol. tv, n| 39 e 108.
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ratiﬁca da parte di colui che lascia decorrere quel termine
senza proporre l'azione chela legge gli accorda; e tale presunzione di ratiﬁca di un contratto non può applicarsi che
ai vizi del consenso, dai quali il contratto sia infetto (1).

30. Il Borsari censura tale opinione, perchè dice che
in tal modo si porta un'enorme restrizionealla generalità del—
l'art. 1300 (”2). Egli parte dal principio che la distinzione

fra obbligazione nulla e annullabile sia buona nell’ordine
speculativo, ma non nell'ordine pratico, perchè anche le
obbligazioni assolutamente nulle sono da considerarsi siccome aunullabili di fronte ai giudizi, e sostiene che la legge
non ha preso a discernere la maggiore o minore gravità

delle cause che portano ad una dichiarazione di nullità,
paga di stabilire che, qualunque siano esse nullità, debbono
tutte proporsi entro cinque anni. « Quando si è cominciato
a distinguere nella dottrina l'importanza di codeste cause
per concludere se la disposizione diretta semplicemente a
regolare l'esercizio dell'azione riguardo al tempo, fosse o
meno applicabile, non si & avvertito che con ciò veniva a

confondersi l'ordine col merito dei giudizi. Vi ha un contratto
nell'apparenza solenne, ma che involve una controversia di
futura successione; simili patti, si dice con ragione, avversi
all'ordine pubblico, fanno le convenzioni nulle nel loro principio e sfuggono a qualunque ratiﬁca. Ma capite bene, che
presentata dopo i cinque attui la domanda di nullità, il gin-

dice non può occuparsene, egli la respinge per la sola e semplice ragione che è presentata fuori tempo e che l'azione è
prescritta ». Cosi il Borsari nel commento all'art. 1300.
E di fronte all'obiezione che una nullità d’ordine pub-

blico, o procedente dalla mancanza delle forme prescritte,
verrebbe a sparire per effetto del silenzio, mentre in tali
casi la legge vieta la conferma e ratiﬁca, risponde non
esser vero che tale nullità sparisca, perché viene a man-
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somma lasciato in facoltà della parte, ma che questa può
usare solo entro un termine stabilito, decorso il quale, non
può essere proposte che in via di eccezione, quando non

sia stato compiuto verun atto che importi conferma o ratiﬁca. L'obbligazione inesistente e nulla è tale ﬁn dalla sua
origine, e la sua inesistenza giuridica 0 nullità non può
esser sanata da alcuna ratiﬁca; e se anche in fatto può

apparire capace di qualche ottetto, tanto che è richiesta
l'autorità del magistrato per farne dichiarare la nullità, la
sentenza del giudice in questo caso non fa che riconoscere
quell'inesìstenza o nullità precedente all'istanza dell‘attore;
mentre la sentenza, che accolga un'azione rescissoria, proclama la nullità dell'obbligazione impugnata in base alla
domanda dell'interessato, se ed in quanto questa domanda
sia stata fatta nelle debite forme e nelle condizioni dalla
legge stabilite.
Può la nullità esser fatta valere anche oltre il termine
legale e per via di eccezione, ma questo mezzo, come ve-

dremo in seguito, è possibile in quanto chi può avvalersi
dell'eccezione trovasi in uno stato di l‘atto e di diritto che
verrebbe ad essere alterato con l'esecuzione dell'obbligazione, onde egli che prima non poteva esser tenuto ad assumere alcuna parte attiva, può essere ammesso a respin-

gere l'altrui pretesa, fondata appunto su di un titolo che è
affetto da vizio di nullità. Ciò deriva anche dal fatto che
non sarebbe concepibile una restrizione nel termine di
cinque anni dell'azione diretta a far dichiarare l'inesistenza
di un contratto o la sua nullità assoluta, siccome contrario

all'ordine pubblico, quandoin tali casi non è possibile alcuna
sanatoria mediante atti eonl'ermativi ; mentre il diniego dell'azione per la quiescenza durata oltre un quinquennio trova

care soltanto l'azione, ma rimane l'eccezione di sua na-

la sua giustiﬁcazione soltanto in una presunta conferma o
ratiﬁca dell'atto viziato. Possiam quindi concludere che
l'art. 1300 è applicabile soltanto a quei contratti che sono

tura perpetua. « Chiamato in giudizio in qualità di con—

suscettibili di conferma; ma non è parimenti vera la reci-

venuto, colui che non si curò di far dichiarare la nullità,

proca, che cioè tutti i contratti suscettivi di conferma possano essere utilmente impugnati con l'azione rescissoria.

se questa sia veramente d'ordine pubblico e intransìgibile,
potrà opporla, come potrà opporre l’evidente difetto della
forma. Pertanto i contratti, le cui violazioni offendono il
diritto privato e mutabile, restano invulnerati e fermi se
nel termine utile non siano impugnati, laddove quelli che
violano un diritto di maggiore potenza, possono ancora
subire l‘eccezione e nel rispetto dei diritti superiori liari—
tarsi nella loro efﬁcacia ».
31. Noi non possiamo approvare questa dottrina, in

quanto da ciò che abbiamo sopra esposto siamo indotti a
ritenere che, con le disposizioni contenute negli art. 1300
e seguenti, il legislatore del codicenon abbia inteso dettare le norme che governino in via generale l'annullamento

degli atti. Con l'azione di nullità o rescissione si è voluto
introdurre un mezzo tutto affatto speciale per estinguere

quelle obbligazioni, che. pur essendo munitedi tutti i requisiti essenziali, cioè necessari alla loro esistenza giuridica,

Basta la lettura dell'articolo 1300 per convincersi come
quest’azione non possa essere proposta che nei soli casi di

obbligazioni annullabili. Ogni volta,adunque, in cui siasi di
fronte ad un'obbligazione giuridicamente inesistente o nulla
in via assoluta, tale da poter essereimpugnata da qualunque

interessato, è chiaro che si sta fuori dall'ipotesi contemplata
negli art. 1300 e seguenti, allo stesso modo come è chiaro

che queste disposizioni direttamente si riferiscono ai vizi
del consenso per violenza, errore, dolo e per limitata
capacità giuridica del contraente (3).
Maggiore è stato il dissenso fra i giurisperiti nella ricerca
del fondamento della distinzione fra nullità e annullabi—
lità, donde le diverse opinioni nella determinazione dei casi
di applicabilità dell'azione rescissoria. Illa partiti dal concetto, dal nostro codice accolto, come abbiamo dimostrato
nella prima parte di questa voce (4), che la nullità assoluta

efficaci a produrre ogni loro effetto, ﬁnchè da parte di colui

è fuori di questione nella presente materia, dovremo giungere a escludere conseguentemente, oltre ai vizi relativi al-

a danno del quale il vizio si riscontra, non_s’impugni l’ob—
bligazione, chiedendone l'annullamento. E un mezzo in—

l'oggetto ed alla causa, anche i casi di nullità derivanti da
disposizioni proibitive d’ordine pubblico e da vizi di forma.

(l) Larombière, op. cit., t. tv, art. 1304, n. 62; Giorgi,
op. e loco citati.
(9) Commento, ecc., sull‘art. 1306.
(3) Cnir. in questo senso: Cass. Roma, 9 novembre 1893,

Corbelli c. Giraldi (Corte Suprema, 1893, Il, 50); Cass. Torino, 31 dicemhre1888, Airaldi c. Dotto (Foro It.,1889, |, 684);

abbiano dei vizi, non ostante i quali, esse sono valide ed

Onorati c. Bardellonz' (Foro It., 1894, 1,1); 9 aprile 1893,

App. Roma, 9 lebbraio 1891, Delﬁni c. Nati (Temi Romana,
1891, 80).
(4) V. sopra n. 21.
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32. Riguardo alle nullità d'ordine pubblico stabilite dalla
legge, vi è accordo nella dottrina per escluderle dalle disposizioni contenute negli articoli 1300 e seguenti del nostro
codice. Soltanto dagli Aubry e Rau si è fatta una riserva
per il caso in cui la causa di tale nullità d'ordine pubblico

l'articolo 1597 una disposizione d’ordine pubblico, ma
soltanto una provvidenziale regola d’interesse privato, alla

quale va in certo qual modo unito e si collega anche un
ﬁne di ordine pubblico, di salvaguardare cioè la dignità di
certe funzioni. Donde egli, il Demolombe (3), conclude:

divenga possibile quando sia cessata la causa di nullità. In

1° che questa nullità è soltanto relativa e che non la si può
proporre che da parte del cedente, ma non mai da parte

tale ipotesi, sostengono gli autorevoli scrittori ricordati,

del cessionario; 2° che dessa è suscettibile di conferma

non vi è motivo di non ammettere la conferma tacita che
risulti dal silenzio tenuto per quel determinato periodo di
anni che la legge prescrive quando sia divenuta possibile
la conferma espressa. E quegli autori citano il caso d'una
cessione fatta in contravvenzione dell'art. 1597 del codice

espressa, non solamente dopo la cessazione delle funzioni,
ostacolo alla validità immediata, ma anche durante siffatta

sia soltanto temporanea; di modo che la conferma o ratiﬁca

funzioni; 3° ch’essa è sottoposta alla prescrizione di dieci
anni, e che questa comincia a decorrere anche durante le
tuazioni stesse.

Napoleone, corrispondente all‘art. 1458 del codice nostro,

A base di questa teorica affatto arbitraria il Larombière

per il quale « i giudici, gli ufﬁciali del Pubblico Ministero,

pone il testo d'un'ordinanza del gennaio 1629, la quale,

i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patro-

dopo avere stabilita la regola racchiusa nell'art. 1597 del

cinatori ed i notai, non possono esser cessionari delle liti,

codice Napoleone, aggiungeva espressamente: « pour les

ragioni e azioni litigiose di competenza della Corte, del quelles nous voulous y avoir répétition contre eux jusque
tribunale e della pretura di cui fanno partee nella cui giu— dix ans après que lesjugements et arréts auront été rendu ».
risdizione esercitano le loro funzioni sotto pena di nullità, .
35. Quando trattasi di vizi di forma, neppure può ritedei danni e delle spese ». Ora, se un giudice si fa cessio- nersi applicabile l'azione di nullità o rescissione. S'intende
nario d'una lite, che è di competenza del tribunale, nel parlare della forma richiesta ed solenmitatem, e come tale
quale esercita le sue funzioni, non v'ha dubbio che tale ces- di quella forma senza la quale l'obbligazione più che nulla,
sione sia intaccata da una nullità d'ordine pubblico. Ma,

dovrebbe dirsi inesistente. Se, infatti,Tizio asserisse d'aver

soggiungono Aubry e Ran, la nullità in siffatta ipotesi
è soltanto temporanea; essa durerà ﬁnchè il giudice eserciterà la sua giurisdizione, ma quando cessi da questa, ces-

comprato un immobile per semplice contrattazione verbale,

serà anche di aver consistenza quella nullità. Donde deducono: 1° che, ﬁno a quando duri la causa di nullità, il
contratto non può essere oggetto di una conferma esplicita,
e conseguentemente neppure di quella tacita contemplata
dall'art. 1304- codice Napoleone; 2° che, per lo contrario,

allegherebbe invano di aver creato a suo favore un qualsiasi
diritto sull’immobile, perchè la legge per la vendita degli
immobili impone assolutamente la forma per iscritto. In
diversa opinione mostrò di andare la Corte di cassazione di
Napoli con la decisione 10 dicembre 1884, resa in causa
Scognamiglio e. Di Gaeta ed altri (4). Si afferma in tale

“quando la causa della nullità è cessata, il contratto, po-

sentenza che l'azione di nullità o rescissione trova applicazione anche nei casi di vizio concernente le formalità so-

tendo essere espressamente confermato, può eziandio esser

stanziali dei contratti, e di fronte alla non dubbia disposi-

confermato tacitamente ai sensi del ricordato art. 1304.
Per modo che l'azione di nullità in siffatta ipotesi sarebbe

zione dell'art. 1310 che dichiara l'inefﬁcacia di qualunque

prescrittibile in dieci anni per il codice francese (cinque

atto confermativo riguardo ai vizi di un atto nullo in modo
assoluto per difetto di forma, si ammette che in tale caso

per l'italiano), ma la decorrenza di tali termini avrebbe
principio dal giorno in cui il cessionario avesse cessato dalle
funzioni che si oppongono alla validità dell'atto (1).

l'azione di nullità non possa essere impedita da qualunque
atto confermativo o di ratiﬁca che dall'interessato fosse stato

33. Noi non possiamo sottoscrivere a tale tesi. Abbiamo

Tale errore è spiegabile solo in quanto non costituiva un
motivo influente sul dispositivo di quella sentenza, e può
ritenersi inconsideralamente sfuggito all'estensore, poichè

già procurato di dimostrare che le nullità o invalidità soggette alle prescrizioni degli art. 1300 eseguenti del nostro
codice, debbono essere relative ad un vizio del consenso,
mentre nel caso in esame la convenzione è nulla perchè

contraria al buon costume ed all'ordine pubblico. Nè vale
osservare che in prosieguo di tempo può venire a mancare

la ragione di ordine pubblico e di pubblica morale che si
opponeva a quel negozio giuridico; in quanto è proprio al
momento in cui la convenzione è formata, che occorre esa-

minarne i vari elementi l'ormali e sostanziali, per decidere

compiuto.

la stessa decisione avea già riconosciuto la nullità dell'obbligazione per esserne venuta meno la causa. L'erroneilz't
di tale motivazione poi ancor più manifestamente appare di

fronte al ricordato art. 1310, col quale il legislatore ha
voluto sanzionare l'insanabilità d'un vizio concernente le
forme essenziali dell'atto giuridico. _
36. Solo e unico punto questionabile è se le nullità per
difetto di forma in rapporto agli eredi del donante cambino

della sua giuridica esistenza o meno. E se in quel momento
alla convenzione fa difetto una condizione essenziale alla
sua formazione, è mestieri riconoscere la sua nullità, ossia
la sua inesistenza: quod nullum esl tractu temporis convalescere non potest (2).
34. Il Demolombe poi ammette che l'azione di nullità

Sulla retta interpretazione dell’art. 1311 non è qui il
caso di intrattenersi: di esso si tratterà più opportunamente

nascente dall’art. 1597 ,del codice Napoleone sia soggetta

alla voce Ratiﬁca. Qui occorre soltanto soffermarci a esa?

all'art. 1304 dello stesso codice; ma non per i motivi addotti da Aubry e Rau, sibbene dal non riconoscere nel-

minare se l'erede del donante debba valersi dell'azione di
nullità o rescissione, per annullamento della donazione dl-

(1) Aubry e Ran, op. cit., t. Iv, pag. 263. 272 e 273.
(2) Larombière, op. cit., t. IV, pag. 1304, n. 55.

natura e divengano puri rimedi rescissori prescrittibili in
cinque anni. E una questione che sorge relativamente al-

l'articolo 1311, che riproduce la disposizione dell'art. 134-0
del codice francese.

(3) Demolombe, op. cit., t. XXIX, pag. 64, n. 69.

(4) Legge, 1885, I, 517.
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fcttosa di forma e quindi se sia costretto ad agire entro il
quinquennio. La legge chiaramente dice che, di fronte agli
eredi si tratta di un vizio sanabile con la conferma, ratiﬁca

ed esecuzione volontaria; ele ragioni di siffatta disposizione non sono facili a trovarsi, tanto che nella dottrina

francese e nell'italiana si sono escogitati molteplici mezzi
di giustiﬁcazione e tutti ben poco persuasivi. Ma, sia che
si voglia accogliere l'opinione che la colpa del donante,
non deve estendersi agli eredi; sia quella che vede nelle
formalità della donazione altrettante guarentigie stabilite
nell'interesse degli eredi, alle quali questi possono rinun—
ziare; sia che si ritenga che il legislatore abbia voluto
trovare una comminatoria per costringere il donante al—
l'osservanza delle formalità richieste; sia che si sia voluto
stabilire una remora allo spirito di liberalità, per render

più difﬁcili le donazioni; sia, inﬁne, che si voglia ritenere

che il legislatore, mentre può imporre al donante di rifare
nelle debite forme la donazione, di fronte agli eredi trovasi
in condizione affatto diversa; in ogni caso certo mal si
comprende come di fronte agli eredi questa nullità assoluta
possa cambiar natura, specialmente in un codice, quale è
il nostro, che eleva la forma al grado di requisito essenziale per tutti i contratti solenni.

Ora, il fatto che il legislatore abbia reso suscettibile
di sanatoria da parte degli eredi tal vizio indurrebbe a
ritenere che quel vizio non portasse a una nullità assoluta,
ma a un'annullabilità del carattere di quelle per le quali
è ammessa l'azione rescissoria. E, infatti, il Troplong (1),
il Vazeille (2) ed il Colmet de Santerre (3) ritengono che
l’azione degli eredi sia contenuta nella prescrizione del codice francese, corrispondente alla quinquennale del nostro,
fondandosi appunto sul carattere di sanabilità del vizio mediante conferma od esecuzione volontaria. E quest’opinione
ha il suffragio diun'imponente giurisprudenza (4).
37. Il Marcadé (5), il Larombière (6), il Demolombe (7)

e gli Aubry e Rau (8) invece, partendo dalla considerazione
che gli eredi e aventi causa, nello sperimentare l'azione di
annullamento, eserciterebbero un diritto proprio e non del
loro autore, negano che si tratti d‘un caso di nullità relativa e quindi che l'azione sia sottoposta al breve termine
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non trattisi di azione di annullamento fondata sopra un
vizio del consenso.
38. Un'altra condizione, perchè sia utilmente esperibile
l’azione da noi studiata, e che dessa sia promossa dal—
l'una delle parti contro l'altra. Questa condizione è intimamente legata a quella già enunciata, che cioè si tratti di

un'obbligazione contrattuale, tanto che può affermarsi che
desse formino una sola condizione. Infatti, se l'art. 1300
non è applicabile, come abbiamo dimostrato, che ai casi in
cui l'annullamento è promosso contro un contratto, ne deriva
che l’articolo stesso non trova applicazione se non quando

una parte agisca contro l’altra, o, beneinteso, i successori
o aventi causa dell'una contro i successori o aventi causa
dell'altra. Difatti un atto giuridico non può avere carattere
di contratto se non per coloro che vi ﬁgurino come parti,
per i terzi costituisce una res inter alias acta. Lo dice l'articolo 1130 (10) del nostro codice: «i contratti non hanno

effetto che tra le parti contraenti; essi non pregiudicano,
nè giovano ai terzi fuorchè nei casi stabiliti dalla legge ».
Essi, quindi, in rapporto ai terzi non sono che semplici fatti,

controi quali, ove loro riescano pregiudizievoli, possono
esercitare un'azione derivante dalle disposizioni generali di
diritto contenute negli art. 1152 e 1153 del codice. Conseguentemente la durata di tale azione è, giusta le norme
generali della nostra legge civile (11), di trent'anni. Onde
l’azione contemplata dall'art. 1300, azione prescrittibile in
cinque anni, implica necessariamente che sia esercitata da
una delle parti contro l’altra.
È questo un principio incontestabile, che bisogna tener
presente nella risoluzione dei casi in cui possa dubitarsi se
ricorra o non l’applicazione dell'azione rescissoria. Così
non potrà valersi di tale azione chi non è parte in un con—
tratto ed intenda far annullare questo per simulazione o
dolo; a lui sarà concessa un'azione di annullamento, ma
questa non sarà la rescissoria, nè quindi è contenuta nel

breve termine quinquennale. Chi non èparle in una donazione e ne chiede l'annullamento per uno dei motivi am—

messi dalla legge, non può ugualmente avvalersi della
rescissoria, e la sua azione sarà soggetta alla prescrizione

donante la donazione era nulla e non soltanto annullabile;
il donante non può trasmettere un'azione di nullità agli

ordinaria dei trent'anni. Si può discutere sulle ragioni che
hanno indotto il legislatore a creare, da un lato, quest'azione
speciale sperimentabile in cosi breve termine, mentre tutte
le azioni, anche quelle aventi per iscepo l'annullamento di

eredi, perché egli non l’aveva e gli era inutile, e d'altronde
sarebbe strano che la legge considerasse gli eredi rappresentati dal loro autore proprio in un atto col quale esso

un'obbligazione sono dichiarate prescrittibili in trent'anni;
ma è d'uopo tener presente permanentemente questa notevole differenza. E, del resto, tale sistema trova la sua

autore venivaaspogliarli d’un diritto di proprietà. L'azione,
quindi, dee ritenersi esercibile in nome proprio, come terzi

giustiﬁcazione nel fatto che, mentre le parti contraenti co-

nell'atto di donazione, onde non è possibile dire che si tratti
dell’esercizio dell’azione rescissoria.
Noi, seguendo il Giorgi (9), pur non disconoscendo la

consentiti, sicchè e :\ presumersi che il silenzio da parte

gravità della controversia, riteniamo che l'art. 1311 costituisca una disposizione affatto anormale, la quale non possa

completa accettazione di tutte le conseguenze del con-

ricollegarsi alle azioni rescissorie; e quindi opiniamo che

tali da poter far sempre valere le loro ragioni e i loro
diritti lesi per tutto il tempo in cui ordinariamente e per

della rescissoria. Infatti, dice il Demolombe, riguardo al

contro gli eredi non si possa opporre altra prescrizione che
la trentennale, allo stesso modo come in tutti i casi, in cui

(1) Donations, t. III, pag. 1086.
(2) Prescription, t. lt, pag. 546.
(3) T. v, n. 313 bis.

(4) Per la giurisprudenza francese vedi Pandectes Francaise:
alla voce Ohligation, n. 6509.
(B‘ Commento all‘art. 1340, vol. III.

35 — Dronero ITALIANO, Vol. XV].

noscono i loro rapporti contrattuali, per averli discussi e
loro serbato per un certo tempo (dieci anni per il codice
francese, cinque per il nostro), implichi quiescenza e
tratto, i terzi, a questo estranei, si trovano in condizioni

principio fondamentale si è riconosciuto che abbiano vita
(6) Commento all'art. 1304, pag. 62.
(7) Donations. t. VI, pag. 296.
(8) 5 339, nota 19.

(9) Teoria delle obbligazioni, vol. V…, pag. 189.
(10) Cnfr. art. 1165 codice Napoleone.

(11) Art. 2135 codice civile.
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le azioni, non essendovi motivo veruno per limitare tale
loro facoltà.
E non ci stancheremo dal ripetere che qui appunto riposa

tutta l’importanza pratica dell’estensione da dare, nell'interpretazione della legge, all’azione rescissoria ; perchè solo
quando essa è applicabile; quando per il suo esercizio ricorrono le prescritte condizioni, solo allora il termine di

esperibilità è da ritenersi limitato nel periodo del quinquennio, computabile come avremo occasione di determinare
in seguito.

Con le norme degli art. 1300 e seguenti il nostro codice
civile non ha voluto dettare le regole da seguirsi per citie—
dere ed ottenere in genere l’annullamento di atti e contratti; ma volle invece creare uno speciale mezzo di estin-

zione delle obbligazioni contrattuali, stabilendone i casi di
applicazione, al di fuori dei quali non si può andare, neppure giovandosi dell’interpretazione analogica; e lasciando
da parte l’esercizio dell’azione di nullità in genere, che può
esperimentarsi in tutti quegli altri casi in cui vi sia ragione
in diritto per consentire l’annullamento.
Rimane cosi fuori dell’applicabilità degli articoli 1300 e
seguenti l’azione pauliana, come quella che non e esperibile
da un contraente verso l’altro, ma da un terzo che insorge

contro un contratto concluso dal suo debitore per sottrarsi
all’adempimento degli impegni assunti; e siccome diretta
non a far dichiarare la completa nullità dell’atto, ma sol—
tanto nei limiti del quantum su]/Zeit per garantire le ragioni
ereditarie dell'attore.
39. Altro carattere speciale dell’azione di nullità o rescissione è che non può esser proposta se non da quella delle
parti che stipulò senz'averne la capacità, ovvero prestò un
consenso viziato sia per errore, violenza o dolo, sia per
lesione.
Questo carattere induce a ritenere come nella rescissione

ci troviamo nel campo dell’annullabilità, ovvero nullità relativa, e non in quello della nullità assoluta; dal quale carattere poi consegue il potere di sanare l’invalidità con atto
di conferma o con esecuzione volontaria dell'obbligazione
assunta.
Questa regola in rapporto al vizio di capacità risulta

gandolo a rimanere irrevocabilmente vincolato al contratto
concluso.
40. Il nostro codice, poi, all'art. 1301 ha dichiarato che
l’azione rescissoria si trasmette agli eredi, i quali possono

esercitarla solo entro il termine che rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all'interruzione e
sospensione del corso della prescrizione. Una siffatta disposizione mancava nel codice Napoleone, e, ciò nonostante,

gli interpreti non dubitarono di venire a questa conclusione
per il principio che gli eredi rappresentano il loro autore.
Anzi gli scrittori francesi hanno concordemente ritenuto
che la rescissoria possa esser proposta anche dai successori
a titolo singolare, in quanto l'esperimento di quest'azione
sia necessario a tutelare il diritto che a titolo singolare
avessero acquistato. E a questa stessa conclusione bisogna
venire anche per il nostro codice in base ai ricordati articoli 137,227, 335, 341, che dichiarano espressamente

opponibile la nullità per vizio di consenso, oltre che dal
contraente incapace, anche da parte degli aventi causa.
41. Questione è stata fatta riguardo all'annullamento

degli atti, compiuti da un maggiore d’età prima della
pronunzia di interdizione, dei quali si vuol domandare

l'annullamento per infermità di mente, dopo la morte del
loro autore.
La risoluzione di questa controversia dipende dall'interpretazione degli art. 336 e 337 del nostro codice, a seconda
che si ritenga che essi contemplano casi d'incapacità naturale o legale. A nostro modo di vedere, essi non possono
riferirsi che all'incapacità legale, perchè il legislatore non
si è mai occupato dell'incapacità naturale, come cosa fuori
dell'ordinaria pratica della vita. E allora, sebbene questi
due articoli parlino in genere d’impugnabilità, senza limitazione per le persone che possono sollevare l’impegnativa,
bisogna concludere che si riferiscono anch'essi all'azione
rescissoria, e che quindi la domanda di annullamento non
possa esser proposta che dagli eredi o aventi causa, nel
caso dell'art. 337 e da questi e dall'interessato stesso nel
caso dell'art. 336. I terzi potranno solamente far valere
un'azione di nullità assoluta perineapacità naturale, mezzo
che non è, nè può essere contestato neppure a coloro che

esposta in modo generale e assoluto dall'art. 1107, che
vieta al contraente capace di poter opporre l'incapacità del-

sono ammessi ad avvalersi delle suddette disposizioni.

l'altra parte con la quale ha contrattato, ed è in perfetta

nella dottrina e nella giurisprudenza, non merita, a nostro

corrispondenza con l'art. 137 cod. civ., che dichiara ecce-

avviso, accoglimento, come non lo merita quella di altri, i

pibile dal solo marito o dalla moglie o dai suoi eredi ()

quali, pur riconoscendo che agli art. 336 e 337 si tratti di
pura incapacità legale, vorrebbero che l’annullamento, sotto
le condizioni stabilite da quegli stessi articoli, potesse essere

aventi causa la nullità derivante dal difetto d’autorizzazione,

con l’art. 227, che limita al padre o al ﬁglio il diritto di opporre la nullità degli atti fatti in contravvenzione alle norme
che regolano l'intervento del padre nell'interesse dei ﬁgli
minori, con gli art. 335 e 341, che limitano agli interdetti,
inabilitati, loro rappresentanti od aventi causa di far valere
la nullità degli atti compiuti senza la regolare assistenza
od autorizzazione.

Vediamo così, per questi articoli, come in caso d'incapacità di un contraente l'azione rescissoria sia per espressa
disposizione di legge concessa solo agli incapaci e loro legali
rappresentanti. Nei casi di errore, dolo o lesione non può
venirsi a diversa conseguenza: lo stesso articolo 130010

La contraria opinione, che non manca di qualche seguito

esercitato anche da terzi.
In tal modo si verrebbe a contradire al principio che
abbiam posto come fondamentale caposaldo dell'azione
rescissoria, che cioè la sua esperibilità sia limitata soltanto

a favore del contraente incapace o del suo rappresentante,
principio questo che, a quanto ci consta, non fu mai da

verano disconosciuto.
42. Ma l’art. 1301, occorre notare, permette da parte
degli eredi o aventi causa, l'esercizio di quest'azione solo
entro il periodo di tempo che rimane ai loro autori, salvo

dimostra, e una riprova se ne ha all’art. 1309, in quanto
col consentire la sanatoria dell'invalidità in seguito a

le disposizioni relative al corso delle prescrizioni.
Ora, che si dovesse computare a carico degli eredi e,
aventi causa il tempo già decorso contro i loro autori, erit

conferma o ratiﬁca o esecuzione volontaria da parte di chi
presta un consenso non perfetto, ha implicitamente vietato

un concetto così logico e naturale da non aver bisogno di
esser sanzionato in un’esplicita disposizione di legge.

all’altro contraente di poter opporretale nullità, obbli-

Poteva sorgere invece dubbio nel caso'in cui un minore;
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diventato maggiore, fosse stato interdetto prima della decor-

cità, per sè stessa, come motivo sufﬁciente per l'ammissibi-

renza del quinquennio; in tal caso, durante l'interdizione,
il termine continuava a decorrere? Ma su questo punto
avremo a trattenerci quando parleremo sulla natura di

lità dell'azione rescissoria. Il risultato utile o nocivo del
contratto sarà il criterio che guiderà l'avente diritto a scegliere-la via dell’annullamento o quella della ratiﬁca della

questo termine (1).
43. L'articolo 1303 ammette l'azione rescissoria nelle
obbligazioni dei minori: a) allorché il minore non emancipato abbia fatto da sè un atto senza l'intervento del suo
legittimo rappresentante; b) allorchè il minore emancipato
abbia fatto da sè un atto, per il quale la legge richiede l’as-

contrattazione stipulata, ma tale esame è riserbato esclusi-

sistenza del curatore; e) allorchè non siano state osservate

le formalità per alcuni determinati atti stabilite da speciali
disposizioni di legge.
Questa disposizione segna un notevole miglioramento per

vamente al contraente incapace. Nell'esercizio dell’azione
di nullità questi è ammesso non tamquam laesns, sibbene
tamquam minor, ed il fatto di aver prestato un consenso
quando non si avevano le condizioni di capacità sufﬁcienti
a presta lo costituisce interesse a far dichiarare l'invalidità
dell'atto conchiuso.
44. Questa disposizione ci porterebbe a trattare delle
norme relative alla capacità delle persone, ma, poiché questa

dice francese. L'art. 1305 del codice Napoleone dispone:
« La simple lésion donne lieu à la rescission en faveur du

e materia che va al di là degli stretti conﬁni della voce che
noi trattiamo, ci limiteremo a ricordare come la legge parla
soltanto di incapacità legali, ma tuttavia occorre riconoscere anche un'incapacità naturale, che si ha nei casi in

mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions;
et en faveur du mineur émancipé contre toutes conventions

cui vi è tale mancanza d’intelligenza e volontà da escludere la possibilità di consentire, come nell'infante e nel fu-

qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu‘elle est

rioso. Nei casi d‘incapacità naturale non trattasi evidente-

precisione e chiarezza di fronte alla corrispondente del co-

déterminée au titre de la minorile, de la tutelle et de

mente d’invalidità dell'obbligazione, ma di nullità assoluta

l'émancipation ». E l'art. 1306 soggiunge: « Le mineur

o meglio d’inesistenza, giacché il consenso non può dirsi in-

n’est- pas restituable pour cause de lesion, lorsqu’elle ne
resulte que d'un événement casuel et imprévu ». Tali dispo—
sizioni hanno dato luogo nella dottrina francese alle opinioni più disparate, delle quali noi ci limiteremo a riprodurre quelle due, che il Mareadé reputa fondamentali.

fetto da uno di quei vizi che lo rendono inidoneo a costituire
un'obbligazione valida, ma manca completamente, mancando il potere volitivo necessario a determinarlo. L'incapa—
cità legale, invece, ha il suo fondamento in una disposizione
di legge, la quale ha riconosciuto in talune condizioni personali o di famiglia una causa d'incapacità, o meglio di
capacità limitata, e ciò sia per determinare delle norme

Secondo l'una (2) di tali opinioni, quando il minore avesse

agito in nome proprio, senza le garanzie volute, o quando
il tutore non avesse agito con l'osservanza delle formalità
prescritte, si dà luogo all’attnullamento indipendentemente
da ogni indagine sull'esistenza o meno della lesione; mentre
tale indagine non può essere ostacolata dal fatto che il negozio giuridico fu compiuto con tutti i requisiti di validità
formale, perchè il concorso delle forme esteriori non può
togliere al minore, che abbia ricevuto danno, il diritto alla

riparazione. Al contrario, secondo l'altra opinione accolta
dal Larombière (3), si sostiene che il codice, nei due arti-

coli di sopra riferiti, abbia voluto soltanto disporre per il
caso, in cui, avendo il minore agito direttamente da solo,
abbia subito una lesione; imperocchè l'atto compiuto dal
minore ha in sè la capacità di esser efﬁcace, ﬁnchè non

sorga impugnativa da parte del minore, la quale non può
sorgere che nel caso in cui il minore si riconosca danneggiato dal contratto concluso (4). Non può, infatti, negarsi

che il minore in pratica si guarderà bene dall’insorgere
contro un contratto a lui favorevole, dall'insorgere contro
una contrattazione a lui vantaggiosa; ma nei riteniamo preferibile il sistema adottato dal nostro legislatore, il quale,
senza occuparsi della possibilità di lesione, pone l'incapa… Vedi al 75-78, sez. III.
(2) Quest'opinione è ritenuta dal lllarcadé più logica, sebben
troppo favorevole al minore; ma ammette risponda meglio al
senso della legge e ai portati del codice l’altra.
(3) Op. cit., t. IV, art. 1305, n. 15.
(4) La lesione, com'è considerata dai principali scrittori francesi, nei rapporti con gl'incapaci, consiste nel più lieve pregiudizio
che possa a questi derivare dal contratto, non soltanto in relazione alla natura del negozio giuridico, ma anche alla fortuna del
minore e alla sua posizione sociale. Il Larombière (op. e loc. cit.)
ha rilevato che ammettere a favore dei minori la rescissione per
una lesione, anche minima, costituisca un grave pericolo alla

certezza delle obbligazioni. Al che il Laurent ha contrapposto che

circa le conseguenze giuridiche più interessanti e più fre-

quenti dell'incapacità naturale, prevenendo ed evitando liti
pericolose e difficili, col dare ai presunti incapaci un facile
mezzo di difesa, sia per proteggere interessi di terzi e l"Interesse pubblico di tutta la società.
Abbiamo cosldue categoried' incapacità: l'una comprende
i casi di minore età, interdizione, inabilitazione; l’altra
concerne la donna maritata, il condannato a determinate
pene, il fallito, nonchè altri speciali casi determinati in rapporto a speciali contratti (5). La prima categoria riguarda

incapacità a obbligarsi per contratto non a contrattare in
modo assoluto, giacchè l'incapace non può dirsi impedito
ad obbligare altri a sè per contratto; mentre la seconda
categoria non sempre si restringe a sola incapacità a ebbligarsi, ma talora dà luogo a vera incapacità di contrattare.
Agli effetti dell'azione di nullità o rescissione l'interesse
si riduce all’incapacità dei minori interdetti, inabilitati e
della donna maritata, le sole incapacità che diano luogo a
una nullità relativa, eccepibile soltanto da parte degli
interessati, e che può esser sanata mediante conferma,

ratiﬁca () esecuzione volontaria. E difatti l'art. 1300 suri minori sono persone non autorizzate dalla legge a contrattare,
e che in loro vece si hanno i rappresentanti legittimi con i quali

si deve trattare; onde può affermarsi come più che favorire i minori la legge ha voluto punire coloro che contro la legge si pongono,

con l‘entrare in un negozio giuridico con un incapace. Queste
argomentazioni degli eminenti scrittori offrono una riprova della
bontà della riforma apportata dal nostro codice. Il criterio della
lesione in rapporto agli incapaci, com'è stabilito dal codice Napoleone, 0 deve essere ridotto a una semplice formalità, oppure
rende più volte irrisorio il bencﬁzio della rescissione, e in ogni
caso poi non può rappresentare che una perenne causa di lunghe
liti per l'incertezza dell’indagine e la sua grande difﬁcoltà pratica.
(5) Un esempio si ha nell‘art. 1458 codice civile.
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riferito fa menzione di questi soli casi d'incapacità a pro—
posito dell'azione rescissoria, rimedio offerto dalla legge a
garantire dei danni a cui si potrebbeesser astratti nello
adempimento d'un contratto invalidamente concluso. Se
la disposizione, poi, dell’art. 1303 si riferisce soltanto ai
minori, per il principio cui essa s'informa, permette la
estensione analogica anche agli altri casi d’ incapacità
surricordati.
E evidente, infatti, che la posizione dell’interdetto non

debba esser diversamente regolata, a qu'esti effetti, da
quella del minore non emancipato, e che quella dell’inabilitato debba essere in tutto uguagliata & quella del minore
emancipato.

In quanto poi alla donna maritata, che compia uno degli
atti, di cui all’art. 134 cod. civile, senz'autorizzazione del

marito, si viene parimenti a trovare nella condizione di
aver prestato un consenso non sufficiente alla validità dell'atto, e quindi nella facoltà di esercitare l'azione rescissoria. Tutto ciò consegue dal principio fondamentale in

materia d'incapacità legale, che, cioè, questa rende invalida l’obbligazione contratta, quando non sia accompagnata
da quelle formalità integranti che la legge prescrive.
45. Come è invalida l'obbligazione contratta direttamente dal minore, senza l‘intervento del tutore, o l'assi-

stenza del curatore, cosi è soggetta ad annullabilità quella
obbligazione che avesse il tutore stesso contratta per conto
del minore senza l'osservanza delle formalità disposte a
garanzia degli interessi del pupillo. Su questo punto dot-

la nullità incorsa, a lui e dato di poterla sanare mediante
conferma o esecuzione volontaria. Nessun bisogno di dimostrare l'effetto dannoso dell'atto compiuto da un inca-

pace, nessuna possibilità d'eccezione da parte del contraente
capace, fondata sull’utile risultato del contratto, il solo

fatto dell' incapacità è elevato a motivo sufficiente per
l’azione rescissoria.
_
46, Gessa peraltro nel minore il beneﬁzio di potersi
avvalere della sua condizione giuridica per esercitare la
azione di annullamento, quando egli con raggiri 0 mezzi
dolosi abbia occultato di essere tale. Cosi dispone l'articolo 1305 del nostro codice, aggiungendo nel capoverso
che a costituire in dolo il minore non basta la dichiara—
zione da lui fatta di essere maggiore. « È una lezione di
onestà ai minori che fanno con discernimento e sono
capaci di dolo », dice il Borsari (1). E invero il criterio

dell'età costituisce un fondamento di probabilità, vale a
dire che in un minore può presumersi un discernimento
non sufﬁciente per stringere contratti, ma, quando il minore non solo mostra una capacità bastevole alla difesa dei
propri interessi, ma arriva a trarre altri in inganno, onde

beneﬁciare d’una condizione privilegiata che la legge gli
accorda in considerazione della mancanza di discernimento

in lui, è naturale ed è logico che il meno che possa farsi
sia di privarlo di quel beneﬁzio a cui egli dolosamente
mirava.

E peraltro mestieri in siffatta delicatissima materia esser
molto cauti; giacchè non sarebbe difﬁcile,solto l'apparenza
di reprimere le male arti di un minore, di togliere ogni
efficacia alla difesa che la legge ha giustamente voluto
accordare agli incapaci.

trina e giurisprudenza sono in perfetto accordo, imperoccltè anche in questo caso non si riscontra un consenso
perfetto, un consenso cioè munito di tutti i requisiti, che
valgano a renderlo eﬂicace a costituire un'obbligazione
Sin dal diritto romano troviamo che, mentre una costivalida.
tuzione di Diocleziano e Massimiano non ammetteva la
Unariprova di tutto ciò si riscontra nella disposizione restitutio in integrum a favore di quei minori che dolosadell'art. 1304, in quanto stabilisce che gli atti compiuti mente si fossero fatti credere maggiori (2), poco dopo, in
nel modo voluto dalla legge nell'interesse di un minore, vista del continuo ripetersi di atti fraudolenti diretti a
di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che creare una ﬁnta condizione giuridica, per la quale il minore
avrebbero, ove fossero stati fatti da un maggiore d'età contraente venisse a esser privato, per la costituzione prepienamente capace. Questa disposizione completa il si- detta, della restituzione in intiere, s’ intese il bisogno di
stema adottato dal nostro legislatore.
- accordare il beneﬁzio di tale mezzo a quei minori che si
Da un lato, si stabilisce una presunzione d'incapacità a fossero fatti credere maggiori non per propria malizia, ma
carico di persone che%i trovano in determinate condizioni,
e si dettano le norme come provvedere a integrare questo
difetto di capacità; dall’altro, si stabilisce la validità com-

pleta degli atti compiuti da persone incapaci, quando le
norme per l’integrazione della capacità siano perfettamente
osservate, e si offre un rimedio speciale per sottrarsi agli

effetti di quegli atti che siano stati compiuti senza l’osservanza di quelle disposizioni. Questo rimedio, poi, lo si
consente sotto forma d'azione, per ottenere il diretto annul-

perchè indottivi dall'altro contraente (3).

Per modo che il beneﬁzio della restitutio in integra-m
non si veniva a perdere se non nel caso di effettivo dolo
esercitato dal minore in danno del suo contraente.
Nel diritto comune, volendosi, da una parte, reprimere

l'arte fraudolenta del minore e, dall'altra, impedire che i
capaci potessero crearsi un'efficace arma di difesa contro i
minori, col richiedere da loro una dichiarazione di mag-

giore età nei contratti, si ritenne che la semplice afferma-

lamento dell'atto entro un breve termine dal giorno in cui
sia cessate il vizio di capacità; e lo si concede altresi sotto
forma d'eccezione perpetua, per difendersi dall’azione che

zione d'età maggiore, fatta dal minorenne, non fosse sufficiente a privarlo del beneﬁzio, ma che a ciò fosse necessaria
la prova completa di arti dolose esercitate dal minore e la

l’altra parte promuova per costringere all’esecuzione del
contratto. Ma, poiché il vizio di nullità è solo dalla parte
del contraente incapace, come a lui solo è dato di far valere

dimostrazione da parte del contraente capace di non esset

(1) Borsari, Commento, sull'art. 1305.
(2) L. 2, Cod. minor qui se maiorem..., II, 42 (43): Si is qui nunc
minorem se adseverat fallaci maioris aetatis mendacis te decepit
iu:cta statuta iuris cum errantibus, non etiam fallen/ihrer minoribus publica iura subvenerunt in inteyrum restituì non debet.
(3) E la successiva l. 3 dello stesso titolo: Si alteri-us circum—

caduto in verona colpa. In Francia anzi fu vietato ai notai

d'inserire nei contratti la dichiarazione d'età maggiore, e
veniendi causa minor aetate maiorem te probare arlspectu laboraveris, cum malitia suppleat aetatem, restitutionis auxilium
tam sacris constitutionibus, quam rescriptorum auctoritate denegari statutum est. Quod si iniuriam nel circumventionem

aduersari hoc fucrit factum, durat bene/icium, quo minoribua
causa coynita subveniri solet.
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fu proibito assolutamente di far prestiti ai ﬁgli di famiglia
A questo principio noi troviamo informata la nostra giuanche dietro esibizione della fede di nascita, sotto pena di risprudenza (2). E, infatti, e principio assoluto che ogni
nullità del contratto.
contraente debba informarsi della persona, con la quale
Il codice Napoleone si limitò a stabilire la nessuna eﬂi- contratta, nè può esser ammessa la sua ignoranza e necacia della dichiarazione d’età maggiore fatta dal minore, gligenza come scusante: cosi il contraente capace deve
ma dottrina e giurisprudenza sono concordi nel negare accertarsi della capacità dell'altro contraente e ciò con
l’azione rescissoria al minore che avesse sorpreso la buona tutti i mezzi consigliati dalla pratica ordinaria della vita.
fede dell’altro contraente, facendosi credere maggiorenne.

Nè si può, infatti, sollevare su tale questione un legittimo
dubbio; giacchè, a prescinder 'da ogni altra considerazione, dall'inganno esercitato dal minore, sorge a carico

di questo un’obbligazione exc delicto, del quale egli è tenuto
a rispondere; e conseguenza di tale responsabilità non può
essere che la decadenza del benefizio che, in forza dell'età

minore, avrebbe altrimenti potuto godere.
47. Il nostro codice ha voluto esser più esplicito, e ha
stabilito senz’altro la decadenza del minore dal beneﬁzio
dell’azione rescissoria, avvertendo però che deve essere
provata l'esistenza del dolo da parte sua, e che a ciò non
basta la semplice dichiarazione di essere maggiore. Il fondamento di questa disposizione trovasi negli stessi motivi
che in Francia, nel silenzio della legge, condussero giurisprudenza e dottrina ad accogliere identiche conclusioni,
motivi che il Ricci (1) riassume nel seguente modo: « Do—
vendo il minore rispondere del proprio fatto delittuose o

quasi-delittuoso, ne deriva che, se il minore ha impiegato
raggiri e mezzi dolosi per celare il suo stato e trarre in
inganno chi con lui contrattava, facendosi credere maggiore, non è ammesso a impugnare la contratta obbliga—

zione, imperocchè le arti fraudolente da lui usate costituiscono un delitto o quasi-delitto di cui chi ne è autore deve

Il dolo del minore quindi, per esser efﬁcace a farlo decadere dall'esercizio dell'azione rescissoria, dovrà essere di

tale natura da trarre in inganno anche quegli che abbia
usato dell’ordinaria avvedutezza per convincersi della piena
capacità del suo contraente. Questo, ripetiamo, è quanto
possa affermarsi come principio di massima; il riconoscere

poi nei vari casi pratici l'esistenza di questo dolo speciﬁco,
è còmpito del giudice di merito, il quale vaglierà le circostanze di fatto in base all’enunzìato criterio generale.
49. Ma non basta: occorre altresì un altro requisito a
tale effetto, la buona fede, cioè, del contraente capace. ll

Giorgi (3), nel riferire l’opinione del Chaumat, che vorrebbe fosse ritenuto sempre scusabile l'errore di un contraente sulla capacità dell’altro, argomentando dai principi
che regolano l'errore sulla persona, la combatte, perchè
altrimenti, a suo modo di vedere, si dovrebbe, per logica
conseguenza, accordare l’azione di nullità o rescissione a

favore del contraente che cadde in errore sull'età dell’altra
parte, per vizio di consenso, mentre si dovrebbe negare al
minore nel proprio interesse. Ma noi, pur convenendo che
l'opinione del Chaumat non sia accettabile, non crediamo
tuttavia di accogliere completamente le ragioni escogitato
dal Giorgi per combatterla. La rescissione per vizio di
consenso, in seguito a errore sulla persona, non può esser

sopportare le conseguenze, non già il terzo, che, tratto in
inganno, ha agito in buona fede ».
48. III che debba consistere la frode, il raggiro del minore, perchè a suo carico si veriﬁchi la decadenza del

consentita se non quando la considerazione della persona,

beneﬁzio dell’azione rescissoria, èquestione di fatto, rimessa

anche contro l'incapace, l'azione rescissoria. Ma qui non

al prudente arbitrio del giudice. la tesi generale, peraltro,

trattasi d'errore sulla persona nel senso voluto dalla nostra
legge civile, ma d'errore su una qualità della persona, che

può stabilirsi che quale elemento essenziale per la deca-

denza si richiede chei fatti messi in opera dal minore siano
tali da costituire un vero inganno per l’altro contraente,
il quale v'incappi nonostante quella ordinaria diligenza e
quella comune avvedutezza che ciascuno dee possedere nel
trattare di affari.

con la quale s’ intende contrattare, sia la causa principale
della convenzione (4), e in tal caso non troviamo alcuna

difficoltà ad ammettere il contraente capace a esercitare,

ordinariamente non costituisce la causa, il motivo essen—

ziale della convenzione. Il contraente capace voleva con—
trattare appunto con quella persona; soltanto egli la rileneva pienamente capace, mentre tale non era. Onde non

può parlarsi d’errore che conduca alla rescissione; ma

(1) Commento, vol. VI, n. 346.
(2) Fra le molte sentenze in questo senso emesse dalle nostre
Corti di cassazione, reputiamo opportuno riportare quella pronun-

ordine alla natura della contratta obbligazione e circa la capacità

ziata dalla Corte Suprema di Roma, 5 novembre 1900-, Gaspa-

I raggiri usati per essere causa di nullità del contratto debbono
esser tali da ingannare la buona fede dell’altro contraente, per
modo che senza di essi questi non sarebbe stato indotto a stipu-

retti c. Battaglia (Corte Suprema, 1900, II, 345), che con

grande precisione stabilisce gli estremi del dolo richiesto dall'articolo 1305, perchè s'incorra nella decadenza dall’azione di nullità
o rescissione. Essa riguarda il caso di contratto di mutuo stipulato dalla donna maritata senza l‘autorizzazione giudiziale, pur
essendovi conflitto d‘interessi con il marito, in ordine al quale
mutuo era avvenuta con atto posteriore una surrogazione a parte

credito:-is. Ora la Cassazione romana censurò la Corte d'appello,

di lui a stipularla, poichè niuno deve ignorare la legge e deve

conoscere la condizione giuridica di colui con il quale stipula.

lare. Ma la Corte non dice quali altri raggiri abbia riscontrato
in fatto, perché possa farsi luogo alla exceptio doti ». E poiché
il magistrato d'appello avea rilevato che l‘ammettere la rescis—
sione nel caso sarebbe stato il trionfo della mala fede e il disprezzo
assoluto deLl‘equità e della morale, la ricordata sentenza risponde:
« Ma la Corte non ha considerato che l'ufficio del giudice e quello

in quanto rinvenne gli estremi di raggiro fraudolento, ai termini

di applicare la legge, e che, osservando questa, si rende anche

dell’art. 1305, nella premura che i coniugi mutuatiti, pur essendo
consci della nullità della primitiva obbligazione, avrebbero fatto
per trovare chi volesse surrogarsi al primitivo creditore. « Ciò
affermando, dice la sentenza, la Corte ha disconosciuto iprincipî

omaggio al principio di moralità e di equità, al quale essa sempre
s’ispira, specie quando ha per scopo di difendere le persone
incapaci da possibili insidie o pressioni, prescrivendo perciò

di diritto contenuti nelle disposizioni degli articoli 1115 e 1305

magistrato ».
(3) Obbligazioni, vol. tV, n. 10.
(4) Art. 1110 codice civile.

del codice civile. Imperocchè i raggiri adoperati non debbon

consistere soltanto nel silenzio usato da uno dei contraenti in

opportune cautele e garanzie, e anche l‘ intervento diretto del
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soltanto e a vedersi se l’errore sia scusabile, se cioè tale

errore sia stato l'effetto di male arti e raggiri usati dal
minorenne, e non di negligenza o di colpa del contraente
capace. E qui conveniamo perfettamente col Giorgi nel

ritenere che la decadenza del minore dall’azione di nullità
è stabilita, non come protezione della buona fede di chi
contratta con un minore, ma per punire il 'contegno sleale
e fraudolento di costui, che ha scientemente e deliberata-

mente tratto altri in inganno.
Ecosi si spiega la massima, costantemente ritenuta, che
non può valersi della rescissoria quel minore che general«
mente è ritenuto maggiore, perchè chi si fa credere maggiorenne, accredita col suo contegno l’opinione pubblica, e
il suo contegno assume aspetto di dolosa macchinazione.
Un'importante sentenza in emessa in questa materia dalla
Cassazione romana, sentenza che reputiamo utile riportare

per esteso (1). Essa consacra un principio giustissimo che,
cioè, non può chiedere la nullità dell'assunta obbligazione,
per mancanza dell'autorizzazione, la donna maritata commerciante, la quale indusse con dolo, o almeno con colpa,
il terzo in errore sul suo stato, come nel caso ch'essa abbia

firmato col nome proprio, ma con la ditta del defunto marito da lei gerita, lasciando ignorare al terzo il suo nuovo
matrimonio.
Sul valore della disposizione dell'art. 1305 del nostro

codice, non possiamo fare a meno, peraltro, di riportare
un'acuta osservazione del Borsari, il quale afterma che
l'applicazione della norma giuridica contenuta in quella
disposizione dev'essere ben rara, perchè se il minore pone
in opera delle arti fraudolente tanto da trarre il maggiore,
uomo d'esperienza, nelle sue reti, lo farà quasi certamente

per ritrarne un contratto vantaggioso, né è supponibile

(1) Cass. Roma, 8 gennaio 1896, Canziani in Nelli c. Banca
d'Italia (Corte Suprema, 1896, parte civile, 16):
« La Corte, considerato che il commerciante cav. Alessandro
Nelli nel 1893 emise due vaglia cambiari per la complessiva

la Canziani non aveva obbligo di pubblicare l’atto di celebrazione
del matrimonio, il solo che diminuisse la capacità giuridica della
donna, così, mancando l'obbligo, mancherebbe la colpa.

somma di lire 34,004.85 all'ordine della ditta in liquidazione dei
fratelli Maggiorani, con avallo di Cleofe Ferrari.

maritata commerciante, se compie atto estraneo al suo commercio

« Che Cleofe Ferrari, commerciante e marito di Elena Canziani,
morì nel 1877, lasciando erede la moglie, la quale ne continuò e

continua il commercio sotto il nome di Cleofe Ferrari. La Canziani stessa poi nel 1879 sposò in seconde nozze il suddetto
Alessandro Nelli.
« Considerato che la Banca d‘Italia, girataria dei due suindicati

vaglia, non pagati, nel 27 gennaio 1894 fece precetto con minaccia di esecuzione mobiliare ai fratelli Maggiorani e a Cleofe
Ferrari, che produsse opposizione, prima col nome di Cleofe Ferrari, poscia, e in linea di emenda, col nome di Elena Canziani, e
dedusse la nullità dell'avallo perchè dato da lei in favore del

marito Nelli, e quindi in manifesto conﬂitto d‘interessi col medesimo, senza la prescritta autorizzazione giudiziale. Ma il Tribunale
di Roma, con sentenza 25 giugno—? luglio 1894, rigettò l‘opposizione, e la Corte d' appello di detta città, con pronunziato

22-31 dicembre dello stesso anno, respinse l'appellazione della
Canziani, ritenendo, come ragione precisa di decidere, che la Can—
ziani, con l'avere avallato i vaglia col nome della ditta derivata
Cleofe Ferrari, quando dall'altro canto nulla avea fatto per render
noto il suo secondo matrimonio, avea col fatto proprio, che, ove
non costituisse dolo, sarebbe certamente una colpa, indotto in
errore la Banca, epperò non poteva eccepire la nullità della
obbligazione.
« Considerato avere la Canziani-Velli chiesto l'annullamento
della sentenza d'appello per tre motivi, il primo e il terzo dei
quali voglionsi esaminare unitamente, perchè ad ambidue si
possono applicare le medesime osservazioni.
« Considerato che col primo mezzo si deduce: a) doversi

applicare l'art. 136 codice civile, sempreché la moglie si trovi
in conﬂitto di interessi col marito, niente importando che la forma

dell'obbligazione sia corretta, e il sottoscrivere un‘obbligazione

« Considerato che la sentenza impugnata ritenne: che la donna
e in conflitto d‘interessi col marito, deve essere autorizzata dal
tribunale; che nella specie « non occorreva indagare la ragione

« della voluta pubblicazione del matrimonio e se il relativo obbligo
« si estendesse anche ai coniugi », solo poi, come una possibile
osservazione, accennò l'affermativa: ritenne però che, nella specie,
si trattasse di una donna, che con dolo, o almeno con colpa,

aveva indotto i terzi in errore sul suo stato di vedovanza, e quindi
non poteva chiedere la nullità dell'obbligazione assunta. E dunque
manifesto che la sentenza non ha potuto violare gli art. 131-137,
1306 codice civile, 16 e 17 codice di commercio, citati nei due
mezzi in esame, perchè non decise la lite in base ai medesimi,
siccome emerge dal ragionamento con essa sentenza fatto e
rilento testè.
« Che, in ordine alla censura di avere la Corte ricavato il con-

cetto della colpa dall‘omissione d’una formalità che la Canziani
non aveva obbligo di compiere, è a notare (e con maggior larghezza si dirà nell’esame del secondo mezzo del ricorso) che la
ricorrente cadde in equivoco, perchè il convincimento della Corte

di merito sul dolo e sulla colpa della Canziani fu tratto da un
fatto positivo, cui si associò il silenzio della Canziani sul suo matrimonio col Nelli. L'aver la sentenza detto: « La Canziani nulla
« fece, né ai sensi del codice di commercio, nè in altro modo
« qualsiasi per rendere noto il suo secondo matrimonio», può qualificarsi un pensiero non completamente nè felicemente espresso,
ma non tale da includere la denunziata confusione fra l'atto di
celebrazione del matrimonio e i fogli nuziali, perchè se quella
confusione si fosse generata nell’animo dei giudici d’appello, e

avessero creduto la Canziani obbligata per il codice di commercio
a pubblicare l‘atto di celebrazione del matrimonio, primamente
non avrebbero detto, come poco innanzi si è osservato, che non
occorreva indagare la ragione e l'estensione degli art. 12 e 17
del codice di commercio, e in secondo luogo non avrebbe la sen-

col nome di una ditta, piuttosto che col nome di donna maritata,
si riferisce alla forma e non alla sostanza; b) che d'essa autorizzazione non era dispensata la Canziani, sol perchè commerciante,
avendo avallati i vaglia non per fare operazione del suo commercio,

tenza aggiunto la frase: « nè in altro modo qualsiasi », chiaro

ma nel solo interesse del marito. E del pari in questo me2zo,
come ultima proposizione, denunziata la cattiva applicazione dell’art. 1306 codice civile, ma a rigor di logica accade di essa dire

del ricorso essere accolti.
« Considerato che il secondo motivo del ricorso, al quale, come
innanzi fu già avvertito, si riannoda l‘ulteriore proposizione del
primo mezzo che dice riferirsi l’art. 1306 del codice civile ai soli

esaminando il secondo mezzo del ricorso.
« Col terzo mezzo poi si rimprovera al giudice d'appello di

aver desunta la colpa della Canziani dal non aver dato pubblicità
al secondo matrimonio, ritenendo che l’obbligo imposto al notaio
(art. 12 e 17 codice di commercio) incombesse anche al coniuge,
confondendo i fogli nuziali con l'atto dello stato civile, e siccome

essendo che, se il modo fosse stato prescritto e predeterminato

dal codice di commercio, non poteva ad esso legalmente essere
sostituito un altro. Non possono, adunque, il primo e il terzo mezzo

minori, denunzia la violazione e falsa applicazione del detto artlcolo 1306 del codice civile e dell’articolo 517, n. 2, codice pro—.
cedura civile, con lungo discorso, che si sintetizza nelle seguenti
proposizioni: aver, cioè, la Corte di merito escluso il dolo della
Canziani, e se avesse creduto ritenerlo, avrebbe dovuto applicare
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che, ove tanta malizia si annida. vi sia poi facilità di cadere
in un contratto per sè dannoso (1).
Quest'osservazione a noi sembra valga a mettere in
guardia contro l'eccezione di decadenza che il maggiore
d’età possa opporre al minore, il quale eserciti l'azione di
nullità o rescissione, e a consigliare il giudice a grandissima prudenza, perchè una giusta disposizione, dettata
onde sia punito un precoce ingannatore, in efietto non si
risolva poi a danno dell’incapace, permettendo di eludere

la sanzione che nel loro interesse il legislatore ha ritenuto
opportuno ed equo di stabilire.
50. Ma questa disposizione limitata dall'art. 1305 a
favore dei soli minori potrà anche estendersi alle altre ca-

tegorie di incapaci, vale a dire agli inabilitati, agli inlerdetti, alla donna meritata, che abbiano dolosamente tenuto

nascosta la loro incapacità a contrattare? Il Larombièret2)
e il Toullier (3) si sono manifestati senz'altro per l'affer-

mativa, in quanto così nel caso dei minori come per quello
degli altri inabilitati si hanno sempre gli stessi motivi che
debbono quindi condurre a un' identica disposizione. Il
Giorgi (4) distingue: egli anzitutto ritiene che l'art. 1305
l'art. 1305 codice civile, e avrebbe intanto omesso di motivare
sui raggiri; aver fatto erronea applicazione dell‘art. 1306, perchè
« il fatto generatore della responsabilità per quasi-delitto deve
« trovarsi, non in una obbligazione nulla per difetto di forma,

« ma in un fatto colposo extra—contrattuale, che abbia cagionato
« direttamente un danno »; il fatto di aver la Canziani avallato
col nome Cleofe Ferrari poteva non produrre danno se Nelli,

emittente delle cambiali, le avesse pagate: il fatto di non aver la
Canziani pubblicato il matrimonio con Nelli non costituiva colpa
univoca, cui si attagliasse la teoria del quasi-delitto.
« Considerato che tutte le cennate proposizioni, in sostanza,
contengono, oltre dell’affermazione di essere stato escluso il dolo,
una doppia censura, avere cioè malamente la Corte di merito

ritenuta la colpa, avere malamente ad essa applicato l’art. 1306
codice civile.
« Ma questo Collegio non può assentire nè all'aflermazione,
nè alle censure fatte dalla ricorrente. Non può convenire nell'affermazione, perchè la sentenza impugnata, nè esclude nettamente
il dolo, nè omette di motivare sul fatto, da cui deriva la responsabilità della Canziani. Non esclude il dolo, perchè la sentenza,
dopo accennati gli elementi dai quali ricava la seguente convinzione, cioè « la Banca resistente per fatto della Canziani fu posta
« in condizione d’ignorare il matrimonio di Nelli con lei », con-
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non possa assolutamente riferirsi agli interdetti, vale a
dire a quella classe di incapaci, costituiti in uno stato abituale di follia. Riguardo alle donne maritate poi osserva

che la loro incapacità più che nel loro interesse personale
è dettata nell'interesse del marito e della famiglia, onde
sarebbe irragionevole privare il marito dell'azione rescissoria, soltanto perchè la moglie ha fatto credere di ‘non
essere legata in matrimonio; ma ammette che la moglie
stessa rimanga obbligata per il suo fatto illecito, senza che
per altro si venga alla conseguenza di far rimanere valido
il contratto a danno degli interessi maritali. Il Pothier (5)
propone un'altra distinzione: egli ritiene che, se i terzi
hanno potuto informarsi dello stato della donna, ella non
rimarrà obbligata "verso di loro, e ciò per evitare che la
moglie possa in questo modo eludere la legge che impone
l'autorizzazione maritale; in ogni altro caso però, quando
cioè vive separata dal marito, ovvero sia quando nel luogo
di sua residenza ignorasi il matrimonio contratto, quando
la fama pubblica la designa per nubile, allora essa rimane
vincolata dal contratto (6). Tutti poi convengono nel ritenere
applicabile agli inabilitati la disposizione dell'art. 1305.
civile, la quale osservazione dell’impugnata sentenza vale a rile—
vare come alla specie non si possa applicare quella giurisprudenza
invocata dalla ricorrente, poichè è apertissimo il divario che corre
tra colui che contratta con una donna, la quale, rivelandosi nella
stessa contrattazione come tale, rende imperioso il dovere del-

l'altra parte di informarsi se tratti con donna maritata, e un isti—
tuto di credito che contratti con una ditta, che era quella di un
commerciante defunto. Nè di ciò si tiene contenta la sentenza
impugnata, ma rivela l'influenza che l'uso della ﬁrma Cleofe
Ferrari dovette esercitare sulla buona fede dell'altro contraente

commerciante e in tema di cambiale, e come poi il fatto positivo
della ﬁrma apposta a quel modo, associato al silenzio serbato
dalla Canziani per il suo secondo matrimonio, mettessero la
Banca in condizione d‘ignorare il matrimonio medesimo. E se,

dunque, dalla sentenza impugnata si raccoglie quanto sopra,
non può con fondamento di ragione sostenersi che essa difetti
di motivazione.

« (Omissis). Considerato che l'altra censura mossa per falsa
applicazione dell'art. 1306 codice civile neppure può meritare
accoglimento, primamente perchè sarebbe respinta dai termini

precisi della sentenza, che son quelli letteralmente trascritti di

« dolo, la colpa che indubbiamente concorre basta a far si che

sopra, e dai quali si rileva
civile sol per dire che unica
eccepire la nullità della sua
la restituzione in intiere, il

« non possa chiedere la nullità dell'obbligo contratto, per la stessa

non può accogliersi la censura, perchè, quando la Corte di merito

« ragione che nemmeno il minore può essere restituito in intiera
« contro i suoi quasi-delitti (art. 1306 codice civile) ». Le quali
espressioni non suonano certamente esclusione del dolo, ma valgono una concessione per un'ipotesi meno grave, ma che nella
specie produce la medesima conseguenza.
« Non omette poi la sentenza impugnata di motivare sul fatto

ha ripetuto, e in più punti della sentenza, la sintesi della sua
ratio decidendi, che cioè, se la moglie, con dolo o con colpa, ha

clude con le parole: « e quand'anche la Canziani non fosse in

doloso, cui per la testè mentovata concessione la Corte d'appello
consente la ﬁgura di non dubbia colpa, perché essa Corte consi—
dera che la Canziani, pur essendo moglie di Nelli, pure assumendo

un‘obbligazione estranea al commercio di lei ed esercitato col
nome Cleofe Ferrari, lungi dall‘avallare le cambiali emesse dal
marito col nome Elena Canziani—Nelli, le avallò con quello della
ditta derivata Cleofe Ferrari, il qual fatto, non soltanto valeva a
conferire alle cambiali il credito di cui godeva la ditta, ma valeva
a tener celata la circostanza che la ditta che prestava l‘avallo altri
non fosse che la moglie dell'emittente gli efletti. E, dopo di avere
‘a Corte d‘appello notato quanto sopra, aggiunge che, posto
l‘avallo col nome della ditta, il matrimonio della Canziani col

Nelli non poteva altrimenti ricercarsi che nei registri dello stato

che la Corte citò l'art. 1306 codice
è la ragione che vieta alla moglie di
obbligazione e al minore di chiedere
dolo o la colpa. In secondo luogo

indotto i terzi in errore, facendo si che essi ignorassero il di lei
matrimonio, non può chiedere la nullità degli obblighi che ha
contratti, ha con ciò chiaramente detto che a siflatta moglie si
applicava l'art. 1151 codice civile, e allora tutt'al più la censura
si ridurrebbe a che la sentenza denunziata avrebbe, non nella
allermazione del principio di diritto, che è esatto, non nell'applicazione pratica fatta nella causa, che è sottratta alla censura della
Cassazione, ma soltanto errata nella indicazione di un articolo di

legge, ciò che non costituisce motivo di annullamento.
« Per tali motivi, rigetta ».
(I) Borsari, Commento, sugli art. 1305 e 1306.
(2) Op. cit., art. 1307, 4.
(3) Op. cit., vol. ll, pag. 622.
(lt) Op. cit., vol. [V, n. 12.
(5) Puissance maritale, pag. 54.
.
(6) Vedi sentenza della Cassazione di Roma, riportata in nota
al n. 49.
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51. A nostro modo di vedere ci sembra preferibile l'opi—
nione assolutamente affermativa (1). La questione, infatti,
si presenta in questi precisi termini: l'art. 1305 consente,
per interpretazione analogica, la sua estensione alle altre
categorie di incapaci, oltre i minori, che sonoi soli espres-

dovrà usare la maggior diligenza in questo accertamento,

perché sa che dalla sua negligenza gli può derivare
danno; ma quando egli si è attenuto a quanto la legge gli
prescrive, e, ciò non ostante, le male arti altrui lo hanno
tratto in inganno, e fu sorpresa la sua buona fede, non e

samente menzionati? E cosi posta la questione non può

giusto che egli si vegga assoggettato a quest'azione rescis-

essere risoluta che in senso affermativo; anzi ci sembra

soria, per nessun altro motivo che la donna contraente ha
impegnato nel contratto interessi famigliari (2). Certo, un
contratto lesivo, da una parte, rende esitanti a ritenere che

poter affermare che neppurei ricordati scrittori possono
dirsi dissenzienti dal principio enunciato: le loro argomentazioni, infatti, si fondano esclusivamente su difﬁcoltà pra-

tiche in alcuni determinati casi speciali. Cosi il Giorgi
vorrebbe escludere gli interdetti per il loro stato abituale
d‘infermità mentale: il Giorgi poi e il Pothier, nel caso
della donna maritata, voglion distinta la condizione del
marito da quella della moglie, e per quest'ultima l'uno
afferma sempre sussistere l’obbligazione, l'altro invece

da parte del danneggiato vi sia l'inganno e da quella dello
avvantaggiato vi sia la buona fede, ma nella supposta ipotesi che e quella dell‘art. 1305, noi non sapremmo vedere
alcuna ragione per indurci & ritenere che non si verifichi
la decadenza dall’ esercizio dell’azione di nullità o rescissione.
52. Un’altra disposizione del nostro codice, che fa ecce-

suddistingue a seconda che l'altra parte abbia o non possibilità d'informarsi della condizione giuridica della con-

zione al privilegio sancito dalla nostra legge civile per gli

traente. Ma tutte queste distinzioni e suddistinzioni non

è pareggiato al maggiore d'età per le obbligazioni nascenti
da delitto o quasi-delitto.

riﬂettente, a nostro avviso, la vera questione dell'applicabilità dell'articolo 1305; si riferiscono piuttosto alla diflicoltà della prova del dolo, all‘ammissibilità della buona
fede. Nel caso dell’interdetto, infatti, non può dirsi che
l'art. 1305 non possa trovare applicazione, perchè in esso

non si parla degli interdetti; soltanto esso in pratica sarà
difficilmente applicabile, perchè quello stato d'infermità
che ha condotto all’interdizione, costituirà a favore del
minore un impedimento insuperabile a che il contraente

capace raggiunga la prova della sua buona fede, e (quel
che più monta) che l'occultamento dell'incapacità nell'interdetto sia stato opera delle sue arti fraudolento.
Ciò, peraltro, non esclude in modo assoluto, per quanto
certo in pratica avverrà ben di rado, che in qualche caso
si possa raggiungere la prova dell'inganno da parte dello
interdetto, congiunta all'altra della perfetta buona fede del
contraente; e allora noi non troveremmo verona difﬁcoltà

ad applicare il disposto dell’art. 1305.
Più difﬁcile si presenta la questione relativamente alla
donna maritata, appunto per quegli interessi non solo maritali, ma famigliari, che dal fatto della donna possono
riuscire compromessi. Ma forse che la donna maritata non
può questi stessi interessi compromettere per fatto delittuose? E allora, qual‘è la difesa che possa spettare al
marito per tutelare gli interessi della famiglia? Noi non
ne vediamo alcuna. Ma poi non è soltanto‘l’interesse della
famiglia della donna maritata che bisogna tener presente ;
vi è anche quello dall'altra parte, del quale bisogna pur
tenere qualche conto. Ora, qual’è la posizione di un con-

incapaci, è contenuta nell'art. 1306, per il quale il minore

Il principio informatore di quest’articolo discende logi-

camente dal fondamento che abbiamo già posto a base dell'azione da noi studiata, e da quello che inspira le regole
sulla capacità. Abbiamo già detto come l'azione rescissoria
limiti i suoi efletti alle obbligazioni contrattuali e sappiamo
che talune persone sono dichiarate incapaci, perchè si presume che esse non abbiano un'intelligenza idonea a poter
dare un consenso che sia valida base d‘una obbligazione.
Onde, ﬁno a che si resti in materia contrattuale, bisogna

tener conto di quest'incapacìtà e si può ammettere l'azione
rescissoria; ma, fuori di questo campo, quando trattasi di
fatto illecito, la questione assume un altro aspetto, è l'elemento dell'imputabilità e della responsabilità che subentra,
a costituire il quale basta che l'atto sia compiuto da persona consapevole delle proprie azioni e libera nell'eseguirle. Si rientra, insomma, nella regola comune, alla
quale sono sottoposti anche i minori; cessa il criterio di-

scretivo della capacità per dar luogo a quello più vasto
della responsabilità, al quale non sfugge che l'infans o il
furiosus. Potrà sorger questione soltanto circa la responsabilità d’un fanciullo in]antiae proximus, per determinare

se egli abbia () non agito con discernimento; ma quel che
interessa stabilire si è che, agli eﬂetti dell’obbligazione per
delitto o quasi-delitto, la capacità o l'incapacità d'un determinato soggetto e quella che risulta dalla sua condizione
ﬁsica e psichica, ma non giuridica. Cosi il fatto dell'inabilitazione o dell'interdizione di per sè non vale a sottrarre
alle conseguenze d'un fatto delittuose o quasi-delittuose

traente capace di fronte all’altra parte a questo riguardo ‘?
Egli deve assicurarsi della capacità della persona, con la
quale contratta, con tutti i mezzi ordinariamente usati,

commesso; soltanto, ove tale fatto sia commesso, a es., da
un interdetto, e mestieri determinare se l'infermità, che
dette luogo all‘interdizione, nel momento in cui il fatto

(1) Cnfr. App. Napoli, 19 dicembre 1904, Berlingieri c. Pa-

zione di esser maggiore non basti a costituire il dolo o il raggiro

lermo (Tribuna Giudiziaria, 1905, 89).

« (Omissis). Attesochè l'appellante invocain linea subordinata
l’applicazione, per ragione di analogia, di quanto è disposto nell’art. 1305 codice civile a riguardo del minore che con raggiri 0
mezzi dolosi abbia occultato di esser tale; trattasi evidentemente
non di nuova domanda, ma di nuova eccezione e difesa che ben

può esser dedottae valutata in grado d'appello, ma che nondimeno
è in merito inattendibile.
« lmperocchè, a prescindere dall'esaminare se quella disposi—
zione sia anche applicabile agli interdetti, va osservato come anche
in rapporto ai minori sia espressamente sancito che la dichiara—

dalla legge voluto.
« A più forte ragione dovrà riconoscersi inapplicabile que]làdisposizione all'inabilitato che abbia occultata la sua condizione giuridica, e il Palermo non solo non dimostra, ma non deduce neppure a
quali speciali raggiri sia ricorso il Berlingieri per indurlo in errore ».
(2) In questa nostra opinione siamo confortati dalla giurisprudenza, cbe ha applicato l'art. 1305 a tutti i casi di incapacità,

Senza fare alcuna delle distinzioni volute dagli scrittori ricordati.
Un esempio preclaro di questa giurisprudenza si ha nella sentenza
della Cassazione romana 8 gennaio 1896, in causa Canzian;

e. Banca d‘Italia (vedi sopra 11. 49 in nota).
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venne commesso, era tale da escludere l'imputabilità, e
quindi la responsabilità (1).
53. Giustamente fu ritenuto che il minore debba rispondere, senz'eccezione alcuna, delle violazioni di deposito o

di qualunque altra azione delittuosa. Ma dove s'incontrano
delle difficoltà è nell‘applicare i suesposti principî teoretici
in taluni casi pratici. Così, per citare un esempio, nella
dottrina francese, comunemente si ammette che la rescis-

sione sia applicabile alle transazioni fatte da un minore

relativamente a un'obbligazione nascente da delitto o quasidelitto, come alla ricognizione di quest'obbligazione. Nella
dottrina italiana quest'opinione è accolta dal Giorgi (2) e
combattuta dal Borsari (3).
Ma il Giorgi tace sui motivi che lo hanno indotto ad
accettare siffatta opinione, come fanno, del resto, gli scrittori francesi: di questi il.solo Marcadé rileva che, ove il

minore transigesse, senz'assistenza di tutore, su questi
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Avverte inoltre il Borsari come da noi manchi fortunatamente una disposizione simile a quella contenuta dall'art. 1305 del codice Napoleone; ei minori, invece, agli
effetti della lesione sono pienamente parificati ai maggiori
d'età; di modo che tutta la questione si riduce a giudicare
della validità 0 meno del contratto nei riguardi della c.-

pacità giuridica dei contraenti, senza che si possa sollevare
la questione della lesione.
E noi seguiamo il Borsari quand'ein afferma che il
criterio della lesione non deve, nè può, secondo il nostro
codice, costituire il fondamento dell’ammissibilità della
rescissoria nell'accennata controversia, e siamo d’avviso

che tutto si riduca a stabilire se nel caso trattasi d'una
obbligazione contrattuale o da delitto, per quindi dedurne
l'ammissibilità o non dell'azione rescissoria in applicazione
dell'art. 1306. A noi sembra, cioè, che la disposizione

Per contrario il Borsari si domanda se l'obbligazione

dell'art. 1306, nel pareggiare i minori ai maggiori d'età
per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto, non
abbia mirato ad altro che a dichiarare non essere l'incapacità lcgale, per l'età minore, motivo di minorazione di responsabilità; questo solo.
Onde, quando il giudice sarà chiamato a pronunziarsi

ai danni, dei quali la transazione non è che il riconoscimento, non proceda sempre da una causa estranea al con-

su una domanda fondata nel delitto o quasi-delitto di un
minore e contro di questo, non dovrà tener conto della

tratto, da un fatto illecito. E, poiché su ciò non può elevarsi

condizione giuridica fatta al convenuto dalla sua minore
età, ma dovrà unicamente inspirarsi alle norme generali
dell'imputabilità. E ﬁn qui siamo in perfetto accordo col
Borsari.
.

danni e interessi, e la transazione risultasse lesiva non si

potrebbe dubitare della sua responsabilità, in quanto la
lesione verrebbe a derivare non dal fatto delittuosa o quasidelittuoso, sibbene da un contratto.

dubbio, ne deduce che la transazione non fa che dare una
conferma o una determinazione precisa all'obbligo nascente dal delitto, e quindi il minore, che non èpreservato
per la sua età dalle conseguenze del suo fatto delittuoso,

Se non che, nel caso d'una transazione, la questione si

deve ammettersi che mantenga la sua autonomia nei fatti

presenta sotto un aspetto ben diverso, il minore, ricono-

civili che ne derivano, indegno com’è di godere un benefizio conceduto ai minorenni in considerazione della loro
innocenza.
».

scendosi responsabile di delitto o quasi-delitto, a evitare

(1) Nessuno ha mai dubitato che la disposizione peri minori,
dettata dall‘art. 1306, non trovi applicazione nel caso di inabili-

sint, dum ab aetatis lubrico creduntur profecta, quae a maio-

tati, interdetti o donne maritate. Se il legislatore del 1865 ha
parlato di soli minori ciò fece evidentemente per le stesse ragioni
per le quali nei precedenti articoli ha preferito di occuparsi in
modo esplicito solo di questi, e ciò per il motivo molto ovvio che

è appunto il caso dei minori quello che in pratica suole ripetersi
più di frequente. Anche nella giurisprudenza romana era così:
Ulpiano nella ]. 9, 52, Dig. de minoribus, IV, 4, parla dei soli

minori: Nunc videndum minoribus utrum in contractihus captis
dumta:cat suhveniatur, an etiam delinquentibus: ut puta dolo
aliquid minor fecit in re deposita, vel alias in contractu, an
ei subveniatur si nihil ad eum pervenit? et placet in delictis
minor-[bus non subveniri. Ebbene questo passo fu sempre interpretato estensibile anche agli altri incapaci, come rilevasi dal
seguente passo del Voét (tv, 4, 45 e 55): Sed nec adversus delictum restitutio danda ,' neque enim crimen, praesertim atrocius,

aetate sed innocentia par'gandum est, l. impunitas 7 C. da
poenis, l. 1, 2, C. si adversus delictum, atque adeo, ut Trgphoninus uit, nulla deprecatio adulterii poenae est, si se minor
annis adulterum fateatur aut quid eorum commiserit, quae pro

una lite, o a troncarne il corso sulla riparazione domandata dall'attore. Ora questo atto, per quanto in un rap-

ribus, perpetrata et delictum constituerent et poenam merercntur,
d. l. 1, 2, C. si adversus delictum. Hino metri minori igno—

scit-ur, si liberis suis impuberibus tutorem non petierit ne ab
eorum successione depellatur, (I. l. 2, ac minoribus Imeredibus

non obesse crimen inultae mortis placuit, quod tamen maiores
haereditate dotata indignos efﬁceret ea: Senatusconsulto Sila-

niano et Claudiano, l. minoribus 6, C. da his, quib. ut indignis.
Nec infamia laborant minores, quin- scenam prodierunt quaestus
gratia, aut a iurata recesserunt transaction, sed soli maiores,

[. pen. C. e: quib. cous. infam. irrog., I. si quis maior. 41,
G. de transact., ao minoribus tribuitur aetatis beneﬁcium, si

in duplum adversus eos lis crevcrit e:c damni legis Aquiliae
inﬁciatione S. 1“. ea: causa 9, & nunc, 2 ff. h. t. quod si damnum
dederint lege Aquilia coercendum; si quidem dolo, dubium via:
esse potest, quia restitutio deneganda sit; cum et in contrahendo
datum conunittentihus hand ['uerit subveniendum, l. si ca:
causa 9, Suono, 2, [f. h. t. at si levi vel levissima culpa, sine

laedendi proposito, laesionem intulerint, parcendum iis est,
aut saltem restitutione iuvari poterant, ne poenam pendant: id

dimittendo, quaestumve de adulterio u:coris facienda, pretiumve

quod ab Impp. indigitatum puto, dum in t. 1, C. adversus delictum aiunt: si tamen delictum. non ez animo, sed extra venit,
nozia non committitur, etiamsi poenae causa pecuniae damnum
irrogetur, et idee minoribus in hac causa in integrum restitu-

pro comporto stupro accipiendo, aut domum praehendo ad stu-

tionis auxilium competit; ubi enim sola culpa damnum datur,

prum adulteriumve committendum, [. auxilium 37,51, [f. IL. t.
sed et si furtum fecisse dicatur, damnumve iniuria dedisse, ci
haud subveniendum foret, l. si ez causa 9, 5 nunc videndum,

non ea: animo delictum, sed extra venit; et ob id vulgo pecuniae

adulterio lex Iulia ponit; voluti adulterii damnatam sciens
ua:orem ducendo; aut in adulterio deprehensam u.:orem non

damnum irrogatur laea'enti, idque poe-nao causa. Ul proinde ea:
ea lege limitationem recipiunt, quae generalibus in d. l. 9, 52

2 ff. h. t. Quae tamen non impediunt, quo minus inter-dum mi-

de damno iniuria dato fuera dieta, Donellus comment. iuris

seratio aetatis ad mediocrem poenam iudiccs producat, d. l. 37,
51, I]. h. !. de quo latius tit. de poenis, atque etiam facto

civil. lib. 21, cap. 10 in med. vers. in delictis.

quaedam in minor-ibm pro delicto non reputentur, ac impartita

(2) Obbligazioni, vol. tv, n. 11.

(3) Commento, sugli art. 1305 e 1306.
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porto di causa ad effetto col fatto illecito commesso, non

dall'ambito dell'ordinaria amministrazione, e costituisce

cessa di essere una vera e propria convenzione, per la

un atto, per il quale la legge impone forme più rigorose.
Così è a ritenersi che la transazione lva certamente com—
presa fra quegli atti che il padre, perl a'rt. 224 del nostro

quale anzi si richiede una completa capacità, come risulta
dall’art. 1765, che subordina la validità della transazione

alla piena capacità di disporre degli oggetti, ai quali si
riferisce, nelle parti contraenti. Tutto il complesso della
nostra legislazione e ispirato al principio che per le transazioni occorrono formalità più rigorose, quando vi siano

interessate persone non aventi la piena disponibilità dei
propri beni, come, a es., avviene per le persone giuri-

diche; e non si comprenderebbe quindi come i minori, i
quali non sono riconosciuti capaci di prestare un valido
consenso per la costituzione d’un'obbligazione qualsiasi,

potrebbero poi dar vita a una valida transazione in conseguenza di un fatto illecito, transazione che potrebbe anche
essere di rilevante interesse patrimoniale.

54. il Borsari ammetterebbe l'impugnativa della transazione sol quando il minore potesse provare la falsa causa

che lo ha indotto a obbligarsi, escludendo ch'egli abbia
commesso quel [atto che gli si imputa, o dimostrando di
essere stato assoluto in competente giudizio. Insomma
sembra che il Borsari voglia limitata l'annullabilità, da

parte di un minore, d'una transazione, circa l'obbligazione
nascente da delitto, ai soli casi per i quali essa è consen-

codice, non può compiere nell' interesse del ﬁglio minore,

senza il concorso di speciali condizioni e forme; e cosi pure
l'art. 339 pone la transazione fra gli atti che l'inabilitato
non può fare senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela. E lo stesso concetto rilevasi dalle disposizioni contenute negli art. 301 e
319 cod. civile.
Ora tutto questo dovrebbe indurre a ritenere che l'articolo 1306 costituisca un'eccezione alla norma generale;
ma, sinceramente, ci sembra che in tal modo verrebbe a

darsi a questa disposizione un valore che non ha, e che
certamente non poteva essere nella mente del legislatore.
55. Una gravissima questione si è agitata sull'ammissibilità dell'azione rescissoria proposta da un incapace contro
un altro incapace. La questione veramente non è nuova;
ﬁnanco Ulpiano (1) se la proponeva: Item quaeritur si
minor adversus minorem restitui desiderat, an sit au-

diendus, e lo stesso giureconsulto ne dava la seguente riso--

luzione: Pato autem inspiciendmn a praetore quis captus

alla [in line, nel caso contemplato dal Borsari, l'annul-

sit: proinde si ambo capti sunt, verbi gratia, minor minori
pecuniam dedit et ille perdidit, 1nelior est causa, secundum
Pomponium, eius qui accepit et vel dilapidavit, vel per-

lamento deriverebbe non dalla maggiore o minore capa-

didit. In base a tale testo, a una legge di Paolo (2) e al

tita anche a un maggiore pienamente capace, giacchè,

cità dell'obbligato in transazione, ma da una delle cause

noto principio privilegium contra aeque privilegiata… non

generali di nullità contemplate dallar.t 1773 del codice
civile.
Ne ha osservato che il fatto illecito e la conseguente responsabilità dell‘incapace non costituiscono che il motivo,
per il quale egli s'induce alla transazione, e che questa poi
ha la sua causa prossima nel desiderio di liberarsi dalla
obbligazione, ma chela diversità del motivo dalla causa
prossima non è influente agli effetti della capacità neces—

utitur privilegio, gli interpreti dubitarono se in tali condizioni potesse ottenersi la restituzione in intiero. A conciliare le opposte tendenze, l'una decisamente ailermativa,
l'altra decisamente negativa, un'opinione intermedia distinse

saria a compiere l’atto stesso.

caso, cioè, nel quale il convenuto non avrebbe dalla con-

Chiunque assume un'obbligazione lo fa per ricavarne un
utile, che può risolversi anche nell’evitare un danno maggiore; ciò non toglie che a costituire quest'obbligazione

cessione di questo rimedio ritratto alcun danno, perchè
anch'egli, essendo minore, aveva diritto alla protezione di

sia necessario un consenso valido; e quindi, ove trattisi di

E invero un siffatto temperamento risolveva la questione
sulla base di ben sentite ragioni d'equità; ma il legislatore
del codice Napoleone, come quello italiano, tacquero in
proposito; onde gli interpreti, nel silenzio della legge

persona legalmente incapace, e necessario che si ottemperi

a tutte quelle formalità che la legge richiede a supplire la
mancanza o il difetto di capacità.
È noto come la transazione abbiam sè il carattere d'una
parziale alienazione da parte dei contraenti; ond'essa esce

il caso in cui l’attore certat de donmo vitando, mentre il
convenuto eèrtat de lucro capta-ndo, dall'altro caso in cui

ambedue le parti certuni de damno vitando, accordando la
restituzione in intiero solo nel primo caso(3), nel solo

legge.

sono tratti a non fare eccezioni al principio generale, che

ammette la rescissione a favore degli incapaci, e sosten-

annis ﬁlio familias minori pecuniam credidit, melior est causa

neuter eum damnum adversarii locupletior factus sit, restitutio
deneganda foret; qua ratione si minori minor pecuniam mutuant
dederit, eamque perdiderit qui accepit, meliorem Pomponius

consumentis nisi locupletior ea: hoc inveniatur litis contestatae
tempore is qui accepit. Illinores si invicem compromiserunt et
tutoris auctoritate stipulati sunt, integri restitutionem adversus

respondit, futuram eonditionem eius qui accepit, et vel perdidil
vel dilapidavit, d. l. 11, 5 pen., d. l. 34, [f. h. t. Uddus de
restit.,qu.18,art.d,5et6. Tertios quod attinetpossessores

talent obligationem iure desiderant.
(3) Cnfr. Voet, tv, h, 35: Quod si cum minore minor contra:cerit, si quidem de damno vitando alter agat, altercertet

mum illa1um quibus carens minor ex emissione vel omissione, in darmio constituitur, vix est ut adversus eos minori
subveniatur; nisi tertius ille f1audis particeps fuerit; aut in
bona quidem ﬁde ipse sit positus, sed solvendi non sit is, qui

(1) L. 11, 56, Dig. de minoribus, W, 41..
(2) L. 311., Dig. de minoribus, tv, 4: Si minor viginti quinque

de lucro captando non duhium quia in damnis haerenti succur-

rendum sit adversus eum qui lucrum captat, verum 11, & pen.
t. si minor t. & []". h. t.; quamvis enim verum sit axioma volgatum, privilegiutum adversus aeque privilegiatum suo non uti
privilegio; tamen id ita demum recte admiseris, si par utriusque

causa sit : qualis causa pur non est ubi unus lucrum captat,
alter desiderat indemnis servari, ary. [. quod autem 6, Ssimili
modo, 11 [] . quae in fi'aud. cred. [acta sunt ut restit. Si vero

cum minore contrazeiat, et a quo possessor hic mn nactus est:

vel denique minoris intersit, rem potius ipsam, quam instant
rei pretium habere. Nec refert nunc, utrum secunda tantumintercesserit possessionis t1anslatio, an ven pei plures personas

emptio ambulaverit, ut loquitar. Ictusl. in causae 13, 5ultim‘h
l.14,15, l. int1autile, 39, 5ultimo, ]]. h. l., l. minor ,39,

[l‘. de evictione.
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gono che l’azione possa utilmente esperirsi anche quando
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sibilità della rescissione in questo caso, giacchè l'art. 1305
del codice Napoleone e generale e non fa distinzione se la
parte che contratta col minore sia o meno capace; onde

scissione opera a danno esclusivo del minore contro il
quale è stata concessa.
Il vero si e che l’art. 1312 del codice Napoleone, come
il corrispondente art. 1307 del codice civile italiano, sono
dettati esclusivamente nell'ipotesi d'una contrattazione fra
un incapace e un capace, mentre non fu neppure previsto

il convenuto sia pur esso un minore o incapace. Come
principio, dice il Laurent (1), non può dubitarsi dell'ammis-

non vi e ragione di negare al minore leso l'azione re-

dal legislatore il caso di contrattazioni fra due incapaci.

scissoria quando egli ha contrattato con un altro incapace.
La qualità d'incapace dà diritto di non esser lesi, ma non
di ledere un altro incapace.
Secondo il nostro codice, non è a parlarsi di lesione,
giacchè abbiamo già visto come il solo fatto dell'incapacità
legale, senza necessità di lesione, sia motivo sufficiente al-

E cosi quelle disposizioui, che, nella forma come sono
dettate, rispondono pienamente a un assoluto principio di
giustizia, dappoichè una persona giuridicamente capace e

l'ammissibilità dell'azione rescissoria; ma tuttavia può

che, nel silenzio della legge, il giudice diventa un ministro

ripetersi quanto già si è detto a proposito del codice francese; vale a dire che la mancanza d'ogni distinzione nella
legge non consente all'interprete una distinzione che gli

d'equità: il Giorgi fa voti, perchè la giurisprudenza tem-

faccia porre un'eccezione all'ammissibilità della rescissoria

nel caso in cui un incapace debba esperimentarla contro
un altro ugualmente incapace.
56. Del resto, anche sotto l’impero del codice francese,
un principio siffatto non sempre risponde pienamente ai

dettami d’una ben intesa equità, poiché se e vero che per
quel codice l’azione rescissoria a esser ammessa richiede
l'esistenza d'una lesione nei riguardi del minore non emancipato, la « simple lésion donne lieu à la rescission » in

sempre responsabile di aver contrattato con chi trovasi in
una condizione d'incapacità, può condurre a un risultato

iniquo nel caso di contratto fra incapaci. ll Laurentalierma

peri, per quanto è possibile, la rigidità di questa massima

dottrinale.
57. Un contratto concluso da persona sia anche incapace, ma con l'osservanza delle forme e garanzie dalla
legge prescritte non può essere annullato per mezzo dell'azione di nullità o rescissione, se non quando sia dimostrato un vizio del consenso per errore, dolo, violenza o

lesione grave.
Non ogni vizio del consenso, quindi, apre l'adito all'azione rescissoria, ma soltanto quelli relativi all'atto dello
interno volere. Infatti, quando il consenso non fosse per—

bascall'art.1305, e ciò e a dire che non necessita si

fetto per mancanza di conformità dei due voleri che do—

tratti di un vizio di lesione tale da costituire per sè solo
un motivo efﬁcace di annullamento, ma essere sufficiente

vrebbero concorrere alla formazione del contratto, ovvero
quando non siasi raggiunta la perfetta partecipazione dei

che l'obbligazione in qualche modo risulti lesiva degli inte-

due voleri, non può parlarsi di un contratto annullabile,

ressi patrimoniali del minore. Ora, osserva il Laurent(2),
se un minore compra da un altro minore per mille un
oggetto che vale cinquecento, non vi ha difficoltà ad am-

perchè il contratto non è stato mai concluso, è inesistente.

mettere l'azione rescissoria, perchè unico leso è il compratore, eil venditore non ha diritto a lamentarsi del guadagno che viene a perdere per l'annullamento, non essendo
nella volontà della legge di garantire ai minori gli ingiusti

Parimenti è a dirsi quando il consenso non sia stato manifestato in quella forma che dalla legge è richiesta ad
solenmitatem, come abbiamo già precedentemente osser-

vato là dove rilevammo come ivizi di forma sostanziale
non diano luogo a una nullità relativa che consenta l'esercizio dell’azione rescissoria.

benefizî che posson trarre a carico di altri minori. Ma, se

Quando possa dirsi che in un contratto il consenso è

un minore ha ottenuto da un altro minore un prestito di

viziato da violenza, errore o dolo, e ricerca estranea al no-

mille lire, e dissipa tale somma, allora, mentre non si

stro compito. Qui dobbiamo limitarci a ricordare che in
quanto alla violenza si ha riguardo solo a quella che non
escluda completamente il consenso, perchè altrimenti si

nega che il mutuatario possa ottenere la rescissione del
contratto lesivo, non può negarsi che dalla rescissione risentirà grave danno l'altro minore, specialmente di fronte
al disposto dell'art. 1312 del codice Napoleone, che stabilisce non dovere il minore, che ha ottenuto la rescissione,

restituire in seguito a questa che quanto ha convertito a
suo profitto.
Nel caso supposto nessun profitto ha ricavato il mutuatario, onde la rescissione avverrà a totale danno del mutuaute che rimarrà il solo effettivamente leso, tanto da

avrebbe un contratto completamente nullo e giuridicamente

inesistente e non tale da esser efficace finchè non sia impugnato col rimedio dell'azione da noi studiata.
Qui s'intende parlare principalmente della violenza
morale, di quella violenza della quale si occupa il nostro
legislatore all'art. 1112 cod. civile. E necessario ch'essa
sia la causa determinante del contratto, e cioè tale che

far dubitare se anch'egli, alla sua volta, non dovess'essere

senza di essa non si sarebbe contrattato; dev'esser inoltre
ingiusta, e rivestire, infine, un tale carattere di gravità, da

ammesso a valersi della stessa azione di annullamento. Per

fare impressione sopra una persona normalmente sensata.

il codice nostro in sostanza il ragionamento è uguale, perchè

Questi principi sono universalmente riconosciuti e applicati dalle nostre magistrature; e una larga giurisprudenza

con l'aver stabilito che il solo fatto dell'incapacità è motivo a
domandare la nullità di obbligazioni anche non lesive, si
giunge più facilmente a ottenere che in alcuni casi la re(1) Vol. xv111, n. 545.

(2) Op. e loc. citati.
(3) Cassaz. Napoli, 20 dicembre 1904, Petrone c. Romanzo
(Legge, 1905, 653):
« (0111issis). Col primo mezzo si lamenta che la sentenza, senza
giusta motivazione, avrebbe a torto respinta l‘eccezione di nullità

uniforme si ha in proposito.
Cosi fu deciso (3) non esser vizioso il consenso quando

delle cambiali, riconoscendo, invece, in pari tempo, con patente
contradizione, l'esistenza della minaccia da parte del Romanzo
per indurre il Petrone al rilascio di quegli effetti, donde appunto

deriva il concetto giuridico della violenza nei precisi termini del—
l'art. 1112 del codice civile.

11 (Omissis). Che nessuna delle violazioni di legge denunziate
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manchi un intimo rapporto di causalità fra la violenza e
il contratto; e che è valido il consenso prestato sotto mi-

parlare di dolo, è necessario che vi sia anzi tutto in un
contraente l'intenzione di nuocere l'altro contraente; che i

naccia di atti esecutivi (1), o sotto minaccia d'azione pe-

raggiri usati a tale scopo siano tali da indurre in inganno,
nonostante un'ordinaria prudenza e avvedutezza; che inﬁne fra tali raggiri e il contratto concluso interceda un
diretto rapporto di causa a effetto. Solo eccezionalmente
il dolo esercitato da un terzo estraneo alla convenzione
può costituire causa di annullamento, quando cioè questo
terzo, avuto riguardo alla sua condizione personale, ovvero
in forza d'una disposizione speciale di legge viene a risentirne i vantaggi, e quando la parte contraente, sebbene in
via secondaria abbia in qualche modo cooperato attivamente
alla frode.

nale, quando a giudizio insindacabile del giudice di merito
non sia temeraria (2).

Non importa che la violenza sia opera di un estraneo al
contratto (3), interessa solo che si tratti di minaccia tale

da inspirare serio timore sull'integrità personale o patri-

moniale dell'altro contraente (4). Molto opportunamente,
poi, il nostro legislatore ha equiparato il danno minacciato
contro la persona o i beni del contraente a quello diretto
a colpire la persona oi beni del coniuge, discendenti o
ascendenti, riservando all’apprezzamento del giudice il
riconoscere se possa ravvisarsi violenza tale da viziare il

60. Inﬁne poi, come già abbiamo osservato, il nostro

consenso quando il danno sia minacciato a carico di altre

legislatore presume viziato il consenso di quel contraente

persone (5).

che subisce una lesione grave. Questo è il caso della re-

58. L'errore può esser di fatto o di diritto o può cadere sulla persona dell’altro contraente. Per l'errore di
fatto è necessario che esso cada sull'oggetto del contratto
o sulle sue qualità sostanziali (6); quello di diritto deve
essere stata la causa unica o precipua del contratto (7); e
quello che cade sulla persona è motivo di rescissione solo

scissione preveduto nell'art. 1308.
Dispone quest'articolo: « L’azione di rescissione per
causa di lesione non si può proporre ancorchè si tratti di

quando la considerazione della persona, con la quale si

minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente
espresse dalla legge. La detta azione, nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno
acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascri-

intende di fare la convenzione sia la causa principale della
convenzione stessa (8). L'errore deve esser sempre pro-

zione della domanda ». Nulla stabilisce circa icasi, nei
quali la rescissione è consentita per il motivo suesposte;

vato da chi lo allega, e deve altresi essere scusabile (9);

fa soltanto, in proposito, un rinvio ai casi in cui la legge

l’errore sui calcoli o sulle previsioni circa l'effetto d'un
contratto non è tale da produrne la nullità (10).
59. Il dolo e dall‘art. 1115 cod. civile elevato a causa

con norma speciale l‘ammetta, dimostrando implicitamente

di nullità del contratto quando i raggiri usati da uno dei
contraenti siano stati tali che l'altra parte senza di essi

non avrebbe consentito al contratto. Perchè si possa quindi

nei due mezzi del ricorso è stata commessa dai giudici d’appello;
epperò la loro sentenza va mantenuta. L’aver rigettato l'eccezione di nullità delle cambiali carpitegli con violenza, nel che, per
il Petrone, stava la questione principale della lite, e riconosciuto
l‘esistenza d'una minaccia per parte del Romanzo, rispondente al

concetto giuridico della violenza, costituisce per il ricorrente il
maggiorvizio di contradizione della sentenza denunziata. Purquesto
assunto e assolutamente privo di fondamento ed è smentito dalla
sentenza stessa. La quale in un modo più radicale di quello che

ebbero a fare i primi giudici, escludenti nella minaccia di querela
per falso testamento i caratteri d’una violenza grave e ingiusta,
si fece a negare, tenendo conto di tutti gli elementi del processo,
qualsiasi coercizione per avventura al Petrone imposta, dichiarando che la dedotta minaccia non fu la causa determinante del—
l'emissione della cambiale. Questo pensiero risulta chiaro dalle
seguenti parole della sentenza impugnata: « La minaccia, a cui
a ora il Petrone fa appello, per la dichiarazione di nullità delle
« cambiali, niuna coercizione operò sull‘anime suo. Insomma la
« minaccia accampata dal Petrone fu la causa occasionale del
a rilascio delle cambiali; mentre la causa determinante fu il con« siglio degli avvocati. E se è così, riesce vana ogni altra disamina
« circai caratteri costitutivi della minaccia, previsti dall'art. 1112

« codice civile, ai suoi efletti in ordine alla validità del prestato

che al di fuori di quei casi non e a parlarsi di rescissione
per lesione.
61. In diritto romano troviamo ammesso il rimedio dell'annullamento per lesione da una costituzione di Diocleziano e Massimiano per il contratto di vendita (11) e per la

(1) Gass. Napoli, 16 marzo 1905, Marello e altri e. Banca di
Frattamaggiore (Rivista Critica, 1905, 111).
(2) Cassaz. Torino, 2 maggio 1903, De Stefani c. Chiazzari
(Giurisprudenza, Torino, 1903, 1072).
(3) V. articolo 1111. — Vedi anche Appello Trani, 13 giugno
1905, Costantino e. Comune di Grottaglie (Foro delle Puglie,

1905, 305).
(4) Art. 1112 codice civile. —— App. Trani, 5 maggio 1903,
Casardi c. Romito (Foro delle Puglie, 1903, 311).
(5) Art. 1113 codice civile.

(6) Art. 1110 id.
(7) Art. 1109 id.
(8) Art. 1110 id.
(9) Trib. Cagliari, 28 agosto 1903, Ferrovie Sarde c. Carboni (Giurispr. Sarda, 1903, 301.).
(10) Cass. Roma, 3 febbraio 1901, Comune di Ripatransone

e. Serpentini e altri (Legge, 1904, 963).
(11) L. 2, Cod. de rescindenda venditione, tv, 44: Rem
maioris pretii si tu vel pater tuus minoris distraaxerit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus, funtlum
venumdatum recipias, auctoritate iudicis interveniente: vel

si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipias. Minus

« consenso ». La Corte di merito, adunque, con valutazione larga

autem pretium esse videtur, si nec dintidia pars veri pretii
voluta sit.

e completa delle deduzioni dei litiganti e di tutti gli elementi
offerti dal processo, e con applicazione rigida e corretta dei prin-

E la I. 8, eadem libro et titulo: Si voluntate tua ﬁlius tuus
venumdedit, dolus ea; calliditate atque insidiis emptoris argue

cipî giuridici, costituenti le norme regolatrici delle contese in
tema di consenso, per avventura, estorto con violenza, ha negato

debet, vel metus mortis, vel cruciatus corporis imminens, detegi, me habeatur rata venditio. Hoc enim solum, quod paulo

ogni rapporto ideologico di causalità tra la violenza e il con—
tratto. nel che, ove tosse scorto, starebbe riposta la ragione del—

emptionem invalidum est. Quod videlicet si contractus emptioms

l'nnui1l'lmneutt1 dell‘impugnato negozio giuridico e ha mantenuto
il vigore dei titoli
».

atque venditionis cogitasses substantiam et quod emptor viliori
compurandi, venditor cariori distrahendi votum gerentes ad

minori pretio fundum venumdatum signiﬁcas ad rescindendarn
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divisione (1). Ma una successiva costituzione del Codice
teodosiano l'aboli per il contratto di vendita (2), ﬁno a
che poi, a opera di Giustiniano, la ritroviamo ammessa.
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alla rescissione del contratto, che si presumeva infetto da
dolo. Erano poi messe in condizione di speciale favore le
persone soggette a legale amministrazione, siccome il ﬁsco,
i minori, gli enti pii, ecc., perle quali bastava una le-

Il fondamento di questo rimedio, per quanto si riferisce
alla divisione, fu ritrovato nella necessità sociale di provvedere, quanto meglio possibile, alla perequazione delle
quote, permettendo quel rimedio di correggere le disuguaglianze veriﬁcate; per la vendita poi nella presunzione

sione nella sesta parte perchè il contratto fosse senz'altro
resclsso.
Sebbene tutta la dottrina giuridica intermedia dimostrasse un grande favore verso l'azione rescissoria per le-

che, ove non fosse concorso il dolo, il venditore non avrebbe
consentito di ricevere un prezzo di molto inferiore al valore

sione nel contratto di vendita (4), non mancò chi insorgcsse
contro di essa, dimostrandone la infondatezza da un punto

reale dell'oggetto. Certa cosa è, come apparisce dalle stesse
parole della surriferita costituzione di Diocleziano e Massimiano, che l'azione per lesione è un rimedio giustiﬁcato

di vista esclusivamente giuridico. Il Tommasio, in una dissertazione pubblicata sotto il titolo: De aequitate cerebrina,

esclusivamente da ragioni d'equità, senza che a suo favore

possa accamparsi un qualsiasi motivo giuridico. La legge2
già citata dice: humanum est ut vel pretium te restituente
fundum venumdatum recipias ..... vel..… quod deest iusto

prelio recipias. Sicchè l'effetto non è la necessaria risoluzione del contratto di compra-vendita già conchiuso, ma
di riparare al danno subito da una delle parti e impedire
quindi l'ingiusto guadagno dell'altra. Cosi e dato al compratore di offrire la differenza tra quanto egli ha sborsato
e il giusto prezzo dell’oggetto della compra-vendita, e sol
quando a una tale offerta si riﬁuti, il contratto viene rescisso. Il rimedio è consentito a favore del solo venditore,

come a quello che in questo contratto può più facilmente
trovarsi a dover subire le conseguenze di condizioni cri—
tiche, stretto fra le necessità sue da un lato e l'ingordigia

del compratore dall'altro. ‘
In tal caso il legislatore interviene e con la sua autorità
impone l'uguaglianza alle parti contraenti. Per poter beneﬁciare di questo rimedio, peraltro, si richiedeva che nella
vendita si fosse riportata lesione di oltre la metà del giusto
prezzo, mentre nella divisione non fu stabilito alcun limite,

ma si lasciò tutto al prudente arbitrio del giudice.

l. 2, Cod. de rescindenda venditione, che il Barbeyrac analizzò nelle sue note sul Puffendorli, criticò acerbamente la

surricordata costituzione di Diocleziano dal punto di vista
storico e da quello giuridico. Egli affermò che lo stesso
Diocleziano, dopo avere nella ]. 2 stabilito il rimedio rescissoria per lesione ultra dimidium sulla vendita, subìto
ebbe a ritrattarsi; e che se nel Codice giustinianee le
due costituzioni convengono nello stesso concetto, ciò si

deve ad interpolazioni dei compilatori. A ogni modo, certa
cosa è che gli imperatori Costantino, Graziano, Valentiniano
e Teodosio, Onorio ed Arcadio non ammisero un tale ri-

medio, che, se poi rimase nella legislazione romana, fu
soltanto ad opera di Giustiniano. Gli argomenti che il Tommasio addusse contro la rescissione per lesione nella vendita si possono riassumere nei seguenti: a) che non ragioni di umanità debbono seguirsi in siffatta materia, ma
soltanto ragioni di giustizia; b) che nella pratica il rimedio

della rescissione per lesione diventa inapplicabile, perchè
i valori sono relativi all'apprezzamento individuale di ciascuno; c) che ove non si possa supporre una lesione enorme
senza il concorso del dolo o dell’errore, ad una di queste
due cause deve riferirsi l'annullamento del contratto.

Nonostanti queste critiche, l'azione continuò ad aver vita,

62. Nel diritto comune questi principi del diritto ro-

ﬁno a quando in Francia, non ne imposero l'abolizione le

mano furono paciﬁcamente accolti in Francia e in Italia.

speciali condizioni ﬁnanziarie di quella nazione. Si era nel
periodo, nel quale il rapido deprezzamento della carta mo-

Un capitolare di Carlomagno vietò la rescissione per
lesione nel contratto di vendita; ma la giurisprudenza,

confortata dalla' dottrina, la rimise presto in onore. Il

neta rendeva incerto il valore delle proprietà, onde in pratica si rendeva impossibile l'accertare il giusto prezzo in

nelle loro decretali. ed i maggiori canonisti la [adorano
molto siccome un rimedio consigliato dall'equità.

relazione a quello convenuto, e di conseguenza un sorgere
di liti difﬁcili e interminabili.
Cosi,con la legge 14 fruttidoro, anno III, si abolì l'azione
di nullità e rescissione per i futuri contratti di vendita, e

Dai pratici si distinse una lesione enorme da una enor-

per quelli già conclusi si sospese provvisoriamente. Laonde

missima, a seconda che essa eccedesse nella sesta parte

si ebbe, da un lato, un provvedimento deﬁnitivo che venne a
cancellare un rimedio vigente da molti anni, e dall'altra un
provvedimento di natura provvisoria, consigliato da imprescindibili quanto effettive condizioni sociali-economiche di
quel momento storico. Migliorato poi lo stato ﬁnanziario
del paese, con legge 3 germinale, anno V, si tolse la sospen-

diritto canonico le si mostra favorevole, tanto che Alessandro III e Innocenzo [II la riconobbero espressamente

ovvero nella metà e oltre il giusto prezzo (3). La lesione
enorme non portava seco la rescissione della vendita se

non quando il ledente si fosse riﬁutato a corrispondere al—
l'altra parte la differenza fra la somma sborsata ed il giusto
prezzo; la lesione enormissima invece conduceva sempre
hunc contractum accedant vixque past multas contentiones paulatim venditore de eo quod petierat detrahente, emptore autem
huic quod abtulerat addente, ad certum consentiant pretium,
profecto perspiceres neque bonam ﬁdem; quae emptionis atque
venditionis conventionem tuetur, pati neque allam rationem

concedere reseindi propter hoc consensu ﬁnitura contractum vel
statim vel post pretii quantitatis disceptationem : nisi minus
dimidia iusti pretii, quod fuer-at tempore venditionis datum
est, electione iam emptori praestita servanda.
(1) L. 3, Cod. communia utriusque iudicii, III, 38: Maiorihus etiam par fraudcm vel datum vel perperttm sine iudicio
factis divisionibus, solet subveniri, quia in bonae [idei iu—

diciis et quod inaequaliter factum esse constiterit in melius
reformabitur.
(2) L. 1, Cod. Theod. de contrahenda emptione.
_
(3) Intorno alla lesione enormissima abbiamo accolto l‘opinione

più comune, che è quella accettata dalla Rota romana e ﬁorentina. Altri, invece, ritenne che la lesione enormissima si avesse

quando eccedesse la metà del giusto prezzo; e altri rimise al
prudente arbitrio del giudice il criterio della distinzione, a seconda
delle particolari circostanze del caso.
(4) Cnfr. Cuiacio, Ad leg. 2, Cod. de resciss. vendit.; 1110lineo, 533, gl. 1; Loisct, Ist. cont., lib. …, tit. 1°, al 11 612;
Domat, lib.a, tit. 2°, sez. 3°.
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sione dell'azione stabilita in via provvisoria; ma nel silenzio

contro la rescissione, ribadendo i soliti motivi che già il

della legge, sussistette l'abolizione fatta in via di principio
per le vendite posteriori alla legge del 14 fruttidoro.
In modo speciale poi in tale epoca il legislatore francese

Tommasio aveva svolti nella dissertazione di sopra ricor-

dovette preoccuparsi degli effetti di questo rimedio in rapporta alle vendite dei beni nazionali che risalivano sino al

data; dall'altro lato la sostennero il Cambacérès, il Trou-

chet, Murair e Portalis. L'essersi il primo console pronunziato per l'ammissibilità dell'azione valse a decidere la
controversia.

1791, e a ciò provvide con varie altre disposizioni legislative. Sicchè al momento della preparazione del codice
Napoleone la rescissione per lesione era stata abolita, e rimaneva in vigore solo per i contratti di vendita stipulati
anteriormente, cioè prima del 14 fruttidoro dell’anno III.
Portato il progetto del codice Napoleone innanzi al Consiglio di Stato, grave controversia sorse sull'ammissibilità
dell’azione rescissoria per lesione nella vendita. Da un lato
il Berlier, il Regnaud, il Riel e il Defermon si scagliarono

63. La discussione nel campo scientiﬁco e legislativo si
riaprì in occasione della compilazione del codice civile nostro. Il Pisanelli (1) fu strenuo sostenitore dell'opinione

(1) Nella Relazione sul progetto del terzo libro del codice civile,

trova invece un riscontro nella facoltà concessa al debitore di

a sostegno della rescissione della vendita per causa di lesione, il
Pisanelli addusse che tutte le legislazioni, le quali aveano seguito

le tradizioni del diritto romano, aveano considerato che, quando

sciogliersi dopo un determinato tempo dal pagamento di interessi
che fossero per avventura esorbitanti» (Relazione ministeriale
sul progetto del libro 111 del codice civile, 11. 377, pagina 114

un immobile vien venduto alla metà del suo giusto valore, il
venditore non abbia potuto rassegnarsi ad una lesione cosi enorme,
se non costrettovi da una imperiosa necessità di trovar danaro

trice Torinese).
(2) Il Ninchi, dopo aver fatto una critica spinta e rapida di

affermativa, mentre il Nincl1i (2), seguito dal Mancini (3),

si oppose energicamente a questa ch'essi dissero una vera
invasione dei pubblici poteri nei rapporti di diritto privato
dei cittadini, la quale veniva a contradire tutte le riforme
di libertà propugnate dalla dottrina prevalente e promesse
dai compilatori del nuovo codice. Ma, nonostante l'opposi-

delvol. xv111, Relazioni, edizione Gianzana dell’Unione Tip.-Edi-

per soddisfare ai suoi impegni; ritennero quindi che il contratto

tutto il progetto, osservò che mentre niuno ha mai impugnato

potesse venire annullato, come non liberamente consentito.

« Egli èun fatto, soggiunge il Pisanelli, che, secondo il rigore

che la legge debba essere meramente negativa, che non debba
intromettersi nelle relazioni dei cittadini tra loro, e molto meno

del diritto romano antico, non era ammessa veruna rescissione

debba modiﬁcarei diritti che i singoli cittadini hanno in sè stessi,

per causa di lesione, la formola sacramentale della stipulazione
prevaleva allora alla sostanza del contratto,i principi di equità

le leggi proposte fossero l'attuazione più eloquente dell‘opposto

erano stranieri a quel diritto nella materia convenzionale, come

sistema.
a Voi, aggiungeva, gridato in teoria l‘assoluta indipendenza

in qualsiasi altra materia.
a Se non che, a misura che l' inﬂuenza delle ius gentium

l’onnipotenza dello Stato, il cui arbitrio per mezzo nostro si

penetrò nelle istituzioni del diritto romano, i principi di equità
l‘inter-marone, per modo che il carattere commutativo divenne
sostanziale nella materia dei contratti. L'azione in rescissione
della vendita, per mancanza del giusto prezzo, tu uno dei pratici
risultamcnti.
« Parve a taluno che ammettere questa rescissione, mentre

nel progetto viene stabilita la libertà dell'interesse convenzionale,
implicasse una contradizione di sistema. E però a notarsi che
tutto il rigore delle leggi civili e penali non valse a impedire
l‘usura; questa presentavasi celata sotto mille forme diverse, e

appunto perché celata sorpassava ogni limite.
« Proclamando la libertà degli interessi convenzionali, la legge
richiede che risultino da atto scritto, quando eccedano la misura
legale. Il mutuante deve avere il coraggio di comparire quale

egli è e di affrontare cosi l‘opinione pubblica.
11 Nella vendita avviene diversamente. Il compratore cerca un
lucro esorbitante, senza che questo risulti dal contratto; non

havvi perlui alcun ritegno derivante dall'opinione pubblica. D'altronde, ed è questa la ragione principale della differenza, chi
mutua danaro corre il pericolo di perderlo; il valore dei capitali

è quindi determinato non solo dalla domanda e dall'offerta, ma
ancora da rischi maggiori o minori cui trovansi esposti nella cir—

colazione. Il premio dell'interesse, come avviene in quasi tutte le
operazioni commerciali, risponde naturalmente ai due elementi.

Ciò non si verifica generalmente nell'acquisto degli immobili.
a Si noti inoltre che vien data facoltà al debitore di restituire,

dopo cinque anni dal contratto, le somme portanti un interesse
maggiore del tasso legale, in guisa che egli non sarà tenuto a
pagare il detto interesse durante quel maggior termine che siasi

e libertà del cittadino, mentre sollevate ai più superbi fastigi
esplica identiﬁcato nell'azione continua della legge, che rac-

coglie il cittadino alla nascita, troppo da vicino e con eccessiva
attaccamento lo accompagna nella vita e le aggiusta nel sepolcro,
dopo averne fatto una strazio che non saprei immaginare il
peggiore.
« Se questo è comportabile in ordine ai corpi morali, non può
sotto verun aspetto giustiﬁcarsi in ordine all’individuo; esso ha

intelletto, unità di coscienza e di volontà, ha la responsabilità
delle sue azioni, ha la cognizione delle opere sue, delle cose sue,
e dell‘arte di provvedervi. L'intervento della legge sulla persona
dell‘individuo e nelle relazioni che egli ha con altre persone e
con le cose, è *la negazione dell‘ordine morale, un affronto a

questa bella armonia di provvidenza, che ci spinge all’indeﬁnito
perfezionamento di cui il principale fattore è l'uomo con l‘indipendenza della sua volontà, con la coscienza dei propri doveri e

mature giudizio del proprio interesse ». Dai quali principî trasse
argomento per combattere la rescindibilità della compra—vendita
per lesione (Discussioni parlamentari, n. 97, pag. 71 e se—

guenti, vol. 11, edizione Gianzana dell'Unione Tipogr.—Editrice
Torinese).
(3) « Similmente, disse il Mancini, il nuovo codice ha stabilito
il principio generale della libera stipulazione dell’interesse, ren—
dendo omaggio ai veri principi della scienza economica. Orbene,
dopo essersi stabilito questo principio, è d'uopo esaminare se, e
ﬁn dove, l‘enunciato principio non sia in manifesto disaccordo
con le seguenti tre importanti applicazioni. Primamente la facoltà
accordata al debitore dell'anticipata restituzione del mutuo, e così
di infrangere il pattuito nel contratto, sempre che si [asse convenuta una misura d‘interesse superiore alla legale.

convenuto per il pagamento del capitale. 'l'ale facoltà, che deroga

a La seconda, e la più importante, èla rescissione della vendita

al principio generale per cui la mora può essere stabilita nell‘in—

dei soli immobili per causa di lesione oltre la metà del prezzo.

teresse di tutte le parti, si risolve sostanzialmente in una rescis—
sione sui generis del contratto..di mutuo. Onde la rescissione

L'onorevole relatore della Commissione disse che la rescissione

della vendita per causa di lesione, anzichè costituire una contradizione del sistema legislativo in rapporto all’interesse del danaro,

di vendita; mentre il dep..1\'inchi, accampato sul diritto romano,

per causa di lesione sempre era stata ammessa nei soli contra…
gli rammentava che la i. 2 del Codice, de rescindenda vendi-
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zione di si insigni giuristi, ai quali si aggiunge il Prece—
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rutti (1), l'opinione del Pisanelli, favorevole alla rescin-

di vendita, risponda ad effettive esigenze della vita sociale.
Essa tolta, il contratto non potrebbe essere rescisso che per

dibilità del contratto di vendita per lesione, ebbe la

causa di violenza, errore o dolo; era, nella maggior parte

prevalenza. Certo è che, se nella divisione non sorse mai

contrasto sull'ammissibilità di quest'azione, perchè unani-

dei casi in cui l'azione di rescissione per lesione e possibile,
sarebbe ben difﬁcile la prova del dolo necessario all'annul-

memente ritenuta giustiﬁcata, nel contratto di vendita non

lamento del contratto, e questo dovrebbe rimanere in vita,

si può dire che essa dal lato giuridico resista alle obiezioni
mossele. Il giusto prezzo della cosa non è un criterio asso-

nonostante che esso suoni la spoglìazione di un contraente
a vantaggio dell'altro.

luto; ciascuno apprezza, a modo suo, con criteri affatto sn-

Chi (: pressate da speciali condizioni, da un urgente bi-

biettivi i diversi oggetti, a seconda dei propri bisogni e dei

sogno, raramente riesee‘a trarre dalla vendita d'un oggetto,

propri gusti; ed il diverso apprezzamento deriva da tante

quanto effettivamente vale, e ciò è una fatale necessità, alla

speciali ragioni, delle quali l'analisi è ardua nel campo

quale non è possibile sottrarsi; ma, quando il compratore
abusa eccessivamente di tali condizioni per acquistare a
un prezzo illusorio, al disotto della metà del giusto valere,

prettamente teorico, impossibile affatto, il più delle volte,
nella pratica della vita. Le cose valgono quanto ciascuno

intende pagarle, e la libertà dei contraenti consiglierebbe
che senza alcun limite si svolgesse il dibattito nelle contrattazioni.

allora, mentre non è facile poter ritrovare, salvo casi spe-

cialissimi, in questo fatto alcun estremo di dolo o di un
qualsiasi altro motivo che porti all'annullamento del contratto, il rimedio della rescissione per lesione è il solo che
renda possibile l’eliminazione d'una sconcia ingiustizia.
Certo anche noi non ci sentiamo eccessivamente teneri

64. Peraltro non possiamo nasconderci come il mantenersi di questo rimedio attraverso tanti secoli, e il continuo
favore da esso godute nella pratica forense, non costituiscano
degli argomenti seriissimi a conservarlo in vigore. E noi

di queste provvidenze legislative, dirette a governare fatti

pensiamo, infatti, chela rescissoria per lesione, nel contratto

economici; e comprendiamo altresi come questo rimedio,

tione, era stata da tutti gli interpreti spiegata nel senso che in
tutti i contratti di buona fede dovesse ammettersi la rescissione
per causa di lesione.
« Se non che per qual motivo il codice francese e i codici italiani attualmente vigenti ammettevano questo rimedio a favore
del solo venditore? Perchè le consideravano sopraffatto da un

« Aggiungasi inoltre, egli dice, il favore che merita la libertà
dei contraenti, e notando poi che dal momento in cui si riconosce
che la rescissione della vendita per causa di lesione non pregiu-

dica ai diritti che i terzi hanno intanto potuto acquistare sull'immobile, sia facile di renderla illusoria. Inﬁne conchiude che per

determinare la lesione bisogna stabilire una base ﬁssa, la quale

usuraio; e come siflatti codici, vietando la stipulazione dell‘inte—
resse oltre una misura legale, imponevano un freno alla cupidigia

in molti casi diventa ingiusta, perché può avvenire che per una

di chi volesse abusare dei bisogni altrui, cosi era logico che im-

sborsarne varie migliaia, e conviene poi sempre cadere nell'arbitrio
dei periti e aprire la via a lunghe e dispendiose liti.
« Risponde un altro dei commissari (Pisanelli) che, se si esamina la questione in astratto,guardandola solo dal plinto di vista
della teoria, potrà nella rescissione per causa di lesione scorgersi
per avventura un inceppamento alla libertà e trovarsi qualche
dissonanza tra le varie disposizioni che la regolano; e non e
quindi a meravigliarsi se, svegliati nelle odierne società alcuni
delicati sentimenti che non erano neppure presentiti nelle antiche,
talune cose permesse e non proibite dalle leggi romane ripugnino

pedissere le indirette frodi alla legge e che venissero in soccorso
del povero venditore oppresso.
« Ma, dopo che, nel nuovo codice, avete permesso di stipulare
liberamente qualunque esorbitante misura d' interessi, è affatto
illogico che più si parli di lesione.

« Se non vi preoccupate più di usura, come mai giustiﬁchereste la rescissione per lesione nella vendita soltanto degli immo—
bili, cioè della proprietà di minore importanza, e in favore del
solo venditore, mentre essa non esercita alcuna inﬂuenza sulla
vendita di case mobili e di proprietà industriali, che oggimai

costituiscono la più cospicua delle proprietà? » (Discussioni par—
lamentari, pag. 191 e 192, vol. 11 del codice civile, edizione
Gianzana dell'Unione Tip.—Editrice Torinese).
(1) a Si vien poscia a discutere la proposta Precerutti, diretta

a sopprimere le disposizioni del codice che stabiliscono e regolano
la rescissione della vendita per causa di lesione.

« Premesse alcune considerazioni storiche sul modo col quale
l'azione di lesione, non ammessa nell'antico diritto romano, venne
poi introdotta nel medesimo dagli imperatori, e sulle gravi di—
scussioni che sollevò all'epoca della compilazione del codice civile
francese, l‘oratore si fa a dimostrare come la rescissione della

differenza di poche centinaia di lire si obblighi il compratore a

oggi al nostre anime, nè possano tollerarsi. La lesione, del resto,
ben sovente è grave indizio se non prova manifesta di non libero
consenso. Al principio che: ticitum est se mutuo aere convenire,
può ben opporsi quest'altro : nemini licet locupletari cum alterius
iaetura.

« Se per ragioni di giustizia e di equità la legge ammette in
principio l‘azione in rescissione per lesione, è poi certo che, vo-

lendo discostarsi il meno possibile da quei principi di libertà e di
sociale economia a cui accennava il preopinante, ha dovuto escluderla in tutti quei casi in cui e non esiste il pericolo, come nella
vendita per pubblici incanti, o è minore, come in altri contratti,
o non v'ha ragione della necessità che ha potuto costringere il

vendita per causa di lesione non risponda più, a suo avviso, alla

contraente, come quando tratta del compratore o di vendita di

esigenza economica dei tempi, perchè,astrattamente parlando,

maggiore.
« Se si è proclamata la libertà degli interessi, non vede egli

mobili facilmente tragittabili e per i quali e agevole ottenere un
concorso di richieste che valga a impedire ogni lesione.
« Conchiude, pertanto, proponendo che sia mantenuto in questa
parte il progetto, conﬁdando che, mutate le condizioni economiche
e progredita la civiltà, possano abbandonarsi questi ed altri freni,
ancora indispensabili nello stato attuale delle cose.

perchè non debba poter vendere anche al disotto del valore. Non
crede poi sia il caso ai parlare della violenza morale a cui può

ancora scambiate dai vari membri alcune considerazioni sull‘ar-

non esiste un prezzo ﬁsso, e certo delle cose, e debba soltanto

chiamarsi tale quello che ha potuto ricavare il venditore, quando,

offerta la cosa sua in vendita, non ne ha trovato un prezzo

sottostare il venditore, perchè questa può anche essere esercitata
in senso opposto sul compratore, e può veriﬁcarsi pure nelle
-vendite a pubblici incanti, in quelle di mobili e in tutti gli altri

contratti a titolo oneroso, casi tutti peraltro nei quali non si
ammette la lesione.

a Si mette quindi a partito la proposta Precerutti, dopo essersi
gomento, e si hanno 6 voti contrari alla medesima e li favorevoli,

per cui le predette disposizioni intorno alla rescissione della
vendita per lesione sono mantenute » (Verbali della Commissione
di coordinamento, pag. 332 e seguenti; Codice civile, edizione

Gianzana, dell’Unione Tip.—Editrice Torinese, vol. m, Verbali).
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pagare un prezzo, al quale forse non avrebbe consentito di

tava nella dottrina e nella giurisprudenza francese; giacchè
l’art. 1706 del codice Napoleone tace in proposito. Tuttavia dottrina e giurisprudenza si trovava concorde nel ri-

comprare, ovvero di subire gli efletti di un’azione rescissoria, a tutto vantaggio del venditore, ma, ciò non ostante,
non lamentiamo che questo rimedio sia stato conservato

conoscere l’ammissibilità dell'azione rescissoria nell'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'art. 1554 del codice nostro. E a buon diritto; chè altrimenti sarebbe facile alle

alla nostra legislazione.
nel contratto di vendita o nella divisione, è tema che esce

parti sottrarsi alle conseguenze della lesione, col formare
una vendita sotto parvenza di permuta, includendo nel
prezzo un oggetto di valore minimo.

fuori dai conﬁni della presente voce.
65. Quanto invece occorre esaminare gli è se nella no-

rente, si può anche ritrovare nelle disposizioni degli arti-

non bene applicato. possa condurre a un'ingiustizia op-

posta, in quanto si pone il compratore nella necessità di

Quali siano le condizioni per l'esercizio della rescissione

stra legislazione vi siano altri contratti che consentono un
siffatto mezzo di annullamento. Abbiamo già osservato che

67. Una certa analogia, che ci allrettiamo a dire appacoli 1718 e 1719 del codice nostro, circa il contratto di

tutto ci convince che in tale materia non è possibile alcun

società. L’art. 1718 dispone: « Se i soci hanno convenuto
di rimettersi al giudizio di uno di essi 0 di un terzo per
determinare le porzioni, la determinazione che sarà data
non può impegnarsi che nel caso in cui sia evidentemente
contraria all'equità. Non è ammesso alcun reclamo a questo
riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno
in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della
determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad
eseguirla ». Ma questa disposizione non intende evidente-

argomento di analogia, per estendere ad altri contratti un
siffatto rimedio.

mente disporre, in caso di annullamento della determinazione delle posizioni fatta dall'uno dei soci o da un terzo,

Così, oltre che a tutte le convenzioni che non abbiano un

la rescissione del contratto di società. Questo rimane in

carattere commutativo, nelle quali non avrebbe alcuna ragione d’applicazione l'azione rescissoria per lesione, deve

vita e con tutti i suoi effetti; tutto si riduce a una limita-

nella sua evoluzione storica la rescissione per lesione fu
sempre limitata a questi due contratti. Questa circostanza,
il silenzio del nostro codice relativamente a ogni altra

specie di convenzioni, e la grande difﬁcoltà con la quale fu
ricevuto nella nostra legislazione il disposto dell'art. 1308,
che dichiara ammissibile la rescissione per lesione nei soli
casi e sotto le condizioni specialmente espresse dalla legge,

escludersi anche nei contratti d'enfiteusi, di rendita vita-

lizia, di costituzione di dote, mancando ogni disposizione
che ad essi la renda applicabile. Nel contratto di locazione
dei fondi rustici, gli art. 1617, 1618 e 1619 del nostro

codice contengono delle disposizioni, che in un certo qual
modo, e a primo aspetto, possono avere una certa analogia col rimedio da noi studiato; ma, per poco che si
consideri, di leggieri si rileva come la riduzione od esen—
zione del canone di affitto, previste dagli articoli citati, si
riconnettono specialmente alla teoria del rischio e pericolo,
e verun rapporto hanno con l'azione di rescissione per le-

zione del diritto d'impugnativa di questa determinazione in
ordine alle cause ed al tempo; e l'annullamento della dedeterminazione non può riportarsi a un vizio del consenso
nei contraenti, ma e l'effetto d‘iniquità commessa da chi
fu incaricato di determinare le porzioni.
L'art. 1719 poi dichiara nulla la convenzione che attri-

buisce la totalità dei guadagni a uno dei soci, e quella per
la quale i capitali o effetti posti in società da uno o più
soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nella
perdite. Questa disposizione sembra diretta a regolare la
commutazione dei valori, ma non è questo il suo vero si-

gnificato, e lo scopo cui tende e ben altro: essa discende

sione, intesa solo a perequare i valori nella commutazione,

direttamente dalla definizione del contratto di società, sic-

indipendentemente dai rischi eventuali per caso fortuito.

come quello col quale due o più persone convengono di

66. Dove è richiamato il concetto della lesione, come

mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il

causa di rescissione è nel contratto di permuta, e precisa-

guadagno che ne potrà derivare (2).
Un contratto di società in contravvenzione a questa dis-

mente nell'art. 1554 del nostro codice (1). Quest'articolo

in via di principio afferma che l'azione di rescissione per
lesione non ha luogo nel contratto di permuta, ma poi soggiunge cbe se si è convenuto a carico di uno dei contraenti
un rifacimento in denaro, che supera il valore dell’immobile da lui dato in permuta, tale contratto deve considerarsi
siccome una vendita, ed in questo caso è ammissibile l'azione

di nullità per lesione a favore di chi ha ricevuto la rifazione in denaro.
Dalla semplice lettura dell'articolo si manifesta non
dubbio il concetto ch'esse articolo non voglia ammettere la
rescissione nel contratto di permuta; ma che solo quando

questa, per la natura di uno dei due obietti del contratto,
assuma il carattere vero e proprio di vendita, non vi sia
nessuna ragione di negare l'azione speciale dell'art. 1308.

E. con il secondo comma dell'articolo 1554 il legislatore
italiano ha risoluto una gravissima questione, che si agi(1) Art. 1554. « La rescissione per causa di lesione non ha
luogo nel contratto di permuta.
« Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un

rifacimento in danaro che supera il valore dell‘immobile da lui

posizione snatura l'essenza della società ed è infetto da
nullità assoluta. Questo è il principale carattere, che,come

abbiamo costantemente osservato in varie parti di questa
voce, distingue da ogni altra l'azione di nullità e rescissione
contemplata agli art. 1300 e seg. della nostra legge civile;
per modo che se non possiamo dire che quante volte si abbia
un’azione di nullità relativa, questa sia una azione rescissoria, si può per altro affermare, senza tema di andare errati,

che quante volte si ha una nullità assoluta non ci troviamo

nel caso di servirei utilmente dell'azione che noi studiamo.
68. Ristretto cosi il rimedio rescissorio per lesione ai
soli contratti di vendita e di divisione, e sotto le condizioni
per essi stabilite dal nostro codice, ci rimane a completare

l'esame dell'art. 1308 nelle altre sue parti.
Anzitutto quest'articolo, come già abbiamo avuto occasione di rilevare nel primo capo di questa voce (3), eq…dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, °
l'azione di rescissione spetta a chi ha avuto il rifacimento ).
(‘).) Art. 1697 codice civile.

(Bl Vedi retro. n. 18.
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para i minori ai maggiori di età per gli effetti della lesione; innovando così al codice Napoleone, per il quale si

richiede sempre una lesione per l'ammissibilità dell’azione
rescissoria; e si accontenta di una semplice lesione nei
rapporti d'un minorenne, mentre reclama una lesione
enorme, e contenuta entro limiti ben definiti, quando il

leso è un maggiore di età. È inutile poi soggiungere che
non è disposta alcuna condizione di favore per i minori
siccome per tutte le altre specie di incapaci; e ciò per la
identità di motivi che stanno a negare un trattamento privilegiato in caso di lesione cosi agli uni, come agli altri.
L’innovazione portata dal nostro legislatore del 1865
deriva dal principio da lui accolto in materia di rescissione
dei contratti conclusi da un incapace. L'incapacità, abbiamo già veduto, per il nostro codice e un motivo per
sè stessa di rescindibilità dell'obbligazione. Chi, incapace,

contratta senza l'osservanza delle forme e garenzie dalla
legge volute, forma un contratto annullabile con l'azione,

che noi studiamo, indipendentemente da qualsiasi elemento
di lesione. L’incapace, quindi, come tale, e per i contratti
da lui direttamente conclusi, o conclusi dal suo rappresentante, ma senza le forme prescritte, non ha interesse di

valersi della lesione, riuscendo a lui più agevole l'accampare la sua incapacità, elemento di facilissima dimostrazione. Se poi il contratto fosse concluso con tutte le formalità e guarentigie richieste, evidentemente l'art. 1304, che
equipara questo atto a quegli compiuti da uno perfetta-

mente capace, basterebbe ad escludere ogni possibilità di
vantaggio quando la rescissoria si fondasse su di una pretesa lesione. Insomma la disposizione dell'art. 1308, in
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traenti e ad un tempo la capacità. I minori, ritenuti maggiori, hanno i diritti dei maggiori e non altri; ed entrando
nella legge comune non si dolgono che di quelle lesioni di
cui tutti possono dolersi ».
69. La lesione, lo abbiamo già detto, si riscontra nel

fatto che siasi pagato o pattuito nella vendita un prezzo al
disotto della metà del giusto valore della cosa, oppure nel
fatto che nella divisione fu assegnata al condivideute una
quota inferiore di un quarto di quanto gli sarebbe spettato.

Sebbene tale vizio a nostro modo di vedere si riporti in
fondo ad un presunto vizio del consenso (2), in quanto chi

abbia piena e cosciente la facoltà del volere, certamente
non incorre in un danno cosi enorme a suo carico, ci do-

mandiamo e possibile il concorso dell'azione di nullità o
rescissione per lesione con altra azione che derivi da vizio
specifico del consenso ? Riguardo agli incapaci la questione
non ha in genere un grande interesse; dappoichè essi fondano la loro azione su di un fatto che non soffre discussione: per essi sarebbe solo applicabile quando la rescissoria si esercitasse contro un atto concluso da un loro
rappresentante, senza tutte le garanzie e forme di legge,
ed allora non vi sarebbe motivo di venire ad un diverso
avviso. Ma, quando un contraente si facesse a domandare
l'annullamento del contratto prima per causa di lesione e

poscia per uno dei vizi del consenso, errore, dolo, violenza;
ovvero quando, dopo aver iniziato l'azione d'annullamento
per uno dei predetti vizi, si facesse indi a richiederla per
lesione, gli sarà accordata?

A noi non sembra dubitabile. Infatti, quando tale mutamento di causa nell'azione avvenisse, non si potrebbe

questa parte, non ha fatto che stabilire chiaramente quanto,
ove avesse taciuto, l‘interprete avrebbe dovuto ugualmente
dedurre dal complesso delle altre regole dettate dal codice.
E questo sistema, in rapporto anche alla lesione, è certamente migliore di quello del codice Napoleone. Chè,

damento, diversa la ricerca che si dee fare, e l'inammissibilità dell'una non preclude l'adito all'ammissibilità dell'altro.

mentre, da un lato, si è meglio tutelata la condizione degli
incapaci, in quanto non si richiede normalmente da loro

seguito a lesione, di fronte alla rescindibilità dipendente

alcuna prova di lesione, dall'altro, si è meglio garentita la
condizione dei maggiori di età in rapporto a quelli, poichè
almeno sanno che quando ogni difetto d'incapacità, con la

da altra causa, è contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 1309 cod. civile. L'interpretazione di quest'articolo,
l'esame delle varie questioni che su di esso possono sor-

osservanza della legge, è pienamente integrato, essi pos—
sono trattare a perfetta parità di condizioni. Il Borsari (1)
così riassume il suo giudizio su questo sistema: « La san-

zione di nullità stende largamente il suo manto protettore
sui minori. Ne fa prova, oltre tante altre disposizioni, l'ar-

opporre la regiudicata precedente, perché essa versa su una

ben diversa questione. Diverso è il vizio che si pone a fon-

70. Una disposizione speciale per la rescindibilità in

gere, trovano posto sotto la voce Ratiﬁca; qui rileviamo

soltanto la disposizione di quell'ultimo capoverso (3), per
domandarci se esso giunga sino a dichiarare di niun effetto
la rinunzia che dal contraente leso si facesse all’esercizio
della rescissoria. Nota il Borsari (4) che in due modi si

ticolo 1303. L'aver dato più importanza alla forma, prov-*
vede i minori di rimedi più radicali che non siano quelli

può interpretare una tale disposizione, 0 che nessuna rati-

di rescissioni incerte e difficili in fatto di semplice lesione.

basti a tale effetto una qualsiasi ratifica, anche se non cor-

Il sistema è compatto ed uno, il che non fu mai negli altri
codici oscillanti fra provvidenze molteplici scalari e diverse.
Onde una conclusione che ha l'aspetto del più solido di—

redata di tutti i requisiti richiesti dalle precedenti disposizioni dell'art. 1309. Fra le due opinioni egli preferisce la

lemma. O il contratto pecca della forma, tutto è nulla; o è
compiuto nella forma, esso è tutto; ella sicurezza dei con-

(1) Commento, sull'art. 1308.
(2) Vedi sopra, n. 29.
(3) Art. 1309. (( L‘atto di conferma o ratifica di un'obbliga-

zione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, non
è valido se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il

motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che si intende di

correggere il vizio su cui tale azione è fondata.
a lu mancanza di atto di conferma o ratiﬁca. basta chel'obbligazione mt;… in tutto o nella maggior parte eseguita volontariaou — t:n.r.aro l'IAl,lANU. -Vol. XVI.

fica sia sufficiente a purgare il vizio di lesione, oppure che

prima, perché la lesione è un vizio estrinseco, e, mentre

un vizio intrinseco si può fare sparire accetlando il fatto

come obbligatorio, conservare e ratificare un atto lesivo

mente da chi conosce il vizio dopo il tempo in cui l'obbligazione
stessa poteva essere validamente confermata o ratiﬁcata.
« La conferma, ratifica o esecuzione volontaria, secondo le
forme e nei tempi determinati dalla legge, produce la rinunzia ai
mezzi e alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, salvi
però i diritti dei terzi.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'azione
di rescissione per causa di lesione ».

(4) Commento, sull‘art. 1309.
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non sarebbe che mantenerlo come si trova, ossia col vizio

dottrina francese circa la determinazione della natura del

che ha. Il Giorgi (1) afferma che ciascuno può rinunziare
al diritto proprio; onde il contraente leso, o i suoi eredi,
possono rinunziare a promuovere l'azione di nullità o rescis-

termine di dieci anni: costituisce un vero e proprio termine
o non piuttosto una prescrizione? — 76. Ragioni a sostegno
del termine. — 77. Ragioni & sostegno della prescrizione.
— 78. Risoluzione data alla controversia dal legislatore

sione per lesione; soltanto non sarebbe valida la rinunzia

fatta nello stesso contratto da rescindersi, ma se posteriore
e fatto dopo la riscossione del prezzo, egli ritiene rimossa
ogni ombra di coazione.
Il ragionamento del Borsari non si può negare sia più
rigorosamente giuridico, e non ammette eccezioni, dato il

punto di vista, sotto il quale egli ha esaminato la questione.
Certamente, mentre in un atto annullabile con la ratiﬁca

viene tolto quel vizio che lo rendeva prima invalido, la le-

italiano del 1865. — 79. Se la prescrizione quinquennale
sia assorbita dalla prescrizione ordinaria dei trent'anni. —
80. Argomenti a favore dell”aflermativa. — 81 e 82. Argo-

menti a sostegno della negativa. — 83. Il nostro codice
ha consacrato in questa materia il principio: quae tempo-

ralia ad agendum perpetua sunt ad ezeipiemlum. — 84- a
87. Stato della controversia nella dottrina francese. Argomenti contrari. — 88. Argomento a favore. — 89 a 91. Dif—
ferenze fra l‘azione e l’eccezione. — 92. Considerazioni
del Demolombe. — 93. Condizione a cui è subordinata la

sione, considerata come vizio estrinseco, non ammette saimprescrittibilità dell’eccezione. —9:i. Giurisprudenzaacon-

natoria. Ma noi abbiamo detto che la lesione (: in fondo un
vizio del consenso, per quanto presunto; laonde, quando
il contraente leso, in periodo non sospetto, a esempio,

forto di tale tesi. — 95. Dies a quo comincia a decorrere la
prescrizione dell'azione di rescissione. — 96. Eccezione alla
regola generale in caso di violenza, errore o dolo. -— 97. Onere

come dice il Giorgi, dopo ricevuto il prezzo, dichiarasse di
rinunziare alla lesione, come potrebbe ritenersi inefﬁcace

della prova della cessazione della violenza, dell'errore, del
dolo. — 98. Casi di minore età, interdizione e inabilita—

una siffatta rinunzia? Non davvero la difﬁcoltà obiettata

zione. — 99 e 100. Incapacità della donna maritata.

dal Borsari sarebbe tale da indurre a diverso parere,
quando si ritenga la lesione anch'essa un vizio del con-

71. Ai termini del 1° capoverso dell'art. 1300, le azioni
di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque

senso, che, per aver efﬁcacia all’effetto dell'annullamento,
richieda l'estrinseco requisito di un determinato limite. Ma

questo estremo e richiesto dalla legge come prova, e non
muta la natura del vizio in sè. Nè riteniamo sia giuridicamente serio obiettare che la rinunzia alla rescindibilità per
lesione porti in sè lo stesso vizio del contratto a rescindersi,

perchè abbiamo supposto una rinunzia in un momento non
sospetto. Tutto si riduce quindi al valore che in questa que—
stione può avere l'art. 1309, ultimo capoverso, se esso cioè
costituisca un divieto del legislatore a qualunque ricono-

scimento di validità del contratto rescindibile per lesione.
E noi questo non riteniamo. Tale disposizione non ha altro
effetto che di render inapplicabile in genere le speciali
norme della ratiﬁca nelle azioni rescissorie. Si avrà quindi
inapplicabile alla lesione la ratiﬁca, ma l'azione rescissoria
per lesione non cesserà di esser un'azione esercitabile ad
esclusiva volontà del contraente leso, il quale può tacitamente rinunziarvi col far decorrere il termine dalla legge
assegnato all'utile esperimento dell'azione stessa. Ora,
perchè la rinunzia prima di questo termine dovrà ritenersi
inefficace? Non vi è bisogno di ricorrere alle norme spe-

anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a

minor tempo da una legge particolare (2). Le legislazioni
italiane preesistenti (3), come il codice francese. concedevano dieci anni per l'esperimento delle azioni di nullità o
rescissione. Nel sistema del vigente codice tale termine è
stato ridotto alla metà, cioè ad un quinquennio.
72. Nella Relazione ministeriale, con la quale il Pisanelli
accompagnava la presentazione del suo progetto di codice
civile al primo ramo del Parlamento, trovansi svolte le ra-

gioni che consigliarono il nostro legislatore a ridurre di
tanto il termine di prescrizione dell'azione di nullità. Gioverà riferirne per intiero le considerazioni:

« Tenuto conto della maggiore facilità delle comunicazioni
e del movimento fattosi più rapido nella trasmissione dei
diritti, parve soverchio il termine di dieci anni per mantenere in vita un diritto di risoluzione che sempre trae seco
degli inconvenienti. Ne deve prendersi a norma il termine
per la prescrizione acquisitiva, perchè in questa il titolo che
le serve di base parte a non domino, ed e straniero a chi
propone la rivendicazione, trattandosi invece d'un contratto

annullabile e rescindibile, l'attore viene a impugnare il suo

ciali della ratiﬁca; basta riferirsi al principio generale, che
ammette chiunque ha libera disponibilità dei suoi beni a
rinunziare ai diritti da lui acquisiti.

proprio. Parve quindi sufﬁciente un quinquennio dal giorno
in cui è cessata la violenza, scoperto il dolo, entrata la
maggiore età, tolta l'interdizione o l'inabilitazione. Resta

Capo III. —— DURATA E neconusnza DEL TERMINE

cosi meglio garentita la stabilità dei contratti e l'interesse
legittimo del commercio, il quale non permette che la pro-

nr pnescmzmna.
71. Durata normale dell‘azione di nullità o rescissione. —
72 e 73. Motivi che consigliarono il legislatore italiano a
ridurre a cinque anni il termine di dieci, stabilito dall’articolo 1304 del codice Napoleone. — 74. Fondamento ra—

zionale di siffatta riduzione. — 75. Disputa nel campo della

prietà e gli altri diritti sulle cose rimangano per lungo
tempo incerti » (ai).
'
73. E il Vacca, relatore della Commissione senatoria,

cosi confermava le argomentazioni dettate dal Ministro pro-

ponente: « Il termine preﬁnito all'esercizio delle azioni di
nullità o rescissione, che nelle vigenti legislazioni si estende

(1) Giorgi, Obbligazioni, vol. IV, n. 145.

ha avuto notizia della determinazione, e quando dal suo canto ha

(2) Il codice ci presenta degli esempi di disposizioni speciali

cominciato ad eseguirla.

all'art. 1531, per il quale la domanda di rescissione nella vendita

(3) Cnfr. articolo 1270 delle leggi civili per le Due Sicilie;

non è più ammessa spirati i due anni dal giorno della conclusione
del contratto; e all'art. 1718, in tema di società. per il quale
non è ammesso alcun reclamo contro la determinazione delle

art. 1287 del codice parmense; art. 1395 del codice albertino,

quote, fatta da uno dei soci o da un terzo, quando sono decorsi

più di tre mesi dal giorno in cui il socio, che si pretende leso,

e 1365 del codice estense.
(4) Relazione Pisanelli al progetto del libro … del cod. civile.
pag. 95, n. 151, dell'edrzrone Gianzana dell‘Unione Tip.-Editrice
Torinese.
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al decennio, viene ridotto a cinque anni. Le ragioni che
persuadono codesta innovazione, sono gravi ed evidentissime; se in tutti gli ordini e nelle manifestazioni svariate

della vita sociale, ogni progresso segna una conquista sullo
spazio e sul tempo, non sarebbe forse assurdo ed incompartabile l'immobilità nel solo fatto della trasmissione dei diritti e nel movimento delle azioni giudiziarie? Non sarà
forse un grande interesse del credito e del commercio che

l'incertezza e la precarietà dei domini e di ogni diritto
che vi si annette, rimanga quanto si può più presto troncata? Il (1).

74. Ma quale è il fondamento razionale della riduzione
del termine stabilito dall’art. 1300 del nostro codice? Tale
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concesso per l'esercizio dell'azione di nullità, a causa della
minore età o dell'interdizione dell'erede del titolare dell'azione stessa. Sicchè il termihe di cui all'articolo1304
è simile a tutti i termini più o meno lunghi che la legge
concede per l'esercizio di certe azioni speciali, il decorso
dei quali non rimane sospeso per causa di minore età o
d'interdizione (3). In quanto poi all'interruzione non sarebbe neppure concepibile, giacchè l'unico mezzo d'interruzione non sarebbe che una citazione giudiziale, la quale
in ﬁne più che mezzo d' interruzione si risolverebbe nell'esercizio dell'azione. Un ultimo argomento inﬁne, a sostegno di questa tesi, si è creduto poter trarre dallo scopo
che il legislatore si preﬁsse nello stabilire un breve termine

fondamento sta nella presunzione che colui, il quale potrebbe agire per far annullare un contratto le cui apparenze gli sono contrarie, riconosca tacitamente la giustizia
e la validità dell'atto, o, quanto meno, rinunzi a promuo-

i diritti stessi potessero restare incerti per venti, o trenta,

verne la nullità, lasciando decorrere un congruo lasso di

o magari quarant'anni. Questa l'opinione del Toullier (4),

tempo che il nostro legislatore, come abbiam veduto, ri-

del Duranton (5) e altri.

tenne opportuno di determinare in soli cinque anni, al ﬁne
di eliminare le incertezze nei diritti di proprietà.

77. In contrario sostenevasi che l'art. 1304 stabilisce
una prescrizione ordinaria, alla quale occorre applicare le
regole generali della prescrizione, e specialmente quella
che la prescrizione non corre contro i minori e gli interdetti, anche quando sia cominciata a decorrere contro un
maggiore e pienamente capace, al quale il minore o l'in—
terdetto abbiano succeduto. E a sostegno di tale tesi si
adduceva:
1° La tradizione sia del diritto romano che del diritto francese intermedio. Ulpiano infatti molto esplicita-

75. Nel campo della dottrina francese si è discusso se
il termine di dieci anni, stabilito dall'art. 1304 del codice

Napoleone per l‘esercizio dell’azione di nullità o rescissione, costituisse un vero e proprio termine fisso ed invariabile o non piuttosto una prescrizione soggetta alle norme
generali della sospensione e dell'interruzione. La questione
sorgeva grave in rapporto agli eredi e agli interdetti, sebbene per questi la sospensione del termine già incominciato
doveva apparire indiscutibile.

76. Per sostenere che nell'art. 130-4 del codice fran—
cese si ha non una prescrizione, sibbene un termine ﬁsso e
invariabile, si argomentava anzitutto dalla stessa redazione
dell'articolo, nel quale non si fa neppur cenno della parola
« prescrizione ». Il testo si limita in questa prima disposizione a imporre all'esercizio dell'azione un termine, spi-

rato il quale, si decade dal diritto di agire. E quando in
seguito, nel determinare il dies a quo si occupa dei minori

e degli interdetti, fa la sola ipotesi che l'atto, che dà vita
all'azione di nullità o rescissione, sia stato fatto diretta—

mente dal minore o dall'interdetto. In questo caso soltanto
l’art. 1304 dispone che il termine non decorra contro di
essi, vale a dire contro le stesse parti contraenti, ﬁnchè
duri la loro minore età o interdizione, mentre è affatto

estranea a tale disposizione l'ipotesi d’un minore o d‘un
interdetto, il quale diventi erede della parte contraente cui

tale azione appartenga; e quindi in quest'ipotesi il termine
corre contro l'interdetto od il minore. In secondo luogo
si argomentava dall'articolo 2264 del codice Napoleone,
secondo il quale, le regole della prescrizione sopra obietti
diversi da quelli contemplati in quel titolo, sono dettate nei
titoli speciali rispettivi (2). E nel titolo dei contratti e delle

obbligazioni contrattuali in generale non si rinviene alcuna
disposizione che sospenda il decorso del periodo di tempo

all'esercizio di quest'azione speciale: e tale scopo di conso-

lidare la proprietà e di rendere stabili i diritti risultanti
dai contratti, sarebbe frustrato, ove per una causa qualsiasi

_

mente aveva detto: Interdum (amen successori plus quam
annum dabz'mus ut est Edicto expressnm; si forte aetas

ipsius subveniat (6). E il Pothier, in modo non meno
esplicito: « Lorsqu’un héritier mineur succede a un majeur,

qui était dans le temps de la restitution contre quelque
acte qu’il avait passé, ce qui restait de ce temps au défunt

ne courra point pendant la minorité de son héritier, lequel
aura, depuis sa majorité, le temps qui restait au défunt,
pour se faire restituer du chef du défunt » (7).
Tale essendo la tradizione, non vi sarebbe stato plausibile molivo che i legislatori del codice Napoleone vi avessero derogato.
2° Il periodo di tempo determinato dall'art. 1304
costituisce per la parte, contro la quale l'azione di nullità
può esser diretta, un mezzo di liberarsi dall'obbligo di
restituire quel diritto che fu obietto del contratto annullabile, vale a dire di acquistare quel diritto. Ora, per l'arti—
colo 2219 del codice francese, un mezzo di acquistareo di
perdere i diritti e appunto la prescrizione (8).
78. Il legislatore italiano ha risoluto la grave questione

disponendo all’art. 1301, che le azioni di nullità o di rescissione si trasmettono agli eredi, ma essi non possono
esercitarle, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro

autori, salve però le disposizioni relative all'interruzione o
sospensione del corso delle prescrizioni. Onde, secondo il

(1) Relazione Vacca al Senato, pag. 311, n. 238.

(6) l.. 19, il. de minoribus viginti quinqae (mais.

(2) a Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux

(7) Pothier, Traité de la procédure civile, p. 5“, cap. tv,

meutionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres,
qui leur sont propres l) (art. 2264 codice francese).
(3) Art. 1623, 1648, 1654, 1663, 1676 codice Napoleone,
444 codice proc. civile francese.
(4) Op. cit., t. tv, n. 615.
(5) Op. cit., t. XII, n. 548.

art. 2, 5 6.
(8) Merlin, Repertoire, v° Rescission, n. 5 bis; l\lareadé,
articolo 1304, n. 2; Zachariae, Aubry e Ilau, op. cit., t. II,
pag. 336 e 337; Duvergier, sur Toullier, op. cit., t. II, n. 616,
nota a; Larombière, op. cit., art. 304, n. 302; Demolombe.
op. cit., t. xx1x, pag. 116, n. 134, e altri ancora.
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nostro codice, che accolse la tesi più rispondente ai principi
di diritto, l'azione si trasmette agli eredi tanto se il ter-

mine non abbia cominciato a decorrere (per taluno dei motivi legali di sospensione) quanto se si. All’erede in questo
caso resta di proﬁttare del tempo residuo (1), giacchè una
parte già fa spesa; e se egli è in istato di capacità e può
agire, quel termine continua a decorrere. Mentre, se

egli è incapace, il decorso del periodo di prescrizione si
arresta (2).

79. A questo punto dobbiamo esaminare una grave questione, discussa dagli espositori del codice francese e da
quelli del nostro.
Giusta l'art. 2135 del codice italiano, corrispondente
all'art. 2262 del codice Napoleone, tutte le azioni cosi reali
come personali si prescrivono con il decorso di trent'anni,
senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o
di buona fede. Invece, giusta l’art. 1300, le azioni di nullità e di rescissione di un contratto durano per cinque anni

in tuttii casi nei quali non siano stati ristretti a minor
tempo da una legge particolare. E il capoverso dell'articolo 1300 surriferite determina il modo come deve essere
computato il quinquennio, nei casi d'incapacità o di vizio
del consenso. Ciò posto, si domanda: la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 1300 deve ritenersi assorbita
dalla prescrizione trentennale, stabilita dall'art. 2135, da

quella prescrizione cioè che estingue tutte le azioni tanto
reali quanto personali? A esempio, se il vizio di capacità o
di consenso sia rimasto in vita per un trentennio dalla ese—
cuzione del contratto, la persona obbligata, in forza del
contratto medesimo, ha la facoltà di promuovere l‘azione
di nullità diretta ad impugnarlo, negando al convenuto il
diritto d'invocare, a guarentigia del suo possesso, la prescrizione trentennale?
80. A sostegno della tesi negativa, della tesi cioè che
afferma essere la prescrizione quinquennale assorbita dalla
prescrizione trentennale, si deduce:

1° L’art. 2135 del nostro codice dispone che tutte le
azioni tanto reali quanto personali si prescrivono con il
decorso di trent'anni senza che possa in contrario opporsi

lazione è il concetto di un'azione che potesse prolungarsi
al di là della durata della più lunga prescrizione!
L’azione di nullità o rescissione alla ﬁn fine non è che
un mezzo per fare ammettere una restituzione in integro.
E lo scopo essenziale della prescrizione trentennale è di
garentire il patrimonio da ogni ulteriore attacco. Ora tale
scopo rimarrebbe frustrato qualora l'azione di nullità non
fosse sottoposta alla prescrizione trentennale (3).
81. A tali argomentazioni, non prive certo di un qualche

fondamento, si contrappone che per l'art. 2147 tutte le
prescrizioni minori di trent’anni non menzionate nelle
due ultime sezioni del codice (nelle quali non si fa cenno

della prescrizione delle azioni di nullità, contemplate sotto
un diverso titolo) sono sottoposte altresi alle regole che
particolarmente le riguardano (4). E l'art. 1300 deroga
all'art. 2135 sopra due punti essenzialissimi, sulla durata
cioè della prescrizione e sulla decorrenza della medesima,
sicchè per questi due punti non si può far ricorso alla re—
gola generale contenuta nell‘art. 2135, ma è d'uopo attenersi alla disposizione speciale dell‘art. 1300.
Ora il perno fondamentale della questione propostaci
non sta nella durata della prescrizione, sibbene nel determinare il dies a qua il termine di prescrizione comincia a
decorrere. E questo dies, come di sopra abbiamo già avuto
occasione di rilevare, e in modo non dubbio determinato dal

legislatore. Infatti l'art. 1300 dispone che il tempo dell't
prescrizione non comincia a decorrere nel caso di violenza
se non dal giorno in cui e cessata; nel caso di errore o di
dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti
degli interdetti e degli inabilitati dal giorno in cui è tolta
l’interdizione o la inabilitazione; riguardo agli atti dei minori dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli
atti delle donne maritate, inﬁne, dal giorno dello scioglimento del matrimonio. Di fronte a si esplicita disposizione
non sembra neppur possibile pretendere che si faccia decorrere la prescrizione da un giorno diverso da quello cosi
nettamente determinato.
D'altronde, il testo dell'articolo è conforme ai motivi
che ispirarono il legislatore nel dettare questa prescrizione,

o rescissione. Del resto, sarebbe forzare o addirittura con-

una presunzione, cioè, di ratiﬁca da parte del contraente
cui spetterebbe l'azione di nullità.
Ora, sarebbe mai possibile di presumere una ratiﬁca ﬁno
a che duri la causa donde nasce l'azione di nullità quando

trarìare lo spirito che ha dettato le disposizioni dell'articolo 1300 sostenere in materia di nullità l'applicazione del

la ratiﬁca verrebbe ad essere infetta dallo stesso vizio che
rende annullabile l'atto? Infatti, se qualche giorno prima

principio generale stabilito nel ricordato art. 2135. Col

della scoperta del dolo, per esempio, la parte abbia l'atto
una ratifica espressa del contratto da essa stipulato sotto

il difetto di titolo o di buona fede, senza fare verona eccezione o riserva, sicchè è d'uopo far rientrare in siffatta

disposizione generale ed assoluta anche le azioni di nullità

limitare a soli cinque anni il periodo di tempo durante il
quale queste azioni possono essere utilmente intentato, il

l’influenza del dolo, certamente tale ratiﬁca non le farebbe

legislatore ha chiaramente, luminosamente dimostrato che
ai suoi occhi desse meritano minor favore delle azioni ordi-

davvero perdere l'azione di nullità, dappoichè la ratiﬁca

narie che non si prescrivono se non in trent'anni. Onde
dopo questo lungo spazio di tempo l’acquirente al venditore
che agisca in nullità potrà opporre il possesso trentennale
che legittima e sana da qualsiasi vizio iniziale la sua com—

E allora come potrebbe concepirsi che tale azione potesse
perdersi per una semplice presunzione di ratiﬁca?
Notisi, inﬁne, che l‘art. 1300 accorda per l’esercizio dell'azione di nullità un periodo di cinque anni dal giorno
della scoperta del dolo, ecc. Ora questo termine non sa-

pleta assoluta proprietà. L’art. 2135 lo dispensa dal giustiﬁcare la giustezza del titolo e la sua buona fede.

stessa sarebbe nulla (art. 1115 codice civile).

rebbe più di cinque anni se cominciasse a decorrere prima,

Troppo contrario allo spirito generale della nostra legis-

a decorrere cioè dal giorno della stipulazione del contratto,

(1) L. 19, Dig. de minoribus viginti quinque annis, tv, 4:

'(3) Nella dottrina francese cnfr. Zachariae, Aubry e Rau,
t. IV, pag. 282.
(4) Art. 2147. a Per tutte le prescrizioni minori dei trenta
anni, menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente lo riguardano ).

Id dumtaxat tempus quod habuit his cui heres exlifit.

(2) L. 19, Dig. de minoribus viginli quinque annis, IV, 4:
Interdzun tamen successori plus quam annum dabimus ul est
ediclo expressum, si forte actus ipsius subveniat.
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come implicitamente si viene ad ammettere da coloro che
vogliono sottoporre l'azione di nullità e rescissione alla regola generale della prescrizione trentennale, contenuta nel
ricordato art. 2135 (1).
82. E quanto si è detto peri casi dei vizi del consenso
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faceva difetto ogni altro mezzo di difesa. Donde si concludeva che non era punto necessario accordarla a chi era

stato vittima di un dolo, sino a quando egli non avesse dato
esecuzione al contratto doloso, dappoichè egli in tal caso
conservava un altro mezzo per sottrarsi al pregiudizio della

può ripetersi per i casi d’incapacità, per i quali il termine

esecuzione del contratto infetto da dolo, e tale mezzo era

di prescrizione non comincia a decorrere se non dal giorno
in cui cessa lo stato di incapace in chi ha stipulato.
83. All’art. 1302 il nostro codice ha risoluto una gravissima questione agitatasi nel campo della dottrina e della
giurisprudenza francese circa la prescrittibilità o meno
dell'eccezione di nullità nello stesso termine dell'azione.

precisamente l'eccezione che poteva opporre al creditore
quando fosse venuto a domandarne l'esecuzione.
Ed ecco come si era venuti nel convincimento che l'eccezione la si dovesse considerare siccome perpetua.
Ma nel diritto francese, al contrario del diritto romano,

il debitore, o, più generalmente, l'obbligato può esercitare

In altri termini, si discuteva se il codice Napoleone avesse

l'azione avverso il contratto annullabileo rescindibile, anche

o meno accolto il principio: quae sunt temporalia ad

quando questo non sia stato ancora eseguito, e prima che
una domanda di esecuzione sia stata promossa dall'altra
parte. Laonde, si afferma. la ragione che giustiﬁcava la

agendum, perpetua sunt ad excipiendum.

Questa controversia presuppone naturalmente cheil contratto, dal quale può scaturire un'azione di nullità o rescissione non sia stato eseguito; e la specie che al quesito
corrisponde è la seguente: Tizio ha stipulato una vendita
con Caio, la quale è suscettibile di annullamento per una
delle cause da noi esaminate, supponiamo per difetto di età
in Tizio. A questo spetta l'azione contro Caio. Ma Caio non
ha domandato mai l’esecuzione del contratto di vendita;

mentre Tizio dal suo canto si è astenuto dall'esercitare
l'azione di nullità. E in questo stato di cose trascorre un
lasso di tempo tale che l'azione che Tizio avrebbe potuto
esercitare contro Caio per fare annullare il contratto ri-

mane prescritta. Allora Caio domanda a Tizio l'esecuzione
della vendita. Tizio che oramai ha perduto per prescrizione

l‘azione di nullità, conserva l'eccezione? ossia potrà egli in
linea di difesa far valere quel mezzo ch'egli non potrebbe
oramai più esercitare in linea di offesa?
84. Nella dottrina francese (2) una parte considerevole
si afferma per la negativa, ed opina che la prescrizione di

massima nel campo del diritto romano, manca affatto nel

campo del diritto francese. Anzi contro di essa sta il disposto dell’ordinanza del 1539, per la quale i minori,
dopo l’età di trentacinque anni, non poteano domandare
la nullità degli atti compiuti durante la minore età, sia
come attori sia come convenuti, sia per mezzo delle lettere
di rescissione o per nullità.
85. 2° E il legislatore del 1804 non ha derogato a
questa tradizione del diritto francese. Infatti nel rapporto
al Tribunato, dopo aver presentata molto netta la distinzione fra l'atto nullo e l’atto annullabile, si pongono in
opposizione l‘uno all'altro precisamente sotto questo rapporto, che mentre per il primo si potrà proporne la nullità
per via di eccezione in qualunque epoca, per il secondo
invece non lo si potrà fare se non nel termine stabilito
dall'art. 1304; dappoichè, decorso tale termine, l'atto

dieci anni, compiutasi ai danni di Tizio, osti a che egli
possa opporre la nullità cosi in via di azione come di ecce-

annullabile deve considerarsi siccome ratiﬁcato.
Nè si obietti che l'art. 1304 dispone il termine di 10 anni
per l'azione e non per l’eccezione, giacchè è evidente come
l’azione di nullità, in pratica, possa proporsi in due ma-

zione. A sostegno di questa tesi si adducono i seguenti

niere: sia come azione sia come eccezione; il convenuto,

argomenti :

che elevi contro l’attore una eccezione di nullità o di rescissione, di fatto propone alla sua volta un'azione: rens

1° La massima, quae tempor-alia sunt ad age-adam perpetua sunt ad ea:cipiendum, dalla quale vorrebbe trarsi una
ragione storica per ammettere l'imprescrittibilità dell'eccezione, è affatto estranea al diritto francese, perla sua

origine del tutto latina, e quindi è da scartarsi.
Il fondamento di tale aforisma ritrovasi in qualche testo
romano e specialmente nella legge 5, 5 6, de doti mali et
metus ezceptione (3), nella quale Paolo stabilisce che l'actio
dati e temporanea,a differenza dell'exeeptio, che è perpetua:
Non sicut de dolo actio certo tempore ﬁuitur, ita etiam

ezceptio eadem tempore dando est; nam haec perpetuo
eompetit .....

in excipiendo ﬁt actor. Ora il testo dell'art. 1304 è generico; non distingue in quale momento e sotto quale forma

la nullità sia proposta; onde deve ritenersi applicabile così
nel caso che venga promossa mediante azione che mediante
eccezione.

Si aggiunga, inoltre, che il legislatore del codice Napoleone, nel dettare la sezione relativa all’azione di nullità,
ha avuto di mira sopra tutto il caso in cui il contratto non

sia stato eseguito; infatti tale azione è presentata siccome
un mezzo di estinzione delle obbligazioni. Ora l'azione di
nullità di un contratto non può assumere questo carattere

Ma perchè? Perchè, soggiunge Paolo, dipende dal creditore di agire quando a lui sembri opportuno, per domandare l'esecuzione del contratto viziato da dolo, mentre il

se non quando il contratto stesso non sia stato ancora ese-

debitore non può farsi attaccare giudizialmente per far va—

guere, tenderà a creare delle obbligazioni, che consiste-

lere la sua eccezione:

cum actor quidem in sua pote-

ranno nell'obbligo di restituzione d'ambo le parti contraenti,

state habeat, quando utetur suo iure, is autem cum quo
agitur non habeat potestatem, quando conveniatur.

di quanto per il contratto abbiano ricevuto.
86. 3° Del resto, questa distinzione, che si pretende fare

guito; chè altrimenti, nel caso cioè che il contratto abbia
avuto piena esecuzione, l'azione di nullità nonché ad estin-

L'azione di dolo, che era infamante, non durava che un

tra azione ed eccezione, è contraria alla presunzione che

anno; e non la si accordava che omne estrema ratio, quando

sta a fondamento di tutta la teoria dell'art. 130-1 codice

(1) Larombière, Op. cit., t. IV, art. 1304; Demolombe, op. cit.,
t. XXIX, III 165 e 166; Giorgi, op. cit., vol. VIII, pag. 249 e seg.
(2) Duranton, op. cit., t. XII, n. 549; Illarcadé, op. citata,

art. 1304, n. 3; lllourlon, Hc'pertoire, t. II, pag. 679; Duvergier
sur Toullier, op. cit., t. tv, n. 601, nota a.
(3) Dig., XLIV, 4.
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Napoleone. Giacché in quest’articolo il legislatore pre-

oppone. Questa opinione del Toullier (5) e condivisa dal

sume, che la parte, la quale ha lasciato trascorrere un determinato periodo di tempo, senza esercitare l'azione di

Delvincourt (6), il quale la fonda su la combinazione delle

nullità o rescissione, ha inteso di rinunciarvi, ed ha voluto

tacitamente ratificare il contratto viziato.
Invano si obietta che non possa costringersi la parte cui

leggi romane e sopra il silenzio dell’art. 1304. Aggiunge
che l'azione di nullità o di rescissione in generale è un'azione rivocatoria, che presuppone un contratto già eseguito;

ﬁno a quando l'esecuzione non ha avuto luogo, l'azione

spetti l'azione di esercitarla, quando essa non (: turbata

non è punto necessaria, basta l’eccezione, e questa può

nello stato suo giuridico e patrimoniale, non vantando
l'altro contraente la esecuzione del contratto viziato. La
legge accorda a ciascuna delle parti due azioni ben distinte,
specie in rapporto alla durata: all'una l'azione diretta ad
ottenere l'esecuzione del contratto, la quale dura trenta

essere apposta in qualsiasi tempo. Del resto il Delvincourt
ritiene che la parte a cui favore esiste l'eccezione, può

prevenire l'esecuzione per mezzo di un’azione di nullità,
purché la intenti entro i dieci anni (7).

anni (i); all'altra l'azione di nullità, la quale non dura

89. il nostro codice, come abbiamo detto, seguendo il
codice albertino (8), ha tenuto hen distinta l'azione della

che dieci anni (2). A questa, dunque, spetta di tener pre-

eccezione, le quali sebbene costituiscano due forze miranti

sente siffatta differenza, e di esercitare la sua azione nel

allo stesso scopo, allo scopo cioè che la convenzione infetta

termine prescritto ove non voglia restare privo di difesa
di fronte all'altro contraente che chiegga, decorsi i dieci

da vizio rimanga inefficace e come non avvenuta; pur tut-

anni, la esecuzione del contratto.

tavia si differenziano in quanto, come dice il Borsari (9),

« l’azione affretta e spinge, dirò cosi, alla rovina della con-

Scorsa quel periodo di tempo, egli non potrebbe più

venzione, sicchè non serbi neppure l'apparenza di un con-

esercitare l'azione di annullamento, nè per via di eccezione,

tratto, e rimuova la minaccia sempre pendente di una

nè per via dell’azione principale.
87. 4° Si aggiunge, infine, che il legislatore. stabilendo
questa prescrizione più breve, ha avuto per iscopo di ov-

esecuzione. Vi hanno contratti, o muniti di certe clausole
imperiose, o di titolo esecutivo, che fanno stare in ansia o
in pericolo il debitore. Quanto meglio affrontare un gin-

viare al probabile disperdimento di prove, ed a rendere
più certa la istruttoria di questi giudizi che per lo più esi-

dizio e finirla una volta per sempre! III tal caso l’attore si
prepara un terreno e dispone i suoi materiali, non sapendo

gono e presuppongono un serio e profondo esame di fatti,

mai da qual parte possa essere attaccato. Il difendersi per
eccezione invece è sempre più arduo, e, o per tempo o per

E questo obiettivo della disposizione si riscontra tanto in
rapporto all'azione come all'eccezione. Onde si esige che
cosi l’una come l‘altra siano limitate nello stesso periodo
di tempo (3).

88. Ma di contro si sostiene la perpetuità dell'eccezione
di nullità per i seguenti motivi.
Il codice Napoleone, non parlando che dell’azione, ha
ripudiato l’ordinanza del 1539 circa la prescrizione di dieci
anni stabilita anche per l'eccezione. Questa è perpetua;

nessun lasso di tempo può impedire di sostenere la nullità
del titolo a colui contro il quale si esercita un'azione fondata su di un titolo nullo; questa dottrina era anche accolta dagli antichi giureconsulti che protestarono contro

altro, vengono spesso a far difetto le prove. Vi è un interesse bene inteso, una presunzione di più ferma convin-

zione nell'attore che nel convenuto, e forse maggiore convenienza. Nondimeno, non si e voluto togliere alla parte
che non si è valsa del suo diritto più pronto e più efficace,
il presidio della difesa. Potrà combattere con le stesse armi
in caso di necessità. Tale comunanza di mezzi non produce
però che una cosa sia l'altra; né una rapida iniziativa può
confondersi con il paziente aspettare il nemico, scusate la
frase battagliera, entro i propri ridotti ».
90. Anche a nostro avviso la distinzione espressamente

sancita dal legislatore del 1865 nell'art. 1302 risponde ai

la ordinanza de11539. Il Dumoulin (4) formulò su di essa

principi fondamentali di equità e di diritto. La difesa, in-

un severo giudizio: in hoc iniqua est constitutio. Non si
può obbligare verano di agire in giudizio, specialmente
quando egli trovasi nel pacifico possesso della cosa; la pre—
scrizione non comincia a decorrere contro l'eccezione se
non dopo che siasi intentato l'azione contro la quale si

fatti, appartiene al diritto di natura, e quindi, ﬁno a quando

(1) Art. 2262 codice Napoleone.
(2) Art. 1304 codice Napoleone.
(3) Duranton, op. cit., t. XII, II. 549; Marcadc’, op. citata,
_ art. 1304, n. 3; Mourlon, He’pert. écrit., t. 11, pag. 679.

(4) Sull’art. 134.
(5) Op. cit., t. VII, 11. 600 e seguenti.

(6) Op. cit., t. II, pag. 597 e 599, nelle note.
(7) Zachariae, op. cit., t. 11, pag. 444; Merlin, Repertoire,
v° Prescription, sect. 2, 5 25; Troplong, Prescription, ni 827
e seguenti; Larombière, op. cit., art. 1304; Demolombe, opera
citata, pag. 130, ni 137 e seguenti.

(8) Art. 1406.
(9) Op. cit., 5 3262.
(10) Nota a questo proposito il Savigny (Sistema del diritto
romano attuale, vol. v, lib. II, 5 254, pag. 425 e seguenti, traduzione dello Scialoia, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1893):
a A prima vista potrebbe credersi chela negligenza, che costi-

tuisce il motivo più generale della prescrizione, si debba ricono—

éconsentito l'attacco, deve ugualmente permettersi la difesa.

Non solo, ma come mi può concepirsi che tale diritto di
difesa possa perdersi per solo decorrere di tempo‘? (10). il
contratto, non essendo stato eseguito, si conserva tuttora il
scere anche q…, dappoichò realmente l’avente diritto poteva agire
ed ha trascurato di agire. illa, osservando la cosa più da vicino,
svanisce quest'apparenza. La negligenza, onde ha origine la prescrizione, consiste in ciò, che l'avente diritto trascura di riottenere,

mediante azione, il godimento di un diritto che gli è sottratto. illa
colui, di cui si parla qui, ha in sostanza il godimento del suo
diritto, e l’azione, che egli lascia prescrivere, gli avrebbe propriamente potuto procurare soltanto un'altra e più completa forma

giuridica per questo godimento, senza migliorare essenzialmente
la sua condizione. E alla stessa conseguenza conduce la più esatta
osservazione della posizione in cui si trova l'avversario. Il primo
e più generale scopo della prescrizione delle azioni sta in ciò,
che lo stato di fatto, come sussistito durante molti anni senza
esser oppugnato, acquisti piena sicurezza giuridica. Ma nei casi,
dei quali qui si parla, colui che potrebbe pretendere adesso la
prescrizione dell’eccezione, non ha ancora avuto il quieto godi—
mento di un tale stato di fatto: il suo era stato sempre un rap—
porto ambiguo, indeciso, che gli poteva ancora porger motivo a

NULLITÀ o nasc1ssmne (AZIONE DI)

567

possesso e il godimento della cosa che ne formava obietto.

fautore di tale imprescrittibilità, si domanda: che avver-

Ora la prescrizione non può correre contro colui che pos-

rebbe per gli avversari, se la parte, cui l’azione di nullità
o rescissione appartiene, lo ignori? Se ella ignora anche

siede, a profitto di colui che non possiede.
E nella specie da noi formolata il convenuto ha sempre

avuto il possesso e il godimento della cosa che l’attore non
gli ha richiesto per un determinato periodo di tempo, come
avrebbe potuto in forza del contratto. Ecco come l’eccezione è perpetua, in quanto desse non nasce, nè può, per

sua natura, nascere se non dal giorno in cui sia proposta
l'azione. Ora, per l'art. 2120 del nostro codice, e peri
principi generali, la prescrizione d'un determinato diritto
non può iniziare il suo decorso fino a quando quel dirittonon abbia un'esistenza giuridicamente perfetta; laonde la
prescrizione non può decorrere contro l'eccezione, la cui
nascita è subordinata all'esperimento dell'azione contro
la quale soltanto può elevarsi ed opporsi.
91. Ne può obiettarsi, come si è da taluno tentato nella
dottrina francese, una pretesa conferma o ratiﬁca dell'atto

annullabile, da parte di colui il quale lascia decorrere un
quinquennio senza domandarne l'annullamento prima che
l'altro contraente non ne domandi la esecuzione. Senza
alcun dubbio l'art. 1300 del nostro codice ha per fonda-'
mento una presunzione di conferma o di tacita ratifica;

ma tale presunzione non può ammettersi che avverso la
parte, la quale dopo aver dato esecuzione al contratto abbia
lasciato scorrere in silenzio il quinquennio stabilito dalla
legge: ora la presunzione di ratiﬁca mancherebbe di ogni
base, ove la si applicasse alla parte, che, non avendo
eseguito il contratto, è rimasta, dopo la conclusione di

l'esistenza di questo contratto, del quale si rimprovera di
non aver domandato la nullità entro lo spazio di tempo determinato dalla legge? Un interdetto, a esempio, ha venduto uno dei suoi immobili, ma questa vendita non ha
ricevuto esecuzione. Vien tolta l'interdizione, e da quel

giorno passano cinque anni senza che egli domandi la nullità o rescissione della vendita, per il semplice fatto ch’egli
ha completamente dimenticato il contratto fatto. E possibile, si domanda il Demolombe, è possibile lasciarlo inerme

contro l’altra. parte, che dopo aver con fine astuzia lasciato
trascorrere il prescritto lasso di tempo si fa a domandare
contro di lui la esecuzione della vendita?
« Cela serait véritablement intolérable! ». E il nostro
codice molto opportunamente, a evitare i gravi inconvenienti e le grandi dispute che su tale questione agitavano
dottrina e giurisprudenza in Francia, sanziona in una sua
disposizione la imprescrittibilità della eccezione.
93. Ma siffatta imprescrittibilità dell'eccezione è intuitivamente subordinata alla condizione che il contratto non
sia stato eseguito; chè altrimenti l'eccezione che spettava
a una delle parti come mezzo di difesa da opporre contro

l’altro contraente, il quale domanda l'esecuzione del contratto, assume tutti i caratteri di un'azione vera e propria.

Un esempio chiarirà meglio il nostro concetto: Tizio ha
venduto a Caio un suo immobile; e il contratto ha avuto

completa esecuzione sia nella consegna dell’immobile sia
nel pagamento del relativo prezzo, sebbene Tizio avrebbe

questo, nel pieno possesso e godimento della cosa che ne
formava obictto. Come mai adunque può parlarsi di pre—
sunta ratiﬁca o conferma da sua parte? Manca ﬁnanco
l'apparenza !
E ben vero che egli avrebbe potuto domandare la nul-

Tizio intenta contro Caio acquirente del fondo l'azione di

lità della convenzione contro l'altra parte; ma una facoltà

rivendicazione del fondo venduto. Caio naturalmente op-

non sembra possa risolversi in un obbligo sotto pena di
prescrizione; specialmente quando si consideri che manca

pone l'atto di vendita. Potrà Tizio contrapporre l'eccezione
di nullitào rescissione invocando l'adagio: quae lemporatia

ogni interesse a promuovere una siffatta azione per colui

sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendmn?
Evidentemente no. Perchè, trascorso il termine di cinque
anni, si possa in via di eccezione proporre in perpetuo la
nullità che per decorrenza di termine non è più proponibile in via di azione, è necessario che si tratti d'un’eecezione; mentre nel caso surriferito è evidente come nella
eccezione puramente formale sia contenuto l'esercizio di
una vera e propria azione di nullità (2).

il quale sia nel pieno possesso della cosa. A che, infatti, get—
tarsi negli imbarazzi di un giudizio, il cui esito è sempre

un punto interrogativo? A che scopo prendere l’offensiva
quando non si è attaccati e perdere la posizione molto più
comoda di possessore e di convenuto?

92. Un ultimo grave motivo a favore della imprescrittibilità della eccezione è enunciato dal Demolombe (1). Egli,

farsi avanti già prima con un'azione, quand'anche il tempo della
prescrizione di quest'azione non sia ancora decorso.

« Quando poi dovesse considerarsi come fondamento della
prescrizione la diminuzione dei processi, in quanto questi non
sono indispensabili alla tutela di un diritto sicuro, colui del quale
qui si parla, agisce intieramente nel senso delle leggi relative alla
prescrizione. Per amor di pace egli trascura l'azione, che il più
delle volte gli avrebbe procurato una maggiore sicurezza formale,
mentre egli si contenta dello stato materiale che lo soddisfa.
« Finalmente è un fondamento particolarmente importante
della prescrizione, la difesa, resa spesso dal lungo indugio diffi—

cilissima per il convenuto, al che può anche con disonesta intenzione cooperare l‘attore. Ma il pericolo che ne nasce concerne,

nel nostro caso appunto, colui, che noi vogliamo ammettere a
servirsi dell‘eccezione anche dopo il tempo della prescrizione:
egli stesso ne soffre, non l‘avversario suo, di modo che nessuno
ne viene danneggiato iniqnamentc. Potrebbe veramente dirsi

che l‘avversario può avere una replicazione, l‘uso della quale

potuto contro il contratto stesso insorgere con una azione
di nullità, derivante da un vizio del consenso, da dolo per
esempio. Decorsi i cinque anni dalla scoperta del dolo,

gli sia era reso più diﬁicile dalla lunghezza del tempo. Ma in
parte il caso delle replicazioni in sè è molto più raro e molto
meno importante che la svariatissima prima difesa del convenuto; in parte l'avversario, nel nostro presupposto, avea ancor

sempre un'azione, e deve quindi imputare a se stesso se in danno
suo è stata tanto indugiata la decisione del rapporto giuridico
controverso i).
(1) Op. e voi. cit., n. 137, pag. 136.
(2) In questo senso abbiamo parecchi giudicati delle nostre

magistrature, ma a noi basterà riferire quello della Cassazione di
Roma, del 13 maggio 1898, Fraschetti c. Fraschetti (Corte
Suprema, materia civile, 1898, II, 74), la quale cosi ebbe a

decidere:
a La regola temporalia ad agendum sunt perpetua ad excipiendum, tratta dal frammento 5, 5 6, Dig. de doli mali et metus
erceptionibus, trova la sua giustiﬁcazione nella ragione perspicua
addotta dal giureconsulto Paolo: actio cer/o tempore ﬁnitur,
exceptio perpetuo competit: cum actor quidem in sua potestate
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94. La Cassazione di Torino ci presenta una notevole applicazione della dottrina testè svolta. Son questi che ripor—
tiamo i punti culminanti del ragionamento irrefutabile di
quel Supremo Collegio: « Non valeva invocare la massima
temporalia ad agenda-nt, perpetua ad excipiendum. Non

cezione, facendo così frode alla legge, e travolgendo l‘ordine logico-legale dei giudizi » (1).
E la Cassazione subalpina nel pronunziato surriferi to non
fece che applicare la teoria già ampiamente svolta in una
sentenza del Supremo Collegio dI Firenze (2) nei primi

poteva applicarsi, essendo teorica ormai si può dire riconosciuta generalmente, e proclamata in dottrina ed in giurisprudenza, che lo si possa applicare soltanto quando si
tratta di vere e proprie eccezioni, riguardanti l'unica difesa
di un diritto, e che non si possano altrimenti esperire, nè
prima che l'azione corrispondente venga posta in movimento.
E evidente che in tal caso la perpetuità s'impone da sè,
non potendo dipendere dal libero volere della parte di de-

anni della promulgazione del codice in rapporto all'azione

durre simile eccezione, prima che la sua chiamata in giu-

lari sieno stabiliti termini diversi.
Richiamata questa disposizione del codice, la Cassazione
ﬁorentina fermava la massima che, quando dal medesimo

dizio lo ponga in condizione di doversi difendere, e le
porga cosi l’occasione di contrapporre all’azione la sua
eccezione per far quella respingere. Ma non ècosi quando,

redibitoria, per il cui esercizio la nostra legge civile stabilisce termini molto ristretti. Giusta l’art. 1505 cod. civile,

l'azione redibitoria che proviene dai vizi occulti della cosa
deve dal compratore esser proposta, se si tratta d'immobili
entro un anno dalla consegna; se si tratta di animali, deve
proporsi entro i quaranta giorni, e se di altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi partico-

fatto nascono un’azione ed una eccezione, prescritta la

per ricordarsi di avere in sua facoltà l'esercizio di quella

prima, rimane prescritta anche la seconda. Decorso il termine a dedurre la redibitoria in forma d'azione, non e per—
messo opporla in via di eccezione. La suddetta regola soffre
una limitazione, secondo il codice, a riguardo delle eccezioni di nullità o rescissione, le quali possono essere opposte anche quando sia spirato il termine a farle oggetto
di azione.
Ecco il ragionamento della Corte: « La perpetuità è il

azione, o forse per determinarsi, secondo la maggiore sua

carattere delle eccezioni vere e proprie che non sono anche

convenienza, a darvi spinta, se. proponendola dopo tras-

azioni, per la evidente ragione che, siccome nella generalità dei casi non e libera la parte di dedurle se non sia
convenuta in giudizio, le che non dipende dalla sua volontà, non habet potestatem quando conveniatur, cosi non
può mai perderle; durano ﬁnchè non sorga l'occasione di
farne esperimento, e sono perciò imprescrittibili e perpetue.

come avvenne nel caso concreto, la legge stessa appresta

un'azione, perfino così chiamandola, perla protezione del
correlativo diritto; con che però, attesi i suoi ﬁni speciali,

se ne faccia uso in un determinato periodo di tempo;
giacchè, in tal caso, la persona, cui spetta l'azione, deve
imputare a sè stessa se, trascurando o ritardandone l'esperimento, attese che le fosse inalberata contro una domanda

corso ogni termine legale utile, si trova a non più averla,
per esserle perita nelle mani. in tale evento non potrà

mai esser ammesso che le possa esser lecito, per veder
modo di riparare al tempo perduto, e tentare di insinuare
di sbieco quell'azione stessa sotto l'apparente foggia di ec—

habent quando utetur iure suo: i: autem cum quo agitur non

presenta un mezzo di difesa col quale s‘intende respingere una

habent potestatem quando conueniatur.
« Ora, poichè l'attrice Massimina Fraschetti, pur potendo istituire l’azione di dolo fra cinque anni, fece trascorrerli inerte, non

contraria domanda non contestata per modo diretto, questi evi-

denti principi di diritto, applicati alla controversia trai coniugi

dell'eccezione di dolo, sol perchè, per accorgimento difensivo,

Lambertini e il Costanzo Chauvet, chiaramente dimostrano che
nella domanda 3 ottobre 1893 fosse implicita e necessaria l'azione
per chiedere e ottenere la nullità dell‘atto 9 aprile 1888, e che

all‘azione di nullità ella escogitò di sostituire l'altra di petizione

la parte convenuta, propugnando l’esistenza d'una liberazione

di eredità e di resoconto ereditario, insinuando di sbieco quella
azione che era irrimediabilmente prescritta.

già veriﬁcata, intendesse col mezzo d'un‘eccezione respingere
la domanda per la consegna della somma depositata. Gli attori

« L'art. 1302 codice civile sancisce che l‘eccezione di nullità

Lambertini aveano la certa scienza della liberazione rilasciata

può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi nei quali avrebbe potuto egli stesso agire

in favore del depositario, ma poteano disconoscerne i giuridici
effetti, e quindi, a renderli nulli con imodi consentiti dalla legge,

potrebbe tramutarsi in convenuta e pretendere alla perpetuità

per nullità o rescissione. Ora la Massimina non fu mai convenuta

aveano necessità e interesse di proporre un‘azione la quale, seb-

per l’esecuzione della cessione 24 febbraio 1882. Essa, fingendo
d‘ignorarla, attese che le fosse opposta in excipiendo, mentre

bene in apparenza diretta a chiedere l‘adempimento di un'obbli-

avea piena eintiera balia di attaccarla di nullità fra i cinque anni:
ciò che trascurò di fare. Imputet sibi. Nè valga osservare che i

cinque anni decorrer debbano dal di in cui siasi scoperto l’errore
o il dolo: perciocchè, come giustamente osservava la denunziata
sentenza, la Massimina neppur dice di voler provare che solo dopo
tredici anni dalla volontaria esecuzione del contrattto ella scoprisse
l‘errore in cui era caduta, ecc. ».

E a questi stessi insegnamenti si era attenuto la stessa Cassazione romana, nella sentenza 28 agosto 1895, Chauvet c. Lambez-tini e altri (Corte Suprema, materia civile, 1895, Il, 365):
« Per fermo, e scritto in tale sentenza, se l‘azione propria—
mente detta è quella era di diritto, per mezzo del quale un cittadino reclama, con le forme contenziose, ciò che gli appartenga o

altrimenti gli sia dovuto, se una dimanda pertanto si manifesta

gazione, tendeva in sostanza a mettere nel nulla un documento
che formava ostacolo all'ammissione della loro domande.
« D‘altra parte lo Chauvet, stando nel pieno possesso d'un
atto che lo avea liberato da una precedente obbligazione, e ne
avea estinta ogni giuridica conseguenza, mancava di ogni interesse a proporre un‘azione giudiziale contro i Lambertini, e, se
pure l'avesse proposta, sarebbe stata respinta, siccome inutile

affermazione di un diritto non impugnato. Adunque la Corte di
merito malamente applicò le disposizioni di legge riscontrate in
questo ”primo motivo del ricorso e quelle specialmente che si
riferiscono alla interruzione e sospensione del corso della pre—
sermone ».
Cnfr. anche App. Trani, 16 settembre 1904, Viti c. Tondo
(Foro Pugliese, 1905, 11).

(1) Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Fossati c. Pallavicini

ammissibile, per quanto sia sostenuta da un interesse certo e

(Annali, 1885, I, 110).

attuale che giustiﬁca l‘esperimento contenzioso e lo circoscrive
nei limiti di questo interesse, e se d'altra parte l'eccezione rap-

(2) Cassaz. Firenze, 25 maggio 1868, N. N. (Annali, 1868,
I, 146).
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Ma quando si tratta di eccezioni, le quali sono tali perchè
sono anche azioni, exceptio idea quia actio, e tale è nel
caso la redibitoria, allora la parte, che era liberissima di
sperimentare l'azione, in sua potestate habet quando utatur
iure .me, se ha omesso di farlo nel termine legale, è decaduta dal diritto di dedurla anche in forma di eccezione;

imperciocchè invano la legge avrebbe per motivi di pubblica utilità limitato il tempo all’esercizio d'un'azione, se
lo scopo di quella potesse esser ottenuto con altro mezzo,
anche quando fosse prescritta; se, nel caso di redibitoria,

fosse lecito al compratore proﬁttare della ottenuta fede del
prezzo per eludere la prescrizione brevissima, aspettando a
opporre il vizio occulto dell'animale in un tempo in cui
riuscisse difficile al venditoredi trovare le prove per escluderlo e difendersi. Tale è la dottrina originale del Bartolo
nella ripetizione della l. 2, Dig. de except. et praescript.;
che essendo coerente ai puri principi del diritto, merita di
valer nella giurisprudenza, sebbene non manchino scrittori che professino una opinione contraria. Non solamente
il nuovo codice non contradice alle suddette massime a
riguardo della redibitoria, ma ne fa implicita professione
nell'art. 1302, ove dichiara che la nullità e la rescissione
possono essere dedotte in eccezione anche dopo il quin-
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decorrere dal giorno della stipulazione del contratto; ma
poi a questa regola pone tante eccezioni che in pratica de-

vesi riconoscere che la regola costituisce l'eccezione e le
eccezioni la regola. Esaminiamo partitamente queste eccezmm.
96. La prima si riferisce ai casi in cui l'azione di nullità
o rescissione sia proposta contro un atto affetto da violenza.

In tal caso l’art. 1300 dispone che il periodo di cinque
anni non comincia a decorrere se non dal giorno in cui la

violenza è cessata. Infatti chi si dibatte sotto l'azione della
violenza non può ritenersi in quello stato di libertà nel
quale soltanto l'individuo può formolare un giudizio e de-

terminarsi ad un’azione. E quindi lo stesso motivo giuri—
dico, che rende nullo l'atto stipulato sotto l'azione di quella
violenza, sta a ovviare agli effetti della prescrizione per
colui che non abbia riacquistato la libertà dell'azione col

cessar della violenza.
E quanto si e detto per la violenza può ripetersi per
l’errore, i cui effetti non avvertiti subito per il falso ragionamento in cui fummo condotti, posson più tardi manife—
starsi, e per il dolo, che, per la stessa sua natura, non
suole venire subitamente in luce, ma serpeggia occulto

questo argomento il legislatore avesse voluto contradire
assolutamente al diritto comune, e mutare la regola, 0
avrebbe concepita la sua disposizione in termini universali,
o l‘avrebbe ripetuta a riguardo delle altre eccezioni che

nell'artiﬁcio in cui la nostra inavvedutezza ci fece incappare.
Sicchè, ﬁno a quando non sia scoperto l'errore o il dolo,
sotto l’influenza del quale l'atto venne stipulato, non comincia a decorrere la prescrizione di cinque anni.
97. Ma a chi incombe la prova che la violenza, l'errore
o il dolo, che rendono annullabile il rapporto giuridico

quennio, sebbene allora ne sia prescritta l‘azione. Se in

sono anche azioni. Invece, avendo parlato delle sole ecce-

creato dal contratto, non è cessato da un tempo più lungo

zioni di nullità o di rescissione, diviene manifesto che per
le altre congeneri ha voluto mantenere salvo il diritto co-

di quello che la legge concede per l'esercizio dell'azione

mune; e a tal conclusione conduce l'aforisma cheil silenzio

del legislatore rispetto a casi simili a quelli, intorno ai

pretende che la prescrizione non ha cominciato a decorrere
dal giorno della stipulazione. Se non che, mentre, per

quali ha disposto, argomenta una volontà contraria, ubi

quanto si riferisce alla violenza, tale prova non presenta

voluz't dixit, ubi noluit tacuit; e l'altro che la deroga ai

per sè gravi difﬁcoltà, trattandosi di stabilire il momento
in cui la parte, che ha stipulato il contratto sotto l'azione

principi universali deve essere limitata ai soli casi espres-

samente e virtualmente indicati dalla legge, giusta l'art. 4
delle disposizioni preliminari ».
95. Ma quando comincia a decorrere la prescrizione dell'azione? L'art. 1300 implicitamente stabilisce come regola
generale (1) che la prescrizione quinquennale comincia a
(1) Cnfr. Cassaz. Torino, 27 gennaio 1905, Viani c. Viani
(Giurispr., Torino, 1905, 329):
« La prima censura implica una vera questione di diritto, e
non è a contestarsi che la tesi sostenuta dai ricorrenti abbia tro-

relativa? Evidentemente all'attore, a colui cioè, il quale

della violenza, ha ricuperato la sua naturale libertà; in

rapporto all'errore e specialmente al dolo, siffatta prova si
rende difﬁcilissima sopratutto per stabilire il dies a quo.
Infatti il dolo, il più delle volte, risulta da una serie di
raggiri, di manovre fraudolento, che si concatenano fra
stessa dell'atto che si vuole impugnare & favore di colui che la

è contemplata dal capoverso del citato art. 1300.

prescrizione appone.
(! Questi non ha d‘uopo che di provare il decorso del tempo.
« Per altro canto colui il quale sostiene che tale presunzione
di ratiﬁca non può esistere, perchè il dolo o l‘errore fu scoperto
dopo l‘atto che s'impugna, e dalla scoperta non è decorso il quinquennio, è tenuto a distruggere questa presunzione, nella stessa
guisa che avverrebbe per ogni presunzione iuris tantum, per la
quale è sempre ammessa la prova in contrario.
«Anche praticamente la tesi dei ricorrenti si presenta inaccettabile, perchè si vorrebbe ad addossare a chi invoca la prescrizione
una prova che, per la sua natura tutta intima e soggettiva, esso
si troverebbe nell‘impossibilità di dare.

« Senonchè i ricorrenti, coi fautori di questa dottrina, partono
da un concetto giuridico inesatto, per giungere a sostenere la tesi

« Non basta: il sistema sarebbe persino antigiuridico e la
fattispecie ne dit palmare dimostrazione. I litisconsorti Viani so-

che anche per la prescrizione prevista dall‘articolo 1300 debbasi

stennero viziatii rogiti Zanetti per errore e dolo. L'errore eil
dolo necessariamente venivano a costituire il substrato della loro
azione, si che della sussistenza dell'errore e del dolo loro spettava
la prova, senza del che vizio di consenso non sarebbe stato possibile l‘accamparc. Il Viani Giovanni fu Francesco appose la pre—
scrizione dell'esercizio di tale azione rescissoria. Ne avea pieno
diritto, peril disposto del 1° capoverso dell'art. 1300; diritto non
subordinato ad alcuna condizione, dappoicliè non prescrive la legge

vato fautori in alcuno dei commentatori del nostro codice civile.
Si osservò che l'art. 1300 contiene una vera e propria prescrizione, qual‘è deﬁnita nel successivo art. 1302; come tale, si
soggiunge, è un'eccezione; a chi voglia valersene per il noto
principio: reus in excipiendo ﬁt actor, spetta provare il fondamento dell’eccezione medesima.

« Dunque all'eccipiente la prescrizione incombe la prova che
il decorso del quinquennio non abbia subito quella restrizibne che

seguire i comuni principi di diritto circa l‘onere della prova. Essi
sono costretti ad escludere senz'altro l‘indole tutta eccezionale di

una simile prescrizione.
« Invero, e a ritenere per fermo che la disposizione dell'articolo 1300 si fonda su di una presunzione di ratiﬁca per parte del
contraente, il cui consenso fu viziato; il che reca alla logica con-

seguenza che la prescrizione incominci a decorrere dalla data
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loro, e la cui esistenza non si rivela che successivamente;

passo con la sua interdizione, e quindi la sua irresponsa-

per modo che la vittima del dolo può avere di questo notizia prima di averne la prova, e cioè può aver scoperto il
dolo prima del giorno in cui ha raccolto tutti gli indizi che
debbono formarne la prova giudiziaria. Onde, perchè l'eccezione di prescrizione che è opposta all’attore possa essere rigettata, non è necessario che l'esistenza del dolo sia
preventivamente stabilita; ma basta che dei fatti consentano al giudice di riconoscere e constatare l’epoca nella
quale questi primi indizi relativi siano stati conosciuti dalla
parte che agisce in nullità o rescissione.

bilità ﬁno a quando resta sotto il vincolo di si grave meno-

Questa dottrina, svolta nella letteratura giuridica francese dal Demolombe (1), a nostro avviso, può esser pienamente accolta nel nostro diritto. E difatti il Giorgi (2),

dopo di avere stabilito il principio irrefntahile che l'onere
della prova diretta a determinare che il vizio del consenso
non è cessato da tempo più lungo di quello utile per l'espe-

mazione della personalità giuridica. Naturalmente noi, a
proposito dell’azione studiata, non possiam riferirci che
agli atti compiuti prima dell'interdizione, i quali sono
soggetti ad annullamento; che quelli compiuti durante
l’interdizione debbonsi ritenere piuttosto inesistenti.
In quanto all'inabilitato e al minore emancipato, essi
non posson dirsi privi di ragione, ma ne sono soltanto
forniti in misura ritenuta dalla legge insufﬁciente, e quindi
occorre attendere questa pienezza della loro ragione, per

poter far loro colpa di non aver usato di un mezzo che la
legge loro concedeva contro icontratti perniciosì da loro
stretti. Si potrebbe peraltro osservare che i legittimi rappresentanti degli incapaci potrebbero essi medesimi esercitare l'azione di nullità nel nome e interesse dei loro
rappresentanti; ma non si da loro carico di non averlo

rimento dell'azione, incombe all'attore, soggiunge: « Nè,

fatto. Che, ove si trattasse del factum tutoris, non è meno

per riuscire all'intento di respingere la prescrizione, avrà
bisogno di provare il dolo, l'errore, la violenza. Sarebbe
assurdo. Gli basterà dimostrare che gli indizi, per cui ebbe
scienza del vizio allegato, non rimontano a tempo più
lungo del periodo utile per l'annullamento; ovvero che
non prima di quel tempo avvenne il fatto per cui ricupcrò
la libertà ».
98. Tornando era alle eccezioni stabilite dall'art. 1300
alla norma generale della decorrenza del termine di prescrizione, troviamo che il predetto articolo dispone che, riguarda agli atti degli interdetti e degli inabilitati, quel
termine non cominci a decorrere che dal giorno in cui è
tolta l'interdizione o l’inabilitazione; riguardo agli atti dei
minori dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli
atti delle donne maritate dal giorno dello scioglimento del

evidente che il minore non può esser costretto a decidersi
se non quando sia diventato maggiore.

99. L’incapacità della donna maritata, sanzionata dalla
legge più che altro per una pretesa esigenza sociale che si
riannoda alla tradizione romanistica, e che il legislatore
germanico ha abolito, tende a favorire la moglie nel suo
stato di dipendenza, e non le fa carico di non aver richiesto

l'autorizzazione del marito a promuovere l'azione di nullità;
onde solo dallo scioglimento del matrimonio la legge fa
decorrere il quinquennio di prescrizione. Questo per la
moglie. Ma può ripetersi la stessa cosa per il marito?
100. Al riguardo una elegante questione, che, secondo

quanto ci consta, non ha precedenti nella nostra giurisprudenza, e stata portata nel 1902 dinanzi alla Corte d'appello
di Bologna (3).

Se nella protezione, infatti, che ha dalla legge, l’incapace

Nel caso che il marito agisca contro l’atto compiuto
dalla moglie senza autorizzazione, il termine di prescri-

non è stato sufﬁcientemente garentito dal danno di un cat-

zione deve decorrere dalla data dell’atto, ovvero dalla scio-

tivo contratto, e mestieri attendere ch'egli stesso ne sia
giudice cosciente, onde possa risolversi all'azione. E parimenti l’interdetto dee ristabilirsi in salute, deve ricuperare ,a pieno le sue facoltà mentali, perché egli possa determinarsi all'azione contro l'atto lesivo dei suoi interessi.
A tale effetto la sua intelligenza si considera vada di pari

glimento del matrimonio? La Corte a questo proposito
osservava che « delle due parti, onde consta l’art. 1300
codice civile, la prima stabilisce la regola, disponendo che
le azioni di nullità o di rescissione d'un contratto durano
per cinque anni in tutti i casi nei quali non siano state a
minor tempo ristrette da una legge particolare. La seconda

che non altrimenti sia dato proporre questa eccezione di prescri-

riserva il capoverso dell‘art. 1300, ad essa deve incombere a
sua volta la prova che il quinquennio non si è compiuto dalla

matrimonio.

zione se non si prova che sia trascorso un quinquennio dall‘asserta
scoperta del dolo o dell‘errore. Ma per i litisconsorti Viani, in oppo-

sizione al diritto del loro avversario, sorgeva altro diritto sanzionato dal capoverso dell‘art. 1300, quello cioè di controeccepire
alla prescrizione che dalla scoperta del vizio di consenso non era
corso un quinquennio, e che per ciò stesso al Viani Giovanni fu
Francesco non spettava il diritto di opporla.
« Ora, ammessa la presunzione di ratiﬁca, presunzione che ha
la sua piena ragione di essere ove per poco si riﬂetta che al legislatore interessava assai l’impedire che dopo il trascorso di un

scoperta dell‘errore e del dolo.
« Perciò giustamente fu osservato dal patrono del controricorrente, sulle linee degli insegnamenti della dottrina in Francia,

ove il tenore dell'art. 1304 codice Napoleone corrisponde all'articolo 1300 del nostro codice civile, che la scoperta della frodeò
elemento della prescrizione; essa non è che il fondamento della

l'altra parte che con la sua acquiescenza per un lasso di cinque
anni aveva dimostrato di accettare il contratto, appare evidente

replida all‘eccezione di prescrizione, e la prescrizione decorre,
come di regola, dal giorno del contratto.
([ La Corte di merito si è uniformata a questi principi, si che
questa precipua censura non può trovare accoglimento presso
questo Supremo Collegio ».
_
Cnfr. anche: App. Torino, 2 giugno 1873, Baida e. Baida
(Giurispr., Torino, 1873, 624), e 2 luglio 1878, Chiadò e. Pc-

che il sistema propugnato dai ricorrentl più non sarebbe conforme

roglio (Id., id., 1878, 649); Appello Firenze, 25 marzo 1893,

alla stessa teorica delle prove. E per verità, chi oppone la prescrizione in questo caso speciale, oppone una difesa; la prova di

Del Gratta e. Del Gratta (Legge, 1893, II, 15).

quinquennio da che il contratto avea avuto il suo compimento,
venissero turbati gli interessi di una delle parti contraenti dal-

questa sta nel trascorso del quinquennio; data questa prova l’ec-

(1) Op. cit., XXIX, 147.
(2) Giorgi, Teoria generale delle obbliyazioni, vol. VIII, n.165(3) App. Bologna, 3 marzo 1902, Galletti c. Alberoni (Legge,

cipiente la prescrizione ha esaurito l'obbligo che gli incombe di
dar prova della sua eccezione. Ma se la parte intende di impu-

1902, I, 626). Per la giurIsprndcnza francese conforme, vedi ll

gnare questo decorso di tempo, pur valendosi del diritto che le

Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 43
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parte (cioè il capoverso), prendendo in considerazione prima
la nullità dell’obbligazione procedente da vizio del consenso
a causa di violenza, errore o dolo, indi la condizione delle
persone incapaci, cui pure è data l'azione di nullità degli
atti che le riguardano, apporta alla suenunziata regola

generale delle eccezioni in ordine alla decorrenza dei detti
cinque anni, in applicazione del principio contra non va—
tentern agere non curr-it praescriptio, e dispone che per le
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magistrato va producendo, ma dovrebbe attendere per agire
quando tutto il danno, del quale l'atto era suscettibile, è

stato prodotto, e forse irreparabìlmente. Del pari le altre

persone capaci, cui è data azione contro gli atti degli incapaci, dovrebbero assistere inerti al danno che loro proviene
dagli atti degli incapaci, ﬁnchè col cessare per costoro,

cessi anche per essi, la sospensione dell'azione. Ma tutto
ciò non poteva essere negli intendimenti del legislatore. Il

persone incapaci il termine per la prescrizione dell'azione
di nullità non incominci a decorrere se non dal giorno in
cui, con l'acquisto della capacità, esse acquistino la facoltà

concetto che la decorrenza del termine sia compatibile nel
modo stabilito dal capoverso dell'art. 1300, solamente in

piena e libera di promuovere l'azione. Stabilisce quindi lo

del detto capoverso al computo del termine per impugnare

stesso capoverso (dopo aver provveduto in ordine alle nul—
lità procedenti da vizio del consenso) che i cinque anni
utili non cominciano a decorrere, riguardo agli atti degli
interdetti e degli inabilitati, se non dal giorno in cui è
tolta l'interdizione o l’inabilitazione; riguardo agli atti dei
minori, se non dal giorno della maggiore età, e riguardo
agli atti delle donne meritate, se non dal giorno dello
scioglimento del matrimonio. La quale disposizione di favore a beneﬁzio delle persone incapaci, in contemplazione
della loro condizione eccezionale di fronte alla legge, conferma, a riguardo delle persone aventi la piena capacità
giuridica, la regola generale anzidetta, che cioè per esse il
quinquennio decorra dalla data dell'atto. Se così non fosse,
sarebbe equiparata, contrariamente al principî di diritto e
di logica naturale. la parte delle persone incapaci a quella
delle persone capaci, mentre il legislatore, con evidente
rispetto a siffatti principî, ha regalato diversamente l'una
dall‘altra ».
E l'inattendibilità della contrarta tesi più evidente ap-

rapporto agli incapaci, che cioè si applichi la disposizione
i loro atti, non per chiunque, avendone il diritto, intenti
l'azione di nullità, ma esclusivamente quando si renda
attore lo stesso incapace dopo cessata la sua incapacità, si

trae anche dai lavori preparatori del codice Napoleone, non
essendo l'art. 1300 del nostro codice che la riproduzione
dell'articolo 1304- del codice francese, salvo per la durata

del termine, la quale per il codice italiano è di cinque anni,
mentre l'art. 1304 del codice Napoleone la ﬁssò a dieci
anni. Infatti si rileva dall'esposizione dei motivi della legge
sui contratti e le obbligazioni convenzionali, fatta al Corpo
legislativo francese nella tornata del 6 piovoso, anno XII,
dal Bigot-Préameneu, oratore del Governo, che questo,

dando ragione dell'art. 1304 anzidetto, nel 5173 della sua
relazione ebbe a dire: « Si sono conservate le antiche
« regole, le quali determinano in quali epoche questo tempo
«(cioè la decorrenza del decennio) deve cominciare. Si

«riguardano come nell'impossibilità di agire le persone
« che non hanno la capacità o l'esercizio dei loro diritti.

« Quindi il tempo non comincierà che dal giorno dello

pare (continua la Corte), ove si consideri che, se il marito,

«scioglimento del matrimonio, riguardo alle donne che

comunque capace e quindi soggetto alla norma comune di
diritto, non fosse ammesso a impugnare di nullità, prima
dello scioglimento del matrimonio, l'atto compiuto dalla

« impugneranno gli atti da esse stipulati, senza autorizza—
« zione nel corso medesimo ».

moglie, senza la prescritta autorizzazione, similmente do-

vrebbero attendere lo scioglimento del matrimonio anche
gli aventi causa della moglie, prima di esperire l'azione
che ad essi, al pari del marito, è data dall’art. 137 del
codice civile. « Così pure le persone capaci ammesse dalle

relative disposizioni di legge a impugnare gli atti compiuti
dagli interdetti, dagli inabilitati e dai minori dovrebbero,

prima d'intentare l’azione, attendere la cessazione dell'interdizione o della inabilitazione, od il termine della minore
età dichi ha contrattato, stantechè la disposizione eccezio-

nale circa la decorrenza del termine stabilito dal capoverso
dell’art. 1300, nel senso che tale decorrenza cominci per
l'atto compiuto dagli interdetti, inabilitati e minori, non
dalla data dell'atto, ma dal giorno in cui viene a cessare
l'incapacità, sta identicamente nel detto capoverso per gli
atti da costoro compiuti, come per gli atti compiuti dalla
donna maritata. Ma non è chi non veda che, aparte le altre

considerazioni già svolte, si giungerehbe all'assurdo di so-

spendere l'esercizio dell'azione data ai capaci, quando tale
esercizio può riuscire più utile, per riserbarlo a un tempo
più o meno lontano, quando lo scopo dell'azione e forse

rimasto frustrato dagli eventi sopravvenuti. Il marito non
potrebbe subito accorrere per rivendicare la propria auto-

« E nello stesso senso la disposizione in esame fu spiegata
anche nel rapporto al Tribunato, fatto dal Joubert, nella
tornata del 13 piovoso, anno XII (5 60). Dai che risulta
chiaro come il termine per proporre l'azione di nullità,
che, per il capoverso cosi dell'art. 1304 del codice francese
come dell'art. 1300 codice italiano, non comincia a decor-

rere, riguardo agli atti della donna maritata, se non dal
giorno dello scioglimento del matrimonio, deve intendersi
computabile, non dalla data dell‘atto, secondo la regola
generale stabilita dalla prima parle dell'articolo, ma dal

giorno dello scioglimento del matrimonio solo quando la
'stessa donna maritata impugni l'atto da lei compiuto senza
autorizzazione durante il matrimonio ».
CAPO IV. — EFFETTI.

101. Distinzione a seconda che si riferiscano alle parti contraenti
o anche ai terzi. — 102. Fra le parti. — 103. Analogia con
la condizione risolutiva. — 104. Retroattività dell‘annulla-

mento. — 105. Eccezioni alla retroattività. Articolo 1307
codice civile. — 106. Critica di tale articolo nei riguardi
della donna meritata. — 107. L'art. 1307 trova applica—
zione anche quando l'azione scaturisca da errore, violenza o
lesione? — 108. L'art. 1307 può esser invocato dai soli
incapaci. — 109. Comparazione dell'art. 1307 con l'arti-

colo 1312 cod. Napoleone. — 110. L'incapace è tenuto a

rità di capo di famiglia, offesa dall'atto compiuto senza sua
autorizzazione dalla moglie; non potrebbe egli, che ha pure
il diritto e il dovere di salvaguardare l'interesse economico
della famiglia di cui e capo, mettere riparo in tempo opportuno al danno che l'atto non autorizzato da lui o dal

restituire quanto si è rivolto a suo vantaggio. — 111. Chi
debba dimostrare l'esistenza della locupletazione. — 112. In
che cosa debba consistere questa locupletazione. —1 13. Quale
sia il momento in cui deve determinarsi. Diritto romano.
— 114. Diritto intermedio. — 115 e 116. Diritto mo—
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demo. — 117. Restituzione nel caso che ambidue i contraenti siano incapaci. — 118. Rapporto di causa ad effetto
fra la minorazione del patrimonio del contraente capace e
aumento corrispondente nell'incapace. —— 119. Non basta
la buona intenzione del contraente capace. — 120. Effetti
dell‘annullamento di un'obbligazione già adempiuta dall'inca-

pace. — 121. Se sia valido il pagamento fatto dall'incapace
per un’obbligazione invalidamente contratta. — 122 e 123.
Se ripetibile un pagamento siffatto. — 124. Obbligazione
naturale. —— 125 e 126. Diritto romano. — 127. Diritto
comune. — 128. Dottrina moderna. -— 129. Effetti rap—

razione d'annullamento il contratto è considerato come se
mai fosse esistito, et quod nullum est, nullum producit

e/fectum. Quando il contratto non ha ricevuto alcuna esecuzione, non vi è alcuna difficoltà, non vi e più nè creditore nè debitore. Ma, ove il contratto abbia ricevuto in

qualche parte esecuzione, e questa sia tale da non equivalere a ratiﬁca, le parti debbono essere rimesse nello stato
in cui sarebbero se l'obbligazione non fosse mai esistita,
onde ciascuna dovrà rendere quanto avrà ricevuto in virtù
del contratto. La restituzione non si limita a questo sol-

porta ai temi. — 130. Applicazione del principio resoluto
iure dani-ia, resolvitur ius aceipientz's. — 131. Tempera—

tanto, ma comprende anche i frutti che si fossero percepiti sulla cosa ricevuta, e gli interessi della somma otte-

menti alle rigorose‘conseguenze di siffatto principio. —

nuta come prezzo della vendita conclusa.
104. Si dice in questo senso che l'annullamento ha effetto

132. Distinzione fra il terzo che abbia causa dall’attore
e il terzo che abbia causa dal convenuto. — 133. Effetti
dell‘annullamento in rapporto alla trascrizione. —134. L'an—
nullamento del contratto principale porta seco l'annullamento
delle obbligazioni accessorie. — 135. Quale azione si abbia

contro il terzo.
101. Il ﬁne, cui tende l'azione di nullità o rescissione,

come abbiamo avuto occasione di ripetere, è quello di porre
nel nulla il contratto rescindibile; e, quando il giudice
ha riconosciuto esistere gli estremi per l'accoglimento di
tale azione, e naturale che la sua pronunzia abbia l'effetto

di toglier insieme al vincolo tutte le conseguenze che da
esse erano derivate o dovevano derivare. Per lo studio
degli effetti dell'azione rescissoria peraltro è necessario
distinguere gli effetti tra le parti, da quelli che si veriﬁcano in rapporto ai terzi; dappoichè, se fra le parti l'annullamento può e dee produrre le sue conseguenze in tutto
il suo rigore, verso i terzi non possono nè debbono mancare opportuni temperamenti.
102. Cominciando dall'esaminare gli effetti della rescis—
soria tra le parti contraenti, possiamo affermare, in via di
principio, che essa pone completamente nel nulla il contratta con tutti quegli atti che furon posti in essere per
diretta conseguenza del contratto stesso. Cadono così con
esso le consegne, i pagamenti, le prestazioni effettuate e,

quando si tratta di contratti bilaterali, cade anche l‘obbli—
gazione corrispondente a carico dell'altra parte, sia perchè

ragioni d'equità non consentirebbero di far rimanere una
delle parti vincolata, mentre l'altra consegue la liberazione,
giovandosi d’un'azione il cui esercizio e rimesso alla sua

retroattivo. La retroattività però non può applicarsi che nei
limiti del possibile, perche Vi sono delle conseguenze che
ragioni di convenienza e d'interesse generale impediscono
di poter cancellare, ciò che riguarda in genere fatti, il cui
mantenimento e nell'interesse di tutti. Bimarranno così in
vigore gli atti di buona amministrazione sulla cosa consegnata, perchè, oltre che il loro annullamento porterebbe
complicazioni grandissime anche quando poi fosse praticamente possibile, sarebbe a svantaggio di quello stesso a
cui favore l'annullamento dovrebbe operare. Rimarranno

anche in vigore quelle prestazioni che consistono in fatti
compiuti, dei quali non può concepirsi l’annullamento, e
si può ammettere la permanenza di quegli atti di esecuzione
che risalgono a oltre un trentennio e che perciò in forza
di prescrizione sono deﬁnitivamente acquisiti per una delle
parti, la quale ha diritto di non vederli toccati a suo danno.
105. Un’eccezione alla retroattività della rescissoria tra
le parti contraenti è stabilita dall'articolo 1307 del nostro
codice civile, per il quale « nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore, a un

interdetto o inabilitato o a una donna maritata in forza di
un'obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che
quanto fu pagato, venne rivolto a vantaggio dei medesimi ».

Le conseguenze di questa disposizione sono ben gravi, e
pongono la parte che ha contrattato con uno di questi incapaci nella condizione di vedere, non soltanto annullato il
contratto concluso, ma di perdere la prestazione che essi
avessero già fatto in un contratto bilaterale, senza alcun
compenso o indennità. Questo rigore non può trovare giu-

volontà, sia anche per un motivo d’ordine giuridico, in
quanto la legge, parlando di rescissione di contratto, mo-

stiﬁcazione che nel motivo di proteggere in modo sicuro la
condizione degli incapaci, ed impedire che per l'effetto del

stra di volere per effetto della rescissione il completo annientamento di tutto il contratto.

diminuzione al patrimonio dell'incapace. E certo da questo

103. Si dice comunemente dagli scrittori che l'effetto
della rescissoria è simile a quello del veriﬁcarsi della con—
dizione risolutiva in un'obbligazione condizionale. E, in

vero, per quanto non sia da confondersi la nullità con la
risoluzione, pure il risultato è identico; l'una e l’altra tolgono ogni effetto al contratto, pongono le parti in pristino,
nella condizione ossia in cui erano prima di addivenire alla

conclusione del contratto risoluto o rescisso. Cosi il contratto sottoposto a condizione risolutiva, come quello in-

fetto da vizio, per cui è esercibile l'azione di nullità o rescissione, sono, in pendenza di condizione 0 anteriormente
all'esercizio della rescissoria, contratti capaci di produrre

effetto; l'uno e l'altro per il veriﬁcarsi della condizione, 0
per effetto della rescissoria intentata, estinguono il rapporto creato: come per il veriﬁcarsi della condizione il
contratto si ha come non mai concluso, cosi per la dichia-

ripristino, della rescissione dichiarata, potesse derivare una

lato non si poteva raggiungere più completamente lo scopo.

L'incapace e mantiene fede al contratto, convalidandolo,
dopo cessata la causa d'incapacità, o ne ottiene l'annullamento, uscendone col patrimonio nella condizione in cui
trovavasi prima della conclusione del contratto, e restituendo solo quello che si fosse eventualmente rivolto a suo
vantaggio, ossia ad aumento del patrimonio stesso. Si

potrà ritenere troppo dura la condizione fatta in questo
modo a chi ha contrattato con un incapace, ma il legislatore
è partito dal concetto che ognuno deve assicurarsi della
condizione della persona con cui contratta, onde deve imputare solo a sè stesso così gravi conseguenze.
106. Il minore, l'interdetto e inabilitato si comprende
facilmente come siano posti in così favorevole posizione

dalla legge; meno giusto può sembrare l'uguale trattamento fatto alla donna meritata, come quella che natural-
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mente ha piena capacità di agire, e che giuridicamente ha
una capacità limitata in quanto che solo per pochi atti,
tassativamente indicati dall'art. 134, ha bisogno della ma—
ritale autorizzazione. Ma quest'antorizzazione è dalla legge
richiesta per esigenze famigliari, per quella disciplina famigliare, cui il legislatore annette tanta importanza, e di
fronte al pericolo che a questa autorizzazione, richiesta
come conseguenza del nostro ordinamento famigliare, si
potessero trovare espedienti per sfuggire, ha ecceduto
piuttosto dalla parte contraria, ponendo la donna allo stesso
livello del minore e dell'interdetto. Se da ciò possono de-

rivare inconvenienti nella pratica, in quanto il marito,
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' 109. L'art. 1312 del codice Napoleone dice: « Lorsque
les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont
admis, en ces qualités, à se faire restituer, contre leurs

engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en
consequence de ces engagements, pavé pendant la minorité,

l'interdiction ou le mariage, ne peuten etre exige, à moins
qu’il ne soit prouvé que ce qui a été pavé a tonrné à leur

proﬁt ». Il corrispondente art. 1307 del nostro codice ha
sostituito l'espressione « non può pretendere » a quella

« ne peut etre exige » del codice francese, rendendo così
più chiaro il signiﬁcato della disposizione, nel senso che
la parte che costituisce l'utile versione, se è volontaria-

dopo aver promessa la sua autorizzazione, ottenuta una

mente soddisfatta dall'incapace, non possa costituire un

anticipata prestazione, Vi si riﬁuti, e, lasciando dissipare

pagamento indebito, ma che il legislatore non ha voluto

il ricevuto, intenti la rescissoria, la colpa, più che della

consentire azione per poterla conseguire. In questa modiﬁ-

legge, e dell'altro contraente, il quale deve imputare a sè
stesso la poca prudenza usata, quando sapeva che un contratto di quella specie non aveva valore senza l’autorizza-

cazione è stato opportunamente seguito l'esempio dato dal
codice albertino.
Un'altra modiﬁcazione ha il nostro codice apportato di
fronte all'art. 1312 del codice francese, col sopprimere la

zione maritale.

107. Come è scritta la disposizione dell'art. 1307, tutta
fondata sulla condizione d'incapacità, dimostra chiaramente

indicazione che per l'applicazione di questa norma sia ne-

scrittori francesi (2) nell'interpretazione dell'art. 1312 del

cessario che l'incapace abbia ricevuto la prestazione fatta
dall’altra parte, mentre perdurava ancora lo stato d'incapacità. E non a torto noi pensiamo, perchè assolutamente
oziosa era tale indicazione, quando ben chiaro doveva
all'interprete risultare l'impossibilità di applicare l'articolo 1307 nel caso in cui l'incapace avesse ricevuto la pre—

codice Napoleone, corrispondente al nostro art. 1307.

stazione dopo divenuto capace. Infatti il ricevimento della

che non può trovare applicazione che nei casi in cui la re-

scissoria opera per vizio di capacità, e non anche quando
sia ammessa per una delle altre cause, ossia violenza, er-

rore, dolo, lesione (1). Uguale dottrina fu ammessa dagli

108. La questione ha meno interesse per i minori, in-

terdetti e inabilitati, perchè essi si presentano sempre
sotto la condizione d'incapaci per ottenere la rescissione,
e, come tali, e naturale che possano sempre valersi della
posizione di favore concessa dall'articolo di cui si discorre.

prestazione, dopo cessata lo stato d’incapacità, importercbbe
non dubbia la volontà di sanare il vizio, che potea condurre
alla rescissione; e, del resto, in ogni caso mancherebbe

pur potendo essere rescindibili per altre cause. Di maggiore interesse è per la donna maritata, la cui incapacità

qualunque motivo di equità a concedere tanto beneﬁzìo.
110. Partendo dal principio che l’incapace non può contrarre obbligazioni se non con le forme e garanzie disposte
dal legislatore, è naturale conseguenza che esso non possa
esser chiamato a rispondere di ciò che riceve in adempimento di un contratto, ed è per questa ragione che l'articolo 1243 dichiara che il pagamento fatto a creditore incapace non è valido, a meno che il debitore provi che la
cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore, riducendo
così la responsabilità di questo alla misura di ciò che co-

è limitata a pochi atti soltanto, onde più spesso può tro-

stituirebbe utile versione. E questo il concetto informatore

varsi in condizione da non poter ottenere la rescissione che
per una delle cause ammesse anche per i pienamente capaci. Si dirà allora che, veriﬁcandosi la rescissoria per una
causa che non sia quella d'incapacità, possa quegli a cui
favore la rescissione fu ammessa, valersi della facoltà di
non restituire se non ciò che si è rivolto a suo vantaggio?
Evidentemente no, perchè la disp05izione dell'art. 1307

nei rispetti degli incapaci, e perﬁno nel contratto del deposito; dove l’obbligo di restituzione della cosa da parte del
depositario è più rigoroso, il legislatore ha ristretto la responsabilità del depositario incapace, quando la cosa depositata non esista più in natura presso di lui, al quantum si

Per essi può sorgere il dubbio solo nel caso in cui si tratti
di rescindere un atto compiuto dal tutore nelle forme di
legge e che sia viziata da errore, violenza, dolo, lesione.

Atti cosi formati sono dall'art. 1304 dichiarati uguali agli
atti compiuti da un maggiore di età pienamente capace, e

quindi non possono trovare rescissione per vizio di capacità,

non può estendersi oltre i termini in cui è espressa, ed in
questo caso colui, a cui vantaggm fu la rescissione am-

messa, non si presenta nella condizione d'incapace, ed è
come tale meritevole del favore concesso dalla legge. Quel
che bisogna tenere presente è che, qualunque sia la causa

per cui la rescissione è demandata da un incapace per atto
da lui posto in essere, è sempre applicabile l'articolo 1307,

fosse rivolto in suo vantaggio. L'incapace, insomma, risponde intieramente delle obbligazioni che sorgono diret-

tamente dalla condizione delle cose (quasi-contratti) o da
fatto illecito che abbia commesso, ma non può rispondere
delle conseguenze di un fatto contrattuale da lui compiuto,

perchè la legge stabilisce la presunzione di non avere egli
quella capacità a volere in modo da indurre vincolo giuridicamente obbligatorio per fatto della sola volontà. Ed a

perchè, se è giusto distinguere agli effetti di questa dispo-

diverse conseguenze non poteva andare senza frustrare lo
scopo cui mira l'insieme delle misure stabilite a tutela del

sizione la causa di rescindibilità, ciò si deve intendere nel
senso che di tale beneﬁzio non debba godere chi ha con-

patrimonio degli incapaci. Se, dopo avere determinato i
modi, mediante i quali soltanto e possibile obbligare il pa-

' trattato fornito della valuta capacità, e possa valersi solo

della rescissoria per un vizio che infetti il suo consenso.

trimonio d'un incapace, avesse consentito la restituzione
integrale di quanto l'incapace nel contravvenire a queste

(1) Giorgi, Obbligazioni, VIII, II. 180; Borsari, Commento,
art. 1307.

(2) Laurent, op. citata, XIX, II. 67; Demolombe, op. citata,
VI, 176.
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norme avesse ricevuto, la nullità stabilita a loro protezione
sarebbe riuscita completamente inefﬁcace, poichè la resti-

112. Ma in che cosa dovrà consistere questa prova? 0
meglio a quale momento dovrà essa riportarsi? bisognerà

tuzione di quanto anche non fosse venuto a costituire un
proﬁtto, avrebbe prodotto una diminuzione patrimoniale.

cioè dimostrare che il vantaggio ricavato dall’incapace,

Tutto ciò invece che si è rivolto a suo proﬁtto e naturale

paci, per il quale è vietato di arricchirsi indebitamente a

ancora all'epoca in cui siasi esperita l‘azione di nullità o
non piuttosto, al contrario, che tale vantaggio sia esistito
in un momento qualsiasi dalla stipulazione all'annullamento del contratto, sebbene posteriormente per una causa
qualsiasi di forza maggiore 0 caso fortuito sia quel proﬁtto

danno altrui.

venuto meno ? Indubbiamente non può aversi riguardo al

che debba essere, nella misura dell'utile versione, restituito al contraente capace, per il principio generale, che

non trova impedimento di applicazione anche per gli inca-

Fundamentu-m, dice il Voet (1), ac ratio irttroductae

actiom's de in rem verso est, quia contra uaturalem acqui—
tatem visa-m fuit, domiuum patremue cum alterius iactura
rcddi locupletiorem unde et regulariter toties de in rem
verso actio esse potest, quoties procurator mandati, vel qui
negotia gessit ucgotiorunt gestorum habet actionem, quotiesque aliquid consumsit servus aut ﬁlius familias, quo
aut meliorem. rem dominus paterue haberet aut non deteriorem.
E, quindi, l'actio de in rem verso, in origine concessa dal

pretore contro il padre di famiglia per le spese necessarie
fatte dal ﬁglio, indi estesa ai portati utili della negotiorum
gestio e generalizzata a tutti i casi d'indebito arricchimento, che in fondo compete al contraente capace contro
il quale sia stata pronunziata la rescissione.
Osserva Cuiacio (2) che tale azione si accordava quando

dalla consegna dell'obietto del contratto annullato esista

momento della consegna della cosa o del pagamento: in
quel momento il minore avrà indubbiamente ricevuto un
proﬁtto, un aumento del patrimonio dalla consegna di un
cavallo, per es., 0 dal pagamento di mille lire; e se ciò
solo bastasse, sarebbe frustranea la riserva contenuta dal—
l'art. 1307, in quanto dovrebbe sempre riconoscersi una

utile versione nel patrimonio dell'incapace. Evidentemente, adunque, nell'apprezzare il vantaggio dell'incapace,
bisogna riportarsi all'uso della cosa consegnatagli, al—
l'impiego delle somme pagategli. Ond’è mestieri seguire

l'obietto di quel contratto durante l'intervallo che va dalla
consegna nelle mani del contraente incapace sino alla domanda giudiziale di nullità, per determinare ciò ch'egli ne
abbia fatto, e ciò che della cosa sia avvenuto.
113. Il momento nel quale devesi determinare l’utile

il ﬁglio sumpsit pecuniam patris iniussu, et iustis eroga-

versione per proporre l'azione de in rem verso, della quale
all'art. 1307, non può esser che quello della domanda

tionibus in rent patris convertit; id est, agrum coleudo,
domum fulciendo, servus paternos uestiendo, creditori paterno solvendo.

giudiziale.
Lo stesso diritto romano, il quale, in tema di vera e
propria actio dein rem verso, non sembra avere ritenuta

Perchè, adunque, possa utilmente avvalersi del disposto
dell’art. 1307 colui il quale ha contraltato con un incapace
è mestieri ch’egli dimostri che quanto egli ha pagato allo
incapace in forza dell'obbligazione rimasta annullata sia
stato rivolto a vantaggio di questo.
Ora, quando l'obietto del pagamento sia una cosa e
questa rimanga nel patrimonio dell'incapace non riesce

difﬁcile la prova dell'utile versione; ma ove si tratti d'una
somma di danaro e mestieri dimostrare che questa continui
a far parte della consistenza patrimoniale come numerario,
ovvero, quando sia stata spesa, sia andata ad aumentare le
attività di quel patrimonio, o a diminuirne il passivo.

111. Chi deve provare l’utile versione nel patrimonio
dell'incapace ?
Senza dubbio, l'altro contraente: lo dice in modo non

dubbio l'art. 1312 del codice francese « à mein qu'il ne
soit prouvé », « ove non provi », ripete anche più chiaramente il legislatore italiano all’art. 1307.
Il pagamento, la consegna delle cose oggetto del contratto stipulato con un minore, è nullo, e conseguentemente chi agisce con l'azione di nullità contro siffatto
contratto non ha da provare che la condizione giuridica
del contraente incapace per ottenere la restituzione in in—
tiero; contro tale azione l'altro contraente non può eccepire

che l'utile versione; e in tale ec'cezione, divenendo egli

necessaria la permanenza dell'arricchimento dopo che la
versione era eseguita, tale permanenza avea richiesta, e

alla parte residua di arricchimento del convenuto al momento della contestazione della lite avea limitato il diritto
dell'attore, quando trattavasi di un'azione unicamente fon-

data sul fatto di un'ingiusta locupletazione, come quella
relativa alle obbligazioni degli incapaci.
Alla restituzione delle cose, che rimanessero al momento

della contestazione della lite, i cui efletti di regola furono
nel diritto moderno attribuiti alla proposizione dell'azione (3) limitavasi, in assenza di dolo, l'obbligo del possessore di buona fede quando non fosse il suo possesso
fondato sul furto o sulla violenza nè egli fosse in colpa (4).
Lo stesso criterio dovea seguirsi nel determinare l'utile
versione nei casi di negotiorum gestio imperfetta, e di
spese utili fatte dal possessore di buona fede, come si ar-

gomenta dalla formola usata nelle fonti, nelle quali si
parla di colui qui locupletior est, qui locupletior [actus

est, e non Inni di colui qui locupletior factus fuit. E poi
certo che la condictio indebiti non avea luogo quando la
cosa fosse, senza colpa dell'arricchito, perita prima della

domanda, nè alcun vantaggio al medesimo ne rimanesse
in questo momento (5).
Questi principî si trovano dallo stesso giure in modo

attore, reus in ezcipiendo ﬁt actor, a lui incontberà l'onere
della prova.

esplicito applicati in caso di obbligazioni di incapaci. In
quanto alle obbligazioni dei puberi minori di venticinque
anni, era a questo proposito sOrta questione fra i due giu-

(1) Pandect., lib. XV, tit. m.‘n. i.
(2) Cuiacio, Comm. ad [. 3, tit. XXVI, lib. IV, codicis (vol. lx,
col. 309. edizione napoletana).
(3) Arndts—Seralini, Paadetlc, I, 5 113, n. lt.
(4) L. 20, Dig. de Itereditatis petit… V, 3; |. 25, 551, 2, 3;

l.3'l, hoc tit.: ].
rei uiztd., VI, 1;
Dig. de m', XLIII,
(5) L. 32 pr.,
XII, 6.

AO, hoc tit.; [. 55, hoc tit.; ]. 45, Dig. de
l. 8, Dig. cond. furt., 5 i, XIII, 1; l. 19,
16.
26, 5 42, 65, 58, Dig. de condiet. indeb…
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reconsulti Giuliano e Marcello: il primo sosteneva doversi
la restitutio in integrata concedere al minore che si fosse

momentaneamente arricchito con l’adire un'eredità che in
seguito fosse diventata passiva, mentre il secondo pretendeva negarglisi tale benefizio; e sembra per verità, a quanto
dice Ulpiano (1), che questa seconda opinione abbia ﬁnito
per prevalere (2): ne a torto, poichè trattavasi di negozi
compiuti da persone, le quali in fondo non erano inca—
paci, ma solo potevano essere restituito in intiera per
lesione (3).
Ma ben altrimenti andavano le cose, trattandosi di im-

pnberi colpiti da vera incapacità giuridica (4).
114. Se il pupillo si fosse obbligato senza l‘autorità del
tutore, il suo obbligo limitavasi all'arricchimento (5); e,

per istabilire l'ammontare di questo, non lasciano dubbio
gli insegnamenti di Paolo e Marciano (6), nonché le prescrizioni dell'imperatore (7), che si dovesse aver riguardo
all'epoca in cui la domanda era proposta. La stessa cosa

avveniva tanto nel diritto classico quanto nel diritto imperiale nel caso di affari geriti nell'interesse del minore (8).
Nel diritto comune anche fu generale l'insegnamento
che occorresse sempre l'esistenza della locupletazione al
momento della domanda per l'esercizio dell’actio de in rem

verso, estesa a ogni caso di ingiusto arricchimento e annoverata inter coetera recuperandae possessionis remedia.

Per quanto specialmente riflette le obbligazioni degli
incapaci è da aggiungersi come Baldo (9) già osservasse
che pupillus dicilur locupletior quando est utilitas in
aetu permanens, vel necessitas in acta transiens seu con-

sumpta. Lo stesso concetto accolse la scuola dei glossatori,
tra i quali Menocchio ripeteva chiaramente che allora si ha
locupletatio quando constat dc utilitate quae in acta permanet vel provisum est uecessitati (10). Gli insegnamenti
di tutti questi dottori poi venivano riassunti dal giureconsulto Domenico Pico (11), il quale recitava: Tribus modis
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ritenendo che, in questo caso, per lo spirito e per la lettera della legge, non sia richiesta la permanenza dell'utile
versmne.
Senonchè, quanto allo spirito, oltre agli accennati precedenti storici, e a notare che, avendo il legislatore italiano (13) (a diflerenza di quello francese, come abbiamo

già avuto campo di rilevare) (14), adottata la teoria per cui
sono a dirsi nulli per sè, indipendentemente dal verificarsi
o meno della lesione, gli atti degli incapaci, il diritto di

colui che con questi abbia invalidamente contrattato non
può fondarsi che sul fatto dell'illecito arricchimento; principi non diversi, quindi, da quelli che governano l'azione
generale di arricchimento e che furono per casi analoghi
dalla legge espressamente sanciti, deve il legislatore aver
voluto che anche in questo caso trovassero applicazione.
Quanto alla lettera, non è a negarsi che la dizione dell'art. 1307 e più ancora quella dell’art. 1243, in conformità a quella degli art. 1312 e 1241 cod. civile francese,
potrebbe lasciar luogo a qualche dubbio. Ma, oltrechè nella
interpretazione delle leggi, non può farsi astrazione dalla
intenzione del legislatore risultante dai lavori delle disposizioni analoghe, è a notarsi come difﬁcilmente potrebbe
parlarsi di cose rivolte a vantaggio degli incapaci, come
dice la nostra legge, « tourner a leur profit », come dice
il 'codice francese, quando il loro ammontare dovesse
restituirsi, non ostante che al momento della domanda più

non esistesse presso gli arricchiti in natura, in alcun loro
equipollente: in tal caso ben potrebbe dirsi, meglio che a
loro vantaggio, a loro danno esser le medesime state impiegate, in quanto sarebbero causa d’una vera diminuzione
patrimoniale che senza la versione non sarebbe seguita;
volendo la legge che le cose siano state rivolte a loro vantaggio non si contenta che in eorum negotium ver-sae sunt,

ma vuole di più che eorum bona cesserint, che esse ne
abbiano avuto un reale beneﬁzio, di cui godrebbero con

locupletior dicitur minor, mulier, ecclesia et omnis alius:

ingiuria di quelli che con loro avessero contrattato; e be-

prima si pecuniam ab alia sibi datum habet; secundum si

nefizio reale non vi è se non e duraturo (15).

habet emtum ea: ea; terlio quando talem rem emit quam de

116. Del resto, nella pratica assai difficilmente accadrà
che l'arricchimento prodotto da cose non solo entrate nel

suo emisset necessario, quae morbo periit. Inﬁne lo stesso
Pothier insegnava, in casi d'obbligazione del minore, occorrere all'csercizio dell'azione de in rem verso la utilità
effettiva e permanente (12).
115. Tuttavia nel campo del diritto moderno non mancano autori, i quali distinguono fra l'azione generale di
arricchimento e l’azione'che compete contro iminori arricchiti dalle obbligazioni da loro invalidamente assunte,

patrimonio dall'incapace, ma utilmente per lui impiegate

possa dirsi in seguito sparito, se si osserva che l'arricchimento, nel senso giuridico della parola, possa esser costi—
tuito non solo da un aumento positivo del patrimonio, come

avviene, per es., dell’acquisto della proprietà o del possesso d'una cosa, di un diritto reale, di un credito-o con
la liberazione da una servitù o da un debito, ma ancora da

(1) Lib. II, Ad edictum.
(2) L. 11, 55, Dig. de min., Iv, li.
(3) L. 1, Dig. de min., IV, [I., e I. 101, 142, 5 2, Dig.“ de verb.
obl., XLV, 1.
(It) L. 9 pr., Dig. de auct., XXVI, 8; l. 8, 5 15, Dig. ad
senat. consult. vel., XVI, 1; l. 16 pr., Dig. de minor., IV, li;

(7)5 2, Ist. quibus alienare licet, II, 8; ll. 14 e 16 in f.,
Cod. de praed. et al. reb. min., V, 71.
(8) L. 6 pr. e 37 pr., Dig. de negot. gestis, III, 5; l. 34 pr.,
Dig. de min., IV, 4; l. 2, Cod. de negot. gcstis, II, 79.
(9) Ad leg. Codicis, de usuc. pro emt.

1. di, Dig. de condic. indeb., XII. 6; l. 59, Dig. de oblig. et

Aug. Taurinorum.
(11) De contract. sine certa solenmitatc non valiturt's, pag. 45,
Roma 1615.
(12) Trattato delle obbligazioni, n. 504; Oeuvres, I, pag. 305,
Paris 1824.

action., XLIV, 7; 5 2, lst. quibus modis obl. tall., In, 20; |. 1,
Cod. de inut. slip., VIII, 39.
(5) L. 13, 5 1, Dig. de condict. indeb., XII, 6; l. 3 pr., Dig.
comod., XIII, 6; I. 10 pr., Dig. de instituend. act., XIV, 3; l. 5
pr., Dig. de auctorit. later., XXVI, 8; l. 1, 5 15, Dig. dep.,
XVI, 3; l. 66, Dig. de solut. et liberat., XLVI, 3; l. 9, Dig. de

usuc. pro emptor., VII, 26.
(6) L. A, 5 4, Dig. de doli mali except… XLVI, il; l. Il. pr.,
Dig. de except, XLIV, 1; Il. 15 e 47, Dig. de sol. et nov.,
XLVI, 3; l. 13, 5 1, Dig. de rebus ear. qui sub lui., XXVII, 9.

(10) lllenocchius, De praesumpt., lib. XI, pres. 27, p. 286.

(13) V. Lavori preparatori del cod. civile, Relazione Pisanelli,
I, pag. 102, Palermo 1866.
(14) V. sopra ai ni 42 e seguenti; Mourlon, He'pert. écrit.,
pag. 877, n. 1668.
(15) App. Trani, 25 febbraio 1904, Com. Peschici e. Martella
(Corte Napol., 1904, 153).
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qualsiasi risparmio e da qualsiasi fatto che sia riuscito a
impedire una diminuzione di patrimonio che senza la versione sarebbe seguita; tale la conservazione d’una cosa
che altrimenti sarebbe perita, l'evitare il peso d'una nuova
servitù o di un nuovo debito, lo scansare una spesa necessaria, ecc. (1).
Ora, in questi casi, in cui la locupletazione sarebbe

costituita da un risparmio, come potrebbe concepirsi che
essa, una volta eseguita, per forza di posteriori eventi
possa venir meno? Per quanto specialmente riguarda le

spese necessarie, dell'esattezza del principio già chiaramente insegnato da Scevola e da lllarciano, e accolto dal-

entrambi ciascuno va giudicato secondo la propria causa.

E quando egli abbia tratto vantaggio ingiusto dal pagamento indebito, sarà egli tenuto alla restituzione intera e

parziale verso il suo avversario che abbia dimostrato con
prova l'esistenza di tal proﬁtto.
118. Il principio dell’utile versione, cui la legge nostra
ha ristretto l'effetto della rescissoria tra i contraenti in
relazione all’incapace, richiede il rapporto di causa a effetto
fra la minorazione di patrimonio del contraente capace e
l’aumento corrispondente del patrimonio dell'incapace. Il
fondamento dell'art. 1307 risiede nell'indebito arricchimento, nella necessità di riparare il danno subito da un

l'imperatore nella legge 47, Dig. de solutionibus, XLVI, 3,
nessuno mai dubitò nè sotto il diritto comune nè dopo la

lato, senza che questo alla sua volta si risolva in danno
dall'altro. Tenendo presente silfatto principio, troviamo

codiﬁcazione.

commendevole una sentenza del Tribunale di Firenze (4),

Ma, oltre che delle spese assolutamente necessario,

perchè imposte dalle leggi economiche, morali o giuridiche, ciò è a dirsi ancora d’ogni altra spesa a cui si
possa provare che l'arricchito avrebbe certamente del
suo provvisto quando l’attore non vi avesse con proprio

denaro sopperito, perchè anche in questo caso egli avrebbe
realizzato un vero risparmio.

Non a proposito, invece, si pretenderebbe persistere lo
arricchimento nonostante la perdita delle cose vertite,
trattandosi di somme spese in opere, che, pur rientrando

nell'ambito in cui si svolge ordinariamente l'attività del
convenuto, non si sarebbero dal medesimo eseguite, quando
la versione non avesse avuto luogo.
E a notarsi, pm, che, anche trattandosi di spese per sè

stesse necessarie, non potrebbe ammettersi la presenza di
un vero arricchimento, quando senza versione avrebbe il

convenuto potuto limitare la portata di delle spese, o
avrebbe altrimenti potuto provvedere senza aggravare il
suo patrimonio.

117. Ma che dee dirsi della restituzione se i contraenti
sono incapaci entrambi e le rispettive obbligazioni si aunullano; quando l’uno o l'altro, o uno soltanto, o nessuno

di essi abbia raccolto vantaggio dal pagamento eseguito ?
La questione non è nuova e venne giri formolata dai giureconsulti romani. ltem quaeritur, scrive Ulpiano, si minor
adversus minorem restitui desiderat, un sit audiendus?
Ut Pomponius simpliciter scribit, non restituendus. Puto
autem inspiciendum a practore, quis captus sit: proiude si
ambo capti sunt; verbi gratia, minor minori pecuniam
dedit, et ille perdidit (2). E parimenti Paolo (3): si minor
viginti quinque annis ﬁlio familias minori pecuniam cre-

didit, melior est causa consumentis: nisi locupletior ea:
hoc inveniatur litis contestatae tempore is, qui accepit, E lo

stesso principio sembra possa accogliersi anche in diritto
moderno; perciocchè la nullità dell’obbligazione, in così
fatti casi, è relativa all'incapacità di colui che la contraeva,

qualunque sia la coadizione dell'altro contraente, maggiore o minore d’età, capace o incapace. Se sono incapaci
(1) Windscheid, Panel., Il, 542l, n. 1.

che dichiarò non bastare la prova dell'arricchimento avvenuto, ma occorrere anche che sia provato da parte di chi
richiede la restituzione del pagamento di avere subito un
danno corrispondente, e il nesso di causa a eﬁctto tra il

danno da lui risentito e l'arricchimento dell’incapace. La
prova dev'esser precisa in questi termini e a raggiungerla si consente l'uso di qualunque mezzo anche di testimoni (5).

L'azione, poi, di utile versione non può costituire una
eccezione che si apponga all’annullamento in modo da evi-

tare il risultato della rescissoria. Essa ha un contenuto a
sè, è fondata su motivi propri, e da vita a un giudizio
separato, per quanto conseguenziale alla rescissione domandata (6).
119. Occorre, inﬁne, per l'esercizio dell'actio de in rem
verso dipendente dall’articolo 1307 l’accertamento che le
somme date furon ellettivamente rivolte a vantaggio dello
incapace, non bastando all'uopo la semplice buona intenzione di chi ha dato il danaro.
Onde la Cassazione di Firenze (7) ben a ragione ritenne
irrilevante la delazione del giuramento diretto a determi-

nare le somme somministrate alla donna meritata e lo
scopo per cui furono date.
120. Non è solo sotto l'aspetto di prestazione ricevuta
dal contraente, a cui favore è stata concessa la rescissione,

che interessa studiare l'effetto della risoluzione, dell'obbli-

gazione e della conseguente restituzione di quanto sias1
prestato. Può darsi anche che dal contraente, attore nella
rescissione, sia stata adempiuto la sua prestazione, e, ciò

nonostante, l’azione di nullità può ricevere accoglimento.
Avvertiamo che si ha riguardo solo al caso di pagamento
l'atto, mentre perdura ancora lo stato d’incapacità o non sia
rimosso il vizio che alfetta il consenso prestato, perchè
altrimenti si sarebbe nell'ipotesi di conferma ed esecuzione
volontaria dell’obbligazione annullabile, e questo fatto importercbbe senza meno impossibilità al futuro esercizio
della rescissoria.

Il caso che offre maggior interesse è quello d’incapace
cambiaria contratta da donna maritata congiuntamente al marito
si fosse rivolta a vantaggio della famiglia.

(2) L. 11, 5 6, Dig. de minor. viginti quinque annis, IV, 4.
(3) L. 34, Dig. eodem loco.
(4) Trib. Firenze, 8 gennaio 1904, Fedi e Lotti e. Real Casa
(Riv. Giur. Tosc., 1904, 233).
(5) La Cassazione di Napoli, con sentenza 7 giugno 1904,
Minucci e. Grillacci (Gazz. del proc., 83, 88), dichiarò am—

missibile la prova testimoniate a dimostrare che l‘obbligazione

(6) In questo senso la Corte d'appello di Palermo, 28 aprile
1903, Ciancio e. Ciancio (Foro Ste., 1903, 293), dichiarò non
potersi opporre l'eccezione de in rem verso, per mantenere in vita
come titolo esecutivo un contratto nullo in rapporto alla donna
maritata, per difetto di autorizzazione, ma che dee proporsi in
Via d'azione un giudizio separato.

(7) Cass. Firenze, 18 novembre 1897, Biagi nei Betti e. Pretini (Legge, 1898, I, 40).
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che adempie l'obbligazione invalidamente contratta. Qui
ricorre l’applicazione dei principi che regolano la validità
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completamente la situazione che prima godeva. Avverrà
ugualmente in caso d'annullamento d'un’obbligazione con-

del pagamento, e noi accenneremo brevemente solo a quei
punti fondamentali assolutamente necessari alla nostra

trattuale per incapacità di uno dei contraenti? La mag-

trattazione, rimandando per un maggiore svolgimento a

nullamento sopravviva un’obbligazione naturale, mentre
altri, pur negando la permanenza d'un vincolo naturale,
convengono coi primi sull’irretrattabilità del pagamento
che dopo la rescissione venga eseguito.
E controverso in diritto romano se il pupillo, contraendo

quanto è detto alla voce Pagamento.
L'art. 1240 del nostro codice dice: « Il pagamento, che
ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata
nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia

gioranza degli scrittori aflerma che, in questo caso, all’an-

proprietario della cosa e capace di alienarla. Tuttavia non
si può ripetere il pagamento d'una somma di denaro o di
cosa che si consuma con l’uso dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto

senza l’autorità del tutore, resti obbligato almeno naturalmente. E certo che il pupillo infantiae maior possa rimanere obbligato anche civilmente in caso di obbligazione

da chi non ne era proprietario o non avea la capacità di

che sorgono non dalla volontà, ma, per usare un’espres-

alienarla ». III questo modo si allerma che non ogni paga-

sione delle fonti, ea: re ipsa, e quando ﬁnalmente siasi

mento costituisce alienazione, e che non sempre il paga-

locupletato nei limiti dell’avvenuta locupletazione. Ma al
di fuori di questi casi non si ammetteva che il pupillo
potesse civilmente obbligarsi senza l'autorità del tutore.
La questione è, se poteva sorgere almeno un'obbligazione

mento di un incapace è senz’altro invalido. Il nostro legislatore ha così tenuto il debito conto della critica mossa
dain scrittori alla formula dell’art. 1238 del codice Napoleone, che richiedeva sempre la capacità ad alienare come
requisito essenziale per la validità del pagamento. Sillano
estremo indispensabile in diritto romano, dove ogni pagamento costituiva alienazione, non è spiegabile in un
ordinamento che ammette il trasferimento della proprietà
per mutuo consenso. Rimanevano, è vero, quei pochi casi
in cui il trasferimento di proprietà non è possibile che

all’atto del pagamento, ma la richiesta del requisito di
capacità ad alienare non era giustiﬁcata in via generale,
tenendo anche conto che molti pagamenti costituiscono poi

dei semplici atti d'amministrazione. Quando cosi il pagamento si riduce a semplice esecuzione d'un'obbligazione
valida, non si può parlare di nullità, per il solo fatto che
fu prestato da un incapace. L'invalidità, invece, del pagamento si veriﬁca quando contro l'obbligazione competessero eccezioni di nullità, prescrizione, ecc., perchè a
questo eccezioni non si può rinunziare da chi non ha la
piena capacità.

121. Da queste considerazioni si deduce che la prestazione eseguita, in adempimento d’obbligazione invalida,
da parte d'un incapace costituisce un atto di per sè invalido, e da questo deriva che colui che ha ricevuto sia sog-

getto a restituire quanto gli fu dato. Quando l'invalidità
dell'obbligazione dipende non da Vizio di capacità, ma da
vizio del consenso, anche allora tutto riducesi alla disa-

mina se l'atto di pagamento sia in sè valido o no, perchè
il pagamento liberamente e scientemente eseguito, per
un'obbligazione invalida, costituirà rinunzia all’esercizio
della rescissoria, mentre, se affetto da errore, violenza o

dolo, è atto di per sè rescindibile alla pari del contratto in
esecuzione del quale era diretto.
122. Altre questioni importanti ci restano a trattare

relativamente al caso d'esecuzione dell’ obbligazione rescissa, dopo la pronunzia di nullità, pagamento che si è

concordi nel dichiarare irrepetibile, sebbene si discuta
sulla ragione di questa irrepetibilità, se sia effetto del permanere di un'obbligazione naturale.
123. Quando l’annullamento è dato per violenza, er-

rore, dolo e lesione, si consegue il completo annullamento
dell’obbligazione contratta e ciascuna delle parti riprende
(1) Inst. quib. mod. obl. tall.,53, III, 30; l. 9, Dig. de auct.
et mus. tut., XXVI, 8; l. 1, Cod. de mut. slip., VIII, 39; l 43,
Dig. de obl. et act., XLIV, 7.
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nascente per delitto o quasi-delitto, o per le obbligazioni

naturale.

Le espressioni delle fonti: nulla obligatio est; non obligari pupillum; obligari non potest (1), e in ispecie la

i. 59, Dig. de obl. et de act., XLIV, 7: pupillus mutuom
pecuniam accipiendo, ne quidem iure naturali obligatur,

parrebbero giustiﬁcare l'opinione di coloro che negano,
in questo caso, l’avveramento d’un'obbligazione anche soltanto naturale. Secondo il Savigny (2), l’origine di tale

opinione sarebbe stato il pensiero che la protezione dei
pupilli contro la sola azione sarebbe stata una mezza misura, lasciando al caso la cura di decidere se gli effetti

della naturale obbligazione danneggiassero o no gli impuberi. [seguaci di tale opinione dicono che i passi, che
sembrano consentire l'ammissibilità dell’obbligazione naturale, si limitano al fatto dell'arricchimento, oppure che

la parola obligatio è presa nel solo signiﬁcato di fatto.
Esegeticamente tutta la teorica si fonda sulle leggi 9,
Dig., XLVI, 8; |. 41, Dig., XII, 6; l. 50, Dig., XLIV, 7;

1.16, Dig., IV, 4. Altri oppongono che le espressioni
nulla obligatio est e simili non hanno valore di escludere
anche l’obbligazione puramente naturale, quando le fonti
stesse dicono che l'obbligazione naturale è abusivamente
detta obbligazione. È poi strano per questi che i passi, che
ammettono un'obbligazione naturale, si debbano spiegare
per la causa di arricchimento, e non per l'esistenza d'ob-

bligazione naturale, quando per diritto romano l'impor—
tanza giuridica delle obbligazioni sta negli effetti. Traggono poi un grave argomento dalla I. 5 pr., Dig. de auct.
et cous. tut., XXVI, 8. Accursio e Donello hanno cercato
di risolvere la questione, distinguendo i pupilli iii/antiae

proximi da quelli pubertati proximi, ammettendo l'obbligazione naturale solo per questi ultimi. Ma silTatta
distinzione non è indicata dalle fonti e manca di qualunque fondamento. Una recente dottrina (3) sostiene che
il pupillo senza l'autorità del tutore non possa assoluta-

mente obbligarsi, e che, se paga, può esercitare la condictio indebiti, ma gli altri che si fossero con lui obbligati,
come i ﬁdeiussori, rimarrebbero completamente obbligati.
Quest'opinione (! assolutamente ingiustiﬁcab'

mettere l'esistenza di un'obbligazione nec
(2) Savigny, Obi. recht., I, 5 10.

(3) Weber, Nat. Verb., & "il; Glitch, Pa

;. ‘. ‘S :
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ritiene inesistente la principale. Si è detto ancora che il
pupillo si obblighi naturalmente, ma che quest'obbligazione naturale avrebbe il solo effetto di concedere contro
il pupillo l’eaceptio fondata su indebito arricchimento,
ammettendo la repetibilità del pagamento ch’egli facesse,
non di quello che facessero i suoi eredi. Vangerow (1)
ammette per il pupillo l’obbligazione naturale in tutta la
sua estensione, ma nega che possa produrre la soluti re-

tentio quando il pagamento è fatto dallo stesso pupillo a
causa della sua incapacità ad alienare.
124. La diversità dei sistemi in siffatta questione ha la
sua origine nella diversità dei concetti, dai quali si parte

nel determinare il fondamento dell'obbligazione naturale.
La legge ha voluto ammettere, da un lato, la piena capacità di acquisto nel pupillo; dall’altro, ha negato che
esso possa obbligarsi, ma questo deve intendersi in senso
prettamente civile. Senz'addcntrarci nell'esame esegetico
delle fonti, che ci condurrebbe fuori dei limiti impostici
dall'economia di questa voce, ci limiteremo ad affermare
che la formazione dell' obbligazione naturale per i contratti conclusi dal pupillo sine tutoris auctoritate e provata da molti testi che non potrebbero ammettere una

diversa spiegazione (2). L'effetto della soluti retentia concesso manifestamente da alcuni testi, il parlarsi che si fa
dalle fonti talora esplicitamente d'una naturalis obligatio,
la novazione ammessa nelle obbligazioni contratte dal pupillo sine tutoris auctoritate, sono chiara dimostrazione
dell'ammissibilitit dell’obbligazione naturale dei contratti
conclusi dal pupillo. Nè ci sembra formi ostacolo la considerazione, da alcuni messa innanzi, che in tal modo l’ef-

fetto pratico dell'istituto della tutela e dell'incapacità dei
minori a obbligarsi venga a essere frustrato, potendone
essere pregiudicato il patrimonio pupillare, perchè, da un
lato, soccorre l’inammissibilità dell'azione da parte dell'altro contraente per costringere il pupillo all’adempimento; dall'altro, l’istituto della restitutio in integrata nel

caso che la naturalis obligatio risultante fosse produttiva
di danno.
Quel che a noi sembra maggiormente rilevante è la po(1) Vangerow, Pand., I, 179.
(2) L. 42 pr., Dig., XII, 2; l. 21 pr., Dig., XXXV, 2; l. 21,
51, Dig., XXXVI, 2; l. 1, 5 1, Dig., XLVI, 2; Gaio, III, 176;
l. 19, 5 4, Dig., XXXIX, 5.
(3) L. 1 pr., Dig. de Sen. Consulto Macedoniano, XIV, 6:

Verba Senatus Consulti Macedoniani haec sunt: Cum inter
ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat,

sizione del pupillo che si fa ad adempiere l’obbligazione
da lui contratta senza l'autorità tutoria. Quest’adempi-

mento non può riguardarsi come una liberalità o un paga-

mento, per cui sia ammissibile la condictio indebiti, ma è
una vera e propria solutio, cui è indirizzata la volontà della
adempiente.
125. Un altro caso, in cui all’annullamento dell’obbligazione civile il diritto romano consente la sopravvivenza

di un’obbligazione naturale, si ha per effetto del senatoconsulto lilacedoniano. Anticamente la condizione di ﬁglio
di famiglia non costituiva incapacità a obbligarsi civilmente
verso i terzi, ma, per il senatoconsulto Macedoniano, se

questa capacità non fu tolta, venne negata azione a chi
avesse dato danaro a mutuo a un ﬁglio di famiglia (3). La
obbligazione di mutuo contratta dal ﬁglio di famiglia era
pienamente valida, ma contro l'azione che il creditore

avesse intentato era dato a lui e al padre l'eaceptio senatusconsulti Macedoniani, in forza della quale l’azione stessa

veniva respinta e in via civile l'obbligazione era posta nel

nulla per mancanza di mezzo adatto a farla valere.
Non si può cosi dire che avvenisse un completo annientamento dell’obbligazione contratta; questa rimaneva come
rapporto di fatto, e, come avrebbe potuto ottenere giuridicamente piena forza civile se non fosse stata sollevata la
eccezione, cosi, sollevata l'eccezione, il suo adempimento

era una solutio d'obbligazione veramente esistente, in modo
da non potersi parlare di repetibilità di quanto si fosse
pagato. Gli effetti del senatoconsulto Macedoniano si limi-

tavano al caso di pecunia mutuata, e anche d'ogni dazione
di pecunia, che non manifestasse i caratteri precisi del
mutuo (4). Veniva negata l’exccptio o quando il ﬁglio
avesse contratto il mutuo per mandato del padre, o perché

fosse stato da lui proposto come istitutore a un commercio
del padre stesso(5), equalche volta anche quando il padre
avesse avuto conoscenza del mutuo contratto dal ﬁglio (6);

sempre poi l'eccezione era improponibile quando il denaro

mutuato dal ﬁglio fosse stato rivolto a vantaggio del
padre (7), o il mutuo fosse stato contratto per bisogno che

il padre era obbligato a soddisfare (8).
(5) L. 7, 5 11, Dig. eadem: Interi-tum tamen eisi Senatus

Consulto lacus sit, [anteit in alium datur actio, ut puta ﬁlius
familias institor mutuam pecuniam accepit : scribit enim Julianus libro duodecimo ipsum quidem instilutorem except-ione
Senatus Consulti usurum, si conveniatur, sed institoriant
actionem adversus eum qui praepasuit competere. Quamquam,
inquit, si ipse pater eum praeposuisset merci suae vel pecu—

etiam aes alienum adltibuisset, el saepe mater-iam peccundi

liarem exercere passus esset. cessaret Senatus Consultant,

melis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis nominibus crederei: placere, ne cui, qui ﬁlio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam past mortem parentis
eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut sci-

quoniam patris voluntate contractum videretur, si non nominatim
prohibuit merces accipere.

rent , qui pea:imo ea:emplo faenerarent, nullius posse filii familias
bonum nomen expectata patris morte ﬁeri.
(4) L. 3, 5 3, Dig. eadem: Is autem salus Senatus Can-

pater ﬁlio credi, deinde ignorante creditore mutaverit, volun-

sultum alfendit, qui mutuam pecuniam ﬁlio familias dedit, non
tra…cit: nam pecuniae dalia perniciosa parentibus eorum visa

(7) L. 7, 5 12, Dig. eadem: Proinde si acceperit pecuniam
et in rem… patris vertit, cessat Senatus Consultum: pair-i enim
non sibi accipit. Sed etsi ab initia non sia accepit, verum

est. Et idea etsi in creditum alii ﬁlio familias vel e:c causa

postea in reni patris vertit, cessare Senatus Consultant libro

qui alias contraxit, puta vendidit, locavit vel alia modo con—

emptionis vel ea: alia contractu, in qua pecuniam non numeravi, etsi stipulalus sim: licet coeperit essa mutua pecunia,
tamen quia pecuniae numeratio non concurrit, cessal Senatus
Consultant. Quad ita damnum erit dicendum, si non [runs Se-

natus Consulto sit cop-itato, ut qui credere non potuit magis ei
veuderet, ut ille rei pretiunt haberet in mutu-i vicent.

(6) L. 12, Dig. eodem: Si tantum sciente patre creditum sit
ﬁlio dicendum est cessare Senatus Cansultum. Sed si iusserit
tatem, locus Senatus Consulta non erit, quoniam initium coutractus speclandum est.

duodecimo l)iyestorruu Iulianus uit intelfegendumque ab initio
sir- accep-isse, ut in rem verteret. Non tamen vertisse videbitur,
si mutuam pecuniam acceptuzu patri in propriunt debitum solvit
et idea, si pater iguaravit, adhuc Senatus Consulto locus erit.
(8) L. 5, Cod. ad Senat. Cons. Maced., IV, 28: Macedoniaui Senatus Consulti auctoritas petitionem eius pecuniae non
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L'efﬁcacia del senatoconsulto era limitata verso quelli
che si trovassero sotto la patria potestà al momento in

naturale, è comprovata anche dagli effetti prodotti dal pegno

cui aveano contratto il mutuo, e non giovava a chi, pur

nandi animo (6). Se il pegno, invébe, fosse stato costituito
dal padre allora l'obbligazione rimaneva come obbligazione
civile.
ammesso anche che l'obbligazione soggetta al
senatoconsulto Macedoniano potesse esser novata, ma si
dubita che potesse esser opposta in compensazione, e a
ragione, perchè in tal modo avrebbe potuto rimanere fru-

avendo contratto il mutuo mentre era sotto la potestà pa—
terna,_avesse ricevuto il danaro quando era già divenuto
sui iuris, per la ragione che il contratto di mutuo come contratto reale non produceva l'obbligazione relativa se non
con la consegna della cosa mutuata (1). Il figlio di famiglia
però rimaneva, come abbiamo già osservato, sempre capace
a obbligarsi per contratto, anzi anche l'obbligazione di
mutuo rimaneva civilmente eﬂicace, senza poter far ricorso
al‘l'exceptio senatusconsulti Macedoniani quando il figlio
avesse un patrimonio proprio, come nel peculio castrense
o quasi castrense, e nel senatoconsulto Macedoniano, più
che una limitazione di capacità, si scorge una pena com-

minata a carico di chi avesse mutuato al ﬁglio di famiglia.
Era un'eccezione in odium creditoris, che lasciava sussi-

stere, in luogo dell’obbligazione civile, un'obbligazione
puramente naturale (2), e il pagamento fatto non era
ripetibile (3).
Certo, questo pagamento non poteva esser validamente
eseguito che dopo divenuto il ﬁtiusfamilias sui iuris, perchè

prima nei limiti del peculio proprio soltanto avrebbe soddisfatto un'obbligazione civile e oltre questi limiti non
avrebbe avuto patrimonio con cui pagare. La cosa pagata

sarebbe stata in conseguenza soggetta alla aindicatio del
padre.
Riguardo ai ﬁdeiussori che avessero interceduto per
un mutuo contratto da un figlio di famiglia, anche essi
erano ammessi a valersi dell'exceptio senatusconsulti Mace—

doniani quante volte avessero avuto diritto a esercitare il
regresso verso il garantito, perchè altrimenti sarebbe rimasto frustrato lo scopo del senaconsulto, ma non poteano

giovarsene se avessero interceduto donandi animo (4). Il
permanere dell'obbligazione accessoria di fideiussione dopo
questa exceptio senatusconsutti da parte dell’obbligato si
spiega col fatto che l'exceptio stessa non distruggeva l'obbligazione, ma le toglieva solo l'efficacia civile, col restrin-

gcrne l'azione. E la permanenza dell'obbligazione, come
impedit, quae ﬁlio familias studiorum vel tegationis causa alibi
degenti ad necessarios sumptus, quos patris pietas non recasaret, eredita est. Sed ea: contrada ﬁlii post mortem eius de

peculio actio in patrem competere ita demam potest, si anni
utilis spatiam petitionem non impedit. Sane si iussa patris
datum mutuam probetur, suo in quos asus versa sit pecunia

disquiri necesse est et perpetua in patrem etiam mortuo ﬁlio
actio est.
(1) L. 4, Dig. de Seuat. Cons. Mac., XIV, 6: Quia quod
vulgo dicitur ﬁlio familias credi non licere, non ad verba refe-

o ipoteca consentiti dal ﬁglio stesso (5) o da un terzo do-

strato lo scopo propostosi.
426. Ben diverse erano le condizioni che derivavano per
effetto del senatoconsulto Velleiano. La proibizione, fatta

già dagli editti di Augusto e Claudio (7), alle donne di poter
intercedere a favore dei loro mariti, fu resa generale dal

senatoconsulto Velleiano col vietare che quelle potessero
obbligarsi a favore di altri (8), e se il senatoconsulto non
parlava originariamente che delle ﬁdeiussioni e dei casi di
prestiti di danaro contratti dalla donna a vantaggio altrui,
la giurisprudenza ne fece estesa applicazione a tutti i casi
di intercessione. Anche qui non era nulla di pieno diritto
l'intercessione della donna, ma in forza di un'eccezione era
tolta l‘azione al creditore e perﬁno veniva negata esecuzione

al giudicato che già avesse ottenuto in suo favore. Gli effetti
di questa es:ceptio senatusconsulti Velleiani si estendeva
anche agli eredi della donna ed a coloro che avessero pre—
stata fideiussione o pegno a suo favore. Per effetto delle
riforme giustinianee venne stabilito che la donna non potesse intercedere che per atto pubblico in presenza di tre
testimoni, e quando tale formalità era adempiute non si
dava luogo all'ezceptio se la donna fosse stata già indennizzata della sua intercessione, o se si fosse trattato della li-

bertà di uno schiavo, o quando, essendo maggiore, avesse
rinnovato la sua intercessione dopo due anni, o inﬁne
quando avesse rinunziato all'exceptio per assumere la gestione della tutela dei suoi tigli. Quel che importa rilevare
è che questa exceptio senatuscbnsulti Velleiani non era,
come quella senatusconsulti Macedoniani, stabilita in adium

creditoris, ma in favorem debitoris, e da ciò derivava che
l'uso dell'exceptio non consentiva il permanere di un'obbligazione naturale, con gli efletti & questa ﬁgura consentiti
natus Consultum locum non habebit. Sed et si non donandi
animo, patris tamen voluntate intercesserunt, totus contractus
a patre uidebitar comprobatus.
(5) L. 9 pr., Dig. eadem: Sed si paterfamilias factus rem

pignori dederit, dicendum erit Senatus Consulti exceptionem ei
denegandam usque ad pignoris quantitatem.
(6) L.2, Dig. quae res pigri., XX, 3: Si alias pro muliere quae
intercessit dederit hypothecam, aut pro ﬁlio familias cui contra
Senatus Consultant creditum est, un hic succurrt'tar, quaeritur.
Et in eo quidem, qui pro muliere obligauit rem suam, facilius

rendum est, sed ad namerationem.

dicetar succurri ei, scienti ﬁdeiussori huius malieris eadem

(2) L. 40, Dig. de cond. ind., XII, 6: Qui exceptiouem perpetaam
habet, salutata per errorem repetere potest: sed hoc non est
perpetaum. Nam si quidem eius causa exceptio datur cam quo
agi/ur, solatum repetere potest, at accidit in Senatus Consulto
de intercessionibas: ubi vero in odiata eius cui debelar e.tceptio

datur exceptio, sed et in eo, qui pro ﬁlio familias rem suam obligavit, eadem dicendo erunt, quae tractantar et in ﬁdeiussore eius.
(7) L. ? pr., Dig. ad Serial. Cons. Velleianum, XVI, 1.
(8) L. ‘2, 5 [, Dig. eodem: Cuius Senatus Consulti verba
haec sunt: « Quod Marcus Silanus et Velleius Tutor consules
verba feccrant de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae
ﬁerent. quid de ea re ﬁeri oportet, de ea re ita censuere; quod
ad ﬁdeiussiones et mutui dalianes pro aliis, quibus intercesserint feminae, pertinet, tamctsi ante videtur ila ius dictum

datar, perperam salutata non repetitur, velati si ﬁlius familias
contra :'llacedonianum mutuam pecuniam acceperit et pater
familias /izctus solver-n', non repetit.
(3) L. 9, Dig. ad Serial. Cons. Mac., 55, XVI, 6: Quamquam
autem soloendo non repetant.

(4) L. 9, 5 3, Dig. eadem: Non solum ﬁlio familias et patri
eius succurrit, verum ﬁdeiussori quoque et mandatari eius, qui
ct ipsi mandati habent regressum, nisi forte donandi (mino
intercesserunt; tune enim, cum nultum regressum habeant, Sc-

esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detur, cam

'eas ririlibas ofﬁciis fangi et eius generis obligationibas ob—
strinqi non sit aequum, arbitrari Senatum reste atque ordine
factaros ad quos de ea re in iure adi/am erit, si dedermt
opera…, al in ed re Senatus voluntas seroctur ).
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dal diritto romano (1). La liberazione della donna dall'in-

tercessione era completa, e dava luogo all’applicazione del
principio qui exceptionem perpetuant habet, salutata per
errorem repetere potest.

,

427. L’opinione che le obbligazioni contratte da incapaci
valessero come obbligazioni naturali fu generale nel diritto
comune. Il Pothier chiama naturali « le obbligazioni che
nascono dai contratti di quelle persone, che, sebbene ab-

biano un discernimento sufﬁciente per Contrattare, sono
però dalla legge civile dichiarate incapaci di contrattare ».
E, in fondo, la stessa opinione che fu espressa poi da Bigot
Préameneu e dalJaubert nei lavori preparatori del codice
Napoleone. E la maggioranza degli scrittori moderni non
dubita che sia questo un caso da comprendersi fra le obbligazioni naturali, intendendo però che tale effetto si abbia
solo in caso di persone incapaci, ma munite di sufﬁciente
discernimento, per aversi una naturale capacità a contrat-

tare, perchè l’obbligazione che avesse a contrarre l'infans
o il furiosus e assolutamente inesistente. Quel che bisogna
avvertire è che alcuni scrittori caratterizzano obbligazione
naturale quella dell’incapace anche prima che sia pronunziata la rescissione. E questo un errore manifesto, perchè,

nonostante l’incapacità d'una delle parti, l'obbligazione è

vera obbligazione civile, munita di azione in tutta la sua
efficacia; soltanto quando questa obbligazione sia civilmente dichiarata estinta è possibile parlare di obbligazione
naturale.
L’obbligazione naturale, infatti, èun’obbligazione avente
tutti gli elementi di un'obbligazione civile, ma che il legislatore non ha creduto meritevole di protezione in tutta
la sua efﬁcacia, cui ha voluto solo conferire una sanzione

in via indiretta, negando l'azione, negando tutti gli altri
effetti propri di obbligazione civile, ma concedendo l'eccezione; in modo che sia impossibile al debitore che ha
adempiuto di ripetere la prestazione come indebita. L'obbligazionedell'incapace, invece, èun'obbligazione pienamente
assistita dalla legge, munita di azione. Essa è sottoposta
soltanto alla possibilità di annullamento per un vizio incorso
nella sua origine, ma il decorso del tempo, la conferma,

ratiﬁca o esecuzione volontaria la rafforza in modo che il
creditore, senza più timore dell'eccezione di annullamento,

può pretendere in via di azione l'adempimento di quanto

sia rimasto a dare.
428. Quello che è ammesso dalla dottrina comune è che

l’obbligazione prima civile contratta dall'incapace, permanga
come naturale dopo pronunziato l'annullamento in forza
della rescissoria. Questa dottrina trova uno dei suoi argo-

menti fondamentali nel permanere dell’obbligazione accessoria dei ﬁdeiussori anche dopo l'annullamento dell'obbligazione principale, ed è eorroborata dalle considerazioni
che l’irretrattabilità del pagamento che venisse fatto dopo
la rescissione, effetto concordemente ammesso, non potrebbe trovare altrimenti giustiﬁcazione, e che colui che

assume con piena conoscenza di causa un'obbligazione deve

ritenersi naturalmente obbligato anche dopo avvenuta la
rescissione. Non è mancato però chi ha sostenuto un'opi-

zione, negano che questa si veriﬁchi nel caso dell'annullamento di un'obbligazione civile dell’incapace.
Taluni partono dal principio che l'annullamento ?: tra i
casi di estinzione delle obbligazioni, quindi dicono che non
è in poter nostro, quando la legge ha dichiarata estinta
un'obbligazione, di affermarla esistente sotto certi rapporti-.
Essi ripongono il fondamento dell'irrepetibilità di quanto
siasi pagato non nella causa oggettiva (obbligazione naturale esistente), ma in una causa soggettiva, cioè nella volontà illuminata e capace di chi paga. Spiegano, inﬁne, il
permanere della ﬁdeiussione, dopo l'annullamento dell'obbligazione principale, perchè, se la ﬁdeiussione data per
un’obbligazione civilmente valida è subordinata all'inadempimento del debitore principale, quella prestata per un’obbligazione annullabile sottopone il ﬁdeiussore a una doppia
eventualità, all’inadempimento cioè del debitore principale,
nonchè all'esperimento dell’azione di nullità da parte dell'altro contraente.
Mea questa dottrina e da opporre anzitutto che lo scopo
della ﬁdeiussione è quello di garantire il creditore dall'insolvenza del debitore più che dalla possibilità di annullamento. Anzi bisogna osservare che, mentre il ﬁdeiussore
che paga per insolvenza del debitore principale ha contro
di questo l’azione di regresso, quest’azione non è concessa
a chi ha pagato un'obbligazione che è poi stata annullata.
Ammettendo poi l'opinione anzidetta, si giungerehbe al
risultato di considerare atto di liberalità il pagamento che
facesse il debitore, nonostante l'ottenuta rescissione del

contratto.
Neppure giova obiettare, come si è fatto da alcuni, che
l’obbligazione soggetta a rescissione non è nulla, ma solamente annullabile, perchè, se questo spiega l'esistenza della
ﬁdeiussione, ﬁnchè l'obbligazione principale non sia annullata, non spiega com‘essa possa continuare a sussistere
dopo che la nullità è stata dichiarata. Allora, come obbli-

gazione accessoria, la ﬁdeiussione dovrebbe seguire la sorte
dell'obbligazione principale e cessare quindi dal produrre
ogni effetto.
429. Abbiam visto come l'effetto della rescissione tra
le parti è di porre nel nulla il contratto, come se non fosse
mai esistito. La stessa cosa può ripetersi in rapporto ai
terzi, in applicazione della regola generale nemo plus iuris
in alia-nt transferre potest quam ipse habent ; si che con la
rescissione si risolvono tutti i diritti che fossero stati concessi da chi ne derivava la facoltà del contratto. Questa regola ha avuto esplicita sanzione dal nostro legislatore in
rapporto al diritto d'ipoteca nell'art. 4976, corrispondente
all’art. 2425 del codice Napoleone. In forza di quest’articolo, « coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da
una condizione, e risolvibile in casi determinati, o dipen-

dente da titolo annullabile, non posson costituire che una
ipoteca soggetta alle stesse eventualità, ad eccezione dei
casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi ».

Si ha così la partecipazione della risoluzione e della rescis-

nione contraria. Lasciando da parte coloro che, come il
Giorgi, sono tratti a negare l'obbligazione naturale in diritto
moderno, interessa esaminare le obiezioni di coloro che,

sione, e quanto ivi e detto a proposito dell'ipoteca trova
luogo anche a proposito di qualunque atto di disposizione:
resoluto iure dantis, resoloitur ius accipientis. E come per
effetto della condizione risolutiva, cosi per efletto dell'an—

pur riconoscendo in generale l'esistenza di siffatta obbliga-

nullamento d'un contratto cadono tutte le alienazioni, tutte

(1) Della diﬂerenza agli efletti dell’obbligazione naturale tra il senatoconsulto Velleiano e quello Macedoinano, ne dà una spie-

gazione .\larciano nella ]. 40 pr., Dig., XII, 6.
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le servitù, tutte le ipoteche, che siano state fatte e concesse

il dolo non Vizia il consenso, dà soltanto luogo a risarci-

dal compratore, quando il venditore ottenga la rescissione
del contratto.

mento di danni. La domanda di risarcimento non può
esser proposta che contro l'autore del dolo. Quindi l'a-

430.11Dalloz(1) riporta come a questo riguardo sia

stato deciso: 4° che le obbligazioni contratte da un minore

zione rescissoria a causa di dolo non è proponibile contro
terzi, e la nullità dichiarata non può esser opposta a

sono rescindibili per causa di lesione anche contro i terzi

questi terzi.

di buona fede che sono stati ingannati da false enunciazioni

Molto giustamente il Laurent censura la Corte di Bruxelles
in quanto ha dimenticato le norme di diritto moderno per
applicare quelle di diritto romano, come se fosse ancora
vigente la legislazione giustinianea. Il moderno codice fran-

contenute in essa obbligazione; che cosi il minore, che abbia

sottoscritto un'obbligazione, indicando una falsa causa, può
domandarne la rescissione anche contro un cessionario di
buona fede, e che invano opporrebbe che nell'indicazione
di questa falsa causa vi è da parte del minore un quasi—
delitto, di cui è responsabile o che non gli permette di ec—
cepire la sua minorità contro i terzi, vittime di questo quasi—
delitto; 2° che la nullità delle vendite consentite da chi è

in istato di demenza notoria trae seco la nullità della rivendita anche verso un acquirente in buona fede in asta
pubblica, se fra ipromotori di essa abbia ﬁgurato in nome
proprio l'antico proprietario, la cui interdizione, domandata a quell’epoca, non fosse poi stata pronunziata, ma che
l'asse stato incapace di consentire in alcun modo.
Il Laurent(2) nota come a questo proposito si confonda
molto spesso l'atto nullo con l’atto annullabile. Esamina la
seconda questione sopracitata e riportata dal Dalloz in conformità alla decisione emessa dalla Corte di Angers il 43 febbraio 1846 e ne critica la soluzione. Egli dice che, se il
tutore di un interdetto domanda la nullità degli atti fatti
dall'interdetto prima dell’interdizione in un'epoca in cui la
causa dell'interdizione esisteva notoriamente, è questione
di fatto il decidere se si tratti di vera domanda la nullità.
Ammesso, come fece la Corte di Angers, che la persona poi

cese, e lo stesso dicasi per il nostro, non ha riconosciuto

l‘istituto della restitutio in integrata, e quello della rescissoria, se pure ha qualche analogia, ha regole molto diverse, e riguarda casi molto più limitati e diversi. Il principio moderno è che non Vi e consenso valido se estorto per
violenza a sorpresa per dolo e dato con errore. Quindi vio—
lenza, errore e dolo sono tre vizi calcolati alla pari dalla
moderna legislazione, e in nessuno di questi casi si ha
una nullità assoluta, ma una nullità relativa, che si fa va-

lere con l’azione di nullità o rescissione. L'azione di nullità o rescissione non contiene norme diverse, a seconda

del diverso vizio del consenso, anzi è generale la regola che
ciascuno non può trasmettere ad altri i diritti che non ha
egli stesso. L’identità dell’azione, l'identità delle norme,

conduce anche a identità negli effetti in qualunque di
queste tre specie di vizi del consenso. Rimangon così distrutti anche gli argomenti posti innanzi dal Marcadé, una
volta che la distinzione che egli propone, non solo non è
autorizzata da alcuna disposizione di legge, ma è anzi dalla
legge stessa esplicitamente negata.

fede dei terzi, perchè questa non potea dare ai venditori

Il principio fondamentale, che la rescissione del contratto
risolve gli acquisti fatti dai terzi in dipendenza del contratto stesso, è vero in via generale e trova estesa applicazione, ma non si può negare come in casi particolari possa
condurre a conseguenze troppo dure, specialmente per i
terzi che erano in buona fede. Da qui la necessità di temperare il rigore dell'applicazione, senz’oﬁ'endere il prìn-

interdetta non avesse coscienza delle sue azioni, si dee

dire che essa era incapace di consentire, e che gli atti da
lei compiuti erano inesistenti. Poco importa quale sia stata
la forma della vendita; i primi acquirenti non potevano in
alcun modo vendere, nè era il caso di riferirsi alla buona
una proprietà che non avevano. I beni erano stati posti in

cipio stesso.

vendita come appartenenti ai suoi acquirenti, e non importa
che l’antico proprietario, poi interdetto, abbia assistito all'aggiudicazione, perchè l'assistenza non potea confermare

434. Un primo temperamento noi troviamo nell'irrevocabilità degli atti di buona amministrazione che siano stati
compiuti in relazione all’oggetto del contratto rescisso. Le

la vendita, al dire della stessa Corte, perchè atto nullo, ma

ragioni per cui nei ammettiamo il permanere di questi atti

questo motivo implica, al dire del Laurent, che gli atti erano,

di amministrazione, sono state accennate nel parlare degli

più che nulli, inesistenti, perchè consentiti da chi non era
capace in alcun modo di consentire.

effetti fra le parti (5).
È ben nota nel diritto comune la teoria del Bartolo, relativa alla distinzione degli effetti della restitutio in integrata
fra qui certat de lucro copiando e qui certat de damno ri-

Nè si è mai dubitato dell’effetto retroattivo e risolutivo
della rescissione in rapporto ai terzi, tanto nella dottrina
francese, quanto nella nostra. Un dubbio fu elevato in

tando. Secondo il Bartolo, la restitutio in integrum doveva

rapporto alla rescissione per causa di dolo dalla Corte di

operare anche a danno dei terzi, ma le conseguenze erano
temperate, facendo diversa condizione a chi con la restituzione mirava a procacciarsi un lucro, anziché a riparare

Bruxelles (3), seguita in ciò dal Marcadé (4). Secondo la

Corte di Bruxelles, gli effetti della rescissione per causa di
dolo sono limitati contro chi ha commesso il dolo o vi ha
partecipato, senza potersi estendere a carico di terzi acquirenti di buona fede. Il ragionamento, su cui poggia questa
dottrina, e tutto preso a imprestito dal diritto romano;
parte dal principio che la restitutio in integrumè un'azione
personale, diretta, com'è, a rompere un contratto o un'ob-

bligazione e che non diventa in rem scripta che in casi speciali per determinate cause. Marcadé alla sua volta dice che
(1) Dalloz, Re'pertoire, V° Obligation, 2986.
(2) Laurent, Droit civil, 19, 74.

(3) Laurent, op. cit., 19, 75.

un danno.
Questa dottrina non può esser accolta in diritto moderno,
e nel sistema delle azioni rescissorie. Non si tratta più di
un rimedio generale di vastissima applicazione come la re-

stitutio in tttlegl'ullt, ma di possibilità di annullamento in
casi econdizioni speciali ben determinati. Questo inoltre

fa si che oggi non possa più accadere facilmente che alcune
intenti la rescissoria a scopo di lucro, onde si pub solf- par(t.) Marcadé, op. cit., tit. IV, pag. 358, n. 2, art. 1116.
(5) Vedi retro, n. 105.
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lare al massimo di qualche temperamento dovuto ora alla
equità, ora alla legge stessa.
432. Avvertiamo anzitutto come non ogni terzo trovisi
nella stessa condizione di fronte alla risoluzione per rescissoria. Bisogna tener distinta la diversa posizione in cui trevasi il terzo avente causa dall'attore in rescissione, dal terzo

avente causa dal convenuto. Riguardo al terzo avente causa
dall'attore, si può dire che egli trovasi in posizione da non

tamente garantiti. Questa diversità di trattamento è stata-

uno degli argomenti, come abbiam visto (1), che hanno
imlotto alcuni a sostenere che negli art. 1300 e seg. del
nostro codice si parla sotto il nome d'azione di nullità o
di rescissione di due azioni distinte, una diretta all'annul-

lamento a causa di vizio di consenso o per incapacità, l'altra
invece diretta ad ottenere la risoluzione del contratto solo
a causa di lesione. Noi abbiamo osservato come questa dif-

esser esposto, come l’altro, al danno della risoluzione.

ferenza, e altre ancora, come quella della possibilità di im-

Infatti egli ha diritto alla garanzia da parte del suo autore, e questo solo fatto basta ad impedire che egli possa
esserne danneggiato, ma ancor più l‘atto di disposizione

pedire la prescrizione dell'azione per lesione, con l'offerta
di quanto basta a riparare il danno arrecato, potrebbero

operato a favore di questo terzo il più delle volte costituirà

che questo non ci è sembrato che sia il sistema seguito dal
nostro legislatore. Spiegare era perchè una simile diversità
di trattamento si sia fatta ai terzi a seconda che la causa
di rescissione risieda o non nella lesione, specialmente
quando si ritiene, come nei riteniamo, che si tratti di una

anche una ratiﬁca o conferma al contratto annullabile, ciò
che impedisce la possibilità del posteriore esercizio della
rescissoria.
Ein si troverà esposto a tutte le conseguenze sol quando
avrà acquistato il suo diritto, mentre perdurava lo stato di
incapacità del suo autore; allora egli vedrà risolvere i

infatti giustiﬁcare una diversità di nome e di azione, ma

sola azione, non ci sembra cosa_possibile. Nè a diverso

avviso c'induce la ragione addotta dal Pisanelli nella Re—

suoi diritti e a suo danno, ma non per il contratto ante-

lazione al codice. Nella Commissione era stata, infatti,

riore annullato, sibbene per la rescissione che potrà esser

sollevata la questione se la trascrizione operasse irrevocabilmente la traslazione del dominio di fronte ai terzi, qualunque fosse la sorte dell’atto, al che il Pisanelli rispose:
« Se l'attoè nullo, perchè uno dei contraenti si trova incapace di contrarre, o perchè non fu libero il consenso, o
perchè manca alcuna delle condizioni richieste alla sua es—
senza, non si può a meno di fare risalire la pronunziata
nullità al tempo della sua stipulazione; ciò che è nullo non
ha potuto produrre alcun effetto. La trascrizione, che opera
nei soli rapporti coi terzi, non ha potuto imprimere all'atto
un valore di cui mancava; onde i diritti acquistati dai terzi
devono cadere coll’atto medesimo ».
La stessa regola si applica al caso che l'atto venga rivocato in forza di una condizione risolutiva espressa nel titolo,
e indipendente dalla volontà e dal fatto dell’acquirente.
Iterzi che contrattarono con questo potevano e dovevano
conoscere la qualità del titolo, che serviva di giuridico fondamento alle loro stipulazioni ; essi non hanno ragione di
lagnarsi, se la risoluzione, che in tale caso ha luogo di
diritto, diviene operativa anche nei loro rapporti. Si applica

domandata contro il suo contratto. In questo caso, peraltro,
egli non meriterà alcuna considerazione, più di quella che

meriti chiunque trovasi convenuto in un giudizio di’rescissione.
Ben diﬁerente è la posizione del terzo avente causa dal
convenuto. Contro questo terzo spiega il suo eﬁetto il principio regolatore della rescissoria, resoluto iure dantis,
resolvitur ius accipientis. Costoro son tenuti a restituire

quanto hanno ricevuto in conseguenza di contratto concluso
in dipendenza di atto annullato; ma un certo temperamento
si applica a favore dei terzi di buona fede. E ciò in riguardo
alla restituzione dei frutti e alla prescrizione. In questo
caso il terzo, come possessore di buona fede e munito di

giusto titolo, può valersi della prescrizione decennale in
fatto di immobili, per respingere chi pretenda la restituzione della cosa, in forza della rescissione del contratto precedente. ln fatto di mobili ha poi migliore Condizione, po-

tendo invocare il principio dell'art. 707 del nostro codice,
per cui il possesso vale titolo, in forza del quale egli può
respingere ogni domanda di altro che si affermi proprietario. Il possessore di mala fede, invece, non può beneﬁciare

che del termine ordinario della prescrizione trentennale.
Relativamente ai frutti, il terzo di buona fede, come possessore di buona fede, può fare suoi i frutti della cosa, e resti-

tuire questa soltanto, mentre il possessore di mala fede
risponde anche dei frutti che avrebbe il proprietario potuto
percepire.

qui l'aforisma: resoluto iure concedentis, resolvitur ius

concessum.
La cosa sta diversamente quando la rivocazione o la risoluzione dei titoli si opera per un fatto dell'acquirente, come
avviene nella rivocazione delle donazioni per ingratitudine
del donatario, e generalmente nelle convenzioni per ina-

dempimento dei pesi imposti o degli obblighi assunti dalle

433. Quello che nel sistema del nostro codice avrebbe

parti.
I terzi che acquistano un diritto sull'immobile non pos-

dovuto anche costituire un ostacolo alla risolubilità dei di-

sono ragionevolmente prevedere il fatto che dà luogo alla

ritti reali acquistati dal terzo sulla cosa, oggetto del con-

rivocazione orisoluzione dell’atto. Sarebbe, d'altronde, ingiusto che dovessero sopportare le conseguenze d'una colpa
non propria; il loro diritto dee rimanere saldo, qualunque
sia per essere la sorte dell’atto trascritto.
Ciò è anche applicabile alla specie, in cui l'atto venga
impugnato dai creditori come fatto dal debitore in frode
delle loro ragioni, imperocchè i terzi che contrattano in
buona fede coll'acquirente, non conoscono e non hanno fa-

tratto rescisso, avrebbe dovuto esser la trascrizione. Ma
qui, invece, troviamo una diversità di trattamento tra il caso

in cui la rescissione derivi da lesione e tutti gli altri. La
diﬂerenza ha origine dall’art. 1933, n. 3, del nostro codice,

ove s'impone l’obbligo di trascrivere la domanda di rescissione a causa di lesione, escludendo da questa formalità la

domanda di rescissione per incapacità o vizio del consenso.
In forza dell'art. 1308. cap. 1°, l’azione di rescissione per
lesione non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno
acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascri—
zione della domanda di rescissione. I terzi, in forza della

loro anteriore trascrizione, vengon cosi a esser comple-

cile mezzo di conoscere la frode intervenuta col medesimo.
Essi non devon sottostare alle conseguenze di un raggiro
a cui sono affatto estranei.
(1) Vedi retro, II. 23.

NULLITÀ 0 RESGISSIONE (AZIONE DI) — « NUNCUPATIO »
Evvi ancora un altro caso, quello cioè in cui si richieda

la rescissione di un atto per causa di lesione. Qui non si
può dire che il titolo sia nullo, giacché il compratore può,
a sua volontà, farlo sussistere, pagando il supplemento del
prezzo. Non si tratta perciò di nullità che colpisca l’atto
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L’applicabilità dell'art. 1899 è ristretta alle sole eccezioni meramente-personali, e quindi al solo caso di rescis—
sione per incapacità. L’incapacità, infatti, non deve essere

ignota al ﬁdeiussore, o meglio la legge non può prendere
in considerazione la possibilità di questa ignoranza, per

nella sua essenza, ond’esser operativa rispetto ai.terzi, ma

l’obbligo fatto a ciascuno d'informarsi della capacità delle

d'un vizio che riguarda più specialmente i rapporti personali di obbligazione del compratore verso il venditore.

persone con le quali si contratta, tanto maggiore quando
alcuno si obbliga per altri. A ogni modo, se può ammettersi

Sebbene gli accennati motivi non possano esattamente

che la ﬁdeiussione sia prestata anche a garantire dal peri-

applicarsi al caso della donazione rivocata in forza della
sola disposizione della legge per sopravvenienza di ﬁgli al
donante, si è creduto tuttavia opportuno e necessario di
estendere a tale caso le disposizioni che regolano la risoluzione proveniente dal fatto di una delle parti. Trattasi
d’un avvenimento che non formò oggetto di convenzione

tra le parti, che, potendosi veriﬁcare per tutto il corso della
vita del donante, renderebbe incerti per lungo tempo i
diritti acquistati dai terzi prima di quell'avvenimento, anzi
prima che questo venga a loro cognizione.

colo di annullamento, questo è possibile nel caso di temuta

capacità, non certo in previsione di errore, violenza o dolo.
435. Qual'è l'azione che può esser esercitata contro il

terzo per convenirlo in restituzione? L'azione di nullità
nasce da un contratto e non può esser esperita che verso
una parte contraente, mentre il terzo è estraneo al contratto. Quindi il terzo non può esser convenuto, pergli effetti
di ottenere contro di lui l'annullamento del contratto, da

parte dell'attore in rescissione, perchè estraneo a quest’ultimo contratto. Egli ha l'azione contro il suo contraente,

Se non che, in tutti gli accennati casi, nei quali la

di fronte al quale può far dichiarare la rescissione. Questa

risoluzione non opera di diritto nei rapporti dei terzi, era
necessario ﬁssare una linea tra la buona fede e la mala

ottenuta, può agire contro il terzo allo scopo di rivendicare

fede dei medesimi. Quantunque l’atto non sia ancora riso-

contro di questa far valere la sentenza che ha dichiarato

luto, e non sia per anco emanata o trascritta la sentenza
di risoluzione, se trovasi però in corso una domanda giu—

venuto per assistere al giudizio d'annullamento, in modo

diziale diretta a tal ﬁne, e questa sia stata trascritta, ciò

basta per impedire che i terzi possano ancora acquistare
diritti irrevocabili sopra l'immobile. Con la pubblicità che
sorge legalmente dalla trascrizione della domanda, viene
meno in loro la buona fede sull'incontestato diritto del

la cosa, di cui pretende la restituzione, ma, perché possa
la rescissione, sarà opportuno che sia stato anch'egli conche la sentenza si possa dire emanata contro di lui.
1° aprile 1907.
ALFREDO PISTOLESL

proprietario.

NUNCIAZIONE. — Vedi Appello civile (parte
speciale), n' 442 a 459; Denunzia di nuova opera
e di danno temuto, n‘ 59 a 70.

Quel che è certo è che questa diversità di trattamento
non si può negare, nè assolutamente e possibile estendere
la disposizione dell'articolo1308 anche agli altri casi di

« NUNCUPATIO ». — Nuncupatio «! l'alto e il fatto
del nuncupare, cioè del nomen capere; che è quasi come

rescissione.

il nominare. Nuneupare equivaleva a palam nominare: cosi

434. L’annullamento del contratto principale non può
non trar seco anche l'annullamento delle disposizioni acces—
sorie che vi si riconnettono, in modo da raggiunger l'effetto di riporre le cose nello stato in cui erano prima del

Gaio nelle sue Istituzioni (II, 104), a proposito della mancipazione testamentaria successiva alla scrittura delle tavole

contratto annullato. Un’eccezione però è stabilita dall'articolo 1899, capoverso, del nostro codice, in conformità

verso la ﬁne della repubblica la parola era già antiquata.
In sostanza, per la legge delle XII Tavole, cum nea:um faciet

all'art. 2012, capoverso, del codice francese. L'eccezione

mancipiumque, uti lingua nuncupassit ita ius esto; ogni

consiste nella validità e permanenza dell'obbligo del ﬁdeiussore, nonostante che l'obbligazione principale sia stata
annullata per un’eccezione meramente personale dell'obbli-

patto o promessa fatta ed obbligazione assunta durante la
mancipazione diveniva un rapporto giuridico valido, anche
se privo di solennità ed espresso con qualsiasi parola. E

testamentarie, accenna a una cerimonia quasi di confermazione (generali sermone nominare atque conﬁrmare). Ma

gato, come nel caso della minor età. Questa disposizione

cosi, accanto al severo formalismo della mancipazione, si

è in corrispondenza di quella dell'àrt. 1927, dov'é detto

avea la libertà senza limiti della nuncupazione; e i vincoli

che « il ﬁdeiussore può opporre contro il creditore tutte le

contrattuali in tutto speciali della ﬁducia, dell’evizione, del
modus nelle servitù, della garanzia, ecc. ebbero vita con
una forma generale di mancipazione. Cosi poterono avere
efﬁcacia i patti aggiunti ai contratti formali e gli obblighi
assunti nella tradizione(leges traditioni dictae). Cicerone(2)

eccezioni che spettano al debitore principale e che sono
inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono

puramente personali al debitore ».
Così intesa, è una disposizione che discende logicamente
da una dei principi fondamentali della ﬁdeiussione, ed è
pienamente giustiﬁcata, non dovendo le eccezioni di natura
meramente personale essere proponibili da altri che non

sia quegli cui siano inerenti. La difﬁcoltà è di spiegare
come possa un’obbligazione accessoria rimanere in vita
dopo l’estinzione dell'obbligazione principale, e questa questione abbiamo altrove trattato (1), spiegandola con l'esi-

stenza di un’obbligazione naturale, in seguito all'estinzione
di quella civile invalida.
(4) Vedi retro, n. 128.

testimonia che la nuncupazione conferiva un'azione in giudizio, e per giunta un'azione penale importante condanna
in duplum, cum ex XII Tabulis satis esset ea praestari quae
lingua nancupata, quae quis inﬁtiatus esset dupli poenam.
subiret; sul tipo dell'actia indicati, della depensi, della le-

gati per damnationem, della depositi. Quest'azione, fondata
sulla nuncupatio, non si sa con precisione che nome avesse;
si può tuttavia supporre o che si chiamasse actio mancipii,
o che prendesse nome dal contenuto della nuncupazione.
(2) De oratore, I, 39. 178
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La prima ipotesi sarebbe rafforzata dalla similitudine con le
frasi res mancipii ius'iîtancipii, lea mancipii e dall'esistenza

dell'actio ﬁduciae quando la lex mancipii era una leaf'ﬁduciae. La seconda ipotesi si fonda sull'esistenza d'un'actio

exemptorum et ubi conaeniri debeant, Lugduni 1675. — Pieper,
Zur Entstehun'ò's'gescli. der staendig. Nuntiaturen, 1894. —Pierantoni, Il papato e ldrappresentanza diplomatica, Roma
1907. — Pii Papae VI, Responsio ad metropolitanos Mapun-

tinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super

de modo agri, testimoniata da Paolo (1). Le leges praedii,
fundi, aedium si trasformarono successivamente nei rela—
tivi pacta adiecta : per quesle leges mancipii a mezzo di
nuncupatio potevano crearsi tanto i diritti reali quanto i
personali, i quali in origine non avevano forse ragione di

distinguersi gli uni dagli altri. Nuncupata pecunia era il

nunciaturis apostolicis del 14 novembre 1789, pubblicata dal
Campanelli, Roma 1790. — Sauvé, Qu'est-ce qu'un nonce
(Revue des sciences ecole's., vol. 49°, 1884). — Scaduto, Gua—
rentigie pontiﬁcie e relazioni tra Stato e Chiesa, Torino 1889.
— Van Espen, Ius ecclesiasticum unioersum, vol. I, Venetiis
1769. — Wernz, Ius decretalium, vol. lI, Romae 1899.

denaro promesso con la mancipatio; in seguito si chiamò
Caro I. —- CENNI sromet.

certa pecunia: ma non può assicurarsi che, come vi fu una
actio certae pecuniae (sull'indole della quale, del resto, si

1. Dei rappresentanti della Santa Sede. Ragioni della denomina-

disputa sempre), così vi fosse stata in antecedenza un'actio
nuncupatae pecuniae per il patto accessorio dellamancipatio

zione di nunzio apostolico. — ?. Apocrisari. — 3. Come
sorsero i nunzi e lagnanze cui dettero luogo. — 4. Principi

in ordine al prezzo della alienazione.
L’istituto della nuncupatio è un frammento archeologico

delle libertà gallicane e del Concilio di Trento circa i nunzî.
— 5. I’antazioni di Eros. — 6. Nunziatura abolite. —

nella storia del diritto romano, perchè non ha lasciato
traccia nel diritto moderno: la nuncupatio era una dichia-

7. Come la Santa Sede precedette i diversi Stati nell‘avere
rappresentanze stabili.

razione solenne sol perchè entrava nella rappresentazione

formale della mancipatio e in quanto della mancipatio

1. Era ovvio che il Sommo Ponteﬁce, per le grandi sue
attribuzioni e per l'estensione della Chiesa, dovesse avere

stessa facea parte, ma non perchè le sue conseguenze

rappresentanze, e infatti cosi avvenne nelle varie epoche.

dipendessero da un contenuto speciale e staccato di fronte o
in contrapposto alla mancipatio stessa. Di tal guisa, se
contrapposto può farsi tra mancipatio e nuncupatio, il
contrapposto sta in ciò, che la nuncupatio era una parte

inclusa nella mancipazione, senza che per essa dovessero
ripetersi espressamente le formole per la mancipazione

prescritte. Era un atto solo, e la farmela si applicava soltanto alla convenzione principale: le convenzioni accessorie
vi rientravano in una forma qualsiasi, pur determinando
una contestualità unica e indivisibile.
29 maggio 1907.
ALESSANDRO Sacom.

Anzi, col volger del tempo, se ne costituirono diverse ca-

tegorie, poichè si ebbero gli apocrisarî, i legati a latere, i
vicari, i legati nati e i legati missi, cui ben presto si
diede il nome di nunzî, col qualiﬁcativo di apostolici, appunto perchè inviati dalla Santa Sede e per distinguerli
dain agenti diplomatici dei vari Stati, perchè accadde che
i rappresentanti di questi talora avessero la denominazione
di nunzî (n’ 3 e 13 in nota) (2). Noi ci occuperemo specialmente degli ultìmi, cioè dei nunzî apostolici, perchè ad essi
si riferisce la voce; ma, per motivo di connessione, è bene

accennare in qualche modo anche alle altre categorie.
I legati a latere si dicevano tali, perchè presi dalla curia
romana, ed era ad essi che il Sommo Ponteﬁce aﬁidava la
propria rappresentanza nei negozi più gravi, ma per afiari
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determinati ed in modo non stabile.
Invece venivano investiti d’una rappresentanza stabile
in determinato territorio o provincia, i vicari, che da] se-

Bibliograﬁa.
CAPO [. Cenni storici (dal n. 1 al n. 7).
» Il. Diritto vigente (dal n. 8 al n. 24).

colo V al secolo IX, i ponteﬁci nominarono nell'Illiria,

nelle Gallie e nella Spagna. Più tardi sorsero i legati nati,

Btauoenarm.
I

che aveano tale qualiﬁca in quanto la rappresentanza del
Bouix, De Curia romana, Parisiis 1880. — Calvo, Dictionnaire de droit international, viLe'gal, Nonce, Nonciature, Paris
1885. — Corsi, La situazione attuale della Santa Sede nel
diritto internazionale, Roma1886. — De Luise, De iure publico

seu diplomatico Ecclesiae catholicae, Neapolis 1877. —— Ferraris, Prompta Bibliotheca, V° Legolas, Venetiis 1752. —
Geflken, La condizione del Sommo Ponteﬁce nel diritto inter—
nazionale, traduz. italiana, Pisa 1886. — Giobbio, Lezioni di

Sommo Ponteﬁce risiedeva nei medesimi come titolari di
una determinata carica. In generale, era l'importanza di

qualche sede vescovile o arcivescovile che avea fatto attribuire alla stessa la rappresentanza della Santa Sede;
altre volte erano stati i meriti insigni di qualche prelato e
gli eminenti servizi da esso arrecati alla Chiesa, che aveano

diplomazia ecclesiastica, vol. I, Roma1899—1904. —— Hinschins,
System des Kathalisclten Kireltenrechts mit besonderer Ricksicht

condotto alla medesima conseguenza riguardo alla cattedra
dallo stesso occupata.
Ordinariamente, e per la ragione detta, i legati nati

auf Deutschland, vol. I, Berlin 1869—1897. — Luxardo, Das

erano ecclesiastici; però accadde che si avessero in tale

piipstliche vordecretalen Gesandtschaftsrecht, Innsbruck 1878.
— Masetti, Dei vantaggi arrecati alle nazioni cristiane dai
romani ponteﬁci per mezzo delle nunziatura apostoliche, Roma

qualità anche persone laiche, come avvenne per il re Stefano d’ Ungheria che fu nominato legato apostolico a vita

1842. — Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,
v° Nunzio, Venezia 1840. — Pegas, Tractatus de competentiis
inter archiepiscopos episcoposve et nun-tiara apostolicum cum
potestate legati a latere, et de eorum potestate de [oro etiam

e, più, per il re di Sicilia, che nel 1098 ebbe da Urbano II
la legazia apostolica per sè e per i propri successori.

(1) Receptae sententiae, 1, 19; 1.

(2) Nei secoli passati, in Polonia si chiamavano nunzî i deputati
eletti dalle diete di distretto per formare la dieta generale del
regno.

2. I nunzî ebbero i loro precursori negli apocrisarî,
come osserva anche il Thomassin (3). Fino dai primi tempi
(3) Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneﬁcia al beneﬁciarios, vol. 1, pag. 556 e seg., Lucae 1798. Nello stesso
senso, Barbosa, Iuris eccles. universi libri tres, vol. 1, pag. 83,
Lugduni 1660.
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che tennero dietro al riconoscimento ufﬁciale della Chiesa,
i Sommi Ponteﬁci solevano inviare presso gli imperatori

d'Oriente, 'ecclesiastici col titolo di apocrisarî, perchè difendessero la religione, combattessero le eresie sorgenti
di tempo in tempo, come quelle di Nestorio e di Eutichio,
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pays a été achèté bien cherement par les duos Emanuel
Philibert et Charles Emanuel: c'est par la que nous avons
recus les bulles les plus nuisibles et les plus injurieuses à
l'autorité temporelle. La bulle par exemple in Coena Domini, qui donne autant d'endroits atteìnte à cette meme
autorité et qui établit tant de choses favorables à la juridiction ecclésiastique conformément au Concile de Trente;
la belle De Spoliis n'a été étendue au delà des bornes que

e in generale trattassero gli aﬁari della Chiesa. Venivano
anche chiamati responsales, in quanto doveano riferire all'imperatore ciò che aveano udito dalla bocca del ponteﬁce
e al ponteﬁce le risposte dell‘imperatore.
par la nonciature, et c’est de cette source qui ont procédés
L’ufﬁcio era di grande importanza e considerazione, la plus part des inconvénients qui nous ont mis dans une
veniva desiderato e coperto da personaggi di grande fama, si grande servitude à l'égard de la Cour de Rome. En un
parecchi dei quali ﬁnirono per esser assunti al pontiﬁcato: mot, le nonce du Pape est un surveillant très honorable
basti citare il nome di San Gregorio Magno. I ponteﬁci d'une coté, mais très-incommode de l’autre, car rien ne
inviarono anche come propri rappresentanti, apocrisari in doit etre plus désagréable à un prince-souverain que
d'avoir dans ses Etats un l\‘linistre public, indépendant de
Occidente, presso l'esarca di Ravenna (1 ).
3. Non tardarono a sorgere i legati a latere, i vicari, toute maniere par son caractère, lequel exerce sur les
cui tennero dietro i legati nati, dei quali poc’anzi si disse; sujets, et dans les choses meme qui régardent le patrimoine
ma i poteri notevoli di questi destarono gelosie ed ostilità da de la Couronne (comme les tailles et les gabelles) une juparte delle Autorità civili ed anche di quelle ecclesiastiche; ridiction souveraine et indépendante. C' est pour cela
cosi che la Santa Sede, che non era sempre sicura della loro qu'en Savoie on honore le nonce comme l'ambassadeur du
capacità e della loro fedeltà, ridusse ognora più le loro al- .premier prince de la Chrétienté, mais on n'a jamais voulu
tribuzioni, ed invece che in essi cercò la propria rappre- reconnaître sa jurisdiction » (6).
sentanza nell'altra categoria di legali, che ofﬁcialmente

4. In Francia, più che in ogni altra contrada, si rese,

furono nominati, legati missi ma comunemente, nunzî (2).

per isuoi abusi ed eccessi, intollerabile il potere di giurisdizione dei nunzî. Ivi si venne alla proclamazione di un
principio che costituisce una delle massime della Chiesa

Sorsero i medesimi da principio come investiti di una missione (3), e poi, a cominciare dal secolo XV (4) e XVI, eb-

bero sede stabile presso i vari principi; donde le nunziature, delle quali i ponteﬁci si giovarono per combattere il
protestantesimo.
L’ufﬁcio dei nunzî era qualche cosa di simile a quello

degli antichi apocrisari: trattavano gli aﬁari temporali dello
Stato pontiﬁcio presso il principe appo il quale venivano

gallicana e per il quale ai nanzi non può competere potestà

di giurisdizione a danno degli ordinari locali (7).
Di questa condizione di cose si preoccuparono ipadri
nel Concilio di Trento e nella sess. 24, De reform., cap. 20,
stabilirono che i nunzî potessero solo ricevere e trattare
gli appelli, ma non le cause di primo grado: Causae omnes

giurisdizione nel territorio o Stato, in cui erano inviati, e

ad forum ecclesiasticum quomodlibet pertinentes, etiamsi
beneﬁciales sint, in prima instantia eorum ordinariis locorum dunttaxat cognoscantur ..... Legati quoque etiam de
latere, nantii ..... , non solum episcopos in praedictis causis

quindi, con proprio tribunale, decidevano le cause del faro
ecclesiastico sia di primo che di secondo grado.

pere, aut turbare non praesumant; sed nec etiam contra

accreditati; s'adopravano per gli interessi della religione,

e in genere per tutto ciò che potesse tornare di vantaggio
alla Chiesa. Inoltre aveano ed esercitavano il potere di

impedire aut aliquo'modo eorum iurisdictionem iis praeri-

Non di rado invadevnno le competenze, i diritti e le at-

clericos, aliasve personas ecclesiasticas nisi episcopo prius

tribuzioni proprie dell'Autorità civile, come avveniva in
Toscana per la nunziatura colà costituita con breve del

requisito, eoque negligente, procedant: alias eorum pro_cessus ordinationesoe nullius momenti sint, atque ad damni
satisfactionem, partibus illati, teneantur.
5. Questa statuizione non valse a impedire che, nei se-

1560 (5) e negli Stati dei principi di Savoia, ove si ebbe

il nunzio verso quel medesimo anno. Quivi le usurpazioni
del legato pontiﬁcio erano tante e tali, da sollevare continuamente le lagnanze dei Senati e dei principi, e specialmente di Carlo Emanuele I, di Vittorio Amedeo I e di
Vittorio Amedeo II. Fra i documenti, ci limiteremo :\ citare

quanto si legge in un manoscritto conservato nell'archivio
di Stato di Torino: « L'honneur d'avoir un nonce en ce
(1) Dalla novella 6“ di Giustiniano risulta come a Costantinopoli
vi fossero apocrisari anche di altre sedi, ma essi non raggiunsero

mai l‘importanza di quelli della sede romana.
(2) Si denominarono nunzi anche gli ambasciatori di alcune

repubbliche, come quelli di Genova: Ducange, Glossarium ad
scriptores mediae et inﬁmae latinitatis, "' Nuntius.
(3) Se ne parla nel Corpus iuris canonici, c. 17, 23,
X. de censibus m, 39. Sono due costituzioni del 1212 e

del 1216.
(4) Pio II (1458-1464) accreditava Jean Geoffroy come proprio
nunzio presso Litigi Xl (Giobhio, op. cit., vol. ], pag. 285).

(5) Galluzzi, Istituz. del granducato di Toscana, lib. V…,
cap. 10, vol. IV, pag. 410; Friedberg e Rufﬁni, Trattato di
diritto ecclesiastico, pag. 95, Torino 1893.

coli ulterìori, sorgessero avversioni contro i nunzî: il fatto
che nel 1783 si era costituita, a Monaco di Baviera, una

nunziatura, diede luogo a un movimento ead agitazioni
per negare il potere di giurisdizione nei nunzi: gli arcivescovi nelle cui provincie si doveva estendere la podestà
del nuovo legato pontiﬁcio, i metropolitani di Treveri,
(6) Boggio, La Chiesa e lo Stato in Piemonte, vol. 1, pag. 53
a 65, Torino 1854.
(7) Art. 11 e 12. Preuves des libertés de l‘e'glise gallicane,
cap. 10, n. 11, scritto pubblicato successivamente in varie edi-

zioni & Parigi nel 1639, nel 1715 e 1731; Durand de Maillane,
Diet. de droit canonique, vol. …, v° Le'gat, 5 1, p. 449, Lyon
1776; llle'm. du clerge', vol. vu, col. 14, 24 e seg., Paris 1769.
Vedremo come anche nei secoli successivi, e ﬁno ai di nostri,

inunzî non abbiano esercitato giurisdizione in Francia (n. 10).
Ora notiamo che, allorquando si trattava d'inviare a Parigi un
cardinale come legato a latere che rappresentasse Pio IX nel
battesimo del principe imperiale nel maggio 1856, quel Governo
insistesse perchè non si afﬁdasse al nominando alcuna giurisdizione ecclesiastica in Francia (Bonis, op. cit., pag. 639).
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Colonia, Magonza e Salisburgo, spalleggiati da Giuseppe II ,
si riunirono ad Ems ed emanarono nel 1787 una protesta

conosciuta sotto il nomedi « Puntazioni di Ems », nella quale
si diceva che il ponteﬁce romano è e rimane ancora sempre
il sopraintendente e primato di tutta la Chiesa, il centro
della sua unità, ed è munito da Dio della giurisdizione a
ciò occorrente. Tutti i cattolici debbon sempre tributargli,
con la maggior venerazione, l'ubbidienza canonica. Ma
tutti quei privilegi e quelle riserve, le quali con questo pri-

e non altro (3). Quindi sembrava che il nunzio non avrebbe
esercitato giurisdizione.
Una volta esisteva una nunziatura anche a Colonia, ma
il suo territorio venne poscia diviso fra le nunziature di
Monaco di Baviera, dei Paesi Bassi e di Lucerna. La nunziatura di Lucerna fu istituita da Pio IV nel 1560, con la
costituzione Dilectum ﬁlium (4), e cessò nel 1874 in se-

guito a un'enciclica di Pio IX, emanata il 21 novembre
1873, in cui si elevavano lagnanze sulla condizione della

mato non erano unite nei primi secoli, ma provennero

Chiesa e dei cattolici nei Cantoni svizzeri; si scambiarono

dalle posteriori Decretali Isidoriane, con evidente pregiudizio dei vescovi, non posson più ora esser comprese
nella cerchia di tale giurisdizione per quella parte in cui
l'interpolazione e falsiﬁcazione di quelle è a sufﬁcienza
provata e universalmente riconosciuta. Esse appartengono
piuttosto alla classe delle usurpazioni della curia remana;

osservazioni e contro-osservazioni tra il Governo elvetico e

ai vescovi hanno la facoltà di ripristinarsi, sotto l'alta

protezione della sua imperiale maestà, di per sè stessi nell'esercizio della potestà a loro concessa da Dio, specialmente perchè nessuna protesta a tal riguardo ebbe efficacia
presso la Santa Sede (1). Questo movimento non ebbe se-

guito. perchè combattuto dall'episcopato. condannato dal
papa Pio VI con breve del 14 novembre 1789 (n. 9) e soprafatto dagli eventi ben più importanti della rivoluzione

francese.
Il potere di giurisdizione dei nunzî incontrò pure opposizioni in Spagna: cominciarono sotto Sisto IV, continuarono sotto Innocenzo X, durante il cui pontiﬁcato più volte
si ruppero le relazioni diplomatiche per causa del tribunale

il Vaticano; quello dichiarò che, avvenuta l'abolizione del

potere temporale, non era più il caso che il papa avesse la
nunziatura; il nunzio abbandonò nel 1874 la sua sede e

più non vi fece ritorno.
7. Intanto è degno d'attenzione che la Chiesa precedette
di gran lunga i diversi paesi nell'avere legazioni stabili,
poichè è bensi vero che da tempo antichissimo fu consuetudine nei diversi Stati di inviare ambascerie, ma queste
erano incaricate solo di determinate incombenze e perciò
avevano carattere temporaneo. Le rappresentanze permanenti cominciarono solo dopo il secolo XV e specialmente
per eﬁetto della pace di Vestfalia. Invece i Sommi Ponteﬁci
aveano già i'loro apocrisari ﬁno dai primi secoli della
Chiesa, come si è detto e come notano anche gli scrittori
del diritto internazionale (5).
Capo II. —- Dnnrro vrcenrs.
8. Cenni sulle categorie attuali dei legati pontiﬁci. Nunzi. —

di nunziatura. Nel corso del secolo XIX, il nunzio fu cac9. Potestà del ponteﬁce di inviare nanzi, secondo il diritto
ciato nel 1813, nel 1823 e nel 1840, stando questa volta

lontano dalla Spagna quasi per dieci anni. Il nunzio venne
a mancare sotto il governo di Esparlero dal 1854 al 1857
e durante la rivoluzione del 1868.
6. Nel volgere del tempo, parecchie nunziature vennero

meno: cosi quella d'Inghilterra per lo scisma (2); la polacca per la partizione della Polonia, la veneta per la cessazione di quella repubblica, la napoletana e la toscana

dopo le annessioni. La nunziatura, costituita nel Messico
per lo stabilimento dell'impero, cessava con questo; quella
negli Stati Sardi, veniva meno nel 1850 per i dissapori tra
il Governo piemontese e il pontiﬁcio, cui spiacevano le
tendenze e le riforme liberali propugnate da quello nei
rapporti fra la Chiesa e lo Stato.
Veramente tale nunziatura era stata ricostituita solo da

pochi anni (1839) per l'influenza del ministro La Margherita: antecedentemente gli Stati Sardi ne erano stati
privi dal 1751 in ragione di un dissidio sorto tra la Corte
Sabauda e Roma perchè quella voleva veder innalzato alla

porpora l'ultimo nunzio. L'innovazione del La Margherita
ultraconservatore aveva urlato fortemente la pubblica opinione e sollevate lagnanze anche nel clero; cosicché il

canonico. — 10. Attribuzioni dei nunzi. Come sono costituite le nunziature. — 11. Nunziatura di prima classe.
— 12. ld. di seconda classe. — 13. Id., di terza classe
o internunzìature. Delegati apostolici. — 14. Altre notizie
sui nunzi, specialmente di diritto canonico. — 15. Prero-

gativa stabilita per i nanzi nell'art. 11 della legge delle
guarentigie. Ragioni e precedenti. — 16. Se il papa abbia
diritto di inviare nnnzî con le prerogative degli agenti di-

plomatici. — 17. Esame del sistema del Fiore circa il diritto
del ponteﬁce di accreditare nunzi. — 18. Il diritto di lega—
zione dcl ponteﬁce; il trattato di Vienna del 1815. —
19. In qual senso l‘art. 11 della legge sulle prerogative sia
immutabile. — 20. Obiezioni del Mancini e del Palma.
Signiﬁcato della prerogativa dell'articolo 11. — 21. Come
la dizione dell‘ultimo alinea dell‘art. 11 sia stata migliorata
di fronte al progetto presentato alla Camera. —- 22. Esten—
sione della prerogativa. — 23. Il principio della extrater-

ritorialità e i nunzi. — 24. Articoli 3 e 13 della legge delle
prerogative in relazione ai nunzi.

8. Attualmente i legati del Sommo Ponteﬁce si dividono
in tre categorie: vi sono i legati nati, cioè quelli che hanno

tale qualità in ragione della carica ecclesiastica da essi coperta. In questa condizione si trovano parecchi arcivescovi

La Margherita fu costretto a indirizzare ai vescovi una
circolare, in cui diceva che la nuova istituzione non avrebbe

e vescovi di Germania, di Inghilterra, di Francia, di

fatto che aggiunger un altro membro al corpo diplomatico

onoriﬁco.

(1) Friedberg e Rufﬁni, op. cit., pag. 75. Cnfr. Audisio, Idea
storica e razionale della diplomazia ecclesiastica, tit. vt, n. 111;
Giobbio, op. cit., vol. 1, pag. 190 e seguenti.
(2) Però, posteriormente, Innocenzo X inviò in Irlanda qual
nunzio l‘arcivescovo di Fermo, Rinuccini, che esercitò il suo nﬁicio
a Dublino tre anni: Nunziatura in Irlanda di mons. Rinuccini
nenti anni 1645-1649, Roma 1844.

Spagna, d'Italia (Pisa); ma il loro titolo è oggi puramente

(3) Boggio, op. cit., I, pag. 181 e seguenti.
(4) Sul potere di giurisdizione del nunzio della Svizzera, vedi
la decisione della Congregazione del Concilio del 26 febbraio 1707
in Ferraris, op. cit., pag. 518, 519.
_

(5) Heﬁter, Le droit intern. public, 5 199, Paris 1863;
Esperson Diritto diplomatico, vol. 1, pag. 3, Torino 1872.
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gioni, confutava i principi gallicani, e considerava che, 'per

che son sempre presi nel collegio dei cardinali: il diritto

la medesima ragione che si ammettono dagli stessi quattro

canonico li distingue in due gruppi, vale a dire gli ordinari, che comprendevano i cardinali inviati a reggere le

prelati oppositori, nunzi con giurisdizione in via straordi-

provincie delle legazioni, ed erano i legati di Bologna, di

Ferrara e delle Romagna, ma si comprende come tale
gruppo abbia omai fatto il suo tempo per l'avvenuta abolizione del potere temporale. L'altro gruppo comprendeva
e comprende quei cardinali cui il ponteﬁce afﬁda la pro-

naria e con poteri temporanei, si dee venire alla conclusione di riconoscere anche ed accettare i nunzi ordinari e
stabili, perchè non è solo necessario porre argini e ripari
al male allorché è avvenuto, ma convien pure ed e mestieri provvedere con opportuni mezzi e accorgimenti che

il male non si veriﬁchi, al che appunto attendono i nunzî

pria rappresentanza per qualche negozio temporaneo, però

col potere di giurisdizione (4).

sempre di gravissimo momento, come il presiedere un concilio, il trattare qualche importante negozio presso questo
o quel principe. Essi hanno i poteri stessi del papa, meno
quelli a lui strettamente personali, e si dicono a latere per
la stretta unione esistente fra i cardinali e il sommo ge-

loro nomina, che tien luogo di lettera credenziale: essi
hanno per uﬁicio di trattare quanto concerne le relazioni
della Santa Sede coi Governi. le quali non si riferi-

10. La potestà dei nunzi risulta dalla bolla, e breve, di

scono sempre ad interessi puramente religiosi (n. 16);

glossa, e fossero presi dal corpo stesso del ponteﬁce, e

sono investiti ed esercitano il potere di giurisdizione col
detto limite stabilito dal Concilio di Trento nella ses-

questi e i cardinali formassero un solo tutto (1).

sione xx1v, de reform., cap. 20 (5). Benché rappresentino

rarca, quasi i primi facessero parte, come si esprime la

Gli ultimi casi di cardinali nominati legati a latere sono
quelli del cardinale Caprara inviato come legato a latere
in. Francia per l'esecuzione del concordato del 1801, e

l'altro del cardinale Patrizi, che ebbe l'incarico di rappre-

il ponteﬁce, sono forniti di poteri minori di quelli spettanti
ai cardinali a latere, e quindi non possono assolvere dalla
scomunica incorsa per violenze esercitate contro i chierici,

sentare Pio IX come padrino nel battesimo del principe

salvo che si tratti solo di persone del loro territorio, non
hanno giurisdizione sugli esenti e non sono forniti della

imperiale avvenuto nel maggio 1856, cui già si è accennato.
Vengono poi i nunzi, che si dividono in tre categorie, e

facoltà maggiori, il che avviene quando sono nominati coi

sono ecclesiastici (2) inviati dal capo della Chiesa presso i

sovrani, e d'ordinario presso quelli cattolici, per rappresentarlo permanentemente. Oltre dei nanzi si hanno i de-

potestà di conferire beneﬁzî (6). Alcune volte però hanno
poteri di legati a latere (’i).
L’ufﬁcio dei nunzi rimane sospeso quando nel loro ter-

ritorio vien a trovarsi un cardinale legato a latere; ma

legati_apostolici con carattere politico ed altri rappresen-

permane in essi anche dopo la morte o cessazione dall'uf-

tanti del ponteﬁce nei territori delle missioni con poteri
meramente spirituali, ai quali per avventura può anche
afﬁdarsi la trattazione di negozi diplomatici della Santa

ﬁcio del ponteﬁce che li ha nominati, perchè i legali sono
rappresentanti non del papa pro tempore, ma della Santa
Sede, che di sua natura è perpetua (8). Avvertiamo che il
potere di giurisdizione dei nunzî non si poté mai eserci-

Sede, come diremo.
9. Il diritto del ponteﬁce di averelegati e, fra essi, nunzi,
poggia su ragioni cosi chiare (n. 1) che da nessuno venne

tare in Francia in virtù dei principi gallicani, malgrado gli
ottimi rapporti che in talune epoche, anche nel secolo XIX,

mai posto in dubbio; quello che si contesti.) si fu il potere
di giurisdizione dei nanzi, che si disse non esser esistito
nel diritto primitivo della Chiesa. Il De Dominis, in un'opera
edita sul principio del secolo XVII, sostenne che il ponte-

esistettero fra quel governo e la curia romana (9).
I nunzi, per l‘esercizio del loro ufﬁcio, vengono coadiuvati da consiglieri chiamati uditori, eda segretari. Uno dei
consiglieri è incaricato dell'esercizio del potere di giuris-

ﬁce abbia il diritto di inviare legati per esercitare il potere

dizione. Per le cose dette l'uditore incaricato del potere

che gli deriva dal suo primato nella Chiesa, solamente in
casi straordinari e per gravi emergenze, e non nelle condizioni normali ed in modo permanente, perché ciò sarebbe

di giurisdizione, ha un titolo puramente nominale.
11. Le nunziature di prima classe sono quelle di Parigi,

recare offesa ai diritti degli ordinari locali (3). Abbiamo

tale distinzione per l'importanza dello Stato in cui il nunzio
doveva esercitare il suo ufﬁcio.
La nunziatura di Parigi venne resa stabile dopo il Concilio di Trento.
Del resto è nota la rottura diplomatica avvenuta fra il
Governo francese e la Santa Sede sul principio del 1905,

poi veduto quanto si affermasse nelle « Puntazioni di Ems »,
dai quattro prelati tedeschi (n. 5). Ma nel breve di loro

condanna emanato nel 1789, Pio VI invocava il primato
spettante al sommo gerarca, osservava come questi avesse
sin dai primi secoli rappresentanti negli apocrisari presso
gli imperatori di Oriente e vicari nell'Illiria e in altre re(1) 0.4, X, de of]. leg., I, 30; C. 1, 2 in VI, I, 15; Hinscbius,
op. cit., vol, I, pag. 514; Ferraris, op. cit., n. 3 e seguenti.
(2) Come eccezione, si ricorda che Adriano VI, abbandonando

la Spagna nel 1522, vi lasciava come proprio nunzio apostolico
Bernardino Pimentel, laico e ammogliato. Durante la prima repubblica francese, Pio VI, per intransigenza di quel Governo, non

si poté far rappresentare da un ecclesiastico, e quindi nominò,
come proprio agente diplomatico, prima il conte Picracchi, e poi
il marchese Massimo, ma non quali Imnzi apostolici, bensi quello
came incaricato d‘aﬁari e l'altro quale ambasciatore.
(3) De republica ecclesiastica, scritto pubblicato in Inghilterra nel 1617 e 1622; in Germania nel 1658."
(4) Sostiene anche a lungo tal potere il cardinale segretario di

di Vienna, di Madrid e di Lisbona, e naturalmente ebbero

il richiamo dell'ambasciatore francese e per conseguenza
Stato Jacobini, nella sua lettera del 13 aprile 1885 al nunzio di
Spagna, in cui invoca pure i cationi dell'ultimo Concilio ecumenico (Acta S. S., XVII, 561; Giobbio, op. cit., vol. 1, pag. 366
e seguenti).
(5) Sui nunzî vedi anche sess. XXII, (le reform., cap. 2, 7.
(6) C. 9, X, I, 30; C. 17, X, de censibus, III, 39; (1.1 in VI,
de ofﬁc. leg., I, 15.
(7) Wernz, op. cit., vol. II, n. 690.
(8) C. 8, X, de ofﬁc. leg., I, 30; C. 2 in VI, I, 15.
(9) Vedi la decisione del Parlamento di Parigi del 4 agosto 1732
e i casi in cui quel Governo si oppose alla giurisdizione dei nunzi,
nel 1823, nel 1865 e nel 1870. in Giobbio, op. cit., vol. I,
pag. 360 e seguenti
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quello del nunzio e la discussione e approvazione della legge
di separazione fra lo Stato e la Chiesa (9 dicembre 1905),

niva accompagnato dal nunzio allora residente presso quella
Corte, il quale riceveva la porpora mentre ancora colà si

che ebbe per effetto di far cessare le rappresentanze diplomatiche fra la Francia e il Vaticano.
La nunziatura di Vienna venne costituita stabilmente
nel 1553; ebbe il dono di un palazzo in cui ha tuttora sede.

trovava.

Nel 1804, per la cessazione del sacro romano impero, lasciò

ebbe anche la carica di delegato apostolico per tutta l'Ame—
rica meridionale e per il Messico; ma, dopo di lui, i rappresentanti del ponteﬁce in quel paese, furono insigniti
solo della qualità di internunzi.
Dopo i nanzi e gli internunzi, vengono i delegati apo-

la denominazione di nunziatura di Alemagna, per assu—
mere quella di nunziatura d'Austria e d'Ungheria.
La nunziatura di Madrid fu, come quella di Francia,
resa stabile dopo il Concilio tridentino. Il potere di giurisdizione vi è esercitato, sempre a nome e per incarico del
nunzio, da un collegio di uditori chiamato Rota‘. Il nunzio

ha giurisdizione sopra una basilica adiacente alla nunziatura e sopra un istituto ospitaliero. E, ad honorem, insignito

del titolo di legato a latere.
La nunziatura di Lisbona fu elevata alla prima classe da
Clemente XIII, cha, come quella di Spagna, un proprio
palazzo e una chiesa.
I nunzi di prima classe si distinguono dagli altri per la
consuetudine esistente di esser elevati alla porpora al termine della loro missione. Allora speciali incaricati del
Sommo Ponteﬁce, ablegati, recano le insegne cardinalizio,

Allorché venne proclamato l'impero del Brasile e dichiarato imperatore Don Pedro, già principe ereditario del
Portogallo, fu nominato nunzio mons. Ostini (1829), che

stolici, i quali, come quelli, hanno rappresentanza politica

e poteri di giurisdizione, e si considerano come inviati
straordinari del ponteﬁce.
Ve ne sono in non pochi Stati dell'America latina: cosi
nel Chili e nella Colombia; parecchie di quelle repubbliche però sono insieme raggruppate sotto la giurisdizione
di un solo delegato apostolico: la federazione argentina

con l’Uraguay e col Paraguay; il Perù con l'Equatore
e con la Bolivia; San Domingo col Venezuela e con
Haiti (2).

Con questi delegati non bisogna confondere quelli (vicari
o prefetti secondo che hanno o non hanno il carattere epi-

porporato.

scopale) che dipendono dalla Congregazione de propaganda
ﬁde e vengono inviati nei territori ove non esiste gerarchia

12. Sono nunziature di seconda classe, quelle di Bruxelles e di Monaco di Baviera. La prima sorse dopo il

cattolica, cioè nei paesi delle missioni: le loro attribuzioni sono meramente spirituali, ma possono, ove se ne

Concilio di Trento e, secondo taluni, nel 1577. Nel 1782,

presenti l'occas1one, venire incaricati di qualche affare
diplomatico presso il Governo del luogo; sono di questa

che vengono in modo solenne, dal sovrano, rimesse al nuovo

avendo quel nunzio distribuita una bolla che condannava
un opuscolo escito in quel volger di tempo a Vienna col
titolo Che cosa è il Papa?, sorse una sedizione, dopo la

quale il nunzio venne espulso. Sopravvenula la rivolu-

zione francese, si ebbe in questa un'altra causa perchè la
nunziatura non venisse coperta, e il rappresentante del
ponteﬁce ritornò solo nel 1829, nella qualità di internunzio.
Gregorio XVI da principio si fece rappresentare a Bruxelles

da un semplice incaricato d'affari, che era anche superiore
delle missioni d'Olanda. In seguito quel ponteﬁce, istituita
l'internunziatura dei Paesi Bassi, nominò anche internunzio
l'incaricato di Bruxelles, e ﬁnalmente nel 1841, vi ristabilì

la nunziatura, che rimase sospesa nel 1880 per l'avvenimento al potere dei liberali, che per le leggi scolastiche da
loro volute diedero luogo alla rottura diplomatica. Ritornati i cattolici al potere nel 1884, furon riprese le relazioni
diplomatiche e venne ristabilita la nunziatura, che dura
tutt'oggi.
La nunziatura di Monaco, istituita nel 1783, come s'è

detto, venne formata con parte del territorio di quelle di
Vienna, di Colonia e di Lucerna.

13. Le nunziature di terza classe prendono il nome di
internunziature (1), e oggi sono quelle di Olanda con

specie le delegazioni di Costantinopoli, di Atene e di

Washington. Si hanno poi gli inviati straordinari cui si
afﬁda qualche incombenza determinata, come sarebbe
l'annunzio dell’assunzione al pontiﬁcato, le congratulazioni a qualche sovrano per un avvenimento di grande
importanza.

14. Si possono aver nunzî anche con carattere temporaneo,
il che si veriﬁca quando si tratti di speciali missioni; e
cosi una volta si nominavano nunzì per accogliere, a nome

del ponteﬁce, sovrani alle porte di Roma; oggi ancora se
ne potrebbero nominare per qualche incombenza determinata presso questo o quel principe, come avvenne nel 1883,

quando si inviò mons. Vannutelli a Mosca per l'incoronazione di Alessandro III.
In generale si chiamano a nunzî persone aventi la qualità di arcivescovi o di vescovi, e non di rado avviene che

anche gli internunzi e i delegati apostolici abbian carattere episcopale (3).
Come i diversi diplomatici accreditati appo i sovrani, i
nunzi, gli internunzi ed eziandio i delegati apostolici, devono esser graditi e riconosciuti dai capi di Stato presso i
quali vengono inviati. Ciò dal punto di vista del giure ca-

sede all'Aia e del Brasile con sede a Rio Janeiro. La prima
venne fondata da Gregorio XVI nel 1832, e ad essa è
annessa quella del Lussemburgo.
Il rappresentante del ponteﬁce nel Brasile ebbe da principio il titolo e la qualità di nunzio; quando, nel 1807, il

Sommo Ponteﬁce ha la podestà della rappresentanza in
virtù della stessa sua missione divina, e quindi ha il diritto
e il dovere di esercitarla dovunque creda opportuno, senza

re di Portogallo, Giovanni VI, lasciava, per l'invasione dell'esercito francese, Lisbona per recarsi nel Brasile, vi ve-

che imperano dove i suoi legati devon recarsi. Imperoccbè
tutto questo può richiedere il bene della Chiesa e delle

(1) Calvo, Le droit intern. tbéorique et pratique, 5 1331,

(2) Calvo, Le droit international, 55 1517 e seg.; Giobbio,
op. cit., vol. I, pag. 316 e seguenti.

nota 3, Orléans 1880. — Il medesimo autore dice che altre volte
si dava il nome di internunzi anche ai rappresentanti dell'Austria

! Costantinopoli.

nonico, più per convenienza che in diritto; giacché il

riguardo a ostacoli e anche contro la volontà di coloro

(3) Contr. però Sìiymiiller, Lehrbuch des kat. Kirchenrccltt&
pag. 336-337, Freiburg 190/i.
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regioni in cui si tratta d'inviare rappresentanti della Sede
apostolica (1).

I rappresentanti del ponteﬁce devon rispecchiare la dignità di chi li invia, e siccome il sommo gerarca ha il
primo posto fra i sovrani, cosi il regolamento approvato
dal Congresso di Vienna il 19 marzo 1815 riserva, fra i
diversi membri del corpo diplomatico, la precedenza ai
nunzi (2).
Per preparare i giovani ecclesiastici alla trattazione degli

affari diplomatici, vi è, fra le accademie della S. Sede,
quella dei nobili ecclesiastici, che giova anche per l’avvia-
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Quando poi, nel settembre 1861, s'impresero sotto il
ministero Ricasoli e per il tramite del governo francese,
le trattative col cardinale Antonelli, si propose nel 53
del relativo capitolato: « Il Governo italiano riconosce nel

Sommo Ponteﬁce il diritto d'inviare i suoi nanzi all'estero
e s'impegna a proteggerli, ﬁnchè saranno sul territorio
dello Stato » (5).

E ﬁnalmente nell’art. 11 della legge sulle prerogative,
comunemente detta delle guarentigie, del 13 maggio 1871,
n.214, si sancì: « Agli inviati di Sua Santità presso i
Governi esteri sono assicurate, nel territorio del regno, le

mento agli ufﬁci di curia: è una specie di seminario, in

prerogativee immunità d'uso, secondo il diritto internazio-

cui però non si fa vita claustrale, mantenendoi giovani
contatto e relazioni con gli elementi esteriori; vi s’insegnano
il diritto internazionale, l'economia politica, lo stile diplo-

nale, uel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare ».
16. Qui si presenta una prima questione: ha il ponteﬁce il diritto di accreditare presso ivari capi di Stato,

matico, la diplomazia ecclesiastica, controversie bibliche,
lingue straniere.

rappresentanti, che sieno nella condizione e godano delle
prerogative degli agenti diplomatici secondo il diritto

15. Napoleone, nel concordato che a Fontainebleau impose a Pio VII, area scritto un articolo nel quale si diceva:
« Les ambassadeurs, ministres et chargés d'aliaires que le
pupe pourrait avoir près des Puissances étrangères, joui—
ront des immunités et privilèges dontjouissent les membres

internazionale?

du corps diplomatique ».

Coloro che, come il Giobbio (G), ritengono il Sommo
Ponteﬁce sovrano, naturalmente stanno per l'allermativa.
Ma errano nella premessa, poichè per chi riveste una determinata qualità, non basta a dargli il carattere di sovrano
l'essere stato esso, o i suoi predecessori, rivestito della

Non potea fare di meno l'Italia, la quale, per bocca dei

giurisdizione civile e capo di Stato. Imperocchè il principe

suoi statisti e dei supremi suoi poteri, ha sempre affermato
che, entrando in Roma, avrebbe garantita tale libertà al

privato del potere, per quanto egli pretenda avervi diritto,

Sommo Ponteﬁce e alla S. Sede, per l'esercizio del ministero spirituale, che non sarebbe stata in alcun modo
minore di quella di cui l’uno e l'altra godevano per via del

Il ponteﬁce non potrebbe basarsi sul possesso del Vaticano, perchè a costituire la sovranità, e necessario uno

potere temporale. E siccome, per l'esplicamento dell'alta

noto, la popolazione, il territorio e l'organizzazione politica.
Ora, un palazzo per quanto esteso, e alcuni giardini non
posson ritenersi un territorio, né popolazione un com-

missione del sommo gerarca, è utile e necessaria la rap—
presentanza e di questa si trovava in possesso quando, 0]trechè capo della religione, lo era anche di uno Stato, cosi

non ha più la sovranità ed è nelle condizioni di un privato.

Stato e gli elementi costitutivi di questo, sono, com'è

plesso di persone che nel Vaticano risiedono per ragione

l'Italia dovea riconoscergli il diritto di legazia tanto attiva
che passiva.
Gli è perciò che il Pantaleoni scriveva nell’art. 6 del suo

d'ufﬁcio. il ponteﬁce non può neppur addurre la legge
delle prerogative, giacchè e bensi vero che le guarentigie da
essa sancite sono proprie di chi esercita la sovranità, ma

progetto presentato nel novembre 1860 sulle condizioni da

vennero conferite non in relazione, e come ammissione

convenire per l'indipendenza spirituale del Ponteﬁce nel—
l'esercizio della sua autorità spirituale sul mondo cattolico:
« sarà liberissimo il ponteﬁce di spedire canonicamenlei

della giurisdizione civile, ma semplicemente per il migliore
e più libero esercizio del potere spirituale.

legati, nanzi e altri ministri, i quali saranno riconosciuti

ogni qualvolta non si dipartano notoriamente dalle loro ecclesiastiche missioni ». A lato del quale articolo, il Cavour
osservava: « Approvo per quanto concerne lo Stato nostro,
e nei limiti delle consuetudini diplomatiche » (3).

Lo stesso grande statista nel capitolato che formolava nel
febbraio 1861 per le trattative le quali doveano condursi
dal Pantaleoni e dal padre Passaglia, inseriva al 5 3°: « Il“
Sommo Ponteﬁce conserva in ogni caso le sue nunzia-

Il cardinale Jacobini, in una sua nota del 1882 (7), osservava spettare al Sommo Ponteﬁce la sovranità de iure
e de facto: de iure, in quanto egli non ha mai rinunziato

alla sua podestà su Roma esulle provincie dello Stato pontiﬁcio; de facto, perchè è nel continuo possesso del diritto
di legazione, sia attiva che passiva, diritto che appartiene
solo a chi è sovrano. Noi rispondiamo che, relativamente
alla base di diritto, valgono, in contrario, le considerazioni

or ora fatte circa i principi spodestati. Quanto poi al-

ture all‘estero, e manda legazioni inviolabili anche in caso

l'esercizio di l‘atto del potere di legazione, uopo è considerare che le varie Potenze possono avere accettato e

di guerra » (4).

accettare nanzi con le prerogative e immunità del diritto

(1) Vedi la Constitut. Apostol. Sedis del 12 ottobre1869, e. v,

europea in Italia dal 1814 al 1861, vol. VIII, pag. 417 e se-

e la lettera del cardinale segretario di Stato sulla nunziatura di
Spagna, del 13 aprile 1885, citata.
(2) Martens, Recueil manuel et pratique des traite's, vol. …,
pag. 190, Leipzig 1846; Giobbio, op. cit., vol. 1, pag. 449 e
seguenti. Il regolamento però obbliga solo le potenze che lo hanno
ﬁrmato e non le altre. Se ne disputò a Lima nel 1878: la mag—
gioranza dei membri di quel corpo diplomatico negò, in diritto,
al rappresentante pontiﬁcio la precedenza, accordandogliene però
l'esercizio in fatto. — Vedi la voce Agenti diplomatici, n. 26.
(3) Nicomede Bianchi, Storia documentata della diplomazia

guenti, Torino 1872; Pantaleoni, L’idea italiana nella sop—

pressione del potere temporale dei papi, pag. 169, Torino 1884;
Palma, Questioni costituzionali, pag. 408 e seg., Firenze 1885.
(4) Nicomede Bianchi, op. cit., vol. V…, pag. 428 e seguenti;
Sarcdo, Cad. eccles.,-vol. IV, pag. 16 e seguenti, Torino 1891.

(5) Saredo, op. cit., vol. lv, pag. 12.
(6) Op. cit., vol. 1, pag. 189.
(7) E riprodotta per estratto nella Rassegna del 6 dicembre.

1882. Vedi pure Fiore, Trattato di diritto internazionale pub—
blico, vol. 1, n. 700, pag. 482, Torino 1889.
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internazionale, come avere inviato e inviare presso il papa

nella natura speciale degli Stati, che è quella di esser so-

propri rappresentanti, solo per libera concessione e per

vrani: la Chiesa cattolica invece, benchè composta di un

motivi di convenienza; non per obbligo che ne avessero.

gran numero di aderenti uniti con una forte organizzazione,
è sempre un’associazione di privati, ed essa stessa ha il

Quindi neppur giova il motivo di fatto addotto dal cardinale

Jacobini.
I sostenitori dei concetti della curia invocano anche il
fatto che le bolle di nomina dei nunzî non sono redatte in
modo da farli rappresentanti puramente e semplicemente

carattere di ente privato, e non muta questa sua natura

per il fatto che si estenda sul territorio di un gran numero
di Stati. Essa, quindi, e suddita, o se si vuol usare altra

vari Stati l‘abbiano riconosciuta costituita a unità con Roma
capitale, ed ivi le accreditino i propri agenti diplomatici.

parola, è ente soggetto e non può pretendere per sè quei
diritti che vennero stabiliti fra gli Stati, in virtù e come
conseguenza della loro sovranità.
18. Si potrebbe per avventura, a favore del ponteﬁce,
far valere la lunga e diuturna consuetudine del diritto internazionale, per la quale i rappresentanti del papa vennero da secoli accettati presso i vari principi con le prero—
gative degli agenti diplomatici, e far considerare che

Intanto è intervenuto un nuovo fatto a suo favore:

rappresentanti del ponteﬁce venivano accettati e trattavano

quando lo czar ebbe il pensiero che si convocasse la con-

anche come agenti del capo supremo della Chiesa, e che
era è in questa qualità che svolgono la loro azione (3).
Senoncbè tale ragionamento non approderebbe, imperocchè
è noto come gli atti su cui si fonda la consuetudine, deb-

per affari religiosi, e da ciò si desume l'intenzione dei

vari Governi che li accolgono, di riconoscerli né più nè
meno come inviati di Potenze territoriali (1). Ma il modo di

redazione di dette belle o brevi non riguarda che la forma,
e l'Italia non si vuol preoccupare di così poco, paga che i

ferenza perla pace, ne diede bensi comunicazione anche
al Vaticano; ma poscia, quando si radunarono in congresso,

all'Aia, i delegati delle varie nazioni, non vi potè aver
posto il rappresentante pontiﬁcio, malgrado le protratte e
forti insistenze che al proposito avea fatto la Santa Sede.

17. il Fiore ritiene spettare alla Chiesa e, per essa, al
ponteﬁce, il diritto di legazia iure suo, non perchè il papa
sia sovrano, ma per il motivo che ogni individualità la

quale esiste iure suo e che ha una propria sfera giuridica,
indipendentemente dal diritto territoriale, deve essere considerata come persona della società internazionale, e goderne i diritti. Ora, in queste condizioni, secondo l'eminente scrittore, si trova appunto la Chiesa cattolica, la
quale ha una propria e naturale ragione di esistenza,

perché si fonda sopra un elemento dell'umana natura che
è il sentimento religioso, e ha una propria individualità,
in quanto tutti i cattolici sono insieme collegati e uniti
dalla medesima fede e congiunti tutti sotto un'unica direzione, per mezzo d'una compatta e robusta gerarchia, che
ha il suo vertice nel Sommo Ponteﬁce, al quale obbediscono i duecento e più milioni di cattolici sparsi in tutte

le piaghe dell'orbe, e quindi la Chiesa esorbita dal diritto
territoriale di questo o quello Stato, per divenire una persona internazionale ed essere, come tale, fornita delle prerogative che alle persone del diritto internazionale appartengono, e fra esse, di quella della legazione. Tutto ciò
esser in piena armonia e tornare a tutto vantaggio ed

esplicazione della maggiore fra le libertà, che è la libertà
religiosa. Il Fiore, in tesi astratta, non limiterebbe questa
condizione di cose alla Chiesa cattolica, in omaggio appunto della libertà in materia di fede; ma, in concreto,

non la ritiene applicabile ad altra confessione, per la ragione
che gli altri culti, quantunque annoverino seguaci in di-

bano esser univoci, e nel caso presente, mancherebbe

questo carattere perchè non è ben certo se la rappresentanza diplomatica fosse anche ammessa in relazione al
Papa come supremo reggitore della Chiesa, e non semplicemente nella sua qualità di capo dello Stato pontiﬁcio.
Però, a nostro modo di pensare, le Potenze che furono
rappresentate al Congresso di Vienna e ﬁrmarono il trattato

del 1815, si trovano obbligate a riconoscere il carattere
diplomatico degli inviati del papa, per la ragione che nel
Congresso e nel trattato, riconobbero, con i privilegi degli
agenti diplomatici, tali inviati non solo come rappresentanti del papa quale sovrano, ma anche quali rappresentanti del medesimo come capo della Chiesa. È bensi vero
potersi osservare che il ponteﬁce venne allora principalmente considerato come capo di Stato e l'altra sua qualità

si sia tenuta in secondo ordine, in modo che la prima fosse
il presupposto, dal che pare legittimo concludere che, venendo essa a mancare, sarebbe cessate il motivo di pren—
dere in considerazione l'alta dignità di capo della Chiesa.
Ma questa è una ragione che dovrebbero prendere in esame
le Potenze che sottoscrissero il trattato, ma non deve im-

porsi all'interprete, il quale ha da applicare le norme ﬁnchè
non siano mutate da chi ne ha il potere.
19. La prerogativa, di cui nell’art. 11 della legge sulle
guarentigie, fu una concessione del Governo italiano;

l'Italia, come l‘ ha largita, potrebbe eziandio toglierla,
poichè la legge sulle prerogative e della natura delle altre,
che sono sempre modiﬁcabili e revocabili per le mutate
circostanze e per la volontà del legislatore. Tuttavia deesi
tener presente il solenne impegno che, di fronte alle varie

versi Stati, hanno un'organizzazione nazionale, come sono

Potenze, ha assunto l'Italia, di circondare il sommo ge-

la confessione greco-scismatica e la confessione protestante

rarca di tale immunità, che la libertà sua nel governo della
Chiesa non sarebbe stata mai minore di quella di cui era
fornito durante e per via del potere temporale. Quindi vi
è una differenza saliente fra le prerogative di cui nel primo

ognuna delle quali, per la sua organizzazione, in ogni
Stato mette capo al principe dello Stato stesso, che è poi
coadiuvato dal sacro sinodo o da altri collegi (2).
A noi sembra che le prerogative e immunità, di cui,

titolo della legge delle guarentigie, e le disposizioni con-

tenute nel secondo titolo, che tratta dei rapporti fra lo

secondo il diritto internazionale, godono nei loro rapporti
gli Stati e per essi i loro capi e che fra noi la legge sulle

Stato e la Chiesa. Queste vertono sopra un tema che

prerogative ha applicato al ponteﬁce, abbiano la loro base

l'Italia ha comune con gli altri paesi, ed essa le può mo-

(1) Giobbio, op. cit., vol. 1, pag. 376.
(2) Op. cit., vol. 1, n. 686 e seg., 702, pag. 463 e seg., 484
e seg. Nello stesso senso vedi Castellari, loc. cit., n. 168 e 169.

(3) Vedi, in questo senso, Schiappoli, Manuale del diritto
ecclesiastico, vol. ], pag. 211, Torino 1902.
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diﬁcare e abrograre a piacimento, e con quella libertà

a latere per la trattazione di qualche altare diplomatico ed

con cui ogni popolo introduce innovazioni nei propri ordi-

eziandio i nanzi con carattere temporaneo.

namenti. Invece le prime, e fra esse, la legazia attiva

La redazione dell'art. 11, nell'ultimo suo capov., èstata

come la passiva, in forza di quel solenne impegno, hanno
il carattere di stabilità e d'immutabilità, per quanto
di immutabilità si possa parlare riguardo alle leggi dei

pure migliorata in quanto si limita la prerogativa al pas-

popoli.
20. Il Mancini, discutendosi nella Camera l’articolo 11,

saggio dei nunzi nel regno, nell'andare e nel ritornare
dalla loro destinazione, mentre, per il riferito modo con cui
si esprimeva il progetto, sarebbero stati in possesso della
immunità anche per tutto il tempo del loro soggiorno in

diceva strana, e proponeva si togliesse, la prerogativa ac—

Italia, il che sarebbe stato esorbitante.

cordata agli inviati del pontefice, perchè, secondo il diritto
internazionale, gli agenti diplomatici di passaggio nei terzi
Stati, non godono di immunità; citava in questo senso l'o-

corrente perchè il nunzio possa comodamente andare o

pinione del Grozio e del Bynkershoek, soggiungendo come
lo stesso Wicquefort, il più strenuo difensore dei privilegi
per gli agenti diplomatici, ritenesse non aver violato il diritto internazionale l'assassinio commesso sulle persone

degli ambasciatori di Francesco I re di Francia, mentre essi
attraversavano gli Stati di Carlo V, per recarsi alla rispettiva loro residenza di Venezia e di Costantinopoli. Nel medesimo senso si espresse il Palma, facendo altre conside-

razioni e aggiungendo l’autorità di altri scrittori (1 ).
E va bene, ma non si può dire in modo assoluto che gli
usi vigenti nei rapporti fra le nazioni, non ammettano riguardi verso gli agenti diplomatici nel loro transito attraverso terzi Stati: il Calvo, scrive bensi: « Les Ministres

22. La durata della prerogativa è per tutto il tempo ocritornare, e si estende altresi a quello che trae seco qualche
incidente, da cui per avventura il rappresentante pontiﬁcio
fosse colpito, nell'andata o nel ritorno, come sarebbe una
malattia. Si capisce poi che, quanto alla valutazione del
tempo, pur tenendo conto di ciò che ora si è detto, debba

esser fatta con maggiore o minore larghezza secondo le

migliori o peggiori circostanze in cui versa la pubblica
sicurezza.
Abbiamo veduto che stando al capitolato che il Cavour
formolava nel febbraio 1861, i rappresentanti pontiﬁci sa-

rebbero stati protetti anche nel caso di guerra (n. 15).
Che si dovrà dire nel diritto vigente? Siccome questo non
comprende esplicitamente tale ipotesi e siccome le condi-

inhérents à leurs fonctions hors du pays où ils sont accré-

zioni e le esigenze in cui si trova lo Stato durante la guerra
sono molto differenti da quelle dei tempi normali, per il
mantenimento dell'ordine e per la cura degli interessi della

dités »; però egli continua subito: « toutefois il est d'u-

patria, cosi si dee venire alla conseguenza che, non avendo

publiques n'ont pas droit aux immunités et aux privilèges

sage, que lorsqu'ils traversent le territoire des Etats amis,
particulièrementpour se rendre à leur destination, les

autovités de ces Etats aient pour eux tous les égards dus
à leur caractère ofﬁciel. On doit surtout une entière sùreté
au Ministre voyageant pour les afiaires d‘une nation. L'insulter est faire injure a son gouvernement et à toute la

nation; lui faire violence c'est blesser le droit de légation

l’art. 11 estesa, chiaramente e senza ambagi, la prerogativa

al caso di guerra, essa non sussista in quest'eventualità.
Il nunzio, che, per una strana ipotesi, fosse colpito da un
mandato di cattura, IIOII potrebbe invocare la protezione

dell'art. 11, perchè è da ritenersi che il legislatore non
l'abbia voluta conbedere contro le conseguenze dell'inosservanza della legge penale.

qui appartient à tous les souverains » (2). Del resto nulla

La protezione non sussisterebbe neppure se il nunzio

vieta che gli Stati, in cui avviene il passaggio, concedano
il godimento delle prerogative che spettano agli agenti diplomatici. Allora gli anzidetti ministri hanno il diritto di
vedere rispettata la propria persona, il bagaglio, le carte e
di non subire perquisizioni.
Ora, è appunto di queste immunità che la legge sulle

non si limitasse alla propria funzione di esercizio della

prerogative ha voluto, con la citata disposizione dell’art. 11 ,

circondare la persona dei nanzi.
21. Tale disposizione si presenta meglio redatta che nel
progetto sottoposto alla Camera dei deputati, poiché in
questo suonava: « I legati e i nanzi del Sommo Ponteﬁce
presso iGoverni esteri... godono nel regno di tutte le pre-

missione ecclesiastica e di quanto concerne i rapporti della

Santa Sede con gli altri Governi, ma s'inframettesse nelle
cose italiane e mirasse ai danni della patria nostra, non
potendo il legislatore aver voluto estendere di tanto la
guarentigia.

Nel progetto presentato alla Camera, con una disposizione che rifletteva complessivamente tanto gli inviati del
ponteﬁce che i ministri accreditati presso di lui dai vari
paesi, si stabiliva che le sanzioni penali per le offese agli
inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano, sa-

rebbero estese ai legati, nanzi e ai suddetti ministri. Nel

rogative e immunità che spettano agli agenti diplomatici

testo attuale dell'art. 11, questo riguardo è usato espres-

secondo il diritto internazionale ». Ora i legati del ponte-

samente per gli agenti diplomatici dei vari Stati presso il

ﬁce esistono, come abbiamo veduto, non solamente per la

ponteﬁce; ma, quanto ai rappresentanti di questo, l'arti-

rappresentanza diplomatica, ma altresi per le semplici at-

colo tace. Segno evidente che loro non si applica tale maggiore prerogativa, poichè, se questa fosse stata l'intenzione

tribuzioni spirituali, ed è per ciò che, nel ﬁne di non estendere la prerogativa oltre i suoi limiti, si fece bene a sostituire all'espressione « legati e nunzî » l'altra di « inviati

del legislatore, si sarebbe valso di una redazione simile a

quella del progetto presentato avanti la Camera; anzi

riferirsi ai rappresentanti di Sua Santità investiti di mere

avrebbe senz'altro adottato, in questa parte, tale progetto.
Ne varrebbe invocare l'argomento dell'analogia, giacchè

attribuzioni spirituali.

sarebbe respinto dal contegno tenuto dal legislatore e da

presso i Governi esteri », che per sè stessa dimostra di non

Essa, quindi, non comprendeivicari, iprefetti e ammi-

altra parte si sa che, in materia di disposizioni che costitui-

nistratori apostolici, perchè incaricati di negozi spirituali,

scono eccezioni, e tra queste sono le prerogative, la legge

ma accenna pure e protegge i delegati apostolici, i legati

non si può estendere da case a caso.

(1) Op. cit., pag. 405 e seguenti.

(2) Le droit inlet national citato, vol. III, 5 1532.
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23. Senza discutere sulla maggior o minore estensione

OBBLIGAZIONI.

della extraterritorialità, che qui non ne sarebbe il caso, si
I. — Diritto romano.

sa che gli agenti diplomatici per certi atti da loro compiuti
SOMMARIO.

sul territorio dello Stato in cui sono accreditati, non vanno

soggetti alla giurisdizione delle Autorità imperanti in tale
territorio, bensì a quella delle Autorità del paese che li ha
inviati, o almeno questa è la pratica. Non v' ha dubbio che
questo principio si applicava pure agli agenti del ponteﬁce

CAPO

I. Genesi e struttura (dal n. 1 al n. 30).

»

Il. Diverse specie ed eflicacia della dichiarazione di vo-

»

lontà (dal n. 31 al n. 46).
lll. Teoria generale della nullità delle obbligazioni (dal
n. 47 al II. 55).

»

IV. Effetti (dal n. 56 al n. 70).

quando questi era sovrano civile; ma, cessato il potere

temporale, ai nanzi non potendo più loro esser applicata
la legge del papa, si applicherà quella italiana, che èla loro
legge nazionale, poichè il ponteﬁce suole scegliere i propri

»
»
»

V. Oggetto (dal n. 71 al n. 75).
VI. Soggetto (II‘ 76 e 77).
VII. Estinzione (dal n. 78 al n. 86).

rappresentanti diplomatici fra gli ecclesiastici italiani (1).

Che se poi fossero stranieri, si applicherebbe la loro legge
nazionale.
L'Esperson sostiene che, non avendo gli inviati del papa
carattere diplomatico per la cessazione del potere temporale, i medesimi non posson più invocare la prerogativa

dell'estraterritorialità e di esser immuni dalla legge dello
Stato presso cui sono accreditati (2). Ilda non avverte l'autore come nulla vieti che lo Stato, il quale annnette un

nunzio, gli riconosca le immunità diplomatiche (3); nel
qual caso è d'uopo che l'inviato pontiﬁcio sottratto in tal
modo alla giurisdizione territoriale, ad altra sia soggetto.
D'altra parte abbiamo veduto come le potenze che hanno

CAPO I. — GENESI E STRUTTURA.
1. Concetto tipico generale. — 2. Tipo. — 3. Concetto della
solutio. — 4. Sulla soglia dell'obbligazione: fermentazione

delle promesse. —— 5. Volontarietà della promessa. — 6. Promessa obbligatoria e obbligazione naturale. — 7. lllezzi
giuridici di adempimento. — 8. Pactum de incundo contractu. — 9. Promessa contrattuale e requisiti contrat-

tuali. — 10. Slipulatio e proposta. — 11. Promessa nei
contratti preliminari e nel pactum de contrahendo. —
12. Preliminari di contratto. — 13. Contratti preliminari
e contratti deﬁnitivi reali. — 14. Il pactum de mutuo
dando. — 15. La pollicitatio e la perfectio obbligatoria

sottoscritto il trattato di Vienna, sieno tenute a riconoscere

dell‘opus inchoatani. — 16. Opus quasi coeptum. ——

nei nunzi le prerogative degli agenti diplomatici (n. 18).
24. Nella legge sulle prerogative, oltre all'art. 11, vene

17. Nozioni di pubblico interesse per l'obbligatorietà della

pollicitatio. — 18. Il concetto della perfectio operis

sono due altri che hanno attinenza coi nanzi: gli art. 3 e 13.

inclinati e la legislazione imperiale pregiustinianea. —

Abbiamo veduto che, peril regolamento del 19 marzo
1815, i nuuzi hanno la precedenza sopra gli altri membri
del corpo diplomatico residente nei vari paesi. Ora gli
agenti diplomatici italiani si trovano obbligati a lasciare tal
posto d'onore ai rappresentanti del ponteﬁce, in virtù del-

l'art. 3 della legge sulle prerogative, in cui si dice: « Il Go—
verno italiano rende al Sommo Ponteﬁce, nel territorio del

regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze
d'onore riconosciutein dei sovrani cattolici ». Infatti si sa

19. Concetto di realizzazione della promessa obbligatoria.
— 20. Contratto valido soltanto in via preliminare: negotium claudicans. —— 21. Actio quanti interest e promissio de contra/tendo. —- 22. Il pactum de contra/tendi)

come contratto preliminare. — 23. Vestimenti dei patti e
delle pollicitationes. —- 24. Nuda pollicitatio: pollicitatio
ob honorem vel alia iusta causa. —— 25. Condizioni apposte
alle pollicilationes. — 26. Legislazione dei divi Fratres.
— 27. Pollicitatio, pactum, donatio. — 28. Teoria delle
promesse nella giurisprudenza romana. — 29. Ancora sulla

soglia dell'obbligazione. -— 30. Obbligazioni imperfette e

che nella persona dei uunzi si rende onore al sommo gerarca appunto perché vien dai medesimi rappresentato. E
quindi nella menzionata discrepanza di opinioni s0rta a
Lima nel 1878, circa la precedenza del delegato apostolico
(n. 14) male facea nell’opporsi a tale precedenza, il

rappresentante del Governo italiano.

meno che perfette.

1. Il concetto tipico dell’obbligazione è quello che si
confonde col concetto completo dell'obbligazione stessa;
talché può e dee dirsi che un concetto incompleto non e
mai tipico. Ma, d'altra parte, il nucleo primordiale del-

Nell'art. 13 si dispone che nella città di Roma e nelle

l'istituto giuridico, quantunque abbozzato e anche imli-

sei sedi suburbicarie, i seminari, le accademie, i collegi e

gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e coltura

stinto, non può non esser percepibile; al modo stesso che
si può e si dee riconoscere il seme d'una pianta, quan-

degli ecclesiastici, continuano a dipendere unicamente dalla

tunque per mole immensamente piccolo di fronte alla

Santa Sede, senz’alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del regno. L'Accademia dei nobili ecclesiastici, de-

a sviluppo completo. Il concetto dell'obbligazione. poi si

stinata, come abbiamo veduto, all'istruzione ed educazione
degli ecclesiastici che si avviano per la carriera diplomatica
e per gli ufﬁci di curia, cade evidentemente sotto l'art. 13,

epperciò rimane indipendente dal Governo italiano per tutto
ciò che riguarda il lato didattico ed educativo, puressendovi
soggetta, in quanto persona giuridica, per i rapporti patrimoniali. Vedi le voci Agenti diplomatici e Santa Sede.
29 maggio 1907.
GIOVAN BATTISTA UGO.

pianta che poi ne germoglierà e dal germoglio procederà
trova in tutti i popoli e in tutte le civiltà, nè può dirsi sul
serio che un popolo ne tragga dall'altro qualche cosa di
più che le modalità e le forme. Non si può, pertanto, comprendere l’opinione di coloro i quali fanno derivare dall'Egitto il concetto romano di obbligazione: quasi che,
all'epoca degli stessi re pastori nel Lazio, non siasi dovuto

e potuto avere la percezione chiara del relativo vim-alam
714178.

Taluni concetti sostanziali, derivanti dalla natura stessa
NUOVA OPERA. — Vedi Denunzia di.

più elementare dei rapporti sociali, non posson essere il

(1) Palma, op. cit., pag. 407; Schiappoli, op. cit., I, pag. 210.
(2) Op. cit., vol. I, pag. 125-126.

(3) Il Calvo dice che si continua nell'accordare ai Imnzi i
privilegi diplomatici (Diet. citato, v° Nonce).
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patrimonio esclusivo di questo o di quel popolo; al modo
stesso che la luce e il calore sono dappertutto, con intensità maggiore o minore, sono pure dappertutto i concetti
fondamentali della vita; e, se pure in un'epoca una dala
civiltà può esser più avanzata d'un'altra, ciò non signiﬁca

che anche le altre civiltà non portino in loro stesse i germi
del proprio sviluppo, almeno per quanto può riguardare
il concetto delle obbligazioni. Delle quali nei, riguardo a
un dato popolo, possiam certamente formarci due rappresentazioni tipiche diverse: quella che deriva dal concetto
primigeniale, e quella che risponde all'epoca in cui il concetto stesso ha raggiunto l'apogeo del suo sviluppo.
Tra l'una e l’altra rappresentazione corre naturalmente
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la sua estensione il principio che factum infectum fieri
nequit. In tal caso il vincolo giuridico si rappresenta come
un elemento sovrapposto al vincolo volontario; e cioè sussiste ope legis, quantunque non vi sia la volontà di farlo
sussistere, ritenendosene sempre (per quanto erroneamente) facoltativo l'adempimento.

La legge non crede di seguire su questo terreno la
volontà della parte donante, riconoscendo in un negozio
giuridico cosiffatto il carattere bilaterale, e non il semplice
carattere unilaterale, per ciò che concerne la sua perfe-

zione rispetto alla formazione del consenso. Si ha, dunque,
un vincolo di diritto, e non un vincolo di volontà; perchè
è necessario che la legge intervenga a dichiarare la validità,

tutta quanta la storia interna di quell'istituto, nelle sue
molteplici manifestazioni successive: in quest'evoluzione
storica potranno anche influire gli usi e le discipline dei
popoli vicini, ma non è affatto da supporre che in un’epoca
qualsiasi si venga a perdere il concetto sostanziale, il contenuto indispensabile dell'obbligazione, e che poi questo si
ritrovi più tardi attraverso nuove elaborazioni indipendenti

o potea produrre effetti storici, per lo meno storici, nel

dal primo sviluppo, o slegate dalla prima fase, 0 dovute a

patrimonio di entrambe le parti interessate. E, sotto questo

elementi eterogenei, o di recentissima importazione dal di
fuori. Con ciò non si esclude già che il commercio tra i popoli
possa cambiare, e (sopratutto) allargare il concetto tipico
dell'obbligazione; ma tal concetto, nella sua dimensione
schematica, dee per lo meno preesistere a tutte le modiﬁcazioni sopraggiunte, deve resistere a ogni spinta, a ogni
scossa. Del resto, quale scossa può ricevere e subire un
tipo giuridico, allorquando presso a poco tutti i popoli ci-

vili debbono avere lo stesso tipo fondamentale? Si tratterà
di differenze secondarie, ma la sostanza, in fondo, deve

esser sempre quella, dee riprodurre i supremi principi
della ragione e del diritto, i bisogni sostanziali della vita;

e soddisfare questi in modo adatto.
2. Tutto questo ragionamento si attaglia anche al diritto
romano. Fin dai tempi più antichi i romani conobbero la

l'efﬁcacia, l'esistenza di un vincolo in un dato momento

cronologico, per evitare che, in corso di svolgimento o di
esecuzione, la parte, che non vi trova più il suo tornaconto,
cerchi di minare ﬁn nelle fondamenta l'atto o impegno
stesso, tentando di agire cosi retroattivamente ﬁno all'istante in cui il negozio stesso ebbe origine e produsse

punto di vista, appare quasi romanamente fatale il concetto

della necessità, che si estende però a ogni altro ordine di
considerazioni; e sopratutto il concetto della necessità logica, per la quale chi ha voluto il ﬁne e vi ha preordinato
imezzi non può, nel corso di attuazione di tali mezzi e
anche prima, disdire il ﬁne e produrre il subbuglio nel
campo d'interessi legittimi e legittimamente costituiti a
beneﬁzio dell'altra parte. La ferrea necessità dell'interesse
acquisito, che si unisce alla necessità logica di conservare
il piano di un negozio giuridicamente perfetto e a se stante
come fatto compiuto, respinge ogni considerazione di opportunità unilaterale: se si vogliono far cessare gli effetti

necessità, la forza, il valore delle obbligazioni. Ma dove e

di un'obbligazione già perfetta tra le parti, deve intervenire pertanto il consenso di entrambe, come se si trattasse di una nuova obbligazione in senso contrario alla
precedente.

come potremo trovare il vero concetto tipico dell'obbligazione romana‘? Obligatio est iuris vinculum quo necessitate

al concetto della solutio pretii. Solutio è, secondo i com-

3. Più scabroso èil concetto della solutio rei, raffrontato

adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civi-

menti edittali di Paolo, omnis liberalio quoque modo facto,-

tatis iure: questo dicono le Istituzioni giustinianee nel
pr. del tit. XIII, lib. 3. Qui si trova il vincolo, il vincolo
giuridico, la necessità, il diritto civile, e anche il concetto
della soluzione come di contenuto ﬁnale e universale, che
dalla solutio pecuniae va ﬁno alla solutio rei. Che chi si

magisque ad substantiam obligationis refertur, quam ad
nummorum solutionem. E Ulpiano stesso (1) avverte che
solutionis verbo salisfactionem quoque omnem accipiendam
placet; solvere dicimus eum qui fecit quod facere promisit.
Considerata cosi la solutio come l’adempimento di un'ob-

obbliga volontariamente abbia la coscienza di contrarre un
vincolo,‘non è a dubitarsi: non tutti però si accorgono

bligazione, effettuata in un modo qualsiasi, si comprende
di leggieri la nozione, che consiste nell'impegno di solvere

sempre di contrarre un vincolo giuridico, cioè un vincolo

sanzionato dalle leggi, sul quale cioè le leggi pongono il

aliquem rem come costituente il iuris vineulum dell'obbligazione. Nei diritti moderni, invece, il pagamento e anzi—

suggello di un imperativo categorico realizzabile in forma
violenta; taluni possono ritenere si tratti di un vincolo,

tutto un'operazione ﬁnanziaria e si effettua in denaro:
però il denaro non solo è il denominatore comune di ogni

dal quale sia dato in qualche modo sottrarsi o esentarsi,

valore, ma è anche il denominatore comune di ogni obbligazione, poichè di nessuna obbligazione, considerata come
negozio personale, si presuppone inevitabile l'adempimento

quando non torni più comodo di sottomettervisi spontaneamente. Per esempio, non tutti quelli che donano ritengono
che, accettata la donazione dal donatario, sia essa irrevo-

diretto, effettivo e reale. Nel caso d'inadempimento, se-

cabile per un semplice pentimento o per una contraria
determinazione di chi prima si decise a donare; taluni
posson credere di esser sempre in tempo a mutare d'av-

condo il nostro codice, la cosiddetta condizione risolutiva
agisce o nel senso di costringere l'obbligato all'adempi-

viso in materia di semplice liberalità senza corrispettivo.
L'irrevocabilità del vincolo e imposta dalla legge, in quanto

e questo in materia di obbligazione contrattuale. Ma,

questa s’impadronisce di un dato negozio giuridico quando

mento, o nel senso di produrre lo scioglimento del vincolo:
poiché l'adempimento del contratto si ammette solo quando
è possibile, e quest’adempimento può sempre esser fru-

e perfetto, e lo ﬁssa, le immobilizza come entità giuridica,

per trarne conseguenze irrevocabili, per applicare in tutta
38 —'DIGESTO ITALIANO, Vol. XVI.

(1) L. 176, Dig., L, 16.
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strato (quando si tratti d’una prestazione reale o materiale)
dalla persistente testardaggine o apatia dell'obbligato, che
non può esser d’altronde materialmente costretto a fare;

si comprende come in atto pratico l'obbligazione si risolva
nel risarcimento dei danni, racchiudendo nei danni il valore effettivo della prestazione mancata. Ed ecco che il
pagamento del quod interest ne obligatio vel contractus

resolvatur rappresenta l'ultima ratio di ogni obbligazione
non adempiuta, secondo il diritto moderno: mentre, se si

tratta di obbligazione adempiuta, l'adempimento può consistere in una prestazione diversa dalla solutio, ecioè nella
prestazione d'una res o d'un'opera.
Il diritto romano non considera già la solutio pecuuiae
come la conseguenza dell'inadcmpimcnto, ma bensì la
solutio praestationis O solutio rei come effetto dell'adempimento o del vincolo giuridico stesso, come cioè'un mezzo
liberatorio del debitore: di questo sistema l'actio ad exhibendum e, per cosi dire, il coronamento e il completamento

necessario. Dunque, nel diritto romano sembra che si annetto una speciale importanza all’adempimento reale e diretto dell’obbligazione mediante la prestazione dell’oggetto
che ne forma e rappresenta il contenuto. Pertanto, il ri-

chiamo agli iure civitatis, sotto questo punto di vista, può
anche non essere ritenuto del tutto inutile: pare quasi che
si dica come il diritto romano pretenda l'adempimento
dell'obbligazione nella prestazione che ne forma oggetto
immediato, ossia l’esecuzione fedele della parola data, senza

surrogati, senza sostituzione di denominatori comuni o di
quod interest. Il sentimento profondamente avvertito della
ﬁdes o del mantenimento della parola, della promessa,
specialmente nell'antico diritto romano, dovea spiegare

un'inﬂuenza decisiva nel campo del diritto di obbligazione;
si doveva sentire come disonorevole la non perfetta corri-

e la manifestazione più importante. La necessità logica si
traduce nell'infiuenza dei costumi e si ripercuote nella
persuasione che il cittadino acquista di non poter col suo
contegno spostare una quantità d'interessi già legalmente
costituiti e che sono in via di produrre i loro effetti ed al-

cuni ne possono già aver prodotto. Questa necessità diventaallora per esso uno stato difatto che si subisce non senza
rassegnazione, nè senza cooperazione, e, quando si è generalizzato, s'innesta quasi nel sangue e nella vita d'un popolo
e ne costituisce la grandezza dell’educazione civile. Nella
prima epoca della civiltà romana le obbligazioni assumevano
anche un certo carattere sacrale, e la divinità era chiamata

testimone e vindice delle infrazioni di quello che si fosse
promesso, specialmente sotto il vincolo del sacramento e con
la testimonianza degli dei: questo carattere sacrale importava una solennità maggiore e tutta propria, all'elemento
obbligatorio quasi sovrapposta, e concorrente con l'elemento
giuridico per determinare e ﬁssare l'irrevocabilità degli
impegni assunti, specie se dovuti, piuttosto che alla responsabilità, alla volontà umana diretta. Iii seguito l'elemento
sacrale senza dubbio è andato in decadenza; ma intanto la

buona abitudine erasi formata già e le leggi civili ne avevano già sufﬁcientemente risentito, perchè, pur declinata
la forza dell'elemento sacrale, non si dovesse più decam—
pare dalle abitudini di fedeltà alla promessa fatta; la ﬁdes
si laicizzò, per cosi dire, ma rimase efﬁcace e valida nel

suo contenuto di fronte all’obbligazione al cui adempimento
riferivasi. E forse questa laicizzazione segnò il passaggio
dalla ﬁdes alla ﬁducia, istituto diverso bensi e più limitato,
nella sua applicazione esclusiva al pignus, ma che ci apparisce come un ramo innestato su di un ceppo unico, con
unico sistema, con unica direzione di criteri.
Cosi il rinculum ﬁdei divenne poco alla volta e unicamente un vinculum iuris, e tale rimase più per evoluzione

spondenza dell’esecuzione all' impegno assunto: concetto
questo che presuppone un'educazione civile molto progre—

interiore che per trasformazione esterna: al sacerdote si

dita e quasi 'una certa ﬁerezza di concezione giuridica;

sostituì il magistrato, e il rapporto venne sempre più deter-

educazione e concezione che purtroppo oggi non si ravvi-

o ad adempiervi solo indirettamente e mediante la presta—

minandosi in forme positive e traducendosi in norme giurisprudenziali. Gli iura civitatis confermano e rinforzano
il uinculum-e ne determinano l'efﬁcacia piena e la portata
obbligatoria per tutti i riguardi, in tutti i rapporti e le
relazioni tra le parti interessate: essi ﬁniscono per.dive-

zione pecuniaria equivalente, quando non si possa assolu-

nire padroni dell'obbligazione e ne formano un istituto a

tamente farne a meno. Studiare perchè e ﬁno a qual punto

tipo giuridico, specializzandolo secondo l'opportunità ela
intenzione delle parti stesse, dandogli consistenza e quasi
corpo determinato secondo i tempi, i luoghi, le persone.
La grande legge di adattamento trasforma bensi le specie

sano nei costumi corrotti del popolo, poichè la civiltà moderna sembra ormai abituata o a non adempiere in alcun
modo (qualora ciò faccia comodo) alle obbligazioni assunte

i mores maiorum esercitarono inﬂuenza su quest'ordine di

idee e mantennero tenacemente l'importanza della parola
data, ﬁn nell’epoca di decadenza della civiltà romana, sarebbe argomento interessantissimo della storia civile e della

storia giuridica: ma non è facile condurre a termine tale
studio, nè fu ﬁnora seriamente tentato.

Cosi, allorquando Ovidio (1) parla dell'inutilità o leg—
gerezza delle promesse amatorie (promissas facito : quid
enim promittere laedit? pollicitis dives quilibet esse potest),
intende certamente esporre un'eccezione, e non già riferirsi
a una regola sull'inadempimento delle promesse in generale. Il diritto civile tradizionale, sorretto dai boni mores

e le ﬁgure di obbligazione, ma ne lascia inalterato il tipo,

perchè il tipo risponde a considerazioni d'indole logica 'e
insiste in quei certi fondamenti che furono a bella posta
designati dall'indole di' quel singolare popolo che fu il
romano e dalle norme della dialettica applicabili a tutti i
popoli. E ciò che Paolo, nelle sue Istituzioni (2), dice,

che cioè la s'ostanza delle obbligazioni non consiste già nel
far nostro qualche corpo o qualche servitù, ma bensì
nell’astringere altri a darci, farci o prestarci qualche

o mores maiorum, richiedeva l’esatto adempimento degli

cosa, è un concetto che direttamente discende dal via-

impegni assunti ed escludeva, quindi, per implicito, che
si ritenesse normalmente possibile l'adozione di surrogati,

stringz't taluno a effettuare questa prestazione è una neces-

ossia di denominatori comuni diversi dall'oggetto o dagli
oggetti in obligatione: questo diritto certamente non avrebbe
potuto far forza sui costumi, dei quali invece era l’effetto
(1) De arte amandi, I, 443.

culum iuris, perchè la necessitas quae astringit od absità che non si può spiegare se non come qualche cosa di
reale, di obiettivo, in rapporto all'obiettività reale della
obbligazione assunta. Non si concepisce nè si ammette,
(2) L. 3 pr., Dig., XLIV, 7.
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dunque, che tale obbligazione possa esser tradotta nel
quod interest in via normale, ma se ne cerca, se ne vuole,

se ne prevede l'adempimento; e l'obbligazione mantiene
sempre il suo contenuto speciﬁco, senza tradursi in un
denominatore generico e universale. Questo è il tipo dell‘obbligazione romana.
4. L'obbligazione non è ancora sdrta; ma nei ci‘accorgiamo talvolta, anche sotto il punto di vista giuridico, di
esser sulla soglia dell’obbligazione. Una promessa O pro-
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d’isolamento della promessa, se pure la parte, a cui favore
la rivolta la promessa stessa, non abbia accettato questa
col solo fatto di accettare i suacceunati effetti: perchè, se
ciò non e, tale accettazione unilaterale della futura convenzione, giuridicamente, non ha che un valore restitutorio, ossia del tutto negativo. Infatti, non essendo conce-

pibile l'esecuzione d'una convenzione che non esiste ancora,
qualsiasi atto o fatto posto in essere dal promittente e un
fatto arbitrario: ritenendosi che, qualora non sia distrutto

missio, sotto il punto di vista etimologico, può intendersi

da restituzione e permanga indeﬁnitamente, ﬁno al rifiuto

tanto l'atto giuridico di chi manda innanzi la proposta di

espresso 0 tacito di accettazione, esso resti :\ tutto rischio
e pericolo del promittente; mentre, in caso di susseguente
accettazione, le prestazioni anticipate si debbon conside-

un negozio, quanto l’atto giuridico di chi manda a favore

di taluno la propria dichiarazione di volontà; ma questo
sono piccolezze da grammatici, delle quali non si suole
tener conto nello studio del diritto scientiﬁco. Promissio
rappresenta, dunque, quasi il primo stadio per la costituzione del contratto, se al contratto è diretta; ordinariamente si confonde con la proposta di chi assume l'inizia-

tiva pcr un negotium di qualsiasi specie e forma: e infatti
nella stipulatio, benché il promittens o l'obbligato risponda
(verbalmente) all'interpellazione del creditore, tuttavia non
si ha il negotium senz‘un accordo preliminare, più o meno
esplicito, di stipulare. E ciò quasi sul limitare della stipu-

latio del contratto solenne. Così, quando lo stipulator
chiede al promissor: duo millia dare spondes?, egli e
già sicuro della risposta: spoudco, che sta per ricevere;

rare come irrevocabili, quantunque anteriori al consenso,
e gli interessi o compensi per l'anticipazione non sono
dovuti dall'accettante. In conclusione, adunque, se le anti-

cipazioni delle prestazioni promesse debbano o no consi-

derarsi come produttive di effetti giuridici irrevocabili,
non può decidersi che ad accettazione effettivamente avvenuta; il che, in altri termini, signiﬁca come la fermenta—
zione d'una promessa al contratto (per quanto accentuata

anche c'on atti esecutivi) non possa, nella sua fase d’isolamento e prima dall'accettazione, considerarsi come negotium
(rispetto alla ﬁnalità proposlasi dall'agente), ma solo come
una preparazione al negotium.
5. Malgrado questa funzione meramente preparatoria

perchè tra di essi precedentemente intervenne una specie

della promessa unilaterale, la promissio, appunto per es-

di pactum de ineunda stipulatione, o (anche più) un pactum
avente esistenza staccata dalla stipulatio, che sopraggiunge

vinculum iuris, deve avere i requisiti ittiti dell'atto giuri-

poscia per rafforzarlo.

dico, ﬁn dall'istante in cui si manifestò la relativa volontà,

Vi sono tuttavia dei casi, nei quali la promissio non tende
nè può quindi condurre alla stipulatio né alla convenzione
in genere: e allora appunto la promessa assume la denominazione speciale di pollicitatio. Ma intanto la promessa
che porta alla convenzione (sia al pactum come al contractus), acciò IIOII perda per via questa sua attitudine di
elemento obbligatorio, dee mantenersi in uno stato di
continua fermentazione, senza che nulla mai la distragga
dalla ﬁnalità sua; perchè, una volta deviata, non potrebbe
più rivivere, convalescere e ritornare sulla via primitiva.
L'attitudine di una promissio al conventum si rivela ﬁn
dapprincipio, per la direzione che ad essa imprime il pro-

nè soltanto 0 sopratutto al momento dell'incontro bilaterale
delle volontà in idem placitmn: quanto e vero che un atto
giuridico viziato dalla sua origine ROI] può ravvivarsi in
seguito. E, trattandosi di atto volontario, requisito essen-

mittens; talché, senza una tale direzione o destinazione

iniziale, è impossibile concepire ogni maniera di fermentazione successiva. Lo stato di fermentazione e poi mantenuto dalla persistente volontà del promitlens; per cui la
promessa dee considerarsi come immanente ﬁno al momento dell'accettazione. Seè necessaria questa immanenza'

della promissio al momento dell'accettazione,‘è segno che
il promittente può anche non perseverare; altrimenti, il
requisito dell'immanenza sarebbe superfluo e basterebbe
la constatazione dell'esistenza d'una promissio non equivocamente rivolta a ﬁne contrattuale. Ma appunto è necessario dimostrare all'evidenza che la promessa dee perse-

sere idonea alla fermentazione verso l'obbligatorietà del

ziale della promessa è la volontarietà, con tutti i fattori
che valgono a corroborarla, acciò in essa non faccia difetto

quella manifestazione spontanea ch'è propria del libero
agire. Naturale conseguenza poi di ciò è che tutte le
cause, le quali rendono invalide e inefﬁcaci le manifestazioni del consenso nei negozi giuridici, sono anche atte
a toglier validità alla promessa unilaterale: l'errore, il
dolo, la violenza, il timore, la condizione impossibile nel

caso di promessa divenuta contrattuale per successiva fermentazione ﬁno all'accettazione.
Anzi, a proposito, si vuol notare che (non troppo lodevolmente invero) nella dottrina dei commentatori invalse

il sistema di considerare, per diritto romano, i requisiti
necessari alla validità delle promesse unilaterali, riguardate,
anche extracontrattualmente, quasi per analogia coi criteri

che attengono alla validità dei patti, come se la teoria della
promissio non potesse che venir pedissequa alla teoria del
pactum. La qual cosa si spiega col fatto che la dottrina
comune, mantenendosi empirica, ripugnava da una conce-

verare ﬁno al momento dell’accettazione, e che prima di

zione generalizzatrice dell'atto giuridico come atto volontario, tanto unilaterale quanto bilaterale, per la parte che

questo momento non è negotium nè produce effetti giuridici,
pur essendo ﬁn d'allora atto giuridico di per sè. Suppo-

costruzione dell'atto giuridico, ma anche quella del ne-

niamo che, pur durante la sua fase d'isolamento, la pro-

gotium e del contratto eccedente il campo obbligatorio e

messa produca qualche effetto esecutivo, anche indipenden-

un portato esclusivo di costruzione della dottrina moderna.
E negotium vuolsi pertanto ritenere la pollicitatio.
6. Altra costruzione extraconlrattuale del promissum si

temente dal fatto e dalla volontà della parte la quale non
ha ancora accettato.
Quest’anticipazione dell'effetto contrattuale o degli effetti
contrattuali e però arbitraria e instabile durante il periodo

l'uno di essi ha comune con l'altro; talché non solo la

rivela in un caso speciale di complicazione con l'obbliga-

zione naturale: per cui si domanda se un'obbligazione
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naturale possa esser causa o soltanto ﬁne d'una promessa
obbligatoria. Il caso e questo. lo scommetto dieci lire che
un dato corridore giungerà primo alla meta contro altro
scommettitore del contrario; ma posso nel tempo stesso
promettere di dare all'altra parte la rivincita per la prima
occasione, nell'ipotesi che per questa prima volta la sorto
a me si mostri favorevole. Promesse di questa specie si

volesse costringere all'adempimento. Ma il vero e che la
primitiva obbligazione deve essere disciolta, benché già
adempiuta, per la ragione che chi, mentre avrebbe potuto
non pagare, effettuò il pagamento, pagò sotto il patto della
rivincita.

Questo patto non é la causa del fatto pagamento, epperò
non dà luogo alla condictio causa data causa non secuta, né

fanno comunemente, se non alle corso, nei giuochi nei

alla “condictio sine causa; non dà luogo alla condictio in-

quali, più o meno, prevale anche l'azzardo. Se il promit-

debiti, perché chi pagò non fu indotto da errore alcuno,

tente, vincitore la prima volta, non mantiene la promessa

ma debitum persolvit con intenzione di liberarsi da un

di scommettere per la rivincita, può l‘altra parte muovere

vincolo d'onore. Però, o cheil patto della rivincita fosse
stato apposto ﬁn dalla primitiva scommessa, O che, secondo
gli usi o contro gli usi, ma con esplicita dichiarazione di

di ciò gravame, sia pure in via d'eccezione, sia pure sol-

tanto per ripetere come indebito quanto essa avesse pagato
a causa della perdita della prima scommessa? Certamente,
se la prima scommessa o il pagamento della prima scommessa fu subordinato al patto della rivincita (meglio si (li-.
rebbe, al patto del tentativo di rivincita, della prova, del-

in entrambi i casi vuoi avere adempimento, anche perché

l'offerta di rivincita), allora può esser data la ripetizione

soltanto di fare questa scommessa, cioè di scommettere.

volontà, sia stato apposto soltanto all'atto del pagamento,
(è bene notare) quel patto non importa l'obbligo di soddisfare la seconda scommessa, quale che ne sia l'esito, ma

della somma già pagata a quel titolo e per quella prima

Se poi, fatta e perduta la scommessa di rivincita, non si

scommessa, ma non per mezzo di condictio indebiti o sine
causa o causa data causa non sventa, bensi tenendo presente

vuol pagare, non è data l'azione per l'adempimento, né è
dato mezzo alcuno indiretto per conseguire l’adempimento

l'inadempimento del patto apposto al pagamento.
Si potrebbe tuttavia dubitare che una dichiarazione di

stesso; poiché, altrimenti, sotto forma di patto della rivincita, si darebbe forza obbligatoria a un fatto che non l'ha.

volontà, non destinata ad avere per sè importanza indipen-

Dunque, il pagamento eseguito non può ripetersi; ma non
èprescritto che debba pagarsi anche nell'ipotesi di questa

dentemente da un negotium civile o iuris civilis, potesse
avere una qualche efﬁcacia nel senso di accordare la ripetizione di una somma pagata in precedenza, per dare esecuzioneaun vincolo naturale considerato come obbligatorio.
Se non è valida una promessa autonoma de incundo contractu, applicata a un'obbligazione naturale, come questa
promessa può avere un valore qualsiasi per modificare o
limitare un vincolo naturale legalmente contratto? Si risponde che, appunto perché il pagamento avrebbe potuto

riﬁutarsi, l’averlo effettuato nel modo suddetto importa un
nuovo negotium che sta per sé, indipendente dalla causa
della prima scommessa, e si concentra sopratutto in un
patto, al quale, perché manifestazione regolarmente facoltativa della volontà di parte, non può riﬁutarsi adempi-

seconda scommessa o scommessa di rivincita. Il solo fatto,

tuttavia, di entrare nel rapporto giuridico della seconda
scommessa soddisfa esaurientemente il patto aggiunto alla
prima scommessa o al pagamento di essa; né occorre che
alla seconda scommessa, cioè alla scommessa di rivincita,
faccia seguito un secondo corrispondente pagamento. Ma,
nel caso che al perdente nella prima scommessa non si dia

la pattuito soddisfazione del tentativo di rivincita, ossia
della replica della scommessa stessa, ben può agirsi per la
restituzione della somma pagata in dipendenza della scommessa già fatta; ma, giusta il detto sopra, non già la ripetizione come d'indebito, bensì come di somma sborsata

in dipendenza del patto di rivincita e subordinatamente al

mento, poichè né risulta illecito, né in qualsiasi altro modo
contrario alla legge. Non è, dunque, a dirsi che per tal

patto stesso: patto e dal lato morale e dal lato giuridico
perfettamente lecito e al quale si è mostrata inadempiente

modo si dia alla scommessa per rivincita un'efﬁcacia che

produrre azione per il conseguimento della prestazione
pecuniaria che ne deriva. Ma ciò è ben diverso dall'assumere la promessa di rivincita come patto valido e meritevole di adempimento di una prima promessa; poichè non

la parte cui ne facea carico l‘esecuzione e che è la stessa
parte nella cui mano fu pagato l'ammontare della prima
scommessa.
8. Allorché, pertanto, la promessa conduce a un'obbligazione naturale, per spontaneo adempimento da parte del
promittente, non per questo può dirsi che assuma veste e
ﬁgura diverse dagli altri casi in cui dà luogo a un'obbligazione civile; poiché le obbligazioni naturali esistono e

si vede quale ostacolo si opponga a che l’adempimento di

in diritto e in fatto, quantunque non protette da azione.

un'obbligazione naturale già contratta si renda subordinata
all'adempimento di un'obbligazione naturale da contrarsi.
7. Resta a vedere qual mezzo giuridico in quest’ipotesi,

rali, non si dànno promesse efﬁcaci de ineundo contractu;

alla prima scommessa non può attribuirsi; poichè i precetti del diritto sono pienamente adempiti, evitandosi di
dare a una prima e a una seconda scommessa l'efficacia di

che i testi per vero non contemplano, si conceda per

l'adempimento del patto della seconda scommessa, o,
quanto meno, per la restituzione della somma pagata in
esecuzione della prima scommessa. Per l'adempimento del

Ma è chiaro del pari che, in materia di obbligazioni natuefﬁcaci nel senso che, per Ottenere (per via diretta) l'adempimento, siavi azione. Un pactum de ineundo contractu

non può darsi, anche perché nell'obbligazione naturale
non v' ha contratto di sorta, ma solo volontario adempimento; né può darsi un più generico pactum de contra-

neppure sotto forma di condictio doti generica; per la ra-

he-nda obligatione, perché l'obbligazione, quando mai, non
sorgerebbe, in questo caso, da un patto diretto, ma dal vo-

gione che le obbligazioni naturali non hanno effetto tranne

lontario adempimento, considerato come fatto munito dalla

che per l’irrevocabilità del loro effettuato adempimento. In-

legge stessa di validità obbligatoria.
Ora, se l’obbligazione sorge dal fatto dell’adempimento,

patto della seconda scommessa non può concedersi azione,

vece, quando appunto colui, nel cui potere sta di convertire
e meno l'obbligazione facoltativa in obbligazione effettiva,

si rifiuta di farlo, si oltrepasserebbe ogni segno se lo si

in materia di scommessa (a mo' d’esempio), e se non può
promettersi con efﬁcacia l'adempimento, ossia il pagamento
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della scommessa, ma solo il fatto dello scommettere o replicare la scommessa a scopo di offerta della rivincita; con
piena chiarezza risulta che la promessa non può esser

597

diretta all'obbligazione naturale, ma bensi al fatto onde la

obbligatorietà. Dunque, su questo argomento, il diritto
dei negozi obbligatori si deve ritenere come applicabile in
modo esclusivo.
10. Ma non meno per questo è opportuno seguire la

obbligazione naturale può trarre origine per conseguenza

promessa passo passo nel modo suo di funzionare per la

di volontario adempimento. Mentre, pertanto, il vincitore

formazione di un contratto e nelle varie fasi della sua fer-

può obbligarsi a replicare la scommessa, in forza di patto,
rimane sempre facoltativo per esso di adempiere o meno
al pagamento del debito di scommessa; e da questa facoltà
dipende, secondocbé è esercitata in un senso o nell'altro,
il sorgere o meno dell'obbligazione naturale. La rivincita
o scommessa di rivincita non è, pertanto, nel caso conﬁgurato, nulla più che un fatto adatto a funzionare come un
patto di pagamento, in ultima analisi; come lo potrebbe
un fatto qualsiasi, sfornito addirittura di ogni attitudine a
produrre conseguenze giuridiche, all'infuori delle funzioni
di patto apposto a un negozio separato e distinto.
9. Ma la promessa ﬁgura, quando è contrattuale, e come
elemento essenziale del contratto al quale conduce. Il diritto delle obbligazioni non è soltanto una parte del diritto
civile, ma un elemento di tutto quanto l'ordinamento giuridico (1); epperciò, specializzando in tutti i sensi l’indagine sul valore giuridico della promessa, si viene anzitutto
a chiedere quali requisiti iniziali la promessa debba avere
equali essa debba acquistare nel suo successivo eprogressivo svolgimento sino alla fecondazione contrattuale,
e quali fasi debba da questa fecondazione attraversare per
giungere all'effettiva generazione del contratto attraverso

mentazione contrattuale. Appunto per la circostanza che
latius patet promissio quam pollicitatio, come osserva

due dev'essere necessariamente il primo, resta inteso che
questi sia chiamato proponente o promotore del negozio
contrattuale.
Ma, per diritto romano, proponente, non necessariamente né sempre, era persona diversa dal promittens:
perché, dominando in materia contrattuale il linguaggio
della stipulazione come forma verbale di contratto, promittente si chiamò il debitore e stipulante il creditore della
prestazione convenuta. E allora si veriﬁcava questo fatto:

a uno stadio di fermentazione continua. Questo è argo-

che, siccome perla sua struttura formale ed elementare

mento importantissimo nella teoria e nella pratica, cosi in
diritto romano come in diritto nostro: la logica stessa del
diritto tende poi a fare di questa una mera circostanza di
fatto; ridotta la quale nei suoi elementi più semplici, il
vedere se la promessa sia fecondala e fermenti, ovvero resti
inefﬁcace e atroﬁzzata, non diventa che un semplice que-

la stipulalio era un semplice contratto unilaterale (talché
per dar vita a un contratto bilaterale conveniva che alla
prima stipulatio ne succedesse una seconda, in senso
inverso), non si potea, nè dalla formola né dal procedimento della stipulatio, desumere chi fosse il vero promotore
del contratto, considerato come unità di due stipulationes,

sito di attualità storica, sottoposto alle più semplici regole
sperimentali in sede di osservazione pratica. E quindi in

in ciascuna delle quali si scambiavano le parti così delle
stipulante come del promittente. E anche quando, per es-

base all'esame del caso singolo che deve giudicarsi intorno

sere unilaterale il contratto, la procedura si fermava alla

a una tale attitudine della promessa; né perdendo di mira

sola prima stipulatio, né d'una restipulatio facea mestieri,
era umano e naturale il ritenere che la solennità della do-

la volontà di chi fa e di chi riceve la promessa, né trascurando l'esame delle circostanze obiettive dei fatti.
Devesi anche guardar bene di evitare la confusione tra
la bilateralità della volontà per la formazione del consenso

nei contratti, e la bilateralità delle obbligazioni che dal
contratto possono sorgere in taluni casi; ma nel tempo
stesso la considerazione dell'esito contrattuale della pro—
messa medesima non dee distoglierci dal considerarla altresì (almeno astrattamente) come istituto a sè e tale che

il Matresio (2), e uopo, pur conservando alla promessa
questa sua latitudine, cifcoscriverne le funzioni nell'esame
analitico della sua attitudine contrattuale, al ﬁne di avvi-

same la trasformazione e gli adattamenti successivi alle
varie esigenze del conventum. Intanto, che, per venire

alla conclusione del contratto, debba a una promessa aggiungersi nn’accettazione sempre, 0 implicitamente o esplicitamente, é una conseguenza naturale e rispondente alle
esigenze pratiche. Solo non e prescritto che l'uno, piut—
tostocbé l'altro, dei contraenti debba essere il primo ad
iniziare le trattative contrattuali; ma, siccome uno dei

manda e della risposta con la prescritta formola, o anche

in una formola e con una procedura più libera, fosse preceduta da un accordo sostanziale de incundo contractu,
se non prima, almeno in limine stipulationis. Ed ecco la

ricerca del proponente ridotta nell'ombra stessa, in cui si
avvolgono i preliminari alla stipulatio. Per buona ventura,
mai, in diritto romano, la ricerca del proponente o promotore d'un negozio contrattuale ha o può avere importanza

in esso debbansi riscontrare caratteri e requisiti individuali,
capaci di fornir materia a ricerche autonome. Evidente-

giuridica di specie alcuna: il solo promittente ha una

mente, per avere una qualsivoglia attitudine a effetti giuridici, la promessa, considerata come manifestazione di

non e seguire la proposta, né importa l'esame dei preliminari; tanto che noi, anche nella valutazione dei dati
elementari del contratto, possiam restringerci al lato formaleo esterno del procedimento contrattuale, anche se tale

volontà, deve concentrare in sé i requisiti dai quali deriva
la validità di tutte le manifestazioni volontarie; e quindi,

come si deve dire a proposito della promissio quale atto
giuridico, é viziata per errore, dolo, ecc. Non è punto a
ritenersi che nella funzione sua contrattuale la promessa

debba atteggiarsi diversamente ed essere rivestita di caratteri speciali, diversi o maggiori di quelli che deve avere
quando è diretta a conseguire soltanto effetti generici di
(1) Così lo Schuster von Bonnot nel suo Grundriss des (Oster-

reischen) Obligationenrechts, Leipzig, Dunclter ct Humblot,1899.

veste e un ufﬁcio nel contratto. Quindi seguire la promessa

procedimento sia diverso dal procedimento sostanziale per
la produzione del consenso.
11. Degna di nota è la costruzione e la funzione speciale della promessa nei contratti preliminari, di fronte ai
contratti deﬁnitivi. Studiata la ﬁsionomia d'una manifestazione volontaria unilaterale, é uopo esaminare la ﬁsio—
(2) In Thesaurus dleermann's, Hagae Comitum, De Horndt,
1753, vol. vr, pag. 707.
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nomia d'una promessa in una manifestazione bilateralmente
perfetta, ma soltanto preliminare ad altra manifestazione
deﬁnitiva, prodotta dalla stessa causa e diretta al medesimo
ﬁne; ela prima promessa convien considerarla tanto in
rapporto alla seconda promessa, quanto in rapporto al relativo contratto deﬁnitivo. Il contratto preliminare (Vorvertrag) (1) è quasi un contratto de incundo contractu, e

la promessa che vi è contenuta é una promessa de ineundo
contractu: tra il primo e il secondo contratto, la prima e
la seconda promessa, vi è dunque identità di ﬁne. Che al
contratto deﬁnitivo si faccia precedere un contratto preliminare, accade quando, per una ragione o per l'altra, non
può immediatamente concludersi il contratto deﬁnitivo,
ma se ne vuole tuttavia assicurare la conclusione mediante
vincolo obbligatorio da tradursi nell'ofﬁcacia delle obbligazioni personali in genere, in quanto questo non sempre

la retrotrazione di un pactum nudam per assicurare sino
ab initio l'azione ad un contratto preliminare, che non

esiste, perché manca di una volontà decisa, attuale e
feconda.

12. Oltre al patto di esclusivo acquisto, nel caso che il
compratore rivenda (che è qualche cosa di più, almeno
teoricamente, d'un semplice diritto di prelazione), possiamo annoverare tutte le specie di patti de retroemendo e
de retrovendendo, la publica promissio ; come, in diritto

moderno, il patto cambiario, il preliminare di pegno, il
preliminare per l’accettazione d'un mandato e altri che le
pratiche esigenze della vita e dei commerci, non vietandolo
legge alcuna, hanno introdotto. Però è uopo guardarsi
dal confondere le semplici trattative di contratto col contratto preliminare; perciocchè le trattative, ﬁno a che non

disvelano l'esistenza d'un consenso, non possono avere

per via diretta sono tratte al compimento delle volontà
contrattuali. In questa materia (perchè il linguaggio popo-

forza obbligatoria. In commercio, abitualmente, si distingue
molto bene, e doveva distinguersi anche presso i romani,

lare resiste al giuridico) si suol dire volgarmente che il
contratto preliminare e un compromesso per il contratto
deﬁnitivo; e autorevoli trattatisti tedeschi, appunto per
rispettare la pratica consacrazione di tal signiﬁcato, assai
lodevolmente non ripugnarono dall’accogliere la parola
nella terminologia giuridica.
Il pactum de contra/tendo o de ineundo contractu non
era certamente sconosciuto ai romani: per esempio, nella
1. 75, Dig., XVIII, 1, si parla d'un patto aggiunto alla

tra gli stadi delle trattative senza impegno e quelli delle
trattative con impegno: il tutto a scanso di equivoci e per
evitare capziose contestazioni.
Ma, quando le parti non si curano esso di determinare
il punto di distacco tra una trattativa indifferente e una

vendita d'un fondo; per concedere il fondo venduto in

locazione al venditore verso un certo corrispettivo, e per
riservare al venditore stesso il diritto alla ricompra in caso
di nuova vendita; nella 1. 21, 5 5, Dig., XIX, 1, si parla

nuovamente della vendita di un fondo col patto ut nulli
alii quam venditori veneat. In entrambi i casi, due giureconsulti diversi, cioè Ermogeniano e Paolo, concedevano

l'actio ea; vendita per l'adempimento del patto, appunto
perchè adietto al contratto di compra-vendita. Ma ciò si—
gniﬁca forse che il pactum fosse più propriamente una
condizione della compra-vendita primitiva? No, certo:
anzitutto, perché nel primo di questi fr. si parla addirittura di paciscz', ossia di patto, per quanto aggiunto alla
vendita, tuttavia distinto e separato dall'attuale comprare

e vendere; e poi anche perchè non si saprebbe come pensare all’esistenza di una condizione, dal momento che il

negozio fosse senz'altro perfetto nella sua iniziale semplicità. Del resto, la formola si placuerit, emta res erit,
e l'altra si volvera, decem dabo, non avendo valore logico,

rendono nulla la vendita (2), a meno che non sopraggiunga
l'arbitrium boni viri: non si tratta, dunque, di condizioni
serie ed efﬁcaci, ma di formole insigniﬁcanti e insulso, da
non pregiudicare il concetto del pactum de contrahendo.

Nè mette conto di occuparsi di qualche espressione perfuntoria; poiché ritenere validamente ed effettivamente
concluso un contratto di compra-vendita a condizione che

si concluda sarebbe un puerile giuoco di concetti, in cui
l'assoluta mancanza di serietà non potrebbe esser giustiﬁcata dall'intendimento (del resto non provato) di evitare
(1) Questa denominazione, come si sa, fu proposta dal Thiil
(Diritto commerciale, I, 5 62, nota 1-‘l; 6° ediz., 5 216, nota 4)
e signiﬁca alla lettera « contratto precedente », senza indicare

espressamente lo stesso nesso ﬁnale che vi è tra il contratto preliminare e il definitivo. Ma si notò che il contratto preliminare
e un contratto per sé stante, e non già una fase dello svolgi—

trattativa che impegna, questa distinzione spetta al giudice
in considerazione delle speciali circostanze del caso a lui

sottoposto. Alla categoria delle trattative indifferenti appartengono poi, senza dubbio, quella serie di proposte che
si eliminano a vicenda, perchè si scambiano tra le parti in
senso parzialmente o totalmente contrario: ora, trattative
di questa specie possono bensi chiamarsi preliminari al
contratto, ma non costituiscono però un contratto preliminare, ﬁno a che l’accordo da entrambi le parti non sia
completo (sempre qualora non sia il caso d'un contratto
deﬁnitivo). La struttura del contratto preliminare non costituisce poi un caso dotato di particolarità caratteristiche; esso nelle sue funzioni preliminari e indipendente,

mentre può a sua volta essere accessorio d'un contratto
preesistente. Può anche esser unilaterale 0 bilaterale come
i deﬁnitivi.
13. Qualche difﬁcoltà può sorgere in ordine ai contratti
preliminari a contratti reali deﬁnitivi: prestito, deposito,
locazione e pegno. Se questi contratti perﬁciuntur re,
ossia mediante consegna della cosa che ne forma oggetto,
sembra che non possa parlarsi di contratto preliminare ﬁno
a che non abbia luogo una tale consegna; poiché altri—
menti potrebbe, in certo modo, contravvenirsi al carat-

tere reale del contratto. Ma tale obiezione sembra, per lo
meno, avvivata da un equivoco: dall'equivoco, cioè, tra la
perfezione del contratto deﬁnitivo e la perfezione del contratto preliminare; poichè non è prescritto che il contratto
preliminare abbia gli stessi requisiti del contratto deﬁnitivo, ma basta abbia i requisiti sufﬁcienti perché ne scaturisca l'obbligazione personale atta alla conclusione del
contratto deﬁnitivo stesso. E di requisiti sufﬁcienti a ciò
non ve ne ha che uno solo, il consenso manifestato nelle
forme generalmente atte alla conclusione di qualsivoglia
mento ehe accenna al contratto deﬁnitivo o principale (Degenl-Iolb,
Der chri/f des Voroertrages, Friburgo 1871; in Archiv [tir
civ. Prax., LVII, pag. 1 e seg., 1887; Gi1ppert, Rivista critica
trimestrale, XIV, pag. 400-428, 1872). Non è, peraltro, impos-

sibile una conciliazione.
(2) L. ’! pr., Dig., XVIII, 1.
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contratto; talché l‘allarme desunto dalla realità della prestazione e del contratto e fuor di luogo, e dee rimandarsi
alla discussione e alla valutazione del contratto deﬁnitivo.
Qual meraviglia, del resto, che il carattere fondamentale
del negozio giuridico venga in considerazione al momento

della conclusione del contratto deﬁnitivo; se appunto
questo momento è assorbente, predominante e veramente
tanto decisivo per il negozio stesso, da render ﬁnanche
possibile il dubbio che, nell'ipotesi di mancanza d'una
forma convenuta, la convenzione non esista se non allo

stadio deﬁnitivo, qualora la forma stessa sia dalla legge
prescritta sotto pena di nullità? (1). Poiché in questo,
come negli altri casi, in cui il contratto preliminare non
risponde a tutti i requisiti del contratto principale, si richiede quasi una speciale conclusione del contratto principale stesso; come si richiede che il privilegiato dal contratto preliminare, dopo questo, ma tempestivamente,
manifesti la sua volontà per la conclusione del contratto
principale, secondo il convenuto, se ciò si convenne (2).
In quest'ultimo caso, il contratto deﬁnitivo nasce persino
senza la cooperazione, anzi malgrado la ricusazione a prestare il consenso, dell'obbligato nel contratto preliminare:
appunto perché il contratto preliminare, dopo la sua conclusione, elimina lo stato di fermentazione della volontà

contrattuale, mentre il contratto deﬁnitivo allarga la potenzialità espansiva, tradotta in atto, della volontà del privilegiato; volontà che, mentre nel contratto preliminare
era limitata all'accettazione del p'rivilegio, nel contratto
deﬁnitivo si estende invece all'esercizio del privilegio stesso
nei termini di quanto preliminarmente si convenne.
E d'uopo tuttavia non confondere in questo caso una
promessa°preliminare, tuttavia in istato di fermentazione

ﬁno alla conclusione del contratto deﬁnitivo, con un con-

tratto preliminare, perfetto come tale prima della conclusione del contratto deﬁnitivo. La distinzione tra l'una e
l'altra specie deve rilevarsi dalle circostanze del caso e
dalla volontà dei contraenti, avuto appunto riguardo ai casi
singoli e senza la pretesa di ﬁssare regole generali: e in
questo senso si possono ben conciliare le opinioni discordi
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XII, 1. Fu discusso se tal patto portasse, in caso d’inadempimento, la semplice condanna all'id quod interest, oppure
allo sborso della somma promessa per la sovvenzione; sul
qual riguardo non sembra però di fare alcuna deroga alla
soluzione generale sopra esposta, a meno che si tratti di
un discorso accademico fatto senza intenzione di vincolarsi,

come risulta dalla I. 30, Dig., XII, 1. Se poi il promittente
la sovvenzione, sia in pactum come in semplice promissio
de contra/tendo o de ineundo contractu, dimostra che dal
pactum o promissio in poi siano sopravvenute tali circo-

stanze da mettere a serio repentaglio la restituzione delle
cose da mutuare, può pretendere una cautela idonea, ma

non può senz’altro esimersi dal dare esecuzione alla promessa o al patto, rispettivamente.
15. Che in qualsiasi promessa obbligatoria, qualiﬁcata
per la persona o per l'ente a cui favore era diretta, vi fosse
per diritto romano una tendenza innegabile alla realizzazione, cioè a dire alla traduzione, diretta o indiretta, in
re ipsa, del vincolo obbligatorio iniziale, valutato secondo

la sua portata giuridica, risulta dalla disciplina della pollicitatio nell'opus inchoatum. Una città poteva esser defor—
mata non solo da vere e proprie rovine, ma anche da opere
cominciate e non compiute: la ragione dell'obbligatorietà
dell'epus inchoatum perciò consiste nel non trascurare
opere pubbliche già esistenti; e ciò secondo l'affermazione
stessa della l. 1, 5 5, Dig., IV, 5 (desert quod gestum est

non oportet). Il compimento dell'opus inchoatum si rese
obbligatorio perla 1.55, Dig., XLIV, 7, solo quando inter—
venne consenso reciproco: ma ivi l’a/ìectus delle parti si
richiede solo quando vi ha una causa contrabendi. Nel
cap. 7 della nov. 131 del 545 leggiamo l'obbligo degli
eredi di condurre a termine la fabbrica di un oratorio cominciato dal loro autore, ripetendosi una disposizione del—
l'anno 476 dovuta all'imperatore Zenone e contenuta nella
1.15, Cod., I, 2. Nella Cost. nn., Cod., VIII, 13, si trova

l'obbligo di compiere un opus publicam o aquaeductum per
pura liberalità caeptum: in questo luogo sola pollicitatio
é adoperata come sinonimo di pactio, secondo talune lezioni
e senza glossema. Quanto agli opera coepta, il curator

di chi in ogni caso nel contratto deﬁnitivo esige la replica
del consenso e di chi in ogni caso la esclude, senza che i
primi possano trar proﬁtto dalla I. 68, Dig., XLV, 1, che
riguarda il caso dell’incerta stipulat-t'o. Del resto, lal. 122,

reipublicae o Roper/.;, il quale legitime pro civitate agere
potest, dotato com'era di autorità emanante dall'imperatore, prima sotto forma di semplice ispezione, in seguito

53, Dig., XLV, 1, che si cita pure come esempio di pactum
de contrahendo, concede una doli mali exceptio come rimedio contro l’inadempiente a un patto divisorio de contraltendo tra coeredi, fatto per evitare che estranei cessionari

(dopo i Severi) per nomina della curia e conferma imperiale, doveva vegliare sopratutto alla realizzazione e con-

di uno o più coeredi entrino per tale loro qualità in coma—
nione con gli altri, violando in qualche modo l'unità morale
del rapporto giuridico sul predio comune (3).

sotto forma di vera e propria amministrazione e anche

servazione del patrimonio comunale. Probabilmente dapprima anche i (duumviri) quinquennales, avanti che la loro
autorità fosse rimasta assorbita e sopraffatta da quella dei
curatores, poteano agere pro civitate, anche per conse-

guire gli effetti di pollicitationes siflatle. E l'agere pro

14. Fra i contratti preliminari si deve altresi annoverare il pactum de mutuo dando, di cui nella l. 20, Dig.,

civitate in questo caso consisteva nel ricorrere al console

(1) Tliòl, Diritto commerciale, vol. I, p. 4‘, 5 240, trad. Ilfar-

forzato si dà per i contratti deﬁnitivi, perché non darlo per i contratti preliminari? Azioni restitutorie o esibitorie (parallelamente
al iusiurandum in [item per le personali) davansi per diritto antico; e nello stesso diritto giustinianeo, tolto il caso delle obligationes faciendi, la condanna mira sempre ed e possibilmente
eseguita sul vero oggetto dell'obbligazione.

ghieri (Biblioteca delle scienze giuridiche esociali, Napoli 1881 ).
(2) V. Thòl, op. cit., vol. VI. Ma può sempre dubitarsi che
si tratti d‘un contratto, non già preliminare, sibbene deﬁnitivo,

benché sottoposto a termine in favore del privilegiato, ossia di
colui che lta nel contratto primo concluso una posizione migliore.
Quanto al contratto preliminare, il promittente, in caso d'inadem-

pimento, non ha il vantaggio di uscirsene col solo risarcimento
dei danni, senza nessuno speciale vincolo in ordine a un adem—
pimento più o meno diretto. Se in taluni casi tale adempimento

o proconsole (a seconda che la civitas fosse compresa sotto

(3) Principali contradittori circa la realità o meno degli effetti
dell'inadcmpimcnto SOHO il Thòl, op. e loc. citati, eil Windscheid,
Pandette, & 310, nota 2, i quali si trovano, può dirsi, agli antipodi tra di loro.
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la giurisdizione dell'uno o dell’altro), perchè gindicasse
sulle pretese di quel municipio in contradittorio del privato

dispendio. Dunque, in quanto alla città, se convien affrettare l'opera, si può certamente ricorrere al favor civitatis;

pollieitans; mettendo in moto, come si è visto, una vera

ma, in quanto non èlecito alla città, nell'usare della facoltà
di ricorrere all'esecuzione d'ufﬁcio, peggiorare la condi-

e speciale giurisdizione amministrativa, distinta da quella
dei magistrati ordinari che giudicano del mio e del tuo.
Per provvedere all'edilizia, l’opus inchoatum che deturpasse la città poteva, non solo essere condotto a termine,

ma anche demolito; se invece l'opus inchoatum ed imperfcctum doveva obbligatoriamente condurre alla perfectio
operis, anzichè alla demolizione, ciò si deve ascrivere a

ragione diversa dall‘edilizia, ossia al favor reipublicae. E
l'opus tanto può essere ineboatum dopo la pellicitatia,

quanto prima della pollicitatio, per mezzo della quale se
ne sia promosso il compimento. Ma non èa credere che
la natura del diritto della civitas nel caso di opus inc/toatuin
fosse di specie diversa dal diritto della stessa civitas nel
caso di semplice pollieitatio, azionabile ma non complicata
con l'opus incheatum. Se, trattandosi di opus inclinata-m,
poteano sorgere anche considerazioni di polizia edilizia
per confortare il diritto della città, non è detto per questo

che la pretesa giuridica della città non sorgesse anche in
tal caso da un diritto patrimoniale: tanto è ciò vero che
nessuno dei fr. del tit. de pollieitationibus è tratto dai
commenti all'editto edilizio. La ragione edilizia non concorse, dunque, ad altro tranne che a consolidare il concetto

del favor reipublicae. Quando però l’opus e stato inchoatum, non si può cambiare la specie della prestazione, nè
convertendola in denaro contante, nè sostituendo uno ad
altro opus; del resto, alla sostituzione del denaro contante
all‘op-us promesso, ancorché non inchoatum, ostano le pa-

role della l. 13 pr., Dig., L, 12, con le quali Papirio
Giusto riferisce un rescritto degli imperatori Antonino e
Vero: opera extruere, non pecunias pro his inferre.

zione del pollieitans, ben altra ragione si sostituisce al
favor civitatis o l'accompagna: e cioè una ragione di equità
giuridica ed economica. Però, l'opus inchoatum per diritto
classico non sana il difetto della causa, perchè una polticitatio sine causa non è sanabile, nè, come un qualsiasi
negotium claudicans, può produrre effetti di sorta, essendo

radicalmente nulla ﬁn dal suo nascere. La concentrazione
non è che la risoluzione d'un'obbligazione alternativa su
più o tutti gli oggetti di una data specie, e quasi una nevazione, per cui all'oggetto in facultute si sostituisce l'oggetto in electione corrispondente all'opus inchoatum: quindi
la vecchia obbligazione, così com'è stata confermata, si
estingue e ne sorge una nuova, non più alternativa o facoltativa, ma concentrata in determinato oggetto.

16. L’ opus della pollieitatio non solo dev'esser inchoatum o coeptum, per produrre come eﬂetto il concentramento, ma può anche esser quasi-coeptum; applicandosi

a quest’ipotesi tutte le regole dell'opus coeptum, per quanto
riguarda gli effetti obbligatori del negotium. Ora il quasicoeptum opus, nei riguardi del pollieitans, si può avere in
due casi: quando la stessa respublica o civitas, in contemplazione del denaro promesso, comincia a fare il lavoro (la
costruzione della l. 1, Dig., L, 12, è, a questo riguardo,
nella sua interpolazione stessa, incompleta e imperfetta,
ma non può aver un senso diverso); e, quando il polli-

eitans comincia a pagare il denaro promesso ab honorem,
e forse sottoponibile a rateazione. Sul quasi-coeptum opus,
nel senso che debba ritenersi quasi-coeptum l‘opus comin-

E questo, non già perchè il pollieitans debba esser co-

ciato dalla respublica, e necessario intendersi. Evidentemente, dal punto di vista oggettivo, l'opus è tanto coeptmn

stretto materialmente a porre mano all'opera, ma perchè,

se l’abbia cominciato il pollieitans, quanto se l'abbia co-

in luogo di esso, partendo dal presupposto della validità
obbligatoria della pollieitatio, vi pensa la respubl-ica d'ufficio, ponendo a di lui carico le spese di costruzione. Se
l‘opus è stato inehoatum, v'ha di più: non solo il concentramento della prestazione nella specie dell'opus è un fatto
irrevocabile, come conseguenza della patticitatio, ma il
concentramento stesso si ﬁssa nell'oggetto individuale che
ha cominciato a esistere, per modo che non può essere
abbandonato l’opus inchoatum, neppure per dar vita ad
altro opus simile. Insomma, si richiede la perfetta identità
individuale Ira l'opus inchoatum e l'opus perﬁciendum o
conﬁciendmn: per cui quell'individuazione della presta-

minciato la respublica; quindi sembra una stranezza par-

lare di opus quasi-cooptata quando l'opus e coeptum. Ma,
s’intende che i testi, pur riguardati nello stadio giustinianeo, ossia in uno stadio interpolato, parlano di opus

coeptum o quasi-coeptum, alludendo sempre all'attività del
pollicitans ; talché, quando l’opus è obiettivamente coeptum,
perchè vi ha messo mano la respublica, di fronte al pollicitans e soltanto quasi-coeptum.
17. A noi non interessa dillonderci sulle circostanze,
che, secondo i testi romani, posson far considerare l'opus

in virtù dell'opusinchoatum, si converte sullo stesso oggetto,

come quasi-coeptum (si fundamenta iecit, si locum purgavit, si locus illi pete-nti destinatus est, si apparatum in
publico posuit, si impensam in publico posuit). Ma, se il
negotium della pollicitatio reipublicae honoris causa non

consideratd'come unità a sé stante.
In altri termini, il concentramento non potrebbe essere

fosse un istituto prevalentemente di diritto pubblico amministrativo, tanta importanza ad atti meramente prepa-

spinto più in la di quanto accade nell'ipotesi di opus inehoatum. Per spiegare il divieto di costruire altro opus
identico all'inchoatmn, fabbricandolo ex novo, si può invocare certamente il favor civitatis. Com'è evidente, per
incominciare daccapo la costruzione d'un edifizio, senza
trarre profitto dalla parte già costruita, converrebbe per
lo meno perdere tutto il tempo che si è già impiegato nel-

ratori dell'opus non potrebbe attribuirsi. La manifestazione

zione, che, per effetto della pollicitatio, cade sulla specie,

della volontà del pollicitans o gli impegni presi dalla respublica per mezzo dell'opus coeptum o quasi-eoeptum hanno

senza dubbio la loro importanza e il loro valore anche soltanto dal punto di vista del diritto privato: nel senso che,
provata l'esistenza di tali atti preparatori od esecutivi, la

intenzione del pollicitante, ovvero le spese sostenute dalla

l‘inchoatio operis e gettare invano anche le spese sino allora

civitas per dare esecuzione alla pollieitatio stessa, ne risul-

sostenute. Ciò non può tornar utile né alla città né al
pattieitans: non alla città, perchè procrastina di soverchia
la costruzione dell’opus destinato al suo servizio o al suo
adornamento ; non al pollieitans, perchè ne aggrava il

tano in modo aperto. Ma non si ha esempio in diritto
privato che, all'infuori di ogni accettazione espressa sinal-

lagmatica, il negozio debba avere il suo irrevocabile compimento sol perchè vi è di mezzo una preparazione o un
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principio d’esecuzione: la qual cosa sarebbe incivile, se

non avesse a giustiﬁcazione e suﬁragio il pubblico interesse, che s'incardina sopratutto nel favor reipubticae.
Notisi peraltro che l'opus eoeptum o quasi—eoeptum non
avrebbe nessun signiﬁcato per l'obbligatorietà del comple—
tamento di esso opus, se non fosse preceduto, accompa-

gnato o susseguite da una pollicitatio corrispondente;
poichè, altrimenti, una respublica o un emulo o ricattatore
qualsiasi potrebbe inchoare o quasi-ineltoare un opus a
nome di un terzo, per costringerlo poi a subire le conse—
guenze dell'opus incltorttum o quasi-inchoatum.
18. Sorge la domanda, se lo speciale trattamento fatto
alla civitas in caso di opus inchoatum, nel senso di rendere
obbligatoria la perfectio operis, eliminando ogni ricerca
sulla iusto causa, sia d'introduzione classica o soltanto
giustinianea. É d'uopo confessare che il non oportere della
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bile. Nella promessa di donazione, la quale, tuttavia, per
la sua ﬁnalità, ha molto di simile alla pollicitatio, non si
contempla alcun caso di opus inchoatum.
Nelle donazioni agli ospedali dei pellegrini, dei malati
in genere, dei dementi in ispecie, o degli mwxet'a, secondo
la Cost. di Zenone (8), l'obbligo sorgeva dalla promissio,
quamvis opus nondum inchoatum fuerit, e consisteva nel

compimento dell'opus promesso o necessario all’adempi—
mento della promessa; sorgeva, dunque, davvero un vinculum ad rem perﬁciendam (cioè reale), o, per la naturale
traduzione dei vincoli giuridici di questa specie, un debito

nel prezzo 0 nella spesa sostenuta dall'opera pia o religiosa, per l’adempimento dell’obbligazione (ossia per la
costruzione dell'opus) in caso d'inadempimento del potlicitans.
19. Questa tendenza alla realizzazione del vincolo deri-

l. 11, Dig., L, 12, desta qualche sospetto d'interpolazione
su Modestino, perchè il signiﬁcato dell'oportere, nell'uso

vante da una promessa obbligatoria, in riguardo alla persona
o all'ente a cui favore la promessa stessa è rivolta, accenna

tattone in questo brano, e assolutamente travisato e mo-

a un certo decadimento, senza dubbio, nel concetto classico

struosamente inesatto, come se fosse un solecismo. La

di obbligazione, la quale, secondo quel diritto, non potea

risposta, tuttavia, non può esser dubbia”: Ulpiano (1) cita

deﬁnitivamente tradursi (partendo dal concetto dell'invio-

un rescritto di Settimio Severo e Caracalla per gli abitanti

labililà dei diritti personali ad faciendum vet non faciendum,

di Gizio, altro rescritto di Antonino (2); Paolo nc cita un
altro dei divi Fratres per Stazio Ruﬁno (3); Modestino,

senza cedere a intimazioni esteriori o a influenze comunque

altri di Settimio e Antonino (4) e costituzioni imperiali in
genere (5); Pomponio, una costit. di Antonino (6). Il

dubbio e dunque eliminato, e si può asserire con la maggior
sicurezza che lo speciale trattamento all’opas inchoatum
rimonta alla legislazione imperiale bensi, ma ad epoche
pregiustinianee. benché non consli affatto che l'editto pretorio se ne sia occu pato: mentre l’editto pretorio s'occupò
benissimo della pollicitatio reipublicae ob aliquem iustam
causam, come ci attesta Ulpiano nel suo commento ad
Edictum (7). Poichè dall'inchoatio operis sorge nel pollicitante l'obbligo del compimento a proprie cure o di sostenere le spese del compimento a cura della civitas, e non
soltanto il credito in incertam rem per il quanti interest
civitatis ut opus perﬁciatur o ne opus inchoatum manca!
sine perfectione, non riesce neppure a spiegarsi con con-

cetti di puro diritto privato. Nella promessa de mutuo
dando, come si vide, non sorge che un diritto di credito alla

mutui datto; ma non può dirsi egualmente che dalla operis
inchoatio sorga nella civitas un semplice diritto di credito

estranee alla propria volontà) se non in una somma di
denaro. Questa tendenza non pote'va aver agio di ripercuotersi nei fatti, se non per l'influenza di un ambiente la cui
formazione era afﬁdata al clero; e di vero già sin d'allora si
comincia a ravvisare l'inﬂuenza del clero, non pure nelle
istituzioni di beneﬁcenza, ma anche nel campo amministrativo vero e proprio degli enti locali.
20. L'ipotesi d'un contratto, che, non valido come deﬁnitivo, per difetto di forma, tuttavia sussiste ed ha efﬁcacia

in qualità di contratto preliminare, non ha che fare con
quella del negotium ciaudicans in senso romano; poichè

restano obbligate entrambe le parti che concorsero alla
convenzione, quantunque l'obbligazione loro, considerata
' nella sua causa e nelle manifestazioni di volontà che le

dettero origine, non sia diretta alle conseguenze ultime
del contratto preliminare, ma bensì alla conclusione del
contratto stesso in via deﬁnitiva e non già in via preliminare e come produttivo d'uno strascico ulteriore per una
seconda manifestazione, e più valida, di volontà contrattuale. Invece, il negotium claudicans, secondo i romani (9),

per il quanti interest ut opus perﬁciatur.‘ perchè, allora

si diceva tale per difetto di obbligazione in una delle parti

potrebbe venirsi a questo, che il quanti interest si dovrebbe

che vi concorsero, oppure per l'effettuazione soltanto indiretta e parziale della volontà contrattualmente manifestata;

considerare come un surrogato dell’opus; il che non è,
per la ragione che l'opus, a ogni modo, o a cura del pollieitans, o a cura della civitas, deve sortire il suo compi-

e nel primo caso una sola delle parti restava obbligata.

in reale, dell'obbligazione e del vincolo che oggettivamente

Così, per esempio, allorquando uno dei contraenti non era
giuridicamente capace, e quando l'oggetto non era idoneo
alle contrattazioni, si aveano due casi di negotio claudi-

ne sorge, non può dissimularsi ed e cosa davvero innega-

cantia, l'uno per un verso el'altro per l'altro verso. Nel

mento. La tendenza alla realizzazione, cioè alla conversione

(1) L. 1, 554, Dig., I., 12.
(2) L. 6, 5 1, Dig., cod.
(3) L. 8, Dig., eod.
(4) L. 9, Dig., cod.

(5) L. 11, Dig., cod.
(6) L. 11, Dig., cod.
(7) L. 19 pr., Dig., XXXIX, 5.

(8) L. 15, Cod., I, 2.
(9) Esempi di negotio elaudicantia si hanno per diritto romano
nelle lstit., I, 21 pr. (negotium pro auctoritate tutoris); in I. 5,
51, Dig., XXVI, 8 (cod.); l. 13, 529, Dig , XIX, 1 (cod.); ]. 7,

5 1, Dig., XVIII, 5 (cod.), per difetto di capacità nei contraenti;

e nella ]. 34, 53, Dig., XVIII, 1 (compra—vendita di oggetto furtiva); nella l. 62, 5 1, Dig., XVIII, 1 (compra di loca sacra vel

religiosa vetpublica); nella l. 39, 53, Dig., XXI, 2 (vendita di
un ﬁglio in potestate), per inidoneità dell‘oggetto. In tali casi le
fonti si esprimono dicendo che co; uno latere coastal contractus
o che emptio non tenet; ma si dà il quanti interest al compratore
in buona fede (I. 62, 5 1, Dig., XVIII, 1). Ulpiano, Modestino e
Giuliano, così, perfettamente concordano nel darci la duplice no-

zione del negotium claudicans o del contratto bilaterale che in
via anomala produce una semplice obbligazione unilaterale, o del

contratto che non ha efletto o si rescinde, ma previo compenso
al contraente in buona fede.

602

OBBLIGAZIONI - I. DIRITTO ROMANO

diritto moderno, in mancanza della cosidetta forma sostanziale,-evidentemente il negotium contrattuale e colpito

Questo signiﬁca, dunque, chiaramente che in diritto
romano il negotium non era nullo, ma soltanto claudicans,

dalla durezza delle leggi, ma tuttavia può valere non nel
modo e senza l’efﬁcacia piena e immediata che le parti
vollero dargli.

mentre in diritto attuale non vi ha affatto negotium; e, se

Perciò, bilaterale qual esso e per la sua origine e per
la sua struttura, vale come bilaterale e non già unilate-

intermedia tra la promessa non accettata e il contratto
deﬁnitivo e che non si può confondere col contratto futuro,

ralmente soltanto. Questa promessa bilaterale, se il termine per l’esecuzione non è ﬁssato nella convenzione,

mentre non dee porsi a livello di una semplice promessa
non accettata. Si hanno, dunque, un contratto preliminare
e un contratto futuro deﬁnitivo; e questo contratto preliminare, quando riveste gli estremi voluti, è perfetto come
negozio giuridico preliminare, benchè non lo sia ancora
come contratto deﬁnitivo. Un negotium, per quanto ina-

secondo il nostro codice dovrà eseguirsi nel termine stabililo dall'Autorità giudiziaria; ma qui non trattasi di negotium elaudicans nel senso romano, restando (lo ripetiamo)

obbligate entrambe le parti che concorsero nello stesso

non vi era negotium claudicans, vi era per certo una pro-

messa bilaterale de inetme contractu, che può ritenersi

negotium, per quanto l'obbligazione di esser considerata
nella sua causa non sia diretta alle conseguenze ultime del

datto a funzionare come vendita, cessione, permuta, ecc.,

contratto stesso. In tal caso, l'esecuzione del negotium
non è già eﬁettuazione indiretta della volontà contrattuale,

sione, permuta, ecc.; ed è valido come impegno bilaterale,
come promessa bilaterale de ineundo contractu, in cui non
si esaurisce nè la ﬁnalità giuridica, nè l'economica, e non

come quando il negotium è claudicans, ma eﬁettuazio'ne a
più lunga scadenza, in seguito ad atti preparatori, diretti
allo stesso ﬁne, e che hanno già di per sè vera importanza
contrattuale autonoma, quantunque la meta non sia così

presto raggiunta, come sembrava si desiderasse dapprincipio. Il contraente in buona fede, nel diritto moderno,
malgrado la nullità del contratto derivante da ignorantia
facti e non iuris, può pretendere il quanti eius interfuit
ne deciperetu': ma, tuttavia, non per questo, nè perchè

il capace possa opporre l’incapacità dell'altro contraente,
si ha quanto basta per ritenere l'esistenza d’un negotium

tuttavia può esser valido come promessa di vendita, ces-

si attua la causa del negotium. Quest’ipotesi va ben distinta
dal negotium sub conditione : non bisogna trascurare che
il nesso ideologico e teleologico tra la promissio o (se il
giuoco delle parole fosse ammissibile) il contractus de
incando contractu e il contractus initus non può dissimularsi; contratti l’uno e l'altro, sono diretti entrambi al

medesimo ﬁne giuridico e vi ha in essi questo di notevole,
che l’uno serve di preliminare el’altro serve di compimento. La promissio de contraltendo ha per oggetto un
contratto futuro, ma può frattanto costituire di per sè un

claudicans.

contratto strumentalmente e formalmente, per la sua strut-

21. Ma la difﬁcoltà non sorge per il divieto fatto al
capace di opporre, in tema contrattuale, l’incapacità del-

tura, già perfetto e obbligatorio; ma vi sono tuttavia del
poeta de incundo contractu, ai quali nulla più manchi
per la perfezione del negozio giuridico contrattuale e che

l'altro contraente; sorge bensi dalla considerazione che

idanni, e per diritto nostro e per diritto romano, sono
dovuti al contraente di buona fede nel caso che il contratto
abbia avuto un oggetto non idoneo, ossia non commerciabile. In diritto romano il quanti interest derivava semplicemente dall'odio e.v vendita 0 ea: emto, a seconda dei casi,
oppure in queste stesse azioni s'incorporava o s'intrecciava

con l'evizione, che discopriva evidentemente la validità
parziale del negotium. Era proprio, dunque, la parziale

pertanto voglion ritenersi spurii o apparenti, inquantocht:

nascondono contratti veri e propri, perfetti ed effettivamente
conclusi tra le parti (2).

22. Tra i poeta de incundo contractu e le promesse corrispondenti vi dev’essere un rapporto. Quando il negotium
non può dirsi contrattualmente perfetto, avuto riguardo
alla causa prima e al ﬁne ultimo dei contraenti (causa e
ﬁne sulla cui unità non può cader dubbio), allora è nata-

esecuzione del contratto o la trasformazione della portata

rale che si debba propendere per una validità qualsiasi dei

esecutiva del contratto stesso, che si avverava nell'ipotesi

negotium concluso in forma completa e in armonia coi
requisiti generali ordinati per la validità dei contratti. Se
al negotium cosi completo si vuole attribuire una validità,
in previsione d'un negotium deﬁnitivo che porti alla sistemazione del rapporto giuridico qual'è nell' intendimento
delle parti; troppo naturale apparisce che la mente corra
alla concezione dell'esistenza di qualche cosa di semplice-

della buona fede di uno dei due contraenti. Se, infatti, il

contratto fosse come inesistente, ma solo desse luogo alla
emenda dei danni in favore del contraente di buona fede,
basterebbe l'astio doti generalis per il dolo che fu deter-

minato dal consenso inefﬁcace: perchè quell’azione famosa
competeva in tutti i casi, tranne quelli per i quali era accordata qualche azione speciale (1) e per i quali evidentemente il pretore aveva ritenuto inutile o superfluo prov-

mente preparatorio, non inutile certamente, ma neppure

tale da esaurire del tutto la causa e lo scopo del negotium.
Quindi non si può a meno di constatare l'efficacia giuridica d'una promessa bilaterale de contraltendo, e sia pure
d‘un pactum de contraltendo, che, secondo l'attuale legis-

vedere a mezzo del proprio editto. Si può, invece, constatare
che una tale azione non competeva affatto nei casi sopra
richiamati del diritto romano; poichè al conseguimento
del quanti interest in diritto romano si perveniva a mezzo
delle azioni speciali emti o venditi, anche se trattavasi di
chiedere il risarcimento o la garantia per l'evizione.

solo perchè logicamente accenna alla conclusione d’un altro

(1) L. 1, 55 1 e 4, Dig., IV, 3.
(2) Convien rivolgere in modo speciale l'attenzione sul mutuo,
che per diritto romano apparteneva alla categoria dei contratti che
re perﬁciuntur, come il deposito, il comodato, il pegno. Lo scopo

il contratto deve del tutto confondersi con la prestazione materiale
della cosa. Sul pactum de mutuo dando in diritto comune sorse
peraltro il dubbio se da esso sorgesse il diritto alla realizzazione

pratico del contratto di mutuo e senza dubbio quello di provvedere
ai bisogni presenti e non :I bisogni futuri: ma si aggiunge che,

lazione, è in ogni caso un vero e proprio contratto preliminare a se stante. e si chiama appunto contratto preliminare

se ordinariamente res initium obligationi praebet, non per questo

della Somma promessa da mutuare, oppure semplicemente ll diritto all‘id quod interest.
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contratto, il quale dee rappresentare la parte di contratto
deﬁnitivo. Il contratto preliminare, unito cosi al definitivo
per riguardo al comune scopo economico, certamente pro-

duce un diritto di credito alla conclusione di quest'ultimo;
epperò, considerato di fronte ad esso, efatta per un momento
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come il patto, debba avere già un principio d’esecuzione:
mentre in parecchi altri casi il patto si veste prima della
esecuzione e indipendentemente da essa. Ciò spiega perfettamente il silenzio che i trattatisti (e specialmente gli
scolastici, che pur con tanta accuratezza ebbero a ricercare

astrazione dalla sua esistenza indipendente, non è se non

i vestimenti dei patti) serbarono circa i modi di vestire

una promessa bilaterale diretta alla conclusione del con—

eventualmente le potticitationes. Occorrevano per queste
ultime nuove ricerche e uno spostamento della tradizione

tratto deﬁnitivo, e in contratto. deﬁnitivo non ancora tra-

dotta ma traducibile, come per mera esecuzione del negotium, quale è stato ﬁno a quel momento concluso ed

empirica dei vestimento; e ciò era fuori delle abitudini

avviato. In diritto romano, Paolo (1), commentando il

l'altro e poco proclivi all’indipendenza di ricerche e di
giudizi.

punto dell'editto relativo alle verborum obligationes, osservava che id venit in stipulationem quod mea interest e che

si ha una incerta stipulatio di fronte alla stipulatio certa
dipendente dall'eventuale ﬁssazione di una penale per
l'inadempimento.
23. Afﬁne alla struttura della pollicitatio è quella delle
vasti e vestimento dei patti; nel senso che, come non si
dà per i patti nudi, cosi neppure per la nuda pollicitatio
è data azione, e precisamente allorquando non si tratta di
pollicitatio fatta a favore d'una città ob honorem vet etiam
iustum causata, o allorquando non forma il sostrato di
alcun contratto (poichè allora essa è proprio inutile, tranne
che si tratti di pollicitatio reipublicae honoris causa). Il
patto e però detto nudo dal suo isolamento in rapporto a
un contratto, dal difetto di forma, dalla non esecuzione
almeno unilaterale nei contratti innomìnati, dalla man-

canza di taluni requisiti obiettivi della prestazione oppure
del consenso. La teoria sul vestimento dei contratti e dei
patti, attribuita sopratutto a Bartolo, è uno dei tanti aborti
della scolastica, che trasse i vestimenti (in parte almeno)

dalle cause generiche di obbligazione, contemplate da Modestino nella sue regole (2) e poco assai dal commento
edittalc di Ulpiano (3). Secondo Bartolo, sono sei i vestimenti dei patti: re, verbis, titeris, consensu, eohaerentia

eontractus, rei interventu. Notisi poi che se ne aggiungono
altri due: operis initio e legis auxilia, e che i dottori ne
aggiungono un nono, il giuramento.

.

Ma Giacomo d’Arezzo non ammetteva che un solo vestimento, e cioè rei interventu; perchè i patti che sorreggevansi re, vet verbis, vet titeris,>vel consensu, nunquam

fuerunt nudi (egli dice). Pucrile è poi la ragione per la
quale Bartolo ritiene necessari i vestimenti dei patti, ac-

cioccltè questi diano luogo a qualche azione: nam habes
quod homo cum naseitur potest dici vestitus pelle et carne,
ut dicitur de Job. E non crede esatto chei patti in tali casi
si veslano, poichè nunquam fuerunt nuda.

di quei giuristi, abituati a richiamare l'autorità l’uno del-

24. Nuda pollicitatio si prese però ancora nel senso di
iaclatio, per semplice analogia con la I. 31, Dig., XXVIII, 1;
osservandosi che nemmeno il principe può agire in base a

una nuda pollicitatio. Ma, una delle due: o la pollicitatio
e nuda, perchè non è fonte di obbligazione; o essa è nuda,

perchè non è fatta allo scopo determinato di obbligarsi.
Ammettere però la nudità della pollicitatio in entrambi i
casi sembra che equivalga a non formarsene un concetto
chiaro e determinato, dal punto di vista dommatico. E al-

lora è impossibile sostenere la medesima idea sotto il punto
di vista storico; tanto più che a questo riguardo non si

hanno testimonianze dirette, perchè sembra più conforme

ai principi generali di diritto ritenere che, nel caso di
iactatio, la promessa, mancando della serietà che si richiedo per tutti i negozi giuridici, debba addirittura considerarsi come inesistente e non produttiva di effetto alcuno,

anzichè come semplicemente nuda. Traiano, per quanto
ce ne resta memoria, fu il primo a disciplinare la pollieitatio mediante costituzioni; e siamo debitoria Pomponio
del richiamo nell'opera Epistolarum et variarum lectionuvi (4) di una costit. di quell'imperatore, diretta appunto
a ﬁssare l'obbligatorietà d‘una promissio operis sui alic—

nive honoris causa e la trasmissibilità di tale obbligazione
agli eredi, salvo la generica datio in sblutum del quinto o
del decimo del patrimonio ereditario.
Ora, se Traiano volle disciplinare con una Costituzione

l'obbligazione originante dalla pollicitatio o promissio honoris causa, ne deriva di conseguenza che ﬁn allora l'adem-

pimento delle potticz'tationes era stato abbandonato ai mores
e che Traiano non intendesse dare validità giuridica alle
potticitationes alia iusta causa? Intanto si noti che Traiano
volle disciplinare tanto il caso di opus inchoatum, quanto
quello di opus non inchoatum a republica: la qual cosa può
anche signiﬁcare che per l'opus inchoatum fosse stata già
ﬁssata la norma giuridica dell'obbligatorietà. D'altra parte,

Quest‘ammasso di contradizioni sopra una delle basi

l'aver Pomponio, cosi preciso del resto nell'ipotesi suc-

della teoria fondamentale dei patti ci dimostra che coloro
stessi, i quali crearono la sottile disquisizione dei vesti-

cessiva, trascurato di osservare che l'obbligo esiste anche

mento, non ne ebbero un concetto chiaro e preciso. La
pollicitatio, poi, a sua volta, quantunque, se nuda, sia improduttiva d’azione, nulla ha di comune col vestimento dei
patti: e ciò, benchè, rimanendo allo stato di semplice
pollicitatio, non possa dirsi vestita se non operis initio, re

o rei inter-ventu, e anche a pro della respubtica, propter

trattandosi di opus non inehoatum, sembra argomento più
forte in senso contrario, nel senso cioè che neppure per

l'opus inchoatum sussistesse una regola giuridica anteriormente. Ed è naturale che, dovendo disciplinare tutta
quanta la materia, Traiano avesse voluto ﬁssare una dispo-

sizione generale, non soggetta a restrizioni di sorta.
Quanto poi alla causa, Traiano parla espressamente di

honorem, o a favore della divinità.
La res o il rei interventus e, dunque, l'unico punto co—

pollicitatio ob honorem e non di pollicitatio ob etiam iustom

mune trai vestimenti dei patti e quelli delle pottieitationes:
epperò conviene che la pollicitatio, per accennare a vestirsi

giustinianei mediante una larga interpretazione a Ulpiano
nei 55 1 e li del fr. 1, Dig., L, 12: interpretazione alla

(1) L. 68, Dig., XLV, 1.
(2) L. 52 pr. e 55 1-!t, Dig., XLIV, 7.

causarn; mentre quest'ultima fu accolta dai compilatori

(3) L. 7, gg a e a, Dig., n, 14.
(A) L. 14, Dig., L, 12.
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quale fa riscontro, nel 5 5 del fr. stesso, la falsiﬁcazione

del testo riferente il responso di Settimio Severo e Caracalla col semplice contrapposta non era causa, che, in forma
positiva di sine causa nel 52 del fr. citato, malamente già
ﬁn d‘allora si presenta come posto di fronte alla iusto
causa, in cui sostanziasi l'intenzione novatrice dei campilatori giustinianei nell'atto d'interpolare l'originale fr. nlpianeo e l'originale rcscritto dei due suddetti imperatori.
V'ha di più. Confrontando questo fr. di Ulpiano con l'altro
di Paolo (1), dove si parla di pollicitatio ob casum quem
civitas passo est, obbligatoria per rcscritto di Settimio

come nel caso di opus inchoatum pro republico, l'obbligazione del potticitons dovea ritenersi sempre valida, anche
se la promessa non avesse avuto causa? No, perchè vi è
l'inciso esplicito ob honorem, e questo presenta una fortis-

sima presunzione che la promissio ob aliam causam sia
l'effetto d'una interpolazione giustinianea. Ciò nonostante
occorre cercare la ragione per la quale Antonino ritenne
di dover tener conto dell'opus inchoatum; mentre in tal

caso pareva che ﬁn da Traiano bastasse la causa ob honorem.
La spiegazione, pare, non può aversi che nelle oscillazioni
della pratica e nella resistenza che gli interessati oppone-

Severo, anche senza principio di esecuzione da parte del

vano al ﬁscalismo, il quale, dal suo canto, tendeva sempre

promittente, èancora più saldamente ﬁssata l’idea della
interpolazione di questo concetto generico dell’olio iusto
causa: perchè, se si fosse stabilita in linea generale, sia
da tempo meno recente, la validità della pollicitatio per
una qualsivoglia iusto causa, qual bisogno vi sarebbe stato
di provvedere con un rescritto speciale alla validità della

più a invadere il campo della pollicitatio. L'impronta di
tale ﬁscalisma si sorprende del resto anche nel 53 del

pollicitatio ob casum?

Ognun vede come questa pollicitatio ob casum quem civitas passo est sarebbe rimasta assorbita nella pollicitatio
ob instant cousom ; epperò è assai più naturale supporre

che, data l’autenticità e non provata l'interpolazione della
pollicitatio ob casum, questa avrebbe dovuto servir come
anello di transizione tra la primitiva pollicitatio ob honorem
e la pollicitatio giustinianea ob etiam iustom causata. Ma
la tecnica delle interpretazioni non ci fornisce a questo
riguardo argomenti formali. Da Traiano ad Antonino non
corre più di mezzo secolo; eppure dopo mezzo secolo ci è
dato ravvisare parecchie novità legislative di una certa importanza. Interessante la promissio ne promittens honoribus
fungeretur, come indice del decadimento in cui già a quell'epoca erano giunti i munera publico. Ma l'importanza
maggiore nella nuova legislazione deve ascriversi ai rescritti degli imperatori Antonino e Vero, riportatici da
Papirio Giusto nel fr. 13, Dig., L, 12, riprodotto pur nei
Basilici, e che, a quanto pare, non soffre taccia d' interpo-

lazione; e la loro importanza consiste nell'obbligo reale di
extr-uere opera, imposto a chi fece aver pollicitatio ob honorem. Questa pollicitatio, intesa cosi in re certo, esclude

qualsiasi denominatore pecuniaria di cosa individualmente
irrealizzabile, e perciò si avvicina al votum: per la qual

frammenta suddetto, da cui con molta probabilità apprendiamo esservi slate civitates le quali pretendevano imponere necessitatent oticui, qui non promisit, statuarum

principi poncndarum (ferocia di zelo servilel), come se si
trattasse di una gravezza sul genere delle tante altre che
allora pure inquinavano e opprimevano la vita cittadina.
Reazione a tali pretese era probabilmente il rifiuto di eseguire anche le potticitotiones ob honorem, forse contestando
piena efﬁcacia alla costituzione traianea, benché non molto
lontana: chè, se Antonino Pio, invece d'insistere sulla re-

gola generale, richiamando quella Costituzione, rispose
sul caso speciale di pecunia coepto sotoere, ciò accadde
perchè, trattandosi di un caso particolare, il rcscritto, a

rigore, non avrebbe dovuto eccederne i limiti.
25. Sulle condizioni apposte alle potticitotiones abbiamo
un rcscritto degli stessi imperatori Antonino cVero, riportatoci da Papirio Giusto nella I. 13, 51, Dig., L, 12, e

che si trova rinforzato, un mezzo secolo dappoi, anche dal
responso di Modestino, alla I. 10, Dig., L, 12. Idue im-

peratori ci parlano di condizioni apposte alle donazioni e
ai legati: condizioni le quali, trattandosi di disposizioni

volontarie o dichiarazioni di liberalità intese a favorire una
respubtico o civitas, non potrebbero per altro verso cagionare un disagio e un danno qualsiasi alla respubtica stessa;

dappoichè appunto la validità e l’obbligatorietà delle potticitotiones deriva da sole ragioni d'ordine pubblico, peril
beneﬁzio ch'esse arrecano alle civitates. Per queste ragioni

cosa fas e ius presentano anche un altro punto di contatto.

non regge il divieto relativo al diritto di exerceri vectigat:
e in questo senso si può ritenere quanto scrisse il Sa-

Praticamente, se l'obbligato si riﬁuta di extraere da sè

vigny (2), che « le potticitotiones, del resto, infrequenti

l'opus promissum, a ciò pensa la res publico; e l'obbliga-

e poco importanti, vengono (bene inteso, quanto alla vali-

zione, prima in certo re, si trasforma, nel giudizio dinanzi
ai consoli o nelle trattative bonario, nell’id quod interfait
reipublicoe ut opus eztrueretur ob eo qui potticitus est. Ma

dità e all’effetto, in genere delle condizioni appostevi),
trattate piuttosto similmente ai legati ». Il citato frammento
di Modestino, per quanto lo stile decadente di questo giu-

un tale effetto; sostanzialmente, è comune a tutte le obbli-

reconsulto passa in gran parte aver contribuito alle anomalie di esso, parta troppo chiaramente l'impronta delle
alterazioni triboniane, come risulta: 1° dalla costruzione
del periodo con I'Herennius Modestinus, cacciato in terza
persona in ﬁne del responso sul caso di Septieia, mentre

gazioni che consistono in faciendo. In ultima analisi, la
res publica a civitas può benissimo transigere col potticitans per la traduzione dell'impegno assunto in una somma
di denaro; ma non è in facoltà del debitore o dell'ob-

bligato di obbligare la civitas stessa a rinunziare per un
qualsivoglia corrispettivo all'extructio operis, da farsi
magari ea: ofﬁcio. Il fr. 6, 51, Dig., L, 12, di Ulpiano

il responso stesso non ad altri si dovrebbe, fuorchè a quello
stesso Modestino che Vi è richiamato come se fosse un

riporta un rcscritto di Antonino, relativo all'opus quasi-

che pane_il quesito giuridico dopo l'esposizione del caso
pratico. E difﬁcile restituire in qualche modo decentemente
questo frammento: prendendolo come si trova nella com-

coeptum, nel caso che qui potticitus est coeperit solvere. La
conclusione è eum debora quasi-coepto opere. Vuol dunque
signiﬁcare che, nel caso di salotto coepta seu inchoato,

(|) L. 7, Dig., L, 12.

estraneo; 2° dal poco grammaticale quoero an passant,

pilazione giustinianea e con valore soltanto di disposizione
(2) System des riimischen Rec/tts, traduz. Scialoia, val. III,
5 116, nota o.
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positiva nel diritto giustinianea (e questo è forse il meglio
che si possa fare), non se ne cava più di quanto risulti dal
rcscritto degli imperatori Antonino e Vero: e appunto

l‘esame della struttura sostanziale dell'istituto, oggi invece

l‘ipotesi dell‘autenticità classica, o meno, di questo fram—
mento nulla aggiunge e nulla toglie al rcscritto di Antonino
e Vero, che vi si trova richiamato.
26. Passando alla legislazione dei divi Fratres (M. Au—

punto di vista sostanziale; e da questo confronto dobbiamo
poi passare all'altro tra pollicitatio e pactum, sotto il
punto di vista formale.
Senza dubbio, poi, per la superiorità che in ogni buon
metodo deve esercitare la sostanza sulla forma, per noi la
pollicitatio è molto più notevole nei suoi punti di contatto
con la donazione, che non nelle sue dill‘erenze col pactum,
con la promissio contrattuale, seguita o no da contratto, e

relio e L. Vero), non si nota in essa progresso nè muta-

mento importante in ordine all'istituto della pollicitatio o
a quello del votum. Per quanto concerne il caso speciale
dell'opus proscenii, si potrebbe osservare la garanzia speciale, anzi reale, accordata al popolo dei gabinii sul fondo
che il pollicitante Stazio Ruﬁno possedeva nell'agro gabiniense. Ma la mancanza d’una disposizione generale in ma-

noi, ritornando al sistema classico, dobbiamo cominciare
dal confronto della potticitotio con la donazione, sotto il

con la promissio extra-“contrattuale, improduttiva di effetti.

La struttura della pollicitatio è anche potentemente lumeg—

giata dalla teoria sulla revocabilità o meno delle disposizioni volontarie liberali, in genere. Grozio (2) a questo

teria cosi importante, e di qualsivoglia allusione alla generalità dei casi, rende perplesso l’interprete circa l'estensione
della massima altre il caso deciso dai divi Fratres. Fu bensi
cura di questi ﬁssare la competenza consolare in materia

cioè, le leggi romane non diano alla pollicitatio piena forza
obbligatoria prima dell'accettazione, ma vietino ch’essa si

di potticitotiones in civitatem factae (la circostanza della

revochi, acciocchè si possa accettarla sempre. Ma questa

triennale relegazione del promittente a nulla inﬂuendo sul
merito della competenza), ma non una parola vollero spen-

concezione della pollicitatio è falsa e arbitraria, e racchiude
un giuoco cavilloso di concetti. Il distinguere, infatti, nella
obbligazione derivante da pollicitatio due stadi, l'uno ante-

dere per determinare la competenza in casa di controversia

sui vota: perlochè, in tal caso e per questo riguardo, noi
siamo perplessi, se far correre l'analogia con le potticitotiones () dare anche qui la competenza ai consules. Zenone
riconobbe, ancora una volta, la sufﬁcienza della pollicitatio

per creare un vincolo giuridico. Ma purtroppo, all'infuori
di questi pochi e scarsissimi addentellati, non vi e un ﬁlo
regolare di avvenimenti che possa guidarci attraverso al
labirinto della storia della pollicitatio c del votum (consi-

riguardo manifestò un'opinione alquanto originale: che,

riore e l'altro posterioreall'accettazione, ci fa supporre
che l'accettazione si consideri come una fase, un elemento

normale e ordinario della pollicitatio. Inoltre, tenendo

sempre sospesa la promessa per renderne possibile l'accettazione, e persino contrario alla serietà del negozio giuridico presentarci una dichiarazione di volontà, la cui desti-

derata la prima nella sua forma caratteristica e nella sua

nazione è incerta e può considerarsi tanto deviare dal
contratto, quanto dirigersi al contratto stesso. Invece, come
fu nostra cura osservare, le dichiarazioni unilaterali di

efﬁcacia obbligatoria, all'infuori di ogni funzione contrat-

volontà, destinato in un tempo più o meno prossimo alla

tuale); nè il diritto pubblico, benché sia fatto suo, ha in

bilateralità, al auvoth).dryp.a, per mezzo dell’accettazione, deb-

ciò per noi risorse o suggerimenti.
27. La pollicitatio non essendo, come ritenne lo Schloss-

bono ﬁn dapprincipio prendere questa direzione e inces—
santemente poi fermentare in attesa della fecondazione
contrattuale. Che da questa fecondazione sorga poi una
obbligazione unilaterale anzichè un'obbligazione bilaterale,

mann (1), promessa di donazione, ma donazione vera di

credito, non richiede accettazione espressa, perchè l'ac—
cettazione e prescritta dalla legge, sempre. In forza di
tale presunzione, la quale sussegue immediatamente alla
promessa del pollieitans, appunto per evitare gli inconvenienti di una fermentazione contrattuale, il credito deri-

vante dalla pollicitatio costituisce senz'altro un' attività
patrimoniale del Comune, e può subito comprendersi nei
calcoli preventivi del pubblico bilancio. Oltrea ciò, l'in-

è perfettamente indifferente per la struttura e per il pro-

cedimento di formazione del negotimn.
28. Come dee giudicarsi l'opera dei compilatori giustinianei nell'aver disciplinato la materia delle promesse? Il
Leoni (3) si è lamentato perchè i romani non ci abbiano
tramandato la teoria delle promesse « così completa e con

ritenersi perfetto, com’è nel nostro caso; e il Comune può

quella larghezza e precisione che si riscontra in quasi tutta
il resto della loro legislazione ». Questo rimprovero, che
naturalmente si ripercuote anche nel campo della potticitatio, non ci sembra abbia un serio fondamento. Prima di

anche contrarre un debito, garantendolo sul provento futuro
della pollicitatio, per dar mano all'inehoatio stessa, o per

sici ebbero intenzione di tramandarci delle teorie, ma

ehoatio operis e l’esecuzione d'ufﬁcio sono o appariscono

sempre più libere, quando il negozio giuridico possa già

completare (per/îeere) un opus già inchoatum. Del resto,
lo studio della pollicitatio ci porta non già a confrontarla

o contrapporla al pactum, ma a ravvicinarla il più possibilmente alla donatio; poiché questo dev'essere stato veramente il concetto classico dell'istituto, di cui l'interpolazione sul fr. 3, Dig., L, 12, di Ulpiano rivela un profondo
tralignamento nell'epoca giustinianea. Questo per la so-

stanza della pollicitatio: per la forma di essa, non si può
invece evitare di ricorrere al confronto con la forma del
pactum. Senonchè, mentre nella giurisprudenza giustinianea tale confronto passava in prima linea e assorbiva
(1) Der Vertrag., 520, pag. 154.
(2) Ad t. 3, Dig., L, 12.

tutto, nè i compilatori giustinianei, nei giureconsulti claspiuttosto norme pratiche per la soluzione di quesiti relativi
a casi determinati. In secondo luogo i legislatori rifuggirono dal generalizzare le loro dottrine. ma preferirono di
diffonderlo, sempre in forma di applicazione pratica, qua
e là nei vari istituti, ai quali potevano le più interessanti
tra quelle riferirsi. Icompilatori, poi, restrinsero le vere
trattazioni generali della giurisprudenza ai tit. 1, 4 e 6 del
lib. I del Digesto stesso; eanzi fecero un altro passo verso
la generalizzazione teorica, rispetto allo stato della giurisprudenza qual'era per opera dei giuristi classici, i quali
aveano invece maggiormente dispersa la materia in consi(3) La « pollicitatio » (Archivio giuridico, XV, 571).
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derazione delle esigenze pratiche. E questo passo lo fecero
conﬁnando nell'ultimo titolo del Digesto (de diversis regutis iuris antiqui) quelle disposizioni che non sembravano
poter trovar posto acconcio sotto la trattazione d’uno piut-

toslochè di altro istituto giuridica speciale. Ciò addicevasi
evidentemente a una compilazione che aveva delle pre-

tensioni organiche, più o meno rispondenti all'opera cosi
come riusci compiuta. Ma avere uno scopo organico evi-

dentemente non signiﬁcava già, senz’altro e soltanto, avere
uno scopo meramente teorica. Nè i compilatori, infatti,

vollero nel Digesto darci un lavoro teorico; nò questo scopo

teorico dobbiamo noi ricercare nelle altre compilazioni
giustinianee. Eppoi, che bisogna vi è, infondo, di chiarire
a sviluppare il concetto della promessa, quando questo
concetto scaturisce evidente dall'insieme della struttura del
contratto e dal procedimento di formazione del contratto
stesso, il quale risulta dal prodotto di due fattori: proposta
e accettazione, promessa e adempimento?

29. Di queste forme, e specialmente della pollicitatio,
si e trattato con insolita diffusione, per dimostrare che
cosa si trova o può trovarsi sulla soglia dell’obbligazione:
poichè dalle forme rudimentali assai spesso si può trarre
argomento per conoscere la forma perfetta e completa che
da esse scaturisce o ad esse si sovrappone o può sovrapporsi. La pollicitatio, :\ mo‘ d'esempio, è una forma o
fonte di obbligazione, la quale nè può dirsi in tutto con-

trattuale, né in tutto extra-contrattuale. Essa è un negozio
a titolo gratuito, sul tipo della donazione; ma non è detto
che richiegga nn'accettazione immediata, espressa, o che
non piuttosto si presuma accettata per il beneﬁzio indiscutibile che ne ridonda al pubblico interesse. Però non e do—
naziouee non vale come tale in tutti i suoi effetti: solo
l'esecuzione o il principio d’esecuzione impegna il pollicitante; sempre quando la pollicitatio è fatta nel pubblico
interesse, cioè nell’interesse d'una città, d’una respublica.

Allora sorge poco meno che l'idea del quasi-contratto
di proseguire e condurre a termine l'opera incominciata:

il rapporto obbligatorio deriva dalla causa del negozio giu—
ridico, ma non dalla struttura di esso, che non ancora si

può afferrare convenientemente nella sua impronta deci—
siva, nella sua qualiﬁcazione speciﬁca.
L'esecuzione della promessa o la.preparazione di una

tale esecuzione cambiano forse l'elemento intenzionale rispetta a ciò che era prima che si passasse ai preliminari
esecutivi o agli atti esecutivi stessi? L'esecuzione o il principio d’esecuzione nulla rivelano di cambiato in tale elemento intenzionale; poichè è da supporsi che anche prima
di procedere a questi atti a questi preparativi vi fosse seria
intenzione di adempiere ciò che fu ed era stato promesso,
quando appunto la promessa ebbe luogo. In diritto è assolutamente da eliminarsi la supposizione che si compiano
dichiarazioni di volontà 0 atti giuridici inutili: ogni atto o
fatto dee produrre i suoi effetti, più o meno importanti,
più o meno vicini ai pieni, ma non può restare del tutto
senza che la volontà sorta il suo effetto. Tutta sta a vedere
qual valore può aver una dichiarazione di volontà d'una
parte per produrre un impegno unilaterale e un'obbligazione da parte sua, alla quale risponda un credito dalla
parte opposta; ma tale questione risorge, quasi negli
stessi termini, allorchè si tratta di donazioni ordinarie.

L'essersi voluto al titolo de pollicitationibus dare nel
Digesto una ragion d'essere separatamente dal titolo de
donatiouibus, non signiﬁca che s'intendesse per la prima

volta esigere rigorosamente l'estremo dell'accettazione per
le donazioni in genere, escludendolo per le potticitotiones,
per la prima volta, in via di eccezione rispetto alle dona-

zioni stesse. Questo discorso non concluderebbe nulla, per_
la semplice ragione che (1), essendo stato per diritto giustinianea riformate le donazioni (2) ed essendosi stabilita
la validità delle semplici promesse (3), la pollicitatio in
diritto giustinianeo diventava quasi un'anticbità storica,
che la mancanza d'insinuazione non bastava a caratterizzare dalle altre donazioni. E anche applicando la disciplina
propria della donazione, convien sempre mantener distinto
l'acquisto traditione della cosa dovuta dalla validità della

l’avaria cominciata è come un aver confermato a rafforzato l'intenzione o la promessa. Se l'opera non si fosse
cominciata o non si fossero intrapresi degli atti preparatori

‘secondo questo diritto, non inesattamente si dice che la

per parla in atto o per cominciarla, la cosa si passerebbe

donazione è valida ed efﬁcace per semplice promessa, ed

diversamente e si resterebbe sempre nel campo puramente

anche in questo senso si dice che i nostri servi acquistano
per noi nostro malgrado, se ad essi si fa tradizione di cosa
già a noi validamente donata (4). La pollicitatio, dunque,

contrattuale e non si potrebbe parlar d'altro che di perfezione o d'imperfezione del contratto, in base ai soliti criteri
che si adottano nei casi consimili. Ma le forme incerte
anche in diritto, come in ﬁsiologia e in patologia, sono non
di rado potenzialmente multiple, ﬁno a che non sopravviene una qualche circostanza atta a determinarlo: a questo
punto la distinzione è possibile e facile, e anzi dee farsi,

per ben caratterizzare il negozio giuridico di cui si tratta.
Aff.-mnarsi, invece, a sorprendere le caratteristiche speciﬁche

di quel negozio giuridico, ﬁnchè trovasi nello stato di fermentazione o d'incubazione, è quasi un fuor d’opera; e
quando ci si dice che sorge da quel negozio un vincolo obbligatorio, non ancora ci si è detto di qual negozio propriamente si tratti. Però, il dire che da quel negozio sorge un

tradizione, propriamente, in diritto giustinianea; perlacchè,

come la donazione, sarebbe una causa giuridicamente sufﬁciente per giustiﬁcare la tradizione relativa: ecco perchè

nella donazione l’accettazione del dominus dovrebbe precedere la tradizione al servo. Nella pollicitatio non vi è bisogno di accettazione, quando e fatta nell'interesse d'una
respublico; perchè non vi sono motivi, che, contrariando la
volontarietà del negotium, possano inﬁrmarne l'esistenza.
Un'intiera popolazione non può, infatti, sentire, come
un privato, il peso della gratitudine; nè è il caso di preoccuparsi se una minoranza dissenziente nella respubtica o
nell'ordo, che la rappresenta, ostacoli gli interessi dei
più. Una pollicitatio senz'ombra di accettazione del muni-

rapporto d'obbligazione, anche senz'altro, e per noi a sufﬁcienza; talchè possiamo anche dispensarci dal determinare

cipium, del resto, non ha nè può avere una vera storia,

se d’un contratto si debba parlare a d’un quasi-contratto:

tempi si deve essere ravvisata la necessità di trovare una

(1) Kritz, Sammlung con Rechts/‘ù'llcn, etc., vol. II, 58.
(2) Cost. 32 e 37, Cod., VIII, 51.
(3) Cost. 33, 34, 5 1; 35, 55; 36, 52 e 3, Cod., V…, 54.

ma può dar luogo ad ipotesi di fatto, alle quali in tutti i

(1) Così la tradizione che si fa ai servi deve, a ogni modo,

esser giustiﬁcata da una donazione valida fatta ai padroni.
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soluzione giuridica. La pattieitatio è, dunque, donazione, e

non semplice promessa di donazione; per quanto in diritto
giustinianeo, agli effetti giuridici, dall'una all’altra non
siavi differenza sostanziale; corrispondendo la promessa di
donazione (meglio, promessa di dazione) alla donazione
obbligatoria, distinta dalla reale e dalla liberatoria: ma

solo quando è fatta a beneﬁzio di una respublico è preferita dalla legge per la speciale funzione extra-contrattuale,
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La stesso dicasi press'a poco per le obiezioni del Regelsberger, le quali potrebbero anzi trovare minuta confutazione nei vari testi giuridici e nell‘uso volgare stesso della
parola pollicitatio.
’
30. Certo è che, anche sotto il punto di vista storico
per la formazione dei tipi, quantunque i testi romani non

ne parlino, vi e pure una distinzione tra obbligazioni perfette e meno che perfette. Vi sono cioè delle obbligazioni

per cui la legge s’impadronisce di quelle appena emesse
per dar loro efﬁcacia giuridica, mentre altre dichiarazioni
di volontà (potticitotiones anch'esse) restano abbandonate
alla loro propria ordinaria sorte, perché possano disperdersi a terminare in combinazione contrattuale.

che immediatamente e quasi a prima vista possono ascri-

Tuttavia, per la funzione extra-contrattuale della pot-

di assegnarle a questa o a quella categoria, oppure di rav-

ticitatio si ebbe opposizione specialmente dal Regelsberger (1), il quale, dopo aver osservato che è un errore
usare nel diritto tedesco le espressioni romane in un signiﬁcato estraneo alle fonti, adduce come esempio la potticitatio, che nella maggior parte dei manuali e delle opere
giuridiche (cccettuata l’ opera del Dernbnrg) apparisce
come termine speciﬁco per la promessa unilaterale obbligatoria: per!ochèi principianti di giurisprudenza, quante

vicinarle a questo o quel tipo. Talune ﬁgure sembra che
semplicemente rasentino l'obbligazione, ma che non entrino
in quella cerchia: e ciò molto similmente a quanto avviene
per taluni reati, che si prestano assai bene a essere ra-

concludere che per i romani pollicitatio non era espres-

sua determinazione. — 33. Negozi giuridici unilaterali e
bilaterali. — 34. Negozi giuridici onerosi e gratuiti. —
35. Negozi giuridici tra vivi e mortis causa. — 36. Negozi
giuridici d'alienazione e di rinunzia. — 37. Requisiti d'esistenza della dichiarazione di volontà. — 38. Forme di manifestazione della dichiarazione di volontà. -— 39. Dichiarazioni ﬁttizie di volontà. — 40. Manifestazione della volontà

versi ad una categoria giuridica; come vi sono obbligazioni
le quali sfuggono (almeno a tutta prima) a una classiﬁcazione giuridica, razionale o storica, e per le quali convien

procedere a un'accurata analisi allo scopo di classiﬁcarle e

sentati ma non commessi. Per l’obbligazione tuttavia accade

questo: che, quando il negozio giuridico non può avere
altro contenuto che quello infuori di produrre obbligazione,
si ﬁnisce sempre col giungere a questa; perciocchè e legge
volte capiti loro pollicitatio, potticeri e potticitari, ﬁutano _ di economia giuridica che non vi sia atto il quale provenga
(wittern) una promessa con efletto obbligatorio senza da una diretta o indiretta manifestazione di volontà umana
accettazione: mentre anche presso giuristi esperti la con— e sia nel tempo stesso destinato a rimanere inefﬁcace sotto
clusione della dotis dalia unilaterotis, in base all’unilatera- qualsiasi punto di vista.
lità della pollicitatio dotis, non è che una conseguenza
Caro Il. — DIVERSE SPECIE ED EFFICACIA
della pretesa natura unilaterale delle potticitotiones. Da
DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA.
tutto ciò, per via di altri amminicoli, quasi sempre d'incerta convinzione anche per esso, il Regelsberger viene a 31. Diverse cause delle obbligazioni. — 32. Negozio giuridico e
sione tecnica per la promessa unilaterale, e neppure per
la promessa unilaterale non formale; e che la pollicitatio
come specie di obbligazioni dovrebbe perciò scomparire dal
sistema delle Pandette per esser sostituita dalle promesse
unilaterali. La Schlossmann (2) poi osserva che pollicitatio
è una parola di combattimento, mediante la quale ad una‘

per mezzo altrui. —- M. Dichiarazione di volontà non corri—

promessa non accettata, in cui non concorrano gli estremi
indicati nella [. 3 pr., Dig., L, 12, sono schiusa le vie

spondente alla volontà dichiarata. — 42. Dichiarazione di

della giustizia: e viceversa in altri casi e una delle parole

motivi di essa. — ltd. Timore e coazione nella dichiarazione di volontà. — 45. Validità d‘un negozio giuridico

che sogliono, come nel Faust di Goethe, capitare in tempo
quando mancanoi concetti; poiché, in ogni caso, in cui

volontà fondata sull‘errore. — 43. Vizi della volontà per i

e contenuto del negozio stesso. — 46. Ratiﬁca a conferma

contro idammi vigenti della coscienza giuridica e della
forza della vita si era ottenuto effetto obbligatoria da una

dei negozi giuridici.
31. (( Nelle obbligazioni, dice bene il Savigny (3),

promessa non accettata, per tranquilizzare la propria coscienza giuridica si accennava all’analogia con la romana

come nei diritti reali, la persona esce dalla sua personalità
astratta, per entrare nel dominio del diritto locale che
regge un determinato rapporto giuridico ». Questa concetto egli fa servire alla ricerca della sede di ciascuna

pollicitatio e alla relativa validità del negozio giuridico.
Cosi il tipo dominante della pollicitatio sarebbe scomparso
per dar luogo con molta disinvoltura a succèdanei più o
meno connessi col tipo stesso, tanto da far trascinare nel
ridicolo la fantasia delle ipotesi'nella pollicitatio. Questo
che dice la Schlossmann in gran parte è vero, come imagine dello stato della giurisprudenza post-giustinianea; ma

obbligazione: ma noi possiamo trarne una conseguenza

evidentemente non basta a demolire il concetto tecnico ca-

importantissima sulla nascita delle obbligazioni, nel senso
di ritenere che le obbligazioni nascano sotto l’impero di
un'attualità improrogabile, irrefragabile, quasi fatale. La
ﬁssazione del rapporto obbligatorio nel tempo e nello spazio
avviene dunque ope legis, senza chele parti debbano estrin-

ratteristico della pollicitatio di fronte alle varie sue mani-

secare con dichiarazione apposita il loro intendimento giu-

festazioni in diritto pubblico e alle memorie che ci restano
di tali promesse caratteristiche, rivolte a beneﬁzio dei municipi e condotte asortire perfettamente il risultato voluto.

ridico. La dichiarazione del Savigny, pertanto, mentre si
attaglia in modo speciale a determinare i limiti di spazio
dell'impero delle regole del diritto sui rapporti giuridici,

(I) Streifzitge in Gebiet des Civitrechts: Il. Die Pottieitation
und das Vel-sprechen eines Beitrage zu einem gemeinnùtzigen
Zweck (Festgobe des gottinger iuris-ten Facoltà! von Jhering).
(2) Der Vertrag, 5 18. Per questi autori è ottima precauzione,

nello studiarli, tener presente che quasi sempre si riferiscono al
diritto romano attuale in Germania.
(3) Sistema del diritto romano attuate, VIII, 5369, traduzione

di Scialoia.
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presenta anche la nota giusta per impadronirci del rapporto obbligatorio nell'istante in cui esso nasce e si rivela
come atto a produrre efletti giuridici. Evidentemente,

prevedibilità delle conseguenze giuridiche di un atto che
oltrepassa per virtù di legge la portata alla quale lo adduceva l‘immediata determinazione dello scopo al quale fa

poichè il tempo e il luogo, per quanto doti di contingenza,

riscontro per volontà dalla parte espressa. Vi è, dunque,

sono tuttavia circostanze inevitabili nella vita umana per
ogni rapporto giuridico, ne risulta che queste circostanze

oltre la volontà espressa, una volontà tacita o che si presume tale: e quindi anche in tal caso vi è atto volontario,

stesse, essendo le prime che si presentano all'occhio del-

vale a dire negozio giuridico che conduce sino all'obbliga-

l'osservatore, debbano inﬂuire potentemente sulla determinazione del negozio giuridico stesso, che da quel rap-

zione quasz' en:-contractu, giusta le ragioni di cui si farà

porto deriva, o di quell'altro contenuto qualsiasi da cui
l'obbligazione prende corpo. Dileguata però l'impressione

Anche le azioni illecite, siano delittuose o quasi-delittuose, sono fonti di obbligazioni, nel senso che per esse si
produca una ragione di equilibrio patrimoniale da restau-

diuna ricerca fugace o d'un esame superﬁciale, sopraggiunge l'opera di classiﬁcazione, e ad essa in deﬁnitiva si
informa la dottrina dei trattatisti; perlochè si distinguono
in tre le cause delle obbligazioni: negozi giuridici, dipen-

denti cioè da volontà unilaterale () bilaterale di parti; azioni
illecite; posizioni di fatto, determinate dalla legge come
efﬁcaci a produrre obbligazione.
La dichiarazione bilaterale di volontà costituisce il negozio giuridico più facilea determinarsi e a comprendersi:
le due volontà concorrono in una stessa causa, in uno

stesso obietto, in un ﬁne unico; e a questa concordia d'intenti, se perdura, non vi è neppure necessità di far sopraggiungere atto d'impero nè opera d'interpretazione. E, pure

oltre l'esposizione.

rarsi nella sfera di spettanza di un altro: e allora in virtù
della regola generale che presiede alla restaurazione dei

diritti e al risarcimento dei danni, in tal caso sorge senza
meno una ragione di risarcimento, la quale cammina come
dardo scoccata verso la meta dove lo spinge l'arco teso

della ragione giuridica, perfettamente consona a tutti i
principi dell'ordine logico. Qui sopraggiunge il fatto com—

piuto, al di fuori di ogni potenzialità, perchè ormai le potenzialità tutte si tradussero in atto e produssero il loro
frutto, o rimasero sterili, a seconda dei casi: e in base a

questo fatto compiuto si calcola l'entità del danno e del
risarcimento, e ad IIII tempo la responsabilità di chi del

am messo che possa in seguito sorgere discordia negli acces—
sori, sin dapprincipio deve esservi accordo pieno e com-

danno stesso fa causa: responsabilità che evidentemente si

pleto sulla base del contratto stesso e dell'obbligazione

come si disse, talune circostanze, nell'esistenza delle quali

relativa; talché sia dapprima si possa comprendere nella
causa, nel contenuto, ovvero oggetto, nel ﬁne, il triplice
e pur sempre unico elemento costitutivo del vincutum

la legge prevede e stabilisce taluni determinati eﬁetti giu—
ridici che rappresentano il contenuto di un'obbligazione:
perchè appunto la legge, sovranamcnte imperativa, stabilisce che da certe cause debban derivare certi efletti e non
altri, nè quelle cause possono rimanere improduttive di
conseguenze giuridiche.
32. Che concetto rappresenti il negozio giuridico, considerato come causa di obbligazione non e cosa molto
semplice a determinare. lpandettisti germanici, nella ma-

iuris. In tal caso si vede chiaramente che da una parte
sorge un debito e IIII credito dall'altra: e si può anche
agevolmente distinguere di qual debito e di qual credito si
tratti, sia di cose come di denaro in sè, o di denaro come

delerminalore deﬁnitivo di ogni obbligazione. La dichiarazione unilaterale di volontà conduce alla pollicitatio, riguardo alla quale potemmo determinare quando essa pro-

duca eccezionalmente un vincolo obbligatorio: ed anzi a
quella, per la sua struttura e fermentazione caratteristica,
noi ci riportammo in modo speciale, per fermarci sulla
soglia dell'obbligazione.
Ma anche i quasi-contratti sono negozi giuridici, perchè
in essi interviene, per quanto indirettamente, volontà uni-

traduce in un legame o vincolo obbligatorio. Vi sono inoltre,

teria, furon maestri ai civilisti moderni. ll Windscheid (1)
deﬁnisce negozio giuridico « una dichiarazione privata di
volontà, che mira a produrre un eﬁetlo giuridico », pure

osservando che sulla deﬁnizione non v'è accordo fra gli
scrittori, i quali aumentano sempre più la materia delle
disquisizioni scientiﬁche coi loro elementi intellettuali particolari, che sovente passano, non già come semplici opi-

laterale di parte: e di vero colui che pone in essere il

nioni personali dei medesimi, ma come dommi generali,

determinato atto vuole certamente dare al suo atto un con-

quali non possono esser considerati. Ed egli cosi ferma

tenuto di diritto, ma non proprio quel contenuto che ne
deriva quasi come conseguenza ultima. Ma intanto questa
conseguenza ultima, per virtù di legge, scaturisce direttamente e necessariamente, se non dalla sua volontà, dall'atto
ch’egli volontariamente ebbe a compiere: per la qual cosa.
essendovi tra l'atto compiuto e l'ultima conseguenza di
quell'atto una disposizione di legge, egli, che nè fece la

tre requisiti del negozio giuridico: la dichiarazione di vo-

legge nè volle spingersi a questa conseguenza, doveva tuttavia conoscere la legge che ve lo trascinava anche reni-

di produrre un determinato effetto giuridico; e ciò quan—
tunque taluni sostengano che il fatto del diritto, non la
volontà della persona, sia la vera forza generatrice dell'effetto dell'atto giuridico, e che ciò avvenga perchè il motivo
appunto del diritto per dar luogo alla conseguenza giuri-

tente, o tardivamente e inutilmente recalcitrante, a lui
non giovando (quando pure ne potesse far dimostrazione)

l'ignoranza della legge stessa, da cui l’obbligo suo deriva.
Non diversamente, adunque, dee determinarsi il contenuto
di un quasi-contratto, da quanto risulta per la doverosa
(1) Pandette, trad. Fadda e Bensa, vol. I, parte I“, 569.

(2) Le ragioni per le quali il Windscheid nel loc. cit. combatte
questa teoria contraria all‘inﬂuenza decisi… e predominante della

lontà, la provenienza privata di tale dichiarazione, lo scopo
di produrre un eﬁetto giuridico anche immediato o lontano
o non realizzato di fatto. Egli dice che il negozio giuridico
e « l'attuazione della forza creatrice competente nel campo
giuridico alla volontà privata »; e che perciò non corri—
sponde necessariamente a un’azione intrapresa con lo scopo

dica non sia la volontà della persona diretta alla conseguenza stessa (?).
volontà privata sono: a) che nel negozio giuridico vi èun'intenzione economica od empirica bensi, ma secondo il diritto e per il

diritto anzi attraverso un ordinamento giuridico; b) che pur pro-
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Ma non ogni dichiarazione di volontà sarebbe a ogni
modo produttiva di negozio giuridico, nè di eﬁetto giuridico (direttamente almeno): quando dalla dichiarazione di
volontà resta escluso che siasi voluto produrre un effetto
giuridico qualsiasi, allora convien andar molto cauti e
non cercare di dare all'atto o dichiarazione di volontà una
importanza di cosa seria che non ebbe neppure nell'intendimento dell'autore della dichiarazione stessa. Oltre a
ciò, tale dichiarazione dev'essere privata, e cioè non dee
risultare da sentenza di giudice, per quanto questa sentenza contenga una disposizione, ossia un atto dispositivo:

altrimenti il concetto, d'imperio (se si tratta di emanazione
del potere politico propriamente detto) o di giurisdizione
(se si tratta di decisione giudiziaria) informa tutto quanto

l'affare e gli comunica gli effetti e l'impronta di una ingerenza assorbente ed esclusiva di qualsiasi traccia minore o
preliminare di volontà di parte dichiarata per promuovere
il provvedimento politico o per contestare la lite. Di più il
negozio giuridico può esser nullo o può esser a lunga

scadenza, come il testamento prima che il testatore muoia;
epperciò non si bada alla prossimità o lontananza maggiore
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effetto puramente pratico, specie perchè il tiber homo
agisce quasi ez necessitate serviti: così nella I. 15, 52,
Dig., XVIII, 1, manca l'intenzione di trasferire ad altri
la cosa propria e prevale il concetto economico del dominio; nella 1. 3, 51, Dig., XLIV, "I, il passo tende sol-

tanto a dimostrare la differenza fra il caso in cui si dà per
riavere e quello in cui si da per più non riavere. Quindi,

secondo queste obiezioni, a prescinder anche dai casi di
dolo e di colpa lata, la cosidetta teoria volitiva del Wind—
scheid (ossia la teoria secondo la quale la volontà ha la
prevalenza sulla sua dichiarazione) sarebbe imperfetta per
la dottrina corrispondente del diritto francese, e più fan-

data sarebbe la più recente teoria della scuola giuridica
italiana, secondo la quale la dichiarazione di volontà, quantunque diversa dalla volontà reale, resta ferma in quanto

lo esigano la buona fede e i bisogni delle transazioni civili.
Ma intanto, nel diritto civile italiano attuale non si pre-

vede espressamente il caso di una dichiarazione di volontà
che non corrisponde alla vera volontà del dichiarante; e
in diritto romano stesso la teoria dell'errore viziante il
consenso, giusta la I. 26, Dig., VI, I, applicata per analogia

o minore dei suoi effetti, ma soltanto si deve aver riguardo
alla perfezione di esso per la provenienza e manifestazione

dal consenso viziato al consenso mancante, darebbe la so-

sua. Questa è sostanzialmente l'opinione del Windscheid:

dovrebbe ammettersi il concetto del Windscheid, che il

ma i suoi traduttori, e commentatori a un tempo, vollero

negozio giuridico sia una dichiarazione di volontà; talché
è anche contrastato tra gli scrittori se ogni dichiarazione

dare prevalente importanza al diritto obiettivo, che risulta
dall'ordinamento giuridico positivo, e ritennero che non
solo anche quando il fatto giuridico è atto giuridico, ossia
esplicazione della volontà umana, l'efﬁcacia giuridica sia dovuta al diritto oggettivo; ma che (anche negli atti leciti in cui
l’effetto giuridico risponde alle intenzionidell'agente)sia esagerazione l'attribuire alla volontà privata un potere creativo,
dappoichè in nessun caso e per nessun verso la volontà umana

potrebbe creare negozi giuridici, ma si manifesterebbe soltanto designando certi scopi, a servizio dei quali il diritto,
quando lo crede opportuno, concede la sua forza tutelatrice.
Per conseguenza, la volontà privata sarebbe rivolta direttamente ed essenzialmente allo scopo pratico ed empi—
rico, non già al mezzo giuridico concesso per il raggiun-

gimento di quello scopo stesso. Il leggersi nel fr. 9, 5 4,
Dig., XXII, 6, che il passaggio del dominio s'ingenera

luzione del caso prospettato. Cosi solo in un certo senso

di volontà giuridicamente rilevante possa ritenersi costi-

tuire un negozio giuridico.
In questo dibattito ci sia permesso osservare tre cose:
1° che il diritto non è il deus ez: zucchine e neppure l'elemento prevalente e informatore del negozio giuridico, ma
soltanto il complemento e la sanzione ﬁnale alla volontà

delle parti, considerata anche sotto un punto di vista più
ampio della dichiarazione relativa e in via interpretativa
della volontà stessa; 2° che però la dichiarazione della vo—
lontà ha la preferenza nel contrasto con la volontà non di-

cltiarata (eccettuati i casi di dolo, di colpa o di psicopatia
afﬁciente piuttosto alla capacità o meno del dichiarante),
in quanto per l'appunto la legge giuridica e applicata al
regolamento del foro esterno e delle manifestazioni sensi-

bili; 30 che nel negozio giuridico, stante la sua innegabile

malgrado la parte a favore della quale si avvera, poichè

unità, non si può disgiungere recisamente l'elemento eco-

questa ritenesse la provenienza della cosa stessa a non do-

n'omico dall'elemento giuridico propriamente detto.
. 33. Una prima distinzione dei negozi giuridici e quella
in negozi giuridici unilaterali e negozi giuridici bilaterali.
La base della distinzione è fondata sul tecnicismo speciale
del linguaggio giuridico. Da una parte si dichiara la volontà:
dall’altra si può restare nell'inerzia o si può in certo modo

mino, si dice dai sostenitori di quest'opinione insufﬁciente a

oltrepassare il campo della pura regola o del caso normale.
Quindi resterebbe per lo meno fermo che raramente si ha
la precisa coscienza delle conseguenze giuridiche dei propri

atti per soverchia indeterminatezza nella direzione degli
atti stessi all'effetto giuridico; perlochè il diritto sarebbe
costretto a stabilire un intento medio e quindi astratto e
lontano dalla volontà vera della parte. Ma si osserva che
anche dalla I. 7, 5 12, Dig., II, 14, citata dal Regelsberger,
risulta non nullo un negozio per mancanza dell’intento

giuridico: poiché, se il frammento è genuino, esso dimostra
che, avendo le parti coscienza dell'efficacia giuridica dei
singoli mezzi, deve aver efﬁcacia il mezzo prescelto da

afferrare questa dichiarazione e tenerla ferma quasi perchè
non si dilegui; appunto perché possa esser revocata o

richiamata indietro, prima che questo fatto apprensivo avvenga, e talché le volontà restino riunite per disegno di
formarne una costruzione sola, un atto unico, non per

semplice coincidenza. Il concetto sembra semplicissimo,

III, 5, non si riferisce a un efletto giuridico, ma ad un

ma non è tale: anche restando sempre nel campo di forma—
zione del negozio giuridico e prescindendo dai suoi effetti
obbligatori. I contratti sono i soli negozi giuridici bilaterali? La teoria germanica del Gesammtclct o Cotteetivakt (I)

duccndo oltre all‘effetto giuridico voluto un effetto non voluto, si ol—
trepassa la volontà ma la si adempie prima e la si sanziona; e) che
l'apparenza della volontà (cosi come risulta dalla dichiarazione) Ion

una vera corrispondente determinazione di volontà fuorchè in casi
eccezionali, dai quali non si può trarre argomento di regola generale.
(I) Cnfr. Kuntze, Der Gesammtakt ein neuer Rechtsbegri/f,

corrisponde alla volontà efiettiva o non è realmente preceduta da

Leipzig 1892.

esse. E l'a/fèctio negotii gerendi per la I. 18, 5 2, Digesto,
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accenna ad un particolare legame tra l'agire di piu persone, anche di numero (a differenza dei contratti sinal-

lagmatici) plurale, come nel rapporto di società e non
semplicemente duale. Qui manca lo scambio delle prestazioni, ma si mira ad un risultato vantaggioso per ciascuno

dei soci: casi di diritto romano sarebbero la costituzione,
per parte dei condomini, di servitù sopra o a favore del
fondo comune; la manomissione di uno schiavo comune;

lo iussus ad uno schiavo coumne per accettare l'eredità;

l'optio per parte di più coeredi o collegatari; la gestione
per parte di più magis-tii nam's proposti con la clausola
usuale ne alter sine, altero quid ger-at, o di più institorcs,

quando sia condicio praepositiouis che si tratti cum omnibus
simul. La differenza fondamentale tra contratto e atto complessivo consisterebbe in questo, che nel primo i partecipanti si trovano uno di fronte all'altro. nel secondo l'uno
accanto all‘altro: in quest'ultimo caso i partecipanti possono avere interessi separati e diversi, non li hanno però

opposti ma convergenti; come il contratto consterebbe della
riunione di più volontà, senza il vincolo della volontà che
forma la sostanza del contratto stesso. Cosi l'atto complessivo sarebbe un negozio giuridico ora bilaterale e ora
unilaterale, e consisterebbe nella riunita o simultanea

vantaggio che si vuol conseguire da ciascuna delle due
parti. Si può domandare se in tale ipotesi la causa del negozio sia irrilevante perchè non influisca sostanzialmente
sulla struttura del negozio stesso, o non vi inﬂuisca più di
qualsiasi altro gruppo contrapposto di cause; oppure se

meriti di essere assunta come informatrice di una distinzione razionale e accettabile nella teoria giuridica a scopo
di classiﬁcazione. Prendiamo a esempio la donazione, che
è tipica dei negozi lucrativi, e pur nondimeno e contratto:
gratuito per il donatario, richiede tuttavia la costruzione
di un negozio bilaterale, dappoichè non potest liber-alitas
uescieuti vel nolenli acquiri (I), e occorre per lo meno
l'a/[ectus dell'accipims (2), poichè invito bene/iciu-m non
datur (3). Ciò non è contradetto dal principio che a noi si

acquista dai nostri servi etiam inuitis nobis (4); poichè
convien distinguere la perfezione del negozio giuridico
rispetto alla dichiarazione di volontà dall’acquisto del dominio sulla cosa donata e mediante tradizione della cosa
stessa.
Iservi acquistano per causa di donazione e per mezzo
di tradizione etiam inuitis dominis e acquistano ai loro
domini, precisamente; ma non possono invitis dominis

perfezionare con la loro accettazione una donazione che sia

azione di più persone per conseguire uno scopo giuridico

stata preceduta da promessa del disponente; ossia non

unico di fronte ai terzi e per costituire di fronte ad essi

possono, malgrado i loro padroni, crearsi una causa di tra-

un negozio giuridico solo perfettibile per la cooperazione
dei compartecipanti, che formano tutti insieme una sola
parte.

d'acquisto. Forsechè l‘unilatcralità giustinianea del concetto traslativo di donazione involge la fallacia del requisito

Del resto, l'antitesi tra accordo (Vercinbaruug) e con-

generale dell'accettazione delle donazioni, dal punto di vista

tratto (Vertrag), applicata prima dal Bilding allo studio
dell'indole politica della confederazione germanica del

dizione e creare ai padroni stessi una causa o un mezzo

classico? Ma, per venire a questa conclusione, non vi sono

nord, fu estesa dal Gierke al concetto dell'associazione nel

argomenti a sufficienza: nè l'essersi voluto al titolo de pol—
licitationibus dare nel Digesto una ragion d'esser separa-

diritto privato, non si può attagliare alla legge comiziale
romana, derivante da una specie di stipulazione tra il magistrato e il popolo, e poi non è portata su terreno di para-

allora per la prima volta richiedere rigorosamente il requisito dell'accettazione per le donazioni in generale,

gone; poichè dal Vereinbarung può sorgere una dichiara—

zione di volontà atta anche a una combinazione bilaterale
con elementi estranei al Vereinbarung stesso, nelle iden-

tiche condizioni in cui potrebbe entrarvi la volontà di una
persona sola che si dirigesse ad un Vertrag. Tra i negozi
giuridici unilaterali si distinguono poi le dichiarazioni au-

tonome di volontà e quelle dichiarazioni di volontà, che
come la dictio dotis devono riferirsi ad una persona determinata (occupazione, derelizione, speciﬁcazione). Una

volta si riteneva però che il concetto di obbligazione bilaterale o di contratto potesse applicarsi in tutto il campo
del diritto e non soltanto in quello delle obbligazioni,
identiﬁcandosi il concetto d'obbligo con quello d'obbligazione: ma una costruzione di questa specie non è punto
giustiﬁcata dal sistema romano.
34. I negozi giuridici si distinguono anche in corrispet-

tamente dal titolo de danationibus, implica che s'intendesse

escludendone la necessità per le pollicitatio-nes, in via di
eccezione e per inaugurare un nuovo sistema giuridico.

Questo ragionamento non varrebbe affatto; perchè (5),
essendo state per diritto giustinianee riformate le donazioni mediante le costit. 33 e 37, Cod., VIII, 54, ed

essendosi stabilita la validità della semplice promessa di
donazione (6), la pollicitatio in diritto giustinianee sostanzialmente diventava quasi un'antichità storica, che la mancanza d'insinuazione non bastava per caratterizzare dalle
altre donationes. E si noti anche che la donatio è diversa
dalla debiti solutio, rispetto alla quale, del resto, sospetta
d'interpolazione, la I. 91, Dig., XLIII, 3, costituita da una

opinione di Paolo, che Labeone riproduce, non stabilisce
punto una ragione di contrasto. Però vi sono dei casi nei
quali l'accettazione delle liberalità tra vivi, come elemento
necessario alla perfezione del negozio giuridico, non solo

tivi (onerosi) e lucrativi (gratuiti). L'acquisto ex causa
lucrativa trovasi nelle fonti: nella ]. 13, 515, Dig., XIX, 1,

può presumersi, ma si addimostra veramente senza scopo
pratico: e tra questi casi vi è quello della pollicitatio :\ favore

a esempio. Nel caso di vendita del fondo altrui per una

di un Municipio ob honorem decretum nel ob etiam instant
consent, perchè (come si è detto) un'intiera popolazione non

tale causa si da l’actio ex empto al compratore contro il
venditore. Tuttavia non apparisce un vero contrapposto
tra la causa lucrativa e la causa onerosa, nè risulta

espressamente. La causa e la specie del ttegozio giuridico

sarebbe corrispettiva, se s’imponesse un sacriﬁzio per il
(1) L. 19, 5 ?, Dig., XXXIX, 5.
(2) L. 55, Dig., XLIV, 7.

(3) L. 69, Dig., L, 17.

può, come un privato, sentire il peso della gratitudine e
quindi non ha neppure un qualsiasi interesse morale per ri-

ﬁutare il beneﬁzio. Dunque la causa lucrativa non può trovare che un contrapposto per ragioni d’indole personale e di
(lt) L. 32, Dig., XLI, i.
|
(5) liritz, Sammlung uan Hechtsﬂillen, etc., vol. II, 5 8.
(6) Cost. 33, 34,51; 35. 55; 36, 55 2 e 3, Cod., VIII, 54.
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titi

carattere intimo; vale a dire che, solo trattandosi di privati,

tivo. Trapasso traslativo si avrebbe allorquando ii diritto

può dubitarsi che il beneﬁcato non intenda accettare il beneﬁzio; e quindi la presunzione di accettazione non regge
neppure come iuris tantum, e si richiede la prova di una
espressa accettazione In forma di costruzione bilaterale,
malgrado l'indole lucrativa del negozio. In deﬁnitiva però

dell'alienante, così com'è al momento dell'alienazione e per
effetto diretto dell'alienazione stessa, è trasferito direttamente nel ricevente o acquirente: a questa categoria apparterrebbero la traslazione del dominio, dell'enﬁteusi, della

constatiamo che la distinzione tra causa lucrativa e causa,

[idei possessio, e anche d'un semplice diritto di credito. Il

onerosa (contrapposta questa, se non espressamente, im—

concetto di traslazione del dominio apparisce però come

plicitamente, alla prima) trova la sua base fondamentale

esclusivo nell'alienazione, per la cost. 1, Cod., V, 23, e

nel fattore economico: e che pure presso i romani questo

per le discussioni che sorsero sull'estensione del divieto
contenuto nell'oratio divi Severi, circa i beni dei minori

fattore dovea necessariamente avere un'importanza deci—

siva anche nel negozio giuridico. III caso contrario sarebbe
stato pressochè inutile dar risalto al concetto di causa
lucrativa nell'acquisto dei fondi.
35. I negozi giuridici si distinguono anche serondothè
sono tra vivi o mortis causa : e l'effetto giuridico che questi
negozi producono e ordinariamente anch'esso un effetto
obbligatorio. La distinzione non manca di appoggio nelle
fonti, a es. nella I. 25 pr., Dig., v, 2. I negozi giuridici
mortis causa si dicono anche d'ultima volontà, nel caso in
cui il negozio giuridico a causa di morte sia revocabile ad
libitum del dichiarante, in modo che voluntas homini sit

ambulatoria usque ad suprentum vitae ewitum. L'obbligatoriett‘t per l'adempimento d'un negozio di ultima volontà
non si può concepire nè tradurre in pratica senza tener
ferma e ammettere come presupposto la successione mortis

causa del sopravvivente al defunto e il concetto della c:-ntinuazione in quello della personalità giuridica di quest' Iltimo, per quanto almeno concerne i rapporti patrimonirli.

Basterebbe anche il concetto di ritenere il patrimonio fel
defunto come gravato del vincolo, prescindendo dalla parsona del successore e dal patrimonio privato di costi.-i:
anche in tal caso il negozio sarebbe mortis causa e l'effttto
giuridico, l'adempimento della contratta obbligazione si
avrebbe post mortem. Questa è la caratteristica dei negozi
mortis causa, anche con effetto obbligatorio: notisi che lo
stesso legato presenta effetto obbligatorio in rapporto :Il-'

l'erede universale, che per pagarlo è obbligato dalle disposizioni del de cuius.

36. Si accentua pure l'indole caratteristica dei negozi
giuridici d'alienazione e di rinunzia: alienatio e remmt-iatio. Alienare signiﬁca, a rigore. rem propria-m facere
alienam. Tuttavia Ulpiano, nella ]. 5, 5 8, Dig., XXVII, 9,

dice che il pupillo non può ripudiare, senza l'autorità del
pretore, un fondo a lui legato, perchè questa si ritiene

alienazione, non potendosi dubitare che il fondo legato al

superﬁcie, del pegno, d'un diritto di credito, della bonne

e l'ingerenza dei tutori e curatori nell'alienazione dei me-

desimi: ma non può dirsi con certezza che questo fosse
il pensiero e l'opinione generale del diritto romano, nè
per giurisprudenza classica nè per giurisprudenza giustinianea. Trapasso costitutivo si avrebbe quando il diritto
trasmesso non era nè poteva essere presso l'alienante, ma
peraltro si fonda sul diritto di esso: diritto che, per effetto
di tal trapasso, risulta affetto da limitazione, come, a
esempio, molto visibilmente nel caso di costituzione di iura

in re aliena a favore di terzi sul fondo proprio.
Al Bekker sorse il dubbio sulla possibilità di un trapasso
costitutivo in materia di obbligazioni: ma questa sembra
a noi una tesi troppo azzardata, non risultando l'obbligazione passibile di frazionamenti che ne lascino sussistere
integra e salda l’ossatura fondamentale. In diritto giustinianee risulta intanto che il divieto di alienare, per legge,
per testamento o per convenzione, comprende non solo
l'alienazione del dominio o la manomissione delle res maneipii (ﬁgure queste di completa separazione delle cose dal
nostro patrimonio), ma anche ususfructus dationem rel
hypotecam vel pignoris nezum, e la costituzione di servitù

e l'imposizione dell'enﬁteusi. Qualche dubbio può sorgere
circa la manumissz'o sez-eorum, di cui si dice essere evidente il carattere di trapasso costitutivo, inquantochè non
trasferisce nel manomesso il dominio di sè stesso, ma in
esso crea lo status libertatis, ossia una nuova condizione

giuridica avente la sua base sulla proprietà del manomittente e di cui questi si spoglia, ma non partecipando
peraltro della sua giuridica essenza. E, difatti, anche se
consideriamo la forma antica di manumissio vindicta, di
fronte allo stesso adsertor libertatis, non troviamo la struttura di una traslazione vera e propria: ma, d'altra parte,
la costituzione dello stato di libertà del servo per effetto di
manomissione, più che un' alienazione, si dee e si può
considerare come un ristabilimento dello stato naturale di

pupillo sia del pupillo; e Paolo, nella ]. 28, Dig., L, 16,

libertà, ovvero come un ritorno a questo stato stesso, a

dice che la parola alienatio contiene anche l'usucapione
patita e la perdita di servitù per non uso e la trascuranza
d'un'opcasione d'acquisto. Da questi frammenti sembra si
possa dedurre un signiﬁcato ampio di alienatio, tanto da invadere persino il terreno d‘una rinunzia vera e propria, in

causa della cessazione di uno stato artiﬁciale che all'estrinsecazione di questo stato naturale poneva ostacolo. Quindi,

a stretto rigore, non vi è nulla da costituire, ma forse
qualche cosa da restituire o da ripristinare.

a occuparsi dell‘altro senso tecnico, ch'è più ristretto, della

Vero trapasso restitutivo o remissivo tuttavia si disse,
quando l'alienante si spoglia d'un diritto, che non passa
proprio nella sua originaria entità al ricevente, ma con
l'estinguersi arreca vantaggio al ricevente stesso, sia rein-

parola alienatio nel signiﬁcato di translatio in alterum:

tegrandone un diritto, sia liberandolo da un'obbligazione.

tutta l'estensione del termine: e non si riesce, in sostanza, a

farcrollarel’autenticitàdi questi frammenti. Resta, dunque,

signiﬁcato che dipende dall'antica istituzione dell'alieaatio

Le remissioni di servitù, di pegno, di credito e simili sem-

sacrorum da una ad altra famiglia, o per lo meno a questo
istituto si riconnette.

brano appartenere alla categoria dei trapassi restitutivi o

ll Bekker (i) distingue l'alienazione in tre categorie:
trapasso traslativo, trapasso costitutivo, trapasso restitu-

remissivi, inquantochè, grazie a quelle remissioni, la proprietà si libera dal vincolo, o dal sequestro, e dall'obbligazione patrimoniale: queste remissioni appunto molte volte

hanno piuttosto un signiﬁcato liberatorio. L'espressione
(I) Paudelrten, II, pag. 146.

remiltere non è troppo nsitata nelle fonti: se ne parla nella
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I. 5, Dig., XXIII, 5, a proposito della lex Iulia de fundo
dotati, e nella l. 3, 55, Dig., XXVII, 9, a proposito dei

beni del pupillo; e il caso è della remissio servitutum. III
generale poi si nota che vi ha alienazione anche quando il
trapasso avviene a titolo oneroso: ma l'alienazione deve

sordi e dei muti si riporta storicamente all'epoca più antica della storia giuridica di Roma, in cui il diritto non
conosceva che atti giuridici verbali e per verba; ma in

seguito si dev'essere compreso che la capacità di parlare
nè era tutta la capacità di agire, nè con questa avrebbe

secondo il diritto romano, che in tal caso richiedeva il

potuto confondersi assolutamente, a cuor leggiero. Sed
benignius acceptum est, dice appunto Gaio: ma qui non si
può trattare d'altro canto, anche sotto la veste benigna di

concorso della tradizione, per rendere effettivo il trapasso,

concessione equitativa, di una pariﬁcazione piena e com-

non era alienazione, ma semplice vendita (I).

pleta degli infanti o dei minores ai maiores, per quanto
alla minor età si desse il beneﬁzio della restituzione a
causa di pregiudizi soﬁerti negli interessi patrimoniali.
L'incapacità degli infanti o delle persone al disotto dei
sette anni è riconosciuta per diritto romano in modo asso-

esser immediata, e non semplicemente promessa, perchè

la semplice promessa di trasferire una cosa ad altri, almeno

Il ripudio d'un legato non è una vera alienazione, neppure remissiva, quantunque includa una liberazione dell'erede dall'obbligo di prestare il legato stesso; e non è
alienazione per la semplicissima ragione che il legato non
è entrato punto nel patrimonio di colui che vi rinunzia.

Quanto alla rinunzia all’acquisto d'un diritto, il cui acquisto
è possibile, essa rientra sotto il concetto generale della

rinunzia, ma è agli antipodi rispetto alla rinunzia al diritto

di proprietà; poichè questa rinunzia ngn è valida senza
l’abbandono effettivo, o derelizione della cosa. In diritto
romano l'abbandono è il rovescio della tradizione, ma si

fonda su circostanze materiali anch'esso, e non su posizioni
di puro diritto.
37. Queste sono le distinzioni dei negozi giuridici, con
attinenza alla loro formazione o alla loro nascita: per cui
può ritenersi che le diverse specie di essi sono stretta-

mente collegate al modo come si vengon formando. Perchè
l'obbligazione nasca, convien però che la dichiarazione di
volontà, dalla quale il negozio giuridico sorge, sia valida,
ossia abbia in sé i requisiti richiesti acciò si possa dire
esistente (e quindi non nulla in senso assoluto), e anche

perchè non possa in seguito esser sottoposta ad annulla—
mento, per istanza di parte interessata. I requisiti all'uopo
richiesti sono di categorie diverse: poichè taluni attengono

luto, eccezion fatta per il possesso che si può acquistare

con l'assistenza del tutore (3); passata l'infanzia, anche
l'impubere non può far tutti gli atti, ma quelli soltanto
dai quali può ad esso derivare qualche vantaggio, senza
ch'esso alieni ovvero disponga in qualche modo dei suoi
beni stessi e senza che assuma obbligazione di sorta.
Secondo l'antico diritto, i puberi godevano poi d’una capacità assoluta e aveano la libera disponibilità dei propri

beni e la facoltà di obbligarsi in qualsiasi maniera: indi
venne il correttivo della legge Pletoria e delle restituzioni

in intiere. Si noti che agli impuberi, ossia a coloro che
non hanno oltrepassato il settimo anno di età, non si riconosce neanche una volontà con tutta la cooperazione del
tutore: e non si riconosce una tale volontà neppure agli
infermi di mente. E poiché, per quanto brevis, l'ira è

pure mI furor, ne deriva che quanto nel calore dell‘iracondia si dice o si fa non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit, iudiciunt animi fuisse (4): è perciò che
nel parossismo dell'ira, quando si versi in un vero stato

di volontà, altri all'intromissione d'un terzo nella conclusione d'un negozio giuridico, altri alla corrispondenza e

patologico, non si contrae obbligazione. Gli impuberi, per
assumere obbligazioni, deteriorando la propria condizione,
hanno d'uopo dell'auctoritas tutaris; i puberi minorenni,
per compiere alienazioni, hanno d'uopo dell'assenso del

meno della dichiarazione emessa alla volontà effettiva, altri

curatore: in entrambi i casi è comminata, per mancanza

alla corrispondenza o meno della dichiarazione stessa con
le disposizioni di legge.
Quanto alla capacità di obbligarsi, con effetti giuridici

dell'uno o dell'altro requisito, la nullità assoluta dell’obbligazione 0 negozio giuridico in generale. Anche le dichiarazioni di volontà dei prodighi interdetti sono nulle
quando fatte senza il consenso del tutore e importano una
deteriorazione nella posizione giuridica del dichiarante:
per le persone giuridiche vigono anche in diritto romano i

alla capacità di agire, altri alla forma della" dichiarazione

e con sanzioni giuridiche, anzitutto si stabilì (2) che il furioso per ragion naturale non può nè promettere nè stipulare, salvo che si trovi in momenti di lucido intervallo. La

I. i, 5 12, Dig., XLIV, 7, che parla del furioso, evidentemente adopera la parola in senso generico e quasi come
sinonimo di demente e di mentecatto: queste persone si ri-

tiene non siano dotate di volontà alcuna e quindi non possono
compiere atti produttivi di effetto giuridico (non esclusa tra

congegni amministrativi appositi.

38. Circa la forma esteriore della dichiarazione di valontà, si noti che neppure in diritto romano si prescrive
ch'essa possa farsi soltanto a parole. Nella ]. 52, 5 10,

questi la testamentifazione). Ma poi nello stesso frammento,
che si deve a Gaio, al successivo 5 13, si parla dell'inca-

Dig., XLIV, 7, e nella I. 21 pr., Dig., XXXII, si parla di
gesti: nutu solo consistunt (obligationes), niztu etiam relinquitur ﬁdeicommissum. E difatti, anche il gesto, come

pacità o meno di coloro, i quali, per ragione d'età, non
possono intendere Ciò che fanno, e per questi si dice che
chiunque può parlare può anche stipulare e promettere

lo scritto, come la voce, è una forma del linguaggio umano;
e in taluni casi può esserlo anche il fatto o la corrispondeIna
telegraﬁca o semaforica. Ma intanto la dichiarazione di

senza difﬁcoltà di sorta: quindi il muto non può parteci-

volontà deve avere la sua forma speciale, una forma qual-

pare ad una verborum obligatio, e neppure il sordo, quando

siasi di manifestazione diretta, come dichiarazione e non

per esso non si tratti di una semplice tardività per Ottusione

come attuazione di volontà, 0 come esecuzione della volontà
stessa. Si può presumere la volontà, non si può presumere

auditiva.
L'incapacità degli infuntes (qui fari non passant), dei
(1) L. 67, Dig., L, 16.
(“l) 5 8, Instit., III, 19; I. 5, Dig., L, 17; 1.1, 53; I. 18,
51, Dig., XLI,2; 1. 1,512, 13, Dig., XLIV, 7.

la dichiarazione di volontà: anzi, con la semplice presun(3) L. 32, 5 ?, Dig., XLI, 2.
(4) L. 48, Dig., L, 17.
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zione di volontà si esclude la dichiarazione della volontà
medesima, si viene implicitamente a riconoscere che dichiarazione non esiste. Il Vocabolario della Crusca considera il « dare a conoscere in fatti» come il « dare a

un’altra locazione per il tempo posteriore alla durata di
quella che dovrebbe intendersi riconfermata. Ma in tal
caso non possiamo dir forse che, invece del consenso tacito,
vi sia una presunzione di volontà manifestata sin da prìn-

conoscere in parola » la propria intenzione; ma questo

cipio nel senso di una riconduzione tacita, qualora la loca-

signiﬁcato può dirsi veramente poco giuridico, perchè noi
dobbiamo contrapporre due stadi, quello in cui l'obbligazione sta sorgendo o è appena s0rta dalla dichiarazione di

zione non fosse tempestivamente disdetta? 0 meglio ancora

volontà, e quello in cui la volontà dichiarata si sta traducendo o si sta per tradurre nei fatti. Quando cominciamo

pretativa si può ridurre il frammento di Modestino relativo
al pegno risultante dalla scrittura di un chirografo per il
padre al quale si succedette, in I. 26, 5 1, Dig., XX, 'I:
inquanlochè, avendo il ﬁglio scritto invece del padre il
chirografo di pegno, implicitamente ha mostrato di appro-

a vedere i fatti, per noi è quasi inutile riandare indietro

sino alle intenzioni che possono averli animati 0 inspirati:
il caso più netto è quello di far ricerca dell'intenzione di
una parte prima che questa possa trasparire dai fatti che

e più veramente che presunzione, interpretazione di velontà in questo senso? Così anche a una questione inter-

Dunque la dichiarazione dee consistere in una manifesta—

vare l’operazione e la garanzia dell'operazione, e cosi in
una condotta determinata si può includere una dichiarazione di volontà, come in una dichiarazione tacita di ve-

zione: la dichiarazione (esclusiva) d'una volontà con una
manifestazione (esclusiva) della volontà stessa, e quindi

lontà si può includere una dichiarazione espressa della
volontà stessa.

ne sono il complemento e l'adempimento o l'esecuzione.

con una manifestazione diretta a dichiarare quello che
altrimenti non potrebbe risultare. Laonde, a tenore stretto
di quest'argomentazione, si dovrebbe escludere la dichiarazione tacita di volontà: mentre di tacita dichiarazione si
trova accenno in taluni frammenti del Digesto.
Gli interessi anticipati escludono quasi per patto tacito
(implicito) la restituzione della parte per il tempo in cui

Il silenzio è la negazione di ogni e qualsiasi dichiara-

zione di volontà: qui tacet non utique fatetur, sed tamen
rerum est eum non negare (3); e che sembri consentire è
una sciocchezza, quantunque si trovi consacrata dal diritto

canonico, genericamente (4): e, se vi sono nelle fonti dei
casi in cui basta il consenso tacito o si ritiene il consenso
sino a che non risulta dell'aperto dissenso, ciò si deve

perchè si vada almanaccando circa l'esistenza di una tacita
dichiarazione di volontà, bensi perchè l'anticipazione degli

piuttosto ascrivere al principio d'interpretazione della volontà dell'interessato, che non a un valore speciﬁco che
si accordi alla posizione di chi non dissento pur potendolo

interessi sta appunto per compensare la prevista ritardata

(valore nel senso affermativo di adesione al negozio giuri-

restituzione della parte e perchè, in caso contrario, non si
saprebbe spiegare il fatto dell'anticipazione di quegli interessi stessi e converrebbe venire al punto di scompntarne
il di più, per il periodo non decorso ancora, dalla parte
che si restituisce. Gomplicazione questa inconsulta e del
tutto invero arbitraria, che rende appunto più naturale e
più consono alla volontà delle parti il ritenere non dovuta

dico di cui si tratta). E ad evitare appunto gli inconvenienti
di un’interpretazione non pienamente illuminata si am-

la restituzione della parte prima che scada il periodo di
tempo al quale gli interessi pagati si riferiscono. In 1. 2,

ﬁttizie di volontà? Si citano tutto il titolo II del lib. XX,
Dig. (in quibus causis pignus vel hypotlteca tacite contraltitur); lal. 2,52, Dig., XXIV, 3; la I. 35, Dig., III, 3;
la l. 4, 51, e la I. 7 pr., Dig., XX, 6; quantunque le
fonti non sembrino accennare a una speciale costruzione

gli interessi stessi si vanno maturando (1): ma non già

5 1, Dig., II, 14, Paolo considera invero il caso della restituzione fatta dal creditore al debitore della cautio relativa al debito, e pronunzia che in tal caso si ha quasi un
pactum de non petendo, e il debitore, in caso di domanda
di pagamento, può rispondere con l'exceptio conventionis.
Qui però non si tratta di consenso tacito, e la costruzione
del pactum de non petendo è fatta piuttosto a chiarimento
e sempliﬁcazione della ﬁgura giuridica, che non a scopo
dommatico e con pretese veramente teoriche: e per verità

la contradizione logica che non consente e dimostra incoerente una richiesta di pagamento del debito dopo aver
riconsegnato nelle mani del debitore il documento giustiﬁcativo del debito stesso. Ammettere la possibilità di una
tale domanda di pagamento dopo aver consegnato il titolo
del credito sarebbe come ammettere il pentimento o la

contradizione del fatto proprio.
Più interessante è il frammento di Ulpiano perle locazioni (2). Chi, scaduto il termine dell’afﬁtto, rimane,
per fermo dimostra di avere ripreso a locazione la cosa,
confermando le garanzie date sin dapprincipio; e ciò a
meno che altri abbia, anteriormente alla sua, costituito
(1) L. 57 pr., Dig., II, 14. Il patto tacito de non petendo, del

mette il valore della protesta, e difﬁda, o riserva che dir

si voglia, escludendo però ogni valore alla prolestatio facto
contraria, perchè ha più efﬁcacia quod est in re quam quod
est in verbis.

39. Vi sono nondimeno in diritto romano dichiarazioni

in simili casi. Ma'siamo sempre sul ragionamento della
interpretazione d'una volontà precedente, la quale non
può esistere senza il negozio susseguente; eppure la validità del negozio susseguente è stabilita dalla legge: si fa

molto male a parlare di dichiarazione ﬁttizia, quando si sa
che non vi è bisogno di ricorrere ad alcuna ﬁnzione giuridica e che la cosa va naturalmente anche con altra costruzione giuridica. Quando vi sono dei faeta concludentia,
dai quali si possa argomentare, per via di deduzione o di
induzione, l'esistenza della volontà di cui si tratta, ci e

sempre una base tutt'altro che ﬁttizia: nè qui si tratta di
un semplice giuoco di parole, ma bensì d'una costruzione
che risponde alla res quae est, e su questi fatti conviene

fondare ogni costruzione giuridica. Del resto, nel caso di
maggior violenza che la legge possa fare alla volontà delle
parti prescrivendo essa alle parti stesse un dato modo di
comportarsi, non è la dichiarazione di volontà della parte
o delle parti, neppure ﬁttizia, che produce l'obbligazione,
(2) L. 13, 5 11, Dig., XIX, 2.

resto, è cosa diversa da una dichiarazione tacita di volontà nel

(3) L. 142, Dig., L, 17.

contratto al quale quel patto è adietto.

(A) C. 43, de li. I., in VI Dea-et.
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ma bensì l’impero della legge che si sovrappone a ogni e
qualsiasi volontà di parte e che produce, da suo canto, in
certe condizioni di fatto magari volontarie nelle parti, delle
condizioni giuridiche che le parti non vollero e non possono aver voluto se non indirettamente e attraverso a questo

stato di fatto da esse scientemente prodotto.
40. Vi è però la possibilità che una volontà diretta alla
formazione di un determinato negozio giuridico si manifesti per mezzo altrui. Il diritto romano, però, in via di
regola, escludeva il concetto di rappresentanza; e ciò
perchè i negozi giuridici principali, per ragione di solennità, richiedevano l‘intervento diretto delle parti; eviden-

temente poi, le necessità pratiche spesso debbono aver
consigliato la deroga al principio antico, allorquando si
trattasse di negozi giuridici singoli o isolati: più tardi e

terminando che l'atto debba esser efﬁcace per un terzo
da lui rappresentato; perchè appunto è anche più artiﬁzioso, che sdoppiare formalmente il negozio, derogare utilitatis causa, o per semplice opportunità, alla regola della
‘res inter alias acta, in quanto ne circoscrive gli effetti tra
coloro che vi partecipano. E poi la soluzione che staccava

la formazione dell'atto dalla sua efﬁcacia avrebbe avuto
dei testi di legge contrari (5): poichè Giustiniano, nelle
Istit., II, 9, 5 5, ha parlato di acquisto di possesso per
liberam personam, ossia per procuratorem, concordando
con la 1. 1, Cod., IV, 27, e non per la conclusione dei

negozi giuridici in generale. E anche prima di arrivare
all'ammissione piena della rappresentanza nell'acquisto del
possesso, e perciò della proprietà, si procedette per gradi,
come si può giudicare confrontando un frammento di No-

più difﬁcilmente, trattandosi di una rappresentanza ﬁssa

razio (6), con la cost. 1, Cod., VII, 32. Il giureconsulto

e permanente nell'organo del procurator. Nella l. 1, 5 2,

riteneva captiosum il negare il ritorno della cosa nella potestà di colui al quale era stata prima surrepta e poscia da
un procuratore riacquistata: e ciò quamvis per procura-

Dig., III, 3, Ulpiano nota che l'asus procuratoris perquam
necessarius est, ut qui rebus suis superesse vel nolunt vel
non possunt, per alias possint vel agere vel eonveniri : e

torem possessionem adipisci nos iam fere conveniat, e cioè

Paolo, nelle sue Sententiae (1), sostiene che per procura-

quantunque nel [cre rimanga ancora qualche dubbio sul-

torem adquiri nobis possessionem utilitatis causa receptum
est. Quest’espressione, utilitatis causa, fece pensare, esageratamente però, all’istituzione della rappresentanza, in
genere, come ad un'istituzione di diritto positivo (2), quasi
tollerata in contradizione al diritto civile. Ma Paolo stesso,
in altro luogo (3), ha detto che per liberam personam

l’autenticità di una tale eccezione, o per lo meno sull’accordo generale dei giureconsulti rispetto ad essa. Invece
nella costituzione di Diocleziano e Massimiano si riconosce

acquirimus, quia ministerium tantummodo hoc casu pracstare videtur; e lo ha detto a proposito della pecunia constituta, senza però escludere, nè logicamente nè giuridi-

camente, l'estensione del concetto ad altri negozi giuridici
e a tutti i negozi giuridici in generale. E a ogni modo è
bene tener distinta, in ragione della ben diversa impor-

al di fuori di ogni dubbio l'eccezione relativa al possesso.
Dal giureconsulto agli imperatori erano trascorsi quasi due
secoli, e la giurisprudenza ormai si era ﬁssata irrevocabilmente, a questo riguardo. Anche in talune circostanze si
può acquistare per altri un diritto di pegno, almeno per
diritto giustinianee ('l): talché si concluse dal Savigny (8)

che in diritto giustinianee in ogni acquisto naturale si
ammettesse la rappresentanza, ma questa si escludesse

tanza, la rappresentanza nella volontà e la rappresentanza

nell'acquisto civile; e una tale opinione sembra abbastanza
confermata o addirittura provata dalla I. 53, Dig., XLI, 1,

nella dichiarazione di volontà; perchè quest'ultima è fun-

che distingue decisamente tra le due specie d'acquisto.

zione materiale, più che sostanziale, e può costituire tanto
un ministerium (gratuito o retribuito), quanto un semplice

da qualche vizio. Si può dichiarare di volere una cosa che

ufficio della vita civile, tra persone libere che si scambiano

effettivamente non si vuole o non si vorrebbe. Quando

in diverse occasioni l'opera loro.

risulti che la dichiarazione di volontà non corrisponda alla
volontà dichiarata, non si deve essere indulgenti nè verso

Il caso tipico è che il dichiarante esprima la volontà
propria, diretta al negozio giuridico, e nel tempo stesso

dichiari che il negozio stesso debba ritenersi giuridicamente compiuto da altri; ma il diritto romano, mentre
escludeva quest' ipotesi (4), ricorreva a una costruzione
indiretta, al ripiego di ritenere che il rappresentante
compia intanto l'alto in nome proprio e con effetto immediato per sè stesso, ma quindi trasferisca nel rappresen-

tato la posizione giuridica alla quale egli per sé, con la
propria dichiarazione, ha dato vita. Evidentemente, in certi
casi e sempre più, il diritto e la giurisprudenza pratica
avrebbero trovato modo di rendere superﬂua una tale traslazione, espressa sotto forma contrattuale, e di ritenerla

41. bielle volte la volontà dichiarata può esser affetta

la riserva mentale nè verso la simulazione. Un frammento
di Paolo (9), a proposito della verborum obligatio, avverte:
nee si per iocum, puta vel demonstrandi intellectus causa,
ego tibi dimero spondes? et tu respondens spondeo, nascetur
obligatio. La simulazione in parecchie occasioni e dalle
fonti ritenuta come causa di nullità di negozi giuridici speciali: e tutto un titolo del Codice (10) è ordinato a sancire
plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.

E la logica quasi matematica della giurisprudenza romana,
che trova la sua eco spiccatissima nell'opera dai compilatori giustinianei. Vi può esser una_dichiarazione senza
volontà e una volontà senza dichiarazione (11): qui aliud

invece compenetrata nella causa dell'unico negozio e nella

dicit quam cult, neque id dicit quod uoa; siguiﬁcat quia

ﬁnalità, indivisibile per parti, del negozio stesso. A ogni

non cult, neque id quod cult quia id non loquitur, e perciò

modo, questa costruzione è sempre migliore dell'altra, di
far agire il rappresentante in nome proprio bensi, ma de-

si conclude che in ambiguo sermone non utr‘umque dicimus,
sed id dumtaxat quod volumus. Ulpiano, nella 1. 9 pr., e

(1) v, 2, 2.

(7) Cost. 2, Cod., IV, 27.

(2) Regelsberger, pag. 588, nota 1°, in cit. Streifzù'ge.

(8) Obligationenrecht, III, pag. b.2 e seguenti.
(9) L. 3, 5 2, Dig., XLIV, 7.

(3)
(4)
(5)
(6)

L.
L.
L.
L.

15. Dig., XIII, 5.
6, Cod., IV, 50.
1, Cod., Iv, 27; I. 11, Dig., XLIV, 7.
4,1, Dig., XLI, 3.

(10) L. IV, tit. 22.
(11) L. 3, Dig., XXXIV, 5. Questo fr. di Paolo sembrò inter-

polato al Lenci.
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5 1, Dig., XXVIII, 5, a proposito delle istituzioni ereditarie,

la sua frode, la sua imprudenza. La I. 4, Dig., XXX, con-

sostiene che se si scrive un erede diverso da quello che si
vuole o una cosa diversa da quella che si vuol lasciare,
non vale nè quello che s'è scritto nè quello che è voluto in
contrasto con lo scritto. La stessa logica dei testamenti si

sidera causa d' indebito l'errore non in vocabulo, sed in
corpore fundi : se in un legato doppio si scambia nel nome
uno schiavo tintore con uno schiavo fornaio, nel dubbio
sull'intenzione del padrone, si deve considerare se il padrone non conosceva i nomi dei servi, della loro arte e

deve applicare in generale ad ogni sorta di dichiarazione
di volontà, perchè i principi non cambiano. E le regole

interpretative che scaturiscono dai 55 2, 3 e 4 del frammento stesso vogliono applicarsi anch'esse a tutte le dichiarazioni di volontà; e cosi le regole della l. 15, 5 1,

viceversa (5). L'errore del nome nulla importa, quando
consti del corpo (6); una qualità peggiore di oro nulla
implica (7) di fronte all'opinione del compratore che l’oro
sia migliore; e cosi non importa il nome del servo quam

Dig., XXX, e direttamente quelle della 1.52, Dig., XIX, 2,
e altre e altre molte regole direttive e interpretative potrebbero richiamarsi tanto dalla materia dei testamenti quanto

cosa non ha forza dirimente se non quando la volontà

dalla materia dei contratti e delle stipulazioni. Questo non

è più ristretta della dichiarazione (10). Che se la dichia-

facciamo per brevità e anche per non ridurre la presente

razione di volontà d'una parte non corrisponde a quella
dell'altra parte, avendosi nullità, le fonti stesse ci spiegano

trattazione & una mera casistica.
42. La dichiarazione di volontà può esser sotto molti
aspetti o per diversi aspetti fondata sull'errore. Se questo
è prope ducia, come dice Ulpiano nella I. 9, 5 2, Dig., XIX, 1,

la dichiarazione e giuridicamente inﬁrmata: non così però
se non riguarda la parte essenziale o il contenuto essenziale del negozio stesso al quale la dichiarazione di volontà

de corpore constat (8); l'errore sulle accessioni d’un fondo

non ne annulla la vendita (9); l’errore sulla qualità della

che la nullità si deve a difetto di consenso e non a errore;

la non consonanza sulla quantità fa naturalmente ritener
valida la quantità minore, sulla quale entrambe le parti si
concordano.
43. Oltrechè nella realtà della volontà dichiarata, i vizi
della dichiarazione di essa si posson riscontrare nei mo-

si riferisce. Ma si dice che da quel frammento risulta la

tivi della volontà stessa. L'errore, quando la dichiarazione

teoria romana, secondo la quale l'errore sopra una qualità

di volontà è reale, può cadere nel motivo determinante

della cosa non rende mai nulla la dichiarazione di volontà,
perchè in tal caso non si sarebbe errato sul corpo della

del negozio: non è esatto quel che si legge nella 1. 15,
Dig., II, 1, che l'error qui imperitiam delegit è contrario al

cosa stessa. E si deSume dal frammento che quest'opinione
di Marcello non è stata accolta né da Ulpiano, che la richiama, nè dalla giurisprudenza romana. Del resto né lo

o quel che a Ulpiano aggiunge Pomponio in I. 20, Dig.,

consenso, o che l'error litigatorum non habet consensum (1 1 ),

Zitelmann(1) nè il Pfersche (2) riescono & rovesciare la

XXXIX, 3, che nulla aoluntas errantis est, e quel che rinforza Ulpiano stesso in 1.115, 5 2, Dig., L, 17, stabilendo

regola: non il primo, perchè l'opinione della nullità non

in modo generico che non aidentur qui errant consentire;

risulta da alcun argomento che sia rimasto semplice opi-

e non è esatto, se si prende in senso troppo assoluto e indi-

nione della mente di Ulpiano, o almeno non risulta da
argomenti sufﬁcienti; non il secondo, perchè la 'nullità
espressa nelle fonti non ha soltanto importanza storica, ma
anche dommatica e pratica, non potendosi legittimamente

pendente dalle specie di fatto trattate nei rispettivi fram-

menti. Dunque, l'errore sul motivo determinante non produce, neppure per diritto romano, la nullità assoluta della

identiﬁcare nei presupposti e nella portata giuridica la'
nullità stessa e l'actio emti. L’actio emti procedette per

indiretta, appena apparisca la certezza che senza l'errore
la volontà non sarebbe sarta.

conto suo, sia prima che dopo la concessione della ripetizione del prezzo della vendita.

E. quando il fr. citato parla di ducia (3), evidentemente
autorizza un giudizio sostanziale ben grave e non sembra
ammettere la scappatoia che tutto, secondo il diritto comune, elaborato specialmente in Germania(4), fa dipendere
dalle consuetudini commerciali: le qualità sostanziali della
cosa, sulla quale e sulle quali l'errore cade, si possono
ricavare, generalizzando, dai singoli casi contemplati nelle

fonti. Per tutti i casi valga quello della l. 41, 5 1, Dig.,

dichiarazione di volontà, ma solo può produrre l'inefﬁcacia

Vi sono due testi (12), in una dei quali Pomponio esclude

la repetitio ob falsata causam, e nell'altro Paolo esclude
pure la repetitio nel caso di falsa persuasio: la restituzione
in intiera e accordata solo da Ulpiano nel caso di separazione temeraria dei creditori del defunto, i quali alleghino
la iuslissima causa ignorantiae (13), e da due rescritti,

l’uno di Adriano e l'altro di Gordiano, confermati poi da
Giustiniano (14), per i maggiori di 25 anni, i quali, dopo
udita l’eredità, avessero trovato in essa una quantità di
debiti prima latenti. Nè si ha restituzione nel caso di

XVIII, 1: si vende una mensa come d'argento massiccio,

azioni edilizie, perchè in queste la base della ragione del

mentre risulta ch'essa è soltanto ricoperta d'argento: la
vendita è nulla e il venditore paga con la condictio, se non

compratore è il contratto di cotnpra; e neppure nel caso

(I) lrrthum und Hechtsgeschaft, eine psicologisclt—juristt'sche
untersucltung, pag. 560, Leipzig 1879.
(2) Zur Lehre cam f. g. error « in substantia », pag. 15,
Graz 1880.
(3) Mettiamo a parte il caso della maniglietta durata, di cui
parla Ulpiano in I. 14, Dig., XVIII, 1: l'errore nella materia e
nella qualità vi è sanata con un giuoco di parole, e poi anche li

si conclude che si aes pro aura venent, non ralet (ue-nditia).
(A) Savigny, System, etc., vol. III, 55 137 e 138.
(5) l.. 28. Dig., XXXIV, 5.

(6) L. 9, 5 1, Dig., XVIII, 1.

di condictiones fondate sopra causa falsa, perchè in queste

(7) L. 10, Dig., cod.

(8) L. 32, Dig., XLV, 1.
(9) L. 34 pr., Dig., XVIII, 1.

(10) L. 1, 52, Dig., XIII, 7 cl. 22, Dig., XLV, 1.
(11) L. 2 pr., Dig., V, 1.
(12) L. 52 el. 65, 52, Dig., XII, 6.

(13) L. 1, 5 17, Dig., XLII, 6. Ma questo fr. sembrò, giustamente, iuterpolato al Ferrini (Appunti sulla (I separatia bonarum I):

Archivio giuridico, 1899, Il, pag. 548), perchè le parole sono
di pretto stile bizantino e contradicono al ragionamento precedente.

(tang-,e, Instit., Il, 19.
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manca la presupposizione, ossia la limitazione di volontà
non pervenuta ancora allo stato di condizione.
Che se l'errore è stato provocato fraudolentemente
dall'avversario, è concesso il rimedio dell'actio o del-

l'exceptio doti. Sulle diﬁerenze tra il dolus incidens e il
dolus causam dans, rimandiamo al luogo opportuno; non
senza notare, però, che si può ammettere il dolo anche col

di volontà. Un titolo speciale del Dig., il tit. II del lib. &,
tratta l'argomento quod metus causa gestum erit, sosti-

tuendo il concetto di metus a quello di vis metusve dell’editto pretorio, che, come la Zwang germanica, poteva
estendersi anche alla violenza ﬁsica: il concetto dei romani
apparisce cosi abbastanza lato anche prima di Ulpiano,
che notò la stessa vis atrox potersi includere sotto la cate-

semplice silenzio della parte interessata a trarre in inganno
l'altra parte. Ma, in tal caso, il rimedio non è dato per
l'errore, bensi per il dolo. Esi noti che l‘errore non solo
può operare negativamente, nel senso di escludere l'esistenza d'un fatto giuridico rilevante, ma può anche esSere
elemento positivo costitutivo d’uno stato giuridico rile-

goria del metus (6). Essendosi dichiarata una volontà ef-

vante anch'esso: cosi, oltrechè o piuttostochè escludere

Una volta per?) sostenevasi la nullità assoluta di tali dichiarazioni di volontà: e quest'opinione si fondava spe-

l'esistenza del fatto, può togliergli efﬁcacia; e tanto l’inesistenza quanto l'esistenza dell’errore può operare e negativamente e positivamente, nel senso di toglier :\ un
fatto l'efﬁcacia giuridica ad esso normalmente competente
0 di costituire l’elemento di uno stato di fatto giuridica—
mente rilevante. La qual cosa più direttamente apparisce
dai testi in materia successoria.
L’errore può però esser e non essere scusabile, a seconda dei vari casi, anche rispetto alla condictio indebiti:
le fonti, in linea generale, dànno però come scusabile

l’errore di fatto e come inescusabile l'errore di diritto.
Sul che si può esaminare tutto il tit. VI del lib. 22, Dig.,
e specialmente la I. 2 di'Nerazio e la I. 9, pr. e 5 di Paolo.
Ma, se l'errore di fatto si fonda sopra una negligenza grossolana, è anch'esso inescusabile (1); e l'errore di diritto
è scusabile quando iurisconsulti copia non habeatur e sua
prudentia non possit instrui et facile non sit scire, per

argomento a contrario della I. 9, 5 3, Dig., XXII, 6. E
Paolo (2) ritiene la scientia iuris, non quae iuris prudentibus sit, ma eam quam quis aut per se habeat, aut con-

sulendo prudentiores ossequi potest. E anche Ulpiano (3)

fettiva e reale, il negozio non è nullo di per sè stesso;
perchè quamvis si liber essem nolaissem, tamen coactus
notai (7). A Paolo si aggiunge Celso (8), spiegando che
inter invites non contrahitur, nel caso che patre cogente
aliquis ducat ua:orem.

cialmente sulle I. 115 pr., Dig., L, 17; 21, 53, Dig.,
IV, 2; 6, 5 'i, Dig., XXIX, 2. Nulla vi ha di più contrario

al consenso nei negozi di buona fede (dice Ulpiano) che la
violenza e la paura; Paolo sostiene che una dote promessa
per paura non produce obbligazione; Ulpiano, richiamando
Celso, ritiene nulla l'adizione ereditaria dovuta metu ver-

borum vel aliquo timore. Ma la difesa della nullità si sostiene, più che su quei fr., sulla difesa organica fattane dallo

Scliliemann (9), il quale osserva che nelle fonti sono rappresentati entrambi i concetti di nullità e d'invalidità indiretta; e che, di fronte a questo bivio, la decisione dev'essere
indicata in base a ragioni intrinseche, le quali, a loro volta,
portano ad ammettere la nullità. Ma, anzitutto, non è esatto

che queste ragioni intrinseche portino ad ammettere la
nullità: in caso di violenza, non e giù malsicura l'illazione
dalla dichiarazione alla volontà soltanto; ma, la dichiara-

zione essendo per la volontà più che un mezzo di prova,
essa rappresenta la volontà stessa nella sua esteriorità,
talché di fronte ad essa conviene provare l'inesistenza della
volontà stessa. Oltre a ciò i passi citati dallo Schiiemann
ammettono tutti un'interpretazione diversa dalla nullità,

aggiunge: scientia… observandam, non quae audit in iuris
prudentes, sed quam quis aut per se aut per alias assequi ’ 'tanto da sanare le eventuali contradizioni di uno stesso
potuit, sciliaet consulendo prudentiores, ut ditigentiorem scrittore.
patremfamilias consulere dignum sit.
Soltanto, nel diritto romano, si considerava come nulla
I minorenni, i soldati e talora le donne sono riguardati, la manomissione coatta (10); e ciò per controbilanciare e
per questo lato, con uno speciale favore; e cosi, dicasi,
quasi compensare quel favore alla libertà che risulta in
anche le persone senza coltura, ossia non solo ob aetate… casi aﬁini dalla I. 9, 56 e 18, Dig., IV, 4, e dalla I. 24,
vel ob sexum, ma anche ob rusticitatem nel ea; alia iusta
Dig., IV, 3. Certo nelle fonti la contradizione non può
causa (4). La rusticitas, non più con Ulpiano, ma con completamente e chiaramente escludersi, come non può
Paolo, torna in campo a proposito della in ius vocatio (5). superarsi con la distinzione tra negozi formali e causali,
Ma questo concetto della rusticitas è troppo elastico, e oppure tra negozi civili e pretori, o anche tra negozi con

conviene guardarsi dal non esagerarlo specialmente con la
sanatoria dell'alia iusta causa; e anche e d’uopo stare in

o senza formalità: il dire che la dichiarazione esteriore di

Dig., XXII, 6. Forse il fr. o i ir. di Papiniano sono stati

volontà rappresenta una presunzione iuris della corrispondenza di una volontà analoga, non signiﬁca punto che tale
dichiarazione o manifestazione sia un elemento formale o

mozzati dai compilatori giustinianei, estraendone le massime dei casi speciali o fattispecie in essi contenute o

solenne del negozio giuridico. O che forse doveva aversi
un riguardo speciale ai nejotia bonne ﬁdei in confronto di

ritenute forse come ingombranti in tanto materiale da
utilizzare.

quelli stricti iuris, quando non vi poteva esser negotium
stricti iuris che per l'occasione non si fosse potuto pre-

44. E pure da tener proposito dei timore e della coa-

sentare come negotium bonae ﬁdei, essendo la distinzione
caratteristica e abile solo in quanto vi poteano esser dei

guardia dal generalizzare troppo i concetti delle 1. 7 e 8,

zione in rapporto alla validità 0 meno della dichiarazione
(1) L. 3, 51; i. 6,1. 9, 5 2, Dig., XXII, 6; l. 3 pr., Dig.,
XIV, 6; I. 3 pr., Dig., XXII, 6; i. 5, Dig., XLI, 10.
(2) L. 10, Dig., XXXVII, 1.
(3) L. 2, Dig., xxxvm, 15.
(4) L. 1, Dig., II, 13.

(5) L. 2, 5 1, Dig., II, 5.

(6)
(7)
(8)
(9)

L. 1 pr., Dig., IV, 2.
L. 21, 55, Dig., II 4
L. 22, Dig., XXIII, 2.
Die Lehre uom Zwange, 1861.

(10) Le ]. 9 pr.; ]. 17 pr. Dig., XL, 9 ei. 9, 5 2, Dig., XXII, 6
si debbono riferire ai danni di fatto derivanti dalla manomissione.
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A ogni modo, anche escludendo la nullità assoluta dal
negozio giuridico, il diritto accordava rimedi, anche più

si fa questione d'interpretazione e di costruzione giuridica.
Per quanto colui che accorda il proprio consenso comunichi alla dichiarazione di volontà altrui la stessa importanza obiettiva che avrebbe la dichiarazione della volontà

estesi di quelli accordati per il dolo, contro le conseguenze

propria, resta sempre fermo che, storicamente e material-

dannose dell'errore e del negozio che ne fu eﬁetto o con-

mente, il fatto d’una dichiarazione altrui non può equivalere al fatto d’una dichiarazione propria; e questo neppnreintende di far ritenere l'interessato mediante la propria
dichiarazione di volontà.
Lo Jhering (8) sostiene partecipare al negozio giuridico
solo chi vi da assenso, e non chi dispone con l'assenso

negotia banca ﬁdei e questi nel tempo stesso non fossero
stricti iuris?

seguenza mediata o immediata: Giuliano e Ulpiano, in

1.12, 55 2 e 14 pr., Dig., IV, 2, lo attestano in modo
indubbio e irrefragabile.
Si accordavano anche l'aetio e I'e.zceptio quod metus
causa e la in integrum restitutio. Questi rimedi eran dati

non solo contro l'autore della violenza o della suggestione
che produsse il timore, ma anche contro chiunque possedesse le cose perdute in seguito alla violenza; le avesse
egli ricevute immediatamente col negozio giuridico estorto,
oppure fossero a_lui pervenute più tardi: nel chela restitutio
in integra'm seguiva l’analogia con l'actio quod metus causa.
Sembra però insussistente la tutela giuridica nel caso che
il negozio sia stato concluso sotto l’influenza d’un timore
eccitato da un terzo, sebbene I’intimìdazione non tendesse

a dare occasione al negozio giuridico; e sembra che, per
giungere fino a molestare i terzi anche di buona fede, occorreva si trattasse di minaccia fondata di un male impor-

tante, salva però sempre, in ogni caso, l'azione contro l’autore della coazione, ossia di una forma di timar nzaioris

malitatis, e non d’una semplice minaccia di dilfamazione
e di processi, sia o no la minaccia intensamente ingiusta.

Con l’astio o ezceptio doti si concede poi anche la condictio
ob iniustam ovvero al turpem causata e l’applicazione dell'edictum de calumniatoribus.

45. La validità d'un negozio giuridico non si può distaccare dal contenuto del negozio stesso: poichè altresì
il contenuto della volontà dichiarata può escludere la validità di quel negozio o d’un negozio qualsiasi. Vi sono
poche regole generali a questo riguardo, restando la
maggior parte dei casi abbandonata a soluzioni speciﬁche
e variabili da caso a caso; e queste regole sono: che sono
nulle le dichiarazioni di volontà dirette all’impossibile

altrui, quasi come un semplice istrumento: e certo, senza
la dichiarazione del gestore e intermediario, basterebbe la

dichiarazione della persona direttamente interessata nel

negozio giuridico per dar vita e perfezione al rapporto
obbligatorio; salva la differenza che la ratiﬁca ha effetto
retroattivo. E questo effetto, riportato all'epoca della dichiarazione di volontà del gestore o intermediario, fa si
che si possano registrare dei risultati validi nell'obbliga—
zione stessa, grazie bensì alla ratiﬁca, ma nel periodo che
separa la prima dichiarazione di volontà dalla ratiﬁca
stessa o ratiabizione, cioè approvazione posteriore al ne-

gozio obbligatorio e alla sua formazione, non consenso
anteriore a quello.
,
46. Sulla ratiﬁca o conferma di atti conclusi già da
altri e di obbligazioni assunte nel nostro interesse, vi è
una copiosa letteratura giuridica. Se i requisiti che dovevano concorrere ﬁno dalla formazione dell‘obbligazione
mancano, non può in veruna guisa una ratiﬁca sanare il

difetto di questi elementi e requisiti essenziali e prescritti
a pena di nullità. Altri requisiti, pur essendo indispensa—
bili, posson esistere benissimo in altro momento, e in
modo speciale nel momento in cui il negozio stesso praticamente si esplica; e ciò porta a distinguere non solo trai
diversi negozi giuridici, ma anche tra i diversi requisiti 0
elementi di uno stesso negozio giuridico, tanto generici
quanto speciﬁci. Questo risulta dalla Catoniana in materia
testamentaria, da non confondersi con la I. 29, Dig., L, 17,

(quod natura ﬁeri non concedit (1); impossibilium nulla
obligatio est) (2); quelle che contrastano con la legge
morale (legibus interdicta aut alias probrosa (3); non
valet si quis scripserit testamento ﬁeri quod contra ius est

per la nullità di quod ab initio vitiot-ur.
Si noti chela separazione dei vari elementi, e cioè di
quelli che, pena la nullità insanabile, debbono esistere al

vel bonus mores, velati contra legem, vel etiam turpe

dell'obbligazione da quelli che possono sopravvenire anche

aliquid (4); turpes stipulationes nullius esse momenti (5);
si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promittit,
ea: huiusmodi obligationibus actionem denegari (6); quad
leges ﬁeri proltibent, si perpetuam causam seruaturum
est, cessat obligatio) (7); quelle nelle quali si dispone
di qualche cosa di cui il disponente non può disporre.

posteriormente ﬁno all'istante di una ratiﬁca, non era am—
messa dall'antico concetto formalistico romano, che richie-

Questa ultima conﬁgurazione è alquanto più delle altre
complicata.

Prima di tutto non si può disporre in ordine alla sfera
giuridica altrui, salvo l'assenso dell' interessato: per il
pegno vi è la I. 20 pr., Dig., XIII, 7; perle donazioni, la

I. 38, 51, Dig., XXI, 1, e la. I. 9, 5 2, Dig., XXXIX, 5;
per la tradizione la I. 9, 5 4, Dig., XLI, 1; per le donazioni ancora la I. 165, Dig., L, 17. Ma, nel caso che la

persona interessata nel negozio accordi il proprio consenso,
(1)
(2)
(3)
(4)

L. 37 pr., Dig., XLV, 1.
L. 185, Dig., L, 17.
5 36, in i., Instit., II, 20.
L. 112, 5 3, Dig., XXX.

momento della conclusione del negozio giuridico o all'inizio

deva di essi tutti il concorso simultaneo. Solo il diritto
posteriore, abbandonata questa ipotesi, ammise in taluni

casi la possibilità della convalescenza del negozio giuridico
originariamente viziato, entro certi limiti e per la sopravvenienza degli elementi prima mancanti. Però, quanto ai
patti, secondo la I. 17 pr., Dig., II, 14, per il pactum da
non petendo; e, quanto alle stipulazioni, dalla I. 78 pr.,
Dig., XLV, 1 (in stipulationibus id tempus spectatur quo
contrahimus) e dalla I. 144, 5 1, Dig., L, 17, che dice lo

stesso e appartiene allo stesso giureconsulto, risulta che
i requisiti essenziali debbon tutti riscontrarsi, unitamente,
all'epoca della conclusione del negozio, ossia all'epoca alla
quale risale l'impegno obbligatorio.
(5) L. 26, Dig., XLV, 1.
(6) L. 27 pr., Dig., eod.
(7) L. 35, 5 1, Dig., cod.

(8) Annali per la dommatica, I, pag. 307.
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Caro III. — TEORIA GENERALE DELLA NULLITÀ

contenuto, non già per errore essenziale (nel qual caso

DELLE OBBLIGAZIONI.

potrebbe pure ìncorrersi in qualche responsabilità come

47. Distinzione tra inefficacia e invalidità. — 43. Nullità e inva—

strascico della dichiarazione di volontà), nè per alienazione

lidità. — 49. Invalidità originaria e sopravvenuta. — 50. III-

fatta dal non proprietario (nel qual caso potrebbe aversi la
ratiﬁca del proprietario). Ma questo concetto più ristretto

validità totale e parziale. —— 51. Invalidità di diritto generale

e di diritto speciale. — 52. Validità di obbligazione originariamente nulla. —- 53. Conferma della dichiarazione di

è forse un po’ azzardato, perchè, 0 si riferisce a circostanze,

volontà. —— 54. Prescrizione dell'azione d'annullamento. —

gozio, o si riferisce a un'altra dichiarazione di volontà che

55. Railurzamento d'un‘obbligazione per iusiurandum.

può anche considerarsi di per sé come produttiva di altro

47. Come qualsivoglia altro negozio giuridico, anche
quello dal quale sorge un’obbligazione può esser non valido sotto il punto di vista giuridico, perchè non contenga
irequisiti richiesti dal diritto stesso, e questo in conse-

negozio giuridico: mentre noi dobbiamo esaminare la posizione che costituisce e rappresenta la conseguenza diretta
e immediata del vizio d'origine insito nella primitiva dichiarazione di volontà. Certo è che un negozio giuridico

guenza non gli accordi la forza di raggiungere la meta eco-

nullo è come non esistesse nel campo giuridico, ma di fatto
esiste: e la difficoltà sta in ciò, che eo: fac-‘o oritur ius, e
che perciò sembra difficile toglierea un fatto una qualsiasi

nomica preﬁssa dai suoi autori o da coloro che Vi concorsero.
Il concetto d'invalidità è più ristretto di quello d'ineflicacia,
perchè questa può derivare altresi, non da difetto nella
struttura 0 formazione del negozio stesso, ma però nel
caso di non veriﬁcata condizione e di non sopravvenuta

ratiﬁca.
Obiettivamente, le conseguenze del non—volere sono pur
quelle del non-potere, poiché in entrambi i casi il negozio
giuridico non ha valore, o che manchi la forza produttiva,
cioè il negozio stesso, o che manchi l'effetto e cioè il prodotto di quel negozio: ma, sotto un altro punto di vista,
l'inefﬁcacia d'un negozio giuridico (come, per esempio, nel
caso di prescrizione) non ha la sua ragione nel negozio me-

vale a dire a condizioni e conseguenze, indirette del ne-

importanza giuridica, positiva o negativa, diretta o indiretta che voglia essere.
In diritto romano, però, il concetto e l’espressione di
negotium nullum o di negotium nullius momenti non si
riferiscono tanto esclusivamente al negozio nullo, che non

si adoperino talora anche con riferimento al negozio annullabile: cosi nella circumscriptio minoris in una società,

la costituzione di questa si ritiene nulla anche tra i maggiori che vi parteciparono (3): e ciò naturalmente perchè
il contratto di società è un contratto di buona fede, come
è detto altrove con espressione generica e con dichiarazione

desimo, ma bensi nell‘inazione dell'interessato a darviefli—

che il negozio è nullius momenti (4). Così, quando il pegno

cacia e nella corrispondente diligenza della parte interessata
a escludere una tale efficacia.
Nelle fonti vi è distinzione tra il non datum e l’inutiliter

è dato a un creditore con frode degli altri (5), si dice pure
il negozio essere nullius momenti. E questa espressione

datum (1): ma questa distinzione non può dirsi la stessa

di quella tra inefﬁcacia e invalidità. Secondo la regola
Catoniana, il legato si post kalendas mortuus fuero, Tilia

dato, si deve considerare come inutiliter datum, perchè
non varrebbe nell'ipotesi (pur possibile), di morte ante

non si adopera più per quei negozi giuridici nulli, ai quali
si applica il concetto di rescissione nella 1. 7, 5 16, Dig.,
II, 14, quando la stipulatio sit interposita de his pro quibus
pacisci non licet; nella 1. 64, 5 1, Dig., XXXV, 1, per il
caso di una conditio fraudandae legis gratia faeta; mentre

kalendas: e la condizione si intra tertias kalendas naois ea:

altrove quell’espressione si adopera a proposito dei negozi
giuridici condizionati, nell'ipotesi di deficienza o d'impos-

Asia uenerit posta a un'istituzione ereditaria e valida di

sibilità della condizione (6).

fronte a quello tra gli eredi che vive eperciò è successibile
al tempo in cui quella si veriﬁca; e nullius momenti est

Se il negozio giuridico e invalido, ossia nullo soltanto
relativamente, o annullabile per domanda di determinate

legatura, quod datum est ei qui tempore codicillorum in
rebus humanis non est. Come si vede, questi fr. riguar-

persone (mentre ognuno può agire in caso di nullità asso-

Celso pone abbastanza sottilmente la'diflerenza tra il non

luta o invocare e allegare questa anche stragiudizialmente),
in taluni casi ad esso si contrappone un'eccezione facoltativa in colui verso cui l'obbligazione si dovrebbe rivolgere

datum e l’inutiliter datum, tanto che noi siamo autorizzati
ad architettarvi sopra una distinzione tutta intiera in linea

(come nel caso di exceptio quod metus causa, exceptio doli ,
exceptio senatusconsulti macedoniani , exceptio senatus-

generale e senza restrizioni.
48. Si distingue altresì tra negozio nullo, assolutamente
e di per sè nullo, e negozio annullabile. Si ritiene nullo
il negozio giuridico, quando esso non produce per nulla
l'effetto giuridico al quale mira, come se non fosse stato
concluso m’ai. illa anche sul concetto della nullità e necessario intendersi. Il Kòppen (2) ritiene nullo soltanto quel
negozio giuridico che non abbia importanza di sorta, sotto

consulti oetleiani); in altri si può ottenere la paralisi del'l’effetto giuridico del negozio sia per opera del giudice

dano tutti la materia testamentaria; ma, nel primo di essi,

(come nella in integrarli restitutio, nella bonorum possessio contra tabalas, nella querela ino/[iciosi testamenti),

come mediante azione diretta dell'interessato (così nell'actio dali e nell'actio quod metus causa), oppure mediante

semplice dichiarazione di chi si trova danneggiato per il

qualsiasi punto di vista, neppure con effetto giuridico di-

veriﬁcarsi dell'effetto giuridico nel caso d’invalidità per la
nov. 115 delle disposizioni testamentarie, quando i discen-

verso da quello che era nell'intendimento dichi ebbe a
porlo in essere; epperò non ammette la nullità se non per

denti e gli ascendenti siano esclusi fuori dei termini di
legge dalla istituzione ereditaria. E l'azione, in caso di

difetto di forma, per incapacità d’agire, per illegalità del

nullità assoluta, normalmente, si concepisce sotto forma

(1) L. 1,51, Dig., XXXIV, 7; l. 59, 5 6, Dig., XXVIII, 5;

(4) L. 3, 5 3, Dig., XVII, 2.

l. 14 pr., Dig., XXIX, 7.

(5) L. 22, Dig., XLII, 8.
(2) Annali per la dommatico, XI, pag. 219, 388 e seguenti.

(3) L. 16,51, Dig., IV, 4.

(6) L. 1 pr., Dig., XVIII, 6 e l. 31, Dig., XLIV, 7.
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di eccezione pregiudiziale e non di una qualsiasi querela
nullitatis; la quale prescritta, potesse restar sanata a un

tempo la nullità.
49. L'invalidità dei negozi giuridici può esser tanto
originaria, quanto susseguente o sopravveniente al negozio
di cui si tratta, ossia alla dichiarazione di volontà che a

quel negozio dette esistenza. Sembrerebbe logico ritenere
l’invalidità d'una dichiarazione di volontà allorchè questa
si trova a tale da non poter più produrre l'effetto giuridico

al quale mira, e non perchè venga meno l'effetto stesso;
ma pur talora, cominciato che abbia un negozio a prender
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51. L'invalidità d'un negozio giuridico può dipendere o
dal diritto in generale o dal diritto speciale al quale intendeva dare applicazione l’autore del negozio stesso. Che se

il negozio risponde ad altre norme giuridiche speciali e
diverse da quelle che aveva in animo di applicare chi dette
vita a quel negozio giuridico, allora, per la regola di ragione di doversi sempre propendere alla serietà dei negozi
giuridici e di doversi pertanto cavar sempre da essi un
costrutto (ﬁnchè ciò sia possibile), si riterrà valido il nogozio e corrispondente alle altre norme chela parte o le

parti non intesero applicare e diverse da quelle alle quali
appunto si volle dare applicazione.

vita giuridica, per ragioni (l’utilità esso continua a vivere
anche se sopravvenga una circostanza la quale in principio
ne avesse impedito la formazione (1); mentre, d'altro canto,
quella regola resiste nel caso che un servo, favorito di un

Così, se un contratto per remissione di debito fu invalidamente concluso col diritto dell’aeceptilatio, esso può
esser valido come forma di pactum de non petendo (ut neuter

legato, sia poi dal padrone redento (2). Inoltre si dice che

ab altero quidquam peteret, perchè ooluntas utriusque

etiam ea quae reste constiluunt resolvi pufantur, quam in

ostenditur id agentis, ut a negotio discedatur) (9), poichè

eum casum reciderunt, a quo non patuissent consistere (3);
si ritiene che, si quis ['undum ltabeus uiam stipuletur, et

inutilis acceptilatio utile habet pactum, nisi in hoc quoque
contra sensata est (10). D'altronde, si presume che la vo-

parlent [audi sui postca alienet, corrumpit stipulationem in

lontà dell’autore o degli autori del negozio giuridico sa-

eam causata ducendo, a quo stipulatio incipere non potest (4);
e Marciano si preoccupava di trarre l'esclusione della legge
Aquilia dal motivo che in eum casum res peruenit, a quo
incipere non potest (5); e la formula actio in eum casum

rebbe stata anche per l'applicazione di norme giuridiche

deducta in qua consistere non potest è accolta pure nelle
Istituzioni giustinianee (6).
Trattandosi di dichiarazioni di volontà sottoposte a termine o a condizione, basta, come nei testamenti, la capa-

diverse da quelle designate, pur di dare al negozio da esse
posto in essere un contenuto giuridico effettivo e valido e
produttivo di efﬁcacia reale; ma l'applicazione di queste
altre norme non dee però cambiare il contenuto sostan-

ziale del negozio stesso, e per di più non può urtare con
le norme sostanziali del diritto che si vollero adattare
al caso.

cità di disporre dapprincipio, quando la condizione in posta

Occorre una specialedicbiarazione, invece, dell’autore del

e il termine fu ﬁssato, non quando si dee verificare; ma,

negozio giuridico. nel caso che l'effetto che può produrre
il negozio giuridico secondo le altre norme sia del tutto
diverso nella sua specie, quantunque segna la stessa dire-

se allo spirare del termine o al veriﬁcarsi d'una condizione
si deve novare l'obbligazione preesistente, in tal caso è
d'uopo che la capacità perduri anche a quest'ultimo istante,
perchè tune novabit quum ea:titerit conditio. .. e nunc, quam
extitit conditio, non est persona quae obligetur (7). Ma,
come si sa, la novatio è una nana obligatio, perla quale

bisogna da capo richiedere tutti ireqnisiti indispensabili
per le obbligazioni in generale.
50. L'invalidità del negozio giuridico si può riferire o
a tutta l'estensione del negozio stesso o a una parte di
quel negozio : la donazione eccedente, anche se non insinuata, è "valida ﬁno alla concorrenza della somma non

sottoposta a insinuazione, è invalida per il di più. Ma, se
l‘invalidità relativa solo a una parte del negozio giuridico,

zione: cosl chi volle stipulare animo promittentis, non può

ritenersi abbia agito animo constituentis (11), e gli sponsali
non possono esser sostituiti dalla semplice convivenza,
quando di essi mancano i requisiti (12), e chi volle far
testamento non intende di far valere, in sua vece, dei
codicilli (13).
Del resto, la massima di Paolo in I. 47, Dig., XLIV, 7,
che, ubi de obligando quaeritur, propensiores esse debemus,
si habeamus occasionem, ad negandum, non ha propria-

mente la stessa portata d'una regola la quale importi una
presunzione in senso restrittivo rispetto a tutti gli atti
obbligatori, poichè, quando la parte dimostra chiaramente

per ragioni di novità e di coerenza, affetta tutto quanto il

di volersi obbligare, non esiste affatto una tale occasio

negozio giuridico, nel senso che di fronte al diritto, senza
la parte evidentemente invalida , non possa sussistere
neanche l'altra, in tal caso tutto quanto il negozio giuri-

negandi; nè quella di Ulpiano in I. 1, 5 2, Dig., XLV, 1,
esce fuori dal campo dell’esclusione d'una semplice natu-

dico cade. Evidentemente, se non vale la promessa del

ralis obligatio dal nudam pactum.
52. La convalescenza, o, più esattamente, la validità di

capitale, non può implicitamente valere neppur quella
degli interessi: cum principalis causa non consistit, nec

un negozio giuridico, originariamente invalido, è possibile

ea quidem quae sequuntur locum habent (8), secondo la
sentenza di Paolo. Si tratta di un principio di ragione

corrisponde alla cessazione del motivo d'invalidità, dipen-

per circostanze sopravvenute. Un primo caso di validità

che rende inapplicabile l'altra massima: utile per inutile

dentemente da un fatto, la cui esistenza o la cui inesistenza
(a seconda dei casi) abbia avuto forza di produrre l'inva-

non vitiatur.

lidità medesima. Come si concilia questa possibilità col

-

(1) I.. 85, 5 1, Dig., L, 17 e I. 140, 5 2, Dig., XLV, 1.

(2) L. 3, 5 2, Dig., XXXIV, 8.
(3) L. 98 pr., Dig., XLV, 1. Analogamente in I. 136, 5 1,
Dig., cod. tit.
(4) L. 11, Dig., VIII, 1.
(5) L. 16, Dig., IX, 2.

(6) 5 6, lib. IV, tit. 8.

(7) L. 14, 51, Dig., XLVI, 2.
(8) L. 129, 51, Dig., L, 17 e i. 178, cod.
(9) L. 5 pr., Dig., XVIII, 5.
(10) L. 8 pr., Dig., XLVI, lt. Cnfr. I. 19 pr. e l. 23, Dig., cod.
(11) L. 1, 5 A, Dig., XIII, 5.
(12) L. 9, Dig., XXIII, 1.
(13) L. 1, Dig., XXIX, 7.
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principio che quod ab initio oitiosum est, non potest tractu
temporis conualescere? (1).
La risposta è che, di regola, in tal caso, si richiede una

nuova dichiarazione di volontà., perchè alla precedente dichiarazione di volontà non è accordato riconoscimento
giuridico. Vi sono però delle eccezioni, nelle quali è sufﬁ—
ciente, diremo cosi, un'istruttoria complementare del ne—

gozio giuridico, in modo da congiungere gli elementi
preesistenti agli elementi susseguenti, e viceversa, in una

gando dallo strictum ius, si è voluto accordare efﬁcacia
giuridica anche alla conferma d'un negozio giuridico nullo
e di regola anche forza retroattiva a una tale efﬁcacia;
tranne che si tratti di negozio nullo per difetto di forma
o per motivo di pubblico interesse e senza pregiudizio dei
diritti acquistati intanto dai terzi. I testi del Codice, a
questo riguardo, rivelano chiaramente il partito preso nella
legislazione giustinianea a favore della retroattività della
ratiﬁca.

costruzione unica e deﬁnitiva. Quando si richiede il con-

Nella I. 25, Cod., V, 16, si dispone che la conferma

senso d'nn terzo, e questo consenso in origine non vi è,

per atto d'ultima volontà d'una donazione tra coniugi e
di altra donazione nulla per incapacità del donatario renda

sopravvenendo esso, il negozio giuridico acquista validità
grazie alla ratihabitio. Cosi il curatore può ratiﬁcare una

valida la donazione ﬁn dapprincipio, sempreché nella sua

alienazione fatta dal minorenne di sua propria iniziativa,
un padre può ratificare un mutuo fatto a un ﬁglio di fa-

siccome per la donazione, oltre a una certa misura, vi era

miglia: il consenso dichiarato tardivamente da un comproprietario o da un consocio non è ratiﬁca, ma concorso:

conclusione siasi osservata] la forma prescritta; poichè,
la prescrizione formale dell’insﬁmazione, la mancanza di
questa dovea costituire uno sceglie per la voluta generica
retroattività d'una conﬁrmatio. In tal caso, pertanto, si

epperò non ha forza retroattiva (2). La ratiﬁca, invece,
generalmente parlando, ha efﬁcacia retroattiva, salvi i di-

escludeva la retroattività e si ammetteva la validità solo

ritti acquistati dai terzi nel frattempo; e ciò certamente

dal momento della conﬁrmatio : sicut (in senso avversativo

per diritto giustinianee (3), che tagliò corto sull’oscitanza

e non adesivo) et alias ratihabitiones negotiorum ad illa

e sulle contrarie opinioni dei giureconsulti.
Così, se l'alienante in principio non avea, ma in seguito

reduci tempora oportet, in quibus contractu sunt ; s'intende,
a voler saper leggere il testo, contraria sunt negotia e non
contrasta (sic) sunt rati/tabitiones, anche perchè la ratihabitio non contraltitur, ma ﬁt nel agitur. Evidentemente,

acquista il diritto di proprietà 0 disponibilità sull’immobile
alienato, l’alienazione diviene retroattivamente valida. Ma,

se il negozio giuridico e condizionato, esso è valido (meglio

l'eccezione per la donazione, che difetta della forma impre-

si direbbe efﬁcace, e, meglio ancora, perfetto) all’avverarsi

scindibile dell'insinuazione, è sanata soltanto allorchè si
effettua l'insinuazione in occasione della ratihabitio e congiuntamente con questa: se neppure in questo tempo si
fa l'insinuazione, evidentemente la ratihabitio non può
produrre effetti di sorta, perché essa stessa rimane nulla

della condizione; e quindi, in tal caso, la questione della
retroazione è fuori di proposito. Irequisiti del negozio

giuridico debbon sussistere al momento in cui la condizione si veriﬁca; ma la capacità della persona che agisce

e i requisiti dell’atto di volontà debbono riportarsi al primo
momento, alla prima manifestazione della volontà e non
hanno alcun tratto all'epoca in cui la condizione si avvera,
se non per quanto si riferisce ai requisiti della persona
che agisce e ai requisiti dell’atto di volontà (4) rispetto
alla stessa dichiarazione dalla quale ongmanamente germinò il negozio giuridico stesso.
53. Essenzialmente diversa dalla ratiﬁca in senso stretto,
quantunque non sia considerata a parte nelle fonti, e la
conﬁrmatio, di cui l'uso e la trattazione comune hanno

fatto quasi una specie della ratihabitio medesima (5). Non
è il terzo che aggiunge la sua dichiarazione di volontà a

quella delle persone che concorsero alla formazione di quel
negozio giuridico; e la stessa persona che ebbe in origine

al pari del negozio originario che si pretese ratiﬁcare.
54. Col decorso del tempo un negozio non valido può
diventare valido, allorchè la comminatoria della sua invalidità sia ristretta solamentea un tempo determinato, epiù

specialmente allorché occorra agire ad eccezione in giudizio, per proclamare la nullità del negozio stesso, o per
applicare le conseguenze di una siflatta nullità, o per
escludere le conseguenze invocate per la pretesa efﬁcacia

di esso. In tal caso non è propriamente il diritto che si
prescrive, ma si perime l'azione e l'eccezione fondata sulla

pretesa relativa; e la ﬁgura rientra sotto le regole generali della procedura; e la perenzione si veriﬁca anche riguardo ai negozi giuridici nulli. Se il minore, giunto alla
maggior età, non impugna nel termine d‘un quinquennio,

a manifestare imperfettamente la propria volontà, per una
o per altra ragione, e che poi sopravviene per dichiarare
di voler ritenere come valido il negozio giuridico, che resterebbe nullo senza la sua nuova dichiarazione, come
nullo era sino allora ed era stato sin dapprincipio. Questa
convalescenza per conferma, avvenuta al di fuori d'un fatto
materiale d'esecuzione diretta, è dovuta a una nuova di-

oin questo termine neppure il suo erede impugna, un'alie-

chiarazione di volontà soltanto. Illa, se il negozio giuridico

stessa invalida possa divenire valida quando e perchè raf-

e originariamente nullo in modo assoluto, potrà essere
posteriormente confermato? Se ci troviamo in presenza di

forzata con giuramento, sia che questo intervenga nell'atto

un nuovo negozio giuridico valido, che abbia lo stesso con-

nazione o supposizione di cose senza autorizzazione o de—
creto; l'alienazione o supposizione conserva la sua efﬁcacia (6), ma non perchè il vizio originario sia direttamente

sanata, bensi perchè non si è più in tempo a metterlo in
luce e farlo dichiarare dall’Autorità giudiziaria.
55. Si chiede se una dichiarazione di volontà per sè

di dichiarazione della volontà, sia che sopravvenga perdurando sempre la ragione di nullità. Di regola generale, il

tenuto del primo negozio giuridico nullo, non si può più
trattare di conferma: ma in diritto romano si è manife-

giuramento non ha per nulla tal’efﬁcacia: la I. 7, 516,

stata una grande indulgenza a questo riguardo, e, dero-

generaliter quoties pactum a iure communi remotum est,

(1) L. 29, Dig., L, 17.
(2) L. ult., Dig., VIII, 4.

(3) L. 25, Cod., v, 16.

Dig., II, 14, che è di Ulpiano, dichiara nettamente che

(4) L. 31 e I. 98 pr., Dig., XLV, 1.
(5) Seuflcrt, Ueber (lie Hatihabition der Rechtsgeschiifte.
(6) Cost. 3, God., v, 74.
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servari hoc non oportet; nec legari, nec iusiurandurn de hoc
adactum, ne quis agat, servandum Mar'cellus scribit (1).

guaggio sulla carta; tenendo conto della lingua nazionale,
della lingua dialettale e del modo di parlare del dichia-

Ma taluno sostiene che, mediante il giuramento, possano
rendersi valide tutte le dichiarazioni di volontà che non

rante: quantunque in pratica un tal modo di parlare individuale non possa distaccarsi sensibilmente dalla lingua
parlata nel luogo dagli altri appartenenti alla sua stessa

siano assolutamente vietate dalle leggi: e questo, in base
ai testi del diritto canbnico, i quali non hanno addentellati

di sorta, però, nel diritto romano, e anche di per sè presentano gli estremi di un'applicazione incerta.

classe sociale (poichè il linguaggio segue anche la posizione sociale dei singoli).
Per non richiamar qui le disposizioni speciali relative

Ma in diritto romano possono ravvisarsi due eccezioni

alla materia testamentaria (le quali peraltro sono le più

a questa regola, in favore dell'efficacia dovuta alla convalida per giuramento: una prima per le dichiarazioni di
volontà dei minorenni puberi, in applicazione della cost. 1,
Cod., II, 28, a riguardo della quale i glossatori disputarono
se dessa si riferisse soltanto alle dichiarazioni di volontà

chiare ed esplicite in questa materia d’interpretazione della
volontà risultante da una dichiarazione espressa), si pos—
sono citare: la !. 18, 5 3, Dig., XXXIII, 7, dove si avverte
optimum esse non propriam verborum signiﬁcationem scrutari, sed in primis quid testator demonstrare voluerit,

annullabili, e cioè soggette alla restituzione in pristino, op-

deinde in qua praesumtione sint qui in quoque regione

pure anche allediehiarazioni di volontà nulledi persèstesse.
Federico I, con l’autentica Sacramento puberum, collo-

commorantur (2); la I. 21, 5 1, Dig., XXVIII, 1, la quale
ammette che quod quis obscurius in testamento vel nuncupat

cata nel Codice di seguito a quella costituzione stessa, pur
obbligando all'inviolabile osservanza dei giuramenti dei

vel scribit, post sclera-nia explanare potest ..... (nihil enim
nunc dat, sed datum signiﬁcat); la I. 50, 5 3, Dig., XXX,

minori di 25 anni, dichiarò nullius momenti i sacramento
exterta per vim vel per iustum metum etiam a nmioribus .'

suetudo, deinde regionis in qua versatus est exquirenda

perciò alle dichiarazioni di volontà unite per loro stesse
non si applica la sanatoria del giuramento.
L’altra eccezione, fatta peri contratti coi quali un lI-

est; la I. 65, 57, Dig., XXXII, la quale fa un caso speciale
per riportarsi alle consuetudini locali; la I. 69, 5 1,
Dig., cod., la quale esclude l'opportunità di descendere ad

la quale dice che ante omnia ipsius patrisfamilias con-

berto prometteva servizi al suo patrono, risulta dalla [. 7

deﬁnitionem, quam plerumque abusive loquantur nec pro-

pr., 51, Dig., XXXVIII, 1, nella quale Ulpiano pone il

priis nominibus ac vocabulis semper utantur. Illa le regole
d’interpretazione non ﬁniscono qui. Nell’incertezza del
senso letterale, si deve aver riguardo alla parte non dub-

principio: ut iurisiurandi obligatio contralratur, libertum

esse oportet qui iuret et libertatis causa iurare, e osserva
porvi referre quam ob causava de operibus libertus iuraverit. Un'altra eccezione, portata dalla cost. 1, Cod., II,
56, de reeeptis arbitris, èstata abolita dall'autentica De-

biosa e all’efﬁcacia dello scopo dell'obbligazione (3), an-

corchè la res de qua «git-ur in tuta ﬁt, e si prescelga la
sententia aptior rei gerendae.

,

In mancanza d’altro e in caso di dubbio si preferisce la

cernit, de iudiciis, ossia dalla 'nov. 82, cap. II, e perciò
non mette conto d'insistervi e dimostrare diligentemente
la fattispecie.

interpretazione più mite (4); nel caso di oscurità il conte-

Caro IV. — EFFETTI.
56. Contenuto della dichiarazione di volontà. — 57. Interpre-

liberazione (6). Il rapporto dotate è garantito da disposizioni di favore: in ambiguis pro dotibus respondere melius
est (7). Le voluntates defunctorum non sunt interpre-

tazione, fatta dall'altro contraente, della volontà del dichiarante. — 58. Disposizioni principali 0 accessorie d‘un negozio giuridico. — 59. Condizione in senso lato e in senso
stretto. — 60. Struttura della dichiarazione condizionata
di volontà. — 61. Eﬁetto del negozio condizionato. —
62. Reti-cattività della condizione. — 63. Adempimento
della condizione. —- 64. Condizioni speciali. — 65. Valore
delle condizioni impossibili. — 66. Id. delle illecite. -——
67. Incondizionabilità degli actus legitimi. — 68. Ter—
mine. —— 69. Modalità e suo adempimento. — 70. Eﬁctti
della modalità inadempiuta.

nuto minimo (quod minimum est) (5), oppure lo scopo di

tandae striate (8); ma quanto ai contratti ed ai negozi

obbligatori non e riprodotta una tale norma, che è piuttosto
più di equità che di ragione. Peri negozi obbligatori,
invece, è detto che la dichiarazione di volontà deve inter-

pretarsi contro chi non curò di parlare abbastanza chiara
mente nel momento, per esempio, in cui il contratto ebbe
da sua parte il contributo consensuale; nel lib. 45, tit. I,
Dig., si ha la I. 38, 5 18, ov'è detto chiaramente che in

56. Gli effetti delle obbligazioni si determinano, in ge-

stipulationibus verba contra stipulatorem interpretando
sunt; la I. 99 pr., XLV, 1, dichiara che quidquid adstringendae obligationis est, id, nisi pala—m verbis exprimitur,

nerale, dal contenuto della volontà dichiarata in forma

omissum intelligendum est, e la I. 106, Dig., eod., devolve

obbligatoria: volontà che dev’esser constatata, e, occor-

una stipulatio incerta a favore del promissor per la deler-

rendo, accertata per mezzo dell’interpretazioue, sorretta
dalle regole generali che si adottano anche per le disposi-

minazione dell'oggetto; mentre anche la I. 26, Dig.,
XXXIV, 5, ammette che ombiguitas contra stipulatorem fit.
Ma Papiniano mise assai evidentemente in luce paclionem
obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere (9);
e si disse che l'oscurità dee nuocere piuttosto al venditore

zioni di diritto. Si parte, anzitutto, dal senso letterale
delle parole secondo il dizionario della lingua parlata o
della hngua scritta, secondochè si tratti di dichiarazione
verbale 0 di dichiarazione per mezzo dei segni del lin-

(1) V. anche Cost. 5, 51, Cod., I, 14.
(2) L. 50, 5 3 cit., Dig., XXX.
(3) L. 80, Dig., XLV, 1 e l. 67, Dig., L, 17.
(4) L. 56, Dig., L, 17; I. 168 pr.; [. 192,51, cod.; l. 32,
54, Dig., XXIV, 1.
(5) L. 9 e 34, Dig., L, 17 di Ulpiano.

che al compratore (10). Vi è un responso di Paolo in I. 30,

(6) L. 47,
(7) L. 70,

Dig., XLIV, 7.
Dig., XXIII, 3 e I. 85 pr., Dig., L, 17.

(8) L. 12, 5 2, Dig., VII, 8.
(9) L. 39, Dig., II, 14.

(10) L. 21 e 33, Dig.,XVIII, 1; I. 172 pr., Dig., L, 17.
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Dig., XXVI, 2,_per dire che, quando altrimenti non si può

argomentare per la volontà del de cuius allo scopo di liberare l'equivoco derivante da omonimia nella scelta del tutore testamentario, non deficit ius sed probatio, igitur
neuter est tutor.- qui, tanto più che gli omonimi sono
padre e figlio, quamvis non apparent de quo sentiat testator,
tuttavia la legge potrebbe mostrare la sua preferenza per

l'anzianità e per l'età del padre, presumendo O non presumendo che tale fosse anche l'intenzione o la preferenza del

disponente. Il non averlo fatto per i testamenti (forse in
omaggio alla volontà del testatore, il quale non può evidentemente, perchè defunto, esser chiamato a dare schiarimenti sulla sua vera intenzione) signiﬁca forse che il
legislatore abbia voluto metter da parte anche per i con-

tratti una soluzione simile?

razione, sulla quale cadono le ricerche nostre e che per
prima venne alla luce. Lo stesso dicasi, se la dichiarazione
di cui si tratta sopraggiunse a una prima; anzi, a maggior
ragione, inquantochè il campo del contratto era stato già
designato e limitato dall'altra parte; in tal caso, il primo

che ha proposto l'affare ha diritto (Il supporre che l'altro
voglia rispondergli a tono, sullo stesso piede di 'contrattazione e non altrimenti. Ma qui si rettiﬁca, osservando
che il consenso di questo secondo contraente dee misu—
rarsi sul senso da lui dato alla dichiarazione del contraente
che lo precedette: in altri termini, per vedere qual sia

stato il vincolo al quale si è obbligato uno dei contraenti,
è d'uopo entrare nella sua mente, per esaminare qual con-

cetto egli si facesse della dichiarazione di volontà dell'altro
e del senso di quella dichiarazione. Con ciò non si dice

Al defectus probationis, in materia di negotia inter vivos,

punto che uno dei contraenti acquistasse o avesse acqui-

si rimedia subito e senz'altro con l'interpellare chi ha
emesso la dichiarazione e deve aver tutto l'interesse per dar

stato il diritto sulla dichiarazione di volontà dell’altro e sul
modo d'intenderla.
Nella ]. 110, 5 1, Dig., XLV, 1, Ulpiano dice che le

vita a un atto 0 negozio utile e anche tutto l’interesse per

non esser frainteso (specie quando si tratti di obbligazione
col corrispettivo dall’altra parte).
Ma contro il senso letterale d'una dichiarazione di VOlontà può prevalere la vera intenzione del dichiarante o
dei dichiaranti: in conventionibus contraltentium voluntatem
potius quant verba spectari placuit (1). Bensi a questo ri—
guardo s'incontra qualche difﬁcoltà. Prima di tutto, eum
in verbis nulla ombiguitas sit, non debet admitti voluntatis
quaestio (2); epperciò la certezza del senso letterale delle

parole sembra debba escludere ogni ricerca in ordine alla
intenzione: ma qui si tratta d'una vera e propria quaestio,
e cioè d’una ricerca profonda, magari a base di contradittorio. Anzi, al contrario: non aliter a signiﬁeatiom:

parole della stipulazione: magis ad mentem stipulantis
quant ad mentem promittentis referri debent, ut quid in. se
sit aestimari debeat, non quid senserit promissor: questo
fr., che non è esente da sospetto d'interpolazione, riporta
l‘oflerta di contratto alla volontà dell’offerente, ossia dello
stipulante.
Cosi Celso, nella ]. 99 pr., Dig., cod., dichiara che
quidquid adstringendae obligationis est, id, nisi palam
verbis ca‘primitur, omis-sum intelligendam est; ac fere
secundum promissorem interpretanuw, quia stipulatori liberum fuit verba late concipere; nec rursum promissor
[ereudus est, si eius intererit, de certis potius oasis forte,
aut hominibus actum; e cioè, se l’accettante vuol dare alle

verborum recedi oportet, quam cum manifestum est aliud
sensisse testatorem (3); e quindi occorre tener conto dell’intenzione manifesta, quantunque non corrisponda con la

parole della proposta un senso diverso dal loro letterale
consueto, deve dichiararlo. Ma ciò non signiﬁca che il
dichiarante abbia piena balia di spiegare o interpretare

chiarezza delle espressioni adoperate per dichiarare la
volontà. Dunque, la chiarezza di queste espressioni e tutta

sommamente la propria dichiarazione dopo d’averla emessa:

obiettiva e materiale nelle espressioni medesime e IIOII IIa
nessun rapporto con le idee signiﬁcate dalle espressioni
stesse, vale a dire non e subiettiva nel dichiarante. La

posizione è abbastanza esattamente tratteggiata da Paolo
in I. 7, 52, Dig., XXXIII, 10, osservando che nemo existimandus est dimisse quod non mente agitaverit, e dallo

stesso giureconsulto in I. 3, Dig., XXXIV, 5, osservando
che qui aliud dicit, quam vult, neque id dicit quod vos:
signiﬁcat quia non vult, neque id quod vult quia id non
loquitur.

poiché, in tal caso, con un posteriore pentimento coordinato a un postumo accorgimento e in ispecie all'ambi-

guità delle espressioni adoperate, in modo facile potrebbe
accomodare il negozio troppo a sè favorevolmente. L'inverso, com’è naturale, dee ritenersi per le disposizioni di
ultima volontà (4).

58. Le disposizioni d’un negozio giuridico sono o principali o accessorie: taluni punti, quantunque rientrino nel
consenso prestato, tuttavia non sono richiesti per l'esistenza

del negozio stesso. Siamo agli essentialia e agli accidentalia
contractus o negotii in genere: ai quali elementi aggiun-

57. Se si tratta di contratto, inﬂuisce sull'intelligenza

gendo i naturalia, si ha la tripartizione della scuola. I

o sull'interpretazione di volontà del dichiarante il modo
come questa volontà sia stata intesa o interpretata dal-

naturalia negotii sarebbero gli efletti che il diritto riconosce nel negozio giuridico anche senza una pattuizione

l'altro contraente? Certo, una dichiarazione di volontà,

espressa: si nihil convenit, tune ea pracslabzmtur quae na-

posta nello stato di fermentazione contrattuale, non può
restare più in balia esclusiva di chi la emise: ma si deve
cercare se questa inﬂuenza si limiti al signiﬁcato della

clusione dei naturalia, in fondo, ha per conseguenza di
amalgamare in uno stesso negozio giuridico il voluto col

tm'aditer insunt huius iudicii potestati (5). Ma questa in-

volontà emessa dall’altro contraente che deve aggiungere

non voluto: però si osserva che questi naturalia sono nella

la propria dichiarazione a quella sulla quale si rivolgono

volontà incosciente, ma pur sempre nella volontà della
parte o delle parti. Molte volte questi naturalia non sono
che il prodotto di conseguenze logiche inevitabili e dalle

le ricerche interpretative, oppure se si estenda anche al

signiﬁcato e contenuto giuridico di questa stessa dichia(1) L. 2l9, Dig., L, 16.

(4) Vi sono parecchi testi in appoggio di questo principio; ma
basta richiamarsi alla distinzione logica tra contratto e atto di

(2) L. 25, 51, Dig., XXXII.
(3) L. 69 pr., Dig. XXXII.

liberalità.
(5) L. 11,51, Dig., XIX, 1.
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quali non è possibile decampare, data la serietà del negozio

vento, se non sotto la forma alternativa di due ipotesi: delle

giuridico di cui si tratta; epperò hanno la stessa obbligatorietà per tutti del rapporto di causa a effetto, del rapporto

quali una per l'avveramento, l'altra per la deﬁcienza della

di conseguente a precedente, di generale a particolare e via
dicendo.
59. La condizione (lat. condicio o conditio) fu intesa da
Labeone (1), in senso lato, come ogni disposizione posta in

un negozio giuridico: epperciò s’intese come condizione
l'afﬁtto di una nave per trasportare le proprie mcrci(la
condizione consistendo in questo trasporto), e s'intese pure
come tale quella della prestazione d'una penale nisi ante
constitutu-tn diem mercee tuus eo loco e:cposuisset, in quem
deueltendas eas merce:; locasses.
E Paolo (2), per la in diem addictio, adopera l'espressione: nisi si quis (intra cei-tum tempus) meliorem condi-

tionem fecerit, intendendo come conditio il corrispettivo
essenziale della vendita, vale a dire specialmente il prezzo
della vendita stessa. Del resto, questo e il signiﬁcato che
si adopera anche nella lingua italiana, ma non è il signi—
ficato tecnico nè il più appropriato. “concetto tecnico della
condizione come delle altre disposizioni o determinazioni

che si vollero dire accessorie nel campo della dichiarazione
di volontà fondamentale e rispetto a questa, fu dalla dottrina tedesca richiamato ed espresso come concetto diantelimitazione degli effetti dei negozi giuridici (Selbstbeschrù'ncluutgen): concetto che rivaleggiava da tempo nella dottrina
germanica, con quello di disposizioni o determinazioni accessorie, le quali hanno per loro scopo di limitare in modo

diverso l'effetto del negozio conchiuso. L’idea dell’antolimitazione risale al Savigny (3), ed è stata oggetto di una cri—
tica mistica e metaﬁsica, ritenendosi che siasi voluto inten-

dere la volontà come limitatrice di sè stessa: mentre il
concetto di autolimitazione si volle piuttosto contrapporre
all'altro di limitazione legale, per indicare come la volontà
di colui il quale pone in essere un negozio giuridico possa
anche non volere in esso la massima estensione possibile
ma solo un'estensione circoscritta dalle cosidette appunto
limitazioni. Non già che la volontà di chi pone in essere il
negozio giuridico si scinda in due momenti: l’uno per
concepire e volere il tipo, l’altro per conoscere e volere la
limitazione del tipo; ma il negozio è pensato e voluto tutto
intiero e in una volta, qual esso è, non senza peraltro comprendere clie si viene a circoscrivere la portata del tipo

schematico del negozio stesso, mentre oltre il tipo schematico non può allargarsi la dichiarazione di volontà. Le determinazioni accessorie di volontà e i negozi accessori non
toccano il contenuto dell'atto, considerato schematicamente;
ed è inutile ricercare se rientrino sotto i naturalia o gli
aceidentalia contractus, poiché una tale questione, oltre

condizione stessa. D'altra parte, anche questa questione è
puramente teorica e non ha fondamento sui testi romani,
se non forse alla lontana sul; 1, istituzioni giustinianee, III,

23, e sulla [. 19, Dig., VIII, 4 (dove Giuliano distingue tra
vendita di un'obbligazione condizionale e vendita condizionale di un'obbligazione pura), sulla l. 2, 5 2, Dig., XLI, 4

(dove Paolo esclude l'usucapione del creditore pendente con—
ditione e anche di chi ritiene che esista una condizione effettivamente inesistente, nella compra fatta), sulla cost. 5,
Cod., |V, 48 (in vendita condizionata l'incendio della casa

venduta, pendendo la condizione, fa capo al venditore e viceversa). Ma il legame coi testi e troppo lontano per giustiﬁcare una discussione fatta su questo terreno; talché la
discussione stessa non ha opportunità se non nel diritto comune: nè sull’onere della prova di una volontà condizionata si ha in diritto romano una regola speciale e diversa
da quelle generali in materia di prova. Nelle fonti si hanno
traccie di un negotium condicione suspensu-nt (4), e di un
negotium quod sub conditione resoluitur (5): queste espres—

sioni non hanno bisogno di schiarimento, cosi di per sè
sono evidenti e intelligibili; come pure nelle fonti ècbiaro
che non esiste condizione risolutiva perchè il negozio ègii't
perfetto prima che si risolva o che possa tradursi in atto
la possibilità della sua risoluzione (6). La circostanza che
forma il contenuto della condizione può esser di fatto e può
esser di diritto, positiva o negativa, compresa nel passato
o nel presente o nel futuro. Compresa nel passato o nel

presente, la sua esistenza e inesistenza è sicura ﬁn dal principio, malgrado che all’atto della dichiarazione di volontà
vi fosse ancora incertezza soggettiva ('I); compresa ne] futuro, è possibile l'incertezza oggettiva. Una cOndizione, che
debba necessariamente veriﬁcarsi, non è più condizione; e
condizione impossibile non e neppure più condizione: vi
dev'esser incertezza obiettiva, perchè si tratti di condi—
zione propriamente detta.! testi a questo riguardo sono
espliciti. Papiniano in I. 39, Dig., XII, 1, ritiene che una

clausola abbia la forza di condizione, quando riguarda l'av—
venire. Ulpiano in l.10, 51, Dig., XXVIII, "i, dice che
non v'ha condizione relativa al passato o al presente; e di
nuovo Papiniano in I. 79 pr., Dig., XXXV, 1, distingue la

condizione dalla mora. Modestino in i. 100, Dig., XLV, i,

dice che la conditio in praeteritunt o in pracsens o perime
l'obbligazione o ad ogni modo non la differisce; e Papiniano
in ]. 120, Dig., XLV, 1, dice che la condizione non può riguardare il presente, neppure se i contraenti ignorano la

verità della cosa. Ciò non signiﬁca che una dichiarazione di

indivisibile e non può sdoppiarsi nella dichiarazione di una

volontà sotto condizione impropria debba sotto ogni aspetto
equipararsi a una dichiarazione non condizionata. La cosidetta condicio iuris è da annoverarsi tra le condizioni improprie; poichè essa contiene una circostanza richiesta
tacitamente o estrinsecamente per l’esistenza del voluto effetto giuridico, ed uno stato di incertezza oggettiva in ordine a quella circostanza ed insito in essa, non già nella

prima e di una seconda volontà: certo e però che la vo—

volontà delle parti che entrano in rapporto giuridico vicen-

lontà non trovasi in rapporto diretto e immediato coll'e-

devole. A questo riguardo, itesti (8) dicono che la clausola

all'essere inutile, involverebbe una soverchia congerie di
vuote sottigliezze. Oltre a ciò, è da notare che tale discussione non trova base di sorta nei testi romani.
60. Una dichiarazione condizionata di volontà (considerata
la parola « condizione » nel suo stretto senso tecnico) e

(1)
(2)
(3)
(4)

L. 10, 51, Dig., XIV, 2.
L. 1, Dig., XVIII, 2.
Sistema del diritto romano attuale, III, 5 114 e 116.
L. 5, Cod., IV, 48.

(5) L. 25, Cod., VIII, 53.

(6) L. 2 e i. pr., Dig., xvm, ?; l. 1, Dig., XVIII, 3; 1.2, 53
e &, Dig., XLI, 4; I. 44, g ?, Dig., XLIV, 7.
(7) 5 6, lnstit. giust., …, 15.

(8) L. 70, Dig., XXVIII, 5 e l. 22, 5 1, Dig., XXXVI, ?.

624

OBBLIGAZIONI — ]. DIRITTO ROMANO
__E

di cui si tratta, nel caso nostro, contiene ﬁguram, non una
quoque, condicionis, e che si tratta di condiciones superna-

cuae : in altri termini, sostanzialmente, il negozio è puro e
non condizionato.
61. L'effetto della condizione, in generale, è di lasciare

nell'incerto l'effetto del negozio giuridico: nella ]. 213 pr.,
Dig., L, 16, Ulpiano dice: dies cedit, dies venit, pendet conditio. Non avverandosi la condizione, e come se la dichiarazione di volontà non sia stata emessa. Finchè conditio
pendct, nihil debetur (1); non ègii't l'obbligazione sospesa,
ma l'adempimento di essa. Durante la sospensione vièuna
aspettazione dell'effetto giuridico: a ogni modo, la dichiarazione di volontà non può essere ritenuta come giuridicamente inesistente o priva di ogni efﬁcacia giuridica, e colui,

a carico del quale l'aspettazione si veriﬁca ed è rivolta, non
può, per il caso di adempimento della condizione, evitare
l'effetto giuridico aspettato. In stipulationibus (scrive Paolo
in I. 78, Dig., XLV, 1), id tentpusspectat-urquo contrahimus,
alludendo a una stipulatio sub conditione; e nella ]. ult.,

Dig., XLV, 3, si guarda alla potestas sul servo all'epoca in
cui questi contraltit (ed e questa accortezza di Pomponio); e
nella 1. 85,5 1, Dig., XVIII, 6, Paolo stesso ritiene sin dapprincipio contratta una vendita sotto la condizione falsa ed

se non una fase e non corrisponda se non a una fase dello
svolgimento del rapporto giuridico che va ad esistere dopo

adempiuta la condizione; altri che si tratti di un rapporto
in via di formazione, vale a dire in uno stato intermedio fra
l'essere e il non essere, in possesso di germi e principi di

diritti e d'obbligazioni. A ogni modo, l’adempimento della
condizione non VIIOI essere subito sicuro, perchè in tal caso

la condizione non è che apparente e l'ciietto della dichiarazione di volontà si avvera subito senz’altro: e viceversa
se sin dapprincipio è certo il IIOII avveramento della condizione, la dichiarazione di volontà è come se non fosse stata
emessa affatto.
62. Se la condizione si veriﬁca (condicio impleta est,
expleta est, extitit), è diversamente dal caso in cui la condizione rimane frustrata (condicio defecit, extincta est). Il

veriﬁcarsi della cosidetta condizione risolutiva produce la
riduzione nel pristino stato di tuttociò che è avvenuto nell’intervallo per effetto della dichiarazione di volontà iniziale. Ma gli effetti della cosidetta condizione risolutiva solo
con esitazione e di mala voglia furon riconosciuti nel diritto romano, in cui sostanzialmente ritenevasi che la vo-

lontà non avesse più potere su di un ottetto giuridico già

efﬁmera, sive nauis ea: Asia venerit, sive non_ venerit. L’ef-

fissato : condicio nero elﬁcaz est quae in constituenda obligatione inseritur, non quae post perfectam eam ponitur (4).

fetto che un negozio giuridico porta con sé anche prima che

Si acuisce una grave ricerca sul quesito se e ﬁno a qual

si avveri la condizione ad esso imposta è chiamato dal

punto una condizione (sospensiva) adempiute, abbia o possa
avere eﬁetto retroattivo. La condizione vera o sospensiva,

Fitting (2) con l'espressione di effetto preliminare od ante—
cedente (Vorwirltung): per la qual cosa nel tempo che
corre dalla manifestazione della volontà all'adempimento
della condizione relativa non si può in modo alcuno contrastare il diritto in aspettazione, renderne impossibile o me-

vuole una condizione voglia anche il termine connesso col

nomarne l'efﬁcacia; e inoltre il rapporto giuridico in questo

veriﬁcarsi o non veriﬁcarsi della condizione stessa; eviden-

tempo stesso è trasmissibile agli eredi. Lo dice chiaramente
Ulpiano (3), stabilendo favore dotis un'eccezione, la quale
fa subito correr la mente alla regola che si trova sancita e
riconosciuta dalle fonti in non pochi casi speciali: il 5 4,

temente una espressa dichiarazione di volontà contraria
ricaccia nel nulla una tale presunzione, la quale si dice
combattuta anche dal complesso delle circostanze inerenti
al negozio giuridico stesso. Eppure l'opinione dominante
degli scrittori fu per l'eﬁetto retroattivo; eccettuato per
quanto attiene ai requisiti della validità della dichiarazione

Istituzioni giustinianee, In, 15, dice apertamente che era
condicionali stipulatione tantum spes est debitum iri, eamque
ipsum spem in heredetn transntittimus, si prius quam con-

di regola, non ha effetto retroattivo, per l'interpretazione
della tacita volontà del dichiarante, ossia per la presunzione
della costui volontà, la quale s'intende nel senso che chi

di volontà, che, secondo le precise espressioni delle fonti, non

dicio existat ntors nobis contigerit. L'aspettazìone aperla da
una dichiarazione di volontà tra vivi non ha la stessa portata giuridica dell'aspettazione aperta da una dichiarazione

possono non riferirsi all'epoca dell'adempimento della condizione stessa. Però si è fatta anche la distinzione tra esi-

di volontà mortis causa; essa non è, come quest'ultima,

trazione riguardi solo l‘esistenza, ma non anche l‘esercizio
del diritto. Nella trasmissione condizionale della proprietà

acquistata all'avente potestà, nè passa agli eredi dell'onorato; appunto perché le disposizioni di ultima volontà sono
più personali (ﬁunt magis ratione personarum), che non le
dichiarazioni tra vivi: salvi i provvedimenti cauzionali preventivi che l'aspettazione per dichiarazione di volontà mortis

stenza ed esercizio del diritto, ammettendo che la retro-

per molto tempo quasi paciﬁcamente si è ammessa l'efﬁ-

cacia retroattivzr; ma sempre si è avuta qualche ripugnanza
per una retroattività in—senso stretto, pur non potendosi
escludere che a condizione avverata la base dell'eﬁetto giu-

causa autorizza allo scopo di garantire il diritto dell'ono-

ridico si riporti alla primitiva dichiarazione di volontà. Ma

rato, tuttora in spe. Una dichiarazione di volontà condizionata ha per effetto il diritto di aspettativa, anche se la condizione e potestativa nell'obbligato, e anche se costui possa
impedirne l’adempimento; e lo stesso dicasi per la condizione impropriamente detta risolutiva (resolutio sub conditione), nel caso conﬁgurato colla formola, nisi melior

non è di quest'ultima retroattività puramente teorica, che

condicio allata fuerit. Ciò che esiste in pendenza della
condizione si suol chiamare obbligazione condizionale,

quantunque, se la condizione non si veriﬁcherà, possa
dirsi che l’obbligazione non sia mai esistita: taluni credono
che quanto esiste pendente la condizione non rappresenti
(1)L.13,55, Dig., XX, 1.
(2) Ueber die Begriff des Riiclrziehung, 1856.

a noi può interessare soprattutto ; perchè s'intende che il
negozio giuridico, in quanto poteva valere, esisteva ﬁn
dapprincipio. Quanto alla cosidetta condizione risolutiva,
la volontà dell'autore della dichiarazione si può interpretare nel senso che egli abbia voluto che l'effetto veriﬁcatosi
sia risoluto retroattivamente; ma, certo, tutta quanta la si-

stemazione delle restituzioni può in pratica avere un imbarazzo serio, che non si veriﬁca nel caso di condizione sospen—

siva, ossia di condizione propria. La condizione risolutiva

avverata non potrebbe produrre effetto diverso da quello
(3) L. 9, 51, Dig., XXIII, 3.
(4) L. 44, 52, Dig., XLIV, 7.
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della condizione sospensiva mancata; ma in pendenza di lla

condizione sospensiva il negozio giuridico non può avere
quell’effetto che può aver avuto in pendenza della condizione risolutiva. Senonchè vi sono dei testi precisi (1) a
favore delle restituzioni, come diritto di puro credito e non
già con efﬁcacia reale. Certamente, a questo riguardo altro
non si può dire se non che le parti vollero esporsi, con
cognizione o previsione di causa, anche a questi efletti pratici, talora anche disastrosi, della resolutio negotii.

63. Si domanda ancora quando la condizione debba considerarsi come adempiuta, distinguendo naturalmente tra

condizione affermativa e condizione negativa. Per la condizione afi'ermativa non v‘è difﬁcoltà di sorta; ma per la

putassct arbitrio), venditio nulla est, quemadmodum si
quis ita uendiderit, si ooluerit, nel stipulanti sic spandeat,
si ooluero decem debo; neque enim debet in arbitriunt rei

confcrrz, an sit obslrictus (5). Notisi che non e detto sot-

tanto inutilis conditio, ma anche nulla prontissio, nulla
oeuditio: per la qual cosa è vano sottilizzare e avvisare a
una parziale efﬁcacia del negozio, poichè esso ﬁn da prin—
cipio mancava della voluta serietà e la condizione ad esso
apposta ﬁn dapprincipio appariva sfornita di ogni serietà

contrattuale. Un'altra formola di condizione invece è valida:
nisi emtori displicuisset res, e anche si melior conditio fuerit
atleta (6); poichè tale condizione risponde a una serietà

condizione negativa la difﬁcoltà consiste nel conciliare un

d'intento non distrutta certamente dalla indecisione del
momento. Ulpiano, che riporta entrambe queste formole

fatto con un non fatto. E, siccome si dee partire con ogni

sull'autorità di Marcello, non ripete le conclusioni così ben

argomentazione dal fatto positivo, per concludere che la

chiare degli altri giureconsulti sopra indicati, nel senso
abbastanza evidente di ritenere invalido o non esistente il
negozio giuridico; ma da una soluzione tale da rendere
efﬁcace la condizione apposta al negozio: occorre bensì
una nuova dichiarazione di volontà, ma soltanto perchè la
prima è valida cosi come fu cflettivamente concepita. Vi
può esser dubbio allorchè la condizione non si riferisca,

condizione negativa si può ritenere come acquisita al negozio (non diremo avverato), convien avere tali circo-

stanze di fatto, dalle quali possa arguirsi esclusa la possibilità dell'avveramento: possibilità esistente prima e ﬁno
all’avverarsi di tali circostanze positive di fatto, incompatibili con l'altra circostanza di fatto positiva, che corri-

sponda al rovescio della condizione sospensiva negativa.
Evidentemente, questo è un campo che si dee prestare
pareccltio alla casistica. Se la condizione si riferisse a un

atto del titolare sotto condizione e senza sua colpa gli fosse
reso impossibile l'atto relativo alla condizione, si chiede se

secondo il senso letterale della dichiarazione stessa, alla
mera volontà dell'obbligato. Nell'ipotesi, per es. (che e la
più saliente della l. 46, 5 2, Dig., XLV, 1), a giudizio di
Paolo, la clausola quam oolueris, secondo taluni, rende inutile la stipulazione, ma, secondo una più giusta opinione,

sia conforme all'intenzione dichi dichiarò la volontà il rite-

la rende inutile soltanto nel caso di morte del promittente

nere come adempiuta la condizione anche senza l'efIcttua-

anteiquant constituut. Qui la clausola non è si uolueris, ma

zione di quello: e si risponde che chi richiede l'atto non richiede soltanto la buona volontà di compierlo. Vi è bensì la

quam uolueris, epperciò riguarda propriamente il tempo e
termine d'esecuzione della volontà dichiarata; per effetto

i. 23, Dig., XXVIII, 7, per disporre che, quando l'adempimento
o meno della condizione non dipende dall'interessato, il suo
inadempimento di fronte a lui equivalga all'adempimento;

della quale il promittente, purchè non abbia inteso fare da

ma questa regola non dee prendersi in senso assoluto e
ha i suoi correttivi in quei testi che meglio spiegano le
circostanze speciali dei fatti. E in materia testamentaria
chiaramente apparisce che questa massima si fonda sulla
interpretazione della volontà tacita: e tutto questo specialmente, per quanto riguarda i testi, in ordine al diritto
successorio, perchè, in materia di disposizioni tra vivi,
nelle fonti non si rinviene alcuna prescrizione speciale o

alcuna risoluzione importante di casi pratici. Vi è una regola generale (2), che quotiens per eum, cuius interest
condicionent non implcri , [iat quanti-nus impleatur, perinde
[tuberi ac si impletu condicio fuisset : questa regola è ge-

nerale e fu stabilita dal diritto per ragioni d'equità, forse
anche per causa di penalità e per la presunzione che la
condizione altrimenti si sarebbe adempinta, poichè la probabilità d'adempimento in rapporto ad essa si desume dagli
sforzi adoperati per frustrarla.
64. Alcune condizioni speciali richiamano la nostra attenzione. La condizione formolata (3) si uolueris dare,
secondo Paolo, inutilent esse constat; e Giaveleno (4) dice
che nulla promissio potest consistere, quae ea; voluntate
promittentis statu… cepit, e Ulpiano per la vendita ritiene
che, si arbitrium domini accipiamus (nel caso della vendita di un servo sotto la condizione si rationes domini cont(1) L. 4, 54.; l. 6 pr. ; I. 16, Dig., XVIII, 2; l. 5, Dig., XVIII,
3; 1. 4,510, Dig., XLIII, 24; l. 38, 52, 3, Dig., XXII, 1.
(2) L. 161, Dig., L, 17.
(3) L. 46, 53, Dig., XLV, 1.
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burla, non si può ritenere mai libero da ogni e qualsiasi
vincolo, poiché la sua futura volontà è quella che cade in
condizione della volontà precedentemente dichiarata. Si
ritiene che tale condizione solo allora implichi nullità,
allorchè contenga un mero travestimento del volere l'effetto

giuridico della dichiarazione di volontà; talché l'autore di
questa dichiarazione abbia riguardato il contenuto della
condizione come dipendente da ragioni distinte e da apprezzamenti equi e ragionevoli, e non come semplice

espressione di dar seguito all'effetto voluto. La condizione
è potestativa quando apparisce naturale un secondo raziocinio; non sussiste, allorchè non rivela serietà di manifestazione sinallagmatica o anche semplicemente contrattuale.
È evidente, poi, che le condizioni perplesse o assurde,
ossia quelle che sono incompatibili con l'efiefto giuridico che

sembra voluto, rendano nulla per contradizione la dichiarazione di volontà emessa.

65. Del pari, le condizioni impossibili escludono l'efﬁcacia dclle dichiarazioni di volontà relative: in diritto
romano, anzi, esclusivamente quando si tratta di negotia
inter niaos, poichè nei negozi per causa di morte le condi-

zioni impossibili si hanno semplicemente come IIOII apposte. A proposito è notevole quanto diceGaio(7): legatum
sub impossibili condicione relictunt nostri praeceptorcs
prontde valere putant, ac si ea condicio adiecta non esset;

diversae scholae auctores non minus legatunt inutile ca.-i(lt) L. 108,51, Dig., XLV, 1.
(5) L. 7 pr., Dig., XVIII, 1.

(6) L. 3, Dig., XX. 6.
(7) lnstit., III, 98.
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stimant, quam stipulationem : et sane via: idonea diver-

sitatis ratio reddi potest. Pur tuttavia il giudizio di Gaio
non corrisponde all'opinione prevalente nella giurispru-

denza classìca, e rivela più che altro un'opinione personale di questo giureconsulto. Quando si parla di condizioni
impossibili, s'intende alludere a quelle condizioni, il cui
adempimento è originariamente impossibile ﬁn dal momento in cui fu emessa la dichiarazione di volontà, e non
postcriormente per cause sopraggiunte: e si può trattare

anche di condizioni impossibili soltanto in senso relative e
per mancanza dei requisiti necessari al loro adempimento,

o anche per l'insuperabilità di difﬁcoltà straordinarie so—
praggiunte in seguito e contrarie all'adempimento di esse,
che dal Savigin (1) furon chiamate condizioni esorbitanti
(unerscltwingliclte). Non importa pertiche l‘adempimento

della condizione non sia stato mai possibile, o sia divenuto
possibile soltanto prima della dichiarazione di volontà: lo

prima, di sottostare a una prestazione futura (dette anche
derisoriac condiciones). Da ciò che si ritiene in materia
testamentaria può trarsi argomento anche per la materia
delle obbligazioni contrattuali, in quanto attengono a cri—

teri d’interpretazione generale della volontà e del diritto
che la regola.

67. Vi hanno altre condizioni inammissibili: le assurde
e le illecite, ma in modo speciale anche altre condizioni
a seconda dei singoli negozi giuridici. Per non parlare
delle istituzioni ereditarie, le quali non ammettono condizioni risolutive e di quelle per eredi necessari, le quali
non ammettono condizioni sospensive diverse da quelle che
si riportano alla nuda volontà dell'istituito, vi sono dei

negozi giuridici in cui non si ammettono condizioni di
sorta. Lo dice Papiniano in i. 77, Dig., L, 17: actus
legitinti qui non recipiunt diem nel condicionem, velati
nmncipatio, acceptilatio, Itereditatis aditio, servi optio,

ponente l'impossibilità (quantunque su quest'ultimo punto

datio tutoris, in totum nitiantur per temporis nel condicionis adiectionem. Resta il dubbio se sia ammessa condi-

siavi dissenso tra i trattatisti).

zione nella costituzione d'una servitù: ma è chiaro che,

66. Le condizioni illecite sono considerate alla stregua
delle impossibili, le quali si considerano come non aggiunte nelle dichiarazioni di volontà a causa di morte;
mentre rendono assolutamente e immediatamente inefﬁcaci le dichiarazioni di volontà tra vivi. L'illiceità poi può
dipendere tanto da una prescrizione morale quanto da una
prescrizione giuridica in senso stretto: esse posson esser

per quegli actus legitimi l'apposizione d'una condizione e
ragione di nullità; e ciò tanto se si tratti d'una condizione

dice chiaramente Pomponio (2), ne conoscesse o no il dis-

contra bones mores (3), o contra edicta imperatorum aut
contra leges aut quae legis vicem obtinent (4), aut quas
Senatus aut Princeps inzprobant, aut quae poeta laedunt
pietatem, existimationent, uerccundiam nostrum (5), aut

ﬂagitii faciendi vel fasti causa (G), si res sacra aut religiosa rencat(7); la quale ultima condizione, oltre allo

esser immorale, allo stato del diritto è anche impossibile. Valida è però la dichiarazione di volontà condizionale
che imponga una pena all'atto illecito (8), perchè anzi
questa apparisce imposta a tutela della moralità e del diritto. La I. 15, Dig., XXVIII, 7, citata in nota, è di Papiniano e fu suggellata dal giureconsulto con la propria

propria, quanto se si tratti d'una condizione impropria.

Poichè (1 O) nonnunquam tamen acti suprascripti tacita recipiunt, quae aperte compreltcnsa uitium aller-unt: nant, si
acceptunt {eralur ei qui sub condicione promisit, ita demum
egissc aliquid acceptilatio intelligitur, si obligationis condicio extiterit; quae si verbis nominatim acceptilationis
cmnprehendutur, nullius momenti faciet actum, si rileva

ancor più il lato formale della costruzione degli actus le—
gitimi, riguardo ai quali tutti non è peraltro esclusa l'apposizione di modalità; poichè vi e sempre discussione su
questo riguardo. Certo impressiona il fatto di trovare in
Gaio (11) accennate un'epoca in cui vendita e locazione non

ammettevano condizione: la qual cosa farebbe piuttosto
pensare a un'epoca, nella quale i due contratti, per fedeltà
alla loro forma tipica e tradizionale, dovessero anch'essi
rientrare nel novero degli actus legitimi, ossia degli atti

di volontà disciplinati secondo l’antico diritto civile del

morte, che si dee alla perversità di Caracalla. Tra queste

popolo romano. Una ragione apparentemente diversa dalla

condizioni illecite sono annoverate anche quelle che includono una promessa ne ﬁat maleﬁcium (9), dappoichè il
maleﬁzio è vietato a sufﬁcienza per legge divina e umana, e
ogni patto in proposito non farebbe che inﬁrmare indirettamente la forza della legge. E anche sono illecite le condizioni, le quali importano una coarlazione o un vincolo o
una sconveniente conseguenza sulla libertà dell'umano
volere: cosi la promessa d'una pena sotto condizione di
non contrarre un dato matrimonio o di dover fare uso del

formale, per cui questi actus legitimi non rccipiunt condi-

proprio diritto di divorzio, 0 di contrarre un determinato
matrimonio, o di non disporre per testamento in un modo

determinato. Sono anche nulle le condizioni, le quali includono un eccitamento al celibato (ma non quelle per
l'astensione dalle seconde nozze) e anche le condiciones
iurisiurandi, ossia che l' istituito per testamento giuri,

(1)
(2)
(3)
(It)

System, etc., III, pag. 165.
L. 6. Dig., XXXV, 1.
L. 9, Dig., XXVIII, 7.
L. 14, Dig., cod.

(5) L. 15, Dig., cod.
(6) L. 123. Dig., XLV, 1.

cionem, si avrebbe nel concetto dell'inscindibilità per ragione di tempo tra l'atto e il suo eﬁ'ctto, la dichiarazione di

volontà e l'attuazione d'una siffatta dichiarazione (per cui,

tutti gli atti e i negozi giuridici partendo da un tipo originario di gius civile, in origine da qualunque atto rimanesse esclusa la condizione, alla quale successivamente si
sarebbe aperto l'adito grazie all‘allontamtmento graduale dei
negozi giuridici dal loro tipo originario); ma il concetto di
una tale inscindibilità derivava appunto dall‘indole formale
e rigorosa della costruzione di tali negotia iuris civilis, ai

quali era data solennità di parole e di formole per un complesso di altre ragioni ben più gravi in confronto d'una
tale inscindibilità. Ma già nel diritto classico, e tanto più
nel giustinianeo, l'esclusione della condizione ha carattere

(7) L. 137, 5 6, cod.
(8) L. 121, 5 1, Dig., XLV, 1.

(9) L. 7, 5 3, Dig., II, 14.
(10) Loc. citato.
(i i) lnstit., III, 146. Questo è l'unico addentellato nelle fonti
dell‘opinione relativa all'estendibilità del concetto di actus legi-

timi, al difuori delle analogie desunte dalla forma.
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eccezionale, ed è motivata da ragioni speciali del sing-do
atto. Talora quest'esclusione sembra inspirata a ragion di

durata di uno stato di cose; ma, se tale stato di cose è
incerto, piuttostochè un termine, si ha una condizione; e,

serietà dell'atto (cosi, per es., si dica della mancipazione),
tanto da far apparire la volontà relativa come decisa e ben

zione o contiene una condizione. Ma è necessario prendere

infatti, si disse che il dies incertus equivale ad una condi-

risoluta nel senso del negozio giuridico; altra volta a un

in esame ogni caso singolo, per vedere se si tratti d'un

principio logico di contradizione, come per l'acceptilar'i0,
IIOII potend0si concepire un pagamento fatto in connes—

dies incertus an certus quando, ovvero d'una vera e propria
condizione: però, quandoil negozio non ammette condizione,

sione con una condizione da avverarsi ancora o con un
termine non ancora trascorso. E, quindi, evidente «he
questa trasformazione corrisponde all‘atlenuazione dell’antico formalismo.
68. Il termine si concepisce come sospensivo e impro—
priamente come risolutivo, al modo stesso della condizione.

esso non ammette neppure termine.
69. Il modo fu considerato quasi come una condizione

Il dies puù esser a qua e ad quem, e il termine può essere

stabilito a die o in diem e anche ad die-m. Il termine ha
molto di simile con la condizione, anzi talora si amalgama
e si combina con la condizione; ma non è però la condizione.

Il termine sospende l’effetto giuridico sino al momento
in esso determinato: se si tratta di termine risolutivo,

l’effetto giuridico del negozio principale esiste del tutto
sino a quell'istante; se il termine è sospensivo, l’effetto
giuridico non sussiste nell'intervallo tra la dichiarazione

di volontà e il termine stesso: dies adiectus efﬁcit ne praesenti die debeatur (1). Che il termine abbia a veriﬁcarsi, è
tanto necessario quanto è naturale che il tempo passi:

quindi il dies stabilito è certus come la condicio è incerta:
pecuniant quam in diem certunt dari stipulantur... certunt
est eam debitum iri, licet post tempus petatur (2). L'obbligazione nasce ed è perfetta subito (statim debetur, praesens obligatio est), ma il pagamento e la relativa azione
non si dànno che alla scadenza del termine: peli prius
quam dies veniat non potest (3), in diem dilata est so-

lutio (4). E ciò signiﬁca che il termine sospensivo, pur
lasciando intatta l'obbligazione, in quanto essa era vale,
differisce tuttavia l’esistenza del diritto che forma il conte—
nuto dell'obbligazione stessa. Ma col termine propriamente
detto non vuol confondersi il pactum de non petendo in
tempus, ossia il patto col quale si rinunzia per un certo

tempo all’esercizio del diritto che si è subito acquistato in
tutta la sua efﬁcacia; e si noti anche come aliud est differre exactionem, aliud ab initio in id tempus stipulati,
quo ntatrimonium futurum non sit (5). Ma non bisogna

farsi ingannare dal concetto che l’obbligazione condizionata
ex praesenti aires accipit, quamvis petitio ea: ea suspensa
sit (6), perchè questa posizione è piuttosto appropriata al
termine che alla condizione: e il contratto a termine, pur
non potendo esser danneggiato dalle disposizioni inter—
medie e non producendo l‘indebiti conditio per i pagamenti

anticipati e garantiti da pegno, dando luogo senz'altro
all'actio ltypot/tecaria, non varrebbe a distinguersi sufﬁcientemente dalla condizione. se dalle fonti non risultasse
chiaramente che esso vige come diritto già esistente a sè e
per sè sin da principio. Per il termine risolutivo, invece,

si applicano tutte le regole della condizione risolutiva ; e la
garanzia è richiesta per l'adempimento tanto all'obbligato

a termine quanto all'obbligato sotto condizione, e nell'intervallo in cui il termine o la condizione pende. Il termine
poi può esser designato anche indirettamente per mezzo
di un avvenimento futuro o con riferimento a una certa
(1) L. lil, 5 1, Dig., XLV, [.
i?) Gaio, Instit., …. I‘M.
(3) 5 2, Instit., III, 15.

non svolta, e cioè come una limitazione di volontà non

svolta ﬁno al punto di divenire una condizione. Nel caso
d'inadempimento del modo, come nel caso d'inadempimento
della condizione, l'eﬁetto giuridico stabilito è reso revocabile, perchè anche. in tal caso, l'effetto giuridico determinato
non corrisponde al vero criterio dell'autore della dichiarazione di volontà. Nelle fonti romane si adoperano le parole
condicio, causa, modus; quest'ultima specialmente per
designare l'onere apposto a una liberalità, senza perciò
accennare alla presupposizione insita nell'onere per natura
di questo. A differenza della condizione, però, col modus
l'effetto giuridico voluto esiste e perdura malgrado il fallire
del modus medesimo: il concetto d'inefﬁcacia si trasforma
piuttosto nel concetto d'invalidità, e alla parte interessata
a negare o contradire gli effetti del negozio è accordata a
tal uopo la condicio sine causa, o l'ea:ceptio dali , o I'ezceptio
in factum concepta, o anche l'actio bonne ﬁdei, se si tratta
di un bouac [tdci contractus. Le circostanze, alle quali si
riferisce il modus, posson del resto esser tanto svariate
quanto quelle alle quali si riferisce la condizione: soltanto
il modus tipico nelle donationes sembra accordare una marcata preponderanza all'elemento economico del negozio giuridicoe della prestazione relativa. Il modo dee riguardare,
non lo scopo primo e sostanziale, ma uno scopo secondario
e accessorio soltanto della dichiarazione di volontà, altri-

menti e condizione. Cosi il dire « modo » equivale a dire
« modalità », e quasi sempre richiama alla mente l'onere,

il peso (non semplicemente il consiglio). La modalità può
anche risultare tacitamente dal negozio all'infuori della
dichiarazione di volontà, per le circostanze che l'accompagnano; ma deve essersi potuta conoscere dalla parte interessata all'adempimento della dichiarazione stessa: e ciò
ha importanza rapporto alla clausola rebus sic stantibus, e

di fronte agli errori di fatto.
70. L'inadempimento della modalità imposta a colui a
favore del quale fa emessa la dichiarazione di volontà, non

è irreparabile nei suoi effetti, e quegli può esser costretto
a uniformarvisi, se vuole beneﬁciare della prestazione costituita a di lui favore: lo stesso dicasi per il modus imposto a favore di un terzo. Le modalità illecite nelle dichiarazioni di volontà inter oiuos, se sono addebitabili al

ricevente, al dante offrono opportunità di provocare l'inefﬁcacia della propria dichiarazione; ma, se sono addebitabili

al dante, questi IIOII può far valere l'inefﬁcacia della propria

dichiarazione di volontà, malgrado l’inadempimento del
modus; se invece sono addebitabili ad entrambe le parti,
è mantenuto lo stato di fatto esistente perchè manca da

entrambe le parti la possibilità del richiamo. Le modalità
impossibili nella loro origine inﬁrmano sin da principio
le dichiarazioni di volontà tra vivi, ad eccezione delle do(A) L. 46 pr., Dig., XLIII, 1.
(5) L. 20, Dig., XXIII, 3.

(6) L. 26, Dig., XLV, 3.
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nazioni, in cui tali modalità, se impossibili, debbon ritenersi come non apposte. Che se l'adempimento del modus
non è sia da principio impossibile, ma tale soltanto in seguito diventa, anche la dichiarazione di volontà tra vivi

colpa del debitore, anche avendo la scelta, non è liberato
per l'impossibilità sopravvenuta senza sua colpa in altra
parte del contenuto dell'obbligazione stessa, e tutto si riduce in tal caso a indennizzare il creditore per questo

diventa inefﬁcace. Ma dell'impossibilità non potendo incolparsi colui il quale dee ricevere la prestazione, qualora

difﬁcile stato di cose, formatosi col concorso della_colpa

la modalità stessa si riferisca a un atto del ricevente, la

sola impossibilità, a lui non imputabile, si equipara all'adempimento (1). Però questo principio non èattuato
incondizionatamente, e, in ispecie, quando a taluno siasi
data una cosa per erogarla nell'interesse proprio o altrui,

ma non con l'intenzione di fare ad esso o a questo terzo
liberalità di sorta (2).
CAPO V. — Ocse-rra.
71. Obbligazione alternativa e sua concentrazione. — 72. Obbli—
gazione generica e sua determinazione. — 73. Obbligazione
dell‘interesse. —— 74. Pena convenzionale. — 75. Obbligazione naturale.

71. L'obbligazione si dice alternativa, quando di due
o più oggetti il debitore dee prestarne un solo: essa è
diversa da un'obbligazione condizionale. La scelta spetta

dell'avente la scelta. Il vantaggio dell'indelerminatezza di
un'obbligazione alternativa prima del suo concentramento
può (salvo patto speciale) perdersi soltanto per le ragioni
di perdita dei diritti in genere (6): e qualora nella costituzione dell'obbligazione siasi disposto che il diritto di
scelta si perda anche per una semplice dichiarazione, si
ammette (nel caso di dubbio nell'espressione) il ministero
dell'interpretazione; con inclinazione notevole però ad

attribuire un senso reale e non puramente personale alla
disposizione del negozio giuridico relativa alla scelta.
72. L'obbligazione generica si ha quando il contenuto
della prestazione non è concretamente determinato, ma

per contrassegni d'individuazione delle cose da prestare
nella specie o qualità loro, oppure nel caso di obbligazione
a prestare delle opere indicate soltanto nella specie. L’ob—
bligazione generica non è condizionale, come non lo è
l'alternativa: l'obbligo alla prestazione esiste, quantunque
il contenuto di questa sia incerto: per il diritto di scelta

al debitore, come dicono anche le fonti (3), a meno che Nigone le stesse regole proprie dell'obbligazione alterna—

espressamente e tacitamente, nel costituire l’obbligazione
stessa, siasi stabilito di dare la scelta al creditore (4); e
s'intende che la dualità o pluralità degli oggetti dev'esser

in obligatione, non in solutione. Taluno ritiene che nelle
obbligazioni alternative sia in obligatione soltanto un og—

getto, latente, e che si manifesterebbe in seguito solo mediante la scelta; tal altro pensa che nella giurisprudenza
romana siansi trovate in collisione l'opinione che entrambi
gli oggetti fossero in obligatione e che nessuno di essi fosse
in obligatione, come apparirebbe dalla 1. 19, Dig., XXXI,
dalla I. 10, God.. IV, 5, e dalla contradizione tra la I. 26,
513, Dig., XII, 6, e la I. 2, 51, Dig., XLV, 1. L'obbligazione alternativa diventa semplice mediante il concentramento in un solo contenuto di prestazione, sopprimendosi

allora il diritto di scelta e dirigendosi il contenuto del negozio verso una sola e determinata disciplina giuridica. La
concentrazione si avvera o col fatto d'una prestazione ese—

guita completamente e non parzialmente rispetto all'estensione dell'obbligazione, o mediante convenzione tra le
parti (pactum da una re non potendo) (5), o mediante di-

chiarazione unilaterale del debitore o del creditore avente

tiva, e anche le stesse regole si applicano alla procedura
di concentrazione. Quindi questa si ha con la prestazione
effettiva, per contratto di parti, con dichiarazione unilate-

rale dell'avente dirilto alla scelta (se ciò fu stabilito nella
costituzione). Ma, nel caso in cui il contenuto di ogni altra
prestazione, esclusa una sola, diventi impossibile, e in

quello rimasto possibile che si concentra l’obbligazione,
come su cosa d'una certa specie. Così, mentre nella compravendita di oggetti alternativamente indicati, il perimento
di tutti essi, senza colpa del debitore, importa nel creditore il pericolo dell'ultimo tra essi; nella compra di oggetti genericamentc indicati, omne per-iculum ad venditorem pertinere, opinò Gaio, nella l. 35, 5 7, Dig., XVIII, 1, e

altrove si fa questione della tradizione effettiva o simbolica,

di vendita a corpo o a misura (7). Se nell'obbligazione
alternativa una delle cose indicate perviene in proprietà
del creditore, o sia da principio si trova in proprietà di
esso, nel caso che nuovamente esca dalla proprietà del
creditore non può più essere richiesta nè dee più esser
prestata: mentre nell'obbligazione generica si viene a conclusioni diverse (8). Vi è tuttavia un passo del Digesto,

il diritto di scelta (quando. ciò siasi espressamente o taci-

la I. 66, 53, XXXI, che, a proposito dei legati, prescrive

tamente stabilito nell’atto costitutivo dell'obbligazione), o
mediante inizio della lite da parte del creditore (salva la
facoltà di scelta del debitore ﬁnchè non si giunga agli atti
esecutivi), o mediante impossibilità d'uno o più oggetti
alternativi (quando una tale impossibilità non derivi da chi
ha la scelta). Se il debitore ha la scelta e l'impossibilità

che l'obbligazione generica sia disciplinata come l'alter-

non proviene da sua colpa, egli ha sempre la facoltà di

soddisfare il creditore anche col contenuto della prestazione divenuta impossibile; se l'impossibilità si deve a
(1) L. 71, 53, Dig., XXXV, 1.
(2) L. 2, 5 7, Dig., XXXIX, 5; ]. 20,5 1, Dig., XXXVIII, 2;
1.71, 24,512,16, Dig., XL, 5.
(3)5g33,1nstit., IV, 6; l. 25 pr., ]. 34, 56, Dig., XVIII, 1;
l. 10, 5 6, Dig., XXIII, 3.
(4) L. 75, 5 8, i. 112 pr., Dig., XLV, 1; l. 10, 56, Dig.,
XXIII, 3.

nativa: mai passi sull'onere del rischio nel contratto di

compra-vendita distruggono ogni importanza di questa disposizione, che del resto non potrebbe ciecamente applicarsi tale e quale anche in tuateria contrattuale.
73. Una specie di obbligazione può interessarci partitamente; ed è l'obbligazione dell'interesse, del quod interest:

Obbligazione la quale può assumere le forme più svariate
e avere la causa più speciale e particolare ai contraenti.

(5) La I. 27, 5 6, Dig., II,14 è però evidentemente interpolata;

ma non lo sono né fa l. 25 pr., Dig., XIII, 5, nè la I. i, Dig.,
XVIII, 5.

(6) L. 100 e 138,51, Dig., XLV, 1.
(7) L. 1',51,l. 5, i. 15, Dig., XVIII, 6.
(8) L. 67, l. 72, 5 li., Dig., XVI, 3.
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L’obbligo alla prestazione d'interesse (quanti, quod, in

dini giuridiche di quella. Ma l'essere quest'obbligazione

quantum alicuz'us interest ; utilitas, damnum, causa rei) si

agli interessi un elemento costitutivo accessorio (Naben-

vorrebbe tradurre nell’obbligo alla rifusione del pregiu-

bestendtheil) dell'obbligazione principale non signiﬁca che
gli interessi non si debbano più quando il creditore ha
accettato il pagamento del capitale senza di essi, perchè,
estinta l'obbligazione del capitale, gli interessi a loro volta
si capitalizzano; e quanto si dice nella 1.49, 51, Digesto,

dizio o del danno verificatosi nello stato patrimoniale di
altra persona, così direttamente come attraverso elementi

d'indole immateriale, a cagione di un fatto positivo o negativo dell’obbligato alla soddisfazione dell’interesse; per
cui si ha riguardo alla differenza tra lo stato patrimoniale
anteriore e quello posteriore al fatto di cui si tratta, in

quanto una tale differenza può avere inﬂuenza sul patrimonio dell'altra parte, più o meno da vicino.
L'equivalente di cui si tratta, a compenso dell'interesse,
può anche non esser pecuniario: esso dee prestarsi alla
persona interessata, come contrapposto al valore reale
(verum rei pretium, vera rei aestz'mutio), mentre l'espres-

sione quanti ea res est talora si usa per il valore reale in

XIX, 1 (pretii sorte licet post mortem soluta, usurae peti
non possunt, cum hac non sint in obligatione, sed ofﬁcio

iudicis praestentur) s'intende riferire piuttosto al caso che
il capitale fosse stato accettato per estinzione di tutta
quanta l'obbligazione.
74. La pena convenzionale dee corrispondersi per il
caso d'inadempimento dell'obbligazione; essa deriva da
patto espresso e d'ordinario contemporaneamente alla conclusione del contratto. S' incorre nella pena quando si fa

contrapposto all'interesse, e lal'altra in senso più lato e

ciò che si era promesso di emettere (3), o quando è tras-

tanto da comprendere l'interesse stesso, escluso però il
valore d'affezione. L'interesse può derivare quale obbligazione da un fatto ingiusto, o da un negozio giuridico, e da

corso il tempo utile per fare ciò che non si fa, senza che
perciò richiedesi opportuna interpellazione (4), o quando
il debitore non faccia la prestazione sulla richiesta del
creditore (5) ; nel dubbio la pena s'intende incorsa, quando

una pronunzia giudiziaria, o da una disposizione di legge.

Il risarcimento dev'esser dato per il pregiudizio, sia questo

la prestazione non si faccia immediatamente, appena fat-

danno emergente o lucro cessante, esclusa la considera-

tane domanda giudiziale o intra modicum tempus, da stabilirsi (s'intende) per autorità di giudice (6). La presta-

zione di un lusso sfrenato o di una causa disonesla: honestus modus servandus est, non immoderata cuiusque

luxuria subsequenda (1) ; e il pregiudizio effettivo si determina tenendo conto anche del vantaggio. Ma le fonti

zione parziale, salva volontà in contrario delle parti, non
impedisce che sia incorsa la pena per intiero: ma se la

derivino da una medesima e solo circostanza; però sembra

impossibilità della prestazione non dipende da colpa del
debitore, questi non soffre la pena; che se l'impossibilità
si deve ad altri, a lui non reca proﬁtto, a meno che que-

che in tale ipotesi la soluzione relativa al pregiudizio netto
non possa nè debba mettersi da parte, perchè, essendo di

st'altro non sia il creditore. Le parti posson aver inteso
che il creditore unitamente alla pena possa anche esigere

ragione logica, merita di avere importanza come regola
generale. E il pregiudizio si valuta sino al tempo in cui

l'adempimento dell’obbligazione principale (7), oppure a
sua scelta l’una o l'altra obbligazione, oppure soltanto la
pena. Non occorre che il creditore faccia constare l'adempimento, perchè è il debitore quegli che dee fornirsi della

non si occupano dell'ipotesi che il pregiudizio e il profitto

l'interesse e richiesto, oppure sino alla sentenza, se la con-

troversia non si arresta prima; richiedendosi una stima in
denaro, si può scegliere tra il valore della cosa al momento
della perdita e quello al momento della sentenza; ma per
l'inadempimento o il non congruo adempimento non si può
ottenere più del doppio del valore dell'oggetto dell'obbligazione. ll pregiudizio del creditore dee considerarsi in
conseguenza d'un fatto determinato, quantunque non im-

prova dell'adempimento. Con l'invalidità dell'obbligazione

principale è anche invalida la penale (8); che se il promittente conosce l'invalidità di tale obbligazione, promet-

tendo la penale, si presume abbia voluto rinunziare ad
opporla: se l'invalidità è stabilita nell'interesse pubblico,
non vi si può rinunziare, e molto meno può suonare come

mediato o necessario e quantunque abbiano concorso altre

rinunzia il patto della penale. Non si dee confondere la

circostanze; a meno che queste circostanze e una sola di

pena convenzionale con la promessa condizionale. Per la

esse non avesse prodotto di per sè la conseguenza pregiudizievole, senza la necessità di concorso del fatto di cui si

qual cosa convien avere riguardo al modo come è stata
formolata la dichiarazione di volontà sul negozio principale

tratta, 0 a meno che vi sia dubbio se a questo o ad altro

e sull'accessorio.

fatto il pregiudizio stesso possa riferirsi, o a meno che il
fatto stesso abbia escluso l'azione di un altro fatto di pari

75. Il concetto delle obbligazioni naturali si rannoda
alla costruzione della condictio indebiti per il caso di adem—
pimento dell'obbligazione stessa. L'obligatio naturalis si
contrappone all'obligatio ciuitis, come lo ius gentium o il

efficacia. Il nesso causale e facile se si tratta di danno,
difﬁcile se di lucro mancato. A parte l'ipotesi del dolo,
l'interesse non si deve quam quis ex culpa sua damnum
sentit (2).

diritto pretorio si contrappone al diritto civile, al rigido
ius civile. Ma nelle fonti talora è chiamata obligatio ciuitis

L'obbligazione degli interessi dev'essere stabilita me-

anche l'obbligazione giuridica in generale (9). Il contrap-

diante negozio giuridico, o per legge, o per sentenza
di magistrato: essa dipende logicamente dall'obblig-

giuridica dipende dalla diversa posizione sotto la quale si

porsi di obbligazione giuridica a obbligazione naturale non

zione principale, senza la quale non può stare e con la

può costruire uno stesso negozio giuridico, tanto che sino

quale forma unità, tanto da partecipare di tutte le attitu-

l'obbligazione derivante da un mutuo è detta nelle fonti

(I) L.
(a) L.
(3) L.
(4) L.
(5) L.

40 pr., Dig., XXXIX, 2.
203, Dig., L, 17.
122, 5 6, Dig., XLV, 1.
23, Dig., XLIV, 7.
24. pr., Dig., XXXVI, 2.

(6) I..
(7) L.

21, 512,
115, 5 2,
(3) L. 69, Dig.,
(9) L. 7, 52,4,
53, Dig., XLVI, 1.

Dig., IV, 8.
Dig., XLV, 1.
LXV, f.
Dig., II, 14; 1. 5,51, Dig., XIX, 5; l. 16,
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naturalz's obligatio (1), come la condictio indebiti è dichiarata naturalis (2). Vi sono delle obbligazioni naturali, le

quali producono degli effetti giuridici, e in questo senso
posson dirsi anche giuridiche. Si dice che l'obbligazione
naturale è un'obbligazione imperfetta, perchè le fonti dichiarano apertamente che la naturalis obligatio non è
obligatio, perchè il debito di natura non dà luogo ad un

autem naturalem causam quae inhibit repetitionem) (16);

l'obbligazione naturale alla remuneratio o contraccambio
del dono (17); la donazione cosidetta « rimuneratoria », per
aver avuto salva la vita a latrunculis vel hostibus, la quale
non è donazione vera eppure non può revocarsi (18). E cosi:
il soddisfacimento fatto dell'erede dei legati a lui imposti
offre la misura di quanto egli non possa dedurre; l'adem-

credito (3), i debitori naturali solo abusivamente si dicono

pimento di un diritto riconosciuto da sentenza prescritta,

debitori (4). I testi dicono che le obbligazioni naturali si
fondano sul binoulum aequifatis (5). Il concetto negativo
sul contenuto dell'obbligazione naturale è che per l'adem-

senza che questa possa interpretarsi come donazione (salva
la facoltà di ripetere quanto fu prestato per errore ed
inscientemente).

pimento di essa non sia data azione: e, siccome non vi
ha credito senz'azione (ereditares eos accipere debemus, qui

Non è ammessa, del pari, ripetizione di prestazioni fatte
per adempiere un’obbligazione morale: remanet propter

aliquem actionem habent) (6), la mancanza d'azione do—

pignus naturalis obligatio, anche dopo pagato il debito per

vrebbe implicare l'inesistenza d'un diritto vero di credito.
Nell'obbligazione naturale non vi è contenuto fisso, mentre
vi è nell'obbligazione giuridica; perchè anche tra le obbli—

cui il pegno fu dato(19), perchè la uaturalis obligatio non
èla causa ma l'effetto della continuazione del pignus. Si
è ritenuto da Giuliano (20) che mulier, si in ea opinione

gazioni naturali vi sono le obbligazioni naturali improprie,

sit, ut credut se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine

di fronte al uaturaliter debere. Ma l'obbligazione naturale,
specie nel computo del peculium e dei diritti ereditari,

dederit, non repetit; sublata enim falsa opinione retin—

può esser trattata come un patto avente rilevanza patrimo-

quitur pietatis causa, ecc qua solutum repeti non potest:
sul qual testo si volle fondare la regola generale che l'ob-

niale; essa si presenta come obbligazione giuridica, in
quanto la prestazione fatta per il suo adempimento può
essere considerata dal diritto come adempimento d‘una

bligazione naturale sussiste anche se per errore taluno
siasi ritenuto giuridicamente obbligato. Si ammette che la
ragione del divieto della repetitio si estenda anche al fideius-

obbligazione e non come donazione nè altrimenti. L'obbli-

sore (21) e al debitore in forza di novazione e alle costitu-

gazione naturale non fornisce azione ma può produrre
eccezione: e così vi è il diritto di ritenzione in ordine alla
prestazione ricevuta per il soddisfacimento d'una obbliga—

zioni di pegno ealla promessa di adempimento: il tutto in
analogia con la fideiussione. Cosi l'obbligazione dell'impu-

zione naturale (naturales obligationes non eo solo cesti—
mantur, si actio aliqua eorum nomine competit, verum
etiam cum soluta pecunia repeti non potest) (7), ossia una

valido il legato di cosa dovuta da un impubere, il contratto
di compra-vendita con un impubere, nel caso di una in

bere e designata come naturale (22); e per conseguenza è

diem addiclio, annulla una compra-vendita anteriore, ob-

obbligazione di questa specie solo può dirsi sussistere

bliga il mallevadore, può entrare in novazione. Ma, poiché

quando consta essere per essa accordata la ritenzione del

non si tratta di volontario adempimento, il creditore non

denaro pagato; e vi è pure la facoltà di opporre in compensazione ciò che si deve avere per l‘adempimento di una
obbligazione naturale (etiam quod natura debelar venit

può valersi dell'obbligazione del minore per la compensa—

in compensationem) (8), anche se i crediti nascono da

causa diversa. Un'obbligazione naturale può anche servire
come base d'un rapporto giuridico che suppone un'obbli—
gazione vera, e cioè d'un diritto di pegno (9), di una
fideiussione(10), d'una novazione (fl), d'una promessa
d'adenmimento (l2). Tra le obbligazioni naturali ricono—

zione (23); nè osta la I. 3, 52, Dig., XXXV, dove si tratta

d'un credito dell'impubere per un fatto al quale è connessa
una sua obbligazione inadempiuta: però all'impubere non
può opporsi un pactum de non potendo. E, poiché pupillus
mutuam pecuniam accipiendo ne quidem iure naturali obligehn-(2.1), il creditore soddisfatto dee restituire quanto

per questo titolo fu a lui pagato. Il ﬁglio di famiglia, che
ricevette un mutuo contro il divieto del senatoconsulto
macedoniano, resta tuttavia naturalmente obbligato (25);

sciate dalle fonti voglionsi annoverare: l'obbligazione na—
turale delle schiavo per contratto (13); l'obbligazione dopo
la capiti.: minutio, per impegno prima assunto (14); l'ob—

ademphnento. A| creditore non può accordarsi la facoltà

ma IIOII può costituir pegno, far novazione o promettere

blIgnzione come conseguenza della prescrizione del proce-

della compensazione: ma non si può ammettere obbliga-

d:menlo e con garanua dell'euepiio dali mali (15); l'ob-

zione naturale nci casi diversi da quello prevedute nel se-

In:gauone naturale per la causa quod quisque iuris in
alterom stafuent, ut ipse eadem iure utatur (superesse

deposizione l'obbligazione sia dichiarata inefficace. Sta

(1) L. 126, 5 2, Dig., XLV, 1.
(2) L. 15 pr., Dig., XII, 6.
(3) L. 10, Dig., L, 16.
(It) L. 16, 5 &, Dig., XLVI, 1.
(5) L. 95, 5 a, Dig., XLVIII, 3.
(6) L. 42, 5 1, Dig., XLIV, 7.
(7) L. 16, 5a, Dig., XLVI, 1 el. 10, Dig., XLIV, 7.
(8) L. 6, Dig., XVI, 2.
(9) L. 5 pr., ]. 14, 51, Dig., XX, 1; l. 13 pr., Dig., J…, 6.
(10) L. 6,52,1. 7,1. 16,53,1. 60. Dig., XLVI, 1; l. 13 pr.,

Dig., XII, 6.
(11) L. 1, 51, Dig., XLVI, 2.
(12) L. 1, 5 7, Dig., XIII, 5.
(13) L. 14, Dig., XLIV, 7.

natoconsulto macedoniano, quantunque in essi con analoga

(11…) L. 2 512, Dig., IV, 5.
(15) L. 8 51, Dig., XLVI, 8.
(16) L. 3, 5 7, Dig., II, 2.
(17) L. 25, 5 11, Dig., v, 3.
(18) L. 34, 51, Dig., XXXIX, 5.
(19) L. 59 pr., Dig., XXXVI, 1.
(20) L. 32, 5 2, Dig., XII, 6.
(21) L. 7, Dig., XLVI, 1.
(22) L. 42 pr., Dig., XII, 2; l. 21 pr., Dig., XXXV, 2; l. 25,
’5 1, Dig., XXXVI, 2; l. 95, 5 b, Dig., XLVI, 3.
(23) L. a, 5 4, Dig., XLI, t..
(24) L. 58, Dig., XLIV, 7.
(25) L. 9, 5 Il, Dig., XIV, 6; ]. 26,59 pr.. ]. 40 pr., Dig.,
XII, 6; l. 14, Dig., XII, 1; l. 19, Dig., XLVI, 2.
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creditore e non a vantaggio del debitore e che i testi

sidiariamente nel caso che il creditore non ottenesse di
soddisfarsi dagli altri debitori; e ciò e peril benefizio della

ritengano l'obbligazione naturale se l'obbligazione è dichia-

escussione, relativamente cioè all'intiero debito, o per le

rata inefﬁcace soltanto per punizione del creditore ('I). Ma

quote virili spettanti agli altri condebitori, ossia per il benefizio della divisione. Il primo beneﬁzio compete anche al
fideiussore in rapporto col debitore principale; il secondo

bene che questa disposizione sia stata stabilita a pena del

tale astrazione (come altre astrazioni nel campo del diritto
romano) è pericolosissima. È naturale l'obbligazione del
ﬁglio verso il padre o del padre verso il figlio sottoposto
alla patria potestà, come possessore del patrimonio separato, che si dice peenlium profecticium, che di fatto cioè si

trova nelle mani del figlio stesso, ma di diritto compete al
padre; questo patrimonio separato, esteriormente, apparisce come appartenente al figlio, e però sono possibili
tali relazioni come naturali. Queste relazioni obbligatorie
si manifestano efﬁcaci quando e nell'occasione che debba

determinarsi l’ammontare del patrimonio separato (e di
fronte ai creditori nell’actio de peculio (2) e di fronte a

colui al quale il padre lega il peculio stesso) (3); e poi
perchè l'obbligazione del figlio verso il padre costituisce
base sufficiente per la fideiussione, per il diritto di pegno,
per la promessa d'adempimento e per la novazione: questi
ultimi per analogia della fideiussione, la quale è espressa—
mente riconosciuta dai testi come ammissibile. Sciolta la
patria potestà però, questo obbligazioni hanno lo stesso

valore che aveano prima (4). Tra il padre e il figlio in
patria potestà, all'infuori del costui peculimn (5), non

erano però ammesse obbligazioni di sorta, e le fonti non si
pronunziano espressamente: fuori della patria potestà
erano ammesse ma erano piene. Oltre però all'obbliga-

zione naturale tra il padre e il figlio, era possibile obbligazione naturale nel caso d'acquisto fatto dal figlio, senza
‘ peculio, di un credito contro il padre mediante il patrimonio

compete a più fideiussori d'uno stesso debitore (8), oltrechè
al debitore correale, se fu convenuto: l'unità dell'obbligazione corrcale non esclude il suo diverso atteggiamento per

diversi soggetti, perchè l'un debitore sia obbligato, sotto
una condizione, a un termine, e l‘altro, sotto ad altra condizione, ad altro termine, oppure puramente e semplice-

mente (9); ma il contenuto della prestazione dev'esser
sempre identico per tutti. I diversi rapporti giuridici soggettivi dell'obbligazione correale posson fondersi poco a
poco in una sola delle persone legale della correalità, senza

perciò contraddire all'unità dell'obbligazione. Il risarcimento o regresso del debitore corrente che pagò, verso gli
altri condebitori correali, trova ostacolo in parecchi testi,
quantunque sorretto da presunzione logica: vuol dire che

tutto dipende dal contenuto materiale del negozio giuridico
posto a base della correalità, e anche dalla possibilità di
applicare i principi della condictio sine causa e della negotiorum gestio.
L'obbligazione correale può nascere per negozio giuridico, per disposizione di legge, per sentenza giudiziaria.

Può sorgere per contratto, uno stesso fra tutti i correi; e
l’unità del contratto si desume chiaramente dalla formula
della stipulazione, riportata nel pr. Istit., III, 16: Et stipu-

76. L' obbligazione correale (de duobus reis eonsti-‘

landi et promittendi duo pluresve rei ﬁeri passant; stipulandi
ita si post omnium interrogationent promissor respondeut
« spondeo »; ut puta cum duobus separatim stipulantibus
ita promissor respondeat « utrique vestrum dare spondeo ».
Nam si prius Tilia spoponderit, deinde alia inter-rogante
spondeat, alia atque alia erit obligatio, nec creduntur due
rei stipulandi esse. Duo pluresve rei promittendi ita ﬁunt :
Maeai quinque aureos dare spandex? si respondeant singuli

tuendis (G), de duobus reis stipulandis et promittendis) (7)

separatim « spondeo ». Si dubita se in diritto romano una

lta più soggetti, una pluralità di relazioni soggettive, pur

obbligazione correale potesse costituirsi con forma diversa

essendo e restando una: le fonti però parlano così d'una

dalla stipulazione, a es. mediante contralto letterale. In-

obligatio come di plures obligationes; per la qual cosa la
teoria dell'unità spiega le plures obligationes con la plura-

sista indivisa per tuttii contraenti (10), oppure che a una

del padre stesso.

'

Caro VI. — Sossano.
76. Obbligazione solidale. — 77. Obbligazione correale.

somma dal contratto dee risultare che l'obbligazione sus-

lità delle relazioni subiettive, la teoria della pluralità

precedente strutturadi obbligazione se ne aggiunga un'altra

spiega l'unità con l'obbligo della prestazione. Un creditore

con un nuovo creditore o con un nuovo debitore; ma taluni

solo vincola la volontà di tutti, come un solo debitore è te-

ritengono che in quest'ultimo caso si costituisca un'obbligazione formalmente nuova e gli oppositori richiamano qualche

nuto all'obbligazione al modo stesso che vi sono tenuti tutti
e ciascuno: e cioè ogni creditore può riscuotere il credito,
come ogni debitore può esser costretto a pagarlo per l'in-

analogia (un po' sferzata) con la ﬁdeiussione. Il concetto

tiero. Fatta la prestazione, ogni creditore s'intende tacitato

soltanto allorchè questa è erronea; perché, fatta astrazione

fondamentale della correità può sorgere dalla sentenza

e ogni debitore liberato, salva nel creditore la facoltà

dalla condanna nelle spese, la sentenza non dev'essere

di dividere il proprio credito. Ma non sempre si applicano le rigorose responsabilità dei debitori correali. Taluni tra questi hanno il benefizio di rispondere solo sus-

attributiva, ma soltanto dichiarativa dello stato di cose esistente. Per disposizione espressa di legge si ha correalità

(1) L. 19 pr., Dig., XII, 6; la I. 40 pr., Dig., cod., presenta

e l‘adventiez'um, quantunque per quest'ultima specie di patri-

troppo le traccie d'interpolazione.

(2) L. 7, 5 6, l. 9 pr.,51,l. 17 inf., Dig., XV, 2; 1. 38,52,
Dig., XII, 6.

(3) L. 5, l. 6, 5 4, Dig., XXXIII, 8; l. 6 pr., 51, 4, 5,1. 7,
|. 8,51, 2, l. 9, 51, 2,1.10,l. 16,1. 21, l. 22 pr., Dig.,
XXXIII, 8.

(4) L. 38, Dig., XII, 6.
(5) Castre-nse o auasi-castrense e poi anche il profecticium

per estensione all’esercente la patria potestà dell'obbligo

monio sia sorta controversia tr gli interpreti.
(6) Dig., XLV, 2; Instit., III, 16; Cod., VIII, 39 [40].
(7) L. 3, 51, l. 11 pr., Dig., XLV,2; 1.51,51, Dig., XLVI.
1; l. 8, 51, Dig., XXX.
(8) Forma eccezione la I. 12, Dig., XLVI, 6.
(9) 5 2, Instit., III, 16.
(10)L. 11,51, Dig., XLV, 2.
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dei sottoposti ad essa e nelle azioni adiectieiae quaiitatis:
e, per l'unità del delitto, congiunta all'unità della proprietà, nel caso di più comproprietarî d'uno schiavo delinquente o di un animale che abbia arrecato danno, o per

zione di un debitore correale per la lite iniziata col proprio

il caso che due argentarii esercitino insieme il loro com-

condebitore, però non dicendo parola quanto ai creditori

mercio. Qui si tratta d'una iuris com-mania, alla quale non

correali (4), e i compilatori hanno accolto parecchi passi
con quest'ultima massima (5), pur omettendo o quasi pa—

si può derogare per contratto se non sotto forma di transazione e previa ricognizione dei suoi eﬂetti, salve le

identiche conseguenze dell'inerzia procedurale dell'inte-

ressato.
L'obbligazione correale può estinguersi mediante prestazione del dovuto a uno dei creditori correali o da uno
dei debitori correali. Invece della prestazione in obligatione vi possono esser i surrogati dell'adempimento: la
prestazione in luogo di pagamento, secondo le regole generali; il deposito giudiziario; la compensazione efiettuata.

L'eccezione di compensazione può opporsi anche a un creditore diverso da quello contro il quale è rivolto il credito
contrapposto o da un debitore diverso da quello che può
vantare questo stesso credito, sempreché ciò sia possibile
senza danneggiare, rispettivamente, le ragioni del correo,

diritto classico per forza consuntiva procedurale, e nel di-

ritto giustinianee come mezzo di scelta o prevenzione:
tanto che Giustiniano ha abrogato la massima della libera-

ralizzando i passi relativi alla prima massima) (6). E un
creditore in obbligazione correale attiva esclude gli altri
creditori, anche quando egli abbia ottenuto dal debitore
una semplice promessa di adempimento (7).
77. L'obbligazione solidale differisce dalla correale in
questo, che, quantunque anche in essa, come nella cor—
reale, ogni creditore possa esigere tutto e ogni debitore
possa dar tutto, e con una prestazione unica si soddisfino

tutti i creditori e si liberino tutti i debitori, tuttavia per
ogni creditore lia luogo un diritto di credito particolare, e
per ogni debitore un diritto di debito. L'applicazione principale di questo rapporto giuridico riguarda i debitori;
ma non perciò è escluso che possa presentarsi anche da

parte dei creditori: e di vero si ha un caso di obbliga-

e nei casi analoghi a quelli per i quali è data l'azione di
regresso o si accorda ia rifusione. Si ammette come causa

zione solidale con pluralità di creditori (8) nel responso

di estinzione la novazione, l'accettilazione, ilpactum de non

qui prior ad sententiam pervenit, e nell'ipotesi che quis a
multis conveniatur ea: nom eiusdem servi, nel si ab una

patendo in rem; purchè risulti che questi fatti non si vollero limitati esclusivamente a certe determinate persone,
come si deciderebbe per la transazione e per il compromesso, nonchè per la delazione del giuramento e per la
sentenza che disconosce l'obbligazione, ritenendola obietti-

vamente inesistente (malgrado la regola sulla litis contestatio). La confusione però ha effetto soltanto di fronte ad
uno dei correi: et puto ..... confusione obligationis e1‘imi

personam (1): lo stesso dicasi per la prescrizione, quando
l'inerzia, che ne è la base, sia addebitabile a una persona
sola; e ciò quantunque l'1nterruzione della prescrizione,

di Ulpiano per le azioni nossali, nel senso che ei debetur

ea: pluribus tamen delict-is, quantunque possa qui dubitarsi
se la nona einsdem serpi riguardi più fatti successivi 0 un
fatto solo. Per conseguenza un fatto estintivo verificatosi in
persona d'un creditore o debitore, se non sia un fatto di
adempimento o parificato ad esso, non porta alcuna efii—
cacia per gli altri creditori o debitori: ciò dicasi special-'
mente per la litis contestatio (9); e si noti che la exceptio
rei in iadicium deductae non conteneva menzione di persone. Anche l'effettuata compensazione, la novazione, l'aeceptilatio aveano efietto oggettivo.nel senso di estinzione

operata da un creditore o contro un debitore, giovi anche

del rapporto giuridico. Nè mediante litis contestatio, nè

agli altri creditori e contro gli altri debitori.
L'impossibilità sopravvenuta dell'adempimento non è
anch'essa causa di estinzione, allorchè si verifichi in persona di un creditore o debitore correale senza colpa del debitore, a meno che l'obbligazione in cui il debitore è scevro
di colpa non sia altro (come quella del fideiussore rispetto
al debitore principale e del padre rispetto alla colpa del
figlio per l’actio quod ius-sa e corrispondenti) che l'esten-

mediante eonstitutum può peraltro concentrarsi in un cre-

ditore solo l'obbligazione solidale attiva, ma anche nella
semplice solidarietà il creditore può esigere tutto da ciascuno, bensi dee cominciare col rivolgersi contro di uno
solo, o può rivolgersi a ognuno per la sua parte, non di-

sconoscendo il benefizio giuridico dell'escussione e della
divisione. Entrambi questi benefizî competono a chi per
causa di colpa risponde con un altro per il risarcimento di

sione dell'obbligazmne del colpevole. Questo risulta dai

un danno: il benefizio dell'escussione, allorchè l'altro si

passi che escludono la responsabilità del debitore principale
per la colpa del ﬁdeiussore (2), del correo per la mora del
correo (3) (malgrado l'opinione contraria, l'ondata sull'unità

trovi come in prima linea rispetto al danno arrecato; quello
della divisione, nel caso di pari colpa.

dell'obbligazione e sulla 1.18, Dig., XLV, 2, la quale però
è stata variamente torturata ed è variamente intesa). L'obbligazione correale si può estinguere rispetto a uno o a
taluni dei correi, o a tutti meno uno, per concentrarsi in
quello o in quelli che restano: ma ciò soltanto relativamente all'obbligazione correale attiva, in cui ogni creditore

per i contutori e per i colleghi d'ufficio: quello solo della
divisione anche per gli eredi d’un solo depositario origi-

esclude gli altri creditori, o mediante litis contestatio (nel
(1) L. 71 pr., Dig., XLVI, 1.
(2) L. 19, Dig., IV, 3; !. 32,5 5, Dig., XXII, 1 ; l. 88, Dig.,
XLV, 1; l. 38, 54, Dig., XLVI, 3.
(3) L. 32,54, Dig., XXII, 1.
(4) L. 28, Cod., VIII, 40.
(5) L. 2, 16, Dig., XLV, 2; l. 5, Dig., XLVI, 1; l. 31, 5 1,
Dig., XLVI, 2.

Entrambi questi benefìzi si dànno, a seconda dei casi,

nario e per più appaltatori d'imposte, responsabili per sot-

trazione o danno, e ciò anche per l'ipotesi di un dolo
comune. Il benefizio della divisione si concede anche per
quelli che rispondono insieme di colpa altrui (10). Alla
misura dell'estensione di questi due beneﬁzî corrisponde
(6) Esp. in I. 2, Dig., XLV, 2; l. 8, 51, Dig., XXX.

(7) La I. 10, Dig., XIII, 5, e a questo riguardo esplicita e
decisiva.
(8) L. 14 pr., Dig., IX, 4.
(9) L. 1, 5 10, l. 2, l. 3, I. 4, Dig., IX, 3; |. 1, 543, Dig.,
XVI,3;L 18,51, Dig., XXVI, 7.
(10) L. 5 pr., Dig., IX, 3.
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eventualmente il regresso contro il condebitore o condebi—

Caro VII. — ESTINZIONE.

tori (1) e il diritto di surrogarsi nelle ragioni del creditore
quasi per cagione del credito che a lui compete (2). Il rapporto giuridico semplicemente solidale nasce da una plu-

78. Adempimento. — 79. Mora del creditore. — 80. Compensazione. — 81. Confusione. — 82. Novazione, — 83. Remissione. — 84. Morte del creditore o del debitore. ——

ralità di fatti, ma suppone che i crediti derivanti da questi
85. Impossibilità della prestazione. — 86. Altre cause di

diversi fatti sian rivolti tutti a una scopa unico, per modo

estinzione.

che, adempiendosi una dei diritti di credito, l'altro o gli

altri manchino d'oggetto; insomma i vari diritti debbono
essere rivolti a una identica prestazione. Il caso principale

78. L'adempimento è il mezzo più regolare e diretto
per l'estinzione di ogni obbligazione. Quest'adempimeuto

d'un rapporto giuridico semplicemente solidale si verifica

nelle fonti si chiama salutio (in senso lato, poiché in senso

quando più persone rispondano del risarcimento d'un me-

stretto riguarda soltanto l'adempimento delle obbligazioni

desimo danno, o derivante da delitto o comunque da con-

creta violazione di legge, o derivante da contratto o dall'actio de eﬁ"usis et deiectis, nei rapporti con più coabitanti
nello stesso appartamento, o dell'actio de recepta, o dal-

pecuniarie). Il creditore dee ricevere appunto quanto deve
avere; epperciò, se è creditore d’un diritto di proprietà
pieno, assoluto e illimitato, non lla un diritto di proprietà
parziale e circoscritta da vincoli; se si tratta di obbliga-

l'actia adversus nautas, ecc., o nel caso che taluno promette

zione generica, essa presenta una specie di concentramento

di adempiere l'obbligazione di un altro, senza perciò assu—
merla a sè.
Nel caso d'indivisibilità d'una prestazione sotto il punto

sulla cosa prestata, col relativo diritto che questa cosa gli
sia prestata in libera proprietà, salva rifusione del quid

di vista del credito o del debito, vi è una solidarietà spe-

interest: si res tradita fuerit, quae debebatur, qunindiu
aliquid iuris rei deest, adhuc tamen ipsa res petenda est (3).

La proprietà può esser trasmessa immediatamente al creditore, ma anche può esser da questi acquistata per usu-

ciale del diritto e dell'obbligazione, sotto il punto di vista
soltanto formale: il diritto di regresso è dalle fonti am—
messo soltanto per i condebitori divenuti tali per via di

capione o per commistione nei debiti pecuniarî, rispetto ai

successione ereditaria; ma dee tornare a vantaggio anche

quali basta che il creditore, con l'uso fatto del denaro, in

di altri condebitori e anche dei concreditori, soccorrcndo

buona fede se ne sia appropriato il valore patrimoniale:
che se obbligazione implica prestazione di cosa che non sia
il contenuto richiesto dal diritto di credito, vi ha adempimento solo quando il creditore l'ha scientemente accettata

in ogni caso l'actio negatiorum gestorum e la condictio sine

causa. "Nel caso però che la prestazione da farsi a uno
dei creditori non sia sicuramente per sè liberatoria di
fronte agli altri, il debitore, valentia effettuarlo in mano

con tale ufficio, ossia in solutum o pra sal-ato. Aliud pra
alia invito ereditare salvi non potest (4); ma nei debiti

a quel creditore, si fa dare ca‘uzione contro le ragioni
degli altri.

pecuniari, se il debitore non può far denaro con la vendita

Però nella 1. 81, 51, Dig., XLVI, 3, si parla del caso di

delle cose sue, il creditore è obbligato ad accettare in sa-

un deposito che si restituisce solo a taluni eredi, pur senza

lutam immobili del debitore al prezzo di stima, con diritto
però alla scelta (per il caso che il dato in solutum non
venga a lui in proprietà completa), odi ritornare alla pretesa dell'originario credito, o di domandare il quad interest:
perlochè al creditore si accordava anche un'utilis ex empto

incontrare responsabilità dinanzi agli altri coeredi. Essendo
più i debitori, ciascuno di essi dee prestare il tutto anche
senza cauzione, o in natura, o in equivalente pecuniaria,

nei limiti dell'interesse del creditore: secondo il diritto
romano, la condanna pecuniaria colpisce ciascuno dei più
debitori soltanto per la sua parte e avvantaggia pure per
la rispettiva parte ciascuno dei più creditori. Per la colpa

del condebitore non sono responsabili gli altri condebitori,
salva patto apposito: soltanto quello dei debitori che è in
colpa risponde degli effetti della colpa stessa. Le disposizioni d'un concreditore non nuocciono agli altri concreditori, ma le disposizioni d'un condebitore profittano anche
ai condebitori; quindi un creditore non può nella sua persona esclusivamente concentrare il diritto di credito. Uno

stesso debitore può esser obbligato verso un medesimo
creditore, ma in forza di più diritti di credito: casi nel

caso di constitutum debiti e nell'obbligazione di prestare
un contenuto uguale a quello di altra obbligazione già
assunta (con la restrizione che, giusta la volontà delle
parti, l'adempimento dell'una sia anche l'adempimento dell'altra), nella successione tra condebitori solidali. E napo
però tener ben ferma la distinzione tra promessa d'adem—
pimento (constitutum debiti) e stipulazione accessoria, ossia
duplicato di precedente obbligazione. Le regole di questa

fattispecie sono identiche a quelle d'una semplice e ordi—
naria obbligazione solidale.
(|) L. 29, Dig., III. 5; l. 1, 513 e 14, Dig., XXVII, 3, ecc.
(2) L. 1. 513,14,18,1.2|, Dig., XXVII, 3.

(3) L. 27, Dig., XLVI, 3.

actio.
Quanto ai crediti dati in pagamento, il debitore risponde

della loro esistenza e non della esigibilità di essi. Di regola
il creditore non può essere costretto ad accettare una prestazione parziale (tranne che il debitore in giudizio in
parte impugni e in parte ammetta il debito); ma, se fu
accettato il pagamento parziale, anche il credito è propor-

zionatamente ridotto. L'adempimento deve farsi nel luogo
pattuito; ma il creditore può anche accettare l'adempimento stesso in un luogo diverso: e, nei debiti pecuniarî,
la sanatoria Viene anche se la sostituzione dei luoghi fu
inconsapevole da parte del creditore, salvo però l'id quad
interest (5). La prestazione può esser fatta da persona di—
versa dal debitore, allo scopo di estinguere il costui debito

e anche suo malgrado: salvando quisquis pro alia, licet
invita et ignorante, liberat eum (6), senza che il creditore
possa riﬁutarsi a riceverla (se pure la qualità della presta-

zione non dipenda dalla persona del debitore e non sia
connessa con la fiducia personale in lui, specie sotto il
punto di vista di assicurarsi che egli sia veramente proprietario della cosa allerta). Il creditore può avere ricevuto
tanto in persona propria quanto in persona di un suo rap(4) L. ‘, 5 1, Dig., XII, 1.
(5) L. 9,1. 2, 57, Dig., XIII, 4.
(6) L. 38, Dig., III, 5.
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presentante o col suo proprio consenso o con la sua ratiﬁca.
La delega fatta al debitore di pagare a un terzo non vincola
il creditore e può sempre essere ritirata da esso: ma non

può il creditore, veriﬁcatosi un tal fatto, escludere che
esso abbia efﬁcacia come liberatorio per il debitore che
adempie all'adempimento presso il terzo designato, a meno
che non inizi una lite contro il debitore moroso o non
sopravvenga un cambiamento di posizione giuridica ed
economica nel terzo, in modo da rendere più difﬁcile al
creditore di soddisfarsi verso di esso. Una prestazione fatta

prestazione relativa. E si deve offrire ciò che il creditore
ha da esigere, e l'offerta può farsi dal debitore, e da altra

persona autorizzata, al creditore (purchè questi sia capace
(l'alienare), o al suo legale rappresentante, o all'amministratore dell'intiera patrimonio del creditore, o al suo pro-

curatore speciale, e deve aver luogo nel tempo e luogo in
cui il creditore è obbligato a ricevere. Il creditore può eli-

minare gli effetti della sua mara accipiendi, dichiarandosi
pronto all'accettazione, ma offrendo il risarcimento del
danno già prodotto. con la sua mora, se pure il debitore

al non creditore è liberatoria, anche se il creditore non la

non rinunzi ad opporla. Però, a ogni modo, la mora del

riceva per mezzo di questo non-creditore; e ciò se il ricevente diventa poi creditore di chi fece la prestazione, se
egli restituisce al creditore il ricevuto pur senza scopo di

creditore non libera il debitore dalla sua obbligazione;
ma bensì il debitore può pretendere che non gli ridondi a
danno l'inadempimento dovuto alla mora del debitore, il
quale anzi, dopo la …ora del creditore, non risponde più
se non per dolo o per colpa lata, è liberato per la perdita
dell’oggetto, sopravvenuta senza sua colpa lata o dolo (e
ciò malgrado la prodotta impossibilità dell'adempimento).
Il debitore può far valere i suoi crediti contro il proprio
creditore moroso; egli può esigere il risarcimento per la
mora accipiendi, e può anche abbandonare l'oggetto della
prestazione, previa difﬁda al creditore. Ma per la mora
accipiendi non cessa l'obbligazione del debitore agli interessi, nè il creditore perde il pegno e i diritti sul pegno,
o i diritti di scelta. Il deposito in origine era una specie
di appartamento dell’oggetto presso il debitore stesso, con
relativa suggellazione; poi il deposito usuale si facea
nel tempio: ma il deposito senza precedente ofl'erta era
inefﬁcace. Il deposito produce liberazione della relativa
obbligazione, nell'ipotesi che non venga ritirato; con esso
l'obbligazione entra piuttosto in uno stato d'inerzia. Essa
può ritirarsi tanto contro chi l'ha ricevuto quanto contro il
terzo possessore.

elIettuare la prestazione (quotiens id quod tibi debeam ad
te pervenit et tibi nihil absit nec quad salutum est repeti
possit, campetit liberatio) (1); se il non-creditore ha un

pegno o un usufrutto da cui sia autorizzato alla riscossione
del debito e per sentenza questo gli è stato assegnato; se
il debitore, insciente del cambiamento, paga a chi prima
era autorizzato a ricevere ed ora non lo è più.
Mancando al creditore la capacità di alienare, il diritto
di credito non si estingue con l’accettazione del creditore

per l'adempimento; ma, se il creditore fa una seconda
richiesta, gli si può opporre da colui che pagò ad esso
l'exceptia quod locupletiar factus sit (2). Quanto all'imputazione d'una salutio a una o ad altro di più crediti competenti ad un solo creditore, essa segue le determinazioni

convenzionali espresse dalle parti o l'interpretazione della
loro volontà tacita; o, in difetto, prima di tutto si fa sugli

interessi, poi sul debitore scaduto, poi sul debito più onerosa per il debitore, poi su ciò che il debitore deve dare
nomine propria, e infine sul credito di data anteriore: in
difetto di tutti questi elementi, l'imputazione è fatta proporzionatamente sui diversi crediti. Ma, se il creditore ha
un pegno, il ricavato dalla vendita di esso può imputarsi
sul credito da lui prescelto e anche di preferenza su di una
obbligazione naturale. L'avere ricevuto una prestazione
equivalente al credito non soddisfa il creditore: conviene
che per la solutia si produca il risultato concreto al quale
tendeva il diritto di credito come se si fosse avuta soddisfazione diretta del diritto stesso, altrimenti il credito sussiste

perla diﬂerenza. Se si tratta d'una semplice locupletazione del creditore, il creditosussiste egualmente. La non
soddisfazione del creditore risulta anche dall'esser egli
liberato dalla contro-prestazione e dalla facoltà che egli ha
di ripetere una contro—prestazione effettuata.
79. La mora del creditore nell'accettare l'adempimento
dell'obbligazione presuppone l'ofierta di adempimento e
si concreta nel rifiuto illegittimo di accettare un tale adem—

pimento. L'offerta però dev'essere reale e non solo labiale,
e il debitore deve aver fatto tutto quanto occorre perchè il

creditore possa apprendere e possa cooperare (se questo
occorre) all'effettuazione dell'adempimento stesso, anche
tenuto conto del tempo di scadenza. Nell'assenza del creditore, la dichiarazione d'offerta può farsi dinanzi al giudice: ma questa è in ogni caso inutile, allorché il creditore
abbia precedentemente dichiarato di non voler accettare la
(1)
(2)
XLIV,
(3)

L. 61, Dig., XLVI, 3.
L. 66, Dig., XLVI, 3; 5 2, Instit., Il, 8; |. 4, 5 4, Dig.,
4.
L. 1, Dig., XVI, 2.

80. La compensazione e la reciproca estinzione di due
debiti o crediti, l'uno all'al'tro contrapposti, e di una di
essi anche soltanto parzialmente, e cioè pro rata: compensatio est debiti et crediti inter se contributia (3). Il debi-

tore, per avere questo diritto di compenso del suo credito
col suo debito, dee rispondere a certe condizioni a requisiti: il suo contro-credito dev'esser valido, e cioè non
inﬁrmabile con eccezione (quaecumque per exceptianem
per-imi passunt, in compensationem non veniunt) (4); dee
per lo meno rispondere al contenuto d'un’obbligazione naturale (etiam quod natura debetur venit in compensationem) (5); dev'essere scaduto (quod in diem debetur non
compensabitur, autequam dies venit, quamquam dari aparteat) (6), salvo ad accordarsi un respiro al debitore nel
contro-credito e al creditore nel credito principale (aliud
est enim diem obligationis non venisse, aliud Itumauitatis
gratia tempus indulgeri solutianis) (7); dee tendere a
una prestazione della stessa specie del credito 0 sin dapprincipio o per una trasformazione posteriore di una tra

essi a di entrambi. Non occorre che il contro-credito sia
liquido e non nuoce che abbisogni ancora di accertamento,
purchè un tale accertamento non richieda una durata di
tempo proporzionata col tempo occorrente per l'accertamento del credito. Il contro-credito dee spettare al debi-

tore contro il creditore: ma il ﬁdeiussore può compensare
(4)
(5)
(6)
(7)

L.
L.
L.
L.

14, Dig., XVI, 2.
6, Dig., XVI, 2.
7 pr., Dig., XIII, 4.
16, 51, Dig., XIII, 4.
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col credito del debitore principale; il debitore correale col

se essa era già fondata come eccezione all'epoca in cui è

credito del condebitore, se questi è obbligato verso di lui
in via di regresso; il debitore col credito a lui competente

dell'opposizione di essa eccezione non si fosse impegnato

contro un concreditore del suo creditore, se questi è obbligato verso il concreditore in via di regresso. Non può
togliersi al debitore l'eccezione di compensazione una volta
acquistata, trasmettendo ad altri il credito; non è esclusa

la compensazione nel caso che i due compensanti siano
soggetti alla patria potestà e che siano entrambi in rapporti inversi di credito e debito con l’esercente la potestà
stessa. Malgrado l'esistenza degli altri requisiti, la com—
pensazione è esclusa di fronte al credito nascente da un
deposito; di fronte al credito nascente da appropriazione
ingiusta del possesso altrui; di fronte a taluni crediti del

ﬁsco e dei municipi; di fronte a una cassa diversa da

quella della quale si è debitori; di fronte al credito degli
alimenti; di fronte alla rinunzia del debitore; di fronte a

disposizione del testatore e del giudice, costituente un
diritto di credito.
La compensazione non estingue i crediti ipsa iure, ma
unusquisque creditorem suum ..... summavet, si paratus
est compensare (1); ed erit arbitrii eius (creditoris) utrum

compensare an petere velit (2); ciascuno dei crediti contrapposti sin dalla loro coesistenza è affetto dall'eccezione
che dolo facit q'ui petit quod redditurus est (3), poichè
compensatia necessaria est, quia interest nastri patius non

salvere quam salatura repetere (4). L'eccezione di com—
pensazione esclude il diritto di riscossione del creditore e
paralizza in genere il diritto di credito nella sua efﬁcacia:

nato il credito che si fa valere, se pure il creditore prima
di compensare il contro-credito con un altro suo credito.
I principi della compensazione valgono, oltre che per i cre-

diti, anche per idiritti reali: si può anche compensare per
contratto di remissione bilaterale tra le parti, non per la
riunione di due contratti di remissione unilaterale. Il diritto di compensazione e diverso dal diritto di ritenzione;

per cui non si elimina il diritto dell'avversario, ma si
costringe questo ad una prestazione che a lui incombe,

ﬁnchè l'altro non soddisﬁ alla sua volta. L'eccezione di
ritenzione non produce la reiezione di chi richiede, ma la

condizionalità della condanna dell'obbligato.
81. La confusione e altro modo evidente di estinzione
dell’obbligazione: essa ha luogo cum in eamdem personam
ius stipulantis pramittentisque devenit (6); e, sicut acceptilatia in eum diem precedentes perimit actiones, ita et can-

fusia, nam si debitar Iteres creditori eastiterit, confusia
heredilatis perimit petitianis actionem (7). Evidentemente
nessuno può aver un diritto contro sé stesso, allo stesso
modo per cui nulli res sua serait: e confusione perinde
extinguitur obligatio ae solutiane (8), e obligatio ratione

canfusianis intercidi_t, aut, quod est verius, salutianis patestate (9). Ma il creditore è obbligato a restituire l'oggetto del
suo credito se un terzo non è liberato verso di questo per
aver perduto il credito a causa di confusione; nè il debitore
perde il diritto di regresso verso il terzo per il solo fatto
diessersi liberato per confusione. Sulla costruzione della

si quis igitur compensare potens salverit, condicere paterit

istituto giuridico della confusione può sorgere qualche que-

quasi indebito saluto (5). Dall'istante della contrapposizione

stione, che qui è inutile esaminare.

d'un contro-credito a un credito fruttifero, la decorrenza

degli interessi cessa; la mora del debitore e l'incorrersi

82. La novazione produce estinzione dell'obbligazione
precedente creandone per questo scopo (ma non sempre per

nella pena ﬁssata per la non prestazione si escludono per

questo solo scopo) una nuova : non si tratta di una semplice

effetto del contro-credito. La paralisi del credito col contro-

trasformazione del diritto di credito (novatio est prioris debiti

credito si effettua senz'intervento del debitore: in questo
senso ipsa iure compensatur, () compensatia ﬁt, o ipsa iure

in etiam abligationein... transfusia atque translatio) (10),

invicem liberatio ﬁt, il ﬁdeiussore o il debitore ipsa iure

per la sostanza e per la forma. La stessa deﬁnizione romana, quantunque calunniata, per chi ben guarda, ci porta

eo minus debet quod ex compensatiane reus retinere potest:
sin d'allora sorge il diritto all'eccezione, che può anche

non farsi valere, o non esser accolto dal giudice per inammissibilità. Con una dichiarazione unilaterale di compensazione o altrimenti il debitore non può ottenere l'elimina-

zione reciproca del suo credito e di quello del suo creditore:
cosa che si può fare unicamente in giudizio e per via di
eccezione. Il creditore cade in mora se accetta il soddisfacimento ofiertogli dal debitore mediante compensazione.
Se il creditore ha più d'un credito contro il debitore, la

poichè il nuovo diritto di credito è diverso dall'anteriore

a questo: il diritto nuovo si distingue dall'antico per il
contenuto della prestazione (quantitatem augendam vel
minuendam), per la persona del debitore e del creditore,
per disposizioni accessorie; esso è costituito ea: nova, e,

quantunque equivalente, non è identico all'antico. Se con
la novazione subentra un nuovo debitore, se questo non

avvenga per ordine del debitore antecedente, il negozio si
chiama espromissione; mentre l'intervento di un nuovo

eccezione di compensazione può opporsi a ognuno di essi,

debitore in conseguenza dell'azione di un debitore anteriore
si chiama delegazione. Il nuovo diritto di credito si costi-

ma il debitore pub usarla contro un solo credito: se il
debitore ha più crediti contro il creditore, l'eccezione di

tuisce per stipulazione(novari verbis) (11); navare passumus
aut ipsi... aut per alias, qui voluntate nostra stipulantur(12):

compensazione gli compete per ciascuno di essi, ma sta a

il diritto di credito costituito con il contratto di novazione
può esser esperibile anche soltanto per via d'eccezione

lui lo scegliere quello dei crediti che crede adoperare per
la compensazione. In taluni casi contro l'eccezione di com-

(dummodo sequens obligatio aut civiliter tenet aut natura-

pensazione è ammessa la replica di compensazione: e cioè

liter) (13). Ma questo si dee limitare al caso d'un'obbli-

(1) L. 2, Dig., XVI, 2.
(2) L. 1, 5 4, Dig., XXVII, 4.
(3) L. 8 pr., Dig., XLIV, 4.
(4) L. 3, Dig., XVI, 2.

(5) L. 10,5 !, Dig., XVI, 2.
(6) L. 107, Dig., XLVI, 3.
(7) L. 75, Dig., XLVI, 3.

(8) L. 21, 5 1, Dig., XXXIV, 3.
(9) L. 50, Dig., XLVI, 1.
(10) L. 1 pr., Dig., XLVI, 2.
(11) L. 1, 51, Dig., XLVI, 2.
(12) L. 20 pr., Dig., XLVI, 2
(13) L. 151, Dig., XLVI, 2.
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gazione dell'impuber senza intervento del tutore: ut puta si

tenza di condanna: il diritto di credito esistente non si

pupillus sine tutoris auctoritate promiserit(1). Non importa

estingue propriamente, ma si trasforma, e, per dir meglio,

cheil diritto di credito sia costituito mediante contratto impugnabile: la dali mali… prescriptio della l. 91 in f., Dig.,
XLVI, 3 osta alla nuova obbligazione e non all'antica: in ogni

rimane accertato evi si aggiungono particolarità giuridiche

caso il creditore del credito antico, non avendo conosciuto i

credito per la volontà del creditore e null‘altro: essa può

difetti del nuovo, ha contro il debitore liberato il diritto alla

aver luogo anche diversamente che per donazione e deve
avere lll] contenuto contrattuale per l'accettazione del debitore. Vi sono due forme principali di remissione: l'acce—
ptilotio, che è una confessione di ricevuta, a mezzo di do-

restituzione del credito perduto, talché questo può anche"
essergli restituito. La novazione può aver luogo anche per
mezzod’un nuovo diritto di credito sottopostoa termine(2),
ma non con un diritto sottoposto a condizione: bensi,

ﬁnchè la condizione del contratto di novazione sia mancata, anche un diritto di credito condizionato fa si che l'antico credito intanto non possa farsi valere. Il creditore dee
manifestare l’intenzione che col nuovo diritto di credito da

le quali prima non vi erano (9).

83. La remissione consiste nell'estinzione del diritto di

manda e risposta (solutionis exemple, solutioni comparata,
imaginaria solutio); il pactum tlc non patendo, che manca
di formalità e al quale taluno contrasta il carattere cetttrattuale. Il pactnnz de non petendo può essere in personam

o in rem, e può riferirsi anche soltanto a un tempo deter-

costituirsi si estingua quello sussistente (animus novandi):
i giureconsulti classici nella loro casistica aveano prevedute
una serie di oresunzioni a favore dell'intenzione di novare,

minato; esso non abbisogna di alcuna forma, mentre per
il contratto diretto di remissione si applicava la regola
prout quidque contractum est, ita et salvi debet (10), e si

ma Giustiniano le soppresse tutte nella l. 8, Cod., VIII, 41.
nata, e neppur è necessario che l'intenzione sia dichiarata

ammetteva quindi anche la possibilità di una conclusione
tacita. Vi può essere remissioneinvolontaria. Se un credito
è oberato, la maggioranza dei creditori può costringere la

espressamente (3). Gli altri requisiti sono quelli delle obbligazioni in generale: e cosi la capacità di agire (papillus
sine tutoris auctoritate non potest novare) (4). Può novare

del giudice, quando il creditore istituito non lo voglia adire
senza riduzione, e questo perchè il defunto non sofira

La dichiarazione di esse non è legata a una forma determi-

un non creditore, perchè autorizzato a rappresentare il
creditore (tutor potest, si hoc pupillo expediat, item procuruter omnium honorum) (5) o salva ratiﬁca del creditore
stesso (cui recte solcitur, is etiam novare potest) (6). Non

minoranza a una remissione parziale, dietro un decrelo

l'onta della venditio bonorum; il ﬁdeiussore, che ha garantito
un creditore non consenziente, non può più invocare la ridu-

è però richiesto il consenso del debitore liberato mediante

zione, e i creditori con pegno non sono obbligati per la
decisione della maggioranza. Il contratto di remissione
trova applicazione speciale nella transazione, nel compro-

la novazione. Alla novazione dee precedere una vecchia

messo e nella delazione di giuramento decisorio.

obbligazione; percìocchè, se è indifterente qualis processit

ritto di credito; e, in tal caso, la sua efﬁcacia novativa si

84. La morte del creditore e del debitore costituisce
un’altra ragione di estinzione dell'obbligazione; ma ciò
soltanto in via eccezionale, vale a dire per disposizione
espressa o tacita del negozio giuridico costitutivo del diritto
di credito e per disposizione di legge. Nelle fonti vi hanno
esempi di espressa limitazione per volontà manifestata:
per il tempo della vita (11), per un lavoro afﬁdato in vista

può combattere con la conditio o con l'ezcept-io dati o in
factum. Se il promittente conosce l'inesistenza del credito

di una speciale capacità e abilità (12), per la costituzione
di un diritto d'usufrutto (13), per le operac officiales del

da estinguersi, nel dubbio dee ritenersi sua intenzione la

liberto in Roma (14). Per disposizione di legge, all'erede
non si trasmettono i diritti di credito per il soddisfaci—
mento di un torto personale (15), se pure non giungano
nello stadio di litispendenza; e a carico degli eredi del

obligatio (7), non è però indiflcrenle che prima ne sia esistita una: la novazione d’un'obbligazione condizionale non
ha efﬁcacia estensiva se non nell'avverarsi della condizione

e neppure efﬁcacia costitutiva (8). Il contratto di novazione,
se non è efﬁcace come tale, è però efﬁcace come nuovo di—

costituzione pura e semplice d'un diritto di credito: ed è
indifferente che il diritto di credito da estinguersi non sussista di per sè o sia inﬁrmato da eccezione, mentre è ne—

cessario che il diritto di credito da estinguersi sia esperibile per mezzo d'azione, perchè non sussisterebbe una
qualsiasi obbligazione priva di azione. Se la novazione è
condizionata, nel dubbio dee ritenersi intenzione delle

parti che si ponga mente all'esistenza del diritto di credito
all'epoca dell'avverarsi della condizione, non all'esistenza
all’epoca del contratto di novazione. La costdetta novatio
necessaria si deve alla contestazione della lite e alla sen(1) Loc. citato.
(2) L. 5, I. 8, 5 1, Dig., XLVI, 2.

(3) Qui però vi è contestazione, in base all‘ interpretazione
della l. 8, Cod., VIII, 41.
(4) L. 20, 5 1, Dig., XLVI, 2.

debitore non trapassano i diritti di credito nascenti da delitti che hanno per oggetto una pena (in poenam heres non
succedit) (16), ma Vi trapassano quelli aventi per oggetto
un risarcimento di danni (quatenus ad Iteredem peruenerit,
id est quatenus ea: ea re locupletior ad cum hereditas venerit) (1 7). Ma i diritti di credito al risarcimento del danno,

fondantisi sopra una causa diversa dal delitto, trapassano
incondizionatamente a carico degli eredi del debitore,
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

L. 32 pr., Dig., XXXV, 2; l. 56, 54, Dig., XLV, 1.
L. 31, Dig., XLVI, 3.
L. 38, 5 10-12, Dig., XLV, 1.
L. 6, Dig., XXXVIII, 1.
Così le actiones m'ndictam spirantes (l. 2, 5 4, Dig.,

(5) Loc. citato.

XXXVII, 6); l'actio iniuriarum, quella per illecita chiamata in

(6) L. 10, Dig., XLVI, 2.
(7) L. 1, 51, Dig., XLVI, 2.

giudizio del patrono e degli ascendenti; l'actio de sepulcltro via-

(8) L. 8, 51 e 1.14, 51, Dig., XLVI, 2; 1.21, Dig.,
XLVI, 4.

(9) Il cheè molto bene chiarito specialmente da Gaio, III, 180.
(10) L. 80, Dig., XLVI, 3.

lato; l’actio per impedito seppellimento d‘un cadavere; l‘actio
de effusis et deiect—is per causa di lesione d’uomo libero; le pene
patrimoniali della parte colpevole nel divorzio.
(16) L. 22, Dig., XXXIX, 2.

(17) L. 26, Dig., IV, 3.
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anche se l'azione dannosa implichi il [atto costitutivo d’un
delitto (1). Quanto ai diritti di credito nascenti da ingiusta

appropriazione di cose mobili e immobili, gli eredi dell'autore dell’appropriazione ne rispondono al pari di lui (2).
In ogni caso, l'intrasmissibilità cessa per la Iitispendenza.

85. L' impossibilità della prestazione senza colpa del
debitore è causa di estinzione del debito. In tal caso. la

detta impossibilità, al pari dell'adempimento, costituisce
una naturalis resolutio (3); ossia il diritto di credito è

estinto direttamente. Venendo poi a cessare l'impossibilità
della prestazione, il diritto di credito è ripristinato solo
quando la cessazione si fonda sulla natura dell'impossibilità,
e non quando e accidentale (4). Si ha non colposa impossibilità della prestazione, e perciò estinzione del debito,

Il. — Diritto civile.
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lutiva e il termine risolutivo, la dichiarazione unilaterale

o disdetta o recesso fondata sul contratto o sulla legge
(quest'ultimo, per esempio, incondizionatamente per il
contratto di mandato e di società, condizionatamente per
il contratto di locazione). La condictio furtiva vien meno
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lib. IV, nei suoi Commentariorurn ad varios Digestorum iuris
civilis titulos, Parigi 1562, t. …, pag. 202—298. — Ehrlich,

Die stillscheveigende Willenserklà’rung, Berlin 1893. — Elvers,
Doctrina iuridica romana de culpa, Gòttiugcn 1822. — Engelmann, Custodiae praestatio, 1887. — Ennecerus, Ueber

sito di un recente libro) (|ch vol. I per le onoranze al prof. Scialoja, pag. 121, Milano 1905). — Cassini, Saggio sulla forma

Begriff and Wir-kung der Suspensivebcdingung, Gòttingen 1871 .

degli atti giuridici in materia civile e commerciale (Archivio

— Id., Rcoltlgeschà'f't, Bedingung und Anfangstermin, Marburg

Giurid., LVI, 423). — Ceneri, 1° Diritto delle obbligazioni;

1888-89. — Ernst, Illangelhafte Beschaffenheit der Leistung an

2° Causa delle obbligazioni; 3° Effetti delle obbligazioni;

Zahlungsstatt, Zurich 1890. — Exner, Bcgriff der hohern
Gewalt (Cru‘nhuts Zeitschrift, X, 495). — Fadda, Intorno a un
preteso effetto delle obbligazioni naturali (Archivio Giuridico,
XXXVI, 195). — Id., Un'osservazione sull‘articolo 1234 del codice civile (Giornale delle leggi, 1886, 2). —— Id., Legato modale e fondazione (Annuario critico, 1896, 94). — Id., Il
negozio giuridico, Napoli, 1896. — Fernandez des Retes, De
dividuis et individuis obligationibus commentarius repctitae
praeleclionis academicae, in Ricerman, Novus thesaurus iuris
civilis et canonici, Hagae Comit. 1753, t. VII, pag. 600—624. ——
Ferrara, Della simulazione, Acireale 1900. — Ferrarini, Note
di diritto civile: la causa negli atti giuridici, Moden'a1898.

4° Modi onde cessano le obbligazioni (Opere, vol. IV, Cat-

tedra), Bologna 1900. — Cesareo Consolo,,Delle obbligazioni
in solido, Messina 1881. — Challan Belvas, Etude sur la. thc'orie
générale de la condition dans les dispositions d titre gratuit

entre vifs ou- testamentaires, Paris 1872. —— Chesius, Interpre—
tationum iuris libri due, lib. I, cap. L. De dividuis et individuis

obligationibus (nella Iurisprudentia romana ct attica cum

praef. J. G. Heinecci, t. Il, Ludguui Batav. 1739). — Chigi,
Delle obbligazioni natura!i nel diritto civile (Filangieri, 1889,
1, 449). —- Chironi, Obbligazioni naturali; promessa di udentpierla; donazione (Hiv. Ital. per le scienze giur., 1889, 429).
— Id., Questioni di diritto civile: Obbligazioni, Torino 1890.
— Id., Sulle obbligazioni solidali (Studi senesi, I, 1). —-

Christiansen, Zur Lehre der « naturalis obligatio )) and a con-

— Id., L’invalidità degli atti giuridici, Modena 1892. — Fer-

rini, [ritenzione ed efficacia nei negozi giuridici (Memoria dcll'lstituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, XX, 825). —
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ld. (vedi De Crescenzio e Ferrini). —- Filomusi Guelﬁ, Corso
delle obbligazioni, 1889-90. — Fischer, Begrift der hoheren

lenserkliirung in rechilichen Geschà'ften, 1817. — Kuntze, Die

Gewalt (.!ahrbiicher fitr die dogmatih das heutingen rtimischen
und deutschen Privatrec/tts, XXXVII, 299). —— Fisichella, Delle

Landucci, Le obbligazioni in solido secondo il diritto romano,

obbligazioni naturali: saggio critico (Antologia giuridica,

Padova 1888. —- Larenz, Compensatio lucri cum danno, Gòttingen 1896. — Larombière, Theorie et pratique des obligations, Paris 1857. — Laskoviz, De vi ac natura obligationis

fasc. 3-4). — Fitting, Die Natur der Correalebtigationen, Er-

langen 1859. — Fourcade, De la simulation. Nancy 1887. -—
Fritz, Beitrt'ige zum Lehre van den Correalobligation (Zeitschrift
f. Civilrecht und Prozess, VII, 145). — Frugoni, Il nuovo codice federale svizzero sulle obbligazioni (Archiv. Giur., XXVI,
441). — Fulcis, Diritto inteso obiettivamente, diritto inteso
subiettivamente, obbligazioni (TemiZanclea, VI, 146). — Gabba,

Brevi osservazioni sull'applicazione della legge antica alla
prova dei fatti giuridici accaduti sotto il suo impero: a proposito d'una sentenza della Cassazione di Torino 5 dicembre 1882

Obligation in rò'm-ischen und Iteutige Recht, Leipzig 1886. —
Padova 1881. — Id., Il regresso nelle obbligazioni correali,

naturalis, 1870. — Lehane, Brevi osservazioni pratiche intorno
al dualismo di talune regole delle obbligazioni civili e commer—
ciali, Napoli 1893. — Id., Ancora sul codice unico delle obbligazioni: brevi osservazioni pratiche intorno al dualismo di

talune regole delle obbligazioni civili e commerciali (Diritto e
Giur., 1894, 265). — I.ebrun, Prestation de faute, Paris 1883.
— Lehmann, Die Ausweitung der debitorischen Versugsfolge,
1891. — Id., Die Schutzlusigkeit der materiellen Lebensguter,
1884. — Id., Der Not/Island der Schadenprozess, 1865. —

(Foro It., 1883, l, 1137). — Id., Del silenzio nel diritto civile
(Giurisprudenza Ital., 1901, IV, 338). — Id., Questioni di

Leibnitz, Doctrina condrtionum (Opera, IV, p. B=, pag. 93—153).

diritto civile, vol. Il: Diritto ereditario e diritto delle obbligazioni, 'I‘orino 1897. — Galdi, Delle obbligazioni e dei con—
tratti in genere, Napoli 1896. — Galganelli, De conditionibus

norum, 1826. — Lenel, Die Lehre der Voraussetzung (Archiv
fur civitistiscbe Praxis, LXXIV. [asc. 1 e 2). — Lenz, Zur

— Lelièvre, Quid est obligatio naturalis ea: sententia roma—

et demonstrationibus, Venetiis 1609. — Gareis, Vertrt't'ge zum
Gansten Dritter, Wurzburg 1873. — Genin, Du fondament de

Lehre von dies, Tiibingen 1858. — Leonard, Der Irrthum bei

la distinction des obligations corre'ales et des obligations « in

— Leoni, Sulle obbligazioni divisibili e indivisibili nel diritto
romano, Palermo 1882. — Id., La teoria dei diritti e degli
obblighi divisibili ed indivisibili (diritto romano), Padova 1886.
— Lessona, Della condanna di più debitori in solido in man—
canza di domanda espressa: Nota alla sentenza della Cassazione
di Torino, 30 dicembre 1899 (Diritto Commerciale, XVIII, 251).

solidum », Lyon 1893. — Gentilis, Tractatus de dividuis et

individuis obligationibus (Opera omnia), Neapolis 1763, tract. III,“
pag. 89-174. -— Gianturco, Diritto delle obbligazioni: lezioni
di diritto civile, Napoli 1894. — Giorgi, Diritti del creditore di
fronte al debitore inadempiente all‘obbligazione di fare (loro
Ital., 1889, I, 394). — Id., Obbligazioni naturali. Osservazioni
di diritto comparato sul codice italiano, sul codice austriaco,
sul codice svizzero per le obbligazioni e sul progetto del codice
tedesco (Id., 1891, I, 413). —— Id., Teoria delle obbligazioni, Fi-

nichtigen Rcchtgeschiiften nach riimischèn Recht, Berlin 1892.

—Lichtenstein, Die Auslobung, thtingen 1893. — Loewe, Die
Form der Rechtsgescht'z'ﬂe, 1899. — Lomonaco, Delle obbligazioni c dei contratti in genere, Napoli 1887. — Lucci, _Delle

premesse per pubblici proclami, Napoli 1893. — Id., Teoria

Gneist, Die formellen Vertriige des neue-ren rbmischen Obliga-

generale delle obbligazioni nel diritto civile italiano, Napoli
1903. — Machelard, Des obligations naturelles en droit remain,

tione-nrechts, Berlin 1845. — Godart, De la condition, Paris
1867. — Gradenvitz, Ueber den Begriff der Voraussetz, Berlin

1868. — Mc Keag, Mista/rc in contract; a study in comparative jurisprudence, New York 1905. — Manara, Contro un co-

1880. — Id., Die Ungultigkeit obltgator-ische Rechtsgeschit'fte,

dice unico delle obbligazioni (Giurisprudenza Italiana, 1893,
IV, 53). — Manenti, Dell‘inapponibilittì della condizione nei

renze 1902-I906. — Glasson, De la simulation, Paris 1897. —

Berlin 1887. — Gruchot, Die Lehre von der Zahlungder Geldschutd, 1871. — Habertisch, Handbuch des schweizerische Obli-

gationenrechts, Zurich 1884. — Halner, Bag:-[ff (ler holteren
Gewalt, Zurich 1887. — Hartmann, Dic Obligation: Untersuchung ﬁber ihren Zweck und Bau, Erlangeu 1875. — Id., So—

lidal und Kerrealobligationen nach Schweinschen Obligationrechts (Zeitschrift fur schweizerisches Recht, nuova serie, VI,
pag. 113). — Hasse, Die Calpe des rò'mischen Recht, Bonn 1838.

— Hellmann,Die Stellvertretung in Rechtsgeschc't'ften, Miinchen
1882. — Heyne, De voluntate tacite pate/hctae etpresumptae in
atque indole eiusque in genere ef/"cctibus, 1840. — Hillinger,
De conditionibus, Jenne 1618. — Hipp, Ueber die Ruchf'orderung
wegen Hinfalls des Zwecks, Gòttingen 1889. — Hirsch, Zur Re—
vision der Lehre vom. Glà'ubigerverzuge, 1895. — Hellmann,

Entstehungsgm'inde der Obligation, Wien 1810. — Hullendcr,
« Bis maior » als Schranhe der Haftung, 1852. —— Huber, Ho—
here Gewalt, Berna 1885. — Hudelot et Melman, Des obligations, Paris 1894. — Immerwahr, Die Kundigung, 1898.
— Ingenheim, Die Lehre Scadenersatze, Heidelberg 1898. —-

negozi. giuridici, Siena 1889. — Manna, Saggi sulle obbli—
gazioni in solido in diritto romano, Boma1885. — Marchi,
Sulla teoria delle obbligazioni divisibili e indivisibili nel di—
ritto civile italiano (Arch. Giur., LXI, 217). — Marsili, Se

possa dichiararsi la decatlenza dal benefizio del termine a carico
anche di uno solo degli obbligati in solido quando sia divenuto
insolvente, senza l'intervento nel giudizio degli altri condebitori
solidali (Cons. Comm., 1892, 145). — Massol, De l'obligation
naturelle en droit remain, 1868. — Meili, Der Tltelepboner,

Leipzig 1885. — Melchior, Ueber den Erf'ullungorte bei Obligationverhaltnisse insbesondere bei Distanceverlranfere, Clittingen 1892. — Melueci, Delle obbligazioni solidali secondo il
diritto italiano moderno, Torino 1884. — \lerignol, De la
sanction de l‘obligation de faire (Revue pratique, 1884, 440).

-—- Melman Milone, La causa nei negozi giuridici, Milano
1898. — Minossi, Danno non patrimoniale, Milano 1901. —

Mitteîs, Die Lehre von der Stelltrctung nach rb'nn'sche Recht
mit Beruchsichtigung des liste:-reichinhe Recht, Wien 1885.

Jacobsen, De Telephonie van. privatrecht standpunkt bezen, Amsterdam 1898. — Jacoucci, Sulle obbligazioni naturali nel di-

— Id., Die Individualisirung der Obligation, Wien 1886.

ritto romano e nel codice civile italiano, Napoli 1867. —— Jhering,

419). — Molineo, E.clricatio labgrinti dividui et individui

Das angeblichc Erfordeniss des Vermiigenwerhes obligatorische
Leistungen (Jahrbticher fdr die Dogmatih des heutigen rò'miscben

(Omnia quae e::tant Opera, Parisiis 1631, t. III, pag. 39-285).

und deutschen Privatrcchts, 1880, 41 e seg.). — Id., Das
Schuldmoment in riimischen Privatrecht, Giessen 1867. —
Kar-Iowa, Das Rechtsgeschà'ft und seine Wirkunge, Ber-hn 1877.
— Kleyer , Des obligations divisiblcs et indivisibles, Bru—
xelles 1873. — Knipp, Die lllora des Schuldners, 1871.
— Kohler, Studien ilber tI!entalreserv und Simulation (Jahrbiicher fur die Dogmatih des heutigen riimischen und deutschen

des rapports entre la le'gislation romaine et le droit francais,
Gand 1851-53. — Mommsen, Beitrà'ge zum Obligation…rechte, Braunschweig 1853-55. — Mentuor, De conditionibus et
demonstrationibus, 1580. — Miihlenbruck, Die Lehre von der
Ccssion der Forderungsrechte, Greisswalde1836. — N. N., Della

-— Id., Passive Gesammtschuld (Grànhuts Zeitschrift, XIX,

— Molitor, Les obligations en droit remain avec l'indication

nullità delle obbligazioni: linee fondamentali sull'invalidità degli

Privatrechts, XVI, 18). — Id., Anna/ime and Annahmeverzug

atti fra le parti e verso i terzi (Archiv. Giur., LVI, 178). —
Napoletani, L’autorità della giurisprudenza ela purgazione della

(Id., XVII, 8). — Keri, Abhandlung fiber stillschweigende Wil-

mora (Gazz. dei Tribunali, Napoli, 1877, 536). -— Negri, Di un

uo
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caso di retroattività. Se possa, sotto la nuova legge che l'ammette,

rò'mische Lehre der Verbindlichlreit in Allgemein und der na-

esperirsi una prova che la precedente quando l’obbligazione
nacque non consentiva (blonit. Pret., 1891, 145). — Norsa,

turlichen Verbindiliclihcit insbesondere, 1827. —— Ilenaud, Die
ròmische natural Obligationen (Archiv f. civilistische Praxis,

L'articolo 1176 del codice civile, la cambiale ed il fallimento

XXIX, MQ.). —— Ribbentrop, Zur Lehre non den Korrealobligation, Gottingen 183| .— Richter, De conditionis usa, Jena 1862.

(llonit. Trib., 1887, 43). — Nusshaumer, Ueber das Mass des
Schadenersatzes, 1855). — Oertcl, Die Lehre von der Auslo-

— Rodière, De la solidite' et (le l‘indivisibilite', Paris 1852. —

bung, 1895. -— Oertmann, Dic Zahlung freunder Schutdcn

Roever, Ueber die Bedeutung des Wittens bei Wittens erhld-

(Archiv fur civilistische Praxis, LXXXIII, 367). — Pacchioni,
Sul concetto di obbligazione, Torino 'I 898 (estratto dain Studi

rungen, Rostock 1874. — Ròmer, Beitrà'ge zur Lehre von der

dedicati e oﬁcrti al prof. Francesco Schupler nella ricorrenza del
XXXV anno del suo insegnamento, p. 1°). — Id., lcontratti a
favore dei terzi, Innsbruck 1898. — Padoan, Se dopo la peren-

Erfit'llung dcr Obligationen, TIIIJIHgED 1877. —— Id., Die Lei—
stung an Zahlungsstat nach dem rijmischen und gemeinen
Recht, 'I'I'ihingcn 1866. — Ruba, Versuch einer Erldù'rung der

zione (l’istanza la citazione mantenga i suoi eﬁètti di semplice

Fragmenta « le:; 2, 3, 4, LXXXV, Dig. dc verboum obligatio—
nibus, XLV, 1 D. Ueber die Thcilbarlfeit und Unilieibarl;eit der

costituzione in mora (Monil. Tribun., 1898, 161). — Id., Contributo alla teoria della condizione, Milano l900. — Pagani,

Obligationen nach der G rundsr't'tzen des rò'mischen Rec/Its, Berlin
1822. — Ruggeri, De obligationibus, Romae 1872. — “yuli,

Le disposizioni dell‘art. 1176 cod. civ. in rapporto al debitore

Ilie Lehre con interesse, 1865. — Id., Die Lehre van den
Schutdverlu'z'ltnisse, 1889. — Sacerdoti , Contro un codice

connnerciale: brevi note critiche alla sentenza della Cassazione
di Firenze, 7 luglio 1887 (Foro It., 1887, 1,595). — Id., Fonda—
mento psicologico di una teoria della condizione sospensiva di

un negozio giuridico (Temi Sic., 1902, 27). —— Panier, Theorie
générale des conditions impossibles illicites et immorales dans les
liberalite's en droit francais, Lille 1899. — l‘aniol, Classiﬁcation
de sources des obligations (Revue critique de legislation et de
jnrisprudence, 1904, 924). — Pautanctli, Della condizione ri—

solutiva efﬁcace « ipso iure ]) e di quella che si avvera « ope
actionis» (Foro It., 1877, I, 93). — l’ernia, Zur Lehre von den

Rechtsgeschii/Zen (Zeitschrift [Tir Civilrecht und Prozess, XXV,
154). — Perozzi, Le obbligazioni romane, Bologna 1903. —

Pescatore, Inopinata giustiﬁcazione dell‘art. 1174 del codice
civile mercé la rivelazione della pratica (Giorn. leggi, 1877,
45). — Id., Die sogenante alternativen Obligation, Marburg
1880. — Plati, Zur Lehre von Schadensersatz (Gl'illtlllll8 Zeits.,
V…, :I). — Plortcn, De obligationis civilis in naturale… tran—

sita, 1843. — Pini, Della prova delle obbligazioni e dei modi
diversi di esperimentarla nel giudizio civile, Sanminiato 1886.
— Piola Caselli, Beneﬁzio di divisione (Dizionario di diritto
privato di Scialoia e Busatti). — Planiol, Classiﬁcation des
sources des/ obligations (Revue critique de legislation et de
jnrisprudence, 1904, 2:24). — Pochintesta, Del diritto delle

obbligazioni secondo il codice civile italietta, Torino 188b.
— Polacco, Sull‘interpretuzione della legge sulle obbligazioni
naturali: cenno critico a proposito di uno scritto del prof. Simoncelli (Mon. Trib., 1890, 813). -— Id., Le obbligazioni nel di—
ritto civile italiano: corso di lezioni, generalità, elementi
costitutivi delle obbligazioni, obbligazioni naturali, alternative
e a termine, e/[elti delle obbligazioni in generale, caso, dolo,

unico delle obbligazioni, Padova 1890. — Saleilles, Essai
d’une the'orie generale de l'obligation, Paris 1890. — Id., De
la declaration de volonta', Paris 1901. — Salomon, Das Wesen

des befriteten Rechtsgescliiiftes, Berlin 1889. — Sanhabcr, Zur
Lehre con (le-n Korrealobligationcn, 1861. — Sulla, La conversione dei negozi giuridici, Milano 1896. — Savigny, Das
Obligationenrechts des heutigen rbmischcn Bechis, Berlin
‘l851-53. — Scali, Der Parteiwille in Rechtsgeschù'l't, 1877.

— Schilkowski, Des e]]"ets de la condition, Paris 1872. —
Scheill, Die Divergenz zwischen Witte und Erlrliz'rung, Bonn
1879, — Scheurl, Zur Lehre von dem Nebenbestinunungen
bei Rechts-gesobd/‘len, Erlangen 1871. — Id., Die riimisrhe

natural Obligationen (Jahr-bdcher fur die Dogmotih des
heutigen ròmischen und deutschen Privatrechts, Vu, 6). —

Schey, Obligation-rcrhr'iltnisse : Struclftur der Forderrmgsrechte
(Griz'n/iut3 Zeitschrift, XX, 365). — Id., Begri/l and Wesen der
« mora creditoris », Wien 1884. — Schlesinger, Die Wir-Imamhcit des « pactum de iure cedendo », Erlangen 1892. — Schli—
mann, Die Lehre von Zwunge, 1861. — Schmidt, Griindlehre
die Cession, Brunswich 1863. — Schmidt SchiiI, u Nova acci—

pirndi» der Kaufers, Frankfurt 1891. -— Schneider e Fuck,
Lehre der Schweizerische Obligationenrecht, Zurich 1892. —
Schon, Gri1ndlehre der (Jessica, Brunswich 1860. —— Schott,
Ueber Cession von Korrealobligution, Breslau 1897. — Schiiler,
Die «literarumobligalio» der illteren Nimis-chen Recht, Breslau

1812. — Schulin, Zur Lehre von Erfdllungsorte and vom Gerichlstande der Obligation, 1879. — Schopfer, Il diritto delle
obbligazioni, Padova 1868. — Id., La teoria generale delle
obbligazioni particolarmente contrattuali, studiate nein Sta—

colpa contrattuale, mora e relativa liquidazione dei danni, Pa—

tuti di Roma e dello Stato romano (Rivista Italiana per le

dova 1899. — Polignani, La dottrina della « rati/iabitio 1), Napoli

scienze giuridiche, XXV", 3). — Schwanert, Die Naturalobli-

1869. — Politi, Le obbligazioni a termine nel diritto romano
(Antol. giur., V, 777). — Pollock, The law of Tarts, London
1879. — Id., Pri-ncipales o/‘the english law ofcontract, London

gation des riimischen Rec/ils, Gòttingcn 1861. —— Schwing,
Die rinnischen natural Obligationen (Archiv [. civil. Praxis,

1881. —— Presutti, Rapporti fra la capacità naturale di consentire e l’incapacità legale di obbligarsi (Archiv. Giur., XLVI, 3

e seg.). — Punzi, La nullità degli atti giuridici, Napoli 1880.
— Ilamoino, Teoria delle nullità secondo il diritto civile, Torino 1867. — Ramos del Manzano, Recitationes Academiae ad
tit. Dig. (le verborum obligationibus, pars [, tractactus …, ad

legem 2, 3 et li cum suis [. I, 5. ; ult. Si in stipulationibus 54.

LV], 148). — Scialoja, Volontà e dichiarazione di volontà:
studio di B. Windscheid, prof. di Lipsia (Archiv fitr civilistische
Praxis 1879; Giurispr. Italiana, 1880, IV, 36). — Id., Volontà
e responsabilità nei negozi giuridici, Roma 1885. — Id., Le
fonti delle obbligazioni (Rivista dir. commerciale, 1904, 520).
— Segre, Alcune osservazioni sulla teoria del presupposto,

Milano, 1890. — Id., Studi sul concetto del negozio giuridico
secondo il diritto romano e il nuovo diritto germanico (Riv. Ita-

usque ad ﬁnem L stipulationes 72 L in ezecutione 85 per totum

liana per scienze giur., 1900, fasc. 2). — Semmola, Delle ob—

L cum ex causa 139 cum aliis de Verborum obligationibus. De
dividuis et individuis obligationibus curae secundae in Academia Salamantensi recitalae, Neapolis 1690. — Ramponi, La
determinazione del tempo nei contratti (A rch. Giur., 1890, 293).
— Ilanelletti, Capacità e volontà nelle autorizzazioni e conces—
sioni governative (Riv. Ital. per le scienze giur., XVII, 3). ——

bligazioni naturali considerate nel diritto romano, 1861. —
Seraﬁni, Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e

Id., Il silenzio nei negozi giuridici.(ld., 145). — Ravit, Ueber
unsittiche Bedingung und Vertrage (Archiv fu'r civilislische

— Siciliani, La prova dei fatti negativi (Legge, 1904, 1433).

commerciale, Pavia 1862. — Id., Le obbligazioni divisibili e

indivisibili: a proposito dell‘opera di C. Arnò: Le obbligazioni
divisibili e indivisibili (Archivio Giuridico, LXIX, 555). —
Serrarier, De obligationibus dividuis et individuis, Gand 1824.

186'2. — Regelsberger, Beitrà'ge zur Lehre von der Cession

— Id., Gli scopi processuali e il principio di disposizione delle
parti a proposito dell’onere spettante al convenuto di provare la
sua eccezione (Faro lt., 190/;, I, 604). —'Sicbonharr, Correa!

(Archiv fur civilistische Praxis, Lxur, 48). —— Reinhard, Die

Obligationen nach rò'mischen gemein and sitchsischen Rechte,

Praxis, L…, 66). —— Reatz, Die Lehre von Erfiillungsort, Giessen
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Leipzig 1860. — Simeon, Das Wesen des befristeten Rechtsgeschà'fte, Berlin 1889. — Simoncelli, Il silenzio nel diritto
civile (Atti dell‘Istituto Lombardo. 1897, 257). — Id., Contri-
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buto alla teoria della custodia (Rivista Italiana per le scienze

1. Disposizioni statutarie; complesso dei diritti e dei doveri delle

giuridiche, XIV, 1). — Sobtrich, Die bedingtenund die befristeten Obligation, Erlangen 1898. —— SOIOII, Trattato delle
nullità, traduzione italiana, Firenze 1889. — Sorrentino, La

zione — 3. Rapporti Ira diritti di obbligazione e diritti reali.

colpa e la mora nelle obbligazioni solidali (Antologia Giuridica, 1904, 80). — Sralla, Il silenzio nella conclusione dei
contratti (Diritto Commerciale, XVII, 27). — Stammler, Recht
der Sculdverhà'ltnisse, 1897. — Steria, Dell‘atto scritto neces-

sario all‘esistenza delle obbligazioni (Filangieri, 189/t, 199).
-— Stobbe, Zur Geschichte des deutschen Vertragrechts,

Leipzig 1855. — Stoessel, Die stillschweigende Willenserltld—
rung, Zurich 1859. — Struvius, De conditione et modo, Jena
1667. — Stucki, Begri/Î der hoheren Gewalt, Berna 1888. —

persone nei rapporti tra loro. — 2. Concetto di obbliga— 4. Diritto antico. — 5. Diritto romano; rinvio e considerazioni generali. — 6. Diritto intermedio; cambiamenti che
furono apportati ai principi del diritto romano; cause delle
obbligazioni; oneri .rcali; rappresentanza; cessione. —

7. Distinzione delle obbligazioni in civili e commerciali. —
8. Obbligazioni convenzionali. — 9. Mezzi per assicurare le
obbligazioni; giuramento. — 10. Prigionìa. — 11. Sottoposizione alla scomunica e all'interdetto; garanzia di terzi.
— 12. Fideiussione. — 13. Pegno e ipoteca. — 14. Convenzioni inefﬁcaci. — 15. Estinzione delle obbligazioni. —

nella conclusione dei contratti, Torino 1892. —— 'l‘errana,
Studi sulle obbligazioni divisibili e indivisibili in diritto ro—
mano e nel diritto civile italiano, Palermo 1891. — Tballer,

16. Costrizione sui beni del debitore. — 17. Id. sulla persona del debitore. — 18. Id. su terzi. — 19. Codiﬁcazione
e legislazione comparata: generalità. — 20. Distinzione delle
obbligazioni in civili e commerciali; rinvio per queste ultime.
— 21. Classiﬁcazione delle legislazioni che si occupano del

De la nature juridique du titre de credit: Contribution a‘ une

diritto delle obbligazioni; legislazioni che ne trattano sotto

Szachowski, Des e/fets de la condition en droit remain et en
droit francais, Paris 1872. —- Tartulari, Della rappresentanza

e'tude générale sur le droit des obligations (Annales de droit
commercial, 1907, 1). —— Thiry, Des actes ine:cistents et des
eﬁets, Liegi 1878. — Thomson, Die rechtliche Willensbe—
stimmung, Kiel 1882. — Timbal, De la cause, Toulouse 1882.

— Tiranti, L'opinione pubblica nei suoi rapporti con la prova,
Pisa 1903. — Torelli, Se il debitore, che ha integralmente
soddisfatto il creditore in capitale, interessi e accessori, abbia

il diritto d’aver la consegna del titolo estinto (Monitore dei
Tribunali, 1895, 201). — Tartari, Il codice unico delle obbli-

gazioni e la legislazione straniera (Scienza del diritto privato, 1895, 198). — Id., La condizione nelle donazioni (Legge,
1891, II, 322). — Tuhr, Eigenes und fremdes Interesse bei
Schadensersutz aus Vertrà'gen (Gritnhut‘s Zeitschrift, XXII,

la rubrica dei modi coi quali si acquistano la proprietà e gli
altri diritti sulle cose. — 22. Legislazioni che ne fanno una

partizione autonoma. — 23. Struttura del trattato delle obbligazioni nelle legislazioni e nella scienza; generalità. ——
24. Codici imperanti in Italia prima dell'uniﬁcazione. —25. Codice italiano. — 26. Legislazioni straniere. Distribuzione della materia.

1. Dall'essere nella prima parte dell'articolo 26 dello
Statuto fondamentale del regno disposto che la libertà individuale è garantita, e nella prima parte dell'art. 29 che
tutte le proprietà senz'eccezione sono inviolabili, non ne
deriva che ogni persona sia libera di agire in quel modo

che più le piace, che ogni persona abbia piena libertà di

529). — Ubbelohde, Die Lehre van den unteilbaren Obligasolidarità't in rb'mischen und heutigen Recht, Jena 1884. —

fare delle cose che si trovano sottoposte alla sua azione
tutto ciò che meglio le talento. Siccome, in tanto havvi la

Id., Schulddbernahme, Jena 1889. — Id., Zur Lehre von
Schadenersatz nach verterrcichische Recht (Grànhut's Zeitschrift, VIII, lt). —— Uringia, La riforma del diritto privato e

possibilità della convivenza umana, in tanto havvi la possibilità che si riesca al raggiungimento della massima utilità individuale e sociale, in quanto la condotta delle per-

tionen, Hannover 1862. — Unger, Passive Korrealità't and

il codice unico delle obbligazioni, Modena 1895. — Valentini, sone tutte abbia quel coordinamento che è il più opportuno
Dell'intimazione di mora nelle obbligazioni senza termine (Gior- . per riuscire al raggiungimento di quei ﬁni; coordinamento
nale dei notai, 1904, 3). — Vidari, Contro un codice unico
che esige limitazioni all'assoluta libertà individuale, che
delle obbligazioni (Legge, 1892, II, 643). — Id., II Vexata
quaestio »: il codice unico delle obbligazioni (Id., 1894, II,
bilaterali (Id., 1900, II, 237). —— Vighi, Considerazioni sulla
dichiarazione tacita della volontà, Camerino 1899. — Vivante,
Per un codice unico delle obbligazioni (Archivio Giuridico,

esige limitazioni alla piena libertà di disporre di ciò che è
sottoposto all'azione delle persone singole, che non può
esser ottenuto se non a mezzo 'di norme stabilite dalla legge,
alle quali ciascuna persona debba conformare la propria
condotta, così la portata dei citati articoli 26 e 29 dello

XXXIX, 497). — Id., Ancora per un codice unico delle obbli—

Statuto è limitata nel senso, che la libertà individuale

gazioni (Rivista Italiana per le scienze giuridiche, XIII, 321).

è garantita in quei conﬁni che la legge ha creduto opportuno di ﬁssare, che tutte le proprietà sono inviolabili in
quei termini che la legge ha creduto opportuno di designare. Ma, quando havvi l'esistenza d'una legge dalla quale
sieno apportate restrizioni alla libertà individuale e quando
havvi l'esistenza d’una legge la quale dispone in un determinato modo di ciò che è sottoposto all'azione della per-

287). —- Id., La clausola espressa ed il termine nei contratti

— Vòlderndorll, Die Formen der Rechtsgeschìifte nach allge—
meine Grudsà"tzen und positive:; Rechten, Nordlingen 1857. —
Warthon, A commentary on the law of contracts, Filadelﬁa

1882. — Weber, Sgstematische Entwickelung der Lehre von
der natitrlichcn Verbendlichlreit, 53 ediz., 1825. — Werner,
De conditionibus, Helmst 1657. — Windscheid, Die Wir-kung
der erfiz'lten Bedingung, Basel 1851. — Id., Die Lehre des
rb'mischen Rec/Its von der Voraudsetzung, Diisscldorl 1850.

— III., Wille und lVillenerhlt'z'rung (Archiv fit'r civilistische
Praxis, LXIII, 72). — Id., Von der Ungultiglreit des Rechts—

sona, colui, a favore del quale le restrizioni sono dalla legge

1721. — Zitelmann, lrrthum und Rechtsgeschti/‘t eine psicolo-

stabilite, ha il diritto di pretendere che la legge stessa sia
osservata, colui, la libertà del quale è stata dalla legge ristretta, ha l'imprescindibile dovere di osservare tutto quanto
dalla legge è stato disposto.
2. Eccoci, dunque, di fronte a un complesso di diritti e.
corrispondenti doveri delle persone nei rapporti tra loro.

oistische-iuristische Untersuchung, Leipzig 1879.

Ponendosì a osservare il complesso stesso, è dato consta-

geschr'ifte, Dﬁsseldori181i7. — Witte, Die bindcnde Kraft

des Willens in altdeutschen Obligationrecht (Zeitschrift [tir
Rechts-geschichte, VI, 445). — \Vundt. Die Lehre von bedigten
Rechtsgeschr'i/t, 1872. — Ziegler, De conditionibus, Leipzig

tare che tale complesso può esser distribuito in due distinte categorie. La prima di tali categorie e costituita da
u — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XVI.

61°

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE

quei diritti edoveri rispettivamente attribuiti e imposti alle
persone in generale oppure a determinate classi di persone,

sia uno piuttosto che altro il criterio a base del quale le
classi sono formate (1): nella nomenclatura giuridica non

esiste una parola che serva a denotare tale categoria di diritti e doveri. Una seconda classe è costituita da quei diritti
e doveri speciali, aventi o no una diretta importanza patrimoniale (2), che esistono fra persone individualmente de-

terminate,- in modo che queste, oltre ad avere quei diritti e
doveri che rispettivamente appartengono o incombono a
qualunque persona, hanno anche quei diritti e doveri spe-

ciali di cui e parola. Il complesso, costituito dal diritto e
corrispondente dovere che concorrono alla costituzione della
categoria di cui e parola, prende nome di obbligazione,
che è un vincolo di diritto dipendentemente dal quale alcunchè deve esser prestato… E cosi, tenuto presente che
diritto in senso subiettivo, è un interesse protetto dalla

legge, l'obbligazione si presenta come mezzo per uno scopo,
scopo costituito dal vantaggio che deve procurare a colui
a cui favore una persona è tenuta ad alcunchè.
3. Da quanto è stato esposto ﬁnora chiaro apparisce che
l'obbligazione non ha un’esistenza extragìuridica, non è
qualche cosa che esista all'infuori della legge e che la legge
prenda in considerazione, per ottenere il conseguimento di
determinati scopi sociali; l'obbligazione è una creazione
della legge ed esiste così come la legge ha creduto oppor-

(1) Bellavite, Note di diritto civile, Padova 1876; Demolombe,
Cours _du code Napole'on, XXIV, 5, Paris 1877—85.
(2) E oggetto di vivo dibattito il punto se o meno sia attributo
connotato dal nome obbligazione anche l‘elemento patrimoniale,
se cioè entri o meno nel concetto di obbligazione l'elemento dell'importanza patrimoniale del diritto: tra coloro dai quali è ritenuto
che un tale elemento non entri possono essere indicati: Windscheid, Lehrbuch des Paridektenrechts, 5 250, nota 3, Stuttgart
1879; Rudorll in Puchta, Paudelrten, 5 220, Lipsia 1871; Pernice, M. Antistius Labeo,‘ das rò'm. Privatrecht in ciste Jahrb.
der Kaiserzeit, lll, pag. 220, Halle 1895; Jhering, in Jahr—
bit'cher, etc., XVIII, 43. Fra coloro che, appoggiandosi sul testo
della I. 9, 5 2, Dig. de stat. lib., XI., 7, per cui ea enim in obliga-

tione consistere quae pecunia lui praestarique passant, accolgono
il principio che senza l'elemento patrimoniale non havvi obbligazione, si possono indicare: Dernburg, Diritto delle obbligazioni,
5 17, testo e nota 6, Torino 1903. trad. italiana; Ricci, Corso
teorico-pratico di diritto civile, VI. 2, Torino 1883; Giorgi,
Teoria delle obbligazioni, I, 4, 228. Firenze 1902—1906.
Cnfr. Arndts-Seraﬁni, Trattato delle pandette, g 202, Bologna

1877-79.
'
Che l‘elemento patrimoniale sia insito nel concetto di obbligazione, senza nessuna difﬁcoltà ci si persuade, ove si consideri

che, siccome nella Vigente legislazione non è giuridicamente pos—
sibile l'esercizio d‘una coercizione personale allo scopo di costrin-

gere l'obbligato a compiere ciò che è necessario allo scopo che
l'obbligazione riceva adempimento, e altra costrizione non e possibile che quella patrimoniale, una volta che venga tolto l'elemento

patrimoniale, Vien a veriﬁcarsi la mancanza di ciò per cui la co-

tuno di crearla. Essendo una mera creazione della legge,
l'obbligazione non ha un'esistenza materiale, ha un'esistenza puramente intellettuale, e un rapporto giuridico, un
diritto incorporale.
Se tale è l'obbligazione, la stessa non può esser confusa coi diritti reali; fra obbligazione e diritti reali vi
sono marcatissime diflerenze. Infatti, i diritti reali hanno

per oggetto una cosa corporale; l’obbligazione, invece, ha
per oggetto immediato la prestazione d'una persona a favore d'un'altra: nei diritti reali la persona, in cui contronto
l’acquisto avviene, o non vi è, come negli acquisti originari,
() essendovi e considerata come rappresentante della cosa;

per il sorgere dell‘obbligazione è invece necessario che vi
sia una persona in cui confronto l'acquisto del diritto avvenga: anche nei diritti reali vi sono dei doveri, ma questi
in via generale non costituiscono che parte della sostanza
del rapporto e molto spesso non si determinano che in
modo tutto negativo, e riflettono tutti, essendo vietato di
allentare a ciò che è di altrui spettanza, mentre nell'obbli—

gazione il dovere è sempte il fondamento e la sostanza
del diritto, si determinano sempre in modo positivo e ri-

ﬂettono una determinata persona: i diritti reali consistono

in ciò, che si può agire giuridicamente sopra una cosa corporalee disporne in tutto o in parte a seconda dei casi,

mentre, invece, l'obbligazione non stabilisce alcun rapporto diretto tra persona e cosa, ma tende sempre ed esclu-

istruire i ﬁgli. Il problema, dunque, che si presenta a risolvere
quello si è se o meno sia conciliabile il principio della necessità

dell'elemento patrimoniale acciò Vi sia obbligazione con l'esistenza
degli accennati diritti e doveri speciali di determinate persone,

nei rapporti tra loro. La risoluzione di tale problema è dal Giorgi
(op. cit., I, 228) tentata con l‘allcrmazione che nei casi ai quali
si è di sopra accennato, non vi sono delle obbligazioni in senso
giuridico, ma esistono soltanto diritti personali; invece dell‘espressione « diritti personali » De Crescenzio e Ferrini (Enciclopedia giuridica Italiana, V° Obbligazione, n.123) li chiamano
« doveri civili ». Senonchè non è certamente col dare a più cose
nomi distinti che si può ragionevolmente pretendere di riuscire
a far si che le cose mutino di essenza e divengano di specie
diversa; perchè più cose appartengano a specie distinta, uopo è
che abbiano nella realtà diversi attributi. E per poco che ci si
addentri nelle soluzioni date dal Giorgi e dai De Crescenzio e
Ferrini ci si accorge che si è di frontea distinzioni non già reali,

ma puramente verbali. Perchè « diritto » (in senso subiettivo) e
nome relativo, la sua esistenza supponendo un corrispondente
([ dovere », come tt dovere » e nome relativo, perchè suppone l'esistenza del corrispondente « diritto »: « obbligazione » non è cer-

tamente qualche cosa di diverso da ciò che è costituito dal diritto
e corrispondente dovere. Sicchè, quando si adoperano le espres—
sioni « diritti personali », « doveri civili o, per diritti e doveri
fra persone determinate, per distinguere ciò che con queste
espressioni si vuol denotare da ciò che è denotato dal nome « obbligazione », altro non si fa che adoperare parole diverse, per
riuscire a esprimere concetti eguali. L'esatta risoluzione del pro-

canza dell’obbligazione. D‘altra parte, non vi può esser luogo ad

blema in quella vece viene ottenuta allorchè si consideri che l‘ob—
bligazione, qualunque essa sia,- se non ha direttamente un conte—
nuto patrimoniale, lo ha però indirettamente: dalla mancanza del

alcun dubbio che siavi l'esistenza di speciali diritti e doveri tra

dovere sorge l‘obbligo del risarcimento del danno, risarcimento

strizione è possibile, si viene praticamente a veriﬁcare la man-

che, nei casi in cui non è possibile che avvenga altrimenti, avviene
importanza patrimoniale; non si può riscontrare una diretta ima mezzo di una somma di danaro. Con ciò si viene ad ammettere
portanza patrimoniale ncl diritto che ha il marito di esser se- il principio che anche i danni semplicemente morali possono esguito dalla moglie e nel corrispondente dovere che ha costei di _sere risarciti a mezzo d‘una somma di danaro: di tale principio
persone determinate nei quali non può riscentrarsi una diretta

seguirlo, come non ha una dir.-tta importanza patrimoniale il

ci si occuperà nei suoi dettain a luogo opportuno; qui basti

diritto che hanno i ﬁgli ad essere educati e istruiti dai genitori e
il corrispondente dovere che ai genitori incombe di educare i:

averne fatto cenno per l‘importanza che ha relativamente a quel
concetto di obbligazione del quale ci si sta occupando.

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE
sivamente a che si possa pretendere dal debitore la prestazione a cui è obbligato: i diritti reali posson avere il
carattere d'una durata stabile e indeﬁnita; l'obbligazione
porta quasi sempre con sè il carattere d’una necessaria cessazione, stando appunto nell'adempimento il suo scopo (1).
Queste dillerenze però non escludono che l’obbligazione
possa entrare come elemento di diritti reali: basta leggere
le disposizioni che si trovano raccolte nel titolo III del

libro II del codice civile, per constatare l'esistenza d'una
massa di obbligazioni che concorrono alla costituzione dei
diritti reali che in quel titolo si trovano contemplati. In
rapporto ai diritti reali l'obbligazione adempie a una importante funzionc, è uno dei modi coi quali i diritti reali
possono essere costituiti, trasferiti ed estinti: tanto e ciò
vero che nel codice civile l'obbligazione si trova collocata

nel libro terzo, il quale ha appunto l’intestazione: « Dei
modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri
diritti sulle cose ».
4. L'antichità ci ha lasciato ricordo di quell’istituto giu—
ridico che e l'obbligazione.
Dell’obbligazione, per ciò che concerne l'antico diritto
indiano, se ne occupavano tanto i Dharmasutras quanto il
Manava Dharmasutra ed i Dharmasutras post—manavici (2).

Relativi all'obbligazione sono.alcuni dei monumenti venuti
in luce dagli scavi di Babilonia e di Ninive (3), come al-

l'obbligazione è in parte relativa la legge d'llammurabi (4).
Di leggi di Bocari e di Asichi, relativamente all'obbligazione
presso gli egizi, fa menzione Diodoro (5); la Genesi (6)

dti notizia di norme giuridiche relative alle obbligazioni che
valevano presso i sirî ed i fenici. Nella Bibbia si trovano
norme giuridiche relativamente al modo di patteggiare (7),
alla testimonianza negli atti (8), alla copia degli atti
scritti (9), ai doveri del debitore (10), al contratto nuziale (11), alla vendita (12). Relativamente ad Atene si ri-

cordano norme giuridiche sulle obbligazioni in genere (13)
e sul loro annullamento (14), sul debitori in generale (15) e
sui debitori dello Stato in particolare (16), sulla formazione
degli atti (17), sulla ﬁdeiussionc(18), sull'ipoteca(19) e sul
pegno (20), sulla dole(2l), sulla compera a credito (22), sul
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dei macedoni (25) e dei marsigliesi (26); relativamente alla
vendita, si hanno notizie della legislazione dei locresi (27),
dei sibariti e dei turi (28); relativamente al mutuo, della

legislazione dei locresi (29).
5. Ma tutte queste notizie sono frammentarie e non
è possibile a base delle stesse costruire un sistema; un

sistema per ciò che è relativo al diritto antico non e possibile costruirlo che a base del diritto romano. Ma del
diritto romano non ci possiamo occupare (essendosene
trattato nella voce che precedette), che per alcune conside-

razioni generali sullo stesso, le quali servono di legame
a ciò che in seguito dovrà esser esposto, e senza di cui la
evoluzione del diritto in materia di obbligazioni non potrebbe esser appieno compresa.
Nella famiglia i rapporti corrono fra i singoli suoi
membri, epperò il contatto d'un popolo con Im popolo
straniero non importa necessariamente la formazione di
un diritto comune ai vari popoli fra i quali il contatto av-

viene. Nei diritti reali i rapporti corrono fra persona e
cosa; e siccome le cose, specialmente le immobili, sono la

dove si trovano, cosi il contatto del popolo nel cui territorio
le cose si trovano con un popolo straniero, non importa

necessariamente la formazione d'un diritto che ai vari
popoli fra i quali il contatto è avvenuto sia comune. Ma
non è così delle obbligazioni: in queste è la persona che
si trova in rapporto con la persona, rapporto che necessariamente deve avere unica norma, non potendo esser di-

versamente regolato a seconda che dell'uno piuttosto che
dell'altro soggetto si tratta.
Epperò, quando in materia di obbligazioni un popolo
viene a contatto con altro popolo, dee necessariamente
sorgere un diritto unico, che potrà essere quello dell‘uno
o dell'altro popolo; oppure un diritto formato sulla base di
ciò chei diritti dei vari popoli hanno di comune. E siccome
per la classe“ principale delle obbligazioni, per le obbligazioni convenzionali cioè, predomina la volontà privata, la
quale è pronta a rompere iceppi che il diritto fosse per

opporre alla sua esplicazione in corrispondenza ai bisogni
sociali, cosi, evidentemente, nella formazione d'un diritto

mutuo & interesse (23). Relativamente ai prestiti, crediti e
debiti in generale, si hanno ricordi della legislazione degli
etruschi (24); alla dote, si hanno ricordi della legislazione

comune ai vari popoli non potrà prevalere quello d'uno
piuttosto che quello di altro popolo, perchè adatto soltanto
al popolo presso il quale sorse, mala regola dovrà risultare

(I) Seraﬁni, Istituz. di diritto romano, n. 100, Firenze 1881.
(2) Mazzarella, Il prestito nell‘India antica (Rivista Italiana
di sociologia, VII, 44 e seguenti).
(3) Teloni, Norme giuridiche di Babilonia (Rivista Italiana
di sociologia, VII, 522 e seguenti).

(15) Demostene, Contro Agatuni; Plutarco, Solone, 5 24.
(16) Demostene, Con/ro Neera, Contro Teocrito, Contro Timo-

(4) Besta, La legge di Hammurabi e l'antico diritto babilonese (Riv. Ital. di sociologia, VIII, 2“). Nella compilazione ita—
liana delle leggi di Hammurabi, fatta sulle traduzioni dai caratteri
cuneiformi in cui è inciso l'originale, da Scheil, Winckler e Johns
(Milano 1903), relativi alle obbligazioni, sono gli art. 42 a 126.
(5) I, 5 79.
(6) XXI, v. 33 e seg., XXXI, v. 7 e seg., 44 e seguenti.
(7) Esodo, XXIII, v. 1.
(8) Geremia, XXXII, v. 12.
(9) Isaia, XXIX, v. 11 e seguenti.
(10) Tobia, IX, v. 3.
(11) Tobia, VII, V. 11.

(12) Genesi, XXIII, v. 8 a 16; XXXIII, v. 19; XLIII, v. 21;
Levitico, XXV, v. 14; Proverb., XX, v. 14; Ruth, IV, v. 1 a 9;
Geremia, XXXII, v. 9 e seguenti.
(13) Eschine, Contro Timarco; Demostene, Contro Olimp.

(14) Autori citati alla nota precedente.

crito,‘ Lisio, Sui beni di Aristos; Cornelio Nipote, Cimone.
(17) Demostene, Contro Olimp.; Diogene Laerzio, Vita di

Epicuro, & 10.
(18) Demostene, Contro Arist. e contro Spud.
(19) Demostene, Contro Onetore, contro Spud., contro Pen.;
Lisia, Sui beni di Aristos.
(20) Demostene, Contro Pant.

(21) Erodoto, VI, 5122; Isocrate, Pel figlio di Alcibiade;
Demostene, Contro Bcat.; Diodoro, XII,5 18.
(22) Demostene, Contro Aristos, Pra Formione, Contro Pant.
(23) Lisia, Sui beni di Aristos; Diogene Laerzio, I'ita di
Zenone, 51; Demostene, Contro Dionisidoro, Pro Formiche,

Contro
(21.)
(25)
(26)

Apaturo, Contro Lacrito.
anclide da Ponto, 5 16.
Diodoro, 5 55; Diogene Laerzio, Vita di Aristotele, 5 9.
Strabone, IV, pag. 181, edizione di Amsterdam, 1707.

(27) Aristotele, Politica, II, e. VIII.

(28) Cujacio, Osserv., lib. XI, e. XVII; Sainte—Croix, Memorie,
XLII, pag. 324, Parigi 1874.
(29) Zenobio, Proverbio, V, 5 4.
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sul fondamento di ciò che i vari diritti hanno di comune,
essendo soltanto ciò quello che è adatto ai varî popoli che
si trovano a contatto.
Se vi fu Stato nella necessità di procedere alla formazione
d'un diritto unico in materia di obbligazioni sulla base di
ciò chei diritti di vari popoli aveano di comune, questo

Stato fa Roma. Aggregati poco a poco a sè popoli di razze,
di costumi, di legislazioni diverse; entrata in rapporti commerciali coi popoli tutti che a quel tempo erano conosciuti,
Roma fu nella necessità di non lasciar regolato ciò che alle
obbligazioni e relativo dal suo diritto nazionale, fu nella

oneri reali,decime), tanto passivamente quanto attivamente
(patronato reale, diritti di bannalità inerenti ai feudi,
ledecommessi).

Il "diritto intermedio ammise la rappresentanza nelle
obbligazioni, non già a modo romano, cioè in modo che il
rappresentante acquistasse attraverso il rappresentato, ma
in modo che l'obbligazione sorgesse direttamente fra rappresentato e terzo: fu la Chiesa che per prima formolò la
regola in astratto: potest quis per alium quod potest facere
per se ipsum (5), qui facit per alium est proinde ne si

facial per se ipsum (6). S‘introdusse anche il principio
che si potesse acquistare diritti per terzi senza che costoro

necessità di formare, in materia di obbligazioni, un diritto
adatto ai popoli tutti coi quali avea rapporti giuridico-

avessero dato alcun incarico (7), principio che si cercava

economìci. E, siccome per esser adatto ai popoli tutti il di-

di metter d'accordo con le idee romane, ravvisando sempre

ritto doveva esser formato sulla base di ciò che i vari diritti

un interesse nella stipulazione in quanto non si potea dire

aveano di comune, fu nella necessità di procedere alla

essere indifferente a colui che faceva promettere a profitto
del terzo che si mantenesse o no la parola che gli era stata
data (8), nonché il principio che doveri potevano essere
assunti a nome di un terzo (9). Il diritto intermedio ammise anche la cessione, non già come per diritto romano,
per il quale era il solo esercizio del diritto che veniva
ceduto, ma come trasferimento dell'obbligazione che si
estingue nel cedente e viene esercitata dal cessionario in

formazione del diritto delle obbligazioni su tali basi.
Vi procedette e vi riusci in gran parte! Il diritto delle
obbligazioni che a Roma a poco a poco si venne formando,
fatta eccezione per qualche dettaglio per il quale rimasero
fermi i principî del diritto nazionale, fu un diritto universale. E questo fatto vuolsi tener presente, perchè lo stesso

da la spiegazione dell'evoluzione del diritto intermedio in
materia.
6. Il diritto intermedio (1) accolse in materia di obbligazione i principi del diritto romano, non senza però apportare ai principi stessi cambiamenti di dettaglio, special—
mente a ciò per cui Roma non aveva abbandonato il suo

diritto nazionale.
Quanto alle cause delle obbligazioni, gli scrittori, dai
glossatori in avanti, accettarono la dottrina romana che le
obbligazioni derivano da contratto e quasi contratto, delitto
e quasi delitto: a queste quattro classi di cause Pothier (2)
ne aggiunse una quinta, la legge, che già come causa di
obbligazione era stata designata da qualche giureconsulto
romano (3).
Nel diritto intermedio sorse un istituto, che, se era noto

nome proprio (10).

7. Quando si svolse largamente il commercio nelle città
italiane, i rapporti di commercio non poteano trovare regola conveniente nelle strettoie del diritto romano, l'urono
regolati dalle consuetudini (11), che per il diritto marittimo
si trovano raccolte nel Consolato del mare o nella Tavola
amalﬁtana, e per il terrestre in via generale furono inserite fra le norme di diritto civile e penale negli statuti delle
singole città. Gli statuti dei mercanti, che dapprima non
contenevano che norme di polizia, accolsero in seguito
anche norme giuridiche, che nelle revisioni degli statuti
andavano via via aumentando. I principali provvedimenti

nelle materie commerciali di terra e di mare erano stati
raccolti in Francia dall'ordinanza del commercio del 1673

a Roma relativamente al diritto pubblico (4), era ignoto al
diritto privato; nel diritto intermedio sorse l'obbligazione

e dalla ordinanza della marina del 1680, e sull'esempio di

annessa alla cosa (livello, costituzione di rendita, ed altri

del 1750 per lo stabilimento del Consolato di Nizza (12).

(1) Stebbe, Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechts,
Leipzig 1855; Schupfer, La teoria generale delle obbligazioni,

action et toute obligation et hypothèque I) (Cont. d’Aoste, 1581 ,
I, 16, 36). — Statuerunt quod quilibet possit stipulari et acqui-

queste ordinanze anche da Carlo Emanuele III nell'editto

particolarmente contrattuali, studiate negli Statuti di Roma e

rere, nomine et vice alterius etiam absentis, et quod ea: ipsa

dello Stato romano (Rivista Italiana per le scienze giuridiche,
XXVII, 3); Guzzi, Le obbligazioni nel diritto milanese antico,
Torino 1903. Più specialmente vedi Pertile, Storia del diritto
italiano dalla caduta dell'impero romano alla codiﬁcazione,

stipulatione ius acquiratu-r illi cuius nomine stipulatum et

55 149 a 155, 164, Padova 1873 e seg., dal quale fu tratta la
maggior parte delle notizie esposte nel testo, e che si dee rite—
nere citato se altra citazione non si trova apposta.

(2) Obbligazioni, 123, in Opere di G. R. Pothier, vol. 1,
Livorno 1841.
(3) Modestino, in I. 52 pr., Dig. de obligationibus et actionibus, XLIX, 7: Obligamur aut re aut verbis aut simul utroque
aut consensu aut lege aut iure honoraria aut necessitate aut

acquisitum fuerit, non obstante aliquo in contrario faciente vel
loquente. Quod obligatio recepta nomine alterius valeat (Stat.
Casalis, sec. XIV, in Historiae patriae monumenta iussu Caroli
Alberti regis, edita in Torino, 1836 e seguenti).
(8) Bartolus, Ad legem 1, Dig. de pactis: Semper videtur
mea interesse. Nam si tu promittis mihi quod dabis Tilia;

perinde est ac si facerem Titiam meam procuratorem ad
reeipiendum.
(9) III un documento del 1109, in Giulini, Memorie spettanti

alla storia, al governo e alla descrizione della città di Milano
nei secoli bassi, vol. v, 14, Milano 1760, a Milano due fratelli

ea: peccato.

si obbligano a far si che i loro quattro nipoti, giunti all‘età legit—

(4) L. 18, Manus patrimoniale, 5521, 25; I. 4, de muneribus
et honoribus.
(5) C. 68, in 6l0 de regulis iuris, v, 12.
(6) G. 172 eadem.

tima, vendano alla chiesa di San Satiro i loro beni, e però diedero
un mallevadore qui obligauit pigaara sua et de heredibus suis,
licita et inlieita ad eontprendendum vi tzevua et sine trevua,
sine calumnia ubicumque inventa fuerint.

(’I) Buchka, Die Lehre van den Stellvertretung bei der Ver—
trà'gen, pag. 121 a 187, Rostock 1852. — « Notaire qui recoit en

(10) Richeri, Universa luiepiudentia, III, 2425, Venezia1841.

qualité de personne publique un eontrat,stipulant pour les absents,

et pour ceux qui ne sont encore nés, acquiert à ieeux directe

(11) Breve consulum merc., 1305, c. 6 e 9.
(12) Duboin, Raccolta delle leggi, editti, ecc. della R. Casa
di Savoia, XVII, 5, 135, Torino 1818—68.
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Queste leggi, per compilare le quali si consultavano gli
nannini aventi pratica commerciale (1), aveano per gli
altari di commercio la precedenza sul diritto locale e sul

diritto comune, i quali non potean servire che da supplemento nel caso di mancanza di disposizione speciale (2), e

in qualche luogo nemmeno a tale scopo potevano servire (3).
Da tutto ciò proviene che si avesse per le obbligazioni relative
ad affari di commercio un corpo di principi distinto dal
corpo formante il diritto civile comune, che perle obbligazioni
vi fosse la distinzione di obbligazioni civili e commerciali.
8. L'importanza che i germani annettevano alla parola

data, chè essi adempievano le promesse anche le più gravoso (4), fece introdurre il principio giuridico che dovesse

esser adempiuta ogni promessa della cui importanza le
parti venivano avvertite a mezzo di riti speciali, presso i
longobardi con la dazione della vadia (5), e cosi scomparve quell'istituto del diritto romano che era il nudo
patto, e quantunque dopo risorto il diritto romano si
avesse tentato di riammetterlo (6), il tentativo non ebbe
seguito (7). Accolse il principio che nelle convenzioni si
dovesse avere riguardo all'intenzione dei contraenti, facendo

scomparire la differenza fra azioni di stretto diritto e azioni
di buona fede, e tutte le azioni furon di buona fede (8).

Il principio della determinabilità dei soggetti dell'obbligazione a base di fatti posteriori alla nascita dell'obbligazione stessa, che dal diritto giustinianee era stato accolto (9)

andò sviluppandosi, e fu ammessa l’obbligazione dipendente
dall'offerta fatta a chiunque volesse accettarla (10), dipendente dalla promessa fatta di eseguire la prestazionea colui
che fosse per legittimarsi come autorizzato a riceverla con

la produzione del documento (11).
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Nel diritto intermedio i principî del diritto romano, nei
riguardi delle forme delle convenzioni, perdettero la loro
importanza dipendentemente dal principio di cui più sopra
si è fatto parola, dal principio cioè che il concorso della
volontà dei contraenti fosse sufﬁcente a far sorgere l'obbligazione produttrice di azione (12): la stipulazione, che già
nell'ultimo stadio del diritto romano avea perduto assai
del suo primitivo valore (13), non rimase nel diritto medioevale: la parola « stipulazione » fu ancora usata, ma non già
nel significato che a quel nome veniva dato nel diritto romano, ma in quello di convenzione (14). In quella vece si
fissaron dei principi relativi alla prova delle convenzioni,
furono stabilite delle forme non già per l'esistenza giuridica della convenzione ma per la prova della stessa (15). I

germani per la maggior sicurezza della prova avevano l'abitudine di concludere i loro affari in giudizio cioè nelle

adunanze del popolo.
A questa forma di conclusione del negozio furon sempre
attribuiti speciali vantaggi (16), la stessa però non restò
in uso che per gli affari più importanti (17); per negozi
d'importanza minore si sostituì alla presenza del giudice
quella dei testimoni (18), che, nel caso di contestazione,

venivano chiamati per attestare ciò che era avvenuto (19).
Testimoni si adoperavano anche quando il contratto veniva redatto per iscritto, e anzi in alcuni casi ciò era
espressamente comandato per maggior sicurezza dell'allare
compiuto (20); in alcuni paesi s'istituirono di pubblica

autorità alcuni testimoni perchè intervenissero nei contratti di importanza (21). Anche lo scritto la comandato
per alcuni contratti, come per quelli che superassero una
determinata somma (22), per icontratti relativi ai beni

(1) Duboin, op. cit., XVII, 11; Cantini, Legislazione toscana

(Memorie citate, V, 424): Hepromitto (di restituire la somma

raccolta e illustrata, V, 773, Firenze 1800.
(2) Vedi gli statuti dell'arte di Porta S. Maria e di quella dei
euoiai in Cantini, op. cit., X, 12, 16.
(3) Nel 1725 Vittorio Amedeo II ordina che i giudici del consolato decidano le cause che s'introdueono innanzi il medesimo,
avuta solamente per regola la giustizia e l'equità naturali e le

mutuata) tibi aut ad illum hominem, cui tu hanc paginam pro
anima tua ad e.tigendum dederis, et eam nobis in iudicium
ostenderis. In Muratori (Rerum italicarum Scriptores, Milano

disposizioni delle regie Costituzioni, senza mai credere che nelle
cause di sua giurisdizione possa in verun modo entrare l'articolo
di ragione (diritto romano), anche quando venga allegato dalle
parti (Duboin, op. cit., XVII, 84).
(4) Tacito, Annali, XIII, 54.
(5) Roth., 360—361; Liut., 15. Wadia, warlium, più tardi
gaudium si trova in e. 1. 1(_. de pignon'bus, III, 21; [. Baiuw.,
II, 15, 3, X, "2, 3, XVII, 2. E da questa parte che deriva gagium,
pegno, in francese « gage l). Cnfr. Stat. Torino, in Leg. man., 732. '
(6) Baldus, De paetis, n. 18, 33.
(7) Voet, Commento alle pandette, II, 14, 9, Venezia 1846;
Richeri, op. cit., III, 529, 530; Pothier, op. cit., 563.
(8) Warkònig und Stein, Franzhsische Staats und Rechtsgeschichle, Il, 542. 1845-1848. Placuit in omnibus causis

1723—1751) si legge, in data del 1828, una donazione al mona-

stero di Volturno, nella quale il donatario obbliga a mantener la
cosa donata ad pars monasterii, et ad illius hominis, cui ista
cartula in mano posuerit.
(12) Liut., 8; Troya, Cod. dipl. neapol., Napoli 1840.
(13) L. 10, Cod. de contrah. et committ. stipulat., VIII, 37.
(14) Ciò si trova oramai in Liut., 15.

(15) L. Wisig., V, 4; I. Baiuw., XV, 12.
(16) Sachsenspiegel, I, 7.
(17) Per il c. 72 dello statuto trentino del 1307, ogni cessione

per essere valida deve esser latta innanzi al giudice. Per lo statuto di Valtellina (I, 73): se alcune vorrà spogliarsi in alcuno,

ciò si dica prima nel Consiglio della sua giurisdizione e poi essa
spogliazione si faccia in presenza del giudice di quella giurisdizione, altrimenti non vale. E per il capo 172 di quello statuto
anche le donazioni d‘immobili doveansi fare dinanzi al giudice.

(18) Roth., 172; Liut., 8,15, 79; Ratch., 5; I. Rip., 59,1;

preeipuam esse equitatem (aequilatis?) quam stricti iuris ra-

]. Baiuw,, XV, 12.

tionem (Const. usus pis. civ., c. 11).
(9) 5 25, Ist., de legatis, II, 20.

interfuerunt testiﬁcaverint (Ratch., 5).

(10) Quod promissum fuisse constituit: ul fur comprehendatur, merito debelar et oportet e:csolvi (Ed. Tcod., 130).

(11) In Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca,
V, 119, 1813—1860, leggesi un documento del 776, in cui tal
Pandulo, vendendo un fondo, si obbliga: si eum intentionare

quae sierimus, aut de qualivet homine minime defensare potuerimus, componam tibi aut cui, tu hanc paginam ad easigendum dederis, omnia res illa in duplo. In altro documento
del 793 (Memorie cit., V, 240): Tu vel cui hanc carlulam ad

exigendum et dispensandum dederis. E in un mutuo dell‘819

(19) Nisi qualiter index se rememorauerit, vel homines qui
(20) Liut., 22, 29,107,116,117; I. Rip.,59; I. Baiuw.,l, 1;
XV, 1.
(21) Stobbe, op. cit., pag. 20.
(22) Nel 1394 la veneta Signoria, confermando lo statuto di
Capodistria, ne escluse il cap. 106, lib. 11: quod de debitis
pecuniae mutuatae sive depositae nulla testi/ieatio valeat a

decem libris parvorum supra, nisi fuerit per publicam instrumentum. Per le Costituzioni piemontesi quasi tuui i contratti SI
devono fare per istrumentum notarile. Lo stat. di Verona (1228,
e. 118) non ammette patti verbali aggiunti a un contratto scritto.
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immobili (1). Alcune convenzioni doveano esser inserite

simo (6), arrivando ﬁno al punto da costituire di per sè

nei libri nei quali si registravano le deliberazioni dei Consigli comunali (2); nell‘Italia meridionale per ricevimento
dei contratti vi era un apposito magistrato, iudiccs contractunm, che aveva anche l'incarico di riscuotere le tasse

un'obbligazione, allorché la promessa fosse moralmente
lecita, anche se per diritto civile invalida (7), principi che

che per il contratto doveano esser pagate. Quando qual—
cuno veniva convenuto per l'esecuzione del contratto poteva chiedere il rigetto della domanda negando l‘esistenza
del contratto stesso e confermando la sua asserzione con
giuramento (3).

9. Il diritto medioevale apportò modiﬁcazioni al diritto
romano anche in materia di mezzi per assicurare l'esecu—
zione delle obbligazioni.
Il diritto romano conosceva il giuramento come mezzo
per dar maggior efﬁcacia alla promessa; questo mezzo, che

furono accolti da Barbarossa (8) e dagli statuti (9), non

però da tutti, che alcuni non attribuirono all'obbligazione
naturale confermata da giuramento maggior efﬁcacia di
quella che avrebbe potuto avere se il giuramento non fosse
intervenuto (10), altri negarono al giuramento ogni valore
anche se fosse stato prestato per contratto per il quale il
diritto civile dava azione (11), altri, inﬁne, proibirono di
confermare i contratti con giuramento (12). Non era una

necessità giuridica che lo stesso obbligato preslasse il gillramento; i grandi e il clero faeeano giurare altri per
loro (13), ed essi si limitavano a dare la mano (14) per
impegnare la propria fede, dichiarando voler esser infami

era d'uso comunissimo ai popoli germanici (4), per dare
alla promessa maggior garanzia (5), acquistò maggior valore allorchè da quei popoli venne abbracciato il cristiane-

ogniqualvolta avessero violato la fede stessa.
10. Per assicurare l'adempimento delle obbligazioni,
l'obbligato prometteva, per il caso in cui egli non prestasse

(1) Stat. Iustinop., 11, 28: Nulla venditio alicm'us proprietatis valeat nisi pateat per publicum instrumentum. — Coutume

potestas V. commiserit observari faeiam, aliter infirmabo,

d‘Aoste, 111, 22: « Tous contrats de biens immeubles seront
reduits par devant notaire et temoins par écrit, autrement tenus

de nulle force et valeur n.

'

(2) Instrumenta cambii esemplari debeant in libro communis

infra unum mensem alioquin viribus careant (Stat. Chierii,
1131, I, 16).
(3) L. Rip., 71; I. Wisig., 11, 2, 5; Liut., 15; Ratch., 5.
Vedi pure le fem. ad Roth., 370; Liut., 8; Racht., 1.
(4) Gregorio de Tours e Paolo Diacono parlano spesso di patti
confermati con giuramento (Ioepfl, Alte;-hrtmes des deutschen
Reichs and Rechts, 5 123, c. 18, 1860, e Paolo Diacono, citato
dal Pertile, IV, 38; V, 2, 3, 4, 39).

(5) Questo signiﬁcano quelle espressioni di Gregorio de Tours,
Hist. frane., V, 14: larans palloni alta:-is ﬁdeiussorem dedit;

V, 48: Iterat sacramenta pallamque sepulcri... Martini ﬁdeiussorem donat.

(6) Cap. eccles., 789, 63: Item habemus in lege non per-iurabis in nomine meo, nec pollues nomen Demi-ni tai et nec

adsumes nomen dei tui invanum. [deo omnino admonendi sunt
omnes diligenter ut caveau! periurium non solum in sancto
evangelio, vel in altare, seu in sanctorum reliquiis, sed in

obligatione secundum ius valitura ac si non esset iuratum. Sed
facto ab exitu regiminis D. Robacomitis in antea eorum duobus
ad hoc pro Communi constitutis, observari faciam (Stat. Veronae,1228, cap. 42; vedi anche e. 43). Cnfr. Stat. Niciae,
L. man., pag. 48. Lo statuto di Valtellina (I, 172, 179) voleva
che nelle donazioni e nelle cessioni le parti giurassero che erano

vere e non simulate.
(IO) Stat. Casalis: Si aliquis ﬁlius familias nel minor 25 anno:-um et maior 14 contrazerit cum aliqua persona nisi duo
de propinquioribus agitatis ipsius interfuerint et eonsensum
prestiterint, contractus sit nullius valoris, non obstante quod
iuratum fuerit in ipso contractu. L. man., 955; stat. Gadubr.,
11, 46: Filii familias (minores 18 annis) non teneantur,
etiam si iuraverint, nisi assensu parentis hoc fecerint. Stat.
Florent., 11,115: Quodlibet iuramentum praestitum per aliquem

minorem 18 annis super contractibus, vel per mulierem, constante
matrimonio, super alienotione dotis nullo modo valent, tamquam
factum per dolum et metum. Per lo statuto di Lucca (1539, 11,
41 e 42) i giuramenti dei minori di 18 anni e delle donne, con-

formanti obbligazioni che non potevano conchiudere da sè soli, si
prcsumevano iuris et de iure estorti con violenza; medesimamente

communi loquella; quia sunt aliqui qui per caritatem et veri-

nelle Costituzioni modenesi, 11. 4.
(11) Cap. sic. Alfonsi, 1, 158: Si aliquis iuraverit observare

tatem iurant, et caveant se a iuramento nominis Dei, et neseiunt

contenta in contractu et contravenerit, non possit de periurio

quia idem Deus est caritas et veritas,- idea qui in veritate et

accusari, sed solum Dema ultorem habeat.
(12) Stat. Cannobio, 1211,1266; stat. civil., c. 118: De sacramento non ﬁenile in aliquo contractu. Cost. piem., 1770, V,
11, 5 15: « Non potrà verun ufﬁciale di giustizia 0 notaio in alcun
contratto far giurare o ricevere il giuramento dai contraenti o
altri, sia minori che maggiori di età, sotto pena di scudi 15 »;

caritate iurat, in Deo iurat. Qui in sanctis habeat iurare, hoc

ieiunus facial, eum omni honestate et timore Dei,- et seiat se
rationem reddito;-um Deo uniuscuiusque iuramenti, ubicumgue
sit, sive intra ecclesiam sive extra ecclesiam. Et ut paz-vali qui
sine rationabili aetate sunt, non cogantur itt-rare sicut Guntbodingi faciunt.
(7) Così Innocenzo III dichiarava valida l'alienazione del fondo
dotale e della donazione a causa di nozze, confermata da giuramento; e Bonifazio VIII attribuì efﬁcacia alla rinunzia giurata
della ﬁglia alla paterna eredità (e. 28, X, de iure, 11,24, e e. 2,
(le paetis in 610, I, 18). Il medesimo dice Claro (Sent, IV,
5Donatio, q. 8, e. ult.) avvenire nelle donazioni e negli altri
contratti che un padre facesse col figlio, in potestate, che sarebbero stati invalidi ,secondo il diritto comune. Il medesimo valeva’
nelle donazioni che non fossero state insinuato e simili (loc. citato,
q. 18, e. 1, e Richeri, op. cit., 11, 55 2312, 2313).

(8) Auth. Sacramenta puberum spente facto super contractibus
rerum suarum non retractandis inviolabiliter eustodiantur (Arl
leg. 1, Cod. si adversum venditorem, II, 28).

(9) Sacramento puberum sponte [acta anno potestariae Wet/t‘,

5 14: « Dichiariamo simulati e maliziosamente estorti i contratti
nei quali fosse apposto giuramento, e perciò non meriteranno
lede, nè potranno sostenersi con le deposizioni di alcun testimonio
o altrimenti I).
(13) In Pertz, Monumenta Germaniae historica, leg. 156 è

riportato il seguente documento del 1167: Comes Henrieus de
Des, presente D. Friderico rom. imp. et eius verbo, iuravit in_
animam imperatoris.

(14) In Pertz, op. cit., Il, 92, 1153: Friderici [pactum cum
Eugenio lll, Dominus rea: iurare faeiet unum de ministerialibus in anima regis, et ipse idem manu propria data ﬁde in
manu legali, D. pupe promittet; II, pag. 417, 1277: Rudolf I.
Nos quoque promisimus dictis principibus ﬁde data, quam vice

praestitimus sacramenti. In Codes: Vangianus Urkundenbuch
des Hochstiftes Trient, havvi un documento del 1208, nel quale

nel prius. super contractibus rerum suarum, observari faciam.

si legge: Episcopus tridentiin lealiter, per ﬁdem et manum

Sed postea [acta coram potestate Veronae, vel eo aactorante cui

suam per stipulationem promisit in manu tridentini decani.
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ciba cui era tenuto, di recarsi ad abitare anche con seguito

zione. Questo modo di assicurare l'obbligazione, che era

di parenti e di vassalli nel luogo convenzionalmente designato, dal quale non dovea più uscirne fino a che l'obbligazione non fosse stata pienamente adempiuta (1), luogo
nel quale il debitore col seguito doveva mantenersi a proprie
spese (2). Si prometteva pure di costituire ostaggio sè

stato confermato da leggi di imperatori e principi (5) e da
decreti pontiﬁci (6), venne vietato dal patriarca Marquardo
insieme con l'altro uso, che si era introdotto in Friuli, di
obbligarsi ad esiliare ﬁno al pagamento del debito (7).

con facoltà per il creditore di aumentare le sofferenze della

Per assicurare l'obbligazione, venne anche consentito
il patto che, non adempiendo l'obbligazione, il debitore dovesse esser tradotto nelle pubbliche carceri (8), patto che
dapprima venne disapprovato dalle leggi |: proibito (9), ma
in seguito riconosciuto non solo efﬁcace (10) ai riguardi di

prigionia in ragione del ritardo ad adempiere l’obbliga-

colui che lo avea consentito, non però dei suoi eredi (11),

(1) Nel 1198 gli uomini di Casal S. Evasio si obbligano verso

con tre coloro che giurano: post lapsum eertorum terminorum in
certis locis tenere hostogia (Leg. mon. cit., 127).
(6) L. 69, X, de iure iurondo, I, 24.

stesso od altri (3) nel caso d'inadempimento, e anche ﬁn

dal momento in cui la convenzione veniva consentita (4),
in mano del creditore per essere da costui tenuto prigione,

quelli di Vercelli: quod si non fecerint observarc poeta, venient
in Vercellis habitari cum. ﬁliis et ua:oribus (lllonumenta historiae
patriae cit., c. I, 715). Nella pace conclusa nel 1244 fra il vescovo di Losanna, il conte Amedeo e Pietro di Savoia, il vescovo
promette di fare omaggio al conte di un determinato feudo: et si

usque ad dictum te;-minum homogium, non faceremus, promisimus bono ﬁde nos tenere ostogia cum tribus sociis uidelicet...
(Monumento cit., II, 1856). Tomaso II di Savoia, prigioniero
degli astigiani e torinesi, promette nella pace con essi (1257),
non adempiendone i patti, di personaliter venire et stare apud

(7) Cost. Friul., 1366 e 1429, 140 (in Canciani, Leges bar—
bororum antiquae, V, pag. 13 e seg., Venezia 1781-1792):

Quio quaedam pestifera et danmoso abusio in patria For-iiulii
inolevit, quod quando ﬁunt contractus mutui vel depositi, creditores non contenti obligationibus in patria antiquitus con-

suetis, alias inexquisitos obligationes invenire conantur, videlicet: quod tam ﬁdeiussores quam principales se obligent, quod
si statuto tempore non solver-it, teneontur intrare hastoriam,

Laudunum nee inde discedere donec predicto fuerint penitas

vel exire patriom, et non redire adpatriom dance cum dompnis

observota (Monumento cit., 1931). Nel 1194 il conte Arduino
di Valperga ha ostaggio a Vercelli sua moglie,i ﬁgli, un armigero
e un ronzino (lllonumenta cit., I, 658). Nel 1241 promettono

et expensis non fuer-it persolutum: qua inepta ad inventione

due signori tirolesi, mancando agli obblighi assuntisi, quod intrabunt civitatem Brixinam ab inde non exituri douce dieta
solutio ad integra… facto sit,“ Horinaycr, Kritisch-diplomatische
Beitrà'ge zur Geschichte Tirol in Mitterholer, vim. 64; vedi del
resto Stobbe, op. cit., pag. 178 e seguenti.
(2) Fabrizi, Detl‘usura nel Friulinel sec. XV,p. 76,Udine1774.

(3) Nel 1284, Guglielmo di Monferrato, perlire 6000 prestatein
da Tommaso di Savoia nel tempo della sua prigionia, promette

dare obstagia dicto Thomae, quae obstagia Tomas possit tenere
in prisionem, vel sine, eum compedibus vel sine, propriis
expensis nostris. E se non sia pagato entro un mese dalla sca—

denza, concedimus liber-am facoltotem eidem Thomae restrin—
gere et coerccre pred. hostagio per aggravationem carceris, seu
eciam vinculorum et compedum, et sublractionem ciborum vel

olio quocunque modo. Si obbliga inoltre di fare che i detti ostaggi
consentano a tutte le suesposte condizioni, prima di costituirsi
tali (Monumento cit., c. I, 1014). Nel 1284: Damnum datum
Ecelino in castris fuit emendato… cum 30,000 [. et doti sunt

per Com. Tarvisii obsides pro dieta causa (Verci, Storia degli

nonulle domus nobilium et comunitatum Foriiulii destructe sunt
et ad nihilum rediguntur. Propter quod nos una cum Colloquio
generali statuimns, quod nullus creditor possit ob aliquo de
Foroiulii recipere, quod obliget se introre basta:-iam vel exire

patrio Foriiulii. Quodsi secus fuer-it factum huiusmodi obligationes sint nullius voloris etiamsi sint iuramento vallatae.
(8) Nel 1160, a Genova, società commerciale fra Eliadar e
Cigala: il primo mette il capitale di 18 lire, il secondo 9 lire e
l‘opera, dividendo il proﬁtto a mezzo. Questi promette di tenere

i patti quanto alla quota e al modo della divisione, rinforzando la
sua promessa col giuramento e con l'obbligo: quod nisi ita
observoverit, nuncius ipsius Eliadar personam eius eopere
possit et pecuniam quam habebit, et adducere in manum ipsius
Eliadar, nel nuncii eius, et sine eontraditione eius et omnium
pro eo (Monumento cit., II, 844).

Nel 1250, alcuni individui si impegnano di far parte del Comune
di Toirano, e mancando possint capi tamquam falsi venditor-es,
in persona et rebus ubicunque o comunitote proedicta (Monumento cit., 1890).
(9) Stat. Gannobbio, 1211, 1266; Stat. Givid., e. 117: Quod

Camino da Tolbertum filium suum in ostaticum apud D. Bra—
zaliam de Porciliis, et ad custodiam ipsius D. Brazalie pro

ne quis se possit obligari in copiendo personaliter. Stat. Veronae, 1450, II, 63: Statuimus quod nulla persona possit se
obligore ut personaliter copiatur pro aliquo debito et si se
obligoverit ipso iure non valeat: et nu-llus notorius debeat de

900 ”. auri (Verci, Storia della Marca Trevisana e veronese,
Venezia 1786; Cod. dipl., 1429).
(4) Nel 1306, pattuito di fare una strada, si conviene: ad
quant viam faciendam, Bononienses, Veronenses et Mantuani

hoc instrumentum facere. La Pragm. Sic., 6, de offic. anterior.
(a. 1558) dichiara le donne incapaci di obbligarsi all'arresto Vie—
tando ai notai di ricevere simili obbligazioni.
(10) Cost. Friul. cit., 83 : Si quis masculus spente et en certa

(le città contraenti) equitent una et eadem tempore ita quod
insimul conveniout et se iungant in Episcopotibus :Ilutinae et

sententia in instrumento vero publico et non simulato se obligaverit ad publicos career-es, pro aliquo vero debito per eum controcto, possit capi et detineri in carceribus quousque satisfacerit

Ezelini, Bassano 1779; Cod. dipl., 294). Nel 1345 Rizzardo da

Regii, vel eorum altero, et inde non discedant donec dieta via

facto erit, et completa, et hinc inde securata (Verci, Storia
della Marca Trevisana cit.; Cod. dipl., 154).
(5) Rudulfì I sent.: Utrum is, qui se dotione ﬁdei: vel iura—
mento corporaliter prestito, nel patentibus suis litteris, ad
obstagium nel solutionem alicuius debiti ad certunt terminum

obligovit, nec in ipso termino adimplevit ad quod taliter se
adstrinxit, de iure posset, ubicumque etiam deprehensus, per

creditori. Per lo Stat. Belluni, 1525, I, 44: Debitor tenetur

ﬁdeiussorem extrohere de obligatione ad terminum duorum
mensium, quod si non fecerit possit pignorari, ac si obligatus
esset in presa, vel detineri ad voluntatem ﬁdeiussoris et tradì
in carceribus, et non relatori, nisi exemerit ipsum ﬁdeiussorem
a dieta obligatione.
(11) Stat. ven.,vt, 14: Si aliquis se obligoverit stare in car-

iudicium occupari? Et promulgotum existit communiter ab

cere per cartam, quod iudiccs n. teneantur sententiare ipsum

omnibus, quod is, qui modo predicto ad solutionem debiti vel
Qbslogium obligatus, promisso non poruit, valeat ubicumque
tnveniatur, auctoritate iudiciaria conveniri (Pertz, op. citata,

stare in carcere secundum textos cartoe de capitali tantum.
lta tamen quod heredes illius per ipsum cartoni non possint
indicari stare in carcere, nisi more solito, qui ea:tit observatus.
Vedi anche Statuto di Firenze, It, 42.

II, 412). Carlo d‘Angiò da disposizioni e stabilisce pene (1298)
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ma divenne norma giuridica d'uso generale, come mezzo
di assicurare l'adempimento dell'obbligazione risultante da
documenti (1).

11. Si assicurava l'adempimento dell'obbligazione anche
sottoponendosi, nel caso d'inadempimento, alla scomunica
e all'interdetto (2); nel caso di debito di somme di danaro

autorizzavasi il creditore, nel caso d'inadempimento, di
prendere a mutuo per conto del debitore dando in garanzia
il pegno che avesse avuto, e anche qualche statuto autorizzava il creditore a ciò fare anche se non fosse stato
pattuito (3).

'

Mezzo d' esecuzione per assicurare l'obbligazione era
anche la pena pecuniaria, d' ordinario assai rilevante e
spesso modellata sul duplo che il diritto romano aveva comminato nel caso di evizione (4). La legislazione dei longobardi avea stabilito che, qualora più fossero i debitori,
ciascuno di essi, rendendosi inadempiente, dovesse pagare

(1) Stat. di Firenze, II, 42: « Sein un istrumento è contenuta
la guarentigia, cioè di pagare al termine stabilito a sottostare
all'esecuzione, scorso il termine, o, se non v'ha termine, 15 giorni
dopo la domanda di pagamento, si può cominciare senz’altro l'ese-

cuzione, incipiendo o capture personne et dando tenutom in
benis » (ciò che non lia luogo però negli eredi dell’obbligato). Anzi

il 5 41 estende questo favore ad ogni strumento privato di de—
bito. Const. marc. anconitanae, V, 3: Si quis petierit debita…
et pradu:ceiit publicam instrumentum, iudex statua! debitori
termina… ad opponendum et probandum contra; quod si non
appasuerit, ad solutionem realiter et personaliterconstringontur
(et) liceat creditori uti vio personalis capturae et via tenutoe

la pena per intiere (5) e lo statuto veneto ordinava che il
pagamento della pena si dovesse ripetere ogni quindici
giorni a cominciare da quello della scadenza del termine
ﬁno a che l'obbligazione non fosse stata eseguita (6). Altre
leggi erano più miti; volevano che la pena non potesse
importare più del doppio (7) e anche si ragguagliasse ad
una sola parte del debito (8), come pure che non si potesse
esigere nel tempo stesso e l'esecuzione del contratto e la
pena, e qualcuno proibiva allatta di aggiungere pene ai
contratti ed aggiuntele non le voleva inﬂitte (9). III luogo
di pattuire una pena da pagarsi al momento in cui si avrebbe
dovuto eseguire il contratto, usavasi anche di depositare al
momento della conclusione del contratto da ambedue le
parti una somma che andava perduta per quella che si
rendeva inadempiente (10).
Anche terzi assumevano le obbligazioni altrui col giuramento (11), col promettere di darsi ostaggio (12) o

somma di danaro: dare et solvere pro una quoque mense, poenae
nomine, 25 seb. pro centenario. Quae omnia si non observanc—
rimus poenam dupli solvere promittimus et datano et expenses:

et in omnibus obligamus omnia nostra bono, exccptis turribus
et damibus (Arch. star., 1860, pag. 102).
(5) Liut., 107.
(6) Stat. ven., I, 32: Poena possit exigi statim cum contra

ipsum cartulom factum fuerit, et iterato singulis 15 diebus a
tempore sententia condemnationis, quandiu quod in ipsa cartula
continetur fuerit plenarie adimpletum.
(7) Const. legis]. pis., 1231, 2: Equitotem patius quam
stricti iuris rationcm consequentes, ordinamus, ut si quis rem

pignoris, utroque simul.vel altero tantum, ut maluerit, et incepta una via, redire ad etiam. Egualmente Stat. Romae, I, 82.
(2) Nell‘arbitramento sulle questioni fra Amedeo V e Lodovico
di Savoia per la successione paterna e materna, fu stabilito ad
assicurazione delle loro reciproche obbligazioni, che ea: nunc

vel pecuniam sibi dari ob aliquo, et si non dedcrit, penam
fuerit stipulatus, in co quod duplum ezcedit, poena exigi non
possit et utrumquc scilicet rem et poenam, etiamsi inter portes

subiiciant se et suos successores, iurisdiclioni et potestoti Da-

la pena convenzionale non poteva esigersi per più della quarta

mini pape, et omnium al'chiepiscoporum et episcoporum in
quorum diocesi terros habent, et habebunt castro et alia bono,
ito quod tom D. popo quam dicti archiepiscopi et episcopi
possint eos si aliquo de predictis non observaverint compellere
ad observationem proedictorum, ipsos excomunicando, et terms

parte del debito cui era assunto.

et castro eorum ecclesiastico supponendo inter-dieta (Monumento
cit., I, 1029). Lo stesso si lia nella pace del 1388 fra don Giovanni

convenerit, habere non valeat.
(8) Così per lo statuto di Lucca del 1539, II, 70, per il quale

(9) Cap. Sic., 154 d'Alfonso I: Poeno adiecto in contractu
olio, quam compromissi, non exigatur, etiam si sit renonciatum cum iuramento generali consuetudini regni, et buie

ordinatiani. Stat. Messan., 28: Nulla poena in privato con—
tractu apposita salvitur, praeterquom si in orbitrorum instrumenti apportotur; excepto si de poena fiat publicam instru-

d'Aragona ed Eleonora d'Arborea (Codice diplomatico della re-

mentum. Stat. Parm., 1255, pag. 236: Nulli foresteria ﬁat ratio

pubblica di Sassari, Cagliari 1850, 825), dove l‘arcivescovo di
Sassari pronunzia già in anticipazione la scomunica sulle persone

dc poena conventionota, nisi pra Communi Parmae fuerit
pramisso.
(10) Nel 1306, in un trattato d‘alleanza tra Francesco marchese
d'Este ele città di Parma, Bologna, Verona, Mantova, e il capitolo
di Modena contro il marchese Azzo d‘Este, per torgli Ferrara e

e l'interdetto sui luoghi. Un privilegio pontiﬁcio di Bonifazio VIII,
confermato nel 1326 da papa Eugenio, vieta che negli Stati di
Savoia, nullo terra, locus, territorium, supponotur eccles. interdicto pro pecuniaria deb ito vel pro cuiuscumque pecunia quan—
titate, quocunque causa, pro eo maxime quod eorum rectores,
dominis seu ofﬁcioles, out incole, seu hobitatores, ipsorum non
salverint, non obstontibus quibuscunque contractibus, obligationibus, pactis, conventionibus, etc. (doc. 41 ad Stat. Tour.;

Polesine, si promette a sicurezza dei patti: quod pro omnibus
suprascriptis ottendendis et ﬁrmandis depositum libr. 32,400

denor. pan. ﬁat per dictum march. Franc. in civitate Paduoe
infra mensem prox. et simile depositum ﬁeri debeot per dieta
Comunia in civitate praedicta Poduoe (Verci, Storia della

Leg. man. cit., 588).
(3) Si aliqui res mobiles pignus obligato fuerint sine poeta

Marca Trevisana cit.; Cod. dipl., 457).
(11) Nel 1164 Barisone re di Sardegna promette 100,000 lire

tlistrahendi vel obligandi, post spotium 6 mensium a die solutionis faciendae, vel past spotium anni, ubi dies solutionis non
est adiectus, facto denuntiatione debitori ut solvot si presens
est in civitate vel districtu, cum 15 dies post factum denuntiationem non solver-it, licet ei cui pignora fuerit obligota distrahere

a Genova: et faciam iurare orehiepiscopum de Aurostogno, et
episcopos omnes regni mei, ct prelatos ecclesiarum et usque in
centum de melioribus ten-oe meae ﬁrmomentum poeti huius

vel sub usuris si donar. pro libra abligare (Stat. Bononiae, 1250,

conchiusi nel campo di Montebello presso Pavia il 15 aprile 1175:
Henricus Guercius fecit securitatem per manum et osculum,
quod D. imperator tenebit ﬁrmata treugam Alexandrinis usque
ad medium iunium; et illud idem fecit Co. Savoiae; et ita si

IV, 26; anche Stebbe, op. cit., pag. 40 e seguenti).
(4) V. Form. long., 5, 15, e tutte le raccolte di documenti.
A Venezia la pena consuetudinaria di 5 libbre d'oro venne valn—
tata da Tiepolo 5 lire e 12 soldi (Stat., I, 32). In un documento
pisano del 1215, tale si obbliga, non pagando a tempo una

(Cod. dipl. di Sassari citato, 228).
(12) Nei preliminari di pace fra Federico I e le città italiane,

non tenuerit imperator, venient ct mittent se in carcerem ad
Vercellas in potestate Lombordorum. Lo stesso fecero il cancel-
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dandovisi(i), con la pena convenzionale; prestando. in tal
modo, garanzia che l'obbligato avrebbe fatto quanto a lui
incombeva, e incaricandosi di influire a questo intento

'su lui, allo scopo di evitare le conseguenze derivanti dal—
l'inadempimento della convenzione da essi consentita a
loro danno (2).
12. Mezzo di assicurare l'adempimento dell'obbligazione
era anche la ﬁdeiussione. Per la promessa di dare malle-

vadori, il debitore era tenuto a presentare entro tre giorni
al creditore i ﬁdeiussori (3) che avessero beni di valore tale
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contro il quale il creditore agisse, a prender d'autorità
propria cose del debitore per pagare il debito di costui (8),
ed il debitore che si opponesse ad una tale azione del ﬁdeiussore, andava soggetto a pena (9). Peri capitolari dei
Carolingi non erano tenuti per la ﬁdeiussione prestata dal
loro autore gli eredi del ﬁdeiussore (10).
Alcuni di questi principi si mantennero anche dopo i
glossatori, e alcuni statuti continuarono a permettere al
creditore di agire tanto contro il debitore principale quanto
contro il ﬁdeiussore (11). La maggior parte però accolse il

da eguagliare quello del debito, e che appartenessero alla

principio del diritto romano, che ammetteva il ﬁdeiussore

stessa provincia alla quale apparteneva il debitore od il
creditore (4): se i ﬁdeiussori appartenevano a provincia
diversa, e il creditore non li conosceva, era in dovere del

al beneﬁcium excusszonis(12), e alcuni giungevano sino al

debitore di provare la loro idoneità con la testimonianza di
persone che fossero dal creditore conosciute (5). Colui che
si rendeva inadempiente alla promessa di dare ﬁdeiussori
andava soggetto a una pena che raddoppiavasi per ogni

ulteriore giorno di ritardo (6).
Prestate la ﬁdeiussione, il ﬁdeiussore era senz'altro obbligato verso il creditore, il quale, ove il debitore si rendesse inadempiente, poteva agire tanto contro costui quanto

' contro il ﬁdeiussore (7), autorizzato però il ﬁdeiussore,

punto da non permettere che il ﬁdeiussore rinunziasse al beneﬁzio stesso (13), permesso che da altri era concesso(14).
Nel ﬁdeiussore che avea pagato passavan di diritto le ra-

gioni del creditore soddisfatta (15), e alcuni statuti gli altribnivano, ﬁn dal momento in cui la ﬁdeiussione veniva prestata, un pegno legale sui beni del debitore (16). Altri
statuti autorizzavano il ﬁdeiussore anche prima dell'azione

del creditore contro di lui, a costringere il debitore a rilevarlo dall'obbligazione consegnandoin tanti beni quanti
erano necessari alla estinzione del debito od almeno ad
assicurargli il rimborso di ciò che venisse costretto a

liere imperiale e il conte palatino ezcepta quad non debent mit-

(6) Aripr. Alb., Il, 21; Ita demain guediu per/icitar: si

tere se in carcerem Lambardorum (Pertz, op. citata, Il, 147).
Nel 1317: in civitate Austria, illustris Garitiue et Tiralis comes

per ﬁdeiussares reeepta fuerit. Si erga debitor gaudium per

et patriarchutus uquileiensis capitaneus generalis, pra mutuo
quod fuit confessus se hubuisse promisit dure Andree de Series
200 marchas. Pre quo Dom. Ossalcas, Fredricus, Paulus, etc.

fideiussares non liberuverit cum ﬁdeiussares idaneas habeet, vel
si tune non habent per tres dies conquircre licet; si post tres
dies non libereverit sed per quatuar noctes apud eum (creditorem) remanserit, XII solidas camponat; si quinque, XXIV;

pramiserant, ﬁde prestiti manuali, nomine sacramenti, dere

si sere, XXXVI; creditore qui reeipere neglea'erit puri poena

pignus eat venire ad stundum in ltasterio cum duobas eqais
pra qualibet, in civitate vel Turgesta, prout ad hoc fuerint requisiti. Salvo quod si venire non passant e:: aliquo iusto impe-

panienda.
(7) Liut.,108. Per le ]. Burg. 107 (add. Il), invece, si doveva
prima escutere il debitore principale, e secondo Stobbe (op. citata,

dimento, quod mittent sufﬁcientes alias loca sui: Fabrizi, opera
citata, pag. 74. V. anche e. 9, X, de iareiur. citata.

pag. 124), questa sarebbe il principio del diritto germanico.

(1) Nel 1248 gli uomini del presidio di Sagrignano si obbligano
di custodirlo per il Comune di Bologna, e dànno di ciò absides
sive hastagia N. N. tenentes quemlibet per manum et ponentes
easdem singular-iter in manus patestetis Banonie, reeipientis
vice Communis (Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, con un
codice diplomatica, Modena 1793, 831).
(2) Nel 1313, oltre a Guecello da Camino, che giurava di
seguire le insegne del Comune di Treviso, si fanno giurare anche
parecchi suoi liberi e servi (masnade): quad facient quad ipse
ottendent que superiorius per eum promissa sant; e se egli,
mancandovi, cadesse nella stipulata pena di 4000 lire, ipsi et

quilibet eorum in solidum pramiserunt penam ipsum salaturas,
sab obligatione et hgpatecu omnium suarum banarum (Verci,
Storia cit.; Cod. dipl., 612). Nello stesso anno, parimenti nella
pace tra Treviso e il Comune di Gorizia, deve questi far giurare
seco 12 de sibi subiectis Teotonicis, et 12 de sibi subicctis ca—

(8) Liut., 40; I. Bur-g., 19, 5.
(9) Troya (op. cit., 757) riporta un documento del 761, dal
quale apparisce che tal Aude, che avea rubato un cavallo a Farfa,

in iudicium veniens, dedi gaudium et pasui ﬁdeiussores N. N.
pra ipso cavalla, et in euro sal. 100. Et pra ca quod non
haberem unde ipsum compasitianem persalverem, supradicti

ﬁdeiussares tradiderunt casum meam doman; cultilem N. monasteria S. Marie. Et dum ego postmadum vialenter contra
legem in ipsum causum intraissem et exinde in iudicium exissem,
dedi gaudium de sol. 20 et ipsum gaudium pasteu minime recepi (Liut., 39 e 40, e ]. Burg, 19, 5).

(10) Lud., Il, cap. 875, 42: Si de una causa plare; ﬁdeiussores dati faerint, et unus ea: ipsis martuus fuerit, pra ea qui

de illis ﬁdeiussaribus vivi sunt, salvatar quad promisit. Confronta pure I. Burg, 82, 2. Questa massima si mantenne nel
diritto [rancese per il semplice ﬁdeiussore (« plège »): soltanto

piteneatus Fariiulii, dafe operare efﬁcacem quad de Comes sie

l’obbligo del condebitore solidale (« plège dette ») trasmettevasì
nei suoi eredi. Assis. geros., I, 129: « Et si il (plège dette)

ettendet et observabit (Verci, Storia citata; Cad. dipl., 624).
Nel 1531 12 nobili friulani giurano per il Patr. d‘aquileia (Verci,
Storia cit.; Cad. dipl., 1165).

biens par la raison de la deterie, ce que l‘on ne poreit pas faire
a l‘heir de celui qui est plège sans plus et par ce fait il minus

(3) Roth., 360, 361; Liut., 15, 36, 40. In Liut., 128: Sit
Spatium de ipsum mediani tres dies. Nel 1185 il vescovo di

recevoir plège et dette, que plège sans plus ». Id., Clef. ass. h. e. ,
5 167: « Si celui qui est plège de dette muert, ses airs sont tenus

Trento wudiuvit dare iam dieta Comiti (de Piana) 800 l., et
Zuco, et Rebelde de Cagna, et Conradus de Famiano ﬁdeiussares fuerunt (Codex wungiunas citato, 24). Nel 1191 Arnoldo
di Metz, deditwadiam in (sab) poena 200 libr. eidem D. Epi—
scapo, quad facie! frutem suum hanc eundem ﬁnem et refate-

par ce l‘assisc de la torre de paier celle dette come l'auter dette ».

cianem facere: cuius wudie ﬁdeiussares fue/"ant.…..
(4) Liut., 128.
(5) Liut., 38.

muert, l'on peut requcrre a celui (le ces heirs qui irrite en ces

(11) Const. leg. pis. civ., c. 9, e Const. usus, e. 39.

(12) Stat. Parmae, 1255, pag. 236; Stat. Molin., 1327;
111; Const. l\lediolan., 1216, 15.
(13) Stat. ant. Paduae, c. 509.
(14) Stat. Trent., 1527, I, 73.

(15) Const. Fori Iulii, 1366, 1429, 1161.
(16) Stat. Valtellina, I, 157; Cout. d‘Aoste, 113, 23, 10.
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pagare (1). Più ﬁdeiussori dello stesso debito, anche se

tenuti in solido, non doveano rispondere che per le
singole quote (2). Quando in un medesimo atto vi fossero
più debitori, ritenevasi debitore principale quello che si
trovava per prima nominato e gli altri ritenevansi ﬁdeiussori
di costui (3).

Nel diritto medioevale vi erano persone tenute a rendersi mallevadori per altri; % vassalli e i servi della gleba
erano obbligati per il debito del loro signore (4): le leggi
però, col progredire dei tempi, non solo condannarono
tale uso, ma dichiararono nulla la ﬁdeiussione prestata da
costoro per i loro signori (5).

13. Il pegno ha presso i longobardi l'antico nome di
ﬁducia (11), ma non è l'istituto che dal diritto romano veniva con tale nome denotato, perchè nel diritto longobardo
non passava, come nella ﬁducia romana, al creditore la

proprietà del pegno, ma ne acquistava soltanto il possesso
con il diritto di pagarsi con l'oggetto medesimo ove il debìtore non soddisfacesse la sua obbligazione (12). Epperò il
creditore dovea custodire diligentemente la casa sulla quale
il pegno era stato costituito, era tenuto nel caso in cui la
cosa gli veniva rubata (13), ma non nel caso in cui perisse per caso fortuito, chè in tal caso la perdita andava a
carico del proprietario del pegno (14). Ma per le leggi di

Ad altri era vietato il prestare ﬁdeiussione: non la po—

Carlomagno (15) per il Saeltsenspiegel e per lo Schwoben-

tevano prestare i chierici (6), i cittadini a proﬁtto dei

spiegel (16) il pegno periva per il creditore, nel senso che

forestieri (7), ed ove la avessero prestata non eravi azione

con la perdita del pegno il debito rimaneva estinto(17),

contro di essi salvo che l'avessero confermata con giuramento (8). I popolani non potevano prestare ﬁdeiussione
per i nobili e viceversa (9), ai membri di alcuni collegi

principio che ebbe vigore anche in qualche provincia
italiana (18).
Il pegno poteva esser costituito tanto sui mobili quanto

era proibito di rendersi ﬁdeiussori per persone estranee
al collegio stesso (10).

possesso del pegno trasmetteva anche il diritto di percepire

(1) Stat. Gadubr., 11, 54.
(2) Stat. Ravenna, e. 167.
(3) L'antico statuto di Treviso stabiliva che, si plures in una
debita vel presa fuer-int abligati ille pro principali hubeatur,
qui prima scriptus est in instrumento vel presa, nel cui pramisit

sugli immobili (19), e per questi ultimi il debitore con il

(12) Roth., 252; Liut., 110; I. Alamann., 86; ]. Frisionum,

add. lit. 8.
(13) Arg. ex Liut., 131.
(14) Roth., 252: Si infra dies 20 (debitar) pignum suum,

conservare in damnum aliquem de securitote, obligationibus et

iustitiam faciens et debitum reddcns, non liberaverit, et past
tronsoclus 20 dies contingerit ex ipsum pignus mancipium aut

omnibus aliis iaribas : l’erci, Storia cit., 612; cont. Stat. Taro.,
II, 25.
(4) Diritti dei marchesi di Toscana nel castello Priceno, 1196.

qualibet peculium mori, tune debitar in suum damnum rcpatet,
qui pignora sua liberare necle:cit. Nam infra istos 20 dies,
ipse qui pignoruverit in suum damnum rcpotit et proprio da-

Dopo che ‘e stato detto che queste e quelle terre sunt de curia,
si ha domus del tale, et domus del tal altro; e i tali habent

mina satisfaciot (Liut., 108, 109, 836).
(15) L. long. car. M., 108 (cap. sal., 803, 8): ..... Perdens

feudo u curia pro quibus tenentur servire carie ad equas et

eum simul. et debitum.

arma, et de ﬁdeiussoribas (Muratori, op. cit., ll, 92; Assise
geros., I, 196).
(5) Così la prammatica 11, De baronibus, di Carlo V, 1560.

Pio IV: poichè pruvus quidem ubasus u multis unnis citra
inalevit, quod nannulli ea: comitibus, baronibus ct aliis tempo-

rolihus domicellis, uccipiendo pecunias mutuo seu alias con—
troctus facienda, fociunt locorum sibi subditorum aniversitates,
homines et plerumque etiam particulare accedere ct ﬁde iabere:
et advertiente tempore, ipsis daminis non solventibus, miseri

-

(16) Sachsensp., III, 5, 5 4; Schwabensp., 229 e 258.
(17) Sembra riferirsi a una simile costumanza il Const. asus

pis. civit., c. 37: Si quis rem in pignore susceptum suo culpa
lulu vel levi perdiderit, pignas emendare cogutur; si sine suo
culpa perdidcrit, emendare non compelletur.
(18) A esempio in Piemonte, ove il privilegio concesso nel 1551
agli ebrei di quello Stato diceva: Non teneuntur de aliquo casu
fortuita, videlicet incendii, ruinee, naufragii, robariee si

subditi cagantur vel de suo solvere, vel per executorcs tributari ,ordina che infra sea: menses debeant per ipsos subditos soluta seu
exposita integre restitui (o esserne indennizzati). Insuperque
omnes ﬁdeiussiones de cetera quacanque mado faciendae, nullius

fuissent capta pignaru, ad restitutionem honorum dieta casu
deperditarum, dummodo ipsi non [aerial in data vel culpa.

roboris et momenti fare decernimus (Bull., VII, 65).
(6) Capit. Aquisgr., 801, cap. e:: divina script., 16: Nalli
sacerdotem liceat ﬁdeiussarem esse.
(7) Così a Genova (Monumento cit., II. 914, 915, 1213,

riter de corrosione facto o tineis (Duboin, op. cit., Il, 281).

1297, ecc.); stat. parmense, 1255, pag. 239.
(8) Stat. cons. Niciae, pag. 10.
(9) Brevi pop. et conf. pis. Comm.. 1286, e. 86.

Item quad non teneantur de corrosione pignarunr facto a ma—

ribas, ipsis tenentibus unum guten: pra qualibet domo nce peEgnalmente nel privilegio 1614 per gli ebrei di Monterrato
(Duboin, op. cit., II, 528).
,
(19) Roth., 252; |. Wisigh., x, 1, 19. Nel 997 a Napoli:
Visem fuit ego Gemma inﬁrluciure una cum consenso morini
longobardi viri mei, tibi leone ferrario, integro una patio mea

de terra qui est intas clusaria posito in loco qui nominatum

(10) Stat. indie. et notar. Florent, 1366: Nalles de dieta universitute uudeat ﬁde iubere, promittere vel cavare pro aliquo
persona, excepta pra qualibet dieta collegio et universitute.

piscina, qui est intro ipso terre, in euri tari quodriginta vani

(11) Roth., 174. In un documento del 748 si legge: Constant

cum ipso portione ea: ipsa piscina tu et heredes tuis illos tenere

me eccepisse a te euri sal. unum, meis utilitatibus peragendo
usque in caput anni, pro quo posui tibi loco pignari,seu ﬁducia
nea:o petiola mea de prada, loca qui dicitur Fessiotus. Expleto
vero anna, reddere promitta una solida et recipere prada meo
ad me; et si minime compteuera, component tibi ipso solida in

duplum (Troya, op. cit., 619). Nelle fonti longobardicbe la voce
pignus, pignorare è riserbata al pegno giudiziale o privato; il
contrattuale è demandato ﬁducia e l‘atto inﬁduciare (Roth., 244,
252; Liut., 108, 109), verbo che è adoperato ora per dare ora
per ricevere in pegno (Liut., 58, De uctor., 5; Aree/ris poetic, 4).

moranum et nominatur at centum-: una cum partiane meo de

quos tu mihi dedistis: ut memorqu patio ex ipsa terra una
et dominare, de suptus et super fregiare, unde nullom sartem

tivi taisque hererlibas quereremus usque in memorati quattor
annos expletos, sicut in omnibus cantinet churtula inﬁducietimus quam ego tibi exinde fecimus: et abi compleverimus me—
maratum constitutum iumdicti quattor anni, tane ego et here—
dibus meis tibi tuisqae heredibus renderemas memorati teri
quedruginta, et nas recolligeremus memoreto terre, cum me—
morata partiane ea: ipso piscina in nostra potestate, sicut ipsa

churtula inﬁdacietionis eontinet (Mon. regii neupal. Archivii
cit., 256).
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i frutti (1). E quantunque l'anticresi venisse in seguito
proibita come affare usurario (2), pure qualche legge continuava a riconoscerla (3), e querido non vi erano di tali

leggi, i contraenti cercavano di raggiungere gli effetti raggiungibili con quell‘atto, palliandolo sotto le forme di vendita col patto di riscatto (4). Qualche volta, ad onta del patto
anticretico, il pegno rimaneva nelle mani del debitore, ma

egli lo teneva a nomcecome conduttore del creditore al quale
pagava una corresponsione periodica (5). Il pegno poteva
esser costituito anche sopra signorie, giurisdizioni, redditi
di decime, pedaggi e in genere su diritti feudali (6), ma

il pegno sui feudi non era valido senza il consenso del signore (7). Poteva esser anche costituito un tendo a titolo
di pegno, e in tal caso il rapporto di vassallaggio durava
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qualunque mano questa passasse, pare che altro diritto non
conferisse che quello di impadronirsi dell'oggetto ipotecato
sino a che lo stesso si trovasse nelle mani del debitore, il

quale se a sicurezza del creditore non poteva validamente
alienare la cosa ipotecata specialmente, poteva però alie—
nare lecose comprese in una ipoteca generale (8). Ma anche
per le cose specialmente ipotecate, dopo la caduta del regno

longobardo, i principi del mezzogiorno d'Italia stabilirono
che l’acquirente usucapisse la proprietà con un anno di
pubblico e paciﬁco possesso (9). Questi principî però ben
presto vennero cambiati e furono accolti quelli del diritto
romano, concedendo però al terzo possessore un privilegimn

ezcussionis, privilegio che si mantenne a lungo (10). Anche
l'ipoteca, come il pegno, poteva avere per oggetto tanto una
cosa mobile che immobile, ma le fonti italiane del secolo XI

sinchè fosse stato pagato il debito in tal modo contratto.
I longobardi accolsero l'istituto romano dell'ipoteca,
la quale poteva essere speciale su alcuni e generale su tutti
i beni di una persona. Non sembra che per effetto della
ipoteca sorgesse un diritto reale che segursse la cosa in

ipotecari (12), con effetto di dare la preferenza alle ipoteche

(1) Form. Marc., app. 50. Nell‘813, a Lucca, due fratelli

(Fumagalli, Codice diplomatico santumbrasiana, 30, Milano

prendono a mutuo 12 s. per 6 anni, et pro ipso sot. opponinms

1805). Breve recordutianis de quodam covodia quod mitti N bertus in Bosone et aa.-ore suo et in illis infuritibus quod de

dimostrano che a questo tempo soltanto sugli immobili
venivano le ipoteche costituite (11).

Sul ﬁnire del secolo XIII cominciò la tenuta dei libri

tibi in e]]educiato una petio (le terre nostro, at tu et heredes
tui in efﬁducieto habere et possidere debeatis, vobis /i-uendu

illis duobus sunt et erunt: scilicct compara unum siculi inve—

et de ipso..... et tallendum et fractum eorum medietatem. E non
pagando sea: un. e.tpliti spandimus compovere tibi pref. 12 sal.

stitus est per alladium, et sicati monslruvit et calcevit, et hoc
pro 6 libris ubsque lucro: teli tenore al Norh. eaudem campum

in duplum. Nom si in ipsis 6 un. expliti aut antco possa (capi—
tale) cam consecutos (interessi) et sementem de ipsa terre vobis

et reddat medietutem de grano et de pulce et non accipiat has
denarias ab aliquo homine, unde redimat convudium istud,
nisi ea; suo proprio. Super hoc eadem canvadio uccepit Nar-

parati fuerimus ed rendendum, vas eas recipcre debeatis; et ec
churtula una cum suproscr. terra ad nas rever-tutor (Memorie
e documenti per servire alle storie di Lucca, V, 389, Lecce
1813-1860). In Fantuzzi (Monumenti ravennati dei secoli di
mezzo, v,41, Venezia 1801—1806) si hail pegno di un molino

con diritto di percepire le rendite. Per lo Stat. Cons. Niciae
(Leg. municipales, 48, 49): Quicunque vineam, domum se
elios possessiones immobiles pro debito aliqui i::rpignoruverit,

debitar non possit in sortcm usum/inclina creditore computare,
nisi dictum sit inter eos.
(2) C. 1 e 2,-8,16, X. (le usuris, V, 19; Swabeuspicgel, 160.
(3) Stat. Veronae, 1228, 37: De fractibus (lu/ue tenutoe non
imputandis in sorte. Qualitercumque dota sit possessia (fruetus),
non computentur in sa:-tem credito)-Mus, pro eu summa, pro

quo data fuerit eis possessio. Lo statuto del 1450 (II, 67) soggiunge: Quos fruetus credito;-es lucrentur nomine poenae et

interesse, pra quantitete debiti et ruta (corporis.
(4) III un documento del 1138: Testes corta uendicionis no-

mine pignoris fecit Pugenus Prestefurna de pecie una terra
oratoria, nella campagna genovese: reserva! omnia et hec terra
est pignas ..... pra alia precio, precium hoc pigliare est solidas X, lucrum est per mense denarios 3 et unum dimidiam,
terminum est usque in una anna; teli moda si solverit terminum
vel infra, copsetar hec certo, si non solver-it habent rabur poena,
et in duplum, et solidas-20 (Monumento cit., Il, 479).
(5) Nell'809 due fratelli prendono una somma a mutuo usque
ad annos 15, et pro usuris de suprescriptis denariis panemas

nas in loco pignoris seu ﬁducia, id est omnibus rebus iuris
n. in feudo Solamno; et repromittimas supruscriptis rebus laborere et meliorare, et persolvere lavoro de suprascriptis dineriis de ipsis rebus id est segale tertia madia, pan-iga similitutertio madia, et vino medietate, pra selva et prata den. 12, et
perducemus ed cosa vestro, et super vendemias out grana bottere vos aut misso v. recipiamus. Nam- quundo vas creditores
post ipsos 15 una. pulseveritis de suprescripto argento, et nas

minime fecerimus ad renpendum et dilutuverimus, sic stetit
inter .ipsis quae cedere super ipsis rebus al regugunt tonta

pretio quanta tres iusti homines extimaverint: et si de nostro
pretio sonoverimus, recipiamus nas res n. cautio n. ed nos

bertus ub ista eadem Bosone 20 solid. ad lucrum (Monumento
cit., II, 142). Nel 1250 alcuni dànno i loro beni in pegno ad
Ecelino, constituentes se pra D. Ecelina de pignore pessessares
(Verci, Storia degli Ecetini cit., 190).
(6) Nel 1246 il conte di Gorizia dà in pegno udvocatium,
albergorios, cruentum et omnia iure, quae habet in tre paesi,
promettendo di non percepire nulla di questi diritti ﬁno a che non
abbia pagato il suo debito. Ma, se vi venisse cùlto qualche ladrone
e fosse condannato nella sua persona si debba consegnare a lui

ed comp/endam iustitiuni (Bianchi, Documenti per la storia del
Friuli dal 1317 al 1328, 127, Udine 1844). Pignorazione di un
pedaggio si ha, a es., in Monumento cit., I, 813.
(7) L. Feud, II. 55. Tale consenso si ha anche nei Monumento

cit., [, 222, a. 1147.
(8) Liut , 67.
(9) Adechis, Copib., 5,
(10) Stat. Mutin., 1327, 113, 35; Stat. Veronae, 1450, 11,
60; Stat. Placentiae, 1336, 11, 194; Stat. Belluni, 1424,
11 , 111.

(11) V. le forme e l‘espos. ad Liut., 67. I giureconsulti ripe—
tono generalmente le parole delle Istit., 5 7, IV, 6: maxime si
mobilis sit. Ant. Negusani, De pignore et hgpoth., I, 4; Francesco Balduini, Cod., c. 1. Illa Donello, De pignare, c. 2, scrive:

Pignus rei tantum mobilia proprie dicetur.
(12) Nel 1288 si ha a Venezia l‘istituzione del Notatore, nel

quale si doveva iscrivere, sotto pena di nullità, da parte dein esaminatori tutti i contratti relativi ad immobili, sistema esteso con
la legge 12 maggio 1523 anche ai domini della Repubblica in
terraferma, e l'055ervanza della quale trovasi inculcato con la
terminazione dell‘8 gennaio 1713. Nel Napoletano l'istituzione di

registri simili a quelli che si tenevano a Venezia era stata ordinata
dal Governo spagnuolo nel 1523 e nel 1586, ma senza elletto
(Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati del regno di Nopoli, VI, 185, VIII, 49…e 54, Napoli 1774), e soltanto nel 1786
fu istituito un uflicio per la registrazione delle ipoteche (lllaflei,
Institutiones iuris civilis neupoliteni, I, 116, Napoli 1841).
Nel 1801 Pio VII creava negli Stati pontiﬁci un ufﬁcio di intavolazione, ma senza chetta.

652

OBBLIGAZIONI — Il. DIRITTO CIVILE

iscritte sugli stessi su quelle non iscritte, e a quelle
iscritte anteriormente su quelle iscritte posteriormente;
fatta eccezione per le ipoteche tacite, istituto che era stato

tolto dal diritto romano; ipoteche che erano molto più
numerose di quelle dal diritto romano ammesse.

seta (16), gli strumenti necessari allo scavo delle miniere (17), le cose sacre (18).
14. Non qualunque convenzione era efﬁcace. A parte le

disposizioni speciali a singole convenzioni, chè ciò non
entra nel campo della presente trattazione, erano proibite

Nel diritto intermedio il patto commissario nel pegno

le convenzioni che avesser uno scopo turpe (19); fu esteso

era ammesso (1) e qualche volta dalla stessa legge di-

a qualunque contratto oneroso il diritto di domandarne la

sposto (2), quantunque però dalle leggi dei visigoti (3) e

rescissione per causa di lesione enorme (20); in alcuni luoghi

dai capitolari del pseudo Isidoro (4)fosse stabilito l’ob-

i contratti non obbligavano deﬁnitivamente le parti ﬁno a
che una di esse non li avesse eseguiti (21); qualche legge
stabiliva che, in tanto il contratto potesse aver efﬁcacia giuridica, in quanto fossero state pagate all'erario dello Stato
le tasse per il contratto stesso stabilite (22).
15. Anticamente le obbligazioni si estinguevano con la
morte dell'obbligato (23); qualche volta nelle scomuniche i
papi assolvevano da ogni obbligazione i debitori dello sco—
municato (24), leggi assolvevano dai debiti contratti prece-

bligo ucl creditore di vendere il pegno e di rimettere al
debitore la dilletenza fra il prezzo ritratto e ['importare del
debito, e il patto si trovasse proibito dal diritto canonico (5).
Ma prevalse il diritto romano (6), e fu ammesso in defini-

tivo il principio dell'illiceità del patto commissorio. illa la
vendita del pegno all'inadempimento dell'obbligazione era
lasciata del tutto al creditore ('I); in qualche località ciò

era in uso anche al tempo dei Comuni (8), però era prevalso
il principio che la vendita del pegno dovesse eseguirsi dalla
pubblica autorità (9), o almeno con licenza della stessa (10)
all’asta pubblica (11), a seconda delle leggi, con (12) o

senza (13) obbligo di dare, allo scopo che ne eseguisse
volendo il riscatto, avviso al debitore che si intendeva

procedere alla vendita.
I ﬁgli di famiglia non poteano costituire pegno sul loro
peculio senza il consenso dei genitori (14). Non poteano
esser dati in pegno gli strumenti di agricoltura, i panni e
ciò che si atteneva all'arte della lana (15) o a quella della

(I) In un documento del 1156 (Monumento cit., II, 377) si
ha un’ipoteca con patto commissario (hobeottn solutum) di un
fondo ipotecato a Genova.

(2) Privilegi dati col 1551 agli ebrei di Piemonte: Lapsa
{stupore (di Im anno dalla costituzione del pegno e di un mese
dalla proclamazione perchè venga liberato) dieta pignara sint

perdita et applicata ipsis hebreis, et passant de ipsis disponere
ac si essent sua propria absque ulla restitutione (Dubois, opera
citata, II, 231).

(3) L. Wisig., V, 6, 3.
(4) Cap. L, VII, e. 299, 313, in Walter, Corpus iuris ger—
manici antiqui, Il, 741, 743, Berlino 1824.
(5) C. 7, II. da pignore, III, 31.

(6) Vedi Lib. feud., 1,27; II, 51, 6.
(7) Cap, pseud. lsid., L, VII, e. 299 e 313 citato.
(8) Const. Mediol.,1216, 15.

(9) Per lo statuto del Cadore i pegni si dovean vendere per
mezzo di pubblici ufﬁciali (iuiati), I, 21.
(10) Const. l\leuenae, c. 41. Cnfr. anche [. Wisig., V, 6, 3.
(11) Stat. Lucca, 1539, II, 72.
(12) Roth., 252; Liut., 108, 109; Stat. Cuneo, I, 790;
Stat. Bononiae, 1250, IV, 26; Stat. Florentiae, ", 36: Post

annum a die pignorationis, può il creditore non soddisfatto vendere il pegno, etiam si appositum fuerit pactum de solvenda vel

tuendo piynus infra certum tempus; denunciando però al debitore, ut solvot infra 15 dies vel sit praesens aenditioni ﬁendoe.
Perla Cost. modenese, II, 22, 1, il creditore, trascorso il tempo

entro cui doveasi pagare il debito, poteva far citare il debitore
alla riscossione del pegno entro 10 giorni, altrimenti il pegno

si faceva vendere alla subasta.
(13) Stat. Vercelli,1242; Stat. Veronae, 1228, 38; Const. asus
pis. civ., c. 2'7.

(14) Stat. Casalis: Non si può accipere vel capere pignus a
ﬁlio familias minori 25 annis, nisi voluntate et consensupatris
et matris sub poena sol. 10, et potestas teneatur idempiqnus

reddere facere ipsi minori, seu patri vel matri incontinenti
(Leq. man. cit., 1006).
(15) Stat. Lucca, 1308, III, 107. Nel 1362 Francesco da Car-

dentemente coloro che andavano a dimorare nel paese ove

le leggi stesse avevano vigore (25). Si estinguevano, oltre
che per mutuo dissenso, per volontà di una delle parti alla
quale il diritto di recesso fosse stato attribuite dalla convenzione, anche per compensazione(26)e per prescrizione(27).
Ma il modo ordinario di estinzione delle obbligazioni era

l'adempimento, che doveva avvenire nel luogo, tempo e
modo stabiliti (28). Se non era designato il luogo, o la sua

designazione non risultava dalla natura della prestazione,
alcune leggi disponevano che dovesse ellettuarsi l'adempi—
rara proibisce mutuari super pannas nel lanam, vel ﬁlum lane,
nel saper res aliquas necessarias ad artem lane, nisi licentio
gastaldioruni artis, sub poena perdendi pecuniam ct soldor. 10
(Verci, Storia citata, 1593).
(16) Stat. Lucca, 1308, III, 107.
(17) Cod. Wangianus cit., 238.
(18) L. ven., 27 ottobre 1412 (consult. ea: authent., 9): Quicumque aceeperit in pignus aliquas res ecclesiarum, cruces,

calices et alias argento:-ius, siae libros nel aliquo paramento,
perdat totam pecuniam quam concessisset super talibus pignaribus. Il Cap. Carol. III., De Iudaeis, 1, diceva: Nemo iudneus

presumo! de ecclesia Dei aliquid recipere neque in Wadio neque
pro ullo debito.
(19) Un decreto ducale di Milano del 1378 dichiara nulliI contratti per condur donne al postribolo o pIostituirle (Antiqu.
Decr., pag. 129).
(20) Stat. Romae, I, 154: In omnibus contractibus ubi quis

reperitur laesus ultra tertiam parlent eius quod agitur, procedi
possit ad rescissionem.
(2I) L. Wisig., V, 3, 4 e 5.

(22) Una legge veneta del 6 seltembte 1536 disponeva che le
vendite per le quali non fossero state pagate le tasse fosscm vane
e nulle. Altre leggi, come lo statuto di Iircnze, IV, rte pleb.
contract., 4, dichiarava espressamente la validità dell‘atto, ad
onta del non avvenuto pagamento della tassa, o, come lo statuto
di Moncalieri (Leg. mun. citate, 1443) si limitavano a conuninar
pene contro coloro che non pagavano le tasse.
(23) Cap. 817, 6 (L. long. Lud. l‘., 14).
(24) Nel I267, Clemente IV, scomunicando Lando e i ﬁorentini:

Drones quoque debitores eorum a debitis quibus eis tcnentur
absoluas et pranunties absolutos, quibuslibet obligationibus et
instrumentis inde con/'ectis penitus cassa/is (',I'hcine Codes;
diplomatica.: domini tempor-alis S. Sedis, I, 3] 4, Romae

iam -se).
(25)
(26)
(27)
(28)

Cosi prescriveva nel 1454 lo statuto di Bologna, c. 83.
Vedi la voce Compensazione.
Vedi la voce Prescrizione.
Ilotb.,360,361; Liut.,43;llatch.,5; I. long. Car. M.,31.
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mente al domicilio del creditore (1); altre a quello del debitore (2), oppure nel luogo ove era stato concluso il contratta (3). Se l'oggetto era stato determinato genericamente,

stato legittimamente interpellato dal creditore per l'adem-

le fonti tedesche stabilivano che dovesse essere corrisposto

del debitore di adempiere l'obbligazione (13). Dopo di che

pimento dell'obbligazione (12): sin dal secolo IX si costu-

mava di prender atto solenne avanti testimoni del riﬁuto

della miglior qualità (4). Peri debiti di somme di danaro,

si passava ai mezzi di costringìmento, i quali non miravano,

se tra il momento della nascita dell'obbligazione e quello
del suo adempimento era avvenuto un cambiamento nella

come all'epoca romana, a procacciare al creditore una sod-

moneta, il cambiamento non influiva sulla quantità dovuta,

che avesse promesso qualche fatto a eseguirlo (14).

disfazione pecuniaria, ma anche a obbligare il debitore

se era relativo al valore legale della moneta stessa, ma se

Il diritto medievale attribuiva al creditore il diritto di

consisteva in un cambiamento nell’intrinseco, era dovuto
tale numero di monete da eguagliare l’intrinseco della ma-

terre di sua autorità pegni al debitore. Tale diritto dagli

neta quale era al momento della nascita dell'obbligazione(5).
Qualche legge imponeva al creditore di accettare il pagamento anchc in parte (6); qualche altra imponev‘a al
creditore di richiedere l'intiera sotto comminatoria di perdita della parte del debito non richiesta (7). L'adempimento
poteva avvenire .tanto da parte del debitore quanto da parte
di altri per lui; in questo secondo caso, colui che aveva
pagato il debito era di pien diritto surrogato nei diritti del
creditore tacitato (8).

Il debitore non era tenuto a pagare se il creditore non
gli restituiva il chirogran e i pegni (9). Ma la restituzione del chirogran non costituiva che una presunzione
di adempimento (10), la vera prova dell'avvenuto paga-

mento del debito era fornita dalla quietanza rilasciata dal
creditore.
Qualora il creditore rifiutasse il pagamento, il debitore
liberavasi depositando la cosa in luogo sacro o presso la
pubblica Autorità, la quale la mandava ad ollrire al creditore (11).

_

editti longobardi era attribuito per qualunque credito, tutte
le volte che il debitore, scaduto il termine, non adempisse
l'obbligazione dopo esservi stato invitato tre volte (15), e
anche senz'uopo di eccitamento nel caso in cui avesse
promesso di dar fideiussori entro tre giorni e non li avesse
dati, o quelli dati fossero inidonei (16). Questo, in origine,
non era un modo diretta ma solo indiretto di pagamento,
dal momento che il debitore era costretta, se voleva riscat-

tare il pegno, ad adempiere la sua obbligazione; e si man—
tenne pur sempre un mezzo indiretto, anche quando più
tardi si autorizzò il creditore, scorso il termine, a far

proprio il pegno (1 7) e a ritenerlo come cosa propria, anche
se il debitore avesse successivamente pagato il debito, pagamento a cui il creditore poteva sempre costringerlo (18).
Questo diritto non si mantenne; varie costituzioni impe-

riali vietarono l'oppignorazione privata (19), e medesimamente iu disposto dagli statuti italiani, salvo il caso in cui
fosse stato altrimenti convenuto fra le parti (20), convenzione che del resto era molto in uso (21). Indipendentemente
dalla convenzione, i cittadini di qualche località aveano il

16. Non venendo adempiute l'obbligazione che non fosse
estinta, il debitore non cadeva in mora se non quando fosse

privilegio di prendere in pegno le case dei loro debitori
le quali si trovassero in una casa della città, obbligati gli

(1) Specchio sassone, II, 7, 52; Stat. Lucca, 1539, II, 1'11.

Nell’840, tra Lotario e i veneziani si conviene: Si antea contpellatio facto fuerit semel aut bis, paslea ﬁeri debeat (possit)
pignoratio, nam qui aliter facere presumpserit, camponat
duplum (Fantuzzi, op. cit., VI, 100). Qualche autore longobardo

(2) Pothier, op. cit., 513. Nel diritto italiano in generale era
accolto questo principio a base della I. 22, D. de rebus creditis,
XII, 1, in modo che la disposizione dello statuto di Lucca, citato
nella nota precedente, formava un'eccezione.
(3) Così secondo Wernkònig e Stein, Franzò'sisches Staats
und Hechtsgeschicht, pag. 543, 1846-48.
(4) Specchio sv., 306.
(5) Stat. Bonon., 1350, IV, 25; Stat. Lucca, 1539, II, 143;
Stat. lllutinae, 1327, III, 57.
(6) Stat. Venezia, V, 7.

(7) Stat. Casale, Leges municipales, 1108.
(8) Stat. l\lutinae, III, 33.
(9) Stat. cit., III, 31.
(10) Stat. l\lutinae, III, 184.
(11) Br. pis. com.,1786, 1,127.
(12) Const. us. pis. civ., c. 11.

(13) In un documento dell‘8'l5: Notitia breve qualiter in presentio honorum hominum. dedit vadiam Hocbinaldus (avvocato
del monastero di Sant‘Ambrogio), ut daret ei argenti rlinariorum

solidas 56, ct ipsa audio non dispigneravit. Et alia vadia dedit
eidem ut redderet ei pignoras ipsos quas ipse et homines

S. Laurentii tullerunt de casa ipsius monastcrii, sed nec ipsa
audio non dispigneravit. Intervenerunt, etc. (Fumagalli, opera
citata, 107).
(14) Stat. Romae, I, 164: In obligationibus faeti, ubi quis

potest factum promissum adimplere, possit praecise ad factum
cogt.
(15) Roth., 245, 246; Liut., 41. Altre leggi non attribuivano
siﬂatto diritto (ed. Theodor., 125; l. Wisig., V, ('I, 1; |. sal., 50;

Clodov., capit. 10), o non l'attribnivano che con licenza del giu—
dice e sentito il debitore (I. Baiuv., XII, 1, 3; l. Ilur., 19). —

riteneva che l'interpellanza non fosse d'uopo allorché il debito
aveva una scadenza certa.

(16) Liut., 15, 5 2.
(17) Liut., 108-109; Aripr. e alb., Il, 21: Post dies triginta
pignzts efﬁcitur creditoris.
(18) Liut., 108: Insuper potestate… habent, qui pignaravit,
causam suam per legem agere et procurare. Illa i giureconsulti
avversavano tanto rigore (Aripr. alb., II, 21).

(19) Cap. De partib. Saxon… 785, 25: Nullus aliquem sine
auctoritate iudicis provincie pignorare presamat, quod qui
fecerit tamquam preda puniatur (I“eder. Il, 1235, Cast. mogant.,
c. 10). Huill., IV, 744; Const. pacis ad Hhcnum, 1301 (Pertz,
op. cit., II, 313, 476).

(20) Stat. di Valtellina, |, 228: « Nessuno può fare pegno o
robaria senza la parola a licenza del giudice, pena 50 soldi ».
Stat. Veronae, 1450, II, 57: Nullae debeant fieri commissiones,

nec ab aliquo impetrari; ezceptis commissionibus, quae ﬁunt
ex poeta expressa partium.
(21) In un documento dell'897. Livello di fondi del monastero
di Sant'Ambrosio: Et stetit inter nobis, ut si ego petior aut
meas Iteredes bcc omnia superior scripta non adimpleverimus,

licentiam babeat pars ipsius monast. boves et alias pignoras
n. ccmprelzendere et tenere, causque vobis adimpleamus (Fumagalli, op. cit., 135). In altri documenti del 945: Et si amado,
et usque in. predictos viginti novem annos non compleverint,
ipsi omnes supradicti, et sui heredes in parte praedicti monasterii et ad eius Abbatibus et Rectaribus companere obligaeerunt,

per suprascripta Wadios ipsis mediataribus ad pignarandum,
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inquilini della casa stessa a custodirle sincbè non venissero

debitore dovea darsi schiavo al creditore, r1manendo per.

liberate per decreto di magistrato (1).
L'oppignorazione di privata autorità continuò a proﬁtto

petuamente in tale condizione assieme alla moglie e ai
ﬁgli che sarebbero stati da lui procreati (7). Liutprando

del proprietario del fondo per gli animali colti a danneggiare il fondo stesso, contro qualunque turbasse il possesso

stabili che, quando il debito non fosse maggiore di venti
soldi, la schiavitù dovesse durare solo ﬁno a quando l'ob-

oppure l’esercizio di un diritto reale, contro i locatari di

bligato col proprio lavoro non avesse pagato il debito (8),
principio che fu esteso dalla legislazione dei Carolingi a
tutti i crediti qualunque fosse il loro importare (9), legislazione che temperò il primitivo rigore ai riguardi della
moglie e dei ﬁgli di colui che diveniva schiavo per debiti,
disponendo che nè il coniuge nè i ﬁgli del matrimonio con-

case e di fondi, contro colui che recatosi ad alloggiare in
una locanda non pagasse il locandiere.
Non ogni cosa poteva esser pignorata. Di alcune cose

era proibito al creditore d'impadronirsi senza consenso del
debitore e senza speciale licenza dell'Autorità pubblica: tali
i greggi, i cavalli domati e gli animali avvezzi al giogo (2)
e per le leggi comunali anche gli attrezzi rurali e i letti

tratto durante la libertà solirissero nocumento (10). L'addi-

durante il puerperio (5). Ma poteano esser pignorati i

zìone del debitore durava ancora nei secoli XIII e XIV (11),
ma già la legge avea proibito di arrestare a titolo di pegno
la persona (12) e l'addizione cessò in generale con la cessazione della schiavitù. All'addizione In sostituito l'arresto
nelle pubbliche carceri (13). In qualche luogo si usava anche
di impedire la tumulazione del cadavere del debitore sino
a tanto che non venisse pagato del suo avere, ciocche in

per gli agricoltori (3). Le leggi comunali vietarono anche

il pignoramento delle merci venute d'oltre mare, delle dcr—
rate che si portavano a vendere nelle città (4), di pignorare
le cose esistenti nelle case dei nobili purchè fosse stata data
cauzione, e in via assoluta il letto ele vesti delle loro donne
beni che il debitore avesse in feudo, tanto sino a che erano

seguito fu proibito (14); in Istria s'usava suggellare la

posseduti da colui che aveva contratto l'obbligazione, quanto
dopochè erano passati nel suo erede (6).
17. Oltre che sui beni, la costrizione poteva esser operata sulla persona del debitore: non bastandoi beni, il

porta della casa del debitore in modo che nessuno potesse
entrare ed uscire sinchè il pagamento del debito non fosse
avvenuto, uso che venne prescritto dalla repubblica di
Venezia (15).

si necesse fuerit, nominative bones, baccas, porcos, et alias

(4) Breve pis. comm., 1286, I, 125.
(5) Leggi provenzali di Carlo d'Angiò.
(6) Nel 14 giugno 1264, per sentenza della corte patriarcale, fu

res suas usque ad legem, insimul et personas suas, ut licentiam
et potestatcm habeamus compra/tendi eos in via, et in omni loco,

ubi eos invenire potuerimus, et ante publicam iudicem eos
comprehensos ducamus, et teneamus, usque dum nostrum manasterium ad suam veuiot legem et iustitiam (Murat. , Scriptores
cit., I, 2, pag. 423). III un altro del 972: Pro nomine gaudio se
ipsos et suas hercules abligaverunt mediatores, ad pignorandum
per nominative bovi, bocce, porci, cabali ct omnia sua usque ad
legem (Muratori, Scriptares cit., 435). Conf. form. Liut., 67.
Questo medesimo patto si trova in quasi tutte le carte genovesi
del secolo XII, nei Monumento cit., II, a es., ai n' 240-243,
stipulata la duplo per il ritardo nel pagamento, si soggiunge:
Liceat vobis entrare in bonis meis insolutum pro sorte et poena,
vestra auctoritate et sine decreto consulum, et sine mea contradictione nel meorum heredum. Similmente ai ni 251, 252,
416, 432. ecc. Qualche volta i beni su cui era accordato il diritto
di privato pignoratizio, sono determinati in ispecie, a es., al
n. 365 dei Monumento citati. Nel 1318 a Milano, in Im mutuo:

stabilito: Quod debitum debet salvi (dagli eredi) creditori, cum

proprio et bonis mobilibus mortai se ve ne sono. Et si praprium
et mobile non sufﬁcerent ad debitum persolvendum, quod heres
dicti mortai in quem fandom per-venisset iure patrimoniali,
deberet compiere debitum creditori cum feudo usque ad integram
solutionem debiti (Bianchi, op. cit., X… e XIV). Vercelli (1349),

c. 82: Debitores qui obligabunt bono sua creditoribus, prima
intelligentur bona non feudalia; non sufﬁcientibus bonis non
leudalibus ad satisfactianem debitar-um in obligatione et bipo-

teea veniat bona feudalio, quae erant de bonis debitoris et
possint capi in solutum.
(7) Liut., 63; I. Wisig., V, e. 5: Si non fuerit unde campasitio exsolui debeat pro debito vel reato, perpetim serviturum
(reum) iudex petentibus tradcre non desistat.

(8) Liut., 154.
(9) L. long. Car. III., 35,72; Lud., p. 8. E già prima I. Baiuv.,

Et inde dicios Ioannes (il debitore) omnia suo bona ipsi Alberto

11, 1, 5 5.

(il mutuante) pignori obligavit, que bono constituit se ex nunc
in antea, precaria nomine ipsius Alberto tenere eo modo quod

(10) L. long. Loth.,1 e 87, cap. 819, ]. sal. add. c. 6, cap.
de dea., 823, 10. Ed. pist. 864, c. 34, il quale soggiunge: Salvo
constitutione legis romanae in eis qui secundum illum vivuut.
Il principio non era osservato dovunque: in un documento dell‘899

si de predieto debito ipsi Alberta non fuerit integre satisfactum
.ad terminum, tune liceat ipsi Alberta sua propria auctoritate

intrare in tenutam ipsorum banorum quae rolaerit (Ovio, Illonumenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, n. 48,

l\lilano 1804-1808).
(I) Stat. Taurini (1360): Quilibet potest saxire in qualibet
domo T. sua auctoritate res suas vel debitores sui, vel ﬁdeiussoris, ita quod dominus seu hospes (inquilino) domus, in qua
[neri-nt saxite, teneatur eas custodire ac salvas facere per (alan
illum diem et sequentem, et quousque praeccpto iudicis dictum
suoimentum fuerit relaxatum, alioquin solvot bannum sol. X,

et res saxitas vel eorum estimationem restitual sazicnti (Leges
municipales cit., 667). Stat. mercat. I‘lacent., e. 278: llasteris
universis iubeo, ne dimittant hospitum suarum honore dc ho-

spicio suo eatire, nisi salverint sua debita suis creditoribus, aut
debitores creditoribus consignoverint, secundum voluntatem
illorum creditorum.
(2) Roth., 249, 259; Liut., 108 e 109.
(3) Leggi venete, 4 dicembre 1458, 20 ottobre 1461, 9 agosto
1475; Stat. Veronae, 1450, 11, 57.

Guimaro principe di Salerno dona a una chiesa: Lupum serbmn
s. n. palatii rum umore sua et ﬁliis, ﬁliubu-s, nuoris et nepo—
tibus suis, cum omnibus rebus substantiae illorum, per eo quod
ipse Lupus cum Saracinis ambo/avi! , et proinde concessimus cum

umore, ﬁliis, etc., per ca quod postquam nobis cit/pntus fuit,
pos/ea ipso eiusdem mulier,supcr annum Spatium ipsum Lupum
Itabuit virum, et ipsis ﬁliis, ﬁliabus et nepotibus postea ge—
nerarunt (Muratori, Ant. it., cit., I, 101).

(I I) Stat. cons. di Nizza, Leges municipales, pag. 72.
(12)
(13)
(14)
_ (15)
E stato

Stat. Veronae, 1228, e. 199; Stat. Florentiae, 111,114.
Stat. Sassari, 1316, 11, 8.
Stat. Sassari, cit., 11, 41.
Nelle statuto di Giustiniano, art. 1626, pag. 248 si legge:
introdotto in diversi luoghi d'Istria di I'ar bollare per de-

biti civili le porte delle case a diverse persone, in modo che se

si ritrovano in quelle mentre vengono bollate, convengono star—
sene rinchiuse, () se sono fuori non ardiscono, per non soggia-

cere a rigoroso castigo, entrare in esse: il che segue con danno

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE
18. Oltre che contro il debitore, si agiva anche contro i
parenti o concittadini di lui chiamandoli in giudizio e sequestrandone le robe e le persone (1), e già ﬁn dall'epoca
longobarda era permesso di oppignorare le cose del più
vicino erede del debitore (2); medesimamente si poteano
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dovea lasciare, come li lasciò, intatti: i principi accolti
dai codici tanto italiani che stranieri altro non sono che i
principi del diritto romano quali modiﬁcati dall’evoluzione
giuridica compiutasi nell'epoca intermedia, e in qualche
dettaglio, dalle nuove legislazioni.

pignorare gli uomini della gleba per gli obblighi dei loro

Quali sieno i dettagli delle modiﬁcazioni apportate dai

padroni (3) e quando fosse intimato l'arresto per debiti,
si potevano arrestare i dipendenti del debitore (4). Con

codici italiani e stranieri alle disposizioni del diritto romano e del diritto intermedio in materia di obbligaziom
si vedrà allorchè dei singoli dettagli sarà fatto parola; a
questo luogo della codiﬁcazione e della legislazione comparata ci si deve solo occupare nelle linee generali, insieme
ai principi scientiﬁci relativi alle linee stesse.

l’andar del tempo però le leggi vietarono di pignorare per
debiti di una persona cose di un'altra (5), di pignorare per
debiti del signore cose dei suoi dipendenti (6).
19. Tale era lo stato del diritto in materia di obbligazioni al momento della codiﬁcazione. Il fondo del diritto
delle obbligazioni era sempre costituito dal diritto romano;
l'evoluzione giuridica di dodici secoli, pur portando aggiunte a ciò che dal diritto romano era stato allermato, pur
modiﬁcando dettagli dei principi accolti da tale diritto, ne
avea lasciati inalterati i principi fondamentali. E siccome

la materia delle obbligazioni e materia di pratica ordinaria
della vita, perla quale i cambiamenti non posson avvenire
che lentamente ed esser in continua corrispondenza col
lento modiﬁcarsi delle abitudini della generalità, così, se

20. La giurisprudenza inglese e quella americana non

ammettono una distinzione delle obbligazioni in obbligazioni civili e commerciali (7); le obbligazioni tutte, come

gli altri istituti giuridici, trovano la-loro disciplina nella
common law e nella statute law. Nemmeno nella legisla—
zione svizzera si trova latta distinzione fra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali; il codice federale svizzero
sulle obbligazioni del 1881 regola le obbligazioni tutte con
eguali discipline. In generale però dalle legislazioni si trova
l'alta la distinzione fra obbligazioni civili ed obbligazioni

lo spirito dei nuovi tempi potea cambiare i principi ﬁno
allora accolti in qualche dettaglio, nella loro generalità li

commerciali (8): nella seconda categoria si comprendono

intollerabile dei poveri, che per non aver così in breve comodità

non inde eam coasam debeat (Historiae patriae monumento,

di soddisfarei suoi debiti, sono necessitati abbandonare e le case

cit., Il, 198).
(4) Nello statuto di Firenze, Il, 35, se i nobili (extranei, ma-

e le proprie creature, senza poterle sovvenirc,dandosi peravventura alla disperazione. Ciò viene proibito: proibvndo insieme che
nessuno venga per debiti civili retento, mentre si troverà nella

le obbligazioni derivanti da atti di commercio e le obbliga—

gnates) nel Fiorentino e Fiesolano non soggetti al governo ﬁorentino, invitati dal podestà di Firenze a soddisfare qualche loro

propria abitazione.

obbligazione verso Im cittadino non vi si prestano, si Ianne capi

(1) Nell‘840 nel patto tra Lotario e i Veneziani. Si distulerit
facere post primum et secundum contestationem, per iussionem
iudicis sui, liceat etiam pignorare hominem de ipso loco ubi

et delineri formalita' i loro ﬁdeles et colui usque ad quantitatem quam ipsi tlebent domino suo.

causa rcquiritur; ita tamen ut ipsum piguus post factum iustitiom integre reddatur (Fantuzzi, op. cit., VI, 10). Nel 1500,

Massimiliano proibisce a quelli della Carnia e della bassa Stiria
di arrestare sul Carso, come soleasi fare, i mercanti triestini ele
loro merci, per debiti di terze persone (Kandler, 87). Nel 1215,
III pattuito tra Firenze e Bologna che perle contravvenzioni tra
bolognesi e ﬁorentini non potessero chiamarsi in giudizio altre
che le persone contraenti (St. Bonon., 1250, p. 65. Per il Br.
pis. Com., 1286, 1, 152), nei danni dati, poenom tot/emus etiam
patri pro ﬁlio, et pro nepote eo; filio, curatori pro adulto suo (le
bonis adulti. Et si non inveniatur damnum dans, emeutletur

ab hominibus ipsarum parrocchiarum. Et si ecclesia in qua
(nel cui territorio) damnum datum foret, populum non haberet,
faeiemus emenduri a propinqnioribus et circumstanlibus locis
(Stat. di Valtellina, 1, 24, 7). Dei danni o guasti dati ad alcuno
di giorno o di notte in alcun comune, rispondono perﬁno coll'arresto, tutti quelli del comune da 15 a 70 anni, se neil consegueranno il mallattore. Questo statuto abbia luogo solamente quando
la comunità abbia prima saputo e potuto ovviare a tal danno.
(2) Roth., 247; Coni. ]. Burg, 19, 5; Aripramlo, ll, 2l:
Nec allam pro alia pignorare licet, excepto eo qui _l/u/‘uns (:\!-

herto: id est proximior succetlens ub intestato) esse inrenitar.
(3) Un‘aggiunta allo stat. parmense, 1255, p. 242, dichiara,
che si potevano colpire, per tenere indenne il ﬁdeiussore, anche
iuro mauentoram et vassallorurn debitoris, que iura russa!-

(5) Quad quilibet sui de iure potest pignoruri, teneutur
pignore de sais propris bonis (lesiynari et non (le alienis, quod

si de alienis designaverit, condemnetnr in sol. 10 foam-um
(Stat. Belluno, Il, 165).
(6) Quad homines alicuius militis non pignorèntur occa—
sione alien-ius debiti vel delicti domini sui, nisi invenirentur
obligati vel in culpa, nel usque ad quantita/em in suo domino

tenerentur. Leggi di Carlo d'Angiò per la Provenza (Historiae
patriae monmnento, cit., L. muuicip., 95).
(7) Cnfr. Stcpheu's, New commentaries, pag. 61, London

1888, Smith. A compenrlinm of mercantile law London, pagina I.xxxu, Introd. 1890.
(8) "cdi codice di culliﬂlt‘l'C10 francese, 1° gennaio 1808, in vigore iu Francia, Belgio, Grecia, Turchia (per il commercio terrestre). l‘olonia; codice di commercio tedesco. ili maggio 1857:
codice di comu…-cio tedescu vigente in Austria del 17 dicembre
1862; codice di commercio ungherese, 16 maggio 1873; codlce

di commercio hosniauo ed erzegnvim-sc del I° ltlv\elllhl'l‘ 1883;
codice di comun-wie spagnuolo del 22 agosto 1885; codice di
commercio portoghese, 28 giugno IRR—8; Codice di cuunuercm
olandese. anprile 1838; codice di commercio rumeno. 22 maggio
1887 ; codice di commercio marittimo turco del INtìl; codice di
commercto rgizlano sugli stranieri del 1874 e W". e per gli
indigeni del 1883: codici (Il commerrlo russi del 1857 e 1873;
codice di commercto serbo. 7 leld-Iatt) lh'tlU: codice di commercio
svedese del 1734; codice di comun-rc… argentluo, 9 ottobre 1889;
codice di commercio brasdmuo, 25 giugno 1850-. co-hce di com-

lorum et manentorum credantur esse (le bonis ipsis debitoris.
Non mancano però eccezioni stabilite per privilegi o concessioni:
nel 1190 l‘abate Gollredo per privilegio concesse a Pontecorvo:
Nullas pignaretur pro domino sua, si ipse dominus est [ir/eiussor
aut debitor alicui(Torti, Storia della badia «li Montecassino, Napoli 1842, II, 199), e nel 1198 pattuirouo gli uomini di Bacconigi col marchese di Saluzzo : Si ipse marchio aliquem Itominem

leno. 23 novembre 1865. Codice dI commercio di Costa Ilica del
1850; co.hce (Il commercio colmnlnano. 9 gcunalo 1905; codice
di commercio di [la… e San llonnngo, 28 maggio 1826; codice
di commercto messicano. 15 settembre 1889; codice di com-

de II. in ﬁdeiussionem penare“ roluerit, et ipse noluerit interare,

viano, 15 giugno 1853; cadute di commercio dell'Uruguay,

mercio bohvmno, 1"! novembre 1831. codice dI commercio chi-

mercio di Nicaragua, i'll marzo 1819; codlce di commercio peru-
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zioni dei commercianti che non sono di natura essenzial-

Imprendendo a esaminare i vari codici, è dato consta-

mente civile, o che civili non risultano dall'atto stesso (1);

tare che, a parte qualche codice che come il parmense (4),

tutte le altre obbligazioni vanno comprese nella prima categoria. La bontà di tale sistema dipende dalla decisione

come l’austriaco (5) seguono un sistema speciale, gli stessi
possono esser distribuiti in due categorie. In una prima

che si da sul punto se sia conveniente o no che il diritto
commerciale resti separato dal diritto civile, riconoscendo
al diritto commerciale l'autonomia (2); punto il cui esame

categoria vanno collocati i codici che delle obbligazioni trat-

eccede i limiti di questa voce. Ciò non esclude però che,

qualunque sia la decisione che s'intenda portare sul punto
dell'autonomia del diritto commerciale, non havvi in oggi
ragione di distinguere le obbligazioni civili dalle commerciali, non havvi ragione di non regolare ciò che concerne le
obbligazioni tutte con le stesse norme. Perchè, se quanto
concerne le obbligazioni commerciali ricevesse applicazione
ai commercianti soltanto nei rapporti tra loro, si potrebbe

giustiﬁcare un diritto speciale ad esse applicabile; ma,
quando le norme dettate dalla legge per le obbligazioni

commerciali valgono anche per i non commercianti che
compiono atti di commercio non solo, ma anche per coloro
che entrano come parti in un atto che per la controparte è

atto di commercio (3), non si può giustiﬁcare un diritto
speciale, un diritto che in rapporto al diritto civile è un
diritto di eccezione. In oggi gli atti di commercio servono

tano sotto la rubrica: dei vari modi coi quali la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano. In questa
categoria vanno collocati i codici francese, delle Due Sicilio, albertino, estense, boliviano, della Luigiana, rumeno,

portoghese, italiano, nonchè il progetto di codice giapponese. Non havvi chi non vegga come tale classiﬁcazione sia
adotta da un gravissimo errore logico: le obbligazioni non
solo sono mezzo per l'acquisto della proprietà e di altri
diritti sulle cose, ma sono mezzi per l'acquisto di altri vantaggi materiali e morali. Atteso ciò, non si può procedere
alla collocazione di quanto è relativo alle obbligazioni sotto
la rubrica: dei modi coi quali si acquista la proprietà e
gli altri diritti sulle cose, senza collocare sotto tale rubrica

materie che con la proprietà e gli altri diritti sulle cose
nulla hanno a che fare.
L'errore ha la sua causa nel fatto che, più che alle obbligazioni in generale, si ha riguardo alle obbligazioniprovenienti da contratto, e, siccome la proprietà e gli altri

alle più comuni necessità della vita civile; per la soddisfazione dei più comuni bisogni della vita, uopo (& che la per-

diritti sulle cose si acquistano anche per contratto, si ge-

sona, sia essa o no commerciante, ricorra tanto come

tutte, riuscendo, come si ripete, a condurre sotto una
rubrica materie che non vi entrano.

produttrice quanto come consumatrice quasi esclusivamente
a commercianti, ponendo in essere alti che dalla legge
commerciale ricevono la loro regola. E in tal modo la
massa dein altari delle persone tutte si trova regolata non

già dalla legge civile, che dovrebbe esser la legge normale,
ma dalla legge commerciale, che dovrebbe esser la legge di
eccezione. E così essendo lo stato di tatto, perchè mantenere
il dualismo fra obbligazioni civili ed obbligazioni commerciali e non regolare le obbligazioni tutte con eguali norme?
Comunque sia relativamente alla scienza della legisla-

neralizza questo speciale punto di vista alle obbligazioni

22. la una seconda categoria trovano collocazione quei
codici i quali delle obbligazioni costituiscono una partizione
a sè, indipendente dalle altre partizioni del diritto civile.
A questa categoria appartengono i codici sassone (6), er-

gentino, chileno, guatemalese, neerlandese, messicano, del
Salvador, dell'Uruguay, spagnuolo, tedesco, lo Swod zahano/]r Rossisskoi imperii. E queste legislazioni seguono un

obbligazioni in civili e commerciali: quelle trovano la regola nella legge civile, queste nel codice di commercio.

sistema logicamente esatto. Perchè uopo e riconoscere che
ciò che concerne le obbligazioni deve esser autonomo: non
havvi parte del diritto civile nella quale di obbligazioni non
si debba far parola, e conseguentemente ciò che alle obbligazioni in generale e relativo, nonchè ciò che è relativo

21. Restringendoci qui a parlare delle sole obbligazioni
civili, e anzitutto a determinare il posto che esse occupano

a quelle obbligazioni che non sono proprie d’una piuttosto
che di altra partizione, non può essere incorporato in altra

nel sistema di diritto civile.

partizione del codice civile, deve far parte a sè.

26 maggio 1865; codice di commercio giapponese, 1° giugno
1899. Nello stesso codice di Cristiano V del 19 aprile 1683,
vigente in Danimarca e Norvegia la unione delle obbligazioni
civili alle commerciali è puramente formale, chè sulle obbli-

Genovese, 1894, 319; Perrone, L'idea sociale nel diritto com—
merciale, Napoli 1894; Bensa, in Temi Genovese, 1899, 190;

zione, il legislatore italiano mantenne la distinzione delle

gazioni commerciali in quel codice si trovano inserite speciali
disposizioni.
(1) Cntr. art. 3 e 4 codice commercio.
(2) A favore dell'autonomia del diritto commerciale, cnfr. Vi—
dari, Corso di diritto commerciale, vol. ! appendice, Milano
1893 e seg., ed in Legge, 1892, n, 643, 1894, ||, 87; Manara,
in Giurisprudenza Italiana, 1893, W, 53; Franchi, in Rivista
Italiana per le scienze giuridiche, XIX, 414 e seg.; Sacerdoti,
Contro un codice unico delle obbligazioni, Padova 1890;
Goldsmith, Universal Geschichte des Handelsrechts, pag. 11,
Stuttgart 1891; Ilietter, Des Ein/tum Handelsrechts, ecc., Stutt—
gart 1894; Pappcnheim, in Zeitschrift [' d. gesamte Handelsr.,

XLIV, 310. Contro l‘autonomia: Vivante, in Rivista Ital. per le
scienze giarid., x…, 378, e in Archivio giurid., xxxtx, 497;
Bolatﬁo, Per un codice unico delle obbligazioni, Venezia 1889,
ed in Temi Veneta, 1893, 165, 469, 1899, 49; Monitore dei
tribunali, 1893, 281 ; Sraila, La lotta commerciale, Pisa 1894.;
Porro, in Monitore dei tribunali, 1894, 401; Viani, in Temi

Lebano, Brevi osservazioni pratiche intorno al dualismo di
talune regole delle obbligazioni civili e commerciali, Napoli,
1893, ed in Diritto e Giurisprudenza, 1994, 195; Uringia, La
riforma del diritto privato ed il codice unico delle obbligazioni,
Modena 1895; Tartari, Il codice unico delle obbligazioni e le
legislazioni straniere (Scienza del diritto privato, 1895, 198);
Endermann, Handbach des deutschen Handels-see im Vechsel-

rec/tts, ecc., Leipzig 1881-1884, 5 4; Dernbnrg, Lehrbach des
preuss. Privatrechts, Berlin 1879-1880, pag. 9.
(3) Cnfr. art. 54 codice di commercio italiano; 5 277 codice

di commercio tedesco; 5 264 codice di commercio ungherese;
art. 16 codice di commercio rumeno; art. 99 codice di commercio portoghese.
(4) Nel codice parmense si trova una rubrica, che è quella del
libro In, che porta per titolo Del modo di acquistare il dominio
e delle obbligazioni.
(5) Dal codice austriaco sulla trattazione di ciò che è relativo
alle obbligazioni, si trova costituita una sotto-rubrica (sezione 11)
della rubrica (parte Il) dei diritti sulle cose.

(6) Oggi questo codice non si trova più in vigore.
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23. Le varie legislazioni, che di ciò che è relativo alle

tiva a ciò che è speciale. Il sistema vizioso del codice tran-

obbligazioni fanno una partizione autonoma, non si trovano

cese fu accolto dal codice delle Due Sicilie e dal codice
albertino (5). I codici parmense ed estense seguirono un

però d'accordo nella collocazione da darsi alla partizione

stessa in rapporto alle altre partizioni del codice civile. Vi
sono legislazioni nelle quali la partizione relativa alle obbligazioni si trova intercalata tra quella relativa ai diritti

sistema non meno vizioso (6). Intitolarono la rubrica: dei

contratti, e sotto tale rubrica disposero le rubriche seguenti: della natura dei contratti e dei loro requisiti (7);

reali e quella relativa ai diritti di famiglia (1) o al diritto
ereditario (2); in altre fra la partizione relativa alle per-

specie di obbligazioni; dei modi in cui si estinguono le

sone e quella relativa ai diritti reali (3); altre la collocano

obbligazioni; delle obbligazioni che si contraggono senza

per ultima (4). Il codice tedesco colloca la partizione rela-

convenzione (8). Questi codici dunque riconoscono che le

tiva alle obbligazioni immediatamente dopo la parte relativa
ai diritti subiettivi in generale, in modo che la partizione
stessa ha il primo posto delle partizioni speciali. Ed è tale

obbligazioni sorgono dai contratti e da altre fonti, ma, ciò
nonostante, pongono ciò che è relativo alle obbligazioni

collocazione che, logicamente considerata, si presenta come

mente ora di contratti e era di obbligazioni in generale.
25. Il codice italiano ha dato alla rubrica l'intitolazione:
delle obbligazioni e dei contratti in genere, e per sottorubriche ha le seguenti: delle cause delle obbligazioni;

la più esatta. Infatti, se, come si ebbe occasione di far

notare, non havvi parte speciale del diritto civile in cui
non s'incontrino rapporti di obbligazione, la teorica delle
obbligazioni domina le altre teoriche tutte; non è possibile
apprendere appieno le altre teoriche, se non si è appresa
quella che alle obbligazioni e relativa. E siccome non è
possibile apprendere questa teorica se la stessa non viene
previamente trattata, cost l‘esposizione di ciò che alle obbligazioni e relativo deve avvenire dopoehè si è esposto ciò
che è relativo ai diritti subiettivi in generale, e prima di

procedere alla trattazione di tutte le altre parti speciali del
sistema di diritto civile.
Se però le varie legislazioni non seguono eguale sistema
nella collocazione, nel sistema del diritto civile, di ciò che è

relativo alle obbligazioni, tutte però riconoscono che la ma—
teria relativa alle obbligazioni ha due parti distinte. La
materia stessa ha una parte generale, nella quale trovano
collocazione opportuna i principî che sono comuni alle
obbligazioni tutte, o almeno a una parte notevole delle

delle obbligazioni che nascono dai contratti ; delle diverse

tutte sotto la rubrica dei contratti, parlando inditl‘erente-

delle diverse specie di obbligazioni; degli e/fetti delle obbligazioni; dei modi con cui si estinguono le obbligazioni;
della prova delle obbligazioni e di quella della loro estin-

zione (9). Indubbiamente la struttura della trattazione nel
codice civile italiano segna un progresso sulla struttura

delle trattazioni contenute nei codici che lo precedettero.
Havvi però il gravissimo difetto della mancanza di principî
relativi agli elementi necessari all'esistenza delle obbligazioni in generale; mancanza, che, rendendo impossibile di

allacciare ai principî stessi altri principi che ne dipendono(10), ha reso necessario di lasciare questi ultimi isolati
nella legislazione. Sonvi altri difetti nella collocazione dei
principî: così, a esempio, non è costituita una teorica

esatta relativamente agli ell‘etti delle obbligazioni, distinguendo gli etl'etti stessi in generali e speciali a singole
specie di obbligazioni, ma degli effetti speciali vien tatta

Stesse; una parte speciale, nella quale trovano collocazione

parola nella teorica relativa alle singole specie di obbli-

i principi propri ai singoli rapporti obbligatori, considerati

gazioni, prima che si conosca quali sono gli effetti della
obbligazione in generale; l'obbligazione non vien riguar-

individualmente o per gruppi (per quei rapporti peri quali
l'aggruppamento può logicamente avvenire). Dì ciò che è

data dai due punti di vista dai quali la si dee riguardare,

relativo alla parte speciale nella presente voce non e il

cioè nella sua costituzione, nel suo movimento interno e

caso di occuparci, essendovi le voci relative ai singoli rap-

nella sua estinzione, e come ente a sè che entra nel campo

porti obbligatori, alle quali si rinvia: qui ci si deve limitare
alla trattazione dei principi comuni ai rapporti obbligatori,
ossia alla sola parte generale.
24. Il codice francese la parte generale delle obbligazioni
l'avea divisa in due partizioni: dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere, e delle obbligazioni che si
contraggono senza convenzione; ma, siccome non vi era
una rubrica superiore della quale quei due titoli fossero
esclusive sottorubriche, cosi il legislatore francese, trovan—
dosi costretto o a omettere le regole comuni alle due
classi di obbligazioni, e a includerle sotto l’una o sotto
l'altra delle due partizioni, avea collocato le regole stesse
sotto la prima partizione, andando così incontro al vizio

del diritto nei suoi rapporti con gli altri enti tutti.

logico di collocare ciò che è generale in una rubrica rela-

(1)
(2)
(3)
(4)

Codice sassone.
Codice messicano.
Codice argentino.
Codici del Chili, del Guatemala, dei Paesi Bassi, del Perù,

del Labrador, dell’Uruguay. della Spagna, della Svezia.
(5) Cnlr. Relazione Pisanelli, n. 143.
(6\ Cnlr Relazione citata, op. cit.

"l) La rubrica corrispondente del codice estense è dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere.
42 -— Dronero trauma, Vol. XVI.

26. Sarebbe troppo lungo e nel tempo stesso ben poco

gioverebbe descrivere la struttura che alla materia delle
obbligazioni vien data dalle varie legislazioni; giova perb
descriverne qualcuna, tanto per formarsi un concetto di
ciò che da legislazioni straniere trovasi disposto. Il codice
argentino ha le seguenti rubriche: delle obbligazioni in
generale; delle obbligazioni in relazione all'oggetto ; delle

obbligazioni in relazione alla persona; estinzione delle obbligazioni ; dei fatti eatti giuridici che producono l'acquisto,
la modiﬁcazione, il trasferimento e l'estinzione dei diritti

e delle obbligazioni. La legge federale svizzera sulle obbligazioni ha invece queste rubriche: della formazione delle
obbligazioni; degli e]]‘etti delle obbligazioni; delle modalità

(8) Fra il codice parmense e l‘estense havvi però la diﬂerenza
che, mentre nel primo le rubriche di cui e parola nel testo, sono

collocate dopo le rubriche relative ai contratti speciali, nel secondo
in quella vece sono collocate prima.
(9) Cnfr. Relazione Pisanelli citata, loc. cit. ; Relazione della

Commissione senatoria, n. 237.
(10) Per esempio, ciò che è relativo alla solidarietà che si al-

laccia a ciò che è relativo ai soggetti, ciò che è relativo alla di—
visibilità che si allaccia a ciò che è relativo all‘oggetto.
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delle obbligazioni; della cessione e del trapasso di crediti.
Le rubriche che si leggono nel codice tedesco sono le seguenti: contenuto dei rapporti obbligatori; rapporti obbligatori risultanti da contratti ; estinzione dei rapporti obbligatori; trasferimento dei crediti; assunzione dei debiti;
pluralità di debitori e di creditori.
Nella presente voce la materia sarà distribuita cosi:

1° l'obbligazione considerata in sè stessa; 2° l'obbligazione
considerata come ente a sè stante; 3° diritto giudiziario
e transitorio.
Trrom Il. — L'oeoueazmne consmanxra uv sb. srassn.

geneo; prendendo a esaminare i singoli elementi che alla
formazione di tale classe concorrono, è dato rilevare che

alcuni degli stessi sono relativi a ciò senza di cui l'obbligazione non ha giuridica esistenza, senza di cui l’ente
non è obbligazione, mentre altri sono relativi a semplici
accidentalità, che anche non si possono riscontrare nelle
singole obbligazioni, senza che perciò l'obbligazione, come
ente giuridico, non possa sussistere egualmente. Per dirlo
in altri termini, degli elementi dell’obbligazione uopo è
fare due classi: la prima costituita dagli elementi necessari
all'esistenza dell'obbligazione, la seconda costituita dagli
elementi accidentali.

27. Generalità; divisione della materia.

5 1. Elementi necessari all'esistenza.

27. In diritto ogni e qualunque ente va anzitutto considerato in sè stesso, per poi essere considerato come ente
a sè, nei suoi rapporti con gli altri enti che vengono nel
campo del diritto. Epperò il trattato delle obbligazioni deve
cominciare con lo studio di ciò che nell'obbligazione havvi
d'intorno, tanto per ciò che è relativo alla sua statica,
quanto per ciò che è relativo al suo dinamismo; deve, cioè,
cominciare con lo studio di ciò che è relativo agli elementi

« obbligazione » è un vincolo di diritto dipendentemente
dal quale una persona è tenuta ad alcunchè verso di un'altra,
perchè un ente abbia gli attributi che dal nome « obbliga—
zione » sono connotati, e come obbligazione abbia esi-

dell'obbligazione, alla validità e invalidità della stessa, ai

stenza,è necessario che vi sieno più persone, alle quali

suoi eﬂetti, ai cambiamenti dei quali è passibile durante la

vien dato il nome di soggetti, e necessario alcunchè a cui
una delle persone sia tenuta verso l'altra, alcunchè al quale
vien dato il nome di oggetto, è necessario infine il vincolo
di diritto, dipendentemente dal quale l'oggetto è dovuto da
uno dei soggetti all’altro: soggetti, oggetto, vincolo di diritto, sono dunquei tre elementi necessari afﬁnchè esista
l'obbligazione, e di ciascuno di tali elementi uopo & occuparsi in modo distinto.

sua esistenza, al suo adempimento, alla sua estinzione, alla

prova di ciò che è relativo alla stessa. Tutto questo form
oggetto di partizioni distinte.
Capo I. — Elementi.
28. Generalità; divisione della materia.

28. Come è dato apprendere da quella definizione, che
del nome « obbligazione » è stata formolata al n. 1, l'obbligazione non è un ente semplice, è un ente complesso;
e, siccome, in tanto è possibile pervenire alla completa
conoscenza di un qualunque ente complesso, in quanto
si abbia conoscenza di quegli elementi dal cui concorso
la formazione dell'ente risulta, così la prima delle ricerche,

che per la materia di cui si sta trattando e necessario
istituire, è quella relativa agli elementi dal cui complesso
l'obbligazione risulta. Ed e questa ricerca che nel presente

29. Generalità; divisione della materia.

29. Se, come Si è veduto al n. 2, la definizione del nome

A) Soggetto.
30. Necessità che i soggetti sieno enti capaci di diritto. —
31. Soggetto attivo (creditore) e soggetto passivo (debitore).
—— 32. Determinazione dei soggetti. — 33. Obbligazione

a pluralità di creditori o di debitori. — 34. Obbligazione
divisibile.— 35. Obbligazione solidale; generalità.—36. Ob—
bligazione solidale tra creditori. — 37. Obbligazione solidale

tra debitori: generalità; esistenza d'una sola specie di solidità. — 38. Norme. Casi in cui havvi l'obbligazione solidale

passiva. — 39. Modi diversi in cui i soggetti passivi si
capo è d’uopo istituire.
trovano nell'obbligazione.

Prendendo a esaminare ciò che e relativo agli elementi
dal cui complesso l'obbligazione risulta, il dato rilevare che

30. Al n. 2 si è veduto che l'obbligazione è di essenza

gli elementi stessi vanno distinti in due categorie: la
prima categoria è costituita dagli elementi che si riscon-

sua un rapporto per il quale esistono diritti e doveri; e,
siccome in tanto è possibile l'esistenza di diritti e di doveri,

trano o si posson riscontrare nelle obbligazioni tutte, o

in quanto esistano enti capaci degli uni e degli altri, in

almeno in una parte notabile delle stesse; la seconda categoria risulta costituita dagli elementi propri a singole classi

di obbligazioni o a obbligazioni particolari. Se in questo
trattato dovesse essere compreso tutto ciò che e relativo
alle obbligazioni, tanto degli uni quanto degli altri elementi ci si dovrebbe occupare, ma, siccome l’esposizione

che si sta facendo forma parte di una raccolta in cui alla
trattazione delle singole classi di obbligazioni e alle obbli-

gazioni particolari sono assegnate voci speciali, così di ciò
che è relativo agli elementi propri a singole classi di obbligazioni e a obbligazioni particolari non ci si deve occupare,
e la trattazione va limitata alla prima classe di elementi.

Anche quella classe di elementi dell’obbligazione, della
quale ci si deve occupare, non costituisce un tutto omo(1) Art. 1° codice civile.
(2) Art. 3 codice civile.

quanto cioè esistano enti che godano dei diritti civili, cost

evidentemente per l'esistenza dell'obbligazione i soggetti
della stessa devon godere dei diritti civili.
'
Dei diritti civili gode l’uomo, sia lo stesso cittadino (1)
o straniero (2), il quale non ne sia decaduto per condanna
penale (3); con la sola esistenza dunque dell’uomo, il quale
non sia decaduto dai diritti civili per condanna penale, vi

è la possibilità illimitata dell'esistenza dell’obbligazione.
Ma anche per colui in cui confronto fu pronunziata condanna penale, la possibilità dell'esistenza dell'obbligazione
non è soppressa: nel diritto moderno non ha più luogo la
morte civile, il godimento dei diritti civili, dei quali la

condanna penale può far decadere, e limitato a quegli speciali diritti che dalla legge son determinati (4).
(3) Art. 1° codice civile.

(4) Art. 33, 1° capov., codice penale.
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Pcr la possibilità dell'esistenza dell'obbligazione non è

l'ente stesso (10): il godimento senza limitazione, che gli

necessario che l’uomo sia nato; anche se è soltanto conceal momento in cui l'obbligazione sorge (2) la persona che
lo sarà legittimamente o illegittimamente per concepire o
per generare (3), havvi la possibilità dell’esistenza della

uomini hanno dei diritti civili, rende possibile l'esistenza
dell'obbligazione, qualunque sia il campo nel quale si
esplica la loro attività. In questo caso si ha l'azione complessiva o collettiva, che appunto risulta dall'unione e simultanea azione di più persone volte a raggiunger uno

obbligazione, possibilità che si considera come mai esistita

scopo giuridico in rapporto ai terzi, per dar vita, in con-

per il caso in cui non si verifichi la nascita vitale (4). Ma,

spetto ai terzi o coi terzi, a un negozio giuridico, che solo
può perfezionarsi con la cooperazione di più partecipanti,
i quali non siano fra loro nel rapporto di parti (11).

pito (1), anche se, non essendo ancora concepito, e nata

se non è nata la persona dalla quale il designato come
soggetto dell’obbligazione dev’esser concepito o generato,
non esiste l'ente che goda dei diritti civili e che però
efﬁcacemente possa dell'obbligazione esser soggetto: per
principio generale havvi l'assoluta incapacità dei non con—
cepiti (5), ma il capoverso dell'art. 164 fa eccezione per i

ﬁgli immediati d'una determinata persona vivente, quantunque non sieno ancora concepiti, e tale disposizione,come
eccezionale, non può esser estesa ai casi dalla legge non
contemplati, non può esser estesa al caso dei non concepiti
da determinata persona non vivente.
Sono considerati come persone e godono dei diritti civili

anche tutti i corpi morali legalmente riconosciuti (6):
anche quando havvi un corpo morale legalmente riconosciuto, havvi dunque la possibilità dell'esistenza dell’obbligazione. Ma, mentre per l'uomo la possibilità dell’esistenza dell’obbligazione è'illimitata, per il corpo morale
legalmente riconosciuto la possibilità stessa è limitata a
quell'azione che al corpo morale è ﬁssata dalla legge e dagli
usi, e per ciò che dalla legge e dagli usi non è provveduto,
dall'atto che lo costituisce, e in mancanza di speciali statuizioni dell'atto stesso, dall'indole del corpo morale e dallo
scopo della sua esistenza; a termini dell'art. 2 del codice
civile i corpi morali sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati
come diritto pubblico.
Quando a un ente non appartiene la personalità giuridica, siccome non havvi in allora godimento dei diritti
civili, di possibilità di esistenza dell'obbligazione non è il
caso di parlare. Epperò non havvi possibilità di esistenza
dell’obbligazione allorché soggetto della stessa dovrebbe
essere un circolo o altro ente mancante di riconoscimento
legale (7), nel caso d'un comitato istituito per fondare un

collegio con scopo ﬁlantropico (8), nel caso di esistenza
di una famiglia (9). Ma l'esclusione della personalità giuridica dell'ente non esclude la possibilità dell’esistenza

dell'obbligazione, della quale l'ente dovrebbe esser soggetto, ai riguardi degli uomini che concorrono a formare
(1) Cnfr. art. 2%, 1° capov., 724, 1° capov., codice civile.
(2) Cnfr. art. 764, capov., codice civile.
(3) Cnfr. art. 764, capov., 1053 codice civile.
(b.) Cnfr. art. 724, 1° capov., codice civile.
(5) Cnfr. art. 724, 1° capov., 764, 1° capov., 1053 codice
civile.
(6) Cnfr. art. 2 codice civile.
(7) App. Torino, 19 gennaio 1881, Salvetti e. Bellisio (Giur.,
Torino, 1881, 224).
(8) App. Bologna, 11 dicembre 1882, Viti c. Comune d'lmola .
(Rio. giur., Bologna, 1883, 45).

(9) In opposto avviso andò il Tribunale di Bologna nella decisione 30 maggio 1890, Biaghint' c. Marocco (Riv. Giur., Bo—
logna, 1890, 173), nel caso in cui il capo d'una famiglia colonica consenta un contratto di mezzadria. Su questo proposito, vedi

quanto fu esposta alla voce Mezzadria, n. 47.
(10) Cnfr. decisioni citate nei tre numeri precedenti.

31. L'obbligazione è un rapporto per il quale esistono
diritti e doveri. Ora, siccome, in tanto è possibile l'esistenza
di diritti e doveri, in quanto vi sieno più persone, non po-

tendo esistere dirilto senza la persona alla quale competa
e senza un'altra alla quale incomba il relativo dovere,
nè dovere senz'una persona alla quale incomba e senza
un'altra alla quale appartenga il correlativo diritto; cosi
evidentemente per l'esistenza dell'obbligazione, qualunque
sia il diritto che compete e il dovere che incombe (12), vi
devono esser due persone: colui al quale il diritto appar-

tiene, che è colui a favore del quale la prestazione deve
avvenire, e colui al quale il dovere incombe, che è colui

che deve la prestazione. Senza l'esistenza di più persone,
dunque, a una delle quali appartenga il diritto e all'altra
delle quali incomba il dovere, l'obbligazione giuridicamente
non esiste. La persona, alla quale il diritto appartiene,
prende nome di soggetto attivo, creditore; quella alla quale
il dovere incombe prende il nome di soggetto passivo,
debitore.
32. Tanto il debitore quanto il creditore devon essere
determinati nella loro individualità: è giuridicamente ine—
sistente l’obbligazione nella quale siavi incertezza relati-

vamente al soggetto attivo o al soggetto passivo della
stessa (13).

La determinazione dei soggetti dell'obbligazione può
avvenire in modo assoluto, a mezzo della designazione
delle individualità giuridiche, che devon esser i soggetti
stessi, mediante quelle indicazioni che servono a denotare
in modo assoluto le persone (14). Avviene anche in modo
relativo, designando cioè la persona mediante riferimento
a un rapporto passato, presente o futuro fra la stessa e qualunque altra persona, oppure una cosa o un fatto (15). Una
tale designazione in modo relativo può esser necessaria:
ciò si avvera allorchè soggetto dell‘obbligazione & un non
nato; costui non può esser designato che mediante la designazione del rapporto di paternità e ﬁliazione, che esisterà
(11) Cnfr. Brondi, L‘atto complesso nel diritto pubblico, Torino 1898, negli Studi di diritto, oﬂerti a Francesco Schupfer,
nel xxxv anniversario del suo insegnamento universitario, vol. …,
pag. 553 e seguenti.
(12) Cnfr. App. Lucca, 9 giugno 1880, Bellais e Samama
c. Aziza Samama (Giur. Ital.,.1880, I, 2, 776).
(13) Cnfr. art. 830 codice civile.
(1 &) Vedi quanto nel proposito della denotazione della persona,
onde distinguere verbalmente le une dalle altre, trovasi esposta

alla voce Patronimico (Diritto).
(15) Per diritto romano classico, ciò non era giuridicamente
possibile: un legato a colui qui primus ad [unus meant venerit,

e anche a quicumque ad [unus meam venerit, a quicumque
ﬁlio nato in matrimonium ﬁliam suam collocauerit, a coloro qui
post testamentum scriptina primi consules designati erunt, sarebbe stato nullo riscontrandosi nello stesso una iniziale incertezza del soggetto (Gaio, Il, 238; Ulpiano, Fragm., XXIV, 18,
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fra lui e coloro che lo hanno generato o lo genereranno. Sì

avvera anche nell'oilerta pubblica; il soggetto attivo non
può esser designato che mediante la designazione del rapporto che esisterà fra una persona e il fatto di cui la stessa

Da ciò consegue che, quando l'esistenza del rapporto
è divenuta impossibile, eresa impossibile l'esistenza dell'obbligazione. Ma, quando il rapporto sorge, l'esistenza
dell'obbligazione si retrotrae al momento in cui fu deter-

accetta l'offerta (1). Se il rapporto designato non è tale da

minato che quel rapporto sarebbe valso a designare il sog-

poter esser con certezza determinati i soggetti, l’obbligazione giuridicamente non esiste (2); ma se la designazione
può con certezza avvenire, la designazione in modo relativo
è pari alla designazione in modo assoluto e produce effetti

getto (4), salvo che, per l'indole dell'obbligazione, la stessa
non debba nascere che al momento in cui il rapporto
comincia a esistere.
Tanti sono i modi di designazione dei soggetti dell'obbligazione in modo relativo quanti sono i rapporti possibili
tra una persona e altra persona, oppure una cosa o un

eguali a questa.

L'impossibilità della determinazione con certezza dei
soggetti può esser extra-giuridica, può esser giuridica:

quest'ultima si avvera allorchè è vietato dalla legge di
provare l’esistenza del rapporto che serve alla determinazione. Ond'è che non esiste la possibilità della determinazione del soggetto dell'obbligazione allorquando il rapporto
che serve alla determinazione del soggetto è quello di
ﬁliazione incestuosa o adulterina: non potendo tale ﬁliazione esser provata (3), la dimostrazione dell'esistenza

fatto; e siccome tali rapporti sono aprioristicamente incalcolabili, cosi non si può fare l'enumerazione degli stessi.

Tanto per dare un’esemplificazione dei rapporti fra una
persona e un’altra, si può accennare quello di paternità e
di maternità. Come rapporto fra persona e cosa non si

può far a meno di designare quello della proprietà che
una persona ha di una cosa, dando cola] modo di designazione del soggetto vita a una classe importantissima

del rapporto è impossibile, e però è impossibile la delerminazione del soggetto. Dal che si deduce che i non nati
non posson esser soggetti di obbligazione, allorchè gli
stessi devono nascere da una relazione incestuosa o adul-

di obbligazioni, a quelle che a una persona competono o
incombono per ragione della proprietà che la stessa ha
di una cosa determinata (5). Anche quel rapporto fra

terina.

designazione dei soggetti dell’obbligazione: cosi, a es., è

Ma ben esiste la possibilità allorché il rapporto che serve
alla determinazione del soggetto è quello di ﬁliazione naturale; solo che nel caso in cui tale sia il rapporto che
serve di base alla designazione, la designazione stessa è

il possessore del fondo che è tenuto al pagamento dell'imposta fabbricati (6), è il possessore o detentore del fondo
che è tenuto a restituire lo stesso al proprietario che lo

eﬂicace solo in quanto il rapporto sia posto in essere nei

modi dalla legge voluti, cioè mediante il riconoscimento o
la dichiarazione, allorquando è giuridicamente possibile,
della paternità o maternità.
Allorquando la determinazione del soggetto avviene
mediante riferimento a un rapporto passato o presente,
la qualità di soggetto vien acquistata al momento in cui

persona e cosa, che è costituito dal possesso, serve alla

rivendica (7). Come rapporto tra la persona e un fatto si
può accennare all'esercizio d'una professione, come, a

esempio, la professione di commerciante, che obbliga colui
che la esercita a mantenere la Camera di commercio (8),
l'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore, ra-

gioniere, che obbliga coloro che le esercitano a mantenere
i relativi collegi (9).
33. Non è una necessità giuridica che in un'obbliga-

l‘obbligazione sorge; quando avviene mediante riferimento
a un rapporto futuro, la qualità non si acquista che allorquando il rapporto ha esistenza. E siccome non èpossibile
l’esistenza dell'obbligazione senza che vi siano due sog-

zione uno solo sia il creditore, come non è una necessità

'getti, così solo quando il rapporto esisterà, giuridicamente
esisterà l'obbligazione.

un debitore, un creditore e più debitori, più creditori e

525, tit. de legat., n, 20), perchè, come dice Paolo, Sent. recept.,
III, 6, 5 13 : legatum nisi ad certam personam deferatur nullius
est momenti. Da questo rigore si comincia a decampare col negar
l'azione di ripetizione a colui che avesse pagato per trarre un le-

dono il campo relativamente all'indole del titolo al portatore nella

gato disposto in quei termini (5 25, tit. de legat., n, 20). Giu-

getto dell‘obbligazione, verrà parola delle obbligazioni reali.
(8) Art. 31 legge 6 luglio 1862, n. 680, sulle Camere di

stiniano, poi, con una sua costituzione della quale manca il testo,
ma che trovasi menzionata nel 527, tit. de legat., n, 20, modiﬁcò il diritto anteriore riconoscendo la validità tanto dell‘istitu—
zione di erede quanto della disposizione di legati o fedecommessi

giuridica che uno solo sia il debitore; nell'obbligazione
posson esservi più creditori e più debitori, e aversi però

una sola obbligazione, quantunque vi sieno più creditori e
più debitori (10). [più debitori o i più creditori posson

presente voce è stata accolta quella che il titolo stesso costituisce una obbligazione reale, cosi dell‘obbligazione costituita dal
titolo al portatore, ci si occuperà allorchè discorrendo dell‘og-

commercio.

(9) Art. 20, cap. 50, 1° capov., n. 5, legge 8 giugno 1874,
n. 1938, sull‘esercizio della professione d'avvocato e procura-

nelle quali la persona beneﬁcata fosse designata in modo pura-

ratore; art. 6 legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della

mente relativo.

professione di ragioniere.

(1) 5 657 codice tedesco. V. Lucci, Delle promesse sui pubblici
proclami, Napoli 1893.
(2) Cnfr. art. 830 codice civile.
(3) Cnfr. art. 180, 193. 1° capov., codice civile.
(4) Cnfr. art. 1170 codice civile.

(5) Si tornerà su questo punto, allorchè verrà parola dell'eﬂetto
dell'obbligazione.
(6) Art. 4, 1° capov., legge 26 gennaio 1865, n. 2136, sulle

imposte fabbricati.
(7) Art. 439 codice civile. Il rapporto di possesso e particolarmente importante per la designazione del soggetto attivo nei titoli
al portatore. Senonchè siccome tra le varie teoriche che si conten-

(10) Non da tutti si trova accolto il principio enunziato nel
testo, il principio della esistenza d‘una sola obbligazione allorchè
si veriﬁca la pluralità di creditori o di debitori; havvi chi ritiene
che, allorquando si veriﬁca l‘esistenza della pluralità di soggetti
attivi o passivi, ci si trovi di fronte a tante obbligazioni costituite

dipendentemente dallo stesso fatto primitivo e diretto al medesimo
oggetto, quanti sono i soggetti (Cnfr. Ersche, in Archiv f. (lie
civil. Praxis, Lxxm, 393, nota 18; Dernburg, op. cit.,5 71

e 72 e gli autori che da lui si trovano citati alla nota 9 di questo
ultimo paragrafo; Landucci. Le obbligazioni in solido secondo il
diritto romano, Padova 1881 ). Il principio dell'unità delle obbli-

gazioni accolto nel testo, è propugnato da Windscheid, op. citata,
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trovarsi nell'obbligazione in modo alternativo, in modo

cioè che non tutti debban rimanere nell'obbligazione come
soggetti, ma quelli soltanto che, dipendentemente da un
fatto qualunque, sia questo anche la scelta, la designazione

della maggioranza. ecc., saranno designati come soggetti:
questo, se si deve riuscire ad avere in deﬁnitiva un solo
creditore o un solo debitore, non è un caso di obbligazione
con più debitori o più creditori, ma di obbligazione con
determinazione del soggetto fra un numero limitato di persone in modo relativo, in relazione cioè al fatto dal quale
dipende la designazione deﬁnitiva del soggetto. Per aversi
l'obbligazione con pluralità di soggetti attivi o passivi, uopo
éche ai soggetti appartenga il diritto o incomba il dovere non

in modo cumulativo, ma e d’uopo che appartenga o incomba
ad essi singolarmente guardati, perchè se rispettivamente
appartenesseo incombesse alla collettività da essi formata,
non si sarebbe nel caso di obbligazione a più soggetti, ma
di obbligazione con quel solo soggetto che è formato dalla
collettività. Epperò non bisogna confondere l'obbligazione
a pluralità di soggetti con l'obbligazione sociale: in questa
il soggetto non è costituito dai singoli, ma dalla società.
Ma obbligazione a pluralità di soggetti e quella che si trova
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É d'uopo anche non confondere il caso in cui l'unicità
dell’oggetto e solo apparente, ma nel fatto si tratta di
oggetti diversi: tale sarebbe il caso d’un usufrutto costituito a favore di più persone, dal momento che, dipendendo l'esistenza e la durata dell’usufrutto da circostanze
diverse da persona a persona, l’usufrutto dovuto a una
non può considerarsi lo stesso ente dell'usufrutto dovuto
all'altra (1). Si avrebbe soltanto l’apparenza dell'unicità

dell'oggetto anche nel caso in cui venisse stipulata la dote
a favore di più persone: la dote dipende dal matrimonio,
e il matrimonio di una non è il matrimonio di altra persona (2). Ma, quando havvi la congiunzione, per aversi
l'obbligazione a pluralità di soggetti attivi o passivi, non è
anche necessario che da uno stesso titolo provenga l’obbligazione per i più creditori (3)o più debitori (4),come non
è necessaria l'unità di luogo o di tempo (5). E nemmeno

è necessario che nello stesso modo sieno obbligati i più
debitori, oppure siavi l'obbligazione verso i più creditori;
l'obbligazione è a pluralità di soggetti attivi o passivi,
ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso
dagli altri (6), e il debitore può esser obbligato verso di

uno in modo diverso da quello in cui è obbligato verso
l'altro creditore.
in una comunione, perchè, essendo il legame fra comunisti
puramente occasionale all’esistente indivisione della cosa,
Le obbligazioni a pluralità di creditori o debitori sono
lo stesso lascia le persone, alle quali la comunione appar- rette da principi diversi, a seconda del modo in cui i più
tiene, in uno stato discreto, epperò rende possibile che debitori son tenuti verso il creditore o in cui i creditori
ognuna delle stesse sia un soggetto dell'obbligazione distinto hanno diritto verso il debitore; epperò uopo e procedere
all'esposizione dei principi stessi in modo distinto, senza
dalle altre.
Perchè esista l'obbligazione a pluralità di creditori o contemplare in modo speciale il caso in cui più debitori
debitori, uopo èche si veriﬁchi la congiunzione dei più sieno tenuti verso più creditori, come quello che e retto da
soggetti attivi o passivi, esista cioè l'unità degli altri ele- una mera combinazione dei principi relativi ai casi d’un
menti, che sono necessari all'esistenza dell'obbligazione, ‘ solo debitore e più creditori, o d'un solo creditore e più
l’unità cioè dell'oggetto e del vincolo di diritto; se tale debitori, senza che dalla combinazione i principi subiscano
unità manca, non a una sola, ma a tante obbligazioni quanti alterazione alcuna.
34. L’obbligazione può esser di più debitori verso uno
sono i soggetti attivi o passivi, si è di fronte. Epperò con
l'obbligazione a pluralità di soggetti attivi o passivi non » o più creditori, oppure di più creditori verso uno o più
bisogna confondere l'obbligazione per la quale una mede- debitori, ognuno per la sua quota materiale, nel caso in cui
sima prestazione deve essere ripetuta verso più creditori o la prestazione dedotta nell’obbligazione sia suscettibile di
esser materialmente divisa, e per la sua quota intellettuale
da più debitori.
5293; Arndts-Serafini, op. cit., @ 214; Brinz, Lebrbuch der
Paride/eten, 11, pag. 235, Erlmlgen 1879, 1882; Savigny, Das
Obligationenrecltt als 'I'lteil des heutigen rò'mischen. Bechis, 1,
pag. 138, Berlin 1851-1853; Ascoli, Sulle obbligazioni soli—
dali (Bollettino dell'lstituto di diritto romano, 1891, 297),
pag. 309, nota 1°, ecc.
Il concetto dell'unicità delle obbligazioni con più soggetti attivi
e passivi, lo si trova esplicitamente riconosciuto dal codice spagnuolo nella rubrica della sezione lv, capo III, titolo 1, libro IV,
ed implicitamente lo si trova ammesso dalle legislazioni italiane:

tutte le disposizioni di queste legislazioni relative alle obbligazioni
solidali, alle obbligazioni divisibili ed alle indivisibili, suppongono
il principio della unicità dell'obbligazione ad onta dell'esistenza

di più soggetti attivi o passivi.
(1) L. 15, Dig. de duobus rais costituendis, XLV, 2; out.
Giorgi, op. cit., I, 86.
(2) L. 15, Dig., già citata.
(3) Paciﬁci Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, V, 9; Giorgi,
op. cit., I, 92.
(4) Cass. Torino, 16 marzo 1894, Walter c. Ottavi (Giuris—
prudenza, Torino, 345, 1894).
(5) Cnfr. Duranton, Cours de droit francais suivant le code
civil, 4a ediz., XI, 188; Marcadé, Explication tbéorique et

pratique du code Napole'on, 7a ediz., art. 1200; Demolombe,
opera citata, XXVH, 258; Larombière, Theorie et pratique des

obligations, art. 1200, 5, 6, Paris 1857; Laurent, Principii di
diritto civile, traduzione italiana, XVII, 255, Napoli 1879-1880;
Paciﬁci Mazzoni, op. cit., V, 9; Giorgi, opera citata, I, 92;

Cesareo Consolo, Delle obbligazioni in solido, 1, pag. 53,
Messina 1881, ecc.
Al dibattito sul punto se per l'esistenza di unica obbligazione

siavi la necessità dell‘unicità di luogo e di tempo, hanno dato
occasione la I. 12, fr., Dig. de duobus reis constituendis, XLV,
2 e 6, e I. 137, fr., Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1,
le quali per la stipulazione esigono che siavi l‘unicità di luogo,
perlocchè l‘unicità di luogo e di tempo erano requisiti speciali
per la stipulazione romana, la quale non poteva avvenire che fra
persone presenti ed era un negozio solenne e formale causa a sè
stesso, componentesi della domanda della stipulante e della
risposta che alla domanda stessa dà il promettente. Ciò nel
diritto moderno non si veriﬁca più, epperò la questione, che sui
citati frammenti e sOrta nel diritto romano, nel diritto moderno
non ha ragione d'essere sollevata.
(6) Art. 1187 codice civile, ]. 71, 9, 5 2, Dig. de duobus
reis constituendis, XLV, 2; art. 1201 codice francese; 5 894
codice austriaco; art. 1154 codice Due Sicilie; art. 1178 codice
parmense; art. 1291 codice albertino; art. 1254 codice estense;
art. 1140 codice spagnuolo; Pothier, Opere, Livorno 1841 , vol. I,
Obbligazioni, 263; App. Lucca, 31 ottobre 1872, Finanze
c. Sori (Annali, 1873, 305).
‘
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nel caso contrario (1). In questo caso, per diritto romano,
esistevano più obbligazioni, dirette ciascuna a una quota

della stessa prestazione (2). Un eguale principio è ritenuto
valere nel diritto italiano (3); senonchè sta contro l'acco-

glimento di un tale principio un testo, ed e l'art. 74 del
codice di procedura civile; testo che con l'esistenza della

pluralità di obbligazioni nel caso in esame è incompatibile.
Infatti in quell'articolo si contempla il caso in cui più per—

sone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento d'un credito, e ove in tal caso esistesse
pluralità delle obbligazioni, tornerebbe applicabile quanto
dall'articolo 73 trovasi disposto; si sarebbe di fronte a
titoli distinti, epperò si dovrebbe aver riguardo, per determinare la competenza, al valore di ciascun titolo preso separatamente. In quella voce ciò non si avvera: per il
disposto dell'art. 74, il valore della causa, la determina-

zione della competenza si stabilisce a base della somma
totale, si determina cioè come se si trattasse di capi di
domanda dipendenti dallo stesso titolo, segno evidente che
il legislatore considera il caso, non come un caso di più
obbligazioni, ma come caso di obbligazione unica. Ond’è
che, per diritto italiano, nel caso che si sta studiando, non

esistono tante obbligazioni quanti sono i soggetti attivi e
passivi, ma esiste una sola obbligazione, che prende nome
di obbligazione divisibile quanto ai soggetti (4), e che si
presume esistente, se altrimenti non consta, tutte le volte

che più siano i debitori oppure i creditori (5).

(1) Pothier, op. cit., 322; Toullier, Le droit civil, 6a ediz., III,
702, 710, 712; Rodier, De la solidite' et de l’indivisibilite',
n. 355, Paris 1852.
(2) Cnfr. ]. 11, 5 2, Dig. de duobus reis constituendis, XLV, 2;

l. 85 pr. eﬁ 1, Dig. de verborum'obligationibus, XLV, 1 ; l. 81 ,
5 10, Dig. de aediticio edicto, XXI, 1 ; l. 43, Dig. de re iudicata, XLII, 1; l. 2, Cod. si plures una sententia condemnati
sunt, VII, 55; I. 5, Cod. si certunt patetur, IV, 2.
(3) De Crescenzio e Ferrini, mon. cit., n. 382.
(4) L‘obbligazione può esser divisibile anche ai riguardi dell‘oggetto, di ciò ci si occuperà allorquando verrà parola dell’eﬁetto
dell’obbligazione.
(5) Cnfr. art. 1184, 1188 codice civile; art. 1197, 1202,
1° capov., codice francese; 5 889 codice austriaco; art. 1150,
1155, 1° capov., codice Due Sicilie; art. 1174 e “75,1“ capov.,
codice albertino; art. 1250 e 1255, 1° capov., codice estense;
art. 1137 e 1138 codice spagnuolo; art. 701 codice argentino;

art. 162 e 169 ]. federale svizzera: Sulle obbligazioni ; 5 420
codice tedesco. Su questo punto non havvi alcuna discrepanza
nella dottrina e nella giurisprudenza, perchè i testi sono troppo
espliciti per lasciar luogo a dubbi.
(6) L. 11, 5 13, Dig. da duobus reis constituendis, XLV, 2;

Se nell’obbligazione havvi determinata in modo assoluto
oppure in modo relativo la quota di ciascuno dei più creditori o di ciascuno dei più debitori, è a quanto dall'obbligazione risulta che si ha riguardo, per procedere alla determinazione della quota d'interessenza di ciascuno nella
obbligazione stessa. Se la quota di ciascuno non trovasi
determinata, siccome in questo caso ci si trova di fronte a
una comunione dell'obbligazione fra più persone, così e
all'art. 674 del codice civile che è d'uopo far capo per la
determinazione delle quote d'interessenza di ciascuno nell'obbligazione: dal momento che, a termini dell'art. 674,

capov. 1°, del codice civile le quote dei partecipanti a una
comunione si presumono eguali ﬁno a prova in contrario,
fino a prova in contrario a ognuno dei debitori è addossata
e a ciascuno dei creditori compete una quota eguale (6).
35. L'obbligazione può esistere in modo da attribuire,
in quei limiti che dalla legge sono stabiliti, a ognuno dei
più debitori la rappresentanza di tutti gli altri verso il
creditore o i creditori, senza pregiudizio dell'appartenenza
dell'obbligazione nei rapporti fra i debitori stessi; l'obbligazione pub esistere in modo da attribuire, nei limiti dalla
legge stabiliti, ad ognuno dei più creditori la rappresen—
tanza di tutti gli altri verso il debitore e debitori, senza
pregiudizio dell’appartenenza dell'obbligazione nei rapporti
fra icreditori. In questo caso si ha quell'obbligazione che
prende il nome di solidale (7), nel primo caso, tra debitori, obbligazione solidale passiva, nel secondo, fra credi-

Recht, 1899; Brinz, Zur Lehre in der Korrealobligationen, 1873;

Camera, Sul principio e fondamento delle obbligazioni solidali
nel diritto italiano, Siena 1898; Camici, Delle obbligazioni

parziali indivisibili e solidali e delle obbligazioni solidali del
marito e della moglie (Mon. dei Tribunali, 1884, 665); Cesareo
Consolo, Delle obbligazioni in solido, Messina 1881; Chironi,
Sulle obbligazioni solidali (Studi senesi, I, 1); Fitting, Die
Natur Kor-realobligationen, Erlau gen 1859 ; Fritz, Beitrà'ge zum
lehre van den Korrealobligationen (Zeitschrift f. civilrecht und
Pros., XVII, 145); Genin, Du fondament de la distinction

des obligations corre'ales et des obligations « in solidum D:
Thèse, Lyon, 1893; Hartmann, Solidal-und Korrealobligationen

nach Schweiz. Obligationrecbt (Zeitschrift f. Schweiz. Recht,
n. s., V, 113); Landucci, L‘obbligazione in solido secondo il
diritto romano, Padova 1881; Manna, Saggio sulle obbligazioni in solido in diritto romano, Roma 1885; Melueci, Sulle

obbligazioni solidali secondo il diritto italiano moderno, Torino
1884; Ribbentrop, Zur Lehre von den Korrealobligationen,
Gòttingen 1831; Rodier, De la solidite' e de l'indivisibilitè,
Paris 1852; Samhaber, Zur Lehre von dem Korrealobligationen,
1861; Siebenharr, Korrealobligationen nach rtimischen, gemeincn und Sdchsischer Rechte, Leipzig 1860; Unger, Passive

l. 43, Dig. de re iudicata, XLII, 1; l. 10, 5 3, Big. de appella-

Kiirrealitr'it und solidarità't in rb'ntische und heutige Recht,

tionibus et relationibus, XLIX, 1 ; I. 2, Cod. si plures una sententia condemnati sunt, VII, 55; Novella 115, ed authentica si
quando; Cod. de constituta pecunia, IV, 18; 5 420 codice te—
desco; art. 1131 codice spagnuolo; art. 691 codice argentino.
Larombière, op. cit., 1197, 8 e seg.; Demolombe, op. cit., XXVI,

(7) Cnfr. Potiher, op. cit., 202 e seg.; Marcadé, op. cit., 1200,
2; Aubry e Rau, op. cit., 5298 ter; Laurent, op. cit., XVII, 275;
Ascoli, Sulle obbligazioni solidali (Studi di storia e diritto, XI,
121); Id., Sulle obbligazioni solidali in diritto romana ed in
diritto civile (Boll. dell'Istituto di diritto romano, 1891, 293) ,

Jena 1884.
Il codice civile, art. 1184, 1186, ed in via generale anche le
altre legislazioni (art. 1197, 1200 codice francese; art. 1150,
1153 codice Due Sicilie; articoli 1174, 1177 codice parmense;
articoli 1287, 1290 codice albertino; art. 1250, 1253 codice
estense; art. 1137 codice spagnuolo; articoli 162, 169 legge
federale svizzera; art. 669 codice argentino; 5421 codice tedesco) prendono per carattere speciﬁco onde riuscire alla formazione del concetto di obbligazione solidale quello dell’appartenenza del diritto di chiedere e della incombenza del dovere di
prestare l'intiera eertto dell'obbligazione rispettivamente che parte
datutti i creditori, con la liberazione del debitore, una volta che ha
fatto la prestazione ad uno di essi, e di tutti idebitori con l’estin—
zione del diritto del creditore, una volta che da uno di essi ha ri-

Binder. Die Korrealobligationen in riimischen und im heutigen

cevuto l‘oggetto; e sulla base di tale carattere speciﬁco formclano

110 e seg.; Aubry e Rau, Cours de droit civil, 4! ediz., $ 298;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 8; Giorgi, op. cit., I, 72 e 76;

Cass. Napoli, 5 giugno 1866, Dalonei c. Telerio (Gazz. Trib.,
Napoli, 1866, 145).
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tori, obbligazione solidale attiva; e solidità o solidarietà
prende nome il rapporto intercedente fra i più debitori
verso il creditore e'fra i più creditori verso il debitore (1).
Solidità che forma eccezione al principio generale, che

l'obbligazione con più soggetti attivi o passivi si divide di
diritto fra i soggetti stessi (2), dal qual principio, applicando ciò che si trova disposto dall'art. 4, titolo preliminare, codice civile, uopo è derivare l’altro principio che
le disposizioni della legge, con le quali trovasi stabilita
la solidità, non sono estensibili a casi e tempi in essa
non espressi; non posson servire né alla formazione d’un
principio analogico né alla formazione d’un principio generale di diritto (3).

Dalla deﬁnizione che dell' « obbligazione solidale» e
stata data risulta che, acciò detta obbligazione abbia esi—
stenza, uopo è che, oltre quei requisiti generali il cui concorso è necessario perchè si abbia l'obbligazionea pluralità
di soggetti, l'obbligazione deve esistere in modo che ognuno
dei debitori e ognuno dei creditori solidali si trovi investito
della rappresentanza di tutti gli altri, nei rapporti rispettivamente col creditore e col debitore. Non basta però una
qualunque rappresentanza di cui i debitori o creditori si
trovassero investiti, ma è necessario che l'obbligazione
esista in tal modo da avere la rappresentanza inclusa nell'obbligazione, in guisa che nè i più creditori possan farla
cessare in confronto del debitore, nè i più debitori in confronto del creditore senza il consenso rispettivamente del
debitore o del creditore. Dal che si deduce che non basta
che ciascuno dei più creditori o dei più debitori si trovi
investito della rappresentanza di tutti gli altri, dipendentemente da un atto che fra di essi è intervenuto, perchè si
possa affermare l'esistenza d'un'obbligazione solidale; in
questo caso, non già & un'obbligazione solidale, ma ad un
la deﬁnizione delle obbligazioni solidali che dalle legislazioni stesse
Viene data. Ma, come sarà rilevato a luogo opportuno, il diritto ed
il dovere rispettivamente di chiedere e di prestare l'intiero, è uno
degli eﬂetti che dall‘obbligazione solidale vengon prescritti, ma
non è il solo; dall‘obbligazione solidale vengon prodotti altri efletti

che dal diritto e dovere rispettivamente di chiedere e di prestare
l'intiero non possono esser derivati (cnfr. art. 1192, 2130 codice
civile), e che di conseguenza sarebbero fuori della deﬁnizione se
ci si dovesse attenere alle deﬁnizioni che in via generale dalle
legislazioni vien data. Se non si vuol cader nell‘errore di lasciar
fuori della deﬁnizione elementi che nella stessa devono entrare,
se si vuole avere una deﬁnizione che obbedisca ai postulati della
logica, uopo e prendere, onde formolare la deﬁnizione, un carattere speciﬁco dal quale possano essere derivati gli efletti tutti che
dall’obbligazione solidale vengono prodotti. Or è d'uopo riconoscere che il carattere speciﬁco che si presta all‘uopo è quello della
rappresentanza: solo ammettendo che la rappresentanza di ciascun
creditore o di ciascun debitore appartengaa tutti gli altri in modo
che, agendo con la controparte, ognuno agisca tanto perse quanto
per gli altri tutti, che con lui sono legati dal vincolo della solidarietà, si giustiﬁca pienamente non solo la produzione degli elfetti di cui si trova fatta parola negli articoli 1184 e 1186 del
codice Civile, ma anche la produzione degli altri eﬂetti tutti. A
questo concetto si avvicina la deﬁnizione che dell’obbligazione solidale vien data dal codice austriaco: questo codice al 5 891 de-

ﬁnisce l’obbligazione solidale passiva per quella in cui a più
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mandato ci si trova di fronte, oppure, eventualmente, a
una cessione, oppure a una delegazione, epperò sono le
regole del mandato della cessione, della delegazione, che
a seconda delle circostanze devono ricevere applicazione.
Per l'esistenza dell’obbligazione solidale non è necessario chela rappresentanza di tutti i debitori o di tutti i
creditori da parte di ciascuno di essi si estenda all’intiera

obbligazione; nessun principio giuridico fa ostacolo a che
un’obbligazione sia solidale per una frazione della stessa e
divisibile per altra. Senonchè, in tal caso, iprincipî propri
all'obbligazione solidale non valgono per l'intera obbligazione: quella parte della stessa, per la quale esiste la solidità, è retta dai principi che all'obbligazione solidale sono
propri, nel mentre dai principi che regolano l'obbligazione
divisibile è retto il rimanente.
Come si vedrà a luogo opportuno, può avvenire che
l’obbligazione esista per più titoli, e in tal caso può avvenire che per uno dei titoli esista nel mentre per l'altro non
esista la solidità. Avverandosi tal caso, l'obbligazione e
solidale, sino a che il titolo per il quale la solidità esiste
mantiene la sua giuridica efﬁcacia, ed è tale titolo quello
che viene fatto valere. Ma, una volta cessata l'efﬁcacia del
titolo, sul cui fondamento la solidità esisteva, e non vien

fatto valere tale titolo, ma quello per il quale divisibile è
l'obbligazione, di solidità dell'obbligazione non è il caso di
parlare, e tornano applicabili i principî che all'obbligazione divisibile sono propri.

La solidità non è un'entità che abbia un'esistenza propria
indipendente dall'esistenza dell’ente obbligazione, è una
qualità, un attributo che quest'ente può o no avere. Ond‘è
che la questione dell'esistenza dell’obbligazione e dell'esistenza nell‘obbligazione stessa della qualità di solidale,
quantunque sieno questioni distinte sono però intimamente
messo la stessa cosa per intiero a più persone, dando loro espressamente il diritto di domandarla solidalmente », cade nell‘errore

in cui in via generale cadono le altre legislazioni e del quale sopra
si è latta parola.
Il diritto inglese (cnfr. Williams, Principles of the law of
personal property, London 1878) conosce due specie di obbli—
gazioni solidali: l‘obbligazione congiunta, che si ha allorquando
più persone si sono obbligate congiuntamente (iointlg),il cui eflettn
si è di far considerare i più debitori e i più creditori come costi—
tuenti una persona sola, e l'obbligazione joint and several, il cui
eﬂetto si è che i più debitori ed i più creditori non solo si trovano
obbligati congiuntamente, ma sono obbligati anche individualmente
e per proprio conto.
(1) Il nome, che per indicare l'obbligazione di cuiè parola, si
trova adoperato dal codice civile, e quello di « obbligazione solidale o. Nella nomenclatura giuridica dei romani si trova che il
concetto viene espresso colle parole correi credendi o stipulandi,
correi debendi o promittendi (cnfr. 5 1, lst. de duobus reis stipulandi et promittendi, III, 16; l. 2, D. de duebus reis consti—
tuendis, XLV, 2). Il codice albertino adopera la parola solida: ie
(cnfr. art. 1287); solidaire è detta l‘obbligazione dal codice trancese (art. 1197). Il codice tedesco (cnfr. 5 420 e seg.), evita di

aggettivare l‘obbligazione, aggettiva invece i debitori ed i credi—
tori, e per indicare il rapporto di solidità tra essi esistente chiama

i più debitori Gesammt-schalden, e i più creditori Gesammt—
glà'ubiger.
(2) Cnfr. art. 1184, 1186 codice civile; Laurent, op. cit., XVII,

persone promettono solidalmente la stessa cosa, per modo che si
obbligano espressamente ciascuno per tutti e tutti per ciascuno »;
in queste ultime parole si può vedere il tatto giuridico della rappre-

273 e seg.

sentanza di tutti i debitori competente a ciascuno dei debitori:

lucci, op. cit., pag. 248.

ma, quando, poi, ha da deﬁnire l'obbligazione solidale attiva, obbligazione che al S 992 dice essere quella per cui « alcuno ha pro-

op. cit., 45:e seg.

(3) Laurent, op. cit., XVII, 287; Giorgi, op. cit., I, 137; Me-

Contra: Aubry e Rau, op. cit., 5 298 ter, n. 13, 14; Rodière,
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connesse, in modo che fatta valere l'obbligazione solidale, non posson considerarsi introdotte due domande, una
principale, relativa all'esistenza dell'obbligazione, e l'altra

accessoria, relativa alla qualiﬁcazione di solidale, ma si è
di fronte a unica domanda (1).

Il determinare se siavi o no l'esistenza d'un fatto in
presenza del quale dalla legge trovasi ammessa o esclusa
la solidità, è questione di fatto, devoluta all’insindacabile
apprezzamento del magistrato del merito (2). Ma, una volta
che agli accertamenti di fatto si è proceduto, la decisione
se i fatti accertati siano tali da dare o no vita all'obbligazione solidale verte sul diritto, epperò il giudizio del magistrato del merito dalo sul proposito è soggetto al sindacato della Corte Suprema.

36. Si è veduto al numero precedente cheltavvi l'esistenza
dell'obbligazione solidale fra creditori allorchè l'obbliga—
zione esiste in modo tale che è attribuita, nei limiti dalla

legge stabiliti, a ciascuno dei creditori la rappresentanza
di tutti gli altri verso il debitore o i debitori. Perchè si
abbia cotale ﬁgura giuridica, che nella pratica e pochissimo usata (3), oltre quanto in via generale è necessario
per l'obbligazione a pluralità di soggetti, uopo è che il
titolo (4), sia questo la convenzione 0 il testamento (5),

espressamente attribuisca a ciascun creditore il diritto di
chiedere il pagamento dell'intero credito (6). Illa è il titolo
dell'obbligazione che deve ciò disporre; la solidarietà non
esisterebbe nel caso in cui fosse stata disposta da un titolo
che fosse esaurito, qualunque fossero i rapporti del titolo
stesso con quello che esiste nell’attualità. Ond'è che, per il
solo motivo che in un patto de contraltendo si è stabilita
la solidità dei creditori relativamente all'obbligazione di
devenire al contratto, si potrà arguire la solidità fra i creditori stessi anche per il contratto che in esecuzione di

(1) App. Bologna, 5 aprile 1870, Aman e. Allachino (Legge,
1870, I, 216).
(2) Cnfr. Cass. Torino, 26 ottobre 1881, Antona Traversi
c. Galloro (Giur., Torino, 1882, 90); 12 luglio 1882, Dadone
c. Grosso (Cass., Torino, 1882, 310).
(3) Ricci, op. cit., VI, 118.
(4) Per quante diligenze si usi nello scorrere la legislazione
italiana, allo scopo di trovare anche solo un caso in cui la solidarietà fra creditori abbia vita direttamente dalla legge, non si
riesce, epperò è d'uopo ammetter il principio che allo stato at—
tuale della legislazione, la solidarietà fra creditori non deriva direttamente dalla legge; Aubry e Bau, op. cit., 5 298 bis; Paciﬁcill'lazzoni, op. cit., V, 10,11 ; Ricci, op. cit., VI, 150; Giorgi, op.

cit., I, 88. Questo non esclude che una legge nuova, trovando
l‘istituto della solidarietà tra creditori ammesso dalla legge civile,
non possa applicare l'istituto stesso a una obbligazione da essa

legge creata; e per questo motivo che si è già allermato non già
chela solidarietà fra creditori non sia stabilita dalla legge, ma
che non è stabilita dalla legge allo stato attuale della legislazione,
e nel testo si è parlato in generale di titolo.

(5) Aubry e Rau, op. cit., 5298 bis; Paciﬁci-Mazzoni, opera
cit., 10, 11; Giorgi, op. cit., I, 88; Cesareo-Consolo, op. cit.,

pag. 22 e seg.
Il codice argentino, all‘art. 700, parla del testamento come
fonte della solidarietà, senza distinguere la passiva dall'attiva.
(6) Art. 1184 codice civile, |. 2, Dig. de duobus reis consti—
tuendis, XLV, 2; art. 1197 codice francese; 5 892 codice austriaco ; art. 1150 codice Due Sicilie ; art. 1174 codice parmense;
art. 1297 codice albertino; art. 1250 codice estense; art. 700
codice argentino; art. 169 legge federale svizzera; art. 428 codice

tedesco; Aubrv e Rau. on. cit.. & 298 bis. testo e n. 1; Paciﬁci

detto patto si è concluso (7). È in secondo luogo necessario
che la solidità sia espressamente stabilita. Ma non è necessario, afﬁnchè vi sia tale requisito, che nel titolo vi sieno

determinate parole (8): ciò che è sufﬁciente si è che, a
mezzo dell'interpretazione del titolo, si possa stabilire che
dallo stesso risulti trattarsi di obbligazione solidale fra
creditori (9). Ond’è che, qualora nel titolo si leggesse che
la prestazione deve avvenire a favore d'uno oppure a fa-

vore di altro creditore, l'obbligazione solidale fra creditori
dev'essere ritenuta esistente (10). Ma, ove. procedendosi

all'interpretazione del titolo, con l'applicazione dei principî
d'ermeneutica non possa stabilirsi con certezza se esista o

no la solidità, questa deve esser esclusa (11): perchè esista
solidità, uopo è che il titolo attribuisca espressamente &
ciascun creditore il diritto di chiedere il pagamento dell'intiero credito, e non si può dire che tale diritto sia
espressamente attribuito dal titolo quando ciò non èdimostrato, come non lo è quando non si può affermare che il
titolo ciò esprime.

Constatatosi che si è di fronte a una obbligazione con
più creditori, che il titolo espressamente stabilisce la solidità fra gli stessi, si ha quanto e necessario perchè l’obbligazione solidale esista, ed è indillerente che il beneﬁzio
dell'obbligazione si possa e no dividere trai creditori (12).
37. Si è veduto al n. 35 che l'obbligazione (: in solido
ai riguardi del debitore quando l'obbligazione esiste in
modo da attribuire a ognuno dei debitori la rappresentanza

per ciò che concerne l'obbligazione, nei limiti dalla legge
stabiliti, verso il creditore oi creditori, degli altri debitori
tutti. Per l'esistenza di questa ﬁgura giuridica è essenziale
che ognuno dei più debitori sia investito della rappresentanza degli altri debitori tutti in confronto del creditore:
l'obbligazione per la quale più persone fossero solidali le

Mazzoni, op. cit., V, 10, 4; Giorgi, op. cit., I, 88. Il codice
italiano e gli altri codici, che aveano vigore in Italia prima della
uniﬁcazione legislativa, eccettuato il codice austriaco, fanno cntrarc come elemento della deﬁnizione anche la circostanza che il
pagamento fatto a uno produce la liberazione in confronto degli
altri creditori. Senoncltè tale circostanza deve esser considerata

come un elletto delll‘obbligazione, efletto dipendente dall‘essenza
dell‘obbligazione, da ciò che questa costituisce ciascun creditore

rappresentante di fronte al debitore degli altri creditori tutti. Se
ciò è esatto della liberazione del debitore per aver adempiuta l‘ob—
bligazione in confronto di uno dei creditori, non deve esser fatto
parola nella deﬁnizione.
(7) Cnfr. Demolombe, op. cit., XXVI, 138.
(B) Le stesse legislazioni che, come il codice argentino (articolo 700), voglion che la solidità sia espressa in termini non
equivoci, designano anche le parole con le quali tali termini non
equivoci vengono espressi obbligandosi in solido o ciascuno per
tutti ed una per gli altri, e ﬁniscono poi con l‘allermare che
qualsiasi parola la quale serva a manifestare il pensiero, può esscre
adoperata per far conoscere che è solidale quell'obbligazione alla

quale si è voluto dar vita.
(9) Cnfr. ]. 4, Cod. de verborum signiﬁcatione, VI, 38; Larombière, op. cit., 1197, 5; Demolombe, op. cit., XXVI, 104,
133; Laurent, op. cit., XVII, 255; Bicci, op. cit., VI, 150;
Giorgi, op. cit., I, 88.
(10) De Crescenzio e Ferrini, mon. cit., n. 372.
(11) Demolombe, op. cit. XXVI, 138; Laurent, op. cit., XVII,
156; Giorgi, op. cit., I, 89. Contra: Duranton, op. cit., XI, 169.
(12) Art. 1184 codice civile; art. 1197 codice francese; articolo 1150 codice Due Sicilie; art. 1174 codice parmense; articolo 1287 codice albertino: art. 1137 codice estense.
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une verso le altre relativamente all'obbligazione verso un
terzo, senza che le parti stesse sieno solidalmente obbligate

persone divengono accidentalmente debitrici d'una sola

anche verso costui, si risolverebbe nel senso di una respon—

di convenire ciascun debitore per l'intiera, e senz'altrihuire a ciascun creditore la rappresentanza degli altri per
ciò che concerne la conservazione dei diritti del creditore.

sabilità divisa per parti eguali (1).
Nelle scuole di diritto romano, sulle traccie del Rib-

bentrop seguito dal Savigny (2), s'insegna doversi distinguere le obbligazioni solidali in obbligazioni correali o
solidali stricti iuris, che sono quelle dipendenti dalla
volontà di più persone le quali con esse acquistano il diritto e assumono l'obbligo della stessa prestazione, e ob-

bligazioni di una solidità impropria e imperfetta, che
sono quelle nelle quali più persone devono la stessa prestazione, sebbene il creditore non possa richiederla che
una volta sola, ma in cui non havvi un'obbligazione come
nelle obbligazioni correali, ma si hanno invece più obbligazioni distinte e congiunte solo per l'identità dell'oggetto,
in guisa che, una volta soddisfatto il creditore questo sono

cosa verso altre persone, dante soltanto diritto al creditore

Illa Demolombe (4) e dopo di lui Laurent (5) hanno fatto

giustizia di tale teorica, hanno dimostrato che nè nella tradizione giuridica francese né nel codice quella teoria aveva
fondamento di sorta. Nel diritto italiano, nel quale mancherebbe anche il bisogno di formolare una teorica giustiﬁcativa della solidità dell'obbligazione di più partecipi a un
delitto, perchè nel codice tale solidità e stata direttamente
stabilita (6), uopo e venire a conclusione eguale a quella

alla quale addivennero Demolombe e Laurent di fronte al
diritto francese; quella di cui e parola nell'art. 1186 del
cod. civile è la sola solidità che dalla legge è anunessa (7).
38. L’obbligazione in solido fra debitori non si pre-

estinte, o, in altri termini, adempiuta l'una, le altre ces-

sume (8). non può indursi per presunzione (9); l'obbliga-

sano perchè. privedi oggetto (v. Obbligazioni - 1. Diritto
romano). Qui abbiamo dovuto accennare a tale distinzione,

zione stessa non ha luogo che nei casi dalla legge determinati (10), o con una disposizione legislativa, la quale
stabilisca che in quel determinato caso alla solidità havvi

perchè alla teorica delle scuole di diritto romano si allaccia
una distinzione fra solidità e solidità, che si trova fatta dalla

dottrina francese anteriore a Demolombe: ad onta che
Pothier non ammetta che una sola specie di solidità passiva,
nella dottrina francese anteriore a Demolombe, attesa la
mancanza di una speciale disposizione dalla quale si tro-

vasse stabilita la solidità dell'obbligazione proveniente da
delitto commesso da più persone, e il bisogno di giustificare la solidità dell’obbligazione stessa, si ammetteva la

distinzione della solidità in perfetta e imperfetta (3); quella
esistente allorchè si tratta di obbligaztone sòrta da convert—
zione o fra persone che si trovano riunite da una comunanza

luogo (11), o riconosca efﬁcacia di dar vita alla solidità, alla
volontà umana(12), o alla sentenza (13). Epperò tanto meno

ha luogo la solidità allorquando un'espressa disposizione
di legge la escluda. Ond'è che non havvi solidità fra mandatari, anche se costituiti con un solo allo, se la solidità

stessa non sia stata pattuite (14). Il principio, che l'obbligazione in solido non si presume, non esclude che, nei casi

in cui per legge la prova per presunzioni semplici e ammissibile, non possa usarsi della stessa per porre in essere
che di un'obbligazione solidale passiva si tratta; col principio stesso si vuole affermare che, data l'esistenza d'un

di interessi e producente tutti gli effetti che dalla legge si
trovano attribuiti alla solidità, questa esistente allorchè più

rapporto giuridico, dalla sola esistenza dello stesso non
può essere ritenuto che in un’obbligazione solidale quel

(1) App. Palermo, 5 dicembre 1877, Filiberto c. 'I'agliavia

(9) Appello Torino, 17 settembre 1890, Anselmi c. Ripari
(Giur., Torino, 1891, 79).

(Circ. Giur., 1877, 284).
(2) Op. cit.,5 16-27.
(3) Molitor, Répe'titions e'crites sur le deuxie'me exarncn du Code

Napole'on, I, pag. 163 e seg.; Aubry e Rau, op. cit., 5 298 ter.
(4)
(5)
(6)
(7)
prima

Op. cit., XXVI. 287 e seguenti.
Op. cit., XVII, 313 e seguenti.
Art. 1156 codice civile.
Giorgi, op. cit., I, 182 e seg. Paciﬁci Mazzoni, che nella
edizione delle sue Istituzioni, aveva accolto la teorica del-

l'esistenza di doppia specie di solidità, nell'edizione successiva
(V, 9) ha receduto dalla opinione che aveva precedentemente accolta, cd lia ammesso il principio dell'esistenza di una sola specie

di solidità passiva. In via generale le legislazioni si trovano
d'accordo sul punto di ammettere soltanto una specie di solidità
passiva (cnfr. articolo 699 e seg. codice argentino, articolo 1137
e seg. codice spagnuolo, articolo 162 legge federale svizzera,

@ 421 codice tedesco). E ammettendo tale principio non si viene
a riconoscere l'esistenza d'un ente che abbia una caratteristica

diversa da quelle proprie delle obbligazioni solidali tutte, cioè la
rappresentanza di tutti i condebitori da parte di ciascuno di essi,
perchè non è una necessità giuridica, come si vedrà a luogo
opportuno, che la rappresentanza abbia la sua causa esclusiva—

mente nella volontà del rappresentante e del rappresentato, la
rappresentanza ha la causa anche nella legge, ed è nella legge che
ha la sua causa la rappresentanza di tutti i condebitori solidali da
parte di ciascuno di essi, allorchè l‘obbligazione ha una causa diversa dalle dirette volontà dei debitori di obbligarsi solidariamente.

(8) Trib. Bologna, 5 giugno 1882, Anm:inistrazione dei pii
istituti educativi di Bologna c. Marchi (Riv. Giur., Bologna,

1882. I. 228).

(10) Duranton, op. cit., XI, 669; Aubry e Bau,op. cit., 5 2981er;
Paciﬁci Mazzoni, op. cit., V, 10; App. Bologna, 5 agosto 1870,
Arnau c. Allechini (Legge, 1870, I, 216); Appello Torino,

29 maggio 1868, Ricciardi c. Moriondo (Giur., Torino, 1868,
395); Cass. Firenze, Cameroni c. Fabbriceria del Duomo di

Bologna (Legge, 1880, I, 285).
(11) Art. 1188, capov., codice civile; art. 1202, capov., codice
francese; art. 1155 codice Due Sicilie; art. 1179 codice par—
mense; art. 1292, capov., codice albertino; art. 1255, capov.,
codice estense; art. 162 legge federale svizzera; art. 699 codice
argentino.
(12) Art. 1188, 1° capov., codice civile; 1. 6, fr.; I. 8, 11,
5 2, Big. de duobus reis constituentlis, XLV, 2; Nov. 99,
1° capov.; l. 3, Cod. de duobus reis stipulandis et promittendt's,
VIII, 39; l. 10, 5 3, Dig. de appellationibus et relationibus,
LXIX, 1 ; 1.43, Dig. de re iadicata, XLII, 1; l. 2, Cod. si plures
una sententia condemnati sunt, VII, 55; art. 1202, 1° capoverso. codicc francese; art. 1155, capov., codice Due Sicilie;
art. 1179, 1° capov., codice parmense; art. 1292, 1° capov.,
codice albertino; articolo 1255, 1° capov., codice estense; articolo 162, 1° capov., legge federale svizzera; art. 699 codice
spagnuolo.
(13) Nella legislazione italiana non esiste una disposizionegenc-

rale, come quella che si legge nell‘art. 700 del codice argentino,
in cui venga riconosciuta alla sentenza virtù di dar vita alla soli—
dità, non per questo però il principio va escluso; l'art. 371, capoverso 1°, del codice di procedura civile ollre esempio di una
obbligazione in solido sòrta per elletto di sentenza.
(14) Art. 1749 codice civile.
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rapporto consista: quando esiste un'obbligazione, se la
legge o la volontà delle parti non stabilisce che l'obbligazione stessa e solidale, di solidità non è il caso di parlare.

non ha luogo solidità fra architetto e imprenditore perla
loro responsabilità dipendente dalla rovina dell'ediﬁzio o
di altr'opera notabile, avvenuta entro dieci anni dal giorno

Ond’è che l'interesse comune nell’obbligazione, come, a

in cui fu compiuta la fabbrica (9); che non ha luogo la

esempio, quando i proprietari d'una cosa indivisa trattano

la solidità anche per i secondi (3); che una sentenza; che

solidità fra più depositanti (10); che non ha luogo la solidità per l'obbligazione alimentare (11); che non ha luogo la
solidità per l'obbligazione di più inquilini di rispondere
per l'incendio (12). E nemmeno importa solidità il fatto che
più persone siansi obbligate quali eredi del defunto debitore e per debito dipendente dall'ercdità stessa: come si
vedrà a luogo opportuno, l'obbligazione di più eredi di per
sè non e solidale (13), senza pregiudizio degli effetti dell'indivisibilità nel caso in cui la cosa dovutadall'eredità

condanna più persone al pagamento d'una somma, non fa

sia indivisibile (14). Quindi, iscritta per un debito eredi-

fra esse nascere la solidità, se questa non è portata dal
titolo con la sentenza dichiarato o stabilita con la sen-

ditari fra essi in comunione, per la sicurezza della totalità

per opere di conservazione della stessa (1), non basta a

far sorgere l'obbligazione solidale, e anche se il promettente avesse facoltà di obbligare altri a sè, l'obbligazione
di regola, se non contratta espressamente col vincolo della
solidità, non potrebbe esser solidale (2); che non basta

l'esistenza in un'obbligazione con più creditori e più debitori la solidità fra i primi, per poter affermare esistente

tenza (4); che non solo il vincolo di comunione, ma nep-

pure quello di società civile basta a indurre l'obbligazione
dei consorti in solido al pagamento del debito contratto
nel comune interesse (5); che la solidità non può esser

indotta dal fatto che alcuni fratelli si sono obbligati in

tario ipoteca giudiziale contro gli eredi e sopra stabili eredel credito, il creditore non ha diritto di agire solidalmente
sul fondo ipotecato per la totalità del credito, essendo l'articolo 1029 del codice civile applicabile solo all'ipoteca che
fosse stata iscritta sul fondo ereditario prima della morte
del debitore della cui eredità si tratta (15).

proprio e quali procuratori generali di altri fratelli (6);

Ma, quando la legge stabilisce la solidità dell'obbligazione,

che dal fatto di più persone, le quali contraggono l'obbligazione di restituire la stessa somma di denaro mediante
una sola scrittura alla quale ciascuno di essi appone la

la solidità stessa deve essere ritenuta esistente, se non è

sua ﬁrma col « buono e approvato » per la totalità del debito,

non si può far derivare che esista la solidità (7); che non

ha luogo solidità fra più gestori senza mandato di un'azienda
per l'avuta gestione dell'azienda stessa e fra più persone alle

quali appartiene l'azienda gerita senza mandato (8); che

esclusa da un titolo capace di produrre codesto effetto. Una
tale solidità trovasi dalla legge disposta allorchè sia stata

stipulata espressamente (16). Non è necessario perla stipulazione di tale solidità che la stessa sia stata disposta con
speciali parole: basta che a mezzo dell'interpretazione risulti che le parti hanno voluto che l'obbligazione sia solidale (17), e il ricercare se si è voluto ciò e indagine di

(1) Laurent, op. cit., XVII, 283.
(2) Cass. Firenze, 14 luglio 1874, Soprani c. Passerini (Annali, 1874, 370).
(3) De Crescenzio e Ferrini, mon. cit., n.392.
(4) App. Torino, 27 maggio 1887, Sandri e. Alessio (Giur.,
Torino, 1867, 469); Cass. Torino, 25 marzo 1889, De Santi e.
Frattoni (Giur., Torino, 1885, 663); 5 luglio 1893, Cappelletti

63; l\larcadé, op. cit., art. 1209; Duvergier, op. cit., II, 613,
nota a; Giorgi, op. cit., I, 138.
(12) Art. 1189 cod. civ. Il codice civile francese disponeva al-

c. Alcino (Id., id., 1893, 481).

ammise la solidità dell'obbligazione fra i più inquilini. Anche in
Francia, però, nell'attualità il principio che i più inquilini sono

(5) Cass.Firenze, 14luglio 1874, Soprani c. Passerini (Annali, 1874, 370); App. Casale, 11 giugno 1881, De Benedetto
c. Gemella (Giur., Casale, 1881, 305).
(6) App. Casale, 11 giugno 1881, citata alla nota precedente.
(7) Contra: App. Casale, 2 febbraio 1869, Ferraris e. Bovio
(Giur., Torino, 1869, 187).

(8) De Crescenzio e Ferrini, mon. cit., n. 392 a.
(9) De Crescenzio e Ferrini, mon. cit., n. 392. — Contra:
Paciﬁci Mazzoni, op. cit., v, 323; Giorgi, op. cit., I, 134bis.
La decisione dipende dalla decisione che si sia per dare sul punto

se la responsabilità, di cui e parola nell'art. 1639 del codice civile, sia una responsabilità dipendente da contratto, oppure una

responsabilità proveniente da delitto, perché, mentre in questo
secondo caso la solidarietà esisterebbe a base dell‘art. 1156 del
codice civile, nel primo a termine dell'art. 1188, uopo sarebbe
escluderla. Responsabilità contrattuale la dice il Chironi (La colpa
nel diritto civile odierno, Torino 1897—1906, I, 73) e con ra—

l‘art. 1734 la solidità della obbligazione, ed un tale principio era
stato accolto dall'art. 1580 del codice delle Due Sicilie e dal—
l’art. 1649 del codice parmense. Il codice albertino all'art. 1743
non riprodusse la lezione dell‘art. 1732 del codice francese, non

solidalmente obbligati per l'incendio non ha più Vigore, la legge
del 5 giugno 1883 ha modiﬁcato l'articolo 1734 del codice civile
disponendo che l‘obbligazione non e solidale. Sul proposito con-

fronta Boissanade, Proget de cod. civ. pour l'empire du Japon,
Tokio 1883, sur l’art. 152.

(13) Appello Torino, 26 febbraio 1867, Guerra e. Ferrara
(Giur., Torino, 1867, 308).
(14-15) Decisione citata alla nota precedente.
(16) Art. 1188, 1° capov., codice civile. L. 6 pr., I. 8, 11, 52,
Dig. de duobus reis constituendis, XLV, 2; Nov. 99, 1° capov.,
l. 3, Cod. de duobus reis stipulandis et promittendis, VIII, 39;
I. 10, 5 3, Big. de appellationibus et relationibus, LXIX, 1;
I. 43, Dig. de re iudicata, XLII, 1; I. 1, 2, Cod. si plures una
sententia condemnati sunt, VII, 55; art. 1202 codice francese;

art. 1155 codice Due Sicilie; art. 1179 codice parmense; arti-

in solido (cnfr. Chironi, |. c.), ma altresì, si è di fronte a una
solidarietà che ha le sue cause nella convenzione, e però di quella

colo 1202 codice albertino; art. 1255 codice estense.
(17) Cnfr. Toullier, op. cit., VI, 721; Duranton, op. cit., XI,
190; lllarcadé, op. cit., art. 1202; Larombière, op. cit., 1202, 4;
Demolombe, op. cit., XXVI, 135 ; Aubry e Rau, op. cit., 5 298 bis
e ter, testo e n.12; Paciﬁci lllazzoni, op. cit.,v,10; App. Bologna,
5agosto 1870, Annam c. Allee/tini (Legge,1871, 1,216); Appello
Torino, 5 maggio 1876, Balderau e. Cattedrale di Pavia (Giur.,

solidarietà della quale si farà parola più avanti.

Torino, 1876, 556); App. Casale, 11 giugno 1881. De Benedetti

(10) Demolombe, op. cit., XXVI, 256. — Contra: Duranton,
op. cit., XI, 199).
(11) Larombière. op. cit.. 1221, 36; Demolombe, op. cit., XXVI,

c. Gonella (Giur., Casale, 1881, 305); App. Roma, 24 febbraio
1887, Manetti c. Lucidi (Mon. Trib., 1887, 936); Cass. Firenze,
2 giugno 1892, Morelli c. Tollolutti (Giur. It., 1892, I, 1, 543).

gione! Perchè esistente verso il committente e disposta dipendentemente dal contratto che tra costoro è intervenuto. A diversa
soluzione sarebbe d'uopo divenire se col contratto col commit—
tente, architetto e imprenditore si fossero verso costui obbligati

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE

667

fatto i cui risultati devono esser vagliati dal magistrato del

individuo, il nuovo esercente (: solidalmente responsabile

merito con apprezzamento incensurabile in Cassazione (1).

dell'importo dovuto per tasse di ricchezza mobile da tutti
i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'antece-

Allorché la solidità è espressamente stipulata, e indifferente che lo sia stata per uno piuttosto che per altro

dente (15). La solidità si trova stabilita in ordine all'ob-

motivo. Ond'è che, senza pregiudizio dell'eventuale appli-

bligazione del pagamento delle tasse e sopratasse e altre

caztone dell'art. 1201 codice civile, nei rapporti dei solida-

penalità di cui alla legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, relativa alle assicurazioni e contratti vitalizi (16),

riamente coobbligati, l’obbligazione solidalmente assunta
èobbligazione solidale, e non semplice ﬁdeiussione, quantunque nell’atto si dichiari che l'obbligazione fu assunta

delle carte da giuoco (17), per la multa di contrab-

per fare cosa grata (2).

bando (18), per le contravvenzioni alla legge sul bollo (19),

per le contravvenzioni al testo unico delle leggi sul bollo

La solidità stessa trovasi dalla legge disposta fra la ve-

per le tasse e sopratasse di registro (20), per le tasse

dova rimaritata e suo marito per l'amministrazione dei

notate a debito nelle cause trattate col beneﬁzio del gratuito
patrocinio (21).

beni dei ﬁgli di primo letto, esercitata per lo passato e in
appresso indebitamente conservata, allorchè non si e proceduto alla convocazione del consiglio di famiglia prima
della celebrazione del matrimonio (3), e per l'amministrazione stessa, nella quale la rimaritata sia stata mantenuta
o riammessa (4); allorché il tutore nominato dal genitore,

il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri
del consiglio di famiglia, non hanno denunziate al pretore
il fatto che dà luogo alla tutela (5); allorchè più sono gli
esecutori testamentari (6); allorchè si tratta di obbligazione s0rta in seguito a fatti dannosi, imputabili a più

persone (7); allorché più persone dànno mandato a un
terzo per un affare comune (8), e prendono una cosa a

comodato (9); allorchè più persone fanno sicurtà per un
medesimo debitore e per uno stesso debito (10); allorchè
la perizia in una lite è stata ordinata d'ufﬁcio dal magi—
strato (11); allorchè più persone sono condannate per uno
stesso reato (12); allorchè una persona è stata ammessa agli

incanti per la vendita giudiziale di immobili senza aver
fatto deposito e senz'esserne stata dispensata (13). La so—

La legge, pur non stabilendo direttamente la solidità,

dà facoltà al magistrato di stabilirla in quei casi che dalla
legge sono contemplati. Anche questi casi entrano fra quelli

di cui e parola nel capoverso dell'articolo 1188 del codice
civile, fra i casi in cui l'obbligazione in solido ha luogo di
diritto in forza della legge. E cosi il magistrato, che condanna più persone per un'obbligazione in solido, ha facoltà
di dichiarare le persone stesse tenute solidariamente alle
spese (22). Ma,allorchè manca un'espressa disposizione di
legge, il magistrato non può condannare solidalmente più
convenuti per un'obbligazione solidale.
39. I soggetti passivi dell'obbligazione non si trovano
nella stessa sempre nello stesso modo. A parte il caso in

cui uno o più soggetti siano tenuti in principale e altri
siano in quella vece tenuti in sussidio, caso del quale non
ci si può occupare al presente, come quello che implica
l'esistenza di più obbligazioni, epperò entra in altra partizione dclla presente voce, i soggetti possono non esser
tenuti tutti in via principale, ma con una graduazione
fra essi, in modo che solo quando ai riguardi del primo

lidità si trova stabilita anche da leggi speciali. E così gli
amministratori dei Comuni e delle provincie, che ordinano
spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai
rispettivi Consigli o che ne contraggono l'impegno, ne
rispondono del proprio e in solido (14); allorquando un
esercizio d'industria o commercio passa da uno ad altro

tanto può far dichiarare essere il secondo chiamato tenuto
all'adempimento dell'obbligazione, in quanto provi che
ai riguardi del primo si veriﬁchino quelle circostanze in

(1) Cass. Firenze, 2 giugno 1892, citata alla nota precedente.
(2) App. Catania, 19 aprile 1901, Moncada c. Trigona (Giur.,

(10) Art. 1911 codice civile. Il diritto di chiedere la divisione,
attribuito a più ﬁdeiussori dalla disposizione che si legge nel

Catania, 1901, 97).
(3) Art. 238, 1° capov., codice civile. ,
(4) Art. 239 codice civile.
(5) Art. 250, 1° capov., codice civile.
(6) Art. 910 codice civile.
(7) Art. 1156 codice civile.

(8) Art. 1756 codice civile. Si la questione se il principio
dall'art. 1756 codice civile accolto si estenda anche al caso in
cui una persona si trovi in virtù della legge investita della rappresentanza di più persone, e cosi se più pupilli siano in solido
responsabili verso il comun tutore per i crediti di costui dipen-

denti dalla gestione della tutela (cnfr. de Crescenzio e Ferrini,
mon. cit., n. 392 a). Comprovando però che il mandato e un caso

di rappresentanza e che questa comprende molto di più di ciò che
nel mandato e compreso, che, qualora si volesse estendere la
disposizione che rende più mandanti solidamente responsabili
verso il mandatario, si verrebbe ad estendere una disposizione

eccezionale, quale è quella che dispone la solidarietà dell'obbligazione, a casi dalla legge non contemplati, violando in tal modo
il principio scritto nell’articolo 4, titolo preliminare, codice civile,
uopo e concludere che il disposto dell'art. 1756 del codice civile
va ristretto al mandato e non torna applicabile in genere alla

rappresentanza.
(9) Art. 1814 codice civile.

chiamato si veriﬁchino speciali circostanze sia il secondo
chiamato tenuto (23). In questi casi, il creditore, in

successivo articolo, è una specialità di questa solidità, specialità che non inﬁrma il principio che di un‘obbligazione solidale
si tratta, perchè, se nell‘art. 1911 non si trova la parola solidità,
si trova però la cosa; ciascuno dei ﬁdeiussori è obbligato per

l'intiera debito.
(11) Art. 267 cod. proc. civile.

(12) Art. 39 codice penale.
(13) Art. 672 cod. proc. civile.
(14) Art. 280, 1° capov., testo unico, legge comunale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164.
.
(15) Art. 63, testo unico, legge sulla imposta di ricchezza mobile, 24 aprilc 1877, n. 4021.

(16) Art. 16.
(17) Art. 8, 1° e 2° capov., testo unico, 13 settembre 1874,

n. 2080.
(18) Art. 111, testo unico, legge doganale, 26 gennaio 1896,
n. 20.
(19) Art. 48, testo unico, delle leggi sulle tasse di bollo,
4 luglio 1897, n. 414.
(20) Articoli 51, 57, 74, 79, 86, 102, testo unico, delle leggi
sulle tasse di registro, 20 maggio 1887, n. 217.
(21) Art. 8 legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. D.
(22) Art. 371, 1° capov., cod. proc. civile.

(23) Cnfr. art. 142 codice civile.
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presenza delle quali egli non è tenuto. Epperò, avendo il
legislatore italiano, all'articolo 42 del codice civile stabilito

l’ordine secondo il quale le varie classi di parenti e afﬁni
sono successivamente chiamate alla prestazione degli alimenti, l'attore non può ottenere condanna d'una delle

dette classi se non giustiﬁca che i parenti ealﬁni delle altre
classi, in via di precedenza chiamate all'adempimento dell'obbligo alimentare, non sieno, se esistenti, in condizione
di farlo (1).
B) Oggetto.
40. Generalità. — 41. Obbligazioni di dare, fare e non fare.
— 42. Obbligazioni di corpo certo e obbligazioni di quantità.

— 43. Obbligazioni istantanee e obbligazioni di tratto successivo. —— 44. Requisiti della prestazione acciò possa esser
oggetto dell'obbligazione; possibilità oggettiva e soggettiva;
possibilità perpetua e temporanea; possibilità assoluta e

relativa. — 45. Possibilità naturale e possibilità giuridica.

costruirela teorica. Principalmente, ma non esclusivamente,
dal momento che quelle disposizioni non esauriscono la teorica: fra contratto e obbligazione passano i rapporti che
intercedono fra specie e genere, per cui quanto concerne
l'oggetto dell'obbligazione ha evidentemente una portata
più vasta di quanto concerne l'oggetto dei contratti.
41. In nessun luogo la legge da una deﬁnizione sintetica
di ciò che dev'esser inteso per oggetto dell'obbligazione,
nemmeno da la deﬁnizione stessa per ciò che concernei
contratti ; ond’è che, volendo formolare la deﬁnizione, uopo
è trarre partito da quelle disposizioni frammentarie che
nella legge si posson trovare. I materiali, che posson servire all'uopo sono forniti dagli art. 1219, 1220 e 1221 del
codice civile. Da ciò che da questi tre articoli si trova
disposto è dato arguire che il legislatore riconosce tre oggetti

possibili di obbligazione: il dare, il fare, il non fare (4),
comprendendo in quest’ultima anche il tollerare che altri

—- 46. Liceità. — 47. Utilità per il creditore. — 48. Determinazione. -— 49. Funzioni dell'oggetto; obbligazioni
reali e obbligazioni personali; obbligazioni inerenti alla
persona. — 50. Divisibilità e indivisibilità dell'oggetto del-

taccia, essendo anche questo un non fare: sono questi

l'obbligazione. —51. Obbligazioni indivisibili. — 52. Obbli—
gazioni divisibili. — 53. Determinazione concreta dell‘apparteuenza di singole classi di obbligazioni alla categoria
delle obbligazioni divisibili e indivisibili; obbligazioni soli-

data al n. 1. Questi tre oggetti dell’obbligazione hanno
o no alcuni elementi comuni che diano il mezzo di formelare il concetto sintetico dell'oggetto dell'obbligazione, che
costituiscano il genere del quale i detti tre oggetti sono le

dali. — 54. Obbligazione di dare, fare e non fare. ——
55. Divisibilità e indivisibilità di speciali obbligazioni; rinvio.

specie, oppure non e possibile riunire i concetti di questi

— 56. Obbligazioni a pluralità di oggetti. — 57. Obbliga—

convien dare una risposta prima di procedere oltre nella
trattazione.

zioni cumulative. — 58. Obbligazioni alternative. — 59. Ohbligazioni generiche. — 60. Obbligazioni facoltative. —

tre oggetti che costituiscono quell'alcunchè facente parte
della deﬁnizione che del nome «obbligazione» è stata

tre oggetti in un concetto unico? E a questa domanda che

rinvio. — 63. filiazione del danno; pagamento di frutti;

Il dare altro non è che una prestazione del debitore, la
quale si concreta nel fatto del debitore stesso che consegna
la cosa (5). Il fare altro non è che una prestazione del debitore la quale si concreta nei movimenti muscolari del

pagamento di interessi; corresponsione degli alimenti;
clausola penale; rinvio. — 64. Pagamento di denaro. —

debitore stesso diretti a produrre un cambiamento a ciò che
innanzi esisteva (6). Il non fare altro non è che una presta-

65. Obbligazioni ob caasam.

zione del debitore, la quale si concreta nell'impedire chei

61. Obbligazioni bilaterali. — 62. Più obbligazioni aventi
lo stesso oggetto; più persone non legate fra loro, debitrici
o credttrici verso la stessa persona della stessa prestazione;

40. Il secondo degli elementi, senza il concorso dei quali
non e possibile l’esistenza dell'obbligazione, è l'oggetto (2).

propri movimenti muscolari agiscano in un determinato
modo, modo che nel tollerare che altri faccia consiste nel

Nel codice civile non si trova un'esposizione di principi

non porre ostacolo acchè il fatto del creditore abbia compimento. In tutte le tre specie di oggetti di obbligazione
contemplati dal codice, trovasi dunque un solo elemento
comune, la prestazione del debitore; oggetto dell’obbliga-

generali relativamente all'oggetto dell'obbligazione (3),
laonde, per costruire la teoria relativa alla materia in esame,

uopo e procedere sulla base di quelle disposizioni speciali
che si trovano nella legge e che posson servire per formare la teorica stessa. E siccome nella legge si trovano di-

zione e dunque tale prestazione (7).
Se il concetto di oggetto dell'obbligazione si forma per

sposizioni speciali relativamente all'oggetto del contratto,
cosi è alle stesse principalmente che bisogna far capo per

fare e di non fare, evidentemente in corrispondenza ai tre

(1) Appello Milano, 10 novembre 1882, Galimberti e. Galimberti (Foro It., 1883, I, 184).
Cnfr. anche Appello Venezia, 6 dicembre 1893, Frizziero
c. Patresi (Terni Ven., 1894, 291); Appello Genova, 7 marzo
1894, Giaccone c. Amoretti (Id., 1894, 272); Appello Torino,

26 luglio 1895, Provincia di Cuneo c. Tealdi (Giur. It.,
1895, I, 2, 628).
(2) Zachariae, op. cit., ], 5344; Aubry e Rau, op. cit., IV,
5344, n. 5; Demolombe, op. cit., “(W, 299; Laurent, op. citata,
xv, 455.

(3) Il codice civile, seguendo l‘esempio dei codici che aveano
vigore in Italia prima che si addivenisse all'uniﬁcazione legislativa, e che aveano preso a loro modello il codice francese (confronta: art. 1126 e seg. codice francese; art. 1080 e seg. codice
Due Sicilie; art. 1096 e seg. codice parmense; art. 1216 e seguenti codice albertino; art. 1175 e seg. codice estense), per ciò
che concerne l’oggetto dell'obbligazione non si occupa che dell'oggetto dei contratti (cnfr. art. 1116 e seg.), inteso il nome nel

il concorso degli elementi forniti dai concetti di dare, di

signiﬁcato di oggetto dell'obbligazione derivante da contratto
(Bicci, op. cit., VI, 32). Anche il codice austriaco non tratta che
dell'oggetto del contratto (55 878 e seg.); medesimamente il
codice portoghese (art. 669 e seg.) e la legge federale svizzera
(art. 17). L'esempio dato da queste legislazioni di contemplare
l‘oggetto dell'obbligazione dal punto di vista tutto speciale delle
obbligazioni derivanti da contratto, non si trova seguito dal codice
argentino (art. 574), il quale tratta dell'oggetto “dell'obbligazione

in generale sotto la rubrica: delle obbligazioni in relazione al
loro oggetto, e dal codice tedesco (5 241), il quale tratta ancor

esso dell'oggetto dell'obbligazione in generale, collocando la materia sotto la rubrica: contenuto dei rapporti obbligatori.
(4) Art. 1088 codice spagnuolo.
(5) Art. 1219 codice civile.
(6) L. 218, Dig. de verborum signiﬁcatione, L, 16.
(7) 5241 codice tedesco; De Filippis, Corso completo di diritto ciu. italianocomparato,v,113, Milano (senza date); Giorgi,
op. cit., I, 225.
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concetti parziali che concorrono alla costituzione del con-

cetto generale, si avranno tre specie di obbligazioni: l'obbligazione di dare, quella di fare e quella di non fare.

Per la giuridica esistenza dell'obbligazione non è necessario
che la prestazione appartenga esclusivamente all'una o

all’altra delle tre specie di cui si è fatto parola; può essere
di tale indole da entrare parte in una e parte in altra di
dette tre specie. Epperò nessun ostacolo vi sarebbe all'esi-

stenza giuridica dell'obbligazione, nel caso in cui fosse nello
stesso tempo di dare e di fare (1), alla promessa di rilevare
da ogni danno colui che ha prestato garanzia per un terzo.
oppignorando un suo titolo di credito, edi liberare il titolo
stesso dal vincolo del pegno (2), all'obbligazione di render
conto e di soddisfare il reliquato (3), sebbene tali obbli-

gazioni siano nello stesso tempo obbligazioni di dare e
di fare.
42. Se oggetto dell'obbligazione èla prestazione, oggetto
dell'obbligazione non può esser considerato il diritto, la
cosa che può essere domandata dal creditore; questo è il

contenuto della prestazione, non già l'oggetto dell'obbligazione (4). Ciò non esclude che l'obbligazione possa produrre, per sè stessa, determinati effetti giuridici relativamentea ciò che costituisceil contenuto della prestazione(5);

questa però è un’eventualità che si veriﬁca soltanto nei casi
dalla legge determinati. 'E nemmeno esclude che la qualità
dell'oggetto della prestazione possa esser presa come criterio per determinare una classiﬁcazione delle obbligazioni
relativamente al loro oggetto: procedendo nella trattazione,
si vedrà che qualche volta e precisamente la qualità dell‘og-
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44. Non qualunque prestazione può formare oggetto
di obbligazione; perchè la prestazione possa formare oggetto d'obbligazione, uopo è che abbia determinati requisiti.
Quali siano i requisiti che deve avere la prestazione per

esser oggetto di obbligazione è quello che occorre appunto
esaminare.
Nel codice civile non si trova scritta una speciale dispo—
sizione con la quale si statuisca che, in tanto una prestazione
può formare oggetto di obbligazione, in quanto la stessa
sia possibile; ciò nonostante la necessità chela prestazione
sia possibile non emerge meno, sia da speciali disposizioni

della legge (6), sia dai principi generali: e inutile che l’ob—
bligazione esista se, attesa l'impossibilità di avere la presta-

zione che ne costituisce l'oggetto, l’obbligazione non potrà
far raggiungere alcun risultato pratico. Di qui ne viene che
è d'uopo porre il principio, che, in tanto una prestazione e

oggetto di obbligazione, in quanto è possibile; se hava impossibilità, non havvi esistenza giuridica di obbligazione.
Il principio è esatto anche nel caso in cui il debitore sia
responsabile dell'impossibilità (7), perché ciò che in tal

caso costituisce la reale prestazione non è ciò che è impossibile, ma la responsabilità per l'impossibilità stessa.
Non e a fare distinzione fra impossibilità obiettiva,
dipendente cioè dall'indole dell'obbligazione, e impossibi-

lità subiettiva, dipendente cioè dalla condizione nella quale
si trova colui che alla prestazione è tenuto; quando l'im
possibilità della prestazione esiste, si tratti d'impossibilità
subiettiva od obiettiva, l'obbligazione non ha mai giuridica
esistenza.

può essere una quantità; di qui la distinzione delle obbligazioni in obbligazioni di corpo certo ed obbligazioni di

Ma, perchè l'impossibilità subiettiva produca l'inesistenza
giuridica dell'obbligazione, uopo è che la prestazione consista in uno di quei fatti che solo dalla persona del debitore posson esser compiuti, perchè, se trattasi di quei
fatti cioè che prendono il nome di impersonali, di quei fatti

quantità.

che possono esser compiuti da persona diversa dal debi-

getto della prestazione ciò che fornisce il criterio per distri-

buire le obbligazioni in classi distinte.
Contenuto della prestazione può esser un corpo certo,

43. Il dare, il fare e il non fare, dedotti come oggetto
dell'obbligazione, posson consistere in un solo atto, il quale,

una volta compiuto, esaurisce l'obbligazione; posson con—
sistere in una serie di atti da compiersi continuamente o
ad intervalli in un tratto di tempo più o meno lungo: nel
primo caso, havvi quell'obbligazione che prende nome di
istantanea; nel secondo, havvi quell'obbligazione che prende
nome di obbligazione di tratto successivo.

(1) Dall'art, 1219 del codice civile, conformemente al principio

posto dalla I. 11, 551 e 2, Dig. de detiene empli et venditi,
XIX, 1, si trova stabilito che l’obbligazione di dare include quella
di consegnare la cosa (obbligazione che consiste in un fare) e

di conservarla ﬁno alla consegna (obbligazione che consiste in un
altro fare).
(2) Cassaz. Torino, 16 luglio 1866, Giacchino c. Oppelti
(Annali, 1866. 95).
(3) Cassaz. Napoli, 4 settembre 1876, Del Mercato c. D'Agostino (Giur. Ital., 1877, 1, 1,1).

(4) Secondo il Dernburg (op. cit., 523), nella vita pratica deve
essere considerato come oggetto dell'obbligazione non già la pre—
stazione ma ciò che deve essere prestato, eil Dernburg stesso con-

sidera come pesante la terminologia che considera la cosa dovuta
come oggetto mediato dell‘obbligazione e la prestazione comel‘oggetto immediato della stessa. La terminologia è fatta per intendersi
nei concetti che con la stessa si voglion esprimere: il concetto che

la cosa dovuta è l’oggetto mediato dell‘obbligazione e il concetto
che la prestazioneè l'oggetto immediato sono due concetti dwersi,
ambidue rappresentanti una realtà giuridica; i due concetti dunque

tore, l'obbligazione esiste. Epperò ha esistenza giuridica
l'obbligazione, quantunque il debitore non possa devenire
alla prestazione per la mancanza di mezzi economici (8).
E nemmeno è il caso di fare distinzione fra impossibilità
perpetua e impossibilità temporanea: perchè l'obbligazione sorga vi dev'essere l'oggetto, e lo stesso non vi e
se è impossibile (9). Ma, se la prestazione deve avvenire
in tempo in cui l’impossibilità della medesima sarà ces-

devono esser espressi con parole diverse, e non può esser considerata come pesante la terminologia che viene adoperata a questo

scopo.
(5) Art. 1125 codice civile.
(6) Art. 1160 codice civile.
(7) In questo caso havvi la giuridica esistenza dell’obbligazione.

(8) Art. 670 cod. portoghese. — Il principio che si trova affermato nel testo non esclude che la mancanza di mezzi economici, tale
da render impossibile che l'obbligazione venga adempiuta, possa
esser presa in contemplazione, allorchè si tratta d'una di quelle
obbligazioni che sorgono dipendentemente dalla manifestazione
della volontà, onde decidere se seria o no possa esser considerata
la volontà manifestata: cosi, a es., sarebbe d‘uopo decidere che non
è seria la volontà che un pezzente qualunque manifestasse relativamente a un’obbligazione il cui oggetto avesseun valore di milioni.
Questo però non attiene all'imposstbilità della prestazione, ma
alla serietà del volere che vien manifestato, materia questa della

quale ci si occuperà allorquando della manifestazione della volontà
verrà fatta parola.

(9) Giorgi, op. cit., III, 289.
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sata, l'oggetto esiste e l'obbligazione sorge. Ond'è che contenuto della prestazione, la quale possa esser oggetto di
obbligazione, può esser la cosa futura (1) per quando esi-

essere (10). Ma, se l'inelutlabile necessità non esiste, non
esiste impossibilità, qualunque siano i sentimenti che im-

sterà (2). Ma cosa futura non èla speranza di cosa futura (3);

pediscano al debitore di prestare l'oggetto dell’obbligazione.

la speranza di cosa futura è cosa che nell'attualità esiste,
epperò, quando contenuto della prestazione e la speranza,
per avere la prestazione possibile non e d’uopo attendere
che la speranza si realizzi, la prestazione possibile si ha

Epperò l'impossibilità non esiste anche se il debitore si ritiene impedito di prestar l'effetto dell’obbligazione dai suoi

nell'attualità. Ma, se si tratta della speranza assolutamente

vana, ivi allora non è il caso di parlare nè di cosa presente
nè di cosa futura; la speranza irrealizzabile non è possibile
oggetto di obbligazione. L'impossibilità che rende inesistente l'obbligazione è l‘assoluta, l'impossibilità relativa non
fa ostacolo a che l'obbligazione sorga (4).
45. Perché esista l‘obbligazione, uopo e che vi sia la pos-

sonale che nessuna potenza umana sia capace di porre in

sentimenti religiosi.
Oltre che possibile naturalmente la prestazione dev'es—

sere possibile anche giuridicamente: e necessario, cioè,
che, a termini di legge, si possa aver quello stato giuridico
:\ dar vita al quale la prestazione tende. Quando vi sia tale
possibilità, l'obbligazione giuridicamente esiste, anche se al
debitore manca la disponibilità di ciò che è contenuto della
prestazione, senza pregiudizio degli effetti che da tale man-

sibilità naturale della prestazione (5), possibilità che si

canza di disponibilità si originano. Epperò è giuridicamente
esistente l'obbligazione quantunque il contenuto della pre-

veriﬁca tutte le volte che il debitore non è costretto da

stazione sia l'altrui fatto (11) o cosa (12), quantunque con-

un’ineluttabile necessità indipendente dalla propria volontà

tenuto della prestazione sia la cosa dotale(13). Ma, quando

a non compiere ciò a cui è tenuto. Ond'è che e giuridica—
mente inesistente l'obbligazione allorché il contenuto della

la possibilità manca, l'obbligazione è giuridicamente ine—

tasia (6); la consegna di cose che per la loro natura ﬁsica

sistente. Epperò è giuridicamente inesistente l'obbligazione
allorchè la prestazione tenda alla costituzione d'una privata proprietà sulla cosa che è fuori di commercio (14), salvo
il caso in cui si riferisca al tempo in cui la qualità di cosa

non sono suscettive di occupazione, come l'aria, la luce, il

extra commercium sarà cessata (15); è giuridicamente ine-

mare, i ﬁumi (7), non considerate in frazioni separate

sistente l'obbligazione allorché il contenuto della prestazione

dalla massa naturale (8), le prestazioni di tratto succes-

sivo aventi per contenuto il godimento di una cosa anche

è relativo ad un'eredità non ancora aperta (16); è inesistente
l'obbligazione allorchè la prestazione consiste nell'opera

dopochè la stessa sia venuta a mancare (9); un fatto per-

propria del debitore all'altrui servizio a perpetuità (17),

(I) Art. 1118, capov. 1°, cod. civ.; art. 1130, capov. 1°, codice
francese; art. 1084, capov. 1°, codice Due Sicilie; art. 1102,
capov. 1°, codice parmense; art. 1220, capov. 1°, cod. albertino;
art. 1179, capov. 1°, codice estense.
(2) Giorgi, op. cit., III, 294.
(3) Giorgi, op. cit., III, 296.
(4) Dalloz, Repertoire, V° Obligation, 144; Demolombe, opera
citata, XXIV, 556; Giorgi, op. cit.; III, 288.

zione (Giorgi, op. cit., III, 304 e seg.; Bianchi, Principi generali
sulle leggi, n. 101, Torino 1888).
(13) Cnfr. art. 1407 cod. civile, il cui 1° capoverso, rendendo
facoltativo l’esercizio dell‘azione di nullità, per quegli stessi motivi

prestazione sia la consegna di individui, specie o generi, non
esistenti in natura, o perchè estinti o perchè parti della fan-

(5) Art. 669 codice portoghese.
(6) Pothier, op. cit., 134; Larombière, op. cit., 1128, 7 e
seg.; Toullier, op. cit., VI, 122 e seg.; Aubry e Bau, op. cit.,
5 344, art. 5; Demolombe, op. cit., XXIV, 356 e seg.; Laurent,
op. cit., XVI, 80; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 92.
(7) Toullier, op. cit., VI, 160.
(8) Larombière, op. cit., 1128, 2; Giorgi, op. cit., III, 299.
(9) Art. 1578,1595, 1636,1637,1642 cod. civ.; Demolombe,
op. citata, XXIV, 358, e XXVIII, 797; Toullier, op. cit., VI, 171.
(10) Giorgi, op. cit., III, 290.
(11) Art. 1129 cod. civile. Art. 1120 cod. francese; art. 1074

codice Due Sicilie; art. 1093 codice parmense; art. 1207 codice
albertino; art. 1158 cod. estense. — Cnfr. Pothier, op. cit., 56;
Toullier, op. cit., VI, 136; Duranton, op. cit., X.209; Larombière,

op. cit., 1120, 1121; Aubry e Rau, op. cit., 53431e1‘, testo e
note 4 e 5; Demolombe, XXIV, 204; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata,
v, 48; Giorgi, op. cit., III, 303.

(12) Art. 1459 cod. civ.; art. 1599 cod. francese; 5923 codice
austriaco; art. 1444 codice Due Sicilie; art. 1406, 1407, 1408
codice parmense; art. 1606 codice albertino; art. 1485, 1486,
1487 codice estense. Illa tale articolo parla di nullità della ven-

dita della cosa altrui, epperò a tutta prima sembrerebbe contrario
al principio affermato nel testo, senonchè, siccome il 1° capoverso riconosce la possibilità che l’obbligazione continui ad aver
vita, e siccome (allorquando verrà parola della validità e invalidità
dell'obbligazione verrà dimostrato), allorchè havvi la possibilità
che l‘obbligazione continui ad aver vita, non si è di fronte a una

inesistenza giuridica, cosi implicitamente è esclusa l‘inesistenza
dell‘obbligazione, epperò è ammessa la possibilità della presta-

peri quali nella nota precedente si è dimostrata la possibilità
della prestazione della cosa altrui, viene a riconoscere implicitamente la possibilità della prestazione della cosa dotale.
(14) Art. 426, 427, 432 cod. civile; art. 1118 codice francese;

5878 codice austriaco; art. 1082 codice Due Sicilie; art. 1098
codice parmense; art. 1218 codice albertino; art. 1177 codice
estense; art. 671 cod. portoghese. — Cnfr. Zachariae, op. cit.,
I, 434, n. 5; Aubry e Rau, op. citata, IV, 5 344; Demolombe,

op. cit., XXIV, 33; Bianchi, op. cit., 101.
(15) Giorgi, op. cit., III, 301. Coutrarie al principio posto nel
testo sono le I. 83, 55, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1;
e l. 34, 52, Dig. de contra/tenda emptione, XVIII, 1. Senonchè
lo stesso è una conseguenza del principio posto nel numero
precedente, del principio cioè che, allorquando si tratta d'impossibilità temporanea, la prestazione è possibile allorchè deve avvenire in tempo in cui l’impossibilità sia cessata, e si e precisamente
in questo caso quando nell'obbligazione trovasi dedotta la cosa

extra commercium, in riferimento al tempo in cui la cosa sarà
In commercm.
(16) Art. 1118, capov., cod. civile; art. 1130, capov., codice
francese; art. 1082, capov., codice Due Sicilie; art. 1102, capoverso, codice parmense; art. 1220, capoverso, codice albertino;
art. 1179, capov. 1°, codice estense. — Cnfr. lllarcadé, op. cit.,
articoli 791, 1130; Zachariae, opera citata, I, 5 344, III 2 e 6;
Demolombe, op. cit., XXIV, 324; Laurent, op. cit., XVI, 83;
Bianchi, op. cit., 101.
(17) Art. 1628 codice civile; art. 1780 codice francese; articolo 1626 cod. Due Sicilie; art. 1690 cod. parmense; art. 1802
codice albertino; articolo 1702 codice estense; art. 1583 codice

spagnuolo; art. 1371 codice portoghese; art. 345 legge federale
svizzera; 5624 codice tedesco. Il principio contrario che valeva
in diritto romano (I. 5, 5 1, Dig. de statu hominum, I, 5) dipen-

deva dalla possibilità di costituirsi volontariamente in servitù.

OBBLIGAZIONI — Il. DIRITTO CIVILE
allorchè la prestazione è diretta a far acquistare diritti

civili e politici senza le condizioni essenziali volute dalla
legge (1), a creare un ente giuridico la cui esistenza non
sia tollerata dalla legge (2), a far acquistare a taluno
diritti dei quali già si trova in godimento (3). Ma non havvi

impossibilità giuridica allorché il contenuto della prestazione è relativo a cosa consacrata al culto (4), non cono-

scendo la legislazione nelle cose consacrate al culto una
categoria speciale di cose retta da norme speciali; come
non havvi inesistenza giuridica per ciò che delle cose pubbliche sia stato legittimamente acquistato. Epperò, allorchè
la cosa pubblica sia concessa ai privati dalla competente
Autorità, ben può l’avvenuta concessione formare il conte-
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può permettere che al raggiungimento delle finalità stesse
faccia ostacolo l'azione dei privati. E nemmeno è a fare
distinzione fra delitti e contravvenzioni, di qualunque n‘atura le stesse siano, qualunque sia lo scopo che hanno avuto

in mira le parti (8); ond'è che la prestazione hail carattere
d’illecita anche quando la contravvenzione non sia lo scopo,
ma la conseguenza del modo di procedere delle parti (9).
Èd'uopo considerare come illecita anche quella prestazione,
che, senza costituire reato, forma oggetto di particolare proibizione della legge civile, come la prestazione il cui conte-

nuto sia costituito da una parte dell‘oggetto dedotto nella
lite, se deve avvenire a favore dell'avvocato o procuratore
difensore nella lite stessa (10). E uopo considerare come

nuto della prestazione (5).

illecite quelle prestazioni che son contrarie all’ordine pub-

46. Oltre che possibile ﬁsicamente e giuridicamente,
perchè vi s’a la giuridica esistenza dell'obbligazione e anche

frode, l'esercizio d’una casa di prostituzione, la prestazione

necessario che la prestazione sia giuridicamente lecita (6);

del concubinato, la prestazione avente per oggetto qualunque

dato che la prestazione sia giuridicamente illecita, si ha
uno stato antigiuridico, al quale il diritto non può accordare
la sua protezione, riconoscendo l'esistenza di quell'ente giuridico, creazione della legge, che è l'obbligazione. Per l'esistenza dell'obbligazione basta che la prestazione sia giuri-

azione immorale. Ma nulla havvi d’illecito nella prestazione il cui contenuto sia l'indennizzo alla donna degradata
nella sua reputazione dipendentemente da rapporti sessuali

dicamente lecita, anche se illecita è ritenuta da una norma
appartenente a una classe di norme diverse da quella che

è costituita dalle norme giuridiche e alla quale la legge
non si riferisca. Epperò giuridicamente esistente è l'obbligazione anche se la prestazione sia ritenuta illecita da una
norma religiosa, dal momento che alla classe delle norme
religiose la legge non ha alcun riferimento.
Il criterio, per determinare nei singoli casi se l'oggetto
dell'obbligazione sia o no lecito, e dato dalla disposizione
che si legge nell'art. 12 titolo preliminare del codice civile:
« E illecita qualunque prestazione che sia contraria alle
leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni
o gli atti, o alle leggi riguardanti in qualsiasi modo
l'ordine pubblico ed il buon costume ».
In applicazione di tale criterio, uopo e considerare come
illecita quella prestazione che costituisce reato (7), senza

distinguere fra quelli che vengon chiamati reati naturali
e quelli che vengon chiamati di creazione politica: la legge,
nell'attribuire a un fatto la qualità di reato, intende al
raggiungimento di ﬁnalità d'interesse generale, epperò non
(1) Larombière, op. cit., 1128, 18, 19; 1133, 49; Toullier,
op. cit., VI, 161; Aubry e Rau, op. cit., 5 344, II‘ 8, 9.
(2) Art. 831, 833 codice civile.
(3) Larombière, op. cit., 1128, 38; Pothier, op. cit., 134;
Duranton, op. cit., X, 322; Demolombe, op. cit., XXIV, 380;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 62; Giorgi, op. cit., III, 292.
(4) Contra: Giorgi, op. cit., III, 292. Un principio diverso da

quello accolto nel testo era accolto dai 55 8 a 10, Ist. de rerum
divisione, II, 1, e, manco a dirlo, dal diritto canonico (Can. 3,

caus. XII pr. 2; c. 16, X. de praebendis, III, 5.
(5) Larombière, op. cit., 1128, 6; Giorgi, op. cit., III, 292.

blico e al buon costume, come la prestazione costituente

extramatrimoniali(11), all‘offeso da un reato (12); nella

prestazione il cui contenuto sia la ricompensa per fare o
per emettere ciò che in adempimento dei propri doveri lo

stipulante debba fare ed omettere (13).
47. Non basta che la prestazione sia possibile e lecita,

perchè si possa avere l'obbligazione giuridicamente esistente; uopo è anche che la prestazione sia utile al creditore (14): se diritto subiettivo e l'interesse protetto dalla
legge (15) e se è l'utilità che si può ottenere, ciò che dà vita

all'interesse, la mancanza d'utilità che dalla prestazione si
può ottenere fa mancare l'interesse, e però fa mancare la
giuridica esistenza dell'obbligazione: vana è quell'obbliga-

zione per il cui adempimento non si può agire in giudizio,
e a termini dell'art. 37 del codice di procedura civile non
si può agire in giudizio se manca l'interesse. Ma non

importa che si tratti d'utilità direttamente patrimoniale:
siccome l'obbligazione è mezzo per raggiungere scopi al

di là del puro utile patrimoniale, cosi a dare esistenza
giuridica all'obbligazione basta un interesse direttamente
morale (16).

L’art. 37 della procedura civile non fa distinzione fra
interesse e interesse, epperò abbraccia gli interessi tutti,
(9) Contra: Larombière, op. cit., 1137, 47. Che le parti
abbiano o no lo scopo di commettere una contravvenzione all'in—

teresse pubblico è indifferente: ciò che interessa alla generalità
e che la contravvenzione non venga commessa.
(10) Art. 1458, capov. 2°, codice civile.
(11) Demolombe, op. cit., I, 37; Laurent, op. cit., XVI, 153,
154; Giorgi, op. cit., III, 379.
(12) Larombière, op. cit., 1133, 52; Demolombe, op. citata,
XXIV, 376; Giorgi, op. cit., III, 380.
(13) Contra: Pothier, op. cit., 43; Larombière, opera citata,
1133, 7, 10, 12; Demolombe, XXIV, 378, 380. Sul punto di cui

(6) Art. 27 legge federale svizzera; art. 671, n. 4, codice

e cenno nel testo si tornerà allorquando ci si occuperà di ciò che

portoghese.
(7) Larombière, op. cit., 1133, 33 e seg.; Toullier, op. citata,
VI,126,127; Demolombe, op. cit.,XXIV, 330; Giorgi, op. citata,
III, 317.

è relativo alle condizioni, perchè è a proposito della liceità o illiceità della condizione aggiunta all'obbligazione di fare o di non far
ciò che si ha il dovere di fare o di non fare, che il punto si trova
discusso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Siccome però la

(8) La legge, nel comminare penalità per alcuni fatti ai quali

materia ha una portata più estesa di ciò che è relativo alla con-

dà il nome di contravvenzioni, ha in vista l‘interesse generale,
In quella stessa guisa in cui lo ha allorchè commina penalità per
altri fatti ai quali dà il nome di delitti, epperò, come non può

dizione, e va riferita all'oggetto dell'obbligazione, cosi fa d‘uopo
farne cenno nella teorica dell‘oggetto, teorica che si sta esponendo.
(14) Pothier, op. cit., 37; Giorgi, op. cit., III, 408.
(15) Art. 37 codice proc. civile.
(16) Dorville, L'inte're't moral de l’obligation, Paris 1901.

esservi obbligazione per commettere delitti, non può esservi obbligazione per commettere contravvenzioni.
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tanto i patrimoniali che i morali (1). Ma un’utilità èsempre
necessario che vi sia. Laonde non ha giuridica esistenza

l'obbligazione di non alienare, di non abitare in un luogo,
di non esercitare un'industria, quando non apparisca che
dall'adempimento dell’obbligazione deve derivare al creditore una qualche utilità (2), di seppellire oggetti preziosi
insieme al cadavere dello stipulante (3), di celebrare ceri-

monie funebri a suffragio dell’anima del creditore.
48. Incalcolabile e il numero delle prestazioni possibili,
avuto riguardo alla qualità delle stesse, come incalcolabile è il
numero delle prestazioni possibili, avuto riguardo alla quantità del loro contenuto che non sia insita nella qualità (4),

epperò, in quelle obbligazioni nelle quali si vien a veriﬁcare
la mancanza della determinazione qualitativa ed eventualmente di quella quantitativa della prestazione, si ha una

condizione difatto eguale a quella che si avrebbe ove si
fosse veriﬁcata la mancanza dell'oggetto; non è possibile
sapere cosa sia dovuto. Per l'esistenza giuridica dell'obbligazione, dunque, è necessario che la prestazione sia determinata (5) qualitativamente ed eventualmente anche quan-

titativamente. Ma non è necessario che la determinazione
qualitativa ed eventualmente quantitativa sia fatta in modo
assoluto; basta che, al momento in cui l'obbligazione ha vita,
vi siano nella stessa tali elementi da poter essere con tutta

sicurezza determinata la prestazione: in altri termini, acciocchè l'obbligazione sorga, basta che l'oggetto sia determi-

criterio, se la persona, al cui assoluto arbitrio è rimessa la
determinazione, è il debitore, l’esistenza dell'obbligazione

dipenderebbe dal debitore stesso, potendo costui prestare
ciò che non ha alcun valore, epperò, come meglio si vedrà

allorchè verrà parola del vincolo di diritto, l’obbligazione
non esisterebbe (10): o è il creditore o un terzo, e allora
si veriﬁcherebbe nn'abdicazione da parte del debitore della
sua personalità giuridico-patrimoniale, personalità che
si troverebbe trasferita in colui dall'assoluto arbitrio del
quale dipende la determinazione della prestazione, e ciò
non è possibile, perché la personalità giuridico-patrimoniale e una parte dell'intiera personalità, epperò, come
questa, intrasmissibile. Ma, quando il criterio di persona non
sia l'assoluto arbitrio, nulla osta che il criterio stesso sia
preso a base per la determinazione della specie: dipenda la
determinazione dal fatto del creditore (11), d'un terzo (12)

e anche del debitore (13), l'obbligazione esiste. Epperò esiste
l’obbligazione della dote anche se non sia determinato in
quali cose la dote debba consistere, dovendo procedersi alla
sua determinazione a base dei criteri coi quali dalla gene—
ralità delle persone, aventi il proprio patrimonio costituito
in modo simile a quello in cui è costituito il patrimonio del
dotante, viene la dote costituita.

Per l'esistenza giuridica dell'obbligazione non deve esser
indeterminabile anche la quantità allorchè è di un‘obbligazione di quantità che si tratta: a termini del capoverso del-

nato in modo relativo(6), non sia cioè indeterminabile. Non

l’art. 1117 del codice civile (14), la quantità della cosa può

sia indeterminabile per qualità : e questo ciò che dalla prima

esser incerta, purché si possa determinare con quel qua-

parte dell’art. 1117 del codice civile (7) si e voluto signi-

lunque criterio a base del quale la determinazione quantitativa sia possibile, tornando anche per quanto concerne la
determinazione della quantità applicabile ciò che or ora si
e detto relativamente alla determinazione della qualità. Epperò esiste l'obbligazione degli alimenti, quantunque non

ﬁcare con le parole: « la cosa che forma oggetto del contratto
deve esser almeno determinata nella sua specie » ; disposizione questa nella quale il nome « specie » va inteso, non
già nel senso di qualità naturali del contenuto della prestazione, main un signiﬁcato più ampio, nel signiﬁcato logico
di appartenenza della cosa a una classe fermata a base di
quel qualunque criterio possibile di classiﬁcazione, di separazione cioè d’un gruppo di cose, e anche di cose singole,
dalle altre cose tutte. Epperò esiste l'obbligazione anche
quando a base della formazione d'una classe sia stato preso
il criterio del luogo (8) o del tempo (9), in modo tale da
render possibile che si proceda all'individualizzazione della

prestazione. Esiste l'obbligazione anche quando il criterio a
base del quale procedere alla formazione della classe sia un
criterio di persona, purchè tale criterio non consista nel-

sia quantitativamente determinato ciò che come alimenti
deve essere corrisposto (15), dal momento che a tale deter-

minazione è possibile venire, applicando il disposto dell'articolo 143 del codice civile.
Tutte le volte che è devoluta a una persona la determinazione qualitativa e quantitativa del contenuto della

prestazione, l' esistenza dell'obbligazione dipende dalla
manifestazione da parte della persona del giudizio devolutole (16).

l'assoluto arbitrio della persona: ove consistesse in tale

49. L'oggetto determinato di cui si è fatto parola è
essenziale all'esistenza dell'obbligazione, epperò uopo è
riconoscere nell'oggetto la funzione di elemento costitutivo

(1) Vedi quanto è stato detto al II. 2 (2), relativamente all‘elemento patrimoniale nell'obbligazione.
(2) Giorgi, op. cit., III, 409.
(3) Larombière, op. cit., 1129, 7, 38; Aubry e Rau, opera
citata, 5320, art. 26; Giorgi, op. cit., III, 409.
(4) La questione della quantità non può esser fatta relativamente a quei corpi che sono certi e determinati in modo assoluto

colo 1219, capov. 1°, codice albertino; art. 1178 cod. estense;
art. 678, II. 3, codice portoghese.
(8) Art. 842 codice civile.
(9) Art. 1454, capov. 2°, codice civile.
(10) Art. 835 codice civile.
(11) Art. 1718, capov. 1°, codice civile.
(12) Art. 1454, capov. 1°, 1718, capov. 1°, codice civile.

(cnfr. art. 1475 codice civile, specialmente l'ultimo inciso); per
questi corpi ciò che concerne la quantità e insito nella qualità.
(5) Art. 1117,cap0v.1°, cod. civ.; art. 1129, capov. 1°, codice
francese; art. 1183, capov. 1°, codice Due Sicilie; art. 1101,
capov. 1°, codice parmense; art. 1219, capov. 1°, codice alber—
tino; articolo 1178 codice estense; art. 678, II. 3, codice portoghese; Demolombe, op. cit., XXIV, 314; Giorgi, opera citata,
III, 425.
(6) Giorgi, op. cit., III, 426 e seguenti.
(7) Art. 1219, capov, 1°, cod. francese; art. 1083. capov. 1°,
codice Due Sicilie; art. 1101, canov. 1°. codice Darmense: arti-

(13) Dernburg, op. cit., 5 15. Dal 5 315 del codice tedesco si
trova disposto: a Se la determinazione della prestazione deve
esser fatta da uno dei contraenti, in caso di dubbio si deve prcsumere che tale determinazione deve esser fatta secondo equità ».
(14) Art. 1129, capov., codice francese; art. 1083, capoverso,
codice Due Sicilie; art. 1101, capov., codice parmense; arti—
colo 1219, capov. 1°, codice albertino; articolo 1078, capov. 1°,

cod. estense; art. 671, n. 3, cod. portoghese. — Cnfr. Pothier,
op. citata, 131.
(15) Art. 143, 846 codice civile.

(16) Art. 1454. capov. 1°, codice civile.
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dell'obbligazione, elemento senza del quale l'obbligazione
giuridicamente non esiste. Ma l'oggetto eventualmente
ha una seconda funzione, ha la funzione di servire anche

perla determinazione dei soggetti dell’obbligazione, può
servire cioè come termine per la costituzione di quel
rapporto fra persona e cosa dipendentemente dal quale
una persona è debitrice o creditrice d'un'altra. Ciò si veriﬁca allorchè una persona si trovi ad avere in proprietà
o in possesso una cosa in ragione della quale la persona
stessa ha un diritto o un dovere verso altra persona con-

siderata in se od in ragione del rapporto di proprietà o di
possesso che intercede fra essa ed una cosa, come avviene,

per esempio, nell'usufrutto, ove l'usufruttuario, in ragione

dell'usufrutto che gli compete, ha delle obbligazioni verso
il nudo proprietario, il quale, alla sua volta, in ragione della
nuda proprietà che gli appartiene, ha dei doveri verso l'usu-

fruttuario; uell'ipoteca, ove colui al quale appartiene l'immobile ipotecato ha per ragione di tale sua qualità delle
obbligazioni verso il\creditore inscritto. Qui sotto aspetto
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difesa o di boniﬁca, di consorzio di irrigazione e di uso di
acque a scopo industriale: per ciò che concerne il contributo, lo stesso, a termini dell'articolo 8 del testo unico
delle leggi sul consorzi di boniﬁcazione delle paludi e dei

terreni paludosi, 22 marzo 1900, n. 195, è una obbligazione reale; ma, ad onta della mancanza d'un testo espli—
cito di legge, obbligazione reale è considerato il contributo

anche ai riguardi degli altri consorzi (3). Fra le obbligazioni reali va classiﬁcata anche quella di pagare i pubblici
tributi su cose determinate, il canone enﬁteutica (4), come

pure va classiﬁcato il titolo al portatore (5). Ond'è che
non va confusa l'obbligazione reale col diritto reale: nel
diritto reale può esser parte integrante l'obbligazione reale;
ma questa non è esclusivamente nei diritti reali, può avere
una esistenza indipendente dagli stessi. Non e un'obbligazione reale la costituzione di rendita (6) nè la loca—
zione (7). Perchè l'obbligazione reale, parte integrante di
un diritto reale, possa esisterq uopo è però che sia giuri-

dicamente possibile la costituzione del diritto reale di cui

diverso apparisce quanto era già apparso allorchè al n. 32

l’obbligazione forma parte integrante. E siccome non e

ci si occupò della determinazione del soggetto in modo

possibile la costituzione d’un diritto come reale all'infuori
dei limiti d'un diritto d'uso, allorchè un peso viene imposto sopra un fondo non già a vantaggio d'un altro fondo
ma d’una persona, così, all’infuori dei limiti d'una obbli-

relativo; in quel luogo si era presa in considerazione la
persona nei suoi rapporti con la cosa, qui si prende in
considerazione la cosa nei suoi rapporti con la persona.

Allorquando l'oggetto IIa la funzione di servire per la
determinazione della persona obbligata o alla quale appartiene il diritto, si ha l'obbligazione reale (1), chiamata anche

obbligazione rei cohaerens, o obbligazione ambulatoria.
Esempi di tali obbligazioni sono eflerti dall'art. 559 del
codice civile, per il quale ciascuno può costringere il vicino
a contribuire alle spese di costruzione o di riparazione dei
muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i
giardini situati nelle città e nei sobborghi; dall'art. 649
dello stesso codice, per il quale, in mancanza di particolare

gazione formante parte d'un diritto d'uso, non è possibile

la costituzione d'un'obbligazione reale consistente nel divieto fatto al proprietario d'un fondo di stabilire in esso
una data industria, all'intento d'impedire la concorrenza

ad altra simile industria esercitata dal proprietario del
fondo contiguo (8).

Allorché l'oggetto non ha la funzione di servire perla
determinazione della persona obbligata o alla quale appartiene il diritto, si ha l'obbligazione che prende nome di
personale (9). Una categoria speciale di obbligazioni perso-

convenzione, il proprietario o altro concedente dell'acqua
d'una fonte o d'un canale e tenuto verso gli utenti a fare
le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e con-

nali é costituita dalle obbligazioni inerenti alla persona (10):
nella categoria stessa entrano quelle obbligazioni il cui oggetto è la prestazione che non può esser fatta che da una

dotta dell'acqua sino al punto in cui se ne fa la consegna,
a mantenere in buono stato gli ediﬁzî, a conservare l'alveo
e le sponde della fonte e del canale, a praticare i consueti
Spurghi e a usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza

persona determinata, categoria che si suddivide in obbliga-

zioni inerenti alla persona del creditore, obbligazioni inerenti alla persona del debitore, obbligazioni inerenti tanto
alla persona del debitore quanto a quella creditore (11).

afﬁnchè la derivazione e la regolare condotta dell’acqua

50. Ogni e qualunque prestazione è divisibile in parti

siano a tempo debito effettuate. E reale anche l'obbligazione

intellettuali, ma, per ciò che concerne la sua materialità, la
prestazione, oggetto dell'obbligazione, o è tale da poter essere

di costituire un consorzio (2), si tratti di consorzio di
(1) Claps, La così detta obbligazione reale e l'abbundnm
obbligatorio nel diritto civile italiano (Rivista Italiana pe; le
scienze giuridiche, XXI, 294). Il Pacifici Mazzoni (op. cit., V, 5)
deﬁnisce l'obbligazione reale per quella in cui il debitore non è
tenuto personalmente, sebbene nella qualità di possessore di c. rti

beni. Questa deﬁnizione ha due vizi. Anzitutto è incompltia,
perchè indica il caso in cui la qualità di debitore si determina in
ragione del possesso di determinati beni, ma non indica anch . il

caso in cui il possesso di determinati beni vale a determinare la
persona del creditore. In secondo luogo, non “: esatto che il de'-".itore non sia tenuto personalmente; fino a che possiede quoi deb-rminati beni, e tenuto personalmente, in modo che non è la cosa in
ragione della quale l'obbligazione esiste che risponda dell’obbliga—
zmne stessa, ma il debitore vi risponde con l’intimo suo patrimonio.
Il criterio per la deﬁnizione delle obbligazioni reali non si può
trovare altrove che nella ﬁnizione che compie l'oggetto di serwre
per la determinazione del soggetto.
(2) Art. 657 cod. civile.
(3) Vedi la voce Consorzi (- utenze, n. 75.
(4) Vedi la voce Enlltensi, II. 45.
43 — chns'ro ITALIANO, Vol. XVI.

(5) Principio non paciﬁco, l’esame e lo sviluppo del quale si
rimanda alla voce Portatore (Titoli al).
(6) Vedi la voce Costituzione di rendita, n. 9.
(7) Ciò apparisce chiaramente dalle seguenti parole, che si
leggono nella Relazione Pisanelli: « Secondo il progetto vanno
soggetti alla trascrizione non solo gli atti traslativi di diritti
reali, ma, in determinati cast, anche le locazioni ».
(8) Appello Torino, 17 febbraio 1882, Giribaldi e. Bruno

(Giur. Ital., 1882, II, 311).
(9) Appello Torino. 17 febbraio 1882, citata alla nota precedente; Cass. Firenze, 16 febbraio 1897, Commissione liquidati-ice
del Veloce Club di Verona e. Anti (Giur. Ital., 1891, I, 1, 372).
(10) Art. 1234 codice civile. Cnfr. anche art. 699 del codice
di commercio; disposizione nella quale però non si legge l'espres—
sione di a diritti inerenti alle persone D, ma l'espressione di

« diritti strettamente personali a.
(11) Quali siano le obbligazioni inerenti alla persona, sarà esaminato allorchè verrà parola dell‘azione surrogatoria, perchè e
specialmente in relazione alla teorica di tale azione che la quahtà

di obbligazione inerente alla persona ha importanza.
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scomposta in parti senza pregiudizio della sua essenza, in
guisa che ogni parziale prestazione costituisca prestazione
a se, più piccola della prestazione complessiva e della stessa

divisibili (2), distinzione questa che va considerata in sè
stessa, Indipendentemente dal caso in cui si tratti di obbligazione con più debitori e più creditori (3), dal momento

natura di questa, o è tale che la detta scomposizione non

che nel caso di più debitori o più creditori si producono

può avvenire: nel primo caso si lia la prestazione divisibile,

determinati efletti, diversi a seconda dei casi, appunto

nel secondo la prestazione indivisibile (1).

Sulla base di questi diversi caratteri dell’oggetto dell'obbligazione, le obbligazioni vengon distinte in due categorie: quella delle obbligazioni indivisibili e quella delle

perché l'obbligazione in alcuni casi è divisibile e in altri è
indisibile, dipendentemente cioè dai caratteri propri dell'obbligazione.
Le questioni relative alla divisibilità o indivisibilità di

(1) Il codice civile italiano, all‘art. 1202, seguendo l’esempio

LX], 217); Marchi, Sulla teoria delle obbligazioni divisibili e

dei codici sul tipo francese, che vigevano in Italia prima dell‘uni—
ﬁcazione legislativa (art. 1217 codice francese, art. 1170 codice
Due Sicilie, art. 1194 codice parmense, art. 1307 codice albertino, art. 1270 codice estense) non determina in quali casi
l‘oggetto dell‘obbligazione sia divisibile e in quali casi siaindivisibile; il codice argentino, in quella vece, all'art. 667, lo dice
divisibile se la prestazione è suscettibile di adempimento parziale,
indivisibile se soltanto per intiere può esser adempiuta. Tale
deﬁnizione, però, non può accogliersi, perchè deﬁnisce ciò che
vuol esser deﬁnito, non già per sé, ma per le conseguenze che

indivisibili nel diritto civile italiano (Arch. Giur., LXI, 217);
Molineo, Exlricatio labyriuti dividui et individui; omnia quae
extent opera, t. III, pag. 89 a 285, Parigi 1681; Ramos del
Manzano, HecitationesAcadcnticae ad tit. Dig. (le verborum obligationibus, pars [, tractatus 111, ecc., Neapoli 1690; Rodière, De
la solidite' et de l‘indivisibilite', Paris 1852; Bebo, Versuch einer
Coklà'rung der Fragmenta lea: II, III, IV, LXXXV, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1. Ueber die Theilbarkeit und

dipendentemente dalla sua indole derivano: la possibilità dell'adempimento parziale o la necessità del totale sono conseguenza

sibili e indivisibili a proposito dell‘opera di C. Arm): Le obbli-

della divisibilità o indivisibilità dell'oggetto, che, per aver una
deﬁnizione esatta, dev'esser considerata in sè stessa, come lo e
nella deﬁnizione che si trova nel testo.
(2) Art. 1202 codice civile; art. 1217 codice francese; articolo 1170 cod. Due Sicilie; art. 1194 cod. parmense; art. 1307
codice albertino; art. 1270 codice estense. Il codice francese,
all'art. 1217, nonché i codici delle Due Sicilie (art:. 1170), parmense (art. 1194) ed estense (art. 1270), dicono divisibile e

indivisibile l’obbligazione, a seconda che il suo oggetto è o no
capace di divisione materiale o intellettuale. Senonchè, a ben
considerare, ci si accorge facilmente che di divisione intellettuale

e possibile qualunque cosa, epperò, comprese fra le cose divisibili
anche quelle che lo sono intellettualmente, la distinzione tra cose
divisibili 'e indivisibili scompare, tutte le cose sono divisibili
(cnfr. Giorgi, op. cit., I, 240, 246). Epperò, le parole a e intellettuali », che si leggono nell'art. 1217 del codice francese scom—
parvero nell‘art. 1307 del codice albertino e non furon riprodotte
nell‘art. 1202 del codice italiano.

Ricca è la bibliograﬁa giuridica sulla materia delle obbligazioni
divisibili e indivisibili, seguo evidente della difﬁcoltà presentata
dalla teorica relativa alle obbligazioni stesse. Cnfr. Arnò, Le obbli—
gazioni divisibili e indivisibili, Modena 1901; Baccher, De
obligationibus dividuis ct individuis, L. B., 1882; Brice, De
obligationibus dividuis, Gand 1823; Caballini, Tractatus di—
vidui et individui, Venetiis 1706; Camici, Delle obbligazioni
parziali indivisibili e solidali (Mon. Trib., 1884, 665); Careddu, Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili secondo

il diritto italiano, Cagliari 1878; Chetius, Interpretationum
iuris libri duo. Lib. [, cap. L, De dividuis et individuis obligationibus (lurisprudentia romana et attica cum ])raet. ]. S.
Heinecii, t. II, Lugduni Batav. 1739); Damelopulo, Des obli—
gations divisibles et indivisibles en droit remain, Paris 1864;

Detlers, Des obligations divisibles et indivisibles en droit romain, Paris 1864; Eguinarius Baro, De dividuis et individuis

obligationibus, lib. IV (nel suo Gommentarium ad varios digestorum iuris civilis titulos, t. III, pag. 202 a 298); Fernandez
des Rates, De dividuis et individuis obligationibus; commen-

Untheilbarkeit der Obligationen nach der Grundsiibzen des
rdnzischen Rec/tts, Berlin 1842; Seraﬁni, Le obbligazioni divigazioni divisibili e indivisibili (Arch-. Giur., thx, 555);
Serrurier, De obligationibus dividuis et individuis, Gand 1824;
Terrano, Studio sulle obbligazioni divisibili e indivisibili nel
diritto romano e nel diritto civile italiano, Palermo 1891;
Ubbelohd, Die Lehre van den untheilbarn Obligationen, Hannover 1862, ecc.

Quantunqne il più antico trattato che si occupi in modo speciale della distinzione delle obbligazioni in divisibili e indivisibili

sia quello dell‘Eguinarius Baro, pubblicato nel 1562, epperò circa
tre secoli e mezzo fa, pure la scienza non è ancor arrivata a formolare una teorica la quale rcsista a qualunque critica, che possa
esser accolta senza che alla stessa restrizioni non debbano essere
fatte. UII tale risultato principalmente dev'esser attribuito alla

teorica della divisibilità e dell’indivisibilitin dell'obbligazione quale
venne formolata dal l\lolineo nella citata opera, teorica che venne
esumata dal Pothier (op. cit., 293), col tramite del quale passò
nel codice Napoleone (cnfr. Toullier, op. cit., III, 749, 782 e
seguenti; Rodière, op. cit., 329 e seg.; Demolombe, op. citata,
XXVI, 531 e seg.; Laurent, op. citata, XVII, 361 e seg.) e da
questo nei codici, che, come l’italiano, sono sul codice francese
modellati. Il principio, che la divisibilità o l'indivisibilitir dell'og-

getto produce la divisibilità o l‘indivisibilità dell’obbligazione, è
un principio che da tutti si trova accolto; le divergenze sorgono
allorquando si dee fare l‘applicazione del principio, allorchè si
scenda al minuto esame delle singole obbligazioni, per determinare
in quale delle due classi fa d’uopo procedere alla collocazione
delle stesse, e per determinare se o meno esistano sottoclassi, e

nel caso affermativo quali debbano esser i criteri da adottarsi
per la formazione delle sottoclassi stesse. Ciò si vedrà in seguito.
(3) Del riferimento al caso in cui si abbiano più creditori o

più debitori della divisibilità o indivisibilità delle obbligazidni vi
sono codici che si occupano: tali i codici austriaco (55 888
a 890), spagnuolo (art. 1169), tedesco (55 420, 431, 432). III
quella vece il codice italiano (art. 1202), e in generale i codici
modellati sul francese (art. 1217, 1218 codice francese; articoli 1170, 1171 codice Due Sicilie; art. 1194, 1195 codice
parmense; art. 1307, 1308 codice albertino; art. 1270, 1271
codice estense) non hanno riferimento al caso dell'esistenza di

tarius repetitae praelectionis academieae (Ricermann, Novus

più debitori o di più creditori. Il Giorgi (op. cit., I, 238) afferma

Thesaurus iuris civilis et canonici, t. VII, pag. 600 a 624, Hayae
Com. 1753); Gentilis, Tractatus de dividuis et individuis
obligationibus ; opera omnia, tract. III, pag. 89 a 174; Kleyer,
Des obligations divisibles et indivisibles, Bruxelles 1873; Leoni,

il principio che non si deve aver riguardo a divisibilitir o indivisibilità puramente metaﬁsiche, ma a divisibilità e indivisibilità

Sulle obbligazioni divisibili e indivisibili nel diritto romano,

indivisibilità in questo modo la confusione che regna nella ma-

Palermo 1882; Id., La teoria dei diritti e degli obblighi divisibili e indivisibili nel diritto civile italiano (Arch. Giuridico,

teria. Nel testo è dimostrato quanto un tal modo di considerare
la teorica abbia di erroneo.

concrete, in relazione all’esistenza di più debitori o di più creditori,
e attribuisce al fatto del non aver considerate le divisibilità e
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un'obbligazione non devon decidersi in astratto, ma in

sposizioni legislative (7); è alle sole disposizioni legislative

concreto, avuto riguardo alle specialità dei casi (1). Quando

che si deve avere riguardo, costruendo sulle stesse la teorica

si controverte sulla divisibilità o indivisibilità d'un'obbligazione, questa deve esser guardata in modo completo,

delle obbligazioni indivisibili.
Partendo da tale criterio, uopo e riconoscere il principio

epperò, quando ha la sua fonte nella volontà umana, deve

che la legge ammette due specie di indivisibilitit, un'indi-

esser guardata anche nell'intendimento di coloro che alla
stessa hanno dato vita (2). Il vedere se la prestazione oggetto dell’obbligazione sia divisibile o indivisibile, è esame
difatto devoluto al magistrato del merito (3), il cui apprez-

visibilità perfetta e un'indivisibilità imperfetta (8). Ilavvi

zamento è incensurabile in Cassazione (4), salvo il caso in

cui l'apprezzamento dipenda dell'intima struttura giuridica
dell'oggetto, come se si debba decidere della divisibilitti o
indivisibilitt‘t dell'obbligazione di costituire una servitù, di
concedere nn'ipoteca, ecc., chè in tali casi il giudizio sulla
divisibilità o indivisibilità non è di fatto, ma di diritto (5),
epperò l'apprezzamento del magistrato del merito e sotto-

posto al sindacato della Corte Suprema.
Detto ciò in generale, uopo e passare a considerare
distintamente le due specie di obbligazioni.
51. E obbligazione indivisibile quella che non è tale da
poter essere scomposta in parti senza pregiudizio della sua

l'indivisibilità perfetta allorchè l’indivisibilità si avvera di-

pendentemente dall'indole naturale della prestazione (9),
allorquando cioè la prestazione è tale che in nessun altro
modo può esser considerata che come indivisibile, come,
per esempio, la prestazione il cui contenuto e la costituzione d'un diritto di servitù. Havvi l'indivisibilità perfetta anche quando la stessa si avvera dipendentemente
dall'indole dell‘obbligazione (10), allorchè cioè la prestazione in sè stessa non sarebbe indivisibile, come non lo
sarebbe una somma di danaro (11), ma è indivisibile avuto

riguardo al modo nel quale venne considerata nell'obbligazione (12), come quando la prestazione è di natura tale, che,
data l'esistenza di più creditori o di più debitori, non sarebbe

possibile proporzionare rispettivamente il beneﬁzio o l'ag-

complessiva e della stessa indole di questa (6). Per deler-

gravio all'interessenza che ciascun soggetto ha nell'obbli—
gazione (13): un esempio di obbligazione divisibile e che,
atteso il modo in cui la prestazione è considerata nell'obbligazione ò indivisibile, è offerto dal caso in cui, pur essen-

minare quando ciò si veriﬁchi, non si posson abbandonare
le disposizioni legislative, per assurgere a principi che si

dovi più persone tenute all'obbligazione degli alimenti dovuti
per legge, l'Autorità giudiziaria addossi l'adempimento del-

pretendono scientiﬁci, dimenticando, ove si voglia rimanere

l’obbligazione a un solo dei coobbligati (14). Tale indivisibilità ha luogo in confronto di tuttii soggetti dell'obbli-

essenza, in guisa che ogni parziale prestazione non co4ti—
tuisce una prestazione a sè più piccola della preslazi…ne

nel campo giuridico, che non e la legge che si fonda su
una pretesa scienza formata indipendentemente dalla legge
stessa, ma e la scienza che ha il suo fondamento nelle di-

gazione, nasce dall'obbligazione stessa. Ma non può parlarsi

(1) App. Firenze, 12 giugno 1874, Solmini 0. Pesaro (Annali,
1875, 297).
(2) App. Venezia, 22 maggio 1897, Zanoni c. Menini (Giurisprudenza Italiana, 1897, I, 2, 523).
(3) Cass. Torino, 26 ottobre 1881, Antena Traversi c. Gal—
loro (Giurispr., Torino, 1882, 90); 30 giugno 1882, .llarro
c. Corina (Cass., Torino, 1882, 126).
(4) Cassaz. Torino, 26 ottobre 1881, citata; 17 luglio 1882,
Verdone e. Giano (Cass., Torino, 1882, 126).
(5) Cass. Torino, 30 giugno 1882, citata a nota 3.
(6) Demolombe, op. cit., XXVl, 507; Giorgi, op. cit., I, 234;
Cass. Roma, 8 aprile 1889, Degli Esposti c. Perrotta (Annali,
1890, 136).
(7) E il Giorgi (op. cit., I, 247) che dichiara di allontanarsi
dal diritto positivo per ricevere i principi scientiﬁci, ma procedendo con tali criteri si fa della scienza della legislazione, la cui
applicazione appartiene esclusivamente al potere legislativo, non

(11) Nella sua decisione 18 agosto 1880, Rossi e. Cassani
(Foro Ital., 1881, I, 27), la Cassazione di Torino osserva « che

del diritto civile che sia di competenza del giureconsulto.
(8) Molineo, la cui teorica sulla divisibilitit e indivisibilità delle
obbligazioni e opera di Pothier, passata, come si e veduto, nel
codice francese, e da questo nell'italiano, ammette tre specie
di indivisibilità: contractu seu natura, obligatione, solutione
vtantum. Come si vedrà testo, le due prime specie costituiscono

quella indivisibilità che fa aggettivo « perfetto », mentre la
terza costituisce l‘indivisibilith che fa aggettivo « imperfetto D.
Cnfr. Boistel, De l'indivisibilite' « solutions » (Revue historique,
1869, 146).
(9) Cassazione Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini c. Pesaro
(Giurisprudenza Italiana, 1883, I. 1, 424); Appello Roma,

dell'indivisibilitz't che si avvera dipendentemente dal modo

mal si ritiene nel ricorso non potersi comprendere fra le obbligazioni che divengono indivisibili per il modo con cui le parti
considerarono la cosa, e il fatto che ne costituisce l‘oggetto,
quelle che si risolvono in una somma di danaro, mentre siflatta
proposizione, oltre di non andare d'accordo né con la dottrina nè
con la giurisprudenza adottata da questo Supremo Collegio in

casi analoghi, si trova esclusa dalla legge stessa, tendendo a
introdurre nel disposto del 2° capoverso dell‘art. 1202, grccitato,

un'eccezione non consentita nè dalla lettera nè dallo spirito di
essa, siccome quella che urterebbe con l'intenzione delle parti,
che il legislatore volle mantener incolume i).

(12) L'articolo 1202 del “codice civile, parla di cosa o fatto
il quale è di sua natura divisibile, ma che cessa di esser tale

avuto riguardo al modo nel quale lo considerarono le parti
contraenti. In questa disposizione non si considera che l‘indivi- '
sibilità che nasce dipendentemente da contratto : nella disposizione

stessa si parla di parti contraenti: nella corrispondente disposizione dei codici francese (art. 1218), Due Sicilie (art. 1195),
parmense (art. 1195), albertino (art. 1308), ed estense (articolo 1271), in quella vece, si parla in via generale di rapporto sotto
cui è considerato nell‘obbligazione, perchè l'indivisibilità non solo
può nascere dal modo in cui considerarono l’oggetto le parti contraenti, ma può nascere dal modo in cui l'oggetto fu considerato

dal testatore, dalla legge. Però, considerando che nessuna speciale
ragione aveva il legislatore per limitare l'indivisibilità in parola

25 maggio 1896, Versocolo e. Savorclli (Temi Ram., 1896, 465);

al caso di contratto, e che la legge non l‘abbia a tal caso limitato,
risulterà in seguito, perchè ci si troverà difronte a casi di obbligazione indivisibile per il modo in cui l'oggetto si trova conside-

Appello Firenze, 8 febbraio 1900, Seghetti c. Romei (Annali,
1900, 330).
'

rato dalla legge, uopo è estendere la disposizione legislativa anche
ai casi in cui l'obbligazione sia sòrta da altre fonti: di qui i ter—

(10) App. Firenze, 12 giugno 1875, Salvini c. Pesaro (An—
nali, 1875, 297); App. Genova, 27 aprile 1886, John White
e. Assereta (Eco di giur., Genova, 1886, 139).

mini geuerali che nel testo si sono adoperati.
(13) Giorgi, op. cit., I, 235.

(14) Art. 145, capov., codice civile; Giorgi, op. cit., I, 236.
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nel quale la prestazione viene considerata nell’obbligazione,

cipî nell'articolo stesso affermati ricevono applicazione;

qualunque possan esser le speciali circostanze che si pre-

perchè quanto dal detto 1° capov. dell'art. 1205 trovasi

sentano, allorchèl la facoltà di divisione della prestazione

disposto deve esser applicato anche al caso di più credi-

in parti siasi stipulata a favore d'uno degli obbligati, salvo

tori, e al caso in cui più siano i debitori, indipenden temente

il caso in cui in modo espresso soltanto a riguardo di costui

dalla successione ereditaria. Questi casi devono esser con-

sia stata la divisibilità stabilita (1). Illa è uopo che la fa-

coltà sia stabilita fra creditori e debitori: non varrebbe a
render divisibile l'obbligazione la divisibilità stipulata dai

siderati uno per uno.
Il primo caso contemplato dall’articolo 1205, n. 1, del
cod. civ., è quello in cui sia dovuto un corpo determinato (6).

debitori nei rapporti fra loro e anche se stabilita in un giudizio
di divisione e di graduazione (2). E indagine di fatto quella

Nelle obbligazioni aventi per oggetto un corpo determinato,
e indagine che si dee condurre per ogni singola obblig-

diretta a stabilire se vi sia o no l’indivisibilità dipendente
dalla volontà delle parti, epperò il giudizio. che riguardo a
tal punto e stato dato dal magistrato del merito, e incen-

zione determinare se l'obbligazione stessa appartenga alla
categoria di quelle perfettamente indivisibili, avuto riguardo
al modo in cui la prestazione fu considerata nell'obbliga-

surabile in Cassazione (3).
Havvi l’indivisibilità imperfetta (4), allorchè l'obbliga-

zione, o alla categoria di quelle imperfettamente indivisibili di cui si sta facendo parola: nel dubbio, deve essere
ritenuta l'indivisibilità imperfetta, perchè, come vedremo

zione sorge come obbligazione divisibile, ma, atteso il danno

che dalla divisione deriverebbe a uno o ad altro dei soggetti, ha luogo l'indivisibilità dell'obbligazione relativa-

mente al suo adempimento a proﬁtto di quel soggetto che
dalla divisione verrebbe danneggiato. Cotale indivisibilità
si distingue dalla perfetta, perchè la stessa non riguarda
l’obbligazione in sé, ma il suo adempimento; perchè non ha
luogo ai riguardi di tutti isoggetti, ma ai riguardi di una
parte soltanto degli stessi, dal che deriva che all'indivisi—
bilità si può rinunziare e agire in quella guisa nella quale
si agirebbe trattandosi di obbligazione divisibile. I casi d'indivisibilità imperfetta si trovano enumerati nell'art. 1205,

più avanti, essendo l'indivisibilità dell'obbligazione un'eccezione, e la regola essendo la divisibilitz‘t, nel dubbio sul
grado dell’indivisibilità, deve esser ritenuta l'esistenza del

grado minore. Un corpo può esser determinato in rapporto
agli altri corpi tutti, determinazione assoluta; ma può esser
determinato anche soltanto in rapporto ad alcuni corpi,
determinazione relativa: la legge non fa distinzioni, epperò
tanto nell'uno quanto nell'altro caso havvi indivisibilità dell'obbligazione. Laonde è prestazione di corpo determinato
quella di quantità da prendersi in un determinato luogo (7).

n. 1, del codice civile (5), il quale parla di divisibilità che

Il secondo caso si avvera allorchè un titolo, avente eflicacia fra più debitori, incarica uno degli stessi dell’adem-

non è ammessa fra gli eredi del debitore, non già per limitare a tal caso l'applicabilità delle sue disposizioni, ma per
contemplare il caso in cui solitamente nella pratica i prin-

pimento dell'obbligazione: in questo caso, la legge ammette
che l'atto intervenuto fra più debitori abbia efﬁcacia anche
in favore del creditore (8).

(1) Cassazione Torino, 15 settembre 1873, Oneto c. Parodi

(5) Quest'articolo è stato tolto dal codice francese (art. 1221)

(Giur. Ital., 1874, I, 1, 120).
(2) Cassazione Napoli, 27 gennaio 1874, Municipio di Roma

e dagli altri codici sul francese modellati, che vigevano in Italia

e. Tonitani (Annali, 1874, 120).
(3) Cass. Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini e. Pesaro (Giurisprudenza Ital., 1883, I, 15424). Nella decisione 18 agosto
1880, Rossi e. Cassetti (Foro It., 1881, I, 27), la Cassazione
di Torino considera:

art. 1198 codice parmense, art. 1311 codice albertino, art. 1274

« Che il riconoscere e determinare quale sia il modo in cui le

considerazione dal legislatore italiano: il caso di debito ipotecario e il caso in cui si tratti di debito alternativo di cose a scelta
del debitore, una delle quali fosse indivisibile. Per ciò che concerne la discussione alla quale ha dato luogo in Francia il disposto

parti considerarono la cosa o il fatto formante l‘oggetto dell'ob-

bligazione, se cioè in senso divisibile o indivisibile, dipende senza
dubbio dall‘interpretazione del contratto fra esse seguito, e costituisce cosi materia di apprezzamento, demandata ai giudici del
merito, specialmente allorchè, come nel caso concreto, si tratta
d'indagare e stabilire la vera intenzione dei contraenti.

« Che, nella specie, la Corte di merito, esaminando e apprezzando i termini della convenzione cadente in controversia, ricercandone nell'intrinseco suo contenuto lo spirito e la vera portata
conforme all‘intenzione delle parti, e ben ponderando la natura
speciale e l‘inscindibilità del contratto e del suo oggetto, l’unicità
del dato incarico e del prezzo correlativamente stipulato, e varie
altre circostanze di fatto risultanti dal complesso degli atti della
causa, si convinse e giudicò avere le parti contraenti considerata

prima dell‘uniﬁcazione legislativa (art. 1174 codice Due Sicilie,

codice estense). Il codice italiano però non riproduce tutte le
disposizioni che in detti codici si trovavano relativamente ai casi
d‘indivisibilità imperfetta; in essi, oltre il caso contemplato nel
testo, ne venivano contemplati altri due, che non furon presi in

dell'articolo 1221 del codice Napoleone, vedi Toullier, op. citata,
In, 762 e seg.; Laurent, op. cit., XVII, 408, 409; Molitor, Les

obligations en droit remain avec l'indication des rapports
entre la le'gislation romaine et le droit civil francais, 55 272
e seg., Gand 1851—1853.
(6) Pothier, Op. cit., 301 e seg.; Toullier, op. cit., III, 775.

(7) Art. 842 codice civile.

in senso che quell‘obbligazione fosse ed essere dovesseindivisibile.

(8) L'interpretazione che nel testo si trova data al n. 2 del
citato art. 1205 del codice civile non è quella che trova acco—
glimento dalla generalità dei giureconsulti: in linea generale, la
dottrina ritiene che con la parola a titolo I), che si legge nel citato
capoverso dell'art. 1205, il legislatore abbia voluto indicare l’atto
intervenuto fra il de cuius e il creditore col quale il primo abbia
designato in modo assoluto e relativo quello dei suoi eredi al quale

« Che, cosi dicendo, la Corte di Milano non violò nè potè violare

veniva dato l‘incarico di adempiere l‘obbligazione. A ben consi-

o falsamente applicare alcuna disposizione di legge, e quindi neppure gli articoli 1202 e altri del codice civile, citati in capo al

derare però, ci si accorge come tale interpretazione sia inammissibile, non potendosi, mercè la stessa, procedere a una costru—
zione ginridica che riesca accettabile. Infatti, l‘atto costitutivo

l‘obbligazione del pagamento del convenuto corrispettivo dell'opera, e così la cosa e il fatto che ne era l'oggetto, in modo e

presente mezzo; ma emise un giudizio di fatto e d’apprezzamento

non censurabile in questa sede, atteso massimamente che la sua
sentenza non fu in tal parte accusata di travisamento, nè avrebbe
potuto esserlo, per difetto degli estremi a ciò richiesti».
(4) Boistel, De l'indivisibilite' ecc. (Revue Itistor., 1869, 146).

di un'obbligazione, col quale veniva designato in modo assoluto e
relativo l’erede che dell’adempimento dell'obbligazione verrebbe
incaricato, rivestirebbe i caratteri d’una convenzione relativa a
una successione non ancora aperta, convenzione relativamente
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II n. 3 dell'articolo 1205 del codice civile include sotto
la medesima rubrica tre casi (1). Il primo caso è quello

in cui dalla materia dell'obbligazione risulti che si volle
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di uno degli obbligati: l'art. 145, capov. 2°, del cod. civile
detta regole per ciò che è relativo agli alimenti fra parenti

come si avvera nel caso d'esercizio del riscatto da parte di
più venditori (2) o d'esercizio della rescissione per lesione (3). Il secondo caso è quello in cui dalla cosa che

e affini dovuti per legge, e il suo disposto non può esser
esteso al caso in cui gli alimenti siano dovuti a titolo diverso
da quello che è costituito dalla parentela e dell'affinità.
La divisione d'un'obbligazione dipendentemente dalla
divisibilità dell'oggetto della stessa, avviene in ragione di

che la prestazione non potesse soddisfarsi partitamente,

forma oggetto della prestazione risulti che si volle che la

quantità (7), in modo che a ogni singolo creditore e a

prestazione stessa non potesse soddisfarsi partitamente. Il
terzo caso è quello in cui dal fine a cui l'obbligazione tende
risulti che si volle che la prestazione non potesse essere
soddisfatta in parte.
52. Qualunque obbligazione che non entra nel novero di

ogni singolo debitore vien assegnato in peso, numero e
misura, quella quantità della prestazione che e proporzio—
nata alla quota della sua interessenza nell'obbligazione.
costituire un'obbligazione divisibile, oppure un'obbligazione

quelle di cui si è parlato nel numero precedente, cioè qua-

indivisibile, considerazione avuta alla divisibilità o indivi-

lunque obbligazione che sia tale da poter esser adempiuta
in parte senza pregiudizio della sua essenza, in guisa che

sibilità perfetta o imperfetta delle prestazioni, quali dovute

ogni parziale porzione costituisca prestazione a sè, più pic-'

regole chein questo e nel precedente numero furono esposte.

cola della prestazione complessiva e della stessa natura di
questa, è divisibile (4); e se qualunque obbligazione che
non entra nella categoria delle indivisibili è divisibile, può

Ogni singola prestazione d'un'obbligazione divisibile può

dipendentemente dalla seguita divisione, in conformità delle

53. Nel corso della presente voce, prima di arrivare alla

la regola e l’indivisibilità l'eccezione (5). Di qui la conseguenza che le disposizioni della legge, dalle quali vien costituita l’indivisibilità dell'obbligazione, non posson esser

classificazione delle obbligazioni in divisibili e indivisibili,
si ebbe occasione di formare altre classi di obbligazioni:
giunti al punto al quale si è arrivati, prima di procedere
oltre nell'esposizione, uopo èdeterminare i rapporti che le
classi di obbligazioni, di cui si è fatto parola prima della
classiﬁcazione delle obbligazioni in divisibili e indivisibili,

estese a casi e tempi in esse non espressi. Applicando tale

hanno con questa ultima classificazione.

principio, uopo e riconoscere che l'unicità del titolo non
vale a render indivisibile l'obbligazione (6); non in qua-

La prima classiﬁcazione che si e fatta delle obbligazioni
si fu quella di obbligazioni divisibili (quanto al soggetto) e

lunque caso in cui più persone sono obbligate a prestare gli

obbligazioni solidali; quali sono i rapporti di questa classificazione con quella delle obbligazioni divisibili indivi-

affermarsi il principio chela divisibilità dell'obbligazione è

alimenti l'Autorità giudiziaria, anche se siavi l’urgente necessità, può porre temporaneamente l'adempimento a carico
alla quale trovasi dall'articolo 1118 del codice civile fatto Im
assoluto divieto: per poter ammettere una deroga a un principio

tanto assoluto quanto è quello dall'articolo 1158 del codice civile
aflermato, bisognerebbe avere una disposizione dalla quale ri—
sultasse che il legislatore ha voluto introdurre una deroga allo
stesso, e non è una disposizione dalla quale risulti tale volontà

quella che e costituita dal capov. 2° dell‘articolo 1205 del codice
civile, dal momento che, come si è veduto nel testo, è possibile
dare a questo articolo un'interpretazione che non è in contrasto
con quella contenuta nel capoverso dell'articolo 1118. In quella
vece, accolta l‘interpretazione che è stata data nel testo, non è

difﬁcile procedere alla costruzione del rapporto giuridico a base
d‘un principio di ordine superiore, del quale il n. 2° dell'articolo 1205 non è che un‘applicazione. Infatti, il titolo, col quale
più debitori incaricano uno di essi della prestazione, può esser
considerato, se così fu la volontà dei convenienti, come un con—
tratto a favore del creditore, contratto che attribuisce diritti a
costui a base di ciò che dall'art. 1128 del codice civile trovasi
disposto. Illa è uopo riconoscere che questo principio non è
sufﬁciente a dar fondamento all'art. 1205, capov. 2°, dal momento che questo capoverso enunzia un principio generale per
qualunque caso, mentre, partendo dal principio dell‘efﬁcacia del
contratto a favore dei terzi, il creditore non avrebbe diritto
che nell'eventualità che i debitori avessero stipulato a suo favore. Sicchè, se si vuol giustificare l‘art. 1205, capoverso 2°,
uopo è procedere ad altra costruzione, alla quale non è difficile

procedere. Infatti, in forza dell‘incarico dato per l'adempimento
dai debitori a uno di essi, ciascun condebitore ha diritto verso il
condebitore incaricato di pretendere che la prestazione sia total-

mente eseguita da costui; il creditore ha diritto di esercitare, per
il conseguimento di ciò che gli è dovuto, tutti i diritti e tutte le

sibili (quanto all'oggetto)? Puro rapporto di coesistenza.
siffatta eccezione, il creditore, mutando veste, cioè facendo valere
i diritti che agli altri condebitori competono contro il convenuto,
epperò non essendo più opponibile a lui l‘eccezione che l‘obbligazione può esser eseguita in società, verrebbe a ottenere il
risultato pratico che l‘eccezione è come se non fosse stata opposta.
L'articolo 1205, capoverso 2°, dunque, non fa che evitare la
complicazione che risulterebbe qualora si dovessero applicare le
norme ordinarie, altro non fa che riconoscere al creditore il diritto
di ottenere direttamente ciò che, ove quella disposizione non esistesse, potrebbe essere da lui indirettamente ottenuto; quella
disposizione non è che una semplice. modifica di dettaglio, che
il disposto dell'art. 1234 del codice civile riceve nella sua applicazione al caso in esame.

(1) Trib. Nuoro, 9 febbraio 1882, Salerni c. Chironi (Diritto,
1882, 306); App. Casale, 3 aprile 1882, Giove e. Javel (An—
nali, 1882, 251); Appello Firenze, 8 febbraio 1900, Saghelli

c. Romei (Id., 1900, 330).
(2) Art. 1525 codice civile. Cnfr. Giorgi, op. cit., ], 236, il
quale pone questo caso tra quelli di divisibilità perfetta. Però,
una volta che si consideri che l'indivisibilità del riscatto si trova
dalla legge stabilita a favore del compratore allo scopo di non
costringere costui a ritenere parte soltanto di quella cosa che da
lui è stata comperata per intiero, uopo e riconoscere che il caso
stesso entra fra quelli di obbligazione imperfettamente indivisibile: il creditore (venditore) contro il volere del debitore (compratore) non può procedere alla divisione dell'obbligazione.
(3) Art. 1537 codice civile.
(4) Art. 1202, capov., codice civile. Cnfr. Cassazione Roma,

8 aprile 1889, Degli Esposti c. Perrotti (Armati, 1890, 156).
(5) Appello Genova, 27 aprile 1886, Jhon White c. Assereto
(Eco di giur., Genova, 1886, 139).
(6) Cass. Itama, 23 novembre 1887, Vannice

azioni che dai debitori che hanno dato l'incarico possono essere
esercitati contro il condebitore incaricato; costui, dunque, azionato dal creditore, non può, con risultati pratici, opporre la divi-

(Legge, 1888, I, 37).

sibilità dell'obbligazione, perchè, quando si facesse a opporre

Rodier, op. cit., 356; Dalloz, Help., v° Oblig

(7) Pothier, op. cit., 322; Toullier, op. ci
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senza inﬂuenza di uno sull'altro termine del rapporto, vi è
allorquando l'obbligazione è divisibile tanto ai riguardi dei
soggetti, quanto ai riguardi dell'oggetto. Puro rapporto di
coesistenza, senza influenza dell'uno sull'altro termine del

rapporto, vi è anche quando l’obbligazione solidale e un'obbligazione che, in applicazione delle regole soprariferìte,
sarebbe da classificarsi fra le obbligazioni divisibili: & termini dell'articolo 1203 del codice civile, l’obbligazione
in solido non è per ciò solo indivisibile (1), quantunque

la solidità possa esser tenuta in conto d'indizio, per decidere se le parti abbiano o no voluto rendere indivisibile
l'obbligazione (2).

Illa esiste un rapporto di causa ad effetto fra l'indivisibilità ela solidità in modo che la prima porti per conseguenza la seconda? A tale domanda il codice argentino (3)

da una risposta negativa. In quella vece il codice tedesco
fa una distinzione fra il caso in cui più siano i debitori e
il caso in cui più siano i creditori; solidità e indivisibilità
restano distinte allorchè più sono i creditori (4), ma, quando
più sono i debitori d’una prestazione indivisibile, gli stessi
sono tenuti come debitori solidali (5). Il codice italiano non
ha sul proposito una disposizione speciale. Senonchè, considerando che l'obbligazione solidale e l'indivisibile sono di

decisione sull'indole dell'obbligazione, i risultati sarebbero
stati sempre gli stessi (7).

54. Si sono anche distinte le obbligazioni in obbligazioni
di dare, fare e non fare; uopo e determinare i rapporti
eziandio di questa classiﬁcazione con la classiﬁcazione delle
obbligazioni in divisibili ed indivisibili.
Cominciando dalla obbligazione di dare, bisogna riconoscere che la stessa non sempre è divisibile; ora (" divisibile
e ora indivisibile. È divisibile l’obbligazione di dare una
quantità di cose fungibili. Ma ve ne hanno altre di divi—
sibili? Il codice argentino (8) e il Giorgi (9) pongono fra
le obbligazioni divisibili anche quelle che, tenendo per
oggetto la dazione di cosa incerta non fungibile, compren—
dono un numero di cose della medesima specie che sieno
eguali al numero dei creditori e dei debitori, oppure multiple di tale numero. Ilia tale soluzione non pttò esser
accolta; perchè 0 le cose della stessa specie sono state
considerate come cose fungibili (10), e allora torna applicabile il principio che per le cose fungibili è stato or era

posto; o non sono fungibili, e allora non ci si trova di
fronte a una obbligazione con unico oggetto, ma a una
obbligazione con pluralità di oggetti; la pluralità di cose

non fungibili non produce l'esistenza di una specie, ma

zione indivisibile essenziale l'esistenza di più soggetti, la

più corpi determinati insieme raggruppati, ed allorchè si
tratta di corpo determinato, l'obbligazione è indivisibile,

solidarietà non sarebbe una caratteristica speciale dell’ob—

di quella indivisibilità imperfetta di cui si è fatto parola

bligazione indivisibile, ma una contingenza, che, di fronte
al disposto dell'art. 1188 del cod. civ., non può ammettersi
senza un testo speciale chela disponga; che, anche quando

al n. 51 (11). E ciò senza far distinzione fra il caso in cui

più sono i soggetti attivi o passivi, non può andare confuso

bolica (12), dal momento che I'articolo1205, n. 1, del
codice civile, allorchè si tratta di corpo certo e determinato, stabilisce l’indivisibilità prescindendo dal modo in

indole giuridica diversa (6); che, non essendo per l'obbliga-

il vincolo della solidarietà costituito dalla rappresentanza
di tutti i creditori o di tutti i debitori da parte di ciascuno
di essi, col vincolo dell'indivisibilità che non è che occasio-

nale all’indivisibilità materiale o giuridica dell'oggetto; uopo
è ritenere che l’indivisibilità non porta anche la solidarietà

dell'obbligazione fra i più creditori o debitori della cosa
indivisibile.
Non può accasarsi di confondere l'obbligazione indivisibile con la solidale la sentenza che indichi i caratteri distintivi delle due specie di obbligazioni, e, ritenuto che nella
specie manchino gli elementi d'un'obbligazione indivisibile,
concluda che nel caso concreto, qualunque fosse stata la

(1) Cassaz. Roma, 23 novembre 1887, Vannicelti e. Benedetto (Legge, 1, 1888, 37). Nello stesso senso: art. 1219 codice
francese; art. 1172 codice Due Sicilie; art. 1196 cod. parmense;
art. 1309 codice albertino; art. 1272 codice estense; art. 668

codice argentino. Cnfr. Aubry e Rau, op. cit., 5 301, n. 13;
Demolombe, op. cit., XXVI, 539; Laurent, op. cit., XVII, 106.

(2) App. Genova, 27 aprile 1886, John White c. Assereto
(Eco di giur., Genova, 1886, 139).
(3) Art. 688.
(il.) 5 432.
(5) 5 431.

(6) Cassaz. Torino, 25 aprile 1877, Celle c. Quartani (Giu—
risprudenza Ital., 1877, I, 1, 934); Trib. Bari, 29 settembre
1894, Suglia c. Lambarini (Pisanelli, 1891., 73).
(7) Cassazione Torino, 22 maggio 1878, Michelini e. Celle
(Annali, XII, 297).
(8) Articolo 669.
(9) Op. cit., t, 219.

(10) E risaputo chela qualità di fungibile non è sempre un carattere essenziale che sia inerente alle cose, ma, in quella vece, è un

carattere puramente accidentale il quale dipende dalle esigenze del

la dazione debba effettuarsi a mezzo di tradizione reale ed
il caso in cui debba effettuarsi mediante tradizione sim-

cui l'adempimento dell'obbligazione deve avvenire.
Per ciò che concerne le obbligazioni di fare, uopo e riconoscere che anche le stesse ora sono divisibili ed ora indivisibili (13). Ma, per decidere se di obbligazione divisibile

oppure di obbligazione indivisibile si tratta, uopo è non già
prendere per carattere diflerenziale la circostanza che i
fatti sieno determinati solamente per un certo numero di

giorni di lavoro, oppure sieno determinati in un lavoro
dato secondo determinate misure espresse nell'obbligazione, come la circostanza della fabbricazione d'un muro

commercio, e più che tutto, là dove esiste l‘impero della volontà
umana, da ciò che dall'uomo e stato voluto.
(11) Art. 1205, n. 1°, codice civile. — Di conseguenza non
si può vedere, come ha veduto il Giorgi (op. e loc. citati), un
caso di obbligazione indivisibile in quell‘obbligazione perla quale
sia dovuto un corpo certo e determinato, per il quale siavi la
possibilità della reale divisione in tante porzioni separate le quali

corrispondono alle varie porzioni del debito e del credito dei sin—
goli partecipanti: ciò può essere in corrispondenza col principio
fondamentale da cui parte il Giorgi,_dal principio cioè che, per
decidere sulla divisibilitt't o meno delle obbligazioni, è uopo abbandonare il diritto positivo, ma non è certamente in corrispondenza
con la disposizione del codice civile, per la quale allorquando è
dovuto un corpo certo e determinato l'obbligazione è indivisibile.
(12) Contra: Giorgi, op. e loc. citati.
(13) La possibilità che l'obbligazione di fare ora sia divisibile

e ora indivisibile e in modo espresso riconosciuta esistente dal—
l‘articolo 1202 codice civile, il quale parla di « fatto capace di
divisione ). Gli antichi scrittori professavano un principio con—
trario; essi negavano il carattere di divisibilità all'obbligazione di
fare (cnfr. Donello, Op. omnia, xv, cap. VI, ni 10 a 13).
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designato per metri di fabbrica (1), ma la circostanza della

divisibilità o indivisibilità della cosa che dal fatto oggetto
della obbligazione avrà esistenza.

Anche le obbligazioni di non fare ora sono divisibili e
ora indivisibili (2). Se la violazione di parte di ciò che si

deve lede il diritto del creditore in guisa che costui sia nel
pieno possesso del suo diritto per ciò che è relativo alle
altre parti, l'obbligazione è divisibile; sela violazione di
parte di ciò che si deve viola tutta l'obbligazione, l'obbli—
gazione e indivisibile.
55. A questo luogo si dovrebbero prendere in esame

alcune speciali obbligazioni, per trattare di ciò che è relativo alla divisibilità o indivisibilità delle obbligazioni stesse ;
cosi sarebbe questo il luogo di esaminare se divisibile oppure indivisibile sìa l'obbligazione di esibire documenti per
un oggetto determinato, di costituire una servitù, di corrispondere il canone enﬁteutica, di costituire una ipoteca
o un pegno, di costruire un edifizio, ecc. Ma, poiché in

questa Raccolta tutti gli istituti giuridici hanno speciale
trattazione, ciò che concerne la divisibilità e indivisibilità

di speciali obbligazioni non entra nella trattazione di ciò
che e relativo alle obbligazioni in generale, ma nella trat—
tazione propria ad ogni singola obbligazione relativamente
alla quale l'esame deve esser istituito. Da ciò risulta che,
per quanto concerne la divisibilità e indivisibilità delle singole obbligazioni, uopo è rimandare il lettore alle voci
speciali relative alle singole obbligazioni stesse.
56. Non havvi una necessità giuridica che nell'obbligazione sia dedotto un solo oggetto; nessuna difficoltà esiste
acchè ne siano dedotti più, e in tal caso si ha quella ﬁgura
giuridica che è l'obbligazione a pluralità di oggetti. Perchè
Vi sia questa figura giuridica, uopo è che, nel senso dell'obbligazione, i vari oggetti costituiscano un'unità; chè, nel
caso in cui i vari oggetti fossero riguardati ognuno a sè,

non vi sarebbe una obbligazione a pluralità di oggetti-, ma
tante obbligazioni quanti sono gli oggetti. Per decidere se
gli oggetti furono considerati come costituenti unità, oppure ciascuno a sè, uopo è prendere in esame ogni singolo

caso e decidere avuto riguardo alle particolarità da ogni
singolo caso presentate; sempre però è di regola che la
somma di oggetti della stessa specie da consegnarsi nel

medesimo tempo, designati con un medesimo nome, deve
considerarsi come unico oggetto dell'obbligazione, senza far
distinzione fra il caso in cui si tratti di cose fungibili ed il
caso in cui si tratti di cose non fungibili (3). Oltre a ciò,
è necessario, perchè vi sia la figura giuridica in parola, che
ipiù oggetti vi sieno nella stessa obbligazione; se ci si
trovasse di fronte a oggetti dedotti in obbligazioni diverse,
ci si troverebbe di fronte a obbligazioni sostanzialmente
distinte, vi sarebbero tante obbligazioni quanti sono gli
(1) Contra: art. 670 codice argentino. Cnfr. Rodier, op. citata,
6.13; Giorgi, op. cit., I, 235.
(2) Donello, op. cit., xv, cap. II, n1 14 a 18; Savigny, opera
citata, @, 82; Ubbelohde, op. cit., Q 14. Giorgi (op. cit., I, 248)

è di opinione che per l'obbligazione il cui oggetto sia un non fare,
non valga la distinzione di obbligazione divisibile e indivisibile,
dal momento che il creditore nulla può domandare, e a nulla è
tenuto il debitore, l'unico oggetto dell'obbligazione essendo l'asten—
sione: Ia risposta a ciò la si va a dare nel testo.
(3) Windscheid, op. cit., 5252, n. 9; Dernburg, op. cit., 523.
(lt) Art. 1179 codice civile.
(5) Larombière, op. citata, 1189; Demolombe, opera citata,
XXVII, 24 e seguenti; Laurent, op. cit., XVII, 2, 22.
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oggetti, anchenel caso in cui le obbligazioni fossero formal—
mente unite. E, infine, necessario che ipiù oggetti possano
tutti formare oggetto di obbligazione (4); se soltanto uno
o alcuni degli oggetti posson formare oggetto di obbligazione, solo di questi havvi l'esistenza nell'obbligazione
stessa.
I più oggetti possono esser dedotti nell'obbligazione in

modi diversi; di qui più specie di obbligazioni delle quali
è venuto il momento di far parola.

57. I più soggetti posson esser dedotti nell'obbliga—
zione in modo che IIIIO dei soggetti deve gli oggetti tutti
all'altro soggetto, possono cioè essere dedotti nell'obbliga—
zione in modo cumulativo. In questo caso, si è di fronte
all'obbligazione cumulativa o congiuntiva che dir sivoglia,

la quale forma un'obbligazione unica (5), e si distingue
dall'obbligazione divisibile in ciò, che, mentre in questa
l'oggetto è considerato come un'unità dividentesì in parti,
in quella l'oggetto è considerato come un complesso di
unità separate. Ond'è che, allorquando si tratta d'una
quantità di cose fungibili della stessa specie si ha un'abbligazione divisibile, e allorquando si hanno più quantità
di specie diverse di cose fungibili, si ha l'obbligazione a
pluralità di oggetti, ogni specie costitttendo un oggetto

a sè. L'obbligazione a pluralità di oggetti è un'obbligzione_indivisibile, anche se divisibili sono i singoli oggetti
nella stessa dedotti, ogni singolo oggetto dedotto formando
in rapporto agli altri oggetti un corpo determinato, e,
come si è veduto al n. 48, anche la determinazione rela-

tiva dà alla prestazione il carattere di prestazione di corpo
determinato; nella obbligazione a pluralità di oggetti divisibili, la divisibilità non è ammossa-che in riguardo ai
singoli oggetti, non ai riguardi della totalità.
Anche nell‘obbligazione a pluralità di oggetti dedotti in
modo cumulativosi può veriﬁcare il concorso di più creditori o di più debitori, ed in questo caso in tanto l'obbligazione eumulativa esiste in quanto tutti gli oggetti sieno
dovuti da tutti i debitori al creditore, o tutti gli oggetti

sieno dovuti dal debitore a tutti i creditori. Che se ciascun
debitore dovesse al creditore un oggetto distinto, oppure
un oggetto distinto dovesse il debitore a ciascun creditore,
non si sarebbe di fronte ad una obbligazione cumulativa
ma a tante obbligazioni quanti sono i debitori o creditori.

I più oggetti posson esser dedotti nell'obbligazione tutti
in linea principale; possono essere dovuti alcuni in linea
principale ed altri in linea accessoria; di qui la distinzione delle obbligazioni in principali ed accessorie rela-

tivamente all'oggetto (6). Salvo il caso in cui la determinazione che uno degli oggetti è dedotto in linea priucipale e l’altra in linea accessoria e fatta dalla legge in
modo diretto o indiretto, è questione di fatto decidere se
(6) Art. 124 codice argentino. Uopo è tener distinte le obbligazioni accessorie relativamente all' oggetto dalle obbligazioni
accessorie propriamente dette, perchè nel mentre le obbligazioni

accessorie relativamente all'oggetto formano una cosa sola con
l'obbligazione principale, le obbligazioni accessorie propriamente
dette sono obbligazioni distinte dalla principale: formano un‘entità
giuridica a sè, che con quelle costituite dalla principale si trovano

in un rapporto da accessorio a principale. Di tali obbligazioni
accessorie propriamente dette ci si occuperà allorchè verrà parola
delle obbligazioni considerate come cosa a sé stante; qui ci si
deve occupare soltanto delle obbligazioni accessorie relativamente

all’oggetto.
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uno dei più oggetti sia o no dedotto in linea principale e

dt rano nella obbligazione dedotti (7), perchè l'obbligazione

l'altro in linea accessoria, quale degli oggetti è stato dedotto in linea accessoria e quale in linea principale (1) e
conseguentemente l'apprezzamento che sul proposito fosse

al ernativa esista, uopo e che le più prqstazioni dedotte

stato dato dal magistrato del merito è incensurabile in Cas—

sazione. llia, quando è la legge che determina quale dei
più oggetti sia il principale e quale l'accessorio, la pronunzia del magistrato di merito, con cui vien deciso re—

lativamente alla principalità o accessorietà dell'oggetto, è
sottoposta al controllo della Corte Suprema.
58. I più oggetti, anche in numero maggiore di due (2),
possono esser dedotti nell'obbligazione (3) indipendente—
mente_e distintamente gli uni dagli altri (4), in maniera
che, in deﬁnttivo, in seguito a scelta, ne debba rimanere

nell'obbligazione uno soltanto (5); in questo caso, che e
uno dei casi di determinazione dell’oggetto "in modo relativo di cui si è fatto parola al n. 48, l'obbligazione prende
il nome di alternativa (6).

Dal momento che, quando vi sono nell’obbligazione più
oggetti, alcuni dei quali possonoe altri non possono formar
oggetto di obbligazione, solo gli oggetti possibili si consi(1) Cassaz. Firenze, 10 luglio 1873, Finanze e. Balduina
(Giurispr. Ital., 1873, I, 557); App. Venezia, 24 maggio 1887,
Comune di Venezia c. Finanze (Temi Ven., 1887, 378).
(2) Art. 1183 cod. civile, art. 1196 cod. francese, art. 1149
codice Due Sicilie, art. 1173 codice parmense, art. 1286 codice

Albertino, art. 1249 codice estense. —— Vedi Demolombe, opera
citata, XXVI, 3; Laurent, op. cit., XVII, 210; Giorgi, op. citata,
IV, 420.
(3) Nel diritto francese si facea questione relativamente al

signiﬁcato che doveva esser attribuito al principio che nelle
obbligazioni delle quali al presente numero ci si deve occupare,

e che,come or ora si dirà, sono le obbligazioni che prendono

pfìStllt tutte formar oggetto di obbligazione (8). Epperò,
si--come non può esser dedotto nell'obbligazione ciò che
git appartiene al creditore (9), cosi ciò che già apparte Iga al creditore non può esser contenuto d'un'obbligaziu ne alternativa (10). Oggetto possibile di obbligazione
e ma cosa accessoria, in quanto esista la principale, ep-

però non possono esser dedottt nell‘obbligazione alternativamente l’oggetto principale e il suo accessorio (11).
di I ben può esser dedotto l’accessorio d'uu' obbligazione e
ab-unchè di speciale che vi può esser nell'obbligazione
stessa, epperò ben può esser dedotto nell'obbligazione
alternativamente il pagamento a epoca determinata o la
costituzione d'un'ipoteca (12). Della possibilità o meno
degli oggetti, in applicazione delle norme generali, deve
esser giudicato a base dello stato di fatto esistente al momento in cui l'obbligazione sorge; ma esiste obbligazione
alternativa anche quando, trattandosi d‘impossibilità temporanea, gli oggetti vengan dedotti per quando l'impossibilità sarà cessata, senza fare distinzione fra il caso in cui
colo 635 del codice argentino. Alla designazione del detto fatto
come carattere specifico dell’obbligazione alternativa, non si op-

pone l'articolo 1177 del cod. civile, per il quale chi ha contratto
un’obbligazione alternativa si libera prestando una delle cose
disgiuntamente comprese nell'obbligazione: questa disposizione
di legge non halo scopo di deﬁnire l'obbligazione alternativa, ma
puramente lo scopo di determinare in qual modo si effettuerà la

liberazione, epperò non fa ostacolo acchè la scienza colga ciò che
nell‘obbligazione alternativa havvi di essenza speciale per fondare

sullo stesso la deﬁnizione.
(6) Bernstein, Zur Lehre von dem alternativen Willen, 1878;

era inteso da Pothier (op. cit., 245, 248), che cioè tutti gli

Id., Die alternativen obligation in rò'ntische Recht (Zeitschrift
f. vergleichende Rechtswissenschaft, It, 101) ; Brassier, De causis
alternativis; Carnazza, Le obbligazioni alternative nel diritto
romano e nel diritto civile italiano, Catania 1893; Pescatore,

oggetti sono dovuti, oppure dovesse esserinteso a quel modo nel

Le cosidette obbligazioni alternative, 1880.

quale era inteso dal l\lolineo (op. cit., II, Il. 117), che cioè fino

(7) Vedi retro, n. 56.
(8) Art. 1179 cod. civile, art. 1192 cod. francese, art. 1145
codice Due Sicilie, art. 1669 codice parmense, articolo 1282
codice Albertino, articolo 1245 codice estense, art. 638 codice

nome di e alternative i), tutti gli oggetti sono nell'obbligazione;

se, cioè tale principio dovesse esser inteso a quel modo nel quale

al momento in cui viene effettuata la scelta è incerto quale degli
oggetti sia il dovuto: gli autori moderni intendono il principio
in quest‘ultimo signiﬁcato (cnfr. Demolombe, op. cit., XXVI, 217;
Larombière, op. cit., 1189, 6; Laurent, op. cit., XVII, 217),
signiﬁcato che e quello in cui viene inteso il principio anche dagli
autori italiani (cnfr. Giorgi, op. cit., IV, 424).
(4) Art. 635 codice argentino.
(5) Giorgi (op. cit., IV, 423 e seg.), rimanendo attaccato alle

parole che si leggono nell'art. 1177 del codice civile, fa consistere

argentino. Cnfr. art. 1132, capov.; art. 1134 codice spagnuolo;
5 265 codice tedesco.
(9) Vedi retro, n. 45.
(10) Pothier, op. cit., 250; Toullier, op. cit., III, 691; Demolombe, op. cit., XXVI, 12; Laurent, op. cit., XVII, 218; Giorgi,
opera citata, IV, 421.

l'elemento caratteristico delle obbligazioni alternative nel “diritto

(11) Dalloz (Rep., V° Obligations, n. 4093), e Laurent (opera

competente al debitore di liberarsi effettuando una prestazione

citata, XVII, 266) riportano un caso in cui un borgomastro, il
quale si eràreso colpevole di sottrazione di danaro da una casa di
beneﬁcenza, assunse l‘obbligazione o di pagare in un tempo determinato la somma, oppure di costituire un'ipoteca. III questo
caso la difesa del borgomastro pretendeva di vedere un'obbliga—
zione alternativa o di pagare la somma e di costituire l‘ipoteca,
obbligazione alternativa che evidentemente non poteva esistere,

sola. Tale affermazione potrebbe esser esatta se l‘esclusione di
una o più delle prestazioni dovesse necessariamente avvenire al
momento in cui si verifica l‘adempimento dell‘adempiente. Ilia che
tale esclusione avvenga al detto momento è una pura contingenza,
perchè la scelta può esser in precedenza eseguita, e tutte le volte
in cui tal fatto si avvera, non può certamente affermarsi che
carattere dell‘obbligazione quello si è del diritto del debitore di
liberarsi, effettuando una prestazione soltanto, nel tempo stesso

che anche nei casi in cui scelta e adempimento avvengono con—
temporaneamenle, è sempre distinguibile, anche quando il diritto
di scelta appartiene al debitore, l'atto per il quale vien lasciata
nell‘obbligazione una prestazione soltanto, dall‘atto di prestare

ciò su cui la scelta è caduta. E, dunque, una necessità giuridica
di designare come carattere specifico dell'obbligazione alternativa
il fatto che dei più oggetti originariamente dedotti, uno o alcuni
soltanto in deﬁnitiva devono rimanere nell‘obbligazione, fatto che
è preso come caratteristica dell'obbligazione alternativa dall'arti—

perchè l'ipoteca, che è un accessorio del credito che dalla stessa

e garantito, non può sussistere senza che esista l'obbligazione
per il cui adempimento la garanzia viene data. Queste considerazioni trionfarono avanti il magistrato, ed esattamente fu deciso
che nella specie si era di frontea una obbligazione pura e semplice,

al pagamento della somma, salvo l'obbligo di costituire un‘ipoteca
a garanzia dell‘obbligazione stessa, nel caso in cui all'epoca che
venne determinata il debitore non avesse fatto il pagamento della
somma dovuta.

(12) E precisamente questa la figura giuridica del caso riferito
nella nota precedente.
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l'impossibilità debba cessare prima, dal caso in cui debba
cessare dopo la scelta, dal momento che, come si è veduto
al n. 44, anche ciò che può esser in futuro oggetto di
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costui non ha interesse a fare la scelta, in guisa che sce-

obbligazione, è oggetto che può esser nell'obbligazione

glierebbe sempre uno degli oggetti dedotti, l'obbligazione
realmente non è alternativa ma è una obbligazione sem—
plice, che ha per oggetto quello che dal debitore sarebbe

dedotto.

sempre scelto (6). Illa, non perchè due cose hanno valore

Se l'elemento speciﬁco dell'obbligazione alternativa sta

differente, può esser ritenuto che si tratti di obbligazione

nel fatto che dei più oggetti uno o alcuni soltanto nc devono rimanere nell'obbligazione in seguito alla scelta, l'ob—

semplice avente per oggetto la cosa di valore inferiore:

bligazione alternativa si ha nel caso in cm venga stipulato

che l'altra cosa vi è indipendentemente dal valore della

che il prezzo d'un'area fabbricabile sarà pagato in con-

cosa stessa, è di obbligazione alternativa che si tratta.
59. Affine al caso in cui più oggetti sieno dedotti nella

tanti o in un appartamento di casa ivi fabbricato (1); nel

caso in cui in un contratto di mutuo venga stipulato cheil
debitore nel caso in cui non restituisca il danaro nel tempo

tutte le volte che un interesse a scegliere l'una piuttosto

obbligazione in modo alternativo, e quello in cui nell'ob-

bligazione siasi dedotta soltanto una prestazione indicata

stabilito dal contratto si obbliga a vendere al creditore un

col nome del genere al quale appartiene: e affine questo

determinato immobile o a permettergliene la subasta-

caso a quello di più oggetti dedotti in modo alternativo,
perchè si posson considerare come dedotte nell'obbligazione tutte le prestazioni appartenenti al genere designato. Per questa specie di obbligazione, che prende
nome di obbligazione di genere o generica (7), valgono
i principi che sono propri all'obbligazione alternativa; vi
sono però dei principi speciali alla stessa, principi che,
riguardando gli effetti che dall'obbligazione vengono pro-

zione (2). Ma non havvi obbligazione alternativa allorché

il genitore assuma su di se le spese di mantenimento della
famiglia del figlio con la quale dichiara di voler rimanere,
e solo quando tale convivenza non sia possibile si obblighi
ad assegnare al ﬁglio una determinata somma (3), non
essendovi in siffatta obbligazione la scelta fra due prestazioni, ma dovendosi la seconda allorchè la convivenza non

sia possibile.
L'obbligazione alternativa è divisibile oppure indivisibile? Uopo è distinguere il tempo anteriore dal tempo posteriore alla scelta. Nel tempo anteriore l'obbligazione è
indivisibile (4), dal momento che i singoli oggetti dedotti
nella obbligazione nei rapporti degli uni con gli altri sono
corpi determinati, e si è veduto al n. 51 che anche la de—

terminazione relativa del corpo rende l'obbligazione indivisibile. Il-la, a scelta avvenuta, per decidere sulla divisibi-

lità o indivisibilità dell'obbligazione, uopo è aver riguardo
alla prestazione che nella obbligazione e rimasta, e a base
della natura della prestazione stessa decidere sulla divisi—
bilità od indivisibilità dell'obbligazione.
L'obbligazione alternativa può esser a scelta da parte del
debitore, a scelta da parte del creditore, a scelta da parte
d‘un terzo: a termini dell‘art. 1178 del cod. civile (5),
la scelta appartiene al debitore se non è stata espressamente concessa al creditore. Siccome la scelta, che è di
essenza dell' obbligazione alternativa, è quella reale, e
non già quella di semplice apparenza, cosi, se nell'obbli-

gazione apparentemente alternativa a scelta del debitore,

(1) App. Genova, 23 maggio 1881, Heggiardo e. Scamiglio
(Giur. Ital., 1881, II, 317).
(2) App. Palermo, 24 giugno 1904, Colli e. De Haro (Foro
Siciliano, 1904, 580).
(3) Cassaz. Roma, 9 giugno 1900, Fasanella e. Fasanella
(Corte Suprema, 1900, 221).
(4) Art. 1177, ultimo inciso, codice civile; art. 1191, ultimo
inciso, codice francese; art. 1144, ultimo inciso, codice Due Sicilie; art. 1168, Itltimo inciso, codice parmense; articolo 1280,
ultimo inciso, codice albertino; art. 1244-, capoverso 1°, ultimo
inciso, codice estense; art. 636 codice argentino; art. 1131,
capoverso, codice spagnuolo; 5 266 codice tedesco. — Vedi
Duranton. op. cit.,Xt, 139 ; Aubry e Rau, op. cit., 5300; Paciﬁci-

Illazzoni, op. cit., v, 21.
(5) Art. 1190 codice francese, 5 906 codice austriaco, articolo 1143 codice Due Sicilie, art. 1167 codice parmense, articolo 1282 codice albertino, art. 1244 codice estense, art. 637
codice argentino, art. 1332 codice spagnuolo, & 262 cod. tedesco.
_(6) Pothier, op. cit., 245, 249; Demolombe, op. cit., XXVI, 5;
Gtorgi, op. cit., IV, 421.

dotti, non posson trovare luogo opportuno d'esposizione
alla presente partizione; degli stessi ci si occuperà al-

lorchè verrà parola degli effetti propri a singole specie di
obbligazioni.
60. Il diritto romano conosceva un‘obbligazione nella
quale i più oggetti eran dedotti in modo che uno solo era
nell'obbligazione, ma il debitore aveva la scelta di sostituire nel pagamento allo stesso altro oggetto (8) e questa'
specie di obbligazione era anche conosciuta dai codici (9);
ﬁno a Delvincourt però la scuola non avea scorto in questa
obbligazione alcunchè di distinto; fu Delvincourt(10) a
vagliare icaratteri speciﬁci di tale obbligazione e a dare
alla stessa il nome di facoltativa, nome che alla stessa è
rimasto e fu accolto nelle nomenclature di legislazioni (11).
Nell'obbligazione facoltativa il reale oggetto e quello

cheè nell'obbligazione; è allo stesso che si deve aver riguardo sia per decidere se o meno vi sieno i requisiti che
l'oggetto deve avere per poter formare oggetto dell‘obbli-

gazione (12), sia per decidere di quale specie di obbligazione si tratta (13). Ove sorga dubbio se di obbligazione
alternativa oppure di obbligazione facoltativa si tratti,

(7) Berndorfl, Die Gattungschuld, 1900.
(8) L. 16, 5 3, Big. de pignoribus et hypotecis, XX, 1; I. 2, 8,
Cod. de rescindenda venditione, IV, 45: I. 1, Dig. de notati/ms
actionihus, IX, 4; l. 6, 5 l, Dig. (le re indicata, XLII, 1; I. 26,
g 1, Dig. de legatis, I; l. 32, 52, Dig. de usa et usufructu, etc.,
XXXIII, 4.
(9) Art. 1042, 1514 codice- civile italiano; art. 891, 1681,
capov. 1°, codice francese; art. 811, 1527, capov. 1°, codice
Due Sicilie; art. 1046, 1298, capoverso, codice parmense; articolo 1113, 1686, capov. 1°, codice albertino; art. 1123, 1583,
capov. 1°, codice estense.
(10) Op. cit., II, pag. 131.

(11) Art. 643 e seg. codice argentino.
(12) Art. 645 codice argentino. Demolombe, op. cit.,xxvr, 31
Aubry e Rau, op. cit., 5300, nl11,12; Larombière, op. citata,
1196, 3; Laurent, op. cit., XVII, 227; Giorgi, op. cit., IV, 442.
(13) Articolo 644 codice argentino. Duranton, op. cit., IV, 98,
e XI, 156; Toullier, op. cit., XI, 700; Demolombe, op. citata,
XXVI, 31; Aubry e Rau, op. cit., & 300, nota 8; Giorgi, opera
citata, IX, 444.
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uopo e decidere che si tratta d'obbligazione facoltativa (1),
dal momento che l'obbligazione facoltativa e più favorevole
al debitore di quello che lo sia l'obbligazione alternativa (2),

stessi non appartiene alla teorica dell’oggetto dell’obbliga.

e che, a termini del principio che si forma sulle basi del-

considerata come cosa a sè nei suoi rapporti con altre ob—

l'articolo 1137 del codice civile, nel caso di dubbio, qualunque disposizione relativa a una obbligazione s'inter-

bligazioni, epperò dei casi stessi ci si occuperà nel titolo

prcta a favore del debitore e contro il creditore.
61. I più oggetti possono esser dedotti in modo che
uno o più dei soggetti sieno tenuti a una o più prestazioni
Verso uno o più altri soggetti, e questi ultimi sieno tenuti
a una o più prestazioni verso i primi. III questo caso, sia
pure che la prestazione dovuta da uno o più oggetti consista in un fatto il quale procuri alla controparte una sod-

63. Vi sono alcune prestazioni che come oggetto di obbligazione hanno una importanza generale, e che però
appartengono alla teorica generale dell'oggetto dell'obbligazione: tali sono la rifazione del danno, il pagamento dei
frutti, il pagamento degli interessi, la corresponsione degli
alimenti, la clausola penale: ciò che attiene a questi oggetti ha trovato luogo opportuno di trattazione alle voci

disfazione semplicemente morale (3), si ha l'obbligazione

Alimenti; Clausola penale; Danno; Frutti; In-

corrispettiva (4), alla quale vien dato anche il nome di
bilaterale (5) o sinallagmatica (6), in tedesco.gegensei—

voci e stato esposto; a quelle voci si rimanda il lettore.

tiger ('l).

Allorché nell‘obbligazione bilaterale più sono i soggetti
tanto dall'una quanto dall'altra parte, la solidarietà dell'obbligazione da una parte non importa la solidarietàanche
dall'altra parte (8). llledesimamente, l'indivisibilità d'uno

degli oggetti non importa l'indivisibilità anche dell'altro.
Ond'è che, venduto un teatro in blocco a più persone, l'obbligazione degli acquirenti non è indivisibile, salvo che
altrimenti risulti dall'atto di vendita (9); l’indivisibilità di
una prestazione di acqua non importa anche l'Indivisibilità
del canone, che, come prezzo dell'acqua, vien corrisposto
dai più utenti (10).
62. Finora si è considerato il caso di deduzione nell'obbligazione di più oggetti: ma, ai riguardi dell'oggetto
dell'obbligazione due altri fenomeni si posson veriﬁcare.
Si può veriﬁcare il fenomeno che più obbligazioni, pur
avendo soggetti diversi, abbiano lo stesso oggetto; si può
veriﬁcare il fenomeno di più persone ognuna delle quali

zione, ma alla teorica della concorrenza di obbligazioni,
concorrenza che fa parte della teorica dell'obbligazione e

che seguirà al presente.

teressi, epperò non è il caso di ripetere ciò che a quelle
64. Una prestazione che ha importanza generale come
oggetto di obbligazione è il pagamento d'una somtna di
danaro, e siccome alla voce Denaro si tratta di ciò che
concerne questa cosa in sé, ma non ciò che concerne la

sua funzione in materia di obbligazioni, cosi della prestazione che consiste nel pagamento d'una somma di danaro,
uopo è occuparsi a questo luogo.

Il pagamento d’una somma di danaro può esser diretto
oggetto dell‘obbligazione (11), ma è anche l'oggetto nel quale
possono esser convertiti altri oggetti di obbligazione? Che
la convertibilità dei debiti in una somma di danaro possa

avvenire, non vi può esser luogo a dubbio: l'art. 2081,
capoverso, del codice civile, che dispone che la vendita all'incanto non può aver luogo se il debito di qualunque
natura non è stato prima determinato in una somma di
danaro, necessariamente ammette la convertibilità. Illa l'ar-

ticolo 2081 del codice civile con la parola « debito », che
si legge nel capoverso, volle signiﬁcare solo quelle pre-

e tenuta alla stessa prestazione a favore di un’altra, e

stazioni cbe hanno un diretto valore economico, oppure

di una sola persona tenuta alla stessa prestazione verso
più. Senonchè, siccome in questi casi si edi fronte a più

valore economico non è il caso di parlare? (12). Chela

obbligazioni, cosi la trattazione di ciò chei: relativo ai casi

legge abbia preso il vocabolo « debito » nel suo signiﬁcato

(1) Giorgi, op. citata, IV, 443. Un principio diverso si trova

(9) Contra: Cass. Torino, 25 aprile 1877, Celle c. Quartieri
(Giur. It., 1877, I, 1, 934), la quale dal fatto che una delle cose
dedotte nel contratto è indivisibile deduce che indivisibilmente
sia stata dedotta anche l‘altra, sebbene sia di natttra divisibile.

accolto dal codice argentino, il quale, all'art. 651, stabilisce
che, nel caso in cui siavi dubbio se si tratti di obbligazione

alternativa oppure" di facoltativa, si dee presumere trattarsi di
obbligazione alternativa.

(2) Infatti, come si vedrà allorchè verrà parola degli effetti
delle obbligazioni alternative e facoltative, nel caso di obbliga—
zione alternativa il perimento d'una delle cose non estingue
l'obbligazione (cnfr. art. 1080, 1081), mentre, trattandosi di

obbligazione facoltativa, questa resta estinta col perimento della
cosa che havvi nell'obbligazione, e col fatto del perimento della
cosa che si ha facoltà di sostituire nel pagamento a quella dovuta
la posizione che dalla legge è fatta al debitore non è diversa da

quella posizione che gli viene fatta nelle obbligazioni alternative.
(3) Cass. Roma, 17 marzo 1882, Angelini e. Angelini (Foro
Italiano, 1882, 390).
(4) Cassaz. Torino, 24 maggio 1881, Nicolini c. Celle (Giu—
risprudenza Italiana, 1881, I, 1, 460).
(5) Art. 1099 codice civile, art. 1104 codice francese, 5 864
codice austriaco, art. 1056 codice Due Sicilie, art. 1190 codice
albertino, art. 1141 codice estense.
(6) Art. 1102 codice francese, art. 1056 codice Due Sicilie,
art. 1190 codice albertino, art. 1141 codice estense.
(7) Cnfr. rubrica del tit. II, sez. II, lib. Il codice tedesco.
(8) Demolombe, op. cit., XXVI, 138; Laurent, op. cit., XVII,
256. -— Contra: Duranton, op. cit., XI, 169.

anche quelle altre prestazioni per le qttali di diretto

Che l'indivisibilità d'una delle cose dedotte nell‘obbligazione,
per quelle obbligazioni che hanno la loro fonte nella volontà
umana, possa esser tenuta in conto d'indizio, per determinare se
o meno le parti abbian voluto dedurre indivisibilmente anche
l'altra cosa di sua natttra divisibile, non vi può esser dubbio;
ma IIOII vi può anche esser dubbio che logicamente non si può
trarre come conseguenza dal fatto dell' indivisibilità di una delle
cose l‘indivisibilità anche dell’altra.
(IO) Cassaz. Palermo, 17 marzo 1898, Mantegna c. Arc. di
Monreale (Foro Sic., 1898, 287).
(11) Art. 1231 codice civile, art. 1153 codice francese, articolo 1107 codice Due Sicilie, art. 1126 codice albertino, articolo 1203 codice estense, articolo 97 legge federale svizzera,
art. 1108 codice spagnuolo.
(12) La questione di cui fa cenno nel testo vien di solito proposta sotto lo speciale aspetto della risarcibilità dei danni morali;
e sotto questo speciale punto di vista della questione stessa ci si
èoccupati alla voce Azione di danno, n. 36, alla quale si rimanda
il lettore. Attesa però l'importanza che IIa la questione speciale
a riguardo della teorica generale dell‘obbligazione, e il tempo

relativamente lungo corso da quando la voce Azione di danno è
stata pubblicata, è il caso di notare che la bibliograﬁa posteriore
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proprio, cioè nel signiﬁcato d'una somma di danaro dovuta altrui, è da escluderlo, perchè nel capoverso dell'articolo 2081 si contempla appunto il caso che non già
una somma di danaro ma altra cosa sia dovuta; la parola
« debito », dunque, non può esser intesa in altro senso
che in quello di ciò che si deve ad altri, e siccome, una
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dichiarazione espressa. — 72. Dichiarazione tacita della volontà; silenzio. — 73. Dichiarazione presunta della volontà.

— 74. Momento in cui la dichiarazione di volontà comincia a
esistere. — 75. Estensione dell‘efﬁcacia della dichiarazione

della volontà. — 76. Rappresentanza nei negozi giuridici;
condizioni perchè sia possibile la rappresentanza; ammissione per parte della legge della rappresentanza. — 77. Esi-

volta che esiste l‘obbligazione, si deve l’oggetto della stessa,
che può esser tanto una prestazione che ha un diretto

stenza del potere di emettere la dichiarazione di volontà per
altri. — 78. Emissione della dichiarazione nei limiti dei

valore patrimoniale, quanto una prestazione che non ha il
valore stesso, cosi, qualunque sia il contenuto della pre—
stazione, lo stesso è sempre convertibile in una somma
di danaro (1), determinata a base del valore economico

poteri che furon conferiti; nuncius e rappresentante. —

della prestazione, se a base di tale criterio è possibile procedere, e nel caso in cui l'applicazione del criterio stesso
non sia possibile, a base del prudente arbitrio del magistrato. E in applicazione di tale principio che l'art. 38 del
codice penale, articolo applicabile per analogia a tutti i casi

di volontà da parte del rappresentante. Rinvio. -— 82. Accordo e contradizione fra apparenza e reale contenuto della
volontà; simulazione; errore. Rinvio. — 83. Motivi della
dichiarazione della volontà. Rinvio. — 84. Quasi—contratto;
delitto e quasi-delitto. — 85. Non esistenza di altre cause

in cui non sia possibile determinare la somma a base del

sussistano realmente. — 86. Pluralità di vincoli; obbli-

valore economico della prestazione, dispone la convertìbilità
in una somma di danaro dell'obbligo di prestare il risarcimento del danno non economico causato dal delitto che

gazioni concorrenti; obbligazioni principali e accessorie;
rinvio. — 87. Rinvio per le singole cause di obbligazione.

oliende l'onore della persona o della famiglia. Ma, perchè

fra lo stato in cui ci si trova e quello che dovrebbe essere
acciò vi fosse l’obbligazione. — 89. Esistenza d‘una legge
che statuisce la non esistenza del vincolo; generalità. —
90. Casi speciali. — 91. Mancanza d‘una legge la quale
statuisca l‘esistenza del vincolo. — 92. Concorrenza del
vincolo di diritto con altri vincoli. — 93. Obbligazione
naturale. — 94. Casi speciali: giuoco e scommessa, pagamento di interessi non convenuti o eccedenti la misura

la convertìbilità possa avvenire, uopo è che esista l'obbligazione. Epperò, siccome la promessa scambievole di fu—
turo matrimonio non produce obbligazione legale di contrario, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto peril caso
d'inadempimento della medesima (2), così della promessa
non è convertibile in una somma di danaro.
65. Oggetto dell‘obbligazione può esser anche l’impiego della cosa contenuto della prestazione in una ma-

niera determinata o per l'ottenimento d'un determinato
scopo; è questa l'obbligazione ob concern, essenza della

quale si è la volontà di far servire l’obbligazione come
mezzo per l‘impiego della cosa oggetto della prestazione, o

79. Dichiarazione della volontà in uno stesso atto per sè e
per il rappresentato. — 80. Rappresentanza manifesta e rap-

presentanza non manifesta. — 81. Ellctti della dichiarazione

di obbligazione all‘infuori delle enumerate; necessità che

— 88. Inesistenza del vincolo di diritto; contradizione

convenuta.

66. In tanto il debitore può esser tenuto alla prestazione
che è oggetto dell'obbligazione, in quanto siavi una disposizione di legge la quale renda pessibilel’impiego della
forza fisica che può spiegare la società civile onde costrin-

per l'ottenimento dello scopo determinato. Anche questo
oggetto deve avere i requisiti che deve avere qualunque

gere direttamente oindirettamcnte il debitore alla prestazione stessa (3). Tale disposizione di legge costituisce
il vincolo di diritto, la ricerca della cui esistenza èpregiu-

altro oggetto, fra i quali quello dell’interesse del creditore
alla prestazione. Epperò, se il creditore non ha interesse

diziale a qualunque altra questione che relativamente all'obbligazione si fosse per fare (4), perchè, escluso che il

acchè la cosa contenuto della prestazione sia impiegata in
maniera determinata e per conseguimento di un determinato
scopo, la prestazione non è possibile.

vincolo di diritto esista, d'obbligazione non è più il caso
di far parola. Ma, una volta che l'esistenza del vincolo &

C) Vincolo di diritto.

tutte le conseguenze che dall'obbligazione derivano.
Si (: veduto al n. 33 che più posson esseri soggetti,

accertata, non entra nel potere del magistrato ridurla al
nulla: è imprescindibile dovere del magistrato riconoscere

66. Generalità. — 67. Cause che fanno sorgere il vincolo di

al n. 56 si è veduto che più possono esser gli oggetti: in
diritto; legge; negozio giuridico. — 68. Dichiarazione di
volontà; generalità. — 69. Possibilità di volere. Rinvio. —
70. Emissione della dichiarazione; dichiarazione espressa;
dichiarazione non formale; dichiarazione formale: dichiara-

zione ira presenti e tra assenti. — 71. Interpretazione della
alla pubblicazione di quella voce è la seguente: Gabba, Ancora
sul risarcimento del danno morale (Foro Italiano, 1903, I, 944) ;
Marciano, E risarcibile il danno morale? (Foro Pen., VII, 156);
Pugliese, Danni morali e reati colposi (Riv. di giur., Trani,
1897, 365); Santoro Fajclla, Il prezzo del dolore (Conciliatore,
1901, 241); Scandurra Sampolo, Del risarcimento dei danni
morali (Circ. Giur., 1897, 45); Vidari, Risarcibilità dei danni
morali (in nota a sentenza della Corte d'appello di Milano del

13 dicembre 1899, Legge, 1900, I, 444).
La questione, oltre questo aspetto speciale, lia un aspetto generale, che è quello di cui si è fatto parola nel testo, e la trattazione
della questione stessa dal suo aspetto generale non può esser

quella vece il vincolo di diritto è unico per ciascuna obbli—
gazione, in modo che tante sono le obbligazioni quanti
sono i vincoli di diritto, e decidere se in un atto formalmente unico siavi uno solo oppure sianvi più vincoli di
nerale della questione, cnfr. Minozzi, Studi sul danno non patrimoniale, Milano 1901.

(1) Con la posizione di un tale principio ha relazione ciò che
al n. 2 (2) è stato esposto relativamente alla necessitino meno
del contenuto patrimoniale dell'obbligazione, e ciò che al n. 47

è stato esposto relativamente all‘interesse del creditore alla pre—
stazione.
(2) Art. 53 codice civile.
(3) Appello Torino, 13 febbraio 1870, Combi c._ Cornaro
(Gazz. dei Trib., Genova, 1870, 285).

(4) App. Torino, 1° dicembre 1866, Bellino c. Sola (Giuris-

prctermessa in un‘esposizione della teorica delle obbligazioni in

prudenza, Torino, 1866, 156); 29 novembre 1869, Campana,
e. Mondine (Id., id., 1870, 102); 13 febbraio 1870, citata a

generale, come è la presente. Per ciò che concerne l'aspetto ge-

nota precedente.
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diritto, è questione di fatto da decidersi caso per caso (1).
Se solo quando havvi unico vincolo di diritto havvi unica

obbligazione, il decidere, nel caso in cui sianvi più soggetti
attivi e passivi, oppure più oggetti, se siasi di frontea una

obbligazione ovvero a più, dipende dal constatare se uno
solo o più sieno ivincoli di diritto: se si constata l'esistenza di un solo vincolo, unica è l'obbligazione; ve ne

sono più, se si constata che più sono i vincoli.
67. Il vincolo di diritto necessario alla giuridica esistenza dell'obbligazione dee cominciare a esistere, e, siccome tutto ciò che comincia a esistere ha una causa, cosi

necessariamente deve esservi una causa dalla quale il vin-

colo di diritto ha nascimento. Di conseguenza, dopo che
si e discorso del vincolo di diritto in generale, uopo e procedere alla determinazione delle cause che fanno sorgere il

mento dell'obbligazione. Esempi di obbligazioni ez.lege
sono offerti dalle obbligazioni che dipendono da rapporti
di parentela e di afﬁnità, dalla tutela e curatela degli
incapaci, da quelle speciali obbligazioni che a termini di
legge incombono ai proprietari, ecc. Di queste obbliga—
zioni ca: lege non ci si può occupare alla presente voce; è
alla voce relativa agli istituti ai quali le singole obbliga-

zioni si riferiscono chela trattazione può avvenire; a questa
voce basta aver segnalato la esistenza di tali obbligazioni.
Nel secondo caso si ha l'obbligazione che sorge per il
fatto dell’uomo. Il fatto dell'uomo come causa dell'obbligazione può esser il fatto volontario e lecito della persona,
diretto a far sorgere quel vincolo di diritto la cui nascita
è disposta dalla legge come conseguenza del fatto stesso.
Un tal fatto può esser un atto d'ultima volontà (5), col

esser una disposizione che in presenza di fatti diversi dai

quale s'impongono determinate obbligazioni (6), ed alla
cui giuridica esistenza è necessaria la volontà della persona
diretta a disporre, per il tempo in cui avrà cessato di

fatti dell'uomo stabilisce l’esistenza d'un‘obbligazione di

vivere, delle sue sostanze (7); può esser l'accordo di

una persona verso un'altra, può essere una disposizione di

due o più persone, per costituire, regolare e sciogliere fra
loro un vincolo giuridico (8). Tale causa di obbligazione
prende nome di convenzione 0 patto (9), che sarà di

vincolo stesso (2).

La disposizione della legge che costituisce il vincolo può

legge la quale al fatto dell'uomo da I’eiletto di far sorgere
l’obbligazione. Nel primo caso si ha l'obbligazione ea- lege (3),
considerata la legge non già come causa remota e unica
dell'obbligazione, ma come causa prossima e immediata (4)
che si trova nella stessa linea delle altre cause di nasci-

(1) App. Bologna, 26 marzo 1887, Balducci e. Marcadelli
(Hiv. Giur., Bologna, 1887, 139).
(2) Brissaud, De la cause, Bordeaux 1879; Planiol, Classi-

ﬁcation des sources des obligations (Revue critique de legislation
et de jurisprudence, 1904, 222); Scialoja, Le fonti dell'obbligazione (Riv. dir. rom., 1904, 520); Timba], De la cause,
Toulouse 1882.

(3) Art. 1097 codice civile; 5 859 codice austriaco.
(4) Ricci, op. cit., VI, 6.
(5) Il legislatore all‘art. 1076 del codice civile, nel far l’enu-

indole diversa, a seconda che la sua esistenza sia o no con-

statata da giudicato (10), e alla cui giuridica esistenza è
necessario che volontà di tutte le persone che sono soggetti

porto ai terzi, per dar nascimento in rapporto ai terzi, e coi terzi
ad un negozio giuridico che può ricevere perfezione soltanto con
la cooperazione di più partecipanti, i quali nei rapporti fra loro
si trovano nella posizione di parti e controparti. Illa, col voler fare
una categoria speciale di questi atti, in relazione alla teorica del

Vincolo giuridico, si confonde l'azione delle più persone dirette al
raggiungimento dello scopo, con l'atto a mezzo del quale la riu—
nione si veriﬁca. Quest‘atte non è d'indole diversa da quella di
qualunque altro atto dipendentemente dal quale sorge un‘obbligazione, epperò lo stesso non va collocato in una speciale categoria

merazione 'delle varie cause di nascimento delle obbligazioni,
non comprende nell'enumerazione stessa l’atto d'ultima volontà.
Ma che anche quest'atto debba esser incluso fra le cause di ob-

di atti; per ciò che concerne l’azione delle più persone che si

bligazione non può cader dubbio, perchè,se sorgesse, basterebbero
a eliminarlo le disposizioni degli articoli 862 e seguenti del codice civile: le obbligazioni, di cui e parola in tali disposizioni,
non posson esser considerate come obbligazioni ea: lege, dal mo-

soggetti dell'obbligazione; infatti di
discorrendo della teorica dei soggetti
(9) Il codice civile all‘art. 1098 la
che a causa diversa dal contratto, che

mento che l’obbligazione che a base del testamento sorge, non
è di quelle che derivano direttamente dalla legge, ma di quelle

il consenso di più persone relativamente alle stesso.oggetto, cioè

che derivano dal fatto dell'uomo attuante la forza creatrice com-

nascimento all'obbligazione, non vi può esser dubbio: gli art. 94,
1050 e seg. del codice civile riconoscono potenza di far sorgere
obbligazioni al consenso di più persone relativamente allo stesso
oggetto, come per queste riconosce nell’atto da tale concorso di

petente nel campo giuridico alla volontà privata, epperò devono
esser incluse fra quelle derivanti dal fatto volontario e lecito della

persona.
(6) Il testamento non entra fra quegli atti che sono causa di

obbligazione per quanto concerne l‘istituzione di erede, perchè, se
dette obbligazioni fra l‘erede sorgono dipendentemente dall'ac—
quisto delle qualità di erede, queste non dipendono dal testamento,
ma dalla successione che si veriﬁca in seguito alla morte del de
cuius; il testamento non è punto d'obbligazione che per ciò che
concerne i legati e per ciò che venne posto a carico dell‘erede o del
legatario. Di conseguenza la teorica delle obbligazioni non può

prendere in considerazione ciò che è relativo al testamento nella
sua totalità, ma in quella parte soltanto per eﬁetto della quale
dette obbligazioni hanno nascimento.
(7) Art. 709 codice civile.
(8) Si vuol costituire una speciale categoria di atti volontari
e leciti delle persone, costituiti da quelli che vengono denominati
atti complessivi o collettivi, cioè di quegli atti dipendentemente

dai quali si veriﬁca la riunione e la simultanea azione di più per—
sone dirette al raggiungimento di unico scopo giuridico in rap—

svolge dipendentemente dall‘atto fra loro intervenuto, la stessa

non appartiene alla teorica del vincolo giuridico, ma a quella dei
tale azione/ci si è occupati
(vedi retro, n. 30).
parola di (( contratto », ma
col contratto ha di comune

alla convenzione e patto, il codice civile riconosca efﬁcacia di dare

consensi “risultante il carattere di contratto. Di conseguenza alla
parola « contratto », che dall'art. 1098 del codice civile trovasi
adoperata, uopo e sostituire le parole ([ convenzione, patto », in
quanto che dal contratto differisce alla stessa guisa che il genere
diflerisce dalla specie, il contratto non altro essendo che una
specie di convenzione.
(10) Ma è cosi per diritto inglese, il quale conosce i contracts
of record, i quali sono quelli la cui esistenza è constatata da una
sentenza di una Court al record, debitamente inscritti nei registri

di detta Corte. Questi contratti dànno origine ai debts of records,
le cui due varietà sono i judgment debts, che sono i debiti constatati da sindacati, ed i recognisance debts, che sono i debiti
riconosciuti in giudizio. Delle diverse conseguenze giuridiche che
da tali contracts derivavano per common law, in seguito al Su-

preme Court of Indicaturc act del 1875 (St. 38 e 39 Vict.,
c. 77), non restò peri judgment debts che quella di provare il
real estate del debitore.
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della stessa sia quella di far sorgere l'obbligazione della
quale sia possibile l'esistenza giuridica. Nel caso di mancanza di volontà di far sorgere l'obbligazione. di esistenza giuridica dell'obbligazione non è il caso di parlare;
decidere se siavi o no la volontà di obbligare altri a sè o
di obbligare sè ad altri, è questione di fatto da decidersi
caso per caso (1), e l’apprezzamento dato sul proposito dal
magistrato del merito è incensurabile in Cassazione. L'esclu—
sione però della volontà di obbligarsi dipendentemente
dalla convenzione, non esclude che obbligazione vi sia per
altra causa, e così il fatto che il consenso sia stato dato
non seriamente, ma per ischerzo, non esclude che dal fatto

delle scherzo possa sorgere una obbligazione per causa
diversa dalla convenzione (2).

Atto d'ultima volontà e convenzione concorrono alla formazione di quella classe di enti che vengono denotati col
nome di negozi giuridici (3), il quale si distingue in unilaterale e bilaterale, a seconda che l'eflelto giuridico si
avvera per fatto di una parte, risulti questa costituita da
una o più persone, o per l'incrociarsi dei fatti di più parti
ciascuna delle quali può risultare alla sua volta costituita
da una persona o più (4).
68. Se negozio giuridico è il fatto volontario e lecito
della persona diretto a far sorgere quel vincolo giuridico di
diritto la cui nascita è disposta dalla legge come conseguenza del fatto stesso (5), uopo è che esista il volere che

quel determinato rapporto giuridico sorga. Epperò, non
perchè un Comune abbia deciso di emanare un regolamento per l'uso delle acque, si può dire che esista l’obbligazione del Comune a emanare il regolamento stesso, se
(1) Esempi di decisioni di fatto relativamente all‘esistenza o
meno in singoli casi della volontà di obbligarsi sono oflerti dai
seguenti giudicati: App. Torino, 1° dicembre 1866, Bellino
c. Sola (Giur., Torino, 1867, 155); Cass. Torino, 2 aprile 1865,
Società Gaz-luce c. Leonardi (id., id., 1869, 425); App. Torino,
25 novembre 1869, Campana c. Mondine (Id., id., 1870, 102);

la decisione del Comune non avvenne con la volontà di far
sorgere a suo carico un'obbligazione (6). E se l'esistenza

del volere in tanto si manifesta all'esterno, in quanto vi sia
una dichiarazione della volontà, è evidente che l'esistenza
del vincolo di diritto per ciò che concerne le obbligazioni

derivanti dalla causa della quale si sta discorrendo, in tanto
sussiste, in quanto siavi una dichiarazione di volontà avente
il suo fondamento nell'esistenza del volere (7). Epperò
elemento essenziale, elemento senza di cui il negozio giuridico non può giuridicamente esistere, èla dichiarazione

della volontà. Di ciò che concerne tale dichiarazione è
d'uopo parlare al presente, per quanto concerne la sua
sostanza e la sua forma, non già per ciò che è relativo alla
prova della dichiarazione stessa; di tale prova ci si occuperà allorchè verrà parola della prova dell'obbligazione.
69. Se è sul volere che la dichiarazione della volontà
deve avere il suo fondamento, presupposto necessario della
dichiarazione della volontà e l'esistenza d'uno stato psichico cosciente che rappresenti ciò che a mezzo dell'azione
muscolare sarà ottenuto, e che determini siflatta azione. E

siccome di tale stato cosciente che dia la detta rappresentazione ed azione sono incapaci coloro ai quali manca la
coscienza dei propri atti (bambini, adulti in condizioni
psichiche permanenti e transitorie tali da esser mancante
la coscienza), cosi non qualunque azione di queste persone
è una dichiarazione di volontà (8). Ciò che concerne
questa materia è stato ampiamente trattato alla voce
Stato mentale, epperò a della voce rimandasi.
Ma anche essendovi il volere la legge, in relazione a singoli negozi giuridici (9), nega la facoltà di emettere efﬁnico (Riv. Ital. per le scienze giuridiche, 1900, fasc. 2-3);
Thomson , Die rechtliche Wittensbestimmung , Kiel 1882;
Windscheid, Von der Consz'z'ltigkeit des Rechtsgeschà'fte, Diisseldorf 1847.

Per ciò che concerne la deﬁnizione eil concetto di negozio giu— ridico, la dottrina è ben lungi dal trovarsi d‘accordo: cnfr. Wind-

Cassaz. Firenze, 9 maggio 1881, Ditta Pecile c. Nobile (Foro
Ital., 1881, I, 438); App. Bologna, 23 dicembre 1885,C0ngr. di

scheid, op. cit., 5 19, testo e nota 1 e gli autori ivi citati; Fadda

Carità di Tosmano c. Ciani (Riv. Giur., Bologna, 1886, 51);
App. Torino, 18 febbraio 1888, Cliiarilione (Giur., Torino, 1883,
305); Cons. di Stato, 10 febbraio 1888, Comune di Ploaglte
e. Prefetto (Riv. Amm., 1888, 485); App. Genova, 22 febbraio
1889, Bielgano c. Rotondi (Temi Gen., 1889, 233).
(2) Cnfr. Cass. Roma, 6 marzo 1885, Forti c. Rolli (Giurisprudenza Ital., 1885, I, 1, 216).
(3) Cnf'r. Affotter, Zur Lehre den Rechtsgeschii/‘t, Solette
1888; Bornemanu, Von Rechtsgeschà'ften und Vertrt'igen, 1883;

del Windscheid, Torino 1887 e seg., libro II, pag. 839 e seg.

Brini, Delle cause nei negozi giuridici, Parma 1889; Brusa,

Il concetto di causa nei negozi giuridici, Torino 1901; Douz,

Die Auslegung des Hechtsgeschà'fte, Berlin 1897; Eunecerus,
Rechtsgescht'z'ft, Bedingung und Anfangstermin, Marburg 1888-

e Bensa, Annotazioni alla traduzione italiana delle Pandette
(4) Fadda e Bensa, op. cit., pag 844. Da quanto è detto nel
testo risulta che la distinzione dei negozi giuridici in unilaterali

e bilaterali non va confusa con quella deﬁnizione di obbligazioni
in unilaterali e bilaterali che si fece al n. 61; l‘obbligazione
può esser unilaterale, oppure esser il negozio giuridico bilaterale, come avviene nei contratti a titolo gratuito, i quali quantunque vengano a risultare dall'incrociarsi dei consensi prestati
dalle parti che alla loro formazione concorrono, pure non dànno
nascimento ad obbligazioni che per una delle parti soltanto. .
(5) Vedi numero precedente.
(6) Cnfr. Trib. Taranto, 29 aprile 1889, Comune di Taranto

e. Soc. acquedotti (Rio. di giur., Trani, 1890, 57).

giuridiche, XVII, 3); Salomon, Das Wesen des befriteten Rechtsgescluîftes, Berlin 1889; Scali, Der Perteiwille im Rechtsge—
achiz'ft, 1877; Scialoja, Volontà e responsabilità nei negozi giu-

(7) Cnfr. Roever, Ueber die Bedcutung des Willen bei Willenserklà'rung, 1874; Saleilles, De la de'claration de volonta',
Paris 1901.
(8) Pothier, op. cit., 49; Larombière, op. cit., 1101 , 4, 1304,
23; Zachariae, op. cit., I, 5 343; Marcadé, op. cit., art. 1108,
III; Demolombe, op. cit., XXIV, 52, 53, 80, 81, 125; Laurent,
op. cit., XV, 454, 464; Bianchi, op. cit., 101; cnfr. Proudhon,
Traité de l‘état des personnes, II, cap. XXI, sect. I; Toullier,
op. cit., VI, 104,108, 112; Duranton, op. cit., III, 782, X, 103,
178; Aubry e Rau, op. cit., IV, 5 343, c. 2, 4, 5, 9, 10. Cnfr.
Presutti, Rapporti fra la capacità naturale di consentire e la
incapacità legale di obbligarsi (Arch. Giur. , XLIII, 3 e seguenti).

ridici, Roma 1895; Segre, Studi sul concetto del negozio
giuridico, secondo il diritto romano e il nuovo diritto germa-

(9) Cnfr. art. 134, 762, 763, 1052, 1104, 1105, 1743 codice
civile.

1889; Fadda, Il negozio giuridico, Napoli 1896; Ferrarini,
Note di diritto civile; le cause negli atti giuridici, Modena

1898; Ferrini, Intenzione ed efﬁcacia nei negozi giuridici (Mem.
Ist. Lombardo di scienze, lettere ed arti, XX, 825 e seg.); Karlovva,
Das Rechtsgeschtîft und seine Wiﬁ-lung, 1877; Milone, Le

cause nei negozi giuridici, Milano 1898; Pernin, Zur Lehre

non den Hechtsgeschà‘ften (Zeitschrift [tir Ciuilrecht und
Prozess, XXV, 154); Banchetti, Capacita' e volontà nelle auto-

rizzazioni e concessioni governative (Riv. It. per le scienze
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cacemente la dich1arazione della volontà, con una dis-

cosi la dichiarazione espressa della volontà è quella che

posizione d'indole generale, o in considerazione di scopi
determinati che il legislatore vuol raggiungere (donna
maritata) o in considerazione dello stato psichico della
persona (minori, interdetti, inabilitati); questa materia ha

espressa, tacita e presunta, fa si che si abbiano tre specie

avviene a mezzo del linguaggio parlato o scritto (3), oppure a mezzo di cenni (4), e la stessa è pienamente eﬂicace qualunque sia la forma della sua emissione, in tutti
quei casi in cui dalla legge non trovisi statuito che debba
esser osservata per l'emissione della dichiarazione una
forma determinata. E si è appunto in considerazione
della mancanza di necessità di osservare una determinata
forma speciale che la dichiarazione, di cui si sta facendo
parola, prende nome di dichiarazione non formale della
volontà.
Ma in quei casi in cui dalla legge trovasi subordinata
l'efﬁcacia della dichiarazione della volontà all'osservanza di

di dichiarazioni di volontà denotate da detti aggettivi,

determinate forme (5), in tanto la dichiarazione della vo—

specie di ciascuna delle quali convien occuparsi in modo
distinto.
Dichiarazione espressa della volontà è quella che av-

lontà è giuridicamente efﬁcace, inquanto abbia avuto luogo
l'osservanza di quelle forme che dalla legge si trovano
disposte (6). È questa la dichiarazione formale della volontà che dalla legge trovasi disposta, o in considerazione
della persona che dichiara la sua volontà (7), o in considerazione del negozio giuridico che la dichiarazione è di—

formato oggetto delle voci Capacità civile e Autoriz-

zazione della donna meritata, epperò alle voci stesse
si rinvia (1).

70. Data l'esistenza della possibilità di volere, data
l'esistenza della capacità necessaria per voler eﬂicacemente, può esser efﬁcacemente emessa la dichiarazione
della volontà; emissione che, essendo di tre specie,

viene in quel modo che per universale consenso, o per uso
comune, o in forza di determinazione speciale, è reputato
il più idoneo a manifestare il volere (2). E siccome per
universale consenso e per uso comune i mezzi i più idonei

retta a creare (8); e la dichiarazione di volontà che avviene

per manifestare la volontà sono il linguaggio e i cenni,

con forme diverse da quelle dalla legge volute e giuridica—

(1) Con disposizione d‘indole speciale la legge vieta a determinate persone determinati atti giuridici: cnfr., per esempio,

quando la disposizione della legge sia dettata in una i'm-mola proi-

art. 307, capov., 1456 e seg. codice civile. Questi casi però non
appartengono alla teorica dell’efﬁcacia della manifestazione della

volontà, sono disposizioni d‘indole speciale riferentisi agli istituti
giuridici per i quali sono date.

bitiva del contrario; quando la disposizione sia dettata in termini
imperativi e precettivi; allorquando con questi canoni non fosse

possibile determinare ciò che dal legislatoreè stato voluto ed esista
un dubbio sulla volontà che il legislatore ebbe, uopo è ritenere
che la forma sia dalla legge voluta per l‘esistenza giuridica della

(2) Cnfr. Windscheid, op. cit., 5 72; Gianturco, Sistema di
diritto civile e italiano, Napoli 1894, g 9.
(3) Cnfr. art. 94, 1313 a l340, 1341 codiCe civile; art. 1°,
capov., testo unico, delle leggi sulle tasse di registro, 20 maggio

dichiarazione (Giorgi, op. cit., I, 298). La forma si dee ritenere
dalla legge voluta per provarl'avvenuta dichiarazione, non soltanto

1897, n. 217.

contenendo una esplicita comminatoria che si riferisce soltanto

allorquando si trovi in modo espresso dichiarato chela forma stessa
è voluta a tal efletto, ma anche In tutti quei casi in cui la legge

(4) Cnfr. art. 213, capov., codice proc. civile; art. 76, 99

alla prova, dimostra che volontà del legislatore quella si fu di

regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602; art. 48, capov. 2,

disporre la forma soltanto per la prova (Giorgi, op. cit., I, 299).
Non si può ritenere che la legge voglia per la dichiarazione della

testo unico, legge notariato, 25 maggio 1879, n. 4900.

(5) Cnfr. Cassina, Saggio sulle forme degli atti giuridici in

volontà una determinata forma, in quei casi in cui stabilisce che

materia civile e commerciale (Arc/tia. Giur., LVI, 423); Gneist,

vi deve esser una dichiarazione, una stipulazione espressa; in

Die formellen Vertriige des neueren rò'mischen Obligationenrechts, Berlin 1845; Loewe, Die Form des Rechtsgeschà'fte,
1899; V6lderndorfl, Die Form des Rechtsgeschà'fte nach allge—

la stipulazione avvenne, havvi sempre l‘esistenza giuridica della

mein Grundsàtzen in positioen Rechten, 1857.
(6) Zachariae,op. cit., 1,537, art. 5; Aubry e Eau, op. cit., I,
5 37, nota 4, 5341, nota 6; Demolombe, op. cit., XX, 12, 13,
XXIV, 33; Laurent, op. cit., XII, 220, xv, 457; Bianchi, op.
cit., 100, 101; Windscheid, op. cit., 5 72; Chironi e Abello,
Trattato di diritto civile, I, 380, 382, Torino 1904. Uopo & non
confondere le forme che dalla legge son volute per la dichiarazione della volontà, con le forme dalla legge volute per provare
che la manifestazione della volontà venne emessa; di quest’ultime forme non è questo il momento di parlare, perchè le stesse

questi casi, qualunque sia la forma nella quale la dichiarazione,
dichiarazione della volontà. Del che è il caso di trarre la conseguenza che esista la dichiarazione della volontà relativamente alla
solidarietà dell‘obbligazione, quantunque la dichiarazione stessa
non coristi da scrittura (Trib. Bari, 15 marzo 1885, Mangialardi
c. _Ciaula: Legge, 1885, II, 57).

E uopo anche non confondere la forma della dichiarazione
della volontà colle forme dell‘obbligazione: la dichiarazione man—
cante di quelle forme che dalla legge sono volute può cadere, ma
non sempre dipendentemente da un tale fatto cade anche l'obbligazione che in seguito alla dichiarazione ha avuto nascimento
(Giorgi, op. cit., I, 298): esempi di tale fenomeno giuridico

appartengono alla teorica delle prove dell'obbligazione, epperò,

sono eﬂerti dal caso in cui, a causa della mancanza di quelle

allorchè verrà parola di detta teorica, delle stesse ci si occuperà.
La teorica della forma della dichiarazione della volontà e la teorica
della prova di tale dichiarazione hanno però un punto di contatto
del quale nella teorica della dichiarazione della volontà non ci si
può esentare dal far parola: può sorger dubbio, di fronte a una
disposizione della legge, la quale comandi che una determinata
forma sia seguita, se dalla legge stessa tale forma sia voluta
per l'efﬁcacia della dichiarazione, oppure soltanto per la prova: in

forme che dalla legge sono voluto per l'esistenza giuridica della
cambiale, non si abbia la cambiale; caso questo in cui per tale
giuridica inesistenza non vien a essere giuridicamente inesistente l'obbligazione che dalla cambiale ricevette forma; dal caso

questi casi è uopo procedere all‘interpretazione della legge, dalla
quale la forma si trova disposta. Nel procedere a tale interpretazione si dee ritenere che la legge richiede la forma per l’efﬁcacia giuridica della dichiarazione della volontà, quando l'espressione che dal legislatore si trova usata, si accompagna colle parole

( sotto pena di nullità )) o altre che a queste siano equivalenti;

in cui a causa della mancanza di quelle forme che dall'art. 49 del
testo unico della legge notarile 25 maggio 1879, n. 5170, sono
volute, non si abbia la giuridica esistenza dell‘atto notarile, caso
questo in cui per tale giuridica inesistenza non viene a esser
giuridicamente inesistente l‘obbligazione che dipendentemente
dalla dichiarazione della volontà che da questo atto misto aveva

avuto nascimento.
(7) Cnfr. art. 705 e seg. codice civile.

(8) Cnfr. art. 774 e seg., 1056 e seg., 1314, 1382, 1978
codice civile.
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mente inesistente (1). Per la dichiarazione formale della

volontà non è necessario che sieno adoperate apposite parole, se la legge non fa di ciò speciale obbligo (2), come

non è necessario, se la legge non ne fa obbligo, che avvenga con determinati dettagli. Ma, ove la legge prescriva
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o avente determinati requisiti (10), oppure per atto pubblico ordinario (11) o atto pubblico speciale (12). Si disse
in generale, perchè alle volte la legge esige altre forme.
E così nella donazione di beni mobili la legge esige che la
speciﬁcazione delle cose donate con l'indicazione del loro

che determinati dettagli sieno contenuti nella dichiara-

valore, di cui poco più in su si ebbe a far parola,debba av-

zione della volontà, ciò che dalla legge è voluto deve

venire nell'atto stesso di donazione ovvero, in una nota a

avere piena osservanza (3). E così nella donazione di cose
mobili vi deve esser la speciﬁcazione delle cose donate con
indicazione del loro valore (4), nella surrogazione conven—

parte sottoscritta dal donante e dal donatario o da chi ac-

zionale quando il debitore prende a prestito una somma
allo scopo di pagare il suo creditore.e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore stesso, è uopo che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a

si trovano stabilite forme speciali per determinati negozi;
come peri certiﬁcati nominativi o al portatore sul debito
pubblico (14), per ibuoni del tesoro (15), peri biglietti di

prestito per fare il pagamento, e nella quitanza si dichiari
che il pagamento è stato fatto con danari somministrati a
tale efletto dal nuovo creditore (5); nella costituzione di

di risparmio (17), perle cartelle del credito fondiario (18) e
del credito agrario (19). Ciò che concerne le forme speciali

ipoteca convenzionale l’immobile sottoposto a ipoteca deve
esser indicato nei modi voluti dall'articolo 1979 del codice civile. Alle volte non è a qualunque effetto giuridico
che dalla legge è voluto che la dichiarazione di volontà av—
venga con determinati dettagli, ma soltanto per alcuni
degli effetti stessi (6). E cosi è soltanto agli effetti di cui
èparola nell'articolo 1880 del codice civile che è d’uopo
che l'atto costitutivo del pegno contenga la dichiarazione

della somma dovuta e della specie e natura delle cose date
in pegno o che abbia annessa una descrizione della loro

qualità e del loro peso (7).
In via generale, quando la legge vuole la dichiarazione
formale della volontà, esige che la stessa avvenga a mezzo
di atto scritto (8), cioè 0 per scrittura privata ordinaria (9)

cetta per esso se interviene nell'atto, e la nota deve essere

unita all’originale della donazione (13). In leggi speciali

banca (16), per i vaglia e per i libretti delle casse postali

di singoli negozi giuridici non può trovar posto conveniente
di esposizione alla presente voce, ma alle voci relative ai
singoli negozi; quanto è relativo alla scrittura in generale
trovò luogo conveniente di esposizione alla relativa voce;

sicchè dopo il cenno che si è fatto non e il caso di occuparsi ulteriormente della materia ed (: d’uopo rimettere il
lettore alle relative voci speciali. Non senza però far no-

tare che non bisogna confondere la forma della dichiarizione della volontà con la forma dell’atto contenente la dichiarazione (20): quest'ultima forma va retta dalle norme
proprie alla stessa, norme che sono indipendenti da quelle
relative alla forma della dichiarazione. illa, se per l’inosservanza delle forme dalla legge volute per l'atto conlenente la dichiarazione, l'atto stesso è nulla, la dichiarazione

è come se non avesse avuto luogo, essendo venuta a man-

(1) Arndts—Seraﬁni, op. cit., 564, testo e nota 7; Savigny,
Sistema del diritto romano attuale, trad. it., Torlno1886—1898,
5130; Windscheid, op. cit., 1,5 72; Giorgi, op. cit., I, 297.
(2) Un caso per cui havvi una disposizione speciale dellalegge

civile non mancano casi in cui la dichiarazione di volontà deve
contenere determinati dettagli.
(4) Art. 1070 codice civile.
(5) Art. 1252, n. 3, codice civile.

che comanda l'uso di determinate parole, è quello dell'art. 251,

(6) Giorgi, op. cit., I, 299.
(7) Art. 1880 codice civile.
(8) Cnfr. Sterio, Dell'atto scritto necessario all'esistenza della

capov. II, del codice di commercio: per tale capoverso e requisito essenziale la denominazione di « cambiale » o a lettera
di cambio » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta

dal traente o dall'accettante colla sua sottoscrizione. Per l‘articolo 1325 del, codice civile, quando la polizza o promessa per

scultura privata con la quale una sola delle parti s'o'bbliga verso
l‘altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità, non è scritta per intiero a mano di chi fa sottoscrive, è necessario che costui alla sua sottoscrizione aggiunga
di propria mano un « buono » o e approvato », indicante in lettere per disteso la somma o la quantità delle cose. Tale dispo—

obbligazione (Filangieri, 1894, 199).
(9) Crif. art. 54, 634; 657, 1252, n.2, 1314,1831, capov. 2°,
1880, 1881, 1978, 2033 codice civile.

(10) Cnfr. art. 775 codice civile.
(11) Cnfr. art. 73, 81, 1045,1056—1058, 1314, 1382, 1383,
1978 codice civile.
(12) Cnfr. art. 74, 776 e seg. codice civile.
(13) Art., 1070 codice civile.

(14) Cnfr. art. 24 e seg. regolamento approvato col regio de-

sizione non può però considerarsi come uno di quei casi in cui la

creto 8 ottobre 1870, n. 5942.

legge esige che siano usate determinate parole per l‘efﬁcace manifestazione della volontà: la disposizione della legge IIa esclusi-

(15) Legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull‘amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e regolamenti approvati col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, articoli 553, 577, 592.
(16) Testo unico 8 ottobre 1900, n. 373, delle disposizioni di
legge riguardanti gli istituti di emissione e la circolazione dei

vamente riguardo alla prova dell'obbligazione, e anche per ciò
che concerne la prova, quella disposizione se esclude che dalla
scrittura possa esser tratta la prova dell'esistenza dell'obbliga-

zione, non esclude che tal esistenza possa esser dimostrata con
altri mezzi probativi.

(3) E specialmente il codice di commercio che per molti contratti vuole che la dichiarazione della volontà abbia determinati
dettagli: cnfr. art. 88, 89 per il contratto di società; art. 175
peri titoli delle obbligazioni emesse da società per azioni, arti—
colo 251 per le cambiali; art. 390 per le lettere di vettura;

art. 420 per le polizze d'assicurazione; art. 461 per la fede di

biglietti di banca, art. 5 e regolamento approvato col regio decreto 30 ottobre 1896, modiﬁcato col regio decreto 7 gennaio
1910, n. 14.
,
(17) Testo unico delle leggi sul servizio postale, 29 dicembre
1899, II. 501, e regolamento approvato col regio decreto 10 febbraio1901, n. 120.

tratto di noleggio; art. 555 per le polizze di carico ; art. 570 per

(18) Testo unico delle leggi sul credito fondiario, 22 febbraio
1885, n. 2922.
(19) Regio decreto 27 maggio 1888, n. 5430 che approva il

Il prestito e cambio marittimo; art. 605 per le polizze di assicurezmne marittime. Ma, come si vedrà nel testo, anche nel codice

regolamento per la cartella agraria.
(20) Laurent, op. cit., XIX, 98-101, 578, 594.

deposito di merci nei magazzini generali; art. 547 per il con-
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care la forma che per l'emissione della dichiarazione è dalla
legge voluta (1). Ond’è che, voluta la manifestazione della

tutto è rimesso alle particolari circostanze che in ogni sin-

volontà a mezzo di atto pubblico, ed essendo nullo l'atto

di atto pubblico formato a mezzo di interprete, per l'inipossibilità nella quale si trova chi nell'atto pubblico è in-

notarile contenente la dichiarazione per uno dei vizi di cui
e parola nell’art. 49 del testo unico della legge notarile
25 maggio 1879, II. 5170, la dichiarazione di volontà si ha
come non avvenuta, la stessa è giuridicamente inesistente.

La dichiarazione della volontà può avvenire fra persone
che si trovano l'una in presenza dell'altra, in modo che i
sensi dell'una percepiscono direttamente. attraverso lo
spazio che intercede fra le due, ciò che dall'altra viene
compiuto; può avvenire fra persone che non si trovano in

presenza l‘una dell’altra, in modo che la percezione di ciò
che dall'una di esse vien compiuto da parte dell'altra non
può avvenire se non indirettamente, cioè con un mezzo
atto a far conoscere all’una ciò che dall'altra è stato mani-

festato. Questo mezzo può esser la collocazione di cosa
(esposizione d'un determinato prezzo sulla cosa, manifesti
pubblicamente esposti in scrittura o stampa, collocazione
di apparecchi automatici, ecc.), in maniera tale da far co-

noscere che chi effettuò la collocazione stessa ebbe una
determinata volontà (2), l'incarico a una persona (nuncius)
di rapportare all'altra persona la dichiarazione della volontà,

gelo caso si presentano, e anche nei casi in cui, trattandosi

tervenuto di esprimersi nel linguaggio parlato o scritto. sia
intervenuto con l'osservanza delle forme dalla legge volute
un interprete (8), uopo è riportarsi alle particolari circostanze, per decidere se i cenni fatti da colui che nell'alto
& intervenuto dovevano o no essere interpretati in quel
modo nel quale dall’interprete furono tradotti.
Per ciò che concerne l'interpretazione del linguaggio
orale o scritto, la legge da regole per l'interpretazione

delle disposizioni di ultima volontà (9) e per l'interpretazione dei contratti (10); ma regole per l'interpretazione
della volontà in generale mancano, nel tempo stesso che

quelle relative ai testamenti ed ai contratti sono troppo
speciali per poter servire alla formazione di principi analogici o generali relativi all'interpretazione delle dichiarazioni tutte di volontà. Non mancano però disposizioni
che possono servire alla analogia: l'art. 3, pr., titolo

preliminare, codice civile, oltre il mezzo di formolare un
principio analogico per l'interpretazione delle dichiarazioni
di volontà; nell’interpretare la dichiarazione di volontà

la lettera missiva afﬁdata per portarla alla persona alla
quale si vuol far conoscere la volontà dichiarata a persona

fatto palese dal signiﬁcato proprio delle parole secondo la

privata od alla parte, il telegrafo (3), il telefono (4). Ciò

connessione di esse e dall'intenzione di colui dal quale la

che concerne tali mezzi e oggetto di speciali voci nella presente Raccolta, epperò degli stessi non ci si può occupare
ea; professa alla voce presente: un principio generale però

dichiarazione di volontà proviene (11). Tale regola va

havvi relativamente a tutti i mezzi stessi, e si e che la di—

chiarazione della volontà non si considera avvenuta se non
quando giunge a notizia di colui al quale si vuole far conoscere l'avvenimento suo (5), e che, in tutti i casi in cui
il rapporto giuridico non sorge che in seguito ad una accettazione da parte di colui in confronto del quale la dichia-

non si può attribuire alla stessa altro senso che quello

però applicata alle singole specie di dichiarazioni di volontà,
coordinando alla stessa le regole proprie a ciascuna specie,
e però l'applicazione della regola stessa esce dai limiti della
presente parte generale delle obbligazioni, per entrare
in quella speciale alle singole classi di dichiarazioni di
volontà.

72. La dichiarazione di volontà, oltrechè col linguaggio
parlato e scritto oppure coi cenni, può avvenire anche a

mezzodì quel qualunque atto che in genere nella vita e in

razione avvenne, la dichiarazione stessa non ha efﬁcacia se
non quando la sua accettazione venne a conoscenza di chi
la emise (6), senza pregiudizio di quegli speciali effetti che,

ispecie nei rapporti commerciali si considera come inclu-

a termini di legge, si producono, dipendentemente dal solo

atto provenga direttamente dalla persona; può esser anche

fatto del portare l'avvenuta dichiarazione della volontà a

solo indiretto, per modo che il fatto diretto venga compiuto

conoscenza altrui (7).
71. Il linguaggio parlato e scritto nonchè i cenni coi
quali una dichiarazione di volontà vien espressa hanno

da persona diversa o da una cosa: si è veduto al n. 70

bisogno di esser interpretati, cioè ridotti al reale contenuto della volontà che vien dichiarata, in modo da denotare esattamente il contenuto stesso. Non vi sono norme

però oltre che alla teorica del modo di portar a conoscenza
altrui la propria volontà, appartengono anche alla teorica

per l’interpretazione dei cenni, sicchè in questa materia

E questa la dichiarazione tacita della volontà (14),

(1) Giorgi, op. cit., I, 290.
(2) Chironi e Abello, op. cit., I, 414.
.
(3) Seraﬁni. Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza ci-

dura civile e commerciale, Torino 1854, I, pag. 206): « Nel tema
generale del tacito consenso la deduzione procede in due modi: o
per modo di conseguenze necessarie, la quale da per risultato la
certezza matematica, la certezza assoluta; () per via di presunzioni,

vile e commerciale, Paris, 1862.

dente una determinata volontà (12). E non importa che tale

vari modi in cui la manifestazione della volontà può avvenire, modi che costituiscono manifestazione tacita, e che

della tacita manifestazione (13).

(4) Jacobson, De Telepltonie van privatrecht, standpunt bezen,

le quali secondo il vario loro valore dànno pvr risultato 0 una sem-

Amsterdam 1893; Meili, Der Telephonend, Leipzig 1885.
(5) Art. 36, pr. e cap. ultimo, codice di commercio.
(6) Art. 36, pv., codice di commercio.
(7) Art. 36, 1° capov., codice di commercio.
(8) Art. 76, 99 r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602; art. 48,

plice probabilità, ovvero una piena convinzione, la certezza morale ».
(13) Chironi e Abello, op. cit., I, 414, rapportano quei modi
esclusivamente alla teorica della rappresentanza generica.

2° cap., testo unico della legge notarile 25 maggio 1879, n. 5174.
(9) Cnfr. art. 829 e seg. codice civile.
(10) Cnfr. art. 1131 e seg. codice civile.
(11) Cnfr. Savigny, Sistema citato, 5130; Paciﬁci-Mazzoni,
op. cit., I, 27; Chironi e Abello, op. cit., 403 e seg.

(12) Scrive il Pescatore (Sposizione compendiosa della proce—

(14) Cnfr. Windscheid, op. cit., 552; Fadda e Bensa, opera
citata, pag. 896; Gianturco, op. cit., 5 40. Per Savigny (op. cit.,
5130), dichiarazione tacita della'volonta è quella che avviene
con atti che hanno scopo a se stante; ma che al tempo stesso

servono come mezzi per manifestare la volontà.
Cnfr. Heyne, De voluntate tacito pateﬂzctae in atque indole

eiusque in genere eﬁ“ectibus, 1840; V‘glll, Considerazioni sulla
dic/tiarazione tacita della volontà, Camerino 1899.
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dichiarazione che ha la stessa efﬁcacia dell'espressa (1) nei
casi in cui l’espressa dichiarazione non e dalla legge vo-

platiîil silenzio haîtale efﬁcacia (7). E siccome le disposizioni della legge, che stabiliscono dovere il silenzio essere

luta (2). Ma, quando la legge vuole che la volontà sia

ritenuto come dichiarazione di volontà, fanno eccezione al
principio generale che il silenzio non e dichiarazione, cosi

espressamente dichiarata, come, per esempio, nei casi di
cui agli art. 1188, 1271,1281, 1902 cod. civile, 350, 372

le disposizioni stesse non sono estensibili per analogia a

codice di commercio, 308 codice di procedura civile, non
può esser fatta valere come un'efﬁcace dichiarazione della

casi non contemplati, nè servono alla formazione d’un

volontà quella che soltanto come tacita dichiarazione

principio generale di diritto (8).
73. Dichiarazione presunta (9) della volontà si ha in

potrebbe esser considerata.
Se si tratta di fatto per il quale non è possibile che l'interpretazione affermate una determinata dichiarazione di
volontà, quella volontà si ha per dichiarata, qualunque

quei casi in cui la legge, come conseguenza d'un fatto
noto, deduce l'esistenza d'un determinato volere, esista o
no realmente il volere stesso (10). E cosi la volontaria restituzione del titolo originale del credito, fatta sotto forma

sieno le parole che vengano espresse al momento in cui il

privata dal creditore al debitore,fa presumere che il primo

fatto IIa vita onde il fatto stesso non sia considerato come
manifestativo di quella determinata volontà. Illa, quando si

abbia inteso liberare il secondo (11); si presume che il
debitore abbia rinunziato al diritto di opporre al secondo

tratta di fatto il quale è suscettivo di esser variamente in-

creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al credi-

terpretato, colui che compie l'atto può con dichiarazione

tore originario se accettò la delegazione (12); si presume

espressa premunirsi contro ciò che dal suo contegno
potrebbe essere ritenuto come una dichiarazione tacita

che la volontà del padre e della madre, avente beni extradolali, i quali costituiscono la dote alla figlia senza distinguere la parte di ciascuno, sia stata quella di concorrere
alla costituzione della dote in parti uguali (13).
Dal che risulta che la dichiarazione presunta della vo—
lontà non può essere confusa con la dichiarazione tacita,
perchè nel mentre la dichiarazione tacita della volontà di
cui si è fatto parola nel numero precedente è una volontà
realmente esistente, nella dichiarazione presunta la volontà
può anche non esistere, e ciò nonostante ritenersi esistente
a base di quanto dalla legge è disposto.
Come tutte le presunzioni, anche quella dell’esistenza di
una determinata volontà può esser una presunzione legale
assoluta, come quella che, allorquando lo sposo, che non

della volontà, dichiarando il suo volere che il contegno
non possa esser interpretato nel senso che egli abbia quel

determinato volere. E cosi i privilegi e le ipoteche del
credito anteriore passano in quello che per effetto della novazione gli èstato sostituito, se il creditore non ne ha fatto
espressa riserva (3), il creditore il quale dichiarando di
rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in
solido non libera tutti gli altri se espressamente,si riserva
isuoi diritti contro di essi (4). La dichiarazione espressa
di cui si sta parlando prende nome di protesta, e ha il
nome di riserva se ciò che si vuol evitare con essa e che
si ritenga esistente una rinunzia, ed il suo effetto è appunto

l'esclusione della tacita dichiarazione della volontà.
Come dichiarazione tacita della volontà non può essere
ritenuto il silenzio (5), nemmeno quando colui che tace
sia presente all'atto nel quale si dice che egli vuole alcunchè. Epperò, se la dote è costituita dal solo padre peri
diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente
al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intiere a
carico del padre(6). Ma, se la legge da al silenzio efﬁcacia

ha consentito liberamente al matrimonio o il cui consenso
era affetto da errore, ha coabitato per un mese dopo

di dichiarazione di volontà, nei casi dalla legge contem-

lorquando si è fatta a un legittimario un‘alienazione a ca—

(1) Cnfr. art. 934, 1738, 1740, 2101 codice civile; art. 13
codice di commercio; art. 57, 405, capov., codice proc. civile.
(2) Gianturco, op. cit., 545.
(3) Cnfr. art. 1274 codice civile.
(4) Cnfr. art. 1281 codice civile.

(6) Art. 1395 codice civile.
(7) Cnfr. art. 109, 234, 1274, 1592 codice civile; art. 36,
351, 357 codice di commercio.

(5) Cnfr. Savigny, op. cit., 5 132; Windscheid, op. cit.,
5 72, testo e nota a; Fadda e Bensa, op. cit., 5 132; Paciﬁcilllazzoni, op. cit., II, 140; Gianturco, op. cit., 549; Chironi e
Abello, 1, pag. 386; — Cass. Firenze, 13 luglio 1891, Ditta
Laghi e. Societa' metallurgica di Piombino (Legge, 1871 , I, 762).
Cnfr. anche Cass. Roma, 16 dicembre 1886, Merli—Lungare
c. Abbate e nella stessa causa la decisione delle Sezioni unite
della Cassazione, decisione citata da Fadda e Bensa, op. cit.,

pag. 910. Su questa materia vedi: Bonfante, Il silenzio nella
conclusione dei contratti (Foro Ital., 1900, ], 466); Borgna. Il
silenzio nei negozi giuridici, Cagliari 1901 ; Ehrlich, Die still—

scluifweigende Willenserklr'irung, Berlin 1893; Gabba, Del si'-

riacquistata la libertà 0 conosciuto l’errore, abbia voluto
ratificare il matrimonio (14); che, allorquando si èfatta in

un testamento o in una donazione una liberalità a favore
del padre, della madre, del discendente, del coniuge di
una persona incapace di ricevere la liberalità stessa, si
abbia voluto disporre a favore dell'incapace (15); che, al—

(8) Savigny, op. cit., 5 132.
(9) Saviguy (op. cit., 5 133) dà alla dichiarazione di cui e parola nel testo, il nome di dichiarazione ﬁnta, includendo nella no-

zione della stessa vari casi in cui più che la dichiarazione di
volontà, si hanno efletti naturali del negozio giuridico al quale
la dichiarazione di volontà ha data vita.
(10) Cnfr. Chironi e Abello, op. cit., I, 338. L‘art. 1349 del
codice civile deﬁnisce la presunzione come la conseguenza che
la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un
fatto ignoto & questa deﬁnizione che viene applicata allorché il
fatto ignoto; è la volontà delle persone che si deduce da un fatto
capace di dar il mezzo per devenire alla deduzione.
(11) Art. 1279 cod. civile. Savigny (op. e loc. citati) riferisce
quest’atto alla dichiarazione tacita della volontà: sul rapporto per

lenzio nel diritto civile (Giur. Ital., 1901, IV, 338); Keri,

Abhandlung tiber stillscluveigende Willenserhlà'rung in Techt—
lichen Geschàften, 1817; Banchetti, Il silenzio nei negozi giu—
ridici (Rivista Italiana per le scienze giuridiche, 1892, 3);
Simoncelli, Il silenzio nel diritto civile (Ren/I. dell‘Istituto
Lombardo, 1897, 257); Sraffa, Il silenzio nella conclusione
dei contratti (Giur. Ital., 1898, IV, 353).
44 — Dmasro ITALIANO, Vol. XVI.

dichiarazione tacita e presunta, vedi ciò che più avanti sarà detto
nel testo.
(12) Art.
(13) Art.
(14) Art.
(15) Art.

1278 codice civile.
1392 codice civile.
106 codice civile.
773, 1053 codice civile.
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pitale perduto o con riserva di usufrutto, si abbia voluto
fare al legittimario stesso una liberalità (1). Può esser una

presunzione legale relativa, come quella che, allorquando
una persona contratta, abbia voluto, contrattare per sè e
suoi eredi ed aventi causa (2); che, allorquando si conviene
una caparra, le parti abbiano voluto che la stessa sia una
cautela per il risarcimento dei danni nel caso di inadempimento del contratto (3).

74. Il momento in cui dall'indistinto uomo si stacca il
distinto volontà, in modo che questa abbia una esistenza
propria percepibile dai terzi, è il momento in cui si veri-

ciò che concerne lo stesso appartiene alla parte speciale, e
più propriamente alla teoria del contratto; di conseguenza

alla voce Contratto si rinvia.
Si disse che di regola l'efﬁcacia della dichiarazione di
volontà si estende a favore e non a danno dei terzi, perchè
vi sono dei casi eccezionali in cui anche a danno dei terzi
l'estensione ha luogo. E cosi il padre può per testamento
o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione di ﬁgli e per l'amministrazione dei
loro beni (11). Illa questi sono casi eccezionali, e però le
disposizioni che trovansi sul proposito nella legge non

ﬁca la manifestazione della volontà stessa nelle varie ma—

possono essere estese a casi dalla legge non contemplati,

niere delle quali nei precedenti numeri si è fatto parola;

nè possono servire alla formazione di un principio generale

la volontà dunque ha una esistenza giuridica al momento

di diritto.

in cui viene manifestata. Eventualmente vi sarà, dipenden-

76. La dichiarazione di volontà può esser fatta per sè:

temente da una disposizione di legge, la possibilità giuriesclude che la dichiarazione di volontà rimanga per pro-

dopochè si è esposto quanto nei numeri precedenti ècontenuto, non havvi bisogno che su questo caso ci si sedermi.
Ma deve essere possibile ad una persona il compiere me-

durre, se del caso, effetti giuridici; come non esclude che

diante un atto altrui un atto proprio, emettendo mediante

effetti giuridici non vengano prodotti allorchè è necessario

una dichiarazione di volontà altrui una dichiarazione di
volontà propria; chè altrimenti sarebbe esclusa la possbilità di agire nel campo giuridico da parte di tutte le persone incapaci di volere, ed anche da parte di quelle che
sono capaci, l’attività giuridica sarebbe limitata a ciò che
da esse può esser personalmente compiuto. A farsi che
tali inconvenienti non si verifichino provvede l'istituto giuridico della rappresentanza (12); la legge sotto determinate
condizioni autorizza la persona a fare una dichiarazione di

dica di revocare la dichiarazione (4); ma questo non

che l'avvenuta manifestazione sia portata a conoscenza di
altra persona (5).

75. La dichiarazione di volontà è efﬁcace ai riguardi di
colui dal quale vien fatta. Ma, pur volendo per sé, si può
volere che l’efﬁcacia della dichiarazione si estenda anche
ad altri che non furon parti nel negozio giuridico di cui
si tratta. Ciò di regola non può avvenire che a favore di
persona (6); la dichiarazione della volontà non ha efﬁcacia

a danno altrui (7). Necessariamente si vuole che l'efﬁcacia
della dichiarazione si estenda a coloro che non furono
parte nell'atto. allorquando si deviene a un testamento o
a una donazione: l’importanza giuridica di questi atti sta
appunto nella volontà che l'efﬁcacia degli atti stessi si
estenda ai benefiziati. Ma si veriﬁca anche nei contratti:
può ciascuno stipulare a vantaggio d'un terzo quando ciò
formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso o
di una donazione che fa ad altri (8). E questo il contratto
a favore di terzi (9), da non confondersi col contratto il

quale produce degli effetti utili di fatto o di diritto a favore
di terzi che non vi hanno partecipato, perchè nel mentre

volontà a nome altrui, attribuendo alla dichiarazione stessa

tutti quegli effetti giuridici che sarebbero prodotti se colui
a nome del quale la dichiarazione avviene avesse egli stesso
emesso la dichiarazione (13). L'autorizzazione può esser

data per fare una o più dichiarazioni di volontà individualmente determinate: in questo caso si ha la rappresentanza
speciale; può esser data per una o più classi di dichiarazioni di volontà anche determinate in ragione di specie di
negozi giuridici: in questo caso si ha la rappresentanza
generale (14).
Perchè sia possibile la rappresentanza, sono necessarie
più condizioni, di ognuna delle quali è d'uopo far parola.

in questo secondo contratto gli effetti utili derivano dalla

La prima condizione quella si è che la legge ammetta la

legge anche contro la volontà dei contraenti, nel contratto

a favore dei terzi gli effetti utili derivano ai terzi diretta-

rappresentanza per quella determinata dichiarazione di
volontà. Per regola generale la legge ammette la rappre-

mente dalla volontà dei contraenti (10). Nella teoria gene-

sentanza per qualunque dichiarazione di volontà, ad ecce-

rale delle obbligazioni, del contratto a favore dei terzi ci
si deve limitare a fare menzione, perchè la trattazione di

zione dei casi in cui lo vieta (15).

(1) Art. 811 codice civile.
(2) Art. 1127 codice civile.
(3) Art. 1217 codice civile.
(4) Art. 916 codice civile.
(5) Vedi retro, n. 70.
(6) Cnfr. art. 759,1050, 1128, capov., posto in relazione all'art. 1129, 2° capov., codice civile.
(7) Cnfr. art. 1129 codice civile.
(8) Art. 1128 codice civile; Chironi e Abello, op. cit., I, 416.
(9) Cnfr. Pacchioni, I contratti a favore dei terzi, Innsbruck

tiva soltanto a quella rappresentanza che viene conferita dalla
volontà del rappresentato, che alla funzione della rappresentanza

1898; Tartufari, I contratti a favore dei terzi, Torino1889.

cnfr. Windscheid (opera citata, 5 73, articolo 16 b, e gli autori
ivi citati).
.

(10) Chironi e Abello, op. cit., I, 417, nota 1‘.
(11) Art. 235, 1° capov., codice civile.
(12) Cnfr. Tartufari, La rappresentanza nella conclusione dei
contratti, Torino 1892.
(13) E questa in altri termini la spiegazione sia da un punto di
vista generale, che da un punto di vista unilaterale, perchè rela-

Il divieto della rappresentanza per singoli atti e o espli-

vien data da Chironi e Abello (op. cit., I, pag. 412). Da questi
autori si scrive: a Non si ﬁnge cioè che la volontà dell'agente sia
della persona al cui nome è manifestata, ma si dà, come vuole
la ragione della sua origine, entità di fatto giuridico in rispetto
a questa persona che fin da principio se l'assunse e ﬁntanto volle

assumersela per essa ».
Per altre spiegazioni sulla funzione della rappresentanza, spiegazioni nel cui dettaglio non si può entrare sotto questa voce,

(14) Aubry e Rau, op. cit., 5412; Laurent, op. cit., XXVII,
406; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., VI, 71; Gianturco, op. citata,

563; Fadda e Bensa, op. cit., pag. 919.
(15) Cnfr. Windscheid, op. cit., 573 ; Paciﬁci—Mazzoni, opera
citata, I, 28; Gianturco, op. cit., 5 63.
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cito o implicito. E esplicito,allorquando è in modo espresso
determinato che l'atto dev'esser compiuto personalmente:
cosi, per esempio, l'art. 94 del codice civile stabilisce chela

dichiarazione della volontà di maritarsi deve essere ricevuta dall'ufﬁciale dello stato civile da ciascuna delle parti
personalmente. E implicito, allorchè alla rappresentanza si
opponga l' indole della dichiarazione di volontà di cui si
tratta (1), come, per esempio, il testamento nel quale non
è ammessa la rappresentanza dipendentemente dalla natura

dell'atto, quantunque la legge non ne faccia esplicito divieto. Appartiene alla parte relativa ai singoli negozi giuridici la determinazione dei negozi in cui è ammessa e
dei negozi in cui non è ammessa la rappresentanza (2),
epperò per la determinazione stessa uopo è rinviare alle
voci relative ai singoli negozi giuridici.
77. La seconda delle condizioni che sono necessarie
perchè sia possibile la rappresentanza, quella si è della
esistenza del potere di emettere la dichiarazione di volontà per altri. Tale potere appartiene anzitutto a colui al

potere di emettere per altri dichiarazioni di volontà. In
questi casi di rappresentanza legale non sempre la persona
che della rappresentanza stessa è investita ha libertà nell’esercizio della funzione; molto spesso non può agire
senza essere munita di autorizzazioni (4), la dichiarazione
non è efﬁcace senza aver ottenuto l'approvazione della pub-

blica autorità (5). Il potere di emettere dichiarazioni di
volontà per altri appartiene anche a colui che è investito
di un mandato: costui ha il potere di emettere dichiara-

zioni di volontà a nome del mandante (6); come appartiene
al gestore di negozio il quale può emettere dichiarazioni
di volontà a nome della persona alla quale appartiene il

negozio gerito (7). I casi di mandato e di gestione di negozio vanno aggruppati sotto la denominazione di rappresentanza volontaria.
Ove il potere di emettere per altri dichiarazioni di
volontà sia stato conferito a mezzo di mandato, e il man-

datario debba emettere a nome del mandante una dichiarazione per la quale la legge vuole l'osservanza di de-

quale a base della costituzione di una persona giuridica

terminate forme, il mandato deve esser conferito in forma

appartiene la rappresentanza di questa :-costui ha il potere
di emettere dichiarazioni di volontà a nome della stessa. Il
potere in parola appartiene anche all'esercente la patria
potestà ed al curatore a lui surrogato nel caso di impossibilità di esercizio della potestà stessa, al tutore e nei casi
stabiliti dalla legge al protutore: costoro hanno il potere
di emettere dichiarazioni di volontà a nome del minore e
dell'interdetto (3). Sono questi casi di rappresentanza legale : è la stessa legge che investe persone determinate del

eguale a quella che per la dichiarazione di volontà è dalla
legge voluta (8). Dal che consegue che, nel caso di gestione
di negozio, non è possibile la rappresentanza per quelle dichiarazioni di volontà per le quali e necessaria l'osservanza
di determinate forme.
Se è necessario che si abbia il potere per emettere la
dichiarazione di volontà per altri, non è anche necessario

(1) Cnfr. Chironi e Abello, op. cit., I, 422; Scialoja, nell'Annuario critico, 1889, 212; Calende di Tavani, Conclusione data
nella causa decisa dalla Cass. di Napoli a Sezioni unite nella
sentenza 18 giugno 1888 (Foro Ital., 1888, I, 783); Cass. Napoli,
29 giugno 1887, Fiorilli c. Brandi (Id., 1886, I, 996); Appello

Napoli, 27 giugno 1887, stesse parti (Id., 1887, I, 990); Cassazione Napoli a Sezioni unite, stesse parti (Id., 1888, I, 782).
La questione che dette luogo a questi giudicati vertiva sul punto

se sia o no giuridicamente possibile che la donazione venga fatta
in vista di un mandato generico a donare: ma tale questione è
troppo speciale perchè sia il caso di riportare alla presente moe

per esteso ciò che in quelle decisioni si trova scritto; del resto
sarebbe anche inutile, perché il testo di quelle decisioni in
questa Raccolta si trova riportato alla voce Donazione.

(2) Cnfr. Fadda e Brusa, op. cit., pag. 909 e seg.
(3) Art. 224, pr., 266, 297 codice civile.
(4) Cnfr. art. 224, 1° capov., 296 codice civile.
(5) Cnfr. art. 301, 434 codice civile; art. 188 e seg., 241 e
seg., testo unico, legge comunale e provinciale 4 maggio 1898,

II. 164; art. 35 e seg. legge sulle istituzioni pubbliche di bene—
ﬁcenza, 17 luglio 1890, n. 6972.
(6) Art. 1737 codice civile.
(7) Art. 1141 e seg. codice civile.
(8) Windscheid, op. cit., 5 73; Aubry e Rau, op. cit., IV,
5411 ; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., VI, 69; Tartufari, Delle rappresentanze, ecc., citato, 534; Fadda e Bensa,op. cit., pag. 915,
cseg.; Laurent, op. cit., XXVII, 445; Ricci, op. cit., IX, 68;
Iliattirolo, Trattato di diritto giudiziario, Torino 1892—1898, III,
175; Cautcla, in Giur. Ital., 1890, IV, 292; Jannuzzi, nel Foro
Italiano, 1905, I, 1341. Per la giurisprudenza mollo abbondante
che havvi in questa materia, le ultime decisioni di ciascuna Corte

di cassazione dalle quali trovasi ammesso il principio che è stato
accolto nel testo, sono : Cass. Torino, 24 agosto 1892, Viganelli
c. Monticelli (Giur. Ital., 1892, I, 1, 1234); Cass. Palermo,
26 giugno 1902, Milazzo c. Moncada (Foro It., 1902, I, 1261);
Cass. Napoli, 15 maggio 1905, Curti c. Caiene (Id., 1905, I,

che questo potere esista al momento in cui la dichiarazione di

volontà vien emessa, sol che in questo caso la dichiarazione
1341); Cass. Roma, 30 giugno 1905, Campione e. De Paolis
(Id., 1,921). I motivi di quest’ultima decisione sono del seguente

tenore:
« La legge per ottenere la stabilità dei domini dispone all’articolo 1314, che devano farsi per atto pubblico o per scrittura
privata, sotto pena di nullità, le convenzioni che trasferiscono

proprietà di immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca.
« Se in tema di trasferimento di immobili occorre ad sub—
stantiam che il consenso venga manifestato in quella forma che
è la sola legittima,-ossia per atto scritto, ne segue necessaria-

mente che anche il mandato di acquistarne, deve esprimersi nella
forma stessa, perchè il mandato si compenetra nell‘atto per cui si
conferisce; se per questo la legge richiede la scrittura a pena di
nullità, non puossi per quello non applicare la stessa sanzione;
altrimenti il vincolo giuridico per il trasferimento del mandatario al mandante sorgerebbe e si perfezionerebbe a mezzo della

forma orale, anzichè con la scrittura, che pure la legge dichiara
essere di essenza ».
_
.
Nello stesso senso, tra le Corti d'appello, vedi da ultimo: Appello Brescia, 9 novembre 1897, Massa e. Fantoni (Giur. Ital.,
1895, I, 2, 193); App. Catanzaro, 27 ottobre 1904, Nicoletti
c. Conforti (Ilion. Trib., 1905, 209).
La decisione che è stata accolta nel testo e dalla dottrina e
giurisprudenza citate, è ben lungi dall'esser paciﬁca. Per l'opinione diametralmente opposta a quella che nel testo è stata accolta, cnfr. in dottrina: Giorgi, 'op. cit., III, 201; Lessona,
Teoria della prova, IV, 194, Firenze 1895—1899; ChIroni e
Abello, op. cit., I, 415, e, in giurisprudenza, fra le altre: Cassazione Firenze, 25 luglio 1878, Bertoluzzi c. Ramonetti (Foro
Ital., 1878, I, 1032); Cass. Torino, 7 giugno 1886, Bisleri
c. Chiesa(Giur. Ital., 1886, I, 1, 336), e una serie di decisioni di
Corte d'appello, ultime delle quali: App. Catania, 28 giugno 1902,
Zucco c. Gattavresi (Giur. Ital., 1902,I, 2, 121); App. Bologna,
16 maggio 1902, Guarini c. Cristalli (Mon. Trib., 1902, 720);
App. Venezia, 7 luglio 1903, Tornatore c. Crestani (Id., 1903,
788). Gli argomenti che vengon sott’occhio a favore di tale
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di volontà è condizionata all’avvenimento del conferimento
del potere necessario. Questo conferimento di potere prende
nome di ratiabizione (1) o ratiﬁca (2), istituto giuridico al

quale in questa Raccolta è dedicata apposita voce, e la cui
trattazione conseguentemente non può formar parte dalla
presente esposizione.
78. La terza delle condizioni che sono necessarie perchè
sia possibile la rappresentanza, quella si e di emettere la
dichiarazione sotto le condizioni e nei limiti imposti dal
titolo dal quale il potere di rappresentare e stato conferito.
Il titolo può imporre tali limiti da rendere il rappresentante mero strumento della volontà di colui a cui nome la
dichiarazione di volontà vien emessa, ed in questo caso il

stesso tem po, un rappresentante libero e un rappresentante
speciale.
79. Ognora quando in uno stesso negozio il rappresentante ha un interesse proprio, nell'atto stesso che dichiara

in confronto dei terzi la volontà per il rappresentato, può
dichiarare in confronto degli stessi anche la volontà per
sè (7). Ma può dichiarare in confronto di sè stesso la vo-

lontà del rappresentato? Allorché si tratta di nuncius,
costui può emettere in confronto di sè stesso la dichiarazione di volontà per il rappresentato, se ciò non è escluso
dal titolo che lo investe della rappresentanza (8); nel caso
di nuncius non si ha che un semplice strumento della volontà altrui, chi effettivamente vuole e colui che ha inve-

si veriﬁca allorchè l’atto che investe della rappresentanza

stito il nuncius della rappresentanza. Ma, allorquando si
tratta di rappresentante libero, ciò non può avvenire, chè

indica speciﬁcatamente tutto ciò che il rappresentante deve

altrimenti, siccome la persona non si può sdoppiare dando

dichiarare, in modo che nulla può esser da lui aggiunto,
modiﬁcato 0 detratto a ciò che dal rappresentato viene dis-

luogo a distinte persone che vogliono, ove il rappresen-

rappresentante prende nome di nuncius (3), e questo caso

posto. Le disposizioni del titolo posson essere tali che
diano al rappresentante il potere di volere per il rappresentato (4): questo caso si veriﬁca allorchè, anche in pic-

colissima parte, ciò che deve esser voluto è lasciato all’arbitrio del rappresentante, e in tal caso al rappresentante
può esser dato il nome di rappresentante libero.
La distinzione dei rappresentanti in nuncius e rappresentante libero non coincide con la distinzione della rappresentanza in generale e speciale (5): il nuncius è inve-

stito d’una rappresentanza speciale, ma non qualunque
libero rappresentante è investito d’ una rappresentanza

generale (6); perchè, quando l’investito della rappresentanza relativamente ad oggetti singoli ha un potere discrezionale circa la dichiarazione da emettere, egli è nello

tante lihero potesse in confronto di sè stesso dichiarare la
volontà del rappresentato, mancherebbe la pluralità delle

persone che è di essenza degli atti nei quali la manifestazione della volontà deve avvenire in confronto di altri.
80. La dichiarazione può esser emessa con la menzione
esplicita che la stessa avviene a nome altrui. È il caso questo
di rappresentanza manifesta (9), in cui il rappresentante
può o non può dare a colui in confronto del quale la dichiarazione avviene una suﬁìciente notizia delle facoltà
spettantigli, sufﬁciente notizia che viene data anche con la
sola indicazione del titolo che investe della rappresentanza,
quando le facoltà spettanti per il titolo stesso sono determinate dalla legge. Epperò, con la sola indicazione che si
agisce quale esercente la patria potestà o la tutela, e data
sufﬁciente notizia delle facoltà che si hanno. La notizia suf-

soluzione, cosi si trovano esposti nella citata decisione della

c. Scalrni (Id., id. 1901, 132). La seconda ritiene che sia va-

Cassazione di Firenze, 25 luglio 1878:
« Attesochè l’art. 1314 del codice civile vuole che si facciano
per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità le
convenzioni che trasferiscono proprietà d’immobili, fra le quali
senza dubbio la vendita. La sola convenzione, dunque, che trasfe-

lido il mandato non formale ognoraquando il mandatario stipuli

risce proprietà immobiliare deve essere fatta per iscritto: e qui
nel caso si ha la scrittura privata del 2 maggio 1873, che contiene tutti gli estremi essenziali, cioè cosa, prezzo e consenso
delle parti.
—
« Che il mandato a comprare e a vendere e cosa diversa dalla
compera e dalla vendita, è un atto meramente preparatorio e re—

1892, 91).

in proprio nome, e nullo se stipuli in nome del mandante: una
tale soluzione in giurisprudenza si trova accolta da: Cass. Torino,
19 dicembre 1884, Boni c. Biasini (Giur. Ital., [, 1, 1885,
352) ; App. Firenze, 28 giugno 1892, Bardi c. Pensini (Annali,
(1) Conf. Bertolini, La ratiﬁca nel diritto privato romana,
Roma 1889; Polignani, La dottrina della « ratihabitio »,
Napoli 1869.

(2) Cnfr. art. 1752, capov., codice civile. Quello esposto nel
testo non è il solo signiﬁcato nel quale il nome ( ratiﬁca » viene

vocabile, non è l'atto che trasferisce la proprietà. Sia pur dunque

adoperato dalla legge; il nome stesso si trova adoperato anche in

che il mandato riguardi la compera e vendita di beni immobili,
esso è sempre valido, quantunque conferito verbalmente, e sarà
soltanto dovere del mandatario di eseguire questo mandato con le
forme volute dalla legge, vendendo cioè, 0 comprando per atto
pubblico o per scrittura privata.
« Che, cosi giudicando, la Corte d’appello diede all'art. 1341
del codice civile quella interpretazione che meglio alle comuni
regole di diritto si addice, e che fu anche altra volta adottata da

altro signiﬁcato: cnfr. art. 1309 codice civile, del quale a luogo
opportuno ci si Occupenì.
(3) Cnfr. Windscheid, op. cit., 5 73; Gianturco, op. cit..
563; Scialoja, nell’Annuar-io critico, 1889, 242. Del nuncius
si ebbe poi occasione di occuparsi al n. 70.

questa Corte Suprema, nella sua decisione del 28 dicembre1876 ».
Quella accolta nel testo, e la soluzione diametralmente opposta
della quale or ora si è l'atto cenno, non sono le sole soluzioni formolata: ve ne sono due di intermedie. La prima ritiene che non

sia necessaria l‘osservanza della forma soltanto nei rapporti fra
mandante e mandatario, nel mentre è necessaria fra mandatario
e terzo: una tal soluzione in giurisprudenza si trova accolta fra
le altre da: Cass. Roma, 21 marzo 1887, Bella e. Granata (Legge,
1887, H, 509) ; App. Torino, 4 agosto 1894, Canepari c. Cerutti

(Giur., Torino, 1895, 71) ; Cass.Torino,21 giugno 1897,Narizzano c. Parodi (Id., id. 1897, 976) e 17 dicembre 1900, Cori

(4) Cnfr. Windscheid, op. cit.; Gianturco, op. cit.; Scialoja,
op. cItata.
(5) Vedi n. 76.

(6) Windscheid, Gianturco e Scialoja, op. e loc. citati.
(7) Cnfr. art. 1751 codice civile.

(8) Cnfr. art. 386 codice di commercio. Sraffa, Del mandalo
commerciale, Milano 1900, pag. 358 e seg.; Chironi e Abello,
op. cit., I, 44 e seg.
(9) Si trova per questa rappresentanza adoperato anche l'aggettivo « propria », ma, come sarà veduto più avanti, l'espressione c rappresentanza propria » ha un altro signiﬁcato: siccome
il carattere della rappresentanza in parola quello si è di appa-

rire di fronte ai terzi, così alla stessa meglio che l‘aggettivo
« propria ]) si attaglia quello di « manifesta ».
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ficiente delle facoltà spettanti può essere e può non esser
conforme a verità: tutte le volte che le facoltà spettanti
al rappresentante risultano da una dichiarazione di volontà
del rappresentato, per colui, in confronto del quale la dichiarazione del rappresentante avviene, quelle sono le facoltà che al rappresentante spettano, anche nel caso in cui

per dichiarazione di volontà intervenuta nei rapporti fra
rappresentante e rappresentato, e non note ai terzi, le

facoltà a colui spettanti fossero diverse e più ristrette (1).
La dichiarazione può esser emessa senza che esplicitamente 0 implicitamente risulti che la stessa vien emessa a
nome altrui. È questo il caso della rappresentanza non ma-

nifesta (2), caso in cui il rappresentato riveste una doppia
qualità: è dichiarante a nome altrui nei suoi rapporti con
il rappresentato, é dichiarante in nome proprio nei suoi
rapporti con colui in confronto del quale la dichiarazione
di volontà avviene (3).

81. Allorché la dichiarazione è emessa con l’aggiunta
esplicita o implicita che la stessa avviene in nome altrui
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rappresentato, ma fuori di quei limiti segnati dalla dichiarazione di volontà intervenuta nei rapporti fra rappresentante e rappresentato e non noti a coloroin cui confronto la
dichiarazione avviene, nei rapporti con costoro la dichiarazione del rappresentante e a nome del rappresentato, ma
nei rapporti fra rappresentante e rappresentato la dichiarazione é a nome di quest'ultimo (7).

Allorché la dichiarazione è emessa senza la menzione
esplicita od implicita che la emissione avviene a nome altrui
nei rapporti fra rappresentante e rappresentato si producono tutti gli effetti che vengono prodotti dalla dichiara-

zione a nome altrui, ma nei rapporti fra rappresentante e
colui in cui confronto la dichiarazione avvenne si producono gli effetti propri alla dichiarazione di volontà fatta
per sè (8).
Dati questi brevi cenni necessari per l'intelligenza com-

pleta di ciò che in seguito sarà esposto in questa voce,
uopo è rimandare per il rimanente alle voci: Gestione di
affari altrui; Mandato; Patria potestà; Tutela,

da chi ha dato, conformemente alla verità, sufﬁciente no-

nonché alle voci speciali alle singole persone giuridiche,

tizia a coltri in cui confronto la dichiarazione avviene dei
poteri spettantigli, la dichiarazione si ha o non si ha come
dichiarazione del rappresentato, a seconda che la stessa é
o no nei limiti dei poteri al rappresentante spettanti odella

sedi naturali di tutti i dettagli relativi alla rappresentanza.

ratiﬁca posteriormente intervenuta (4), e nessuna obbligazione sorge fra rappresentante e terzo, anche nel caso in

stazione. La manifestazione della volontà può essere di

cui il rappresentante abbia ecceduto i limiti dei poteri spettantigli (5). Ma, se, non avendo dato al terzo la sufﬁciente

notizia dei poteri spettantigli, ha agito al di là dei limiti dei
poteri stessi, ed il rappresentato non ratifica ciò che é stato
compiuto, non si producono sempre effetti eguali. Sel'azione
del rappresentante avviene oltre quei limiti che risultano da
una dichiarazione di volontà del rappresentato, tanto nei
rapporti fra rappresentante e rappresentato quanto nei

rapporti fra queste due persone ed il terzo la dichiarazione
non è già in nome altrui ma in nome proprio del rappre-

32. Al numero 68 si è veduto che la dichiarazione di
volontà e la manifestazione stessa del volere; sicché nel-

l'ordine dei fatti giuridici si ha il volere e la sua manifepieno accordo coll’atto psichico del volere, ma un tale accordo può anche mancare, può essere manifestato IIII volere
che realmente non esiste (9). Siccome tutto l’ordine giuridico relativo alle obbligazioni che hanno la loro causa
nell’atto volontario e lecito diretto alla produzione di efletti

giuridici, si fonda sulla certezza chei segni a mezzo dei
quali la volontà si manifesta rivelino il reale contenuto
della volontà stessa, così il disaccordo fra apparenza e
realtà del volere non può avere importanza giuridica in
tutti quei casi in cui il disaccordo stesso è un segreto di
colui che ha manifestato la volontà (10): le riserve mentali

sentante (6). Ma, se l'azione del rappresentante é entro i

non hanno effetto giuridico (11), anche se la riserva men—

limiti che risultano da una dichiarazione di volontà del

tale sia costituita dalle idee di scherzare o di insegnare (12),

(1) Cnfr. art. 359, capov., 367, 369 e 370 codice di com—

causato. È più conforme ai principi e più esatto per riconoscere esistenza giuridica al rapporto, far capo direttamente al
principio del fondamento stesso dell‘ordine giuridico, dal mo—

mercio; Chironi e Abello, op. cit., I, 418.

(2) Accolto l‘aggettivo « manifesta ]) per la rappresentanza che
non apparisce di fronte ai terzi, per quella di cui si sta parlando
nel testo uopo è adoperare l'aggettivo (! non manifesta ).
(3) Cnfr. art. 1744 codice civile, 380 codice di commercio.
(4) Cnfr. art. 1144, 1752 codice civile; Windscheid, op. cit.,

5 73; Aubry e Rau, op. cit., IV, 5412; Paciﬁci-Mazzoni, opera
cit., I, 28; Chironi, Questioni di diritto civile, Torino 1890,
pag. 201; Chironi e Abello, op. cit., I, 415, 418, 422.
(5) Cnfr. art. 1751 codice civile.
(6) Arg., a contrario, art. 1751 codice civile.
(7) Cnfr. art. 1752, capov., 1745, 1° capov., codice civile;

309, capov., codice di commercio.
(8) Art. 1744 codice civile.

_

(9) Scheifl', Die Divergenz zwischen Wille und Erklà'rung,

mento che il rapporto al quale si riconosce esistenza giuridica, non
è diverso da quello che apparentemente sorse in seguito alla dichiarazione della volontà, come sarebbe d‘uopo ammettere se alla
responsabilità per fatto illecito si dovesse far capo, ma è quello
stesso rapporto che sorge in seguito alla dichiarazione della volontà.
(11) Windscheid, op. cit., @ 75. — Cnfr. Kohler, Jaltrlnîclter

[. die Dogmatik des heutigen rbmirchen und deutschen Privatrechts, XVI, 28. Il diritto canonico in un caso speciale, e. 26,
X, de sponsalibus, riconosce efletto alla riserva mentale.
(12) Cnfr. Windscheid, op. cit.,5 75, nota 2. Uopo è però non
confondere la riserva mentale con quell‘azione che come scherzosa

potrebbe essere riconosciuta dalla generalità delle persone, quantunque come tale non sia riconosciuta da colui in confronto del
quale avviene, e che si attua al solo intento di prendersi gioco
di quest'ultimo; questa è sempre azione giocosa, scherzo che
potrà eventualmente obbligare colui che lo compie a risarcire a

Bonn 1879.
(10) Savigny, op. cit., 5134; Chironi, op. cit., ], pag. 393 e
seg. Chironi e Abello (op. cit., I, 391, 397), per negar efficacia
giuridica al disaccordo fra la volontà realmente esistente e quella
dichiarata, che costituisce un segreto di colui dal quale la dichiarazione viene emessa, fanno capo al principio della responsabilità
per il fatto illecito della manifestazione di un volere che nella realtà
non esiste, ed il considerare come sussistente il rapporto dipendentemente dalla dichiarazione della volontà, costituirebbe secondo

compiuto e o no tale da poter essere riconosciuto come scherzoso
dalla generalità delle persone, come decisione di fatto è devoluta
al sovrano apprezzamento del giudice del merito incensurabile in

i detti autori il risarcimento del danno che dal fatto illecito é stato

cassazione.

colui, in confronto del quale èstato compiuto, il danno da costui

risentito, ma che non vale a far considerare il volere come realmente esistente. La decisione poi sul punto se il fatto che è stato
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anche nel caso in cui la sua esistenza sia stata manifestata a
persona diversa da colui in confronto del quale la dichiarazione avvenne (1), essendo questo un fatto estraneo a colui

può riferirsi solo ad una parte della volontà cadendo esulta
natura del rapporto giuridico, e sulla persona della controparte del rapporto, osulla cosa che costituisce l'oggetto del

in cui confronto la volontà è stata dichiarata. Ma, se il disaccordo è, oppure diviene riconoscibile da colui col quale

volute (8). Ciò che concerne questa materia nella presente

rapporto (7), o sulle conseguenze giuridiche indicate come

il dichiarante entra in rapporto, l'efficacia del disaccordo

Raccolta ha formato oggetto della voce Errore, ed è a tal

stesso esiste (2) ed è uopo studiarlo.
Il disaccordo, che è o diviene riconoscibile da colui col

voce che si rinvia.
83. La volontà è determinata da motivi che si riflettono
sulla dichiarazione della volontà stessa.

quale il dichiarante entra in rapporto, può coesistere con
la consapevolezza del dichiarante, in quanto ciò che in altri

Il ntotivo determinante la volontà può essere una idea

casi serve come manifestazione della volontà, abbia nei

erronea s0rta nella mente del dichiarante senza il concorso

singoli casi o una causa diversa dal volere, come quando

dcd’opera fraudolenta della controparte, errore; o sòrta
coi concorso di tale opera, dolo; pnt) essere il timore, la

con la violenza ﬁsica si fa compiere a taluno ciò chein via

ordinaria è manifestazione del volere, oppure uno scopo
che può dimostrarsi diverso, come, per es., quello dello
scherzo (3). Fra questi casi entra anche quello della simulazione (4), ché questa esiste quando non si é voluto

violenza morale esistente per necessità di cose (9) usata
da persone; può essere la volontà di far frode. Tutti questi
casi, ad eccezione della violenza morale esistente per necessità di cose, hanno importanza in diritto; senonchè siccome

alcun negozio giuridico, sebbene le parole esprimano il
contrario, quando il negozio voluto e diverso da quello
espresso con le parole, quando le persone fra le quali

ciò che concerne gli stessi è materia che trova luogo opportuno di esposizione alle voci: Consenso; Dolo; Er-

deve sorgere il rapporto giuridico sono diverse da quelle

stesse che è d’uopo rinviare.
84. Il fatto dell'uomo causa dell'obbligazione, oltre esser
quello attuante la forza creatrice che compete nel campo

che apparirebbero dalle parole adoperate nella dichiarazione della volontà. Ciò che concerne questa materia ha
formato nella presente Raccolta oggetto della voce Simu-

rore; Frode; Pauliana (Azione), cosi è alle voci

giuridico alla volontà privata, può esser qualunque altro

l'esistenza del rapporto giuridico di cui si tratta. In questo

fatto volontario e lecito al quale dalla legge è dato l’effetto di far sorgere una obbligazione unilaterale o bilaterale: in questo caso, la causa dell'obbligazione prende
nome di quasi-contratto (10). Illa può esser anche un fatto
illecito: in questo caso, la causa dell'obbligazione prende

caso si é di fronte all'errore (5), che per ciò che concerne

nome di delitto (11).

il soggetto errante può veriﬁcarsi perchè la volontà di una
delle parti si trova in contradizione con la sua dichiarazione
o perché nei casi in cui havvi bisogno del concorso della
volontà di più persone sullo stesso oggetto, la volontà di
più parti concorrenti ad un atto concorda con la loro dichiarazione in guisa che ciascuna per sé stessa pensa e
dichiara qualche cosa di determinato e di vero, ma qualche
cosa di diverso da quello che pensa l’altra (6). Per ciò che
concerne l'oggetto su cui cade l'errore, l'errore può rifenrsi al contenuto della volontà nel suo complesso, oppure

85. La legge, il negozio giuridico, il quasi-contratto e
il delitto sono le sole cause di obbligazione (12); qualunque
altro fatto non è capace di dar vita a una obbligazione,
anche se volontariamente posto in essere da persona ﬁsica
o da persona giuridica, da persona giuridica di diritto
privato o da persona giuridica di diritto pubblico. E però
l'inscrizione nel bilancio dello Stato fatta in un anno di

lazione, epperò a tal voce uopo érimandare il lettore.
Può esistere senza consapevolezza del dichiarante, ciò che

si avvera allorquando il dichiarante, pur credendo di volere,
nel fatto non vuole ciò o tutto ciò che é necessario per

(1) Savigny, op. cit., 5 134.
(2) Cnfr. Savigny, op. cit., 5 133; Windscheid, op. cit.,5 76;
Aubry e Bau, op. cit., IV, 5343, n. 2, e 343bis, n. 9; Du—
ranton, op. cit., X, 109 e seg.; Demolombe, op. cit., XXIV, 484
e seg.; Laurent, op. cit., XX, 510; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata,
I, 22.
(3) Cnfr. I. 3, 5 2, Dig. de verborum obligationibus, XLVI, 1.

una somma a favore di determinata persona o di un determinato istituto, dà per quell'anno il diritto di esigere la

somma stessa, ma non obbliga il Governo a iscriverla e
(11) Articolo 1151 codice civile, art. 1382 codice francese,
5 1295 codice austriaco, art. 1336 codice Due Sicilie, art. 2085
codice parmense, art. 1510 codice albertino, art. 1394 codice
estense, art. 1902 cod. spagnuolo, art. 2361 codice portoghese.
5823 codice tedesco. —V. Trib. Palmi, 13 maggio 1889, Barilat
c. Lombardi (Gazz. Proc., XXIII, 69). — Dal codice civile oltre

che del delitto si trova fatta parola del quasi—delitto (art. 1097),

(4) Cnfr. Ferrara, Della simulazione (Annali, 1900); Four—

ma invano si fa ricerca nella legislazione di una disposizione, e nei

cade, De la simulation, Nancy 1887; Glasson, De la simulation, Paris 1897; Kohler, Jahrb. f. Doymatik des heutigen
riimischen und deutsche Privatrechts, XVI, 28.
(5) Savigny, op. cit., 5135; Windscheid, op. cit., 576.
(6) Conf. Baher, Irrungen im Kontrahieren (Jahrbﬁcher fù'r
die Dogmatik des heutigen ròmischen und deutschen Privatrechts, XIV, 422).

principi giuridici estranei alla legislazione di un principio, i quali

(7) Savigny, op. cit., 5 135.

diano il mezzo di scorgere nel quasi-delitto caratteri diversi da

quelli che sono offerti del delitto. Conseguentemente è d’uopo
considerare l'espressione di « quasi-delitto ]) entrata nella no—
menclatura del codice civile, come reminiscenza della nomencla—

tura romana, perchè il diritto romano sotto il nome di quasi—delitto
aggruppava determinati fatti.

.

(12) Cassazione Firenze, 12 aprile 1883, Cattaneo c. Ponti

(8) Windscheid, Op. cit., 5 76.

(Giur. Ital., 1883, I, 1, 583). — Per le idee ricevute dai giure-

(9) Claps, L'inﬂuenza della « status necessitatis » sulla di-

consulti inglesi (cnfr. Anson, Principles of the English law of

chiarazione di volontà, in ispecie nei contratti (Foro Italiano,

contract and of apercy in ist relation to contract, London 1903,

1898, 1364).

pag. 7), nel diritto inglese sono ritenuti fonti di obbligazione il

(10) Cnfr. art. 1140 cod. civile; articolo 1371 cod. francese;
articolo 1352 codice Due Sicilie ; articolo 2074 codlce parmense;
art. 1382 codice albertino; art. 1372 codice estense; art. 1887

contratto, il delitto, la violazione d‘un contratto, un giudicato

codice spagnuolo.

emanato a proﬁtto d’una persona e che ordina a un‘altra di fare o
no qualche cosa, d'un quasi—contratto, d‘un atto giuridico diverso
dal contratto, come il matrimonio o la creazione d'un trust.
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pagarla in tutti gli anni successivi, amenoché non sia la
conseguenza di una obbligazione legalmente sòrta (1), non
costituendo la detta inscrizione uno di quei fatti che sono
capaci di dar vita ad una obbligazione. Dallo stesso principio
uopo é anche dedurre la conseguenza, che quando non esiste
l'obbligazione per una delle cause capaci di farla sorgere,
non può essere dal magistrato creata mutando in una ob-

bligazione una facoltà che ad una delle parti compete (2).
la tanto la legge, il negozio giuridico, il quasi—contratto,
e il delitto sono causa di obbligazione, in quanto la loro
esistenza sia reale; se esistono in apparenza ma nella
realtà mancano di esistenza, della esistenza dell'obbligazione non è il caso di parlare. E però allorquando, pure
esistendo apparentemente il negozio, tale apparenza viene
distrutta con la dimostrazione che la realtà è diversa, come

avviene nel caso in cui è data la prova che la dichiarazione
della volontà è simulata, l'obbligazione non esiste se il
creditore non dimostra che havvi l'esistenza reale di altro
negozio (3), di altra causa di obbligazione.
86. In un atto formalmente unico possono esser sostanzialmente compresi più alti, in modo da aversi tanti
vincoli di diritto quanti sostanzialmente sono gli atti stessi.
Uno stesso oggetto può esser dovuto dalla stessa o alla stessa
persona dipendentemente da più vincoli di diritto. Uno
stesso oggetto può esser dovuto a una o da una persona
dipendentemente da un vincolo e ad altra o da altra persona
dipendentemente da un vincolo diverso. In tutti questi casi
non si ha una sola, ma più obbligazioni, quanti sono i vincoli, e si ha la veriﬁcazione di quel fenomeno giuridico
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88. Se in tanto il debitore può esser tenuto alla prestazione che é oggetto dell'obbligazione, in quanto vi sia il
vincolo di diritto, evidentemente esistendo il vincolo di diritto esiste l‘obbligazione (4), l'inesistenza del vincolo di
diritto importa l'inesistenza giuridica dell'obbligazione.
Tale inesistenza può veriﬁcarsi dipendentemente da una

contradizione fra lo stato in cui ci si trova e quello che dovrebbe esistere se l'obbligazione vi fosse, può veriﬁcarsi
dipendentemente dalla mancanza di una causa speciale capace di dar vita alla obbligazione, può veriﬁcarsi dipendentemente da una legge la quale statuisca che, ad onta della
esistenza di quegli elementi che in via ordinaria sono costitutivi dell'obbligazione. pure nel caso speciale l’obbliga-

zione non vi è, può veriﬁcarsi dipendentemente dalla mancanza di una legge la quale costituisca il vincolo. Questi
casi vanno distintamente studiati.
La contraddizione fra lo stato in cui ci si trova e quello in
cui ci si dovrebbe trovare ove l'obbligazione sussistesse,
non permette di riconoscere l'esistenza del vincolo di diritto tutte le volte che dipende dalla mera volontà di colui
che apparisce debitore il devenire alla prestazione (5):
se dipende dalla mera volontà di colui che apparisce
debitore il devenire alla prestazione, costui evidentemente
non è obbligato. Ma, perché si veriﬁchi l’inesistenza dell'obbligazione, uopo é che la prestazione dipenda dalla
mera volontà di colui che apparisce obbligato: il Vincolo di diritto esisterebbe quando dipendesse dal volere
dell’obbligato solo il modo d'esecuzione (6), oppure quando
vi fosse con la volontà dell'obbligato la concorrenza di altri

più obbligazioni le quali vengono a trovarsi in rapporto le
une con le altre. lo studio di ciò che concerne questo fe—

fattori indipendenti dalla mera volontà dell’obbligato stesso.
Epperò giuridicamente esiste l'obbligazione assuntasi dal
coniuge separato di provvedere una istitutrice alle figlie
per il tempo in cui dovranno restare presso di lui, quantunque sia stata lasciata al suo arbitrio la scelta dell‘istitutrice predetta (7).

nomeno non può avvenire a questo luogo; uopo è rimandarlo (come già fu fatto al n. 62) a quando sarà studiata

onta dell'esistenza di quegli elementi che sono costitutivi

che é la concorrenza delle obbligazioni, concorrenza che si

veriﬁca anche quando di più obbligazioni una sia il fondamento sul quale poggia l'esistenza dell’altra. Ma, appunto
perché in questi casi si é di fronte non già a una, bensì a

l'obbligazione come cosa a sé stante nei suoi rapporti con
le altre cose tutte.
87. E ora sarebbe venuto il momento di procedere
alla trattazione di ciò che è relativo alle singole cause di
obbligazione, esponendo i dettagli di ogni singola causa.
Senonché siccome ciò che concerne i dettagli delle singole
cause delle obbligazioni nella presente Raccolta trova luogo
di trattazione alle voci speciali che a ciascuna causa sono
dedicate, cioé alle voci: Contratto; Delitto e quasi—

delitto; Quasi—contratto; Successioni testamentarie, uopo é a queste rinviare.
(1) Cass. Roma, 25 febbraio 1885, Ministero P. I. c. Seminario di Berceto (Giur. Ital., 1885, I, 1, 104).

(2) Cass. Torino, 19 settembre 1866, Finanze c. Datti (Legge,
1876, I, 483).
(3) Cass. Torino, 4 febbraio 1881, Gandolﬁ c. Gandolﬁ (Giur.,
Torino, 1881, 274).
(4) Cnfr. Cass. Torino, 27 marzo 1883, Biscaldi c. Consorzio

di Bahia (Giur., Torino, 1883, 517).
(5) Cass. Torino, 23 aprile 1904, Guasone c. Cantù (Giur.,

Torino, 1904, 1237). — Il codice civile manca d'una disposizione
generale la quale statuisca che si veriﬁca la mancanza di obbliga—
zione allorcbé dipende dalla mera volontà del debitore il devenire
alla prestazione; nello stesso però si trova l'art. 1162, che dichiara
nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione che la fa dipendere daita mera volontà di colui che si è obbligato. Questo ar-

89. L'esistenza d'una legge la quale statuisca che, ad
in via ordinaria di una obbligazione, pure nei casi speciali

l'obbligazione non vi è, si veriﬁca nei casi in cui le leggi, gli
atti, le sentenze di un paese straniero e le private disposi-

zioni che in via ordinaria sarebbero causa di obbligazione,
deroghino alle leggi proibitive del regno che concernono

le persone, i beni o gliatti ed alle leggi riguardanti in qualunque modo l'ordine pubblico od il buon costume: siccome
a termini dell’art. 12 titolo preliminare del codice civile
una tale deroga non si può veriﬁcare con efficacia giuridica,
cosi uopo e riconoscere che nei casi in cui si veriﬁca la

deroga il vincolo di diritto non sorge (8). Epperò non
ticolo, allermante il principio scritto in I. 17, 46, 5 3; I. 108,

51, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1, nella sua sestanza è eguale agli art. 1174 codice francese, 1127 codice delle
Due Sicilie, articolo 1148 codice parmense, art. 1265 codice albertino, art. 1225 codice estense, 1° capov., come lo era con i

codici dai quali fu tratto, sotto la rubrica Delle obbligazioni con—
dizionali, malo stesso non è che applicazione all’obbligazione

condizionale di un principio più generale relativo all'esistenza del
vincolo di diritto di cui si è fatta parola nel testo, dimostrazione
della verità di tale principio.
(6) Cass. Torino, 23 aprile 1904, citata alla nota precedente.
(7) Decisione citata.
(8) In diritto inglese si ritengono illegali i contratti contrari
agli statuti, quali i contratti per giuoco e scommesse non leciti
(Stat. 8 e 9Vict.,'c.109, 518, e 16 e 17 Vict., c. 119); i cott-
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havvi bisogno che una speciale disposizione di legge sta-

conseguenze che si producono dalla mancanza del vincolo

tuisca l'inesistenza del vincolo, allorchè col considerare la

si faccia parola (4), se da altri elementi non risulti che

obbligazione esistente si avrebbe la deroga in parola: anche
quando nelle disposizioni speciali nessuna parola trovisi la
quale manifesti in modo diretto la volontà del legislatore

esistente.

di non riconoscere l'esistenza del vincolo, il vincolo mede-

simamente non esiste (1) a base del principio generale che
nell'articolo 12 titolo preliminare del codice civile si trova

accolto.
Stando alla lettera dell'art. 12 citato, sembra che la
inesistenza del vincolo si veriﬁchi soltanto quando ciò che
è relativo all'ordine pubblico e al buon costume si trovi
regolato da una legge: « nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume » si trova
scritto in quella disposizione. Senonchè, posto in relazione
quel disposto con gli articoli 849, 1065, 1122, 1160 codice
civile, chiaro emerge che per l'inesistenza del vincolo non
è necessario che vi sia la legge relativa all‘ordine pubblico o al buon costume, a cui con l'obbligazione verrebbe derogato, ma basta che l'ordine pubblico o il buon
costume si trovi offeso da un rapporto, perchè nel rapporto

stesso non si possa vedere una obbligazione.
Ad onta della deroga di cui si sta parlando, il vincolo di

diritto esiste se, in modo esplicito o tale da poter essere
accertato a mezzo della interpretazione (2), il legislatore
ha altrimenti disposto. E si dee ritenere che il legislatore
abbia altrimenti disposto tutte le volte che a termini di

legge il rapporto sia produttore di quegli eifetti che in via
ordinaria dal rapporto vengono prodotti ﬁno a che il rapporto stesso non sia annullato: alcune disposizioni della
legge relative al matrimonio offrono esempio di leggi
proibitive concernenti l'ordine pubblico ed il buon costume
la cui inosservanza non impedisce la formazione del vincolo

giuridico, dal momento che ad onta della inosservanza
stessail matrimonio sussiste ﬁno a che non venga annullato.
Si deve ritenere che il legislatore abbia altrimenti disposto
anche nel caso in cui, dipendentemente dell’inosservanza

della legge, siansi comminate conseguenze giuridiche diverse da quelle che dalla mancanza del vincolo di diritto
derivano (3). Ma non basta a far ritenere che il vincolo di

diritto sorga, il fatto che dalla legge per l'inosservanza delle
sue disposizioni una pena trovasi comminata senza che delle

tratti relativi ad atti della propria professione da compiersi di do—
menica da commercianti, operai, artigiani e agricoltori, salve le
eccezioni dalla legge stabilite (Stat. 29, Car. II, e. 7); i contratti
contrari a delle regole precise di diritto romano, quali quelli conclusi con uno straniero nemico, e guelli tatti in considerazione di
perpetrar un delitto civile (Lehr, Ele'ments de droit civil anglais,
citato, n. 743); i contratti contrari all'ordine pubblico e al buon
costume policy of the law orpublic policy, fra i quali vanno com-

presi quelli che tendono a compromettere il corso regolare d'un
servizio pubblico, a ostacolare il corso della giustizia, a eccitare
delle liti inutili, a favorire l‘immoralità, e porre ostacoli alla
libertà ed alla sicurezza del matrimonio, ad allentare alla libertà
del commercio e dell'industria (Lehr, op. cit., n. 744).
(1) Cnfr. l. 5, Cod. de legibus, I, 14.
(2) Bianchi, op. cit., 95; Chironi e Abello, op. cit., I, 75.
(3) Selon, op. cit., !, 351.
(4) Cnfr. Savigny, op. cit., 5 203; Bianchi, op. cit., 95.
(5) Bianchi, op. cit., 96.
(6) Art. 681 codice civile.
(7) Cnir. art. 1053, 1405, 1457, 1458. Per ciò che concerne
quest'ultima disposizione, che e relativa al patto di quota lite, la

dal legislatore si è voluto considerare il vincolo come
ll sorgere del vincolo giuridico non è impedito dalla
inosservanza di una legge di ordine pubblico allorquando
la convenzione 0 la disposizione privata non abbia altro
oggetto che il semplice privato interesse la cui soddisfazione si può ottenere senza ostacolare i ﬁni di ordine pubblico che il legislatore ha inteso raggiungere (5). Epperò,
ad onta del disposto dell‘art. 1800 del codice civile, sa-

rebbe uopo riconoscere l'esistenza del vincolo di diritto
nell’atto col quale un creditore si obbliga a non sequestrare una rendita vitalizia costituita a titolo non gratuito

a favore del suo debitore.
90. Dopo aver posti i principi generali relativamente
all'inesistenza del vincolo allorquando col ritenere esistente l'obbligazione si verrebbe a derogare a una legge
proibitiva del regno concernente le persone, ibeni e gli

atti, o a leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume, uopo e procedere all'esposizione
di ciò che è relativo a casi particolari di esistenza o non
esistenza del vincolo.
Non havvi vincolo giuridico allorchè havvi una particolare proibizione civile, come la si trova fatta relativamente
al patto di rimanere in comunione oltre il decennio (6), al
patto contrario alla condizione di determinati beni o di
determinate persone (7), all'anatocismo convenzionale Fuori
dei casi e delle condizioni stabilite dalla legge (8), ai patti

contrari al regime domestico ed all'ordine delle famiglie (9),
al patto di riscatto nella vendita duraturo per oltre un
quinquennio (10), ai patti proibiti per ossequio alla giustizia
commutativa (11), all'obbligazione della propria opera al—
l’altrui servizio che non sia fatta a tempo o per determinati
servizi (12), al patto commissario nel pegno (13) e nell'au-

ticresi (14), ai patti relativi ai giochi e scommesse non permessi dalla legge (15), alla stipulazione dell'arresto perso—
nale (16), alla rinunzia alla prescrizione prima del suo

compimento (17), ai patti contrari alle restrizioni che inceppano il fallito nell'amministrazione dei suoi beni (18).
Non havvi vincolo giuridico, ostandovi l'ordine pubblico e
il buon costume: nel patto della non prestazione del dolo (19),

dottrina in via generale ritiene che la stessa non sia ostativa al
sorger del vincolo giuridico (cnfr. Laurent, op. cit., xv, 455, xxtv,
63; Zachariae, ], 5 359quater, n. 5; Aubry e Bau, op. cit., tv,
359quater, n. 8 e 9; Duranton, op. cit., xvr, 145; Bianchi,
op. cit., 101): non è però unanime sul proposito, perchè dalla
generalità dissente il l\larcadé, art. 1197.
(8) Art. 1232 codice civile.
(9) Art. 1378 id.
(10) Art. 15I6 id.
(11) Art. 1529, 1677, 1832 id.
(12) Art. 1628 id.
(13) Art. 1884 id.
(14) Art. 1894 id.
(15) Art. 1965—1967 id.
(16) Art. 2093 id.
(17) Art. 2117 id.

(18) Art. 699 e seg. codice di commercio.
(19) L. I, 5 7, Dig. depositi vel contra, XVI, 3; l. 27, 53,
Dig. de fortis, n, 14; I. 17 pr., Dig. commodoti vel contra,
x…, 6; Voet, Pandettc, H, 14, 15; Larombière, op. cit., 1133;

10; Giorgi, op. cit., 111, 376.
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non però della colpa lata (1), nel patto avente lo scopo
di comperare il silenzio dell'offeso da un reato (2) di
azione pubblica (3), nelle convenzioni aventi per oggetto

di accreditare alcunchè, sia pure un lavoro artistico 0
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patto di non esercitare un'industria o un commercio al-

lorchè tale non esercizio è circoscritto in ragione di luogo
o di tempo (17), nella convenzione diretta a garantire qualcuno da quelle responsabilità nelle quali si potesse incor-

letterario, con mezzi atti ad ingannare il pubblico sulle

rere per fatto altrui, come per esempio quella diretta a

qualità di ciò che si vuole accreditare, come, per esempio,
le convenzioni dirette ad ottenere la riuscita di un'impresa
drammatica mediante spettatori salariati che applaudi-

garantire un proprietario od imprenditore di vetture dalla
responsabilità civile per danni che le sue vetture potessero
cagionare (18), nella convenzione per la quale una persona
debba adoperarsi di ricercare e scoprire successioni, rintracciare gli eredi e far tutte le pratiche necessarie onde
sia riconosciuto il loro titolo ereditario e pervengano al

senno (4), nel patto inteso a vincolare l'elezione dello
stato (5), nel patto di non esercitare alcun mestiere o

professione, di non assumere verun impiego pubblico o
privato, di non esercitare alcun commercio (6), di non
esercitare alcun'azione giudiziaria, di non revocare mai
un mandato, di commettere azioni immorali all'estero

anche quando non costituiscano delitto per la legge del
paese dove si stringe la convenzione (7); in quello diretto

a sfruttare qualunque ufficio ed impiego pubblico (8) e in
quello relativo alla vendita degli utili derivanti dall'esercizio di un pubblico ufﬁcio (9) al di la dei limiti dalla
legge permessi (10). Ma havvi il vincolo, non ostandovi l'or-

possesso dei beni (19), nella convenzione per cui un pubblico

ufﬁciale ed altro impiegato si obbliga di pagare un compenso determinato ad un commesso o rappresentante il
quale eserciti l'ufficio sotto la sua responsabilità (20), in
quella relativa all'avviamento di un esercizio professionale
compreso quello di medico (21) o di avvocato (22), nella

convenzione con la quale l'autore di una corrispondenza in
un giornale assume verso il direttore responsabile del
giornale stesso l'obbligazione di tenerlo rilevato dalle conseguenze pecuniarie del procedimento penale a cui la pub—
blicazione di quella corrispondenza potesse dar luogo assu-

dine pubblico o il buon costume nel patto diretto a regolare nei rapporti fra le parti ciò che è relativo ai pubblici
tributi (11), nel patto di cambiare religione (12), nel patto _ mendo di rimborsarin le spese giudiziarie e di difesa (23)
diretto a esercitare un monopolio (13), anche relativamente 5 quando il procedimento penale non dovesse riuscire alla
a sostanze alimentari quando non avvenga con mezzi fraudo- condanna del direttore stesso o del giornale da lui diretto.
lenti (14), nel patto diretto ad allontanare offerenti da una perchè, ove il procedimento penale dovesse riuscire alla
asta pubblica (15), nei casi in cui tale allontanamento non condanna, la convenzione di cui si è fatto parola rivesticostituisca reato, nel prossenetico matrimoniale (16), nel rebbe il carattere di una convenzione non solo contraria
(1) Il contrario è sostenuto dal Giorgi, op. e loc. citati, ma
come si vedrà allorchè verrà parola degli eﬂetti dell'obbligazione

nessun ostacolo havvi acchè si stipuli la non prestazione della
colpa lata.

(2) Aubry e Rau, op. cit., IV, 5345, n. 9 ; Demolombe, opera
cit., XXIV, 378.
(3) Allorché si tratta di un reato di azione privata, essendo

l'azione penale alla disposizione dell'oflcso, ben può costui determinarsia non sporger querela o a rimettere quella sporta in
seguito ad un compenso pecuniaria.

(4) Aubry e Rau, op. cit., & 344, art. 24; Demolombe, op.
cit., XXIV, 344; Giorgi, op. cit., III, 382.
(5) Giorgi, op. cit., III, 394.
(6) Larombière, op. cit., 1133, 20; Demolombe, op. cit.,
XXIV, 333.
(7) Larombière, op. cit., 1133, 24, 44; Duranton, op. cit.,
V…, 143; Giorgi, op. cit., III, 388.
(8) Demolombe, op. cit., XXIV, 388; Laurent, op. cit., XVI,
130; Giorgi, op. cit., III, 389.
(9) Larombière, op. cit., 1133,19; Toullier, op. cit., VI, 161;
Aubry e Bau, op. cit., IV,5 344, ni 8 e 9; Demolombe, op. cit.,
XXIV, 337; Laurent, op. cit., XVI, 127; Giorgi, op. cit., III, 395.

(10) Cnfr. l. 7 luglio 1902, n. 276, sull‘insequestrabilità degli
stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi.

(11) Giorgi, op. cit., III, 399 e seg.
(12) Contra : Pothier-, op. cit., 43 ; Larombière, op. cit., 1133,
7, 10, 12; Demolombe, XXIV, 380. La contrarietà delle dottrine
al principio accolto nel testo è efletto del vecchio pregiudizio che
debba esser considerato come attinente all'ordine pubblico e al
buon costume ciò che è relativo alla religione; per lo Stato, e
però per il diritto, ciò che attiene alla religione è puro aflar
individuale che con l'ordine pubblico e col buon costume nulla
ha a che fare, e che può pur venire nell‘obbligazione in quel
modo che dalla parte è voluto; nella più recente classiﬁcazione

cerne la stessa, può essere regolato dalle regole che al buon co—
stume sono proprie.
(13) Contra: Demolombe, op. cit., XXIV, 378; Aubry e Rau,
op. cit., 5 345, n. 13; Laurent, op. cit., XVI, 110. —La legisla—
zione riconosce la legittimità del monopolio (cnfr. ]. 30 ottobre

1859, n. 2731) sulle privative industriali, e più implicitamente
viene a riconoscere leciti i patti relativi alla sua creazione.
(14) Cnfr. art. 326 cod. pen., che come azione delittuosa con-

templa soltanto il caso in cui con mezzi fraudolenti si produce la
deﬁcienza ed il rincaro di sostanze alimentari, e però esclude
che costituisca reato la creazione di un monopolio relativamente
alla sostanza stessa, facendo non avvenga con mezzi fraudolenti,
come, per esempio, quando non avvenga mediante incetta delle
sostanze che vengono sul mercato. Il fatto che la creazione del
monopolio non costituisca reato, fa si che la creazione stessa non

possa considerarsi illecita se non a titolo di contrarietà coll‘ordine
pubblico ed il buon costume, ma tale contrarietà non esiste, dal
momento che, come si è veduto nella precedente nota, il mono-

polio è un fatto riconosciuto dalla legge come lecito senza che sia
fatta distinzione fra monopolio di sostanze alimentari e monopolio di altre sostanze.
(15) Contra: Demolombe, op. cit., XXIV, 378.
(16) Vedi alla voce Matrimonio (Diritto civile), n. 47.
(17) Larombière, op. cit., 1133, 20; Duranton, op. cit., XXIX,
333 bis; Giorgi, op. cit., III, 390.
(18) Demolombe, op. cit., XXIV, 355 bis; Giorgi, op. citata,
III, 391.
(19) Thiroux, Des chercheurs des successions (Revue pratique,
XXIII, 357; Demolombe, op. cit., XXIV, 335; Giorgi, op. cit.,
…, 392.

(20) Aubry e Rau, op. cit., IV, 5344, nota 9; Giorgi, opera
cit., III, 395.

(21) Aubry e Rau, op. cit., IV, 5344, n. 10; Demolombe,

delle scienze, la scienza delle religioni viene inclusa nella psico-

op. cit., XXIV, 342; Giorgi, op. cit., III, 396.
(22) Giorgi, op. cit., 396; Demolombe, op. cit., XXIV, 343.

logia sociale, non già uell‘etica sociale, la religione sempre col
buon costume non ha alcun rapporto in modo che ciò che con—

Torino, 1881, 244).

(23) App. Torino, 19 gennaio 1881, Calvetti c. Ballesi (Giur.,

698

OBBLIGAZIONI - II. DIRITTO CIVILE
I

all'ordine pubblico come quella che sarebbe diretta ad in—

norme stesso. E cosi dipendentemente dalla norma sociale

coraggiare alla perpetrazione d'un reato, ma costituirebbe

extra-giuridica per la quale le persone sono tenute a mantenere la parola data, col vincolo giuridico che sorge di-

un fatto dicomplicità comecchè diretta ad eccitare o rafforzare
la risoluzione di commettere il reato, come quella che promette assistenza e aiuto da prestarsi dopo il reato. Ond'è
che la convenzione di cui si è fatto parola non può esten-

dersi al rimborso delle somme che venissero attribuite
come indennità alla parte lesa (1), dal momento che l'attribuzione delle somme stesse non potrebbe essere che la

conseguenza del dolo o della colpa del direttore responsabile.
91. Se il vincolo di diritto nasce allorchè havvi una
legge che lo crea, evidentemente la mancanza di una legge
che stabilisca il vincolo, importa l'inesistenza del vincolo
stesso. La mancanza di tale legge può veriﬁcarsi in modo
che il vincolo non sorga mai: così non esiste alcun vincolo
di diritto dipendentemente dal quale i genitori siano tenuti
a fare un assegno ai figli per causa di matrimonio o per
qualunque altro titolo(2). Può veriﬁcarsi in modo da far

pendentemente dal contratto per il quale una persona è

tenuta ad alcunchè verso di un'altra, sorge un vincolo
extra-giuridico per il quale la persona è tenuta a quella
prestazione che nel contratto e stata stabilita. Vincolo extragiuridico e vincolo giuridico sono l'uno indipendente dall'altro; il primo sorge allorchè si veriﬁca il concorso degli
elementi necessari a costituirlo (5), indipendentemente da
una speciale disposizione di legge che lo riconosca, epperò può
sorgere precedentemente, come può sorgere contemporanea-

mentc e susseguentemente al sorgere del vincolo di diritto.
93. Elia può darsi che il vincolo dipendente da una norma
sociale extra-giuridica esista, senza che esista il vincolo di
diritto, o perchè questo non sia mai esistito, o perchè, avendo
avuto esistenza, sia venuto a cessare. In questo caso, siccome cisi trova di fronte a norme sociali che non sono giu-.

considerare come non più esistente un vincolo che prece-

ridiche (6), non è possibile far osservare le norme stesse

dentemente esisteva; cosi non esiste alcun vincolo di-

a mezzo della forza ﬁsica che può spiegare lo Stato; senonchè siccome eventualmente lo Stato non ha interesse
accltè quelle norme non siano osservate, cosi nei casi in

pendentemente dal quale colui a cui favore si è compiuta la
prescrizione sia tenuto verso la controparte alla prestazione

dell'oggetto dell'obbligazione (3). Allorché si compie in
questo secondo modo l'obbligazione è estinta se si considera
il momento in cui il vincolo di diritto cessa, ma come ci-

cui l'interesse alla non osservanza manchi, lo Stato non è
interessato a negare effetti giuridici alla osservanza avvenuta (7). Il rapporto per il quale una personaè tenuta verso

fetto di tale estinzione havvi la mancanza di una legge che
stabilisca il vincolo.
92. Molte altre norme di condotta, oltre delle giuridiche,
regolano nella societa civile i rapporti fra le persone (4)

un'altra ad un oggetto determinato dipendentemente da
una norma sociale extra-giuridica la cui osservanza lo Stato
non è interessato a impedire, prende nome di obbliga--

in generale o fra le persone appartenenti a determinate

quale esaurisce tutti i rapporti obbligatori, nel rapporto
denotato col nome di obbligazione civile.
Se obbligazione civile ed obbligazione naturale sono una
contrapposta all'altra e insieme esauriscono tutti i rapporti
obbligatori, nell’una e nell’altra si devono ritrovare gli

classi sociali, e però, allorchè vi sono i soggetti attivo e
passivo, l'oggetto determinato nonchè una di tali norme

sociali extra-giuridiche, col vincolo di diritto havvi il concorso anche del vincolo che sorge dipendentemente dalle
(1) Contra la decisione citata alla nota precedente.
(2) Art. 147 codice civile.
(3) Art. 2105 codice civile.

(4) Cnfr. Scialoja, Responsabilità e volontà nei negozi giuri—
dici, Boma 1885, pag. 10.
(5) L‘esattezza di tale principio risulta da ciò che dal capoverso dell'art. 1237 del codice civile trovasi disposto, capoverso
che parlando di soddisfazione dell’obbligazione naturale, suppone

zione naturale (8), che ha il suo contrapposto, insieme al ‘

Kiel 1844); Coviello, Obbligazioni e studi (Annuario critico.
1891 , 397); De Massei, De l'obligation naturelle et de l'obligation '
morale en droit romain et en droit /rancais, Paris 1868; Denina,‘
Appunti sulle obbligazioni naturali (Ilion. Trib., 1896, 448);
Fisichella, Delle obbligazioni naturali; saggio critico (Antologia
giuridica, fasc. 3° e 4°); Giorgi, Obbligazioni naturali : osser-

vazioni di diritto comparato sul codice italiano, sul codice

lo Stato chiude loro la via dell'azione, per motivi di politica legale. Esse sono dunque estranee allo Stato; nonostante lo Stato

austriaco, sul codice federale svizzero, sulle obbligazioni, e sul
progetto del codice tedesco (Foro Ital., 1891, I, 413) ; Jacoucci,.
Sulle obbligazioni naturali in generale nel diritto romano e
nel codice civile italiano, Napoli 1867; Laskwiz, De vi ac natura obligationis naturalis, 1870; lllachclard, Des obligations
naturelles en droit remain, Paris 1868; Polacco, Sulla interpretazione della legge sulle persone naturali: cenni critici a
proposito di' uno scritto del prof. V. Simoncelli (Mon. Trib.,
1890 , 813); Borland , Die rònzische natural Obligationen
(Archiv fur civil. Praxis, XXIX, 442); Scheurl, Die rò'mische
natural Obligationen (Jahrbùcher fﬁr die Dogmatilt des hen-_
tiger: rb'mischen and deutschen Privatrechts, VIII, 6);Schwanart,
Die Naturalobliyation der rbmischen Bechis, 1861; Weber,

si vede indotto a riconoscere una certa influenza delle obbliga—

Sgstemalische Entwickelnng der Lehre vont den natﬁrliclten

zioni dette naturali sui suoi ordinamenti ».

Ver-bindliehlreil, 5il ediz. 1825.

l'esistenza dell‘obbligazione naturale precedentemente al momento
in cui avviene la sua soddisfazione.

(6) Cnfr. Cass. Roma, 24 febbraio 1891, Compagnoni c. Lanzoni (Foro Ital., 1891, I, 413).
(7) Il Dernburg, op. cit., 5 4, parlando dell'obbligazione na—
turale in contrapposto all'obbligazione civile, scrive: a Si tratta
di un contrapposto fra la società civile e lo Stato. Alcune obbligazioni sono rispettate dalla società civile, in parte avuto ri—
guardo alle esigenze del credito e della riputaziouc commerciale,

in parte come corollario del decoro e dei buoni costumi, mentre

(8) Cnfr. Antonino, Le obbligazioni naturali e civili secondo

Il nome « obbligazione naturale o si legge nell'art. 1237 del

il diritto romano (Circ. Giur., 1888, 83); Bekker, Die riimischen natural Obligationen (Jahrbiicher des gemein. Rec/tts,
IV, 13) ; Bonfante, Le obbligazioni naturali nel diritto civile
italiano (Foro Ital., 1893, 453) ; Chigi, Delle obbligazioni natu—
rali nel diritto civile (Filangieri, 1889, 449); Chironi, Obbli—
gazioni naturali, promesse di adempimento, (fonazione (Rivista

codice civile; lo si legge anche nel codice francese, art. 1235,
capov.; delle Due Sicilie, art. 1188, capov.; parmense, art. 1212;
albertino, art. 1325, capov.; estense, art. 1287. — Quale fosse
la teorica delle obbligazioni naturali nel diritto romano, venne
esposto alla voce Obbligazione (Diritto romano). Qui ci si deve
occupare soltanto del diritto moderno, ed in tal diritto tanto
nella dottrina quanto nelle legislazioni esiste la massima incertezza nella ﬁssazione del concetto di obbligazione naturale. —

Italiana per le scienze giuridiche, 1889, 429); Christiansen,

7.ur Lehre_der « naturalis obligatio » und « condictio indebiti »,
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stessi elementi, ad eccezione di quelli che fanno dare all’una l’aggettivo di civile ed all’altra l'aggettivo di naturale.
Epperò per l'esistenza dell’obbligazione naturale, come per

costituire il vincolo necessario alla esistenza dell'obbliga-

l'esistenza dell'obbligazione civile è necessaria l'esistenza

interessato ad impedirne l'adempimento. E lo Stato è inte—
ressato ad impedire l'adempimento allorchè la norma so-

di un soggetto attivo e di un soggetto passivo: rapporto

zione naturale; come si e veduto nella deﬁnizione, in tanto

l'obbligazione naturale esiste in quanto lo Stato non sia

dell'obbligazione naturale, come per l'esistenza dell'obbli-

ciale extra-giuridica deroga alle leggi proibitive del regno
che concernono le persone, i beni o gli atti ed alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico od il buon

gazione civile un oggetto determinato: e la determinazione

costume (2); se tale deroga si avvera, di esistenza del-

come è fra persone non può esistere senza la pluralità dei

soggetti. E in secondo luogo necessario per la esistenza

dell'oggetto uno degli elementi che valgono a far distin-

l'obbligazione naturale non è il caso di parlare, e con-

guere l'obbligazione naturale dal dovere non giuridico che

statata la deroga è inutile discutere sulla buona o malafede
di coloro che imposero a loro stessi nei reciproci rapporti
quella norma di condotta (3). Come conseguenza del prin-

vi possa essere a fare una liberalità per causa speciale,
come una donazione rimuneratoria (1), l'assegno per dote

' o per il collocamento ai discendenti: nel dovere non giuridico di fare una liberalità per causa speciale manca l'oggetto determinato. E, inﬁne, necessario, ed è questo l'elemento distintivo dell'obbligazione naturale dalla civile, che
visia una norma sociale di ordine diverso dal giuridico
dipendentemente dalla quale sia comandato l'adempimento.

La qualità di sociale della norma che costituisce il vincolo
dà il mezzo di differenziare l’obbligazione naturale dal
semplice dovere di coscienza, perchè nel mentre nel dovere
di coscienza il vincolo è puramente subiettivo, nell'obbli-

gazione naturale il vincolo è obiettivo, è determinato dalla
esistenza della norma sociale extra-giuridica: allorchè la
generalità delle persone conferma la propria condotta a

quella norma extra-giuridica che nel caso speciale costituisce
il vincolo, se vi sono gli altri estremi di cui sopra si è
fatto parola, si ha l'obbligazione naturale, ed allo stesso
modo nel quale si pone in essere la esistenza della consuetudine, si pone in essere la esistenza della norma.
Ma non qualunque norma sociale diversa dalle giuridiche

cipio posto, ne deriva che allorquando ci si trova di fronte
a un rapporto relativamente al quale la legge dispone la

inesistenza del vincolo giuridico secondo i principi posti al
n. 88, al rapporto stesso non può essere riconosciuto il
carattere di obbligazione naturale, qualunque possa essere
la norma sociale extra-giuridica che relativamente a quel

rapporto regola la condotta della generalità delle persone,
salvo i casi in cui dalla legge si trova in modo diverso

disposto. E però quantunque dalla generalità delle persone
sia tenuto come norma sociale extra-giuridica di condotta il
mantenimento della fede alla parola data, non si potrà vedere un'obbligazione naturale nell'accordo verbale intervenuto relativamente ad un negozio giuridico per la cui esi-

stenza giuridica è dalla legge voluto l'atto scritto.
Dal momento che l’obbligazione naturale esiste a base

di una norma diversa dalla norma giuridica, e decisionedi
fatto insindacabile in cassazione quella che ammette oppure escludel'esistenza di una norma sociale extra-giuridica
costituente il vincolo, per ammettere o negare l’esistenza

governante i rapporti delle persone nella società civile, può

dell'obbligazione naturale (4) nei casi in cui in modo diretto

Nella dottrina i sistemi di opinioni che si contrastano il campo,

non tenendo conto delle divergenze di dettaglio che in ogni sin—

forza della prescrizione od invalido soltanto per difetto di formalità, o per esigere il quale la legge non nega che il diritto di

golo sistema esistono fra i sostenitori del sistema stesso, si
possono ridurre a due. Per un primo sistema le obbligazioni
naturali sarebbero alcunchè di intermedio fra il dovere di coscienza e l'obbligazione civile, sulla base della morale, del diritto
naturale, del diritto filosoﬁco (Pothier, opera citata, 173, Lavori

ticolo 1212, alla lezione dei 51432 del codice austriaco aggiunge :
« quando si tratti di obbligazioni naturali che si siano volontariamente sodddisfatte D. Il codice argentino all‘art. 515 dispone
che obbligazioni naturali sono quelle fondate solo sul diritto na-

preparatori “per il codice civile francese; Locré, Législation
civile, XII, pag. 409; Toullier, op. cit., III, 386 ; Duranton, op.
cit., X, 34, 36, 127, XIII, 682 ; Illarcadé, op. cit., 1235, n. 13,
38; Aubry e Rau, op. cit.,5 297, art. 7; Massé e Vergé, sur
Zachariae, 5 525, II. 8, e5 623, n. 5; Demolombe, op. cit., XXIV,
'4 e seg., XXVII, 23 e seg.; Larombière, op. cit., 1235, n. 6; lilolitor, op. cit., I, 48; Rodière, Journal da Palais, 1861, 325 e

promuoverne l’azione ». Il codice parmense al capoverso dell'ar-

turale e sulla equità; non sono fra quelle per le quali la legge
conferisce azione per esigerne l‘adempimento, ma che adempiute
dal debitore autorizzano il creditore a ritenere ciò che gli e stato
dato. L‘art. 72 della legge federale svizzera sulle obbligazioni

parla di dovere morale, il 5 814 del codice tedesco parla di doveri morali e considerazione di convenienze, ammettendo se non
il nome di obbligazione naturale, la cosa.

seg.; De Masso], op. cit., Machelard, op. cit., pag. 12, 528;

(1) Cnfr. Boufante nel Foro It.,1891, I, 453, per il quale l'ob-

Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., tv, 5; Brisau, op. cit., 5 2272, 3041,
.3181; ChIroni, op. cit., 5210 ; Jacoucci, Chigi, Fisichella, Bonfante, op. cit.), o sul fondamento del diritto positivo (Moerlen,

bligazione naturale è quella con la quale si soddisfa ad un dovere morale di ordine patrimoniale, nel mentre nella donazione

op. cit , lib. III, chap. V, sect. 1,51; Christiansen, op. cit.;

(2) Art. 12, tit. prel., codice civile.
(3) Cass. Roma, 27 marzo 1876, Salviucci e. Giunta liqui—
datrice_ (Annali, 1876, 20).
(4) E d'uopo non confondere il principio enunciato nel testo,

Laurent, op. cit., XVII, 1, 5 e seg.), o sulla somiglianza che ha

coll'obbligazione civile (Brinz, op. cit., u, 5 219 e seg. ; De Crescenzio e Ferrini, mon. cit., 90). — Per il secondo sistema di
opinioni, viene negata l'esistenza di un rapporto intermedio fra
il dovere di coscienza e l'obbligazione civile, e l‘obbligazione naturale come identiﬁcata col dovere di coscienza (Gabha, Teoria
della relroaltività della legge, Torino 1891-1899, IV, 11 e seg.;
Ricci, op. cit., VI, 3; Giorgi, op. cit., I, 36 e seg.). — Passando

rimuneratoria si soddisfa ad un dovere morale di ordine diverso.

col principio che si trova accolto dal Dalloz, Rép.,voce Obligations,
1058 e dagli autori ivi citati, col principio cioè che sia indagine
di fatto quella relativa al punto se o meno nel caso concreto si
veriﬁchi l'esistenza dell'obbligazione naturale : come in qualunque
altra materia, anche nella materia relativa all'obbligazione natu—

all'esame delle legislazioni, è.dato constatare che il codice an-

rale è indagine di fatto quella che è diretta ad accertare l’esi-

striaco non parla di obbligazione naturale, limitandosi il5 1432

stenza dei fatti dal cui concorso l'obbligazione naturale risulta,
ma deve classiﬁcarsi fra le indagini di diritto quella relativa al

a designer i casi nei quali non si ha il diritto di ripetere il paga, mento eseguito : detto paragrafo cosi si esprime: « Non potrà tuttavia ripetersi ciò che è stato pagato per un debito estinto in

punto. se dipendentemente dal concorso dei fatti la cui esistenza
venue accertata siavi o no l'obbligazione naturale.
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od indiretto non è dalla legge affermato o negato che l’obbligazione naturale esiste (1). Ma se la legge in modo diretto od indiretto stabilisce che un determinato rapporto
extra-giuridico costituisce una obbligazione naturale (2), è
soggetta al sindacato della Corte Suprema la sentenza del
magistrato del merito che afferma e nega l'esistenza della
obbligazione naturale.
94. Posto come principio che e ricerca difatto quella
relativa alla esistenza e meno di una norma sociale extra-

giuridica che costituisca il vincolo di un'obbligazione naturale, la teoria non può scendere all’esame se esista o no

obbligazione naturale nel caso di obbligazione degli inca—

paci, per le obbligazioni prescritte o per le quali havvi il
giudicato od il giuramento decisorio, per le obbligazioni
relative ad alimenti a persone in cui confronto non esiste

il vincolo di diritto, per le obbligazioni del fallito dopo il
concordato, per la obbligazione dipendente da una rela-

costume, perchè se l'ordine pubblico ed il buon costume

esigono che non si giuochi o scommette, non esigono
punto che non ci si creda tenuti a pagare ciò che nel giuoco
o nella scommessa si è perduto. Del resto, attribuendo la

legge ai rapporti di gioco e scommessa quegli effetti che,
come sarà veduto a luogo opportuno, all’obbligazione naturale sono propri (7), dimostra di vedere nei rapporti stessi
un'obbligazione naturale.
Siccome l'art. 1830 del codice civile dispone che il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o in misura
eccedente la convenuta non può ripeterli nè imputarli al
capitale, cosi si chiede se in questo caso si abbia l'esistenza di un'obbligazione naturale. A ben considerare l'articolo 1830 del codice civile, è dato accorgersi che lo stesso
altro non fa che regolare gli effetti d'un pagamento eseguito, lo stesso è estraneo affatto alla teorica dell’obbligazione naturale. Indubbiamente vi potranno esser casi in

zione extra-matrimoniale (3). Di due casi però uopo è occu-

cui il pagamento degli interessi riveste i caratteri del sod-

parsi ea: professa, come quelli che devono essere decisi a
base di disposizioni di legge.

disfacimento d’un'obbligazione naturale, come quando, in

Nella dottrina francese è controverso se il rapporto di
giuoco 0 scommessa costituisca un’obbligazione naturale(4);
in Italia invece dottrina (5) e giurisprudenza (6) sono di
accordo sul punto che il rapporto di giuoco e scommessa

stessi (8): in questo caso, estinguendosi un rapporto precedentemente sòrto, nel quale, essendovi il concorso dei

costituisce un'obbligazione naturale. E tale soluzione è
esalta, chè nel rapporto di giuoco si trovano quegli elementi
dal cui complesso l'obbligazione naturale risulta: vi sono il
soggetto attivo vincitore, e il soggetto passivo del rapporto

seguito ad una promessa verbale del pagamento d' interessi
in misura superiore alla legale, si paghino gli interessi

soggetti attivo e passivo, dell'oggetto determinato, della
norma extragiuridica che impone a colui che ha promesso
alcunchè di adempiere alla fatta promessa, vi è il con-

corso di quanto è necessario all'esistenza dell'obbliga—
zione naturale. Ma, allorquando il precedente rapporto

perdente, determinati relativamente, cioè in relazione al fatto

non esiste e soltanto ci si fa pagare gli interessi non con-

che all'uno e all'altro farà acquistare dette qualità; vi è l'oggetto determinato, la posta e la vincita; Vi è la normasociale

venuti o eccedenti la misura convenuta, si potrà discorrere di pagamento per il quale la legge non ammette

extra-giuridica che comanda al perdente di pagare, norma

la ripetizione, considerazione avuta alle circostanze nelle

sociale che non è derogatoria a leggi proibitive del regno
che concernono le persone, i beni o gli atti o alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pnbblico o il buon

quali lo stesso è avvenuto in seguito ad una conven-

(1) Per esempi di decisioni dalle quali è stata ammessa la
esistenza dell‘obbligazione naturale, posson consultarsi le seguenti:
Cass. Firenze, 16 febbraio 1875, Farti c. Trapani (Giur. Ital.,
1875, 1,1, 492); App. Lucca, 28 giugno 1873, Comune di Verona
e. Manegazzoli (Id., 1873,1, 2, 500); Cass. Torino, 21 febbraio
1879, Bianciotti c. Pignatelli (Id., 1879, I, 1, 472) ; Cass. Palermo,1°febbraio 1902, Far-della c. Sferazza (Circolo Giuridico,
1902, 106). —- Per una decisione che esclude l'esistenza dell‘obbligazione naturale, consulta App. Genova, 22 febbraio 1889,

metterlo; perchè a tal modo soccorre una norma giuridica a
quella extra—giuridica che costituisce il vincolo nell'obbligazione

Belgrano c. Holandi (Temi Gen., 1889, 233).
(2) Dall‘art. 515 del codice argentino si trova enumerata una

zione fra creditore e debitore, ma non di obbligazione

naturale.

naturale.
(3) Cnfr. Cass. Torino, 23 giugno 1880, C. e. L. (Foro Ital.,
1880, 1,238); App. Milano, 28 gennaio 1888, C. e. M. (Mon. Trib.,
1888, 149); App. Firenze, 30 maggio 1891, B. e. T. (Annali,
1891, 346); App. Trani, 19 ottobre 1892, Laﬁta c. Patrume
(Pisanelli, 1892, 329).
(4) E ammesso da Pothier, Trattato del contratto di gioco, op.
cit., n. 50; Toullier, op. cit., VII, 381; Zachariae, op. cit.,
5297; Aubry e Rau, op. cit., 5 386; Laurent, op. cit., XVII,

serie di rapporti che devono essere considerati come obbligazione

19; è negata da: Demolombe, op. cit., XXVII, 44 e seg.; è

naturale. Gli stessi sono: i contratti fra persone che tenendo suf-

ammessa l'obbligazione naturale solo quando il giuoco e le scommesse sieno state tenute entro ristretti limiti, da Troplong, Contratti aleatori, II. 190.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., VI, 97; De Filippis, op. cit., VIII,
605. Il Bicci esita di entrare nella disamina del punto se siavi
o no l'obbligazione naturale.
(6) App. Bologna, 10 aprile 1886, Musignani c. Ferrario
(Hiv. Giur., Bologna, 1886, 120; Trib. Camerino, 19 aprile
1889, Placido c. Amici (Giorn. Giur., 1889, 437) ; App. Roma.
15 ottobre 1898, Nardini c. Campodomica (Giurispr. Ital.,

ﬁciente discernimento sono ciononostante per diritto incapaci di
obbligarsi, come le donne maritate nei casi in cui hanno bisogno
dell’autorizzazione del marito, ed i minori adulti; le obbligazioni
che hanno cominciato con l‘essere obbligazioni civili e che si sono
estinte colla prescrizione; i rapporti sOrti dipendentemente da

atti che non producano eﬂetti civili a causa della mancanza della
solennità dalla legge voluta, come l'obbligazione di pagar un legato
disposto in un testamento mancante delle forme sostanziali; le
obbligazioni che non furono riconosciute in giudizio per difetto di
prove, e quelle,relativamente alle quali il giudizio fu perduto per
dolo del magistrato; le obbligazioni dipendenti da convenzione

che riconosce gli elementi dalla legge in via generale voluti per
l’esistenza della convenzione stessa, ma alla quale però la legge
per motivi d’utilità sociale ha negato qualunque azione, come è
debiti di giuoco. Logicamente la legge se può escludere che in un

determinato caso esista un'obbligazione naturale, non può am-

1899, I, 2,14).
(7) Art. 1804, posto in relazione coll'articolo 1237, capoverso,
codice civile.
(8) [ glossatori ritenevano che nella 1. 26, Dig. de condictione

indebiti, quelle usurae indebitae delle quali quel testo fa parola
e perle quali la ripetizione non è ammessa, fossero quelle non
già stipulate, ma fissate con semplice patto.
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posto esplicitamente e termine apposto implicitamente. —
116. Elementi accidentali della clausola relativa al termine;

95. Generalità. — 96. Condizione; deﬁnizione; requisiti neces-

obbligazioni incapaci di ricevere termini ﬁnali che devono

sari alla sua esistenza; clausola accidentale; condizioni con-

veriﬁcarsi in presenza di determinati eventi. — 117. Interpretazione della clausola relativa al termine. — 118. Termini apponibili all'obbligazione e obbligazioni alle quali non
possono esser apposti termini. — 119. Inizio, corso, espiro

tradittorio o perplexae. — 97. Contemplazione in questa
clausola d‘un avvenimento futuro e incerto. — 98. Mancanza di incertezza; condizione necessaria e impossibile. —

99. Specie diverse di impossibilità e necessità: assoluta e
relativa; extragiuridica e giuridica; perpetua e temporanea;

e proroga del termine. — 120. Presupposizione; in ispecie
del modo.

iniziale e sopravvenuta, esistente di fatto e putativa. —

100. Dipendenza dell’esistenza dell'obbligazione dalla veriﬁcazione dell'avvenimento. — 101. Applicazione degli esposti
principi a casi speciali per riconoscere l'esistenza o meno di
un'obbligazione condizionale. — 102. Quali!à che devono
avere l'obbligazione e la condizione perché possa giuridicamente avvenire l’apposizìone della seconda alla prima; necessità che l'obbligazione possa per la sua indole essere
condizionata; necessità che la condizione non contrasti con
l'indole dell'obbligazione; necessità che la condizione sia
lecita; condizioni illecite. — 103. Obbligazione condizionale

95. Nell'obbligazione, oltre gli elementi essenziali di
cui si è fatto parola nel paragrafo precedente, posson es—
servi degli elementi accidentali che vengon denotati col
nome generale di clausole (1), elementi che formano parte
integrante dell'obbligazione alla quale si trovano apposti,
e o fanno prendere all’obbligazione un particolare atteggiamento relativamente ai singoli elementi che costituiscono

l'essenza dell'obbligazione stessa, ed agiscono sugli elementi naturali dell'obbligazione in modo da togliere ()

in tutto e obbligazione condizionale in parte. — 104. Plu-

modiﬁcare tali elementi stessi (2). Queste clausole, sog-

ralità di condizioni. — 105. Specie diverse di condizioni;

gette alle regole d'interpretazione speciale, considerazione
avuta alla causa dell'obbligazione (3), epperò soggette alle
regole dell'interpretazione della legge o della conven-

condizioni positive e negative. —- 106. Condizioni casuali
potestative e miste. — 107. In ispecie della condizione pote-

stativa da parte del debitore. — 108. Condizione potestativa
nelle obbligazioni sinallagmatiche. — 109. Condizione sospensiva e risolutiva. — 110. lnoonvertibilità della condizione
sospensiva in risolutiva e viceversa; criteri per determinare
se di una piuttosto che dell'altra specie di condizione si tratta.

— 111. Condizione pendente, mancata e veriﬁcata. —
112. Veriﬁcazione ﬁttizia della condizione; rinunzia alla sua
veriﬁcazione; impedimento alla verificazione posto da colui
che dalla veriﬁcazione riceverebbe danno. — 113. Termine, generalità; dillerenza tra termine e condizione. —

[14. Specie diverse di termine; termine iniziale e termine
ﬁnale; termine stabilito dalla volontà dell‘uomo, dalla legge,

dal magistrato; termine di diritto e termine di grazia. —
115. Termine stabilito a favore del debitore, a favore del
creditore, a favore di ambidue; termine apposto a tutta e
termine apposto a parte dell‘ obbligazione; termine ap-

(I) Cnfr. art. 672 codice portoghese.
(2) BOcking, Pandekten, 5 103, II, 106e, nota 9, 210, Bonn
1853; Brinz, op. cit., IV, 55547, 548, 550; Borgna, op. citata,
pag. 18 e seguenti.
(3) Trib. Napoli, 21 marzo 1887, Perrino c. Durante (Gazz.

Proc., XXI, 455).
(4) Prendendo le mosse dal Savigny (Sistema citato, 5 116)
per il quale « la dichiarazione di volontà può assumere un carat—
tere particolare per ciò che essa limita sè stessa, e quindi diminuisce l'estensione (Anfang) che altrimenti avrebbe », le tre
specie di clausole delle quali nel testo viene fatta parola, si trovano aggruppate sotto la generica denominazione di autolimita—
zioni della volontà (Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile,
Padova 1899, pag. 129 e seg.; Windscheid, op. cit., I, 586;
Fadda e Bensa, op. cit., I, 940 e seguenti; Ennecerus, Ueber-

Begriff and Wir/tang der suspensive Bedingung, Gòttingen
1871, p. 185 e seg.); la maggior parte degli autori, però, ado—
pera al riguardo le espressioni « disposizioni accessorie D, « determinazioni accessorie » (Billting, op. cit., 5 103, II, 106e,
Mia 8; Brinz, op. cit., IV, 5 547, 548, 550; Chironi, Istituzioni di diritto civile, 5 63, Torino 1889-1890: Borgna, ]. e.;
Un esame accurato, però, fa avvertiti che non può essere accolto
nè il concetto di autolimitazione della volontà nè il concetto del—
l'accessorietà. Non può trovare'accoglimento il concetto di auto—

limitazione della volontà, perchè non è colui che manifesta la
volontà, il quale pone delle limitazioni della volontà stessa, ma

zione a seconda che dalla legge o dalla convenzione la

clausola si trova disposta, sono quanto mai varie, e sa-‘
rebbe impossibile farne una descrizione; ve ne sono
però alcune che, per quanto varie nella loro materialità,
hanno degli elementi comuni, i quali permettono di ag-

grupparle in classi. Le clausole per le quali ciò si veriﬁca
sono: la condizione, il termine e la presupposizione (4),
clausole che dànno vita a tre specie diverse di obbligazioni:
all'obbligazione condizionale (5), all'obbligazione a termine (6) ed all‘obbligazione con presupposizione(7), classiﬁcazione diversa da quelle delle quali nel paragran precedente si è fatto parola, per quanto s’intrecci con la stessa,
e che non può essere ad essa sostituita: è flagrante violazione di legge sostituire ad un’obbligazione condizionale

sero apposti: in altri termini, non si tratta di due atti psichici,
uno consistente nella manifestazione della volontà, l‘altro consi—
stente in altra manifestazione di volere che la prima manilestazione sia limitata, ma è unico atto psichico la manilestazione di
volontà limitata. Non può trovar accoglimento il concetto di accessorietà, perchè condizione, termine e presupposizione non sono
alcunchè di distinto da ciò che è stato voluto, ma ne forman parte
integrante, epperò non possono essere ritenuti come accessori
della stessa. Meglio di considerare condizione, termine e presup-

posizione come elementi accidentali dell‘obbligazione, elementi
che sono compresi nella categoria più larga degli elementi accidentali tutti, senza costituire con gli stessi una categoria speciale
distinta dagli altri elementi accidentali dell‘obbligazione: è questa
una necessità logica, poichè quei tre elementi, oltrei caratteri
che sono comuni alle clausole tutte, non ne hanno anche di diversi i quali sieno fra loro comuni, e che conseguentemente permettano di costituire una categoria distinta che tutti e tre, ed essi
soli, Ii comprenda.
(5) Art. 1157 e seg. cod. civile.
(6) Art. 1172 e seg. cod. civile.

(7) Il nome « presupposizione ]) non si trova nella nomenclatura
del codice civile; la dottrina tradizionale degli individui che en-

trano nella nozione di presupposizione non conosce che il modo.
A questo luogo non ci si può intrattenere di ciò che alla presup—
posizione è relativo; di ciò si farà parola più avanti; a questo

è la volontà la quale sorge con la limitazione a ciò che sarebbe

luogo basta limitarsi, come ci si limita, a fare il nome del-

volontà se la condizione, il termine o la presupposizione non fos—

l’istituto.
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un'obbligazione alternativa, senza che importi indagare se
la condizione vi potrebbe o no essere senza violare un
precetto legislativo (1).

Perchè una clausola sia condizione uopo è che la stessa
nell'obbligazione sia una clausola accidentale. Come conseguenza di tale principio si ha che nel caso in cui si esprima

Allorquando più sono i soggetti attivi e passivi dell'obbligazione, siavi o no fra i soggetti stessi solidarietà,
l'obbligazione può esser condizionale, a termine, o con
presupposizione—ai riguardi di alcuni e non ai riguardi
degli altri dei soggetti (2), come l'obbligazione può essere
condizionale per alcuni ed a termine o con presupposizione
per altri soggetti.
Della condizione, del terminee della presupposizione uopo
è occuparsi distintamente cominciando dalla condizione(3).

condizione (9), salvo il caso in cui si potesse o si volesse
con questo mezzo porre una restrizione che altrimenti non
esisterebbe (10). Epperò non può collocarsi nel novero delle
obbligazioni condizionali l'obbligazione di prestare cosa

96. Vari sono i signiﬁcati che al nome « condizione »
vengono dati nella nomenclatura giuridica (4), e fra i si-

futura (11), come sarebbero i frutti che un fondo sarà per
produrre (12), l’obbligazione della dote, l'obbligazione al-

gniﬁcati stessi havvi anche quello in cui il nome viene
contemplato nella presente trattazione (5): la clausola
accidentale d'un’obbligazione dalla quale viene contemplato

un avvenimento futuro ed incerto dal cui avverarsi dipende
l’esistenza o la risoluzione dell'obbligazione (6). Uopo e
procedere all'analisi di tale deﬁnizione.

in modo formale (7) ciò che dipendentemente dalla natura dell’obbligazione (8) si intende insito necessariamente

perchè l'obbligazione possa portare il suo effetto, non
esiste la clausola accidentale, ma si è di fronte ad un effetto

proprio dell’obbligazione di cui si tratta, non esiste la

ternativa a scelta di un terzo, soltanto perchè, per ciò che

concerne la prima, è stata apposta la clausola che l'obbligazione avrà valore nel caso in cui la cosa dedotta venga
ad esistere, per ciò che concerne la seconda, è stata apposta la clausola che l'obbligazione avrà esistenza nel caso
in cui venga celebrato il matrimonio, per ciò che concerne

(1) Cass. Napoli, 31 gennaio 1899, Fasanella c. Fasanella
(Dir. e Giur., XXV, 375).
(2) Art. 1187 cod. civ.; I. 7, 9, 5 2, Dig. de duobusreis consti—
tucndis, XLV, 2; art. 1201 cod. francese; 5894 cod. austriaco;
art. 1154 cod. Due Sicilie; art. 1178 cod. parmense; art. 129l
cod. albertino; art. 1254 cod. estense.

l’elletto giuridico indicato come voluto deve aver luogo soltanto
con l‘avverarsi di una certa circostanza (Windscheid, opera
citata, 5 86); l’aggiunta ad una dichiarazione di volontà che
in modo arbitrario la dipendere l‘esistenza d'un negozio giuridico
da un avvenimento futuro e incerto (Savigny, Sistema citato,

(3) Adickes, Zur Lehre von der Bedingungen, Berlin 1876;

può sussistere, da cui si fa dipendere l‘obbligazione (Pothier,

Borgna, Sulla dottrina della condizione, Cagliari 1877; Bulnoir,
Tlte'orie de la condition, Paris 1866; Challan—Belvas, Etude

op. cit.,5 199); una relazione arbitraria fra un'obbligazione e
un avvenimento futuro e incerto, per la quale si fa dipendere l'ef-

sur la the'orie générale de la condition dans les dispositionf à

ﬁcacia o la risoluzione dell'obbligazione medesima dal veriﬁcarsi
o non veriﬁcarsi dell‘avvenimento (Giorgi, op. cit., IV, 292);
perla sua natura e per i suoi efletti, un avvenimento futuro e
incerto, dal quale si fa dipendere l‘esistenza o la ﬁne d‘un diritto
(Gianturco, opera citata, 5 51).

titre gratuit entre vifs ou testamentaires, Paris 1872; Cocceius,
De conditionibus et die, Heidelberg 1674; D’Hombrc, Des obligations conditionnelles, Paris 1857; Douet, De la condition dans
les dispositions à titre gratuit entre oifs ou testamentaires,

Paris 1892; Eunecerus, Rechtsgeschà'ft, Bcdingung and An—
fangstermin, Marburg 1888-1889 ; Id., Ueber Beyri/I und WirItung der Suspensiv-bedingung. Gòttingen 1871; Galganelli,
De conditionibus et demonstrationibus, Venetiis 1609; Godart,
De la condition, Paris 1867; Grazioli, Condizione (Dizionario

di diritto privato, Milano 1903); Hellinger, De conditionibus,
.lena1868; Leilmitz, Doctrina conditionum, Op. ora., p. III,
pag. 92-153; Padoan, Contributo alla teoria delle condizioni,
Milano 1900; Richter, De conditionis usu, Jena 1662; Scheurl,

Zur Lehre non den Nebeubest-immungen bei Rechtsgeschà'ften
(Beitrage zur Bearbeitung des ròmischen Rec/tt, Erlangen 1871 );
Sobtriclt, Die bedingte und die befristeten Obligation, Erlangen
1898 ; Struvius, De conditione et modo, Jena 1667; Szachowski,

Des cf]ets de la condition en droit remain et en droit francais,
Paris 1872; Werner, De conditionibus, Helmst 1657; Windscheid,

Die Wir-kung des erfzìlten Bedingung, Basel 1851 ; Wundt, Die
Lehre von bedingten Rechtsgeschà'l't, 1872.
(4) Il nome a condizione » si trova adoperato per signiﬁcare

un requisito necessario all‘esistenza di qualche fatto giuridico
(art. 2105 cod. civ.), come sinonimo di clausola oppure di patto
che da una delle parti viene stipulato a proprio vantaggio, oppure
che impone come onere all'altra parte (art. 1128, capov., codice
civile) uno stato delle persone (art. 131 codice civile).
(5) Del nome « condizione » in quel signiﬁcato in cui tal nome

Viene adoperato nella presente trattazione, si trovano date tante
definizioni che quasi si può dire che ogni autore ne ha una, segno
evidente della difficoltà intrinseca di cogliere quei caratteri propri
dell‘ente che possano servire a ﬁssarne la nozione. Detto nome
lo si trova deﬁnito: la determinazione accessoria per cui l‘eﬂi-

cacia della volontà dichiarata è fatta dipendere da un avvenimento
futuro e incerto (Chironi e Abello, op. cit., pag. 432); l’ag—
giunta fatta a una dichiarazione di volontà a termini della quale

5 116); il caso d?un avvenimento futuro e incerto, che può e non

(6) Art. 1157 cod. civ.; l. 10, 5 1, Big. de lege Rhodia de
jactu, XIV, 2; l. 18, Dig. de in diem addict-ione, XVIII, 2 ; l. 21,
Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; art. 1168
cod. francese; art. 1121 cod. Due Sicilie; art. 1159 cod. alber-

tino; art. 1219 cod. estense; art. 528 cod. argentino; art. 171
legge federale svizzera.
(7) L. 99, 107, Dig. de conditionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1; I. 22, 5 1, Dig. quando dies leyatorum vel ﬁdccommissorum cedat, XXXVI, 2; l. 12, Dig. de condictione indebiti,
XII, 6; l. 21, 68, Dig. de iure dotium, XXIII, 3.
(8) L. 1, 5 3, Dig. de conditionibus et demonstratimzibus,
XXXV, 1; l. 25, 5 1, Dig. quando dies legatorum vel fidecommissorum cedat, XXXVI, 2.
(9) L. 47, 99, 109, Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; I. 21, 5 1; I. 22, 5 1, Dig. quando dies legatorum vel ﬁdecommissorum cedat, XXXVI, 2; 1.12, Dig. da
conditionibus institutionum, XXVIII, 7; l. 43, 510, Dig. da
aedilitio edicto, XXI, 1; Donello, III, 32, 5 2-4; Savigny, Sistema cit., 5 116; Windscheid, op. cit.; l\liilIlcnbruck, Leb-rbuch
des Pandektenrecbts, Halle 1835-1836, 5105, n. 4-6; Giorgi,
op. cit., IV, 203; Gianturco, op. cit., 5 51; Paciﬁci-l\lazzoni,

op. cit., IV, 4. —Appello Bologna, 12 aprile 1898, Cattoli
c. Carioli (Rio. Giur., Bologna 1899, 183).
(10) Pothier, op. cit., 182, Vendita, 5; Savigny, Sistema cit.,
5 116; Larombière, op. cit., 1130, 2; Troplong, Vendita, 204;
Demolombe, op. cit., XXV, 305, 584; Aubry e Rau, op. cit.,
5351, nota 13.
(11) App. Roma, 24 luglio 1897, Antonicoli c. Francescan
(Temi Rom., 1897, 401).

(12) Contra: Cass. Palermo, 24 luglio 1897, Lazio e. Hainai
(Circ. Giur., 1897, 264); App. Trani, 20 giugno 1903, Mene-

ghelli c. Meneghelli (Foro Pugliese, 1903, 524).
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la terza, è stata apposta la clausola che l'obbligazione avrà

efficacia se il terzo sarà vivo al momento in cui la scelta
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consta, in modo da conoscere ciò che realmente è stato
voluto, ci si trova di fronte ad una condizione contradit-

dovrà esser eseguita; dal momento che è insito nell'obbli-

toria (3) detta anche perplexa (4), la quale, come condi-

gazione per prestazione di cosa futura che l'obbligazione

zione, è giuridicamente inesistente.
97. Uopo è, perchè si abbia la condizione, che dalla

esisterà in quanto la cosa verrà ad esistere, e insito nel-

l'obbligazione della dote che in tanto la stessa esisterà in
quanto si sarà proceduto alla celebrazione del matrimonio,
è insito nell'obbligazione alternativa con la scelta da, parte
di un terzo che in tanto l‘obbligazione avrà efficacia in
quanto dal terzo la scelta potrà esser fatta. l\ledesimamente
non può collocarsi fra le obbligazioni condizionali quella

clausola accidentale di cui si è fatto parola nel numero
precedente sia contemplato un avvenimento, sia avvenuta

derivante dalla stipulazione del patto di riscatto (1), dal

requisiti. Il primodei requisiti che dall'avvenimento de-

momento che è dipendente dall‘indole di questo patto che

vono essere posseduti quello si è che l'avvenimento stesso
sia futuro (6); un avvenimento la cui veriﬁcazione abbia
già avuto luogo non è una condizione (7), l'obbligazione, a
seconda del modo in cui l'avvenimento deve agire relativamente alla stessa, o esiste incondizionatamente ﬁn da

la cosa, sotto le condizioni di legge, debba essere resti—

tuita al venditore allorchè costui intenda trarre proﬁtto
dal patto.
Con le condizioni che sono dell'indole dell’obbligazione
uopo è non confondere le condizioni che si presume esser
state volute da colui che ha manifestato la propria volontà (2): queste sono vere e proprie condizioni.
Le parole con le quali la clausola trovasi espressa devono
esser tali che fra le stesse esista un nesso logico, in modo

o un tale contemplazione per un motivo plausibile (5).
Non basta che un qualunque avvenimento sia contem-

plato nella clausola perchè si abbia una condizione; acciò
la condizione vi sia è d'uopo che l'avvenimento abbia due

principio e non esiste affatto (8), anche nel caso in cui la
veriﬁcazione dell'avvenimento non fosse a conoscenza delle
parti (9). Però anche un fatto già veriﬁcato può essere
fonte di condizione, quando ciò in cui la condizione consiste non è tanto il fatto in sé stesso, quanto la sua prova

che singole proposizioni espresse con le parole che si sono
adoperate non si trovino in contraddizione con altre pro-

che ancora non sia sussistente, oppure la veriﬁcazione del-

posizioni incluse nella manifestazione della volontà. Quando

un evento veriﬁcatosi ma che ancora e ignorato (10).

ciò non si veriﬁca, cioè quando, dopo aver usato tutti i
mezzi ermeneutici, non si poté riuscire a conciliare le

Il secondo dei requisiti che deve avere l'avvenimento per
poter esser posto in condizione quello si è di essere in—
certo (11). Qualunque avvenimento futuro se viene obietti-

varie proposizioni dalle quali la manifestazione di volontà
(1) Cnfr. art. 1515 codice civile.
(2) Art. 1068, 1153 cod. civ.; ]. 54, 5 1, Dig. locati conducti. XIX, 2; I. 104, Dig. de conditionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1; Toullier, op. cit., VI, 503; Aubry et Bau, op. cit.,
5 302, note 2, 9; Demolombe, op. cit., XXV, 292. Il Laurent,
op. citata, XXVII, 37, allermò il principio che si può verificare

l'esistenza di condizioni tacite, ma esclude che si possa veriﬁcare
l’esistenza di condizioni presunte. Non può esister dubbio sulla
esattezza di tali postulati se coll‘espressione « condizioni presunte ]) ci si vuole riferire a quelle condizioni la cui esistenza
sarebbe affermata sul fondamento di una presunzione legale;
invano si cerca nella legislazione una disposizione la quale sta-

bilisca che nei casi dalla legge determinati si debba ritenere essere
stata volontà delle parti quella di condizionare il negozio giuri—
dico. E facilmente ci si spiega il perchè una tale legge non esista:
non esiste perché non potrebbe esistere: se una legge stabilisce
doversi ritenere esser stata volontà delle parti condizionare il
negozio giuridico, non si avrebbe più una condizione, ma ci si
troverebbe di fronte ad una clausola inerente all'atto, clausola

che, come si vedrà più avanti, e mi ente affatto distinto dalla
condizione. Mail principio ammesso dal Laurent non è esatto
se con lo stesso ci si vuol riferire a quelle condizioni la cui

apposizione all‘obbligazione venisse a risultare da presunzione
dell‘uomo: in tutti i casi nei quali le presunzioni dell‘uomo sono
ammesse, niente si oppone acchè delle stesse si usi onde ricercare se o meno una condizione si trovi apposta ad un‘obbligazione.

(3) Il nome che a queste condizioni si trova dato da Chironi e
Abello, op. cit., pag. 135, nota 3, quello si è di condizioni impossibili logicamente.
(4) L. 81 pr. e 5 1, Dig. ad legem Falcidfam, XXXV, 2; l. 26,
Dig. de conditionibus institutionum, XXVIII, 7; l. 39, Dig. .de.
manumisais testamento, XI., 4; Brinz, op. cit., IV, 5539;
Borgna, op. cit., pag. 50; Gianturco, op. cit., 5 53.

(5) Cass. Firenze, 18 maggio 1885, Middarris c. Consorzio
dei Particolari di Liariis (Temi Ven., 1885, 328).

(6) Art. 1157 cod. civ.; l. 10, 51, Dig. de lege Rhodia de
iactu, XIV, 2; l. 1, Dig. da in diem addictione, XVIII, 2- | 21,

l'evento consiste nella cessazione dell'incertezza intorno ad

Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; art. 1168
cod. francese; art. 1121 cod. Due Sicilie; art. 1257 cod. alber—
tino; art. 1219 cod. estense; art. 528 cod. argentino. Dell'arti-

colo 171 della legge federale svizzera non si trova fatta parola, è
questa qualità che deve avere l'avvenimento.
(7) L. 10, 5 1; l. Il, Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1 ; Savigny, Sistema cit., 5 116; Gianturco, op.
cit., 551. — App. Ancona, 15 maggio 1875, Comune di Pergola. c. Guazzugli (Giur. Ital., 1875, I, 2, 748).
(8) 5 6, Ist. de verborum obligationibus, III, 5; I. 100, 120,
Dig. de verb. obliyat., XLV, 1 ; I. 37, 38, 39, Dig. de rebus cre—

ditis, XII, 1; l. 16, Dig. de iniusto, rupto, irrite facto testamento, XXVIII, 3; l. 10, 51, Dig. da cond. institut., XXVIII,9.
(9) L. 100, 120, Dig. de verborum obliyationibus, XLV, 1;
Pothier, op. cit., 202; Savigny, Sistema citato,51l6 ; Duranton,
op. cit., XI, 11; Demolombe, op. cit., XXV, 294, 297; Molitor,
op. cit., 122;-Windsclteid, op. cit., 5 87; Aubry e Bau, op. cit.,
5 382, testo e nota 5; De Filippis, op. cit., V, 321; Paciﬁcil\lazzoni, op. cit., V, 33; Ricci, op. cit., VI, 110; Giorgi, opera
cit., IV, 294; Chironi e Abello, op. cit., I, 438. Per l'art. 1881

cod. francese, al quale si informarono l‘art. 1134 cod. Due Sicilie, l‘art. 1156 cod. parmense, l‘art. 1272 cod. albertino, l'articolo 1232 cod. estense, havvi l'esistenza dell'obbligazione condizionale anche quando l'avvenimento preso in contemplazione è
passato, ma la sua veriﬁcazione non è conosciuta dalle parti.
(10) Giorgi, op. cit., IV, 294.
(11) Art. 1157 cod. civ.; l. 10,51, Dig. de lege ﬁli-odia de
iactu, XIV, 2; I. 2, Dig. de in diem addictione, XVIII, 2; I. 21 ,

Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; art. 1168
cod. francese; art. 1121 cod. Due Sicilie; art. 1257 cod. albertino; art. 1219 cod. estense; art. 528 cod. argentino; art. 171

legge federale svizzera; Pothier, op. cit., 203; Savigny, Sistema
citato, 5 116; Aubry e Ron, op. cit., 5302, testo e nota 6;
lllarcadé, op. cit., art. 1181; Larombière, op. cit., 1168, 2;
Demolombe, op. cit., XXV, 295, 296; Laurent, op. cit., XVII, 36;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 33; Ricci, op. cit., VI, 110; Chironi e Abello, op. cit., I, 432; Gianturco, op. cit., 551.
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vamente considerato è certo: è questo un corollario del
principio della persistenza dell'energia e del principio della
persistenza delle relazioni fra energie, principi per i quali

tutto ciò che avviene deve necessariamente avvenire. L'incertezza adunque è d'una natura essenzialmente subiettiva (1); le cognizioni che da una persona sono possedute
relativamente all'azione dell‘energia ed all'azione dipendente dalle relazioni fra energie, la mettono o no in grado
di conoscere se un avvenimento sarà o no per veriﬁcarsi,
oppure la lasciano in uno stato d'incertezza relativamente
alla sua veriﬁcazione. Se ciò è vero, come non può esservi

luogo a dubbio, uopo e concludere che per decidere se un
avvenimento sia certo od incerto, epperò se lo stesso costituisca o no condizione, uopo è aver riguardo allo stato
intellettuale dei soggelli dell'obbligazione: se lo stato in-

tellettuale anche di uno solo di questi soggetti e tale da
renderlo sicuro che l'avvenimento sarà per veriﬁcarsi, non
havvi il requisito del quale si sta discorrendo, requisito

98. Se, come si è veduto al numero precedente, è necessario che l'avvenimento sia incerto, non havvi condi—

zione allorchè esiste la certezza che l'avvenimento sarà
per veriﬁcarsi; in questo caso si ha quella clausola che
prende nome di condizione necessaria, clausola che non è
una condizione nel significato che questo nome ha nella

nomenclatura giuridica (2). E siccome havvi la certezza
che non sarà per avvenire alcunchè di impossibile, cosi
condizione, nel signiﬁcato tecnico del nome, non e la clausola nella quale viene contemplato il non avverarsi di
alcunchè di impossibile (3), clausola della quale, per ciò
che concerne l'obbligazione di non fare, si occupa in modo
espresso l'art. 1161 del codice civile (4) per dichiarare,
sia pure implicitamente, ma in modo tale da non lasciare
luogo a dubbio, che la clausola non è una condizione nel
signiﬁcato tecnico del nome (5). La certezza della veriﬁcazione dell’avvenimento si lta anche quando lo stesso al
momento in cui l'obbligazione è sorta si è già verificato;

che in quella vece havvi tutte le volte che lo stato intellettuale delle parti stesse non ponga l'una o l'altra di esse

ond'è che quando è contemplato nella clausola un evento

in posizione di fare sicure previsioni.

duto non esistere condizione, nel signiﬁcato tecnico del
nome, esiste la condizione necessaria di cui si sta parlando (6).

Perchè d'un avvenimento si possa dire che è incerto,
uopo è che l'incertezza vi sia considerazione avuta all'avvenimento in sè stesso, e non è sufficiente che la detta
incertezza vi sia ai riguardi soltanto del tempo in cui l'av-

venimento sarà per veriﬁcarsi. Ma se l'incertezza in ragione
del tempo della veriﬁcazione implica anche l'incertezza ai

già veriﬁcato, caso di cui nel precedente numero si e ve-

E nemmeno havvi condizione se sia certo che l'avvenimento contemplato nella clausola non sarà per veriﬁcarsi:

in questo caso alla clausola si da il nome di condizione
impossibile (7), la quale, dal momento che manca l'incer-

templato deve veriﬁcarsi in un tempo determinato, esiste
il requisito del quale si sta parlando.

tezza, non è una condizione nel signiﬁcato che questo
nome ha nella nomenclatura-giuridica (8). L'impossibilità
della veriﬁcazione dell'avvenimento non può risultare da
un'inferenza che si compia prendendo le mosse dal fatto

(1) Tale principio non poteva essere formulato primachè fos-

al buon costante apposte ai testamenti e alle donazioni (Giu—

sero formulati dalla scienza i teoremi della persistenza e della
equivalenza della forza, e ci si immaginava l'esistenza diun ente
caso, ente racchiudente tutto ciò che si riteneva avvenimento
arbitrario. Oggi, quello fermolato nel testo, è il solo principio
scientiﬁcamente esatto, se si vuole che il diritto si mantenga in
armonia coi postulati delle altre scienze.

risprudenza Ital., 1882, IV, 17); Panier, Theorie générale des

riguardi della veriﬁcazione, come avviene allorchè essendovi
incertezza sul tempo della veriﬁcazione l’avvenimento con-

conditions impossibles, illicites et immorales dans les libe'ralite's
en droit francais, Lille 1899; Revit, Ueber unsittliclte Bedin-

gung und Vertrà'ge (Archiv f. civilistische Praxis, LVIII, 66).

Ist. de inatilibas stipulationibas, III, 19; l. 20 pr., Dig. da con—
ditionibus institutionum, XXVIII, 7; I. 9, 5 1, de novatiom'bus,
XLVI, 2.

(8) 511, Ist. de inutilibus stipulationibus, III, 19; ]. 137,
5 6, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; Savigny, Sistema
citato, 5 116; Pothier, op. cit., 204; Demolombe, op. cit.,
XXV, 300; Gianturco, op. cit., 5 51, 53; Laurent, op. cit.,
XVII, 39; Chironi e Abello, op. cit., [, pag. 435. Il codice civile
italiano, nell‘art. 1160, ed alla pari dello stessoi codici: francese
(art. 1172), delle Due Sicilie (art. 1125), parmense (art. 1146),
albertino (art. 1263), estense (art. 1123), argentino (art. 530).
spagnuolo (art. 1116, parte 1a), statuiscono che la condizione
impossibile è nulla; ma col nome « nullità », che, come si vedrà
a luogo opportuno, nelle legislazioni vien adoperato in due distinti
signiﬁcati, si intese denotare la giuridica inesistenza della clau-

(4) L'art. 1161 del codice civile ha i suoi corrispondenti negli

sola come condizione, non già che la clausola stessa abbia un

articoli 1173 codice francese, 1126 cod. Due Sicilie, 1147 codice
parmense, art. 1261 cod. albertino. 1224 cod. estense.
(5) La clausola della quale si trova fatta parola nell'art. 1161
del codice civile, in questa disposizione di legge viene contemplata puramente dal lato pratico, dal lato cioè degli efletti che
dalla clausola stessa vengono prodotti relativamente all'obbligazione alla quale è stata apposta, ma dal momento che si dichiara

valore giuridico se non viene pronunziato il suo annullamento.
Che ciò sia esatto facilmente ci si persuade ove /si consideri che
se è impossibile la veriﬁcazione di quell‘evento che dalla clausola
trovasi contemplato, evidentemente non può esservi un solo
momento in cui la clausola dispieghi un‘efﬁcacia; l’efﬁcacia giu—
ridica manca in modo assoluto anche precedentemente a qualunque dichiarazione giudiziale che relativamente alla stessa venisse emanata. Una ricerca di ordine diverso da quello relativo
alla giuridica inesistenza della clausola è quella relativa all'inﬂuenza che dalla condizione impossibile Viene esercitata sull'ob-

(2) L. 9, 5 1, Dig. de nouationibus et delegationibus, XLVI,
2; l. 7, 8, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; l.17, Dig.
de condictione indebiti, XII, 6; l. 50, 5 1, Dig. de hererlibus
instituentlis, XXVIII, 5; Savigny, Sistema cit., 55 116, 121;

Chironi e Abello, opera citata, I, pag. 439; Gianturco, opera
citata, 5 54.
(3) L. 7, 8, Dig. de verborum obligationibus, XLV, I; 511,

che non è nulla l'obbligazione contratta sotto la medesima, si
viene implicitamente a negare che in quella clausola si possano
riscontrare i caratteri che sono propri della condizione.
(6) Savigny, Sistema citato, 5 121.
(7) Brucltmann, De impossibil. canonico-iuridico, sive de eo
quod circa conditiones impossibiles artibus humanis appositas
iustum est, Erfurt 1751 : Di Majo, Sistema del codice civile rela-

tivamente alle condizioni impossibili e contrarie alla legge ed

bligazione alla quale trovasi apposta, e di tale ricerca non è
questo il momento di occuparsi: siccome la stessa la parte della
teorica relativa alla validità e invalidità dell‘obbligazione, cosi

allorquando di questa teorica verrà il momento di fare l'esposizione, ci si occuperà della ricerca relativa all‘influenza stessa.
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che l’avvenimento non si e veriﬁcato (1), ma dee risultare
da una constatazione che in nessun caso e possibile la
veriﬁcazione dell’evento stesso.

che necessariamente per tali leggi l‘evento dee veriﬁcarsi.

E colui che dall’impossibilità o necessità dell'evento
vuol far derivare un suo diritto, che ha l’onere di dare la
prova dell'impossibilità o necessità stessa (2).

acchè si veriﬁchi l'evento contemplato, in modo che l'evento
non potrebbe veriﬁcarsi senza un cambiamento nella legis-

99. L’impossibilità della condizione è di più specie.
L'impossibilità e la necessità posson esser assolute,
posson cioé esser tali che in nessun caso l'evento posto in

a che non avvenga un cambiamento della legislazione.
Ambedue queste impossibilità e necessità sono governate dagli stessi principi, dal momento che anche le giuri-

condizione sarà per veriﬁcarsi, o che in qualunque caso

diche, sino a che si e nel campo del diritto, sono impossibilità e necessità alla pari di qualunque altra. Ma con

la verificazione dell'evento avrà luogo: posson esser re-

Può esser impossibile oppure necessaria giuridicamente,
e ciò avviene quando un principio giuridico si oppone

lazione (7), oppure necessariamente deve veriﬁcarsi sino

lative, posson cioé dipendere da circostanze subiettive od
ob1cttive. Tutte le volte che si tratta d'impossibilità o necess1tà relative obiettive, le stesse vanno riguardate in
quella stessa guisa nella quale vanno riguardate l'impossi—

condizione illecita, della quale a luogo opportuno verrà fatto

bilità e la necessità assolute (3). Ma, quando si tratta di

parola; quando, in quella vece, la legge stabilisce che quel

necessità o impossibilità relativa in ragione di persona, la

determinato evento, la cui produzione entra nel campo in

stessa non ha importanza in diritto: se per la speciale posizione nella quale si trova la persona, la stessa non può

cui la legge esercita il suo dominio, che dalla condizione è
contemplato, non si può veriﬁcare, si ha la condizione
impossibile, e la condizione necessaria se si dee veriﬁcare.
L'impossibilità che un avvenimento si veriﬁchi o non

adempiere la condizione, e la condizione necessariamente

sarà adempiuta, si producono le conseguenze ordinarie che
dal non adempimento o adempimento della condizione derivano (4). Epperò, perchè una condizione sia impossibile,

non basta che colui che deve adempierla non possa ciò
fare (5), anche se la causa dell’impossìbilità sia costituita
dal fatto che il debitore e nullatenente (6). salvo a tener

conto, eventualmente, dell'apposizione d’una condizione
che già sin dal momento in cui fa apposta si sapeva che
colui, al quale l'adempimento era addossato, non poli-va
adempierla, per decidere sulla serietà della dichiarazione
di volontà.
La condizione può esser impossibile oppure necessaria
extra-giuridicamente, ciò che succede tutte le volte che è
contraria alle leggi ﬁsiche, chimiche, biologiche, psichiche

l'impossibilità giuridica e d'uopo non confonder l'illiceità
della condizione (8); quando la legge fa divieto di compiere quel fatto che è stato posto in°condizione, si ha la

si veriﬁchi può esser perpetua e può esser temporanea.

L'impossibilità temporanea va eguagliata alla perpetua
tutte le volte che non si ha riguardo al tempo in cui sarà
cessata, non quando si ha riguardo a tal tempo (9). Di qui
ne viene che la rinunzia all'eredità di persona vivente può
costituire condizione, quando sia considerata come avveni-

mento l'uturo e incerto nel tempo in cui sarà possibile
giuridicamente parlare di essa, e non già come avvenimento
che debba veriﬁcarsi durante la vita della persona della cui
eredità si tratta(10). Ma, allorchè si ha riguardo al tempo

in cui l'impossibilità sarà cessata, uopo è chela cessazione
dell'impossibililà stessa si possa prevedere come un evento
ordinario o almeno non inverosimile (11); chè, se si veri-

o sociali, all'infuori delle giuridiche, relative a quella ca-egoria di fenomeni alla quale appartiene l'avvenimento cbntemplato, la veriﬁcazione dell'avvenimento stesso, oppure

ficasse la mancanza di tali prevedibilità e verosimiglianze,
uopo sarebbe considerare l’avvenimento come perpetuamente impossibile. E ciò senza fare distinzione fra il caso

(1) Gonstatato‘che è impossibile la veriﬁcazione d'un avveni-

(7) Aubry e Dan, op. cit., 5 302, testoe note 13-15; Laurent,
op. cit., XVII, 40.

mento, è conforme ai precetti della logica l'inferenza che l’avve—
nimento stesso non si è veriﬁcato, ma non è conforme ai dotti
precetti l‘inferenza che un avvenimento non e possibile, che fosse
tratta dal fatto che lo stesso non si è avverato (Cassaz. Napoli,

10 maggio 1870, Ruspoli e. Napolitani: Gazz. Proc., X, 173).
(2) Cass. Torino, 22 aprile 1890, Comune di Spezia e. Cunt-

pagnia per le acque dall'estero (Diritto Italimw, 1890, 36).
(3) Gianturco, op. cit., 553.
(4) Demolombe, op. cit., XXV, 303; Laurent, op. cit., XVII,
41; De Filippis, op. cit., v, 325; Ricci, op. cit., VI, “2; Larombière, op. cit.. 1172, 3; Giorgi, op. cit., IV. 309.
(5) Toullier, op. cit., III, 483; Laurent, op. cit., XI, 437,
XVII, 41; Gianturco, op. cit., 553; Chironi e Abello, op. cit., ]
pag. 435, ammettono che per eccezione si possa avere l'esistenza di
un’impossibilità detta relativa, costituita da circostanze tali che il
compiere il fatto posto in condizione è impossibile alla persona in

(8) Savigny, Sistema cit., 12l. Cnfr. Gliick, op. cit. ,5337a.
La distinzione delle impossibilità ﬁsica, giuridica e monile, che si

Mova fatta anche da tiattatisti moderni (cnﬁ. De Filippis, opeIa
citata, IV, 323), ha la sua causa nella confusione che l'avver—
tenza latta nel testo tende a far evitare. Perchè è d’uopo pàr

mente che la condizione illecita non è una condizione impossi—
bile; tanto è ciò vero che il fatto illecito di cui e parola nella
clausola può ricevere compimento, nel mentre la condizione con

la quale si tende a ottenere com'elletto giuridico un elletto che
dalla legge non è stabilito non può aver esistenza; può veriﬁcarsi l'cvento che una persona ne ammazzi un'altra, ma non

può compiersi l'evento che non nasca cittadino il ﬁglio di padre
cittadino. Sotto più punti di vista dalla legge la condizione illecita è pareggiata all‘impossibile, ma non sotto tutti, e, appunto

sizione in cui si trova la persona sono insormontabili, in modo che è

perchè solo da alcuni e non da tutti i punti di vista il pareggiamento ha luogo, le due specie di condizioni non posson andar
confuse, le stesse sono d‘indole diversa, ciò che meglio si vedrà
allorquando della condizione illecita verrà parola: è una giuridica

impossibile alla persona fare ciò che da altri potiebbe essere com-

necessità il tenerle distinte.

rapporto alla quale è considerato, oppure da difﬁcoltà tali che considerazione avuta alla speciale natura del negozio giuridico e alla po-

piuto. Senonchè, in questo caso, non può scorgersi una condizione

impossibile: colui che dee adempiere la condizione non può ciò fare;
si ha dunque quella che. come si vedià più avanti, e la condizione
mancata, non la condizione imposmbile della quale ci occupiamo.
(6) Appello Trani, 27 giugno 1904, Canelli c. Nardi (Foro
Pugliese, 1904, 337t.
45 — Dronsro ITALIANO, Vol. XVI.

(9) Savigny, op. cit., 5 121.

(10) Cassaz. Napoli, 30 aprile 1902, Vetronile c. Sorrentino
(Corte d‘appello, Napoli, 1903. 34).
(11) L. 83, 55, Dig. de verb. obligationibus, XLVI, 1; 1.34,
5 1 (2), Dig. de contra/tenda emptione, XVIII, 1; l. 59, 55 1, 2,
Dig. de conditionibus et denwnstrationibas, XXXVI, 1.
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in cui si tratti d'impossibilità extra-giuridica, dal caso in
cui si tratti d'impossibilità giuridica: nessuna difﬁcoltà

venuta dopochè l‘obbligazione alla quale la clausola è stata
apposta fa mancare la condizione, e quali efletti in questo

esiste acché venga posto in condizione un avvenimento

caso si veriﬁchino si vedrà a luogo opportuno, ma non

attualmente impossibile giuridicamente, per il caso in cui,
veriﬁcandosi un cambiamento nella legislazione, la possibi-

toglie che l'obbligazione sia sOrta come obbligazione con-

lità giuridica sarà sòrta (1). Ma, in applicazione del prin-

dizionale (3). Epperò, siccome l'obbligazione che ha la sua
causa in un'testamenlo sorge al momento dell'apertura

cipio poco più in su posto, e uopo che si tratti di cambiamento della legislazione, che si può prevedere come un

avere riguardo, per giudicare se vi sia oppure non vi sia

avvenimento ordinarioe non inverosimile, come sarebbe,

per esempio, il cambiamento della legislazione relativa alla
ricerca della paternità illegittima; chè, se si trattasse di

cambiamento inverosimile, come sarebbe, per esempio, il
cambiamento del termine di durata dell'età minore, di

esistenza giuridica della condizione non sarebbe il caso di
parlare. E non interessa distinguere il cambiamento obiettivo della legislazione dal cambiamento che la persona subisce nelle leggi che la regolano in seguito al cambiamento
della sua nazionalità. Epperò sarebbe possibile la condizione nella quale l'avvenimento contemplato fosse il divorzio, reso possibile in seguito a quel cambiamento della
nazionalità della persona che rende costei sottoposta a legge

ammettente tale modo di scioglimento del matrimonio.
Anche la necessità dell'avvenimento può esser perpetua
e può esser temporanea, e anche la necessità temporanea

non impedisce che l'avvenimento sia posto in condizione
se si ha riguardo al tempo in cui la necessità, si tratti di
necessità giuridica oppure extra-giuridica, sarà cessata.
L'impossibilità, oppure la necessità che l'avvenimento
si veriﬁchi, può esistere al momento in cui l’obbligazione

della successione, cosi è a questo momento che si deve
l‘impossibilità (4). La necessità sopravvenuta dopochè
l'obbligazione è sarta non ha alcun effetto sull'obbligazione stessa.

L’impossibilità oppure la necessità può essere reale e
può esser soltanto putativa; può avvenire cioè che chi
appone alla obbligazione la condizione sappia che la stessa
è necessaria oppure impossibile, come può avvenire che,

ad onta che l'impossibilità o la necessità non vi sia, egli
la creda esistente, creda soltanto che la necessità o l'im-

possibilità si veriﬁchi. E alla sola impossibilità o necessità
reale che si deve avere riguardo, salve a tener conto della
credenza delle parti, come circostanza di fatto nella valutazione delle circostanze tutte, per decidere della serietà
o meno dell’avvenuta dichiarazione di volontà.
100. Perchè vi sia condizione, e anche necessario che

l'avvenimento contemplato nella clausola abbia, dipendentemente dalla volontà di chi ha fatto sorgere l'obbligazione, efﬁcacia relativamente all'esistenza dell'obbligazione
stessa (5); se dall'avvenimento preveduto venisse prodotto
un effetto diverso, di esistenza della condizione non sarebbe

iniziale 0 può esser sopravvenuta. L'impossibilità e la
necessità che l'anno mancare all'avvenimento il carattere
di condizione sono le iniziali (2): l'impossibilità soprav-

il caso di parlare. E così mancano i caratteri della condizione e si hanno invece quelli della dimostrazione, allorchè
un avvenimento futuro ed incerto viene dedotto nella clausola non per fare dipendere dallo stesso l'esistenza della
obbligazione, ma per meglio chiarire i particolari dell’ob-

(1) Savigny, op. cit., 5121. Al principio accolto nel testo è
contraria la I. 137, 56, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1,

Dig. ad legem Aquiliam, IX, 1; Savigny, op. cit., 55 121 e
seguenti; App. Roma, 21 maggio 1901, Lefebre c. Lavareille

del seguente tenore: Cum quis sub hac condicione stipulatus sit,
si rem saeram aut religiosam Tilius vendiderit vel forum aut
basilicam et huiusmodi res, quae publicis usibus in perpetuum
relictae sint: ubi omnino condicio iure impleri non potest, et si
velit facere, ei non liceat, nullius momenti fare stipulationem,
perinde ac si ea condicio, quae natura impossibilis est, inserta

(Temi Rom., 1901, 289).

sorge, oppure può nascere posteriormente, può cioè esser

esset. Nec ad rem pertinet, quod ius mulari potest, et id, quod
nunc impossibile est, postea possibile ﬁeri .' non enim secundum
futuri temporis ius, sed secundum praesentis acstimari debet

stipulatio. Che tale principio debba esser accolto in diritto romano non vi può esser dubbio, avendo il suo fondamento dogmatico nel frammento trascritto, ma non vi può esser anche luogo a
dubbio che non può esser accolto in diritto italiano (Chironi e
Abello, op. cit., I, 435). Perchè è bensi vero che la convenzione
intervenuta fra le parti deve esser giudicata secondo i principi
giuridici vigenti al tempo in cui la convenzione stessa diviene perfetta, ma in quanto i principi stessi vengano considerati come

norma, a base della quale determinare ciò che è relativo ai rap-—
porti dalla intervenuta convenzione originati, non in quanto i
principi giuridici vigenti vengano considerati come fatto che esiste
nell'attualità o che potrà esistere in futuro, perché in tal caso il
diritto va considerato alla pari di qualunque altro fatto. E poichè
come fatto che potrà esistere in futuro il diritto viene considerato
allorchè si prende in considerazione l'eventuale cambiamento
della legislazione, così non havvi alcuna giuridica impossibilità
acchè il fatto stesso sia posto in condizione.
(2) Aubry e Rau, op. cit., 5302, ni 13, 19; Laurent, opera
citata, XVII, 42; Chironi e Abello, op. cit., I, 434.
(3) L. 94 pr., Dig. de conditionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1; l. 19, 20, 53, Dig. de statu liberis, XL, 7; 1. 23,52,

(4) Aubry e Rau, op. cit., 5692; Zachariae-Crome, IV, 5 702,
nota 2, e gli scrittori da essi citati. Cnfr., in senso contrario:
Troplong, Donazione, 232; Demolombe, op. cit., XVIII, 429;
Toullier, op. cit., VIII, 648; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., IV, 139.
Sul proposito vedi Cass. Firenze, 12 aprile 1897, De Filici1ja
e. De Filicaja (Giur. Ital., 1897, I, 1, 565).
,
(5) Le opinioni sull‘essenza della dichiarazione condizionata

della volontà sono molte: la più razionale delle stesse e quella
manifestata dal Pretzker (Archiv fur (lie civilistische Praxis,
LXXIV, 412 e seg.). Secondo tal‘opiuione, la cosidetta volontà

condizionata e la volontà incondizionata che un avvenimento 'dispieghi un'efﬁcacia produttrice di diritti. Quest’opinione non è
però originale del Pretzker; costui non ha dato che precisione a
un concetto che già era stato manifestato dall‘Enueccrus. Infatti
costui (op. cit., pag. 183) avea scritto: « Precisamente come il
giudizio ipotetico contiene un‘affermazione incondizionata, cosi il
negozio condizionale contiene una volontà decisa, la volontà che

condizione ed effetto giuridico siano nei rapporti di causa a elletto.
Si vuole la dipendenza dell’effetto giuridico dalla medesima. Il
negozio incondizionato e il negozio condizionato non dilleriscono
per ciò che nel primo sia la volontà ferma, decisa, nel secondo
comliziouata, incerta, dipendente. Nol In entrambi i casi la vo-

lontà & ferma e indubbia; solo il contenuto della volontà, ciò
che è voluto, e diverso. Nell'un caso si vuole l'obbligazione, il
trapasso della proprietà e simili, nell'altro si vuole che l‘avveramento della condizione abbia per conseguenza l’obbligazione, il
trapasso della proprietà e simili, che questo dipenda da quello a.

A tale concetto aderiscono: Dernburg, opera citata, !, 5105,
nota 8; Regelsberg, opera citata, I, 5 158, nota 5.
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stessa (1).
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tutti gli effetti che alla condizione sono propri si producono.
Epperò, quando in un contratto notarile non soggetto alla

101. Se quelli che vennero esposti nei numeri prece-

formalità essenziale della scrittura si stipula come condi-

denti sono gli elementi necessari all'esistenza della condi-

zione della sua perfezione la riduzione in iscritto, ﬁno a
che tale formalità non sia seguita, il contratto non è puro
e semplice (8).

zione, e se, quando havvi nella clausola il concorso degli
elementi stessi, la condizione esiste epperò l'obbligazione
è condizionale; e condizionale quell'obbligazione per la

quale il Governo fa una concessione ferroviaria con l'obbligo
nel concedente di compiere determinati lavori entro un
tempo ﬁssato, sotto comminatoria di decadenza (2); quella
per la quale una persona si trova obbligata verso un'altra
a corrisponderle alcunchè se stipula un determinato contratto al quale scopo dichiarasi di intraprendere una
gita (3); quella contratta sotto riserva di un’approvazione,
come un'obbligazione contratta nell’interesse dello Stato

sotto riserva di riportare la superiore approvazioue(4);
quella contratta nell'intewsse di un Comune con la riserva
di riportare l'approvazione dell'Autorità tutoria (5); quella
con la quale un genitore assume a suo etnico le spese di
mantenimento della tomig'.‘Ia del ﬁglio nel cui scno dichiara
di voler convivene, e solo nel caso in cui tale convivenza
non sia possibile si obbliga ad assegnare al ﬁglio una de-

102. Non basta che una clausola accidentale contempli
un avvenimento futuro e incerto dal quale si faccia dipendere l’esistenza dell'obbligazione, perchè siavi la possibilità giuridica dell'apponibilità della clausola stessa alla
obbligazione come condizione; perché ciò possa giuridicamente avvenire, uopo è che obbligazione e condizione abbiano detèrminati requisiti, requisiti dei quali è venuto il
momento di far parola.

Per ciò che concerne l'obbligazione, la stessa deve esser
di natura tale da poter essere condizionata. Perchè non
tutte le obbligazioni posson ricevere condizioni (9): alla
convenzione matrimoniale, per esempio, non posson esser

apposte condizioni (10). E anche non tutte quelle alle
quali le condizioni sono apponibili possono ricevere qua-

lunque condizione; cosi, per esempio, alla donazione non
può essere apposta la condizione di soddisfare ad altri

terminata somma (6).

debiti e pesi, fuori di quelli che esistevano al tempo della

Non può stabilirsi a priori se condizionale o no sia una
obbligazione in cui esista la clausola nella quale lro' asi
dedotto l'avvenimento della rei-azione in una determir ata
forma dell'atto relativo all‘obbligazione stessa (7): z.ale

donazione e speciﬁcatamente designati nella medesima(11).
Per ciò che concerne la condizione, la stessa deve esser

avvenimento può, a seconda dei casi, costituire una cm-

dizione oppur esser un’aggiunta all'oggetto dell'obbliga—
zione, e conviene aver riguardo alle specialità prosenole
da ogni singolo caso per decidere se dell‘una o dell'a tra
si tratti. Ma, quando si decide che si tratta di condizime

tale da poter venire apposta all'obbligazione. Per poter
esser tale, uopo è anzitutto che la condizione non sia contraria alla natura dell’atto (12): la condizione non può distruggere ciò che nell'atto e contenuto. Occorre in secondo luogo che la condizione sia lecita: alle obbligazioni

non possono esser apposte le condizioni illecite (13), le
condizioni cioè contrarie al buon costume o alla legge (14),

(1) Giorgi, op. cit., IV, 296.

sorga dubbio se o meno si tratti di condizione nel fatto in parola,

(2) Gass. Torino, 11 settembre 1868, Com.itato di liqui la-

si deve fare applicazione del principio scritto nell‘art. 1137 del
codice civile: dal momento che nel dubbio il contratto si inter-

zione Società di S. F. Torino—Savona e. Polinelli (Legge,

1369, I, l37).
(3) Cass. Torino, 18 maggio 1866, Levi e. Casalini ((furisprudenza Italiana, 1866, I, 354).
(i) Cassaz. Firenze, 11 febbraio 1867, Fort-ini c. Somrssi
(Annali, 1867, 167).

(5) Appello lil lano, 20 gennaio 1886, Finanze e. Stefaviti
(Mon. Trib., 1888, 271).
(6) Cassaz. Roma, 9 giugno 1900, Fasanella c. Fasamlla
(Corte Supr., 1990, 221).
(7) Dalla lettera della l. 7, Cod. de iure istrumenlomm, IV, 21,

preta contro colui che ha stipulato e a favore di quello che lia
contratto l'obbligazione, il patto deve esser interpretato come
condizione.
(8) Cassaz. Torino, 27 dicembre 1878, Pogliani c. Galletto

(Giur. Ital., 1879, I, 1, 427).
(9) Savigny, op. cit., 5133; Windscheid, op. citata, 595;
Cbirouie Abello, op. citata, I, 441; Manenti, Dell'apponibilila‘

della condizione nei negozi gi'uiidici, Siena 1885.

apparirebbe che Giustiniano nel patto della riduzione dell‘atto in

(10) Art. 95 codice civile.
(11) Art. 1067 codice civile.
(12) L. 7 pr., Dig. de contra/tenda emptione, XVIII, 1; l. 17,

iscritto abbia voluto vedere una condizione del contratto al quale

47, 53; l. 100, 51, Dig. (le verborum obligationibus, XLV, 1;

il patto stesso si trova apposto; l‘interpretazione usuale di quel

l. 11, 5 7, Dig. de legatis, III; l. 88 pr., Dig. de heredis instituendis, XXVIII, 5, c. 7, )( de conditionibus appositis in despert-

testo, però, ritenne che il giudice deve in ciascun caso particolare istituire liberamente un'indagine sull’intenzione che le parti
ebbero nel consentire il patto stesso, per determinare a seconda
dei cas1 Il suo signiﬁcato (cnfr. Dernbmg, op cit., I ,520). Allorché
havvi dubbio SII ciò che realmente è stato dalle parti voluto,
tanto l'Arndts- Seraﬁni (op. cit., 5232, II. 3), quanto il Windscheid (op. cit., 5312, n. 12) insegnano che il patto debba
interpretarsi come condizione. Il 5 125 del codice tedesco dispone.
« La mancanza delle forme stabilite mediante negoziog°iuridico è
nel dubbio causa di nullità ». E. il 5 154, capov.: (( Sc sia stata
convenuta la conferma in documento del contratto avuto di mira,
il contratto non si considera nel dubbio come concluso, sino a
che non abbia avuto luogo tale conferma ». Nella giurisprudenza

italiana ] Appello di Casale (3 novembre 1886, Finanze e. Porro
Giur. ,Gasale, 1886, 362)ha decisnche non costituisce condizione

sospedsiva il semplice obbligo assunto dalle parti in scrittura pri—
vata di convertirla in atto pubblico. III diritto italiano, allorchè

sationibus, IV, 5; Pothier, op. cit., 205.

(13) Di Majo, Sistema del codice civile relativamente alle condizioni impossibili e contrarie alla legge e al buon costume
apposte ai testamenti e alle donazioni (Giur. It., 1882, IV, 17);

Panicr, Theorie générale des conditions impossibles, illicites ct
immorales dans les libe'ralites en droit francais, Lille 1899.
(14) Art. 1060 codice civile; ]. 124, 5 4, Dig. de verborum
obligationibus, XLV, 1; ai't. 1172 codice francese, art. 1125
codice Due Sicilie, art. 1146 codice parmense, art. 1213 codice
albertino, art. 1123 codice estense, art. 1116, capov. 1°, codice
spagnuolo, art. 530 codice argentino. Cnfr. art. 177 legge federale svizzera; Pothier, op. cit., 204; Demolombe, op. cit., XXV,
304 e seg.; Laurent, op. cit., XV,II 29; Gianturco, op. citata,
553; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 33; Ricci, op. cit., VI, 112;
De Filippis, op. cit., V. 324; Giorgi, op. cit, IV, 315. Paciﬁcil\lazzoni (op. cit., IV, 139, nota 3) e Chironi e Abello (op. citata,
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che sono quelle, le quali, se avessero efﬁcacia, favorireb-

bero il male o la violazione della legge (1). Non contrarie
a una legge qualunque, ma contrarie a una di quelle leggi

alle quali non può esser dai privati derogato, perchè ove
la condizione fosse contraria a una di quelle leggi alle
quali i privati posson derogare, come costoro posson derogarvi in modo diretto, posson derogarvi in modo indiretto condizionando l'obbligazione (2). Una volta che è
allo scopo di non favorire il male o la violazione della

legge che le condizioni illecite non posson esser apposte
all’obbligazione, quando lo scopo morale o giuridico non
renda necessario che valga la proibizione alla loro apposi—
zione, e tanto più quando col proibire l'apposizione il rag-

gazione. In questo caso si ha un'obbligazione in parte
condizionata e in parte no, e a quella sola parte dell'obbligazione alla quale la condizione è relativa, tornano ap—
plicabili le norme che alla obbligazione condizionale sono
proprie: a quella parte della obbligazione sulla quale la
condizione non stende il suo impero tornano applicabili le
norme ordinarie. Ma è d'uopo aver sempre presente che

parte condizionata e parte non condizionata dell’obbligazione non costituiscono due obbligazioni distinte ma una
obbligazione soltanto. E convien tener ciò presente, perchè

le due parti dell'obbligazione sono intimamente legate fra
loro in modo che eventualmente ciò che avviene per la
parte della obbligazione condizionata esercita un’ influenza

giungimento dello scopo sarebbe ostacolato, anche se un

sulla parte incondizionata. Quando ciò avvenga, non è de—

fatto illecito sia in qualunque modo contemplato, la condizione non è illecita (3). Epperò, se è illecita la condizione
per la quale il fatto illecito deve esser compiuto da chi
acquista il diritto, non è illecita la condizione per la quale
il fatto illecito deva essere compiuto da chi colcompimento

terminabile a priori: bisogna prender in esame le singole
obbligazioni nelle quali il fenomeno si veriﬁca, e giudicare
a base delle speciali circostanze da ogni singola obbliga-

stesso incorre in una perdita (4). È questione di fatto

l'apprezzamento sulla quale del magistrato del merito è
incensurabile in Cassazione, quella relativa al punto se una
condizione sia o IIO contraria al buon costume (5), dal mo-

zione presentata.

104. E neppur esiste una giuridica necessità che soltanto una condizione sia apposta a ciascuna obbligazione;
a un'obbligazione possono esser apposte più condizioni (7)
la cui coesistenza sia compatibile nell'atto di cui si tratta,
ed è questione di fatto, da decidersi caso per caso,
quella relativa al punto se siavi o no l’esistenza della

mento che la legislazione contempla il buon costume come
un complesso di norme extra-giuridiche formato nel seno
della società dallo spirito pubblico, ma è questione di diritto il decidere se una condizione sia o no contraria alla

Le più condizioni posson esser apposte all'obbligazione
in più modi. Posson esser apposte all'obbligazione in modo

legge, trattandosi, per dare la decisione sull'argomento, di

cumulativo, in modo cioè che tutte debbon veriﬁcarsi.

istituire un confronto fra il contenuto della clausola ed il
contenuto della legge, per determinare la conformità e
meno del primo al secondo.
Anche per le condizioni illecite ha valore il principio che
al numero 99 si è veduto valere per le condizioni impos-

Posson esser apposte all'obbligazione in modo alternativo (8), in modo cioè che solo la veriﬁcazione di una o
più delle stesse debba avvenire. In questo caso, la determinazione della condizione 0 condizioni che si debbon
veriﬁcare può dipendere da fatti indipendenti dalla volontà dei soggetti dell‘obbligazione, come la priorità della
veriﬁcazione di uno degli avvenimenti, la designazione

sibili: la condizione illecita può esser apposta all’obbli-

gazione tutte le volte che lo sia per il caso in cui venisse

compatibilità.

a cessare la sua illiceitz't (6) e tale cessazione sia un avve-

da parte d’un terzo di quello degli avvenimenti la cui ve-

nimento prevedibile e non inverosimile al momento in cui
l’obbligazione sorge.

riﬁcazione dovrà avvenire; può dipendere dalla volontà

Quali speciali condizioni siano lecite e quali non lo siano

all'altro di essiè dato designare l'avvenimento che si dovrà
veriﬁcare. Allorché, per l‘indole dell'obbligazione o della

e stato esaminato alla voce Successioni testamentarie

dei soggetti della obbligazione, come quando all'uno o

n’639-707, e d'uopo sarebbe ripetere ciò che in quel
luogo è stato esposto se si volesse entrare nell'esame delle
singole condizioni, per decidere quali sieno e quali non

condizione 0 per altre circostanze da apprezzarsi caso per
caso, è certo che si tratta di condizioni apposte alla obbli-

sieno apponibili alle obbligazioni: siccome i criteri per
decidere se una condizione apposta a un testamento sia
o no lecita sono quelli stessi che valgono a decidere se

l'avvenimento che si dovrà veriﬁcare appartiene ai soggetti,

lecita o illecita sia una condizione apposta a un'obbliga-

determinazione, uopo e applicare per analogia ciò che dal-

zione, cosl si rimette il lettore a ciò che nel citato luogo
della voce Successioni testamentarie è stato esposto.

l'art. 1178 del codice civile trovasi disposto, e riconoscere
al debitore il diritto di procedere alla determinazione.
Avvenuta la determinazione in quel modo che dall'obbli-

103. Non esiste una necessità giuridica che obbliga-

gazione in modo alternativo, e che la determinazione delsenza che vi sieno elementi i quali dieno il mezzo di decidere a quale dei soggetti spetta il diritto di procedere alla

zione e condizione sieno coestensive, cioè che l'intiera ob-

gazione è disposto, non ci si trova più di fronte a una

bligazione sia condizionata; nessuna difﬁcoltà esiste che

obbligazione con tutte quelle condizioni che dall'obbliga-

la condizione sia relativa a una parte soltanto dell'obbli-

zione stessa risultano, ma ad una obbligazione con quellao

I, 435, 436) rapportano alla impossibilità giuridica ciò che
concerne le condizioni illecite, dando al fenomeno il nome di
impossibilità morale; ma Fadda e Bensa (op. cit., pag. 982) e

(3) Savigny, op. cit., 5 122. Cnfr. Cass. Torino, 23 gennaio
1886, Vigo e. Capuzzoni (Giur. Ital., 1886, I, 1, 391).

prima di essi, Savigny (op. cit., 5 232), dimostrarono all‘evidenza

(5) Cassaz. Torino, 21 dicembre 1899, Manara c. Manara
(Giur. Ital., 1900, I. 1, 416).
(6) Giorgi, op. cit., IV, 391.
(7) L. 5, Dig. de condilionibus institutionum, XXVIII,7; articolo 536 codice argentino; Larombière, opera citata, 1175, 24;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 33.
(8) Pothier, op. cit., 265.

come una tale equiparazione altro non sia che un errore, dimo-

strarono all'evidenza la giuridica necessità che le condizioni illecite siano tenute distinte dalle condizioni impossibili. Vedi, del
resto, quanto è stato esposto al n. 99, in nota.
(1) Savigny, op. cit., 5 122.
(2) Laurent, op. cit., XI, 439.

(4) L. 121, 5 1, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1.
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quelle soltanto delle condizioni che dipendentemente dalla
avvenuta determinazione vengono a residuare.
105. Le condizioni sono di più specie. Laonde, dopo
aver discorso di ciò che alla generalità delle condizioni è

zione perchè legata ad una condizione potestativa, scambia
la condizione potestativa con la stessa facoltà che il conces-

relativo, uopo e passare a discorrere di ciò che è relativo

Qualunque fatto che abbia le qualità generali che deve
avere un fatto per esser posto in condizione, può essere
posto nella clausola come condizione casuale, e però può
essere condizione casuale anche il fatto di una persona
diversa dal debitore e dal creditore (6). Epperò può esser
posta in condizione la dichimazione della volontà d'un terzo
di revocare o di ridurre una donazione (7). Il fatto di persona diversa dal debitore e dal creditore può essere posto

alle singole specie di condizioni.
Nel codice non si trovano fatti in modo esplicitoi nomi
di condizione positiva e di condizione negativa; ma, se non
si trovano i nomi, si trovano senza alcun dubbio le cose (i);

a seconda che ciò che nella clausola è contemplato è la
veriﬁcazione o la non veriﬁcazione di un avvenimento, le

condizioni si distinguono in positive e negative (2).
106. A seconda che causa dell'avverarsi o del non avverarsi dell'avvenimento è il fatto del debitore, e quello
del creditore, oppure un altro fatto qualunque, oppure
è nello stesso tempo un fatto qualunque e il fatto del
debitore e del creditore, le condizioni si distinguono in
potestative (3), casuali e miste (4). A queste tre classi di
condizioni, alle quali accenna la legge, uopo è aggiungerne
una quarta, costituita dalle condizioni nelle quali la causa
del veriﬁcarsi dell'avvenimento è il fatto del debitore e del

sionario acquista, e confonde la condizione con l'oggetto
del contratto (5).

in condizione anche quando il fatto stesso sia illecito (8)
purchè non risulti che la condizione è direttamente ed in-

direttamente istigatrice al male (9) ai riguardi dei soggetti
della obbligazione che in caso contrario la condizione siccome illecita non può essere apposta.

Anche qualunque fatto che abbia le condizioni generali
che deve avere Im fatto per poter essere posto in condizione, può esser posto nella clausola come condizione potestativa da parte del creditore (10). Ma bisogna che questo

ma l'oggetto dell'obbligazione: se nella concessione d'una

fatto sia lecito ai riguardi di colui che lo deve compiere:
il caso in cui la condizione contempli un atto illecito di
colui che deve acquistare il diritto, atto che possa essere
compiuto in vista del guadagno che al suo compimento è

miniera col patto che i lavori di escavazione si debbano

annesso, è il caso tipico di condizione illecita (11). Ma, se

intraprendere in un dato termine sotto pena di decadenza,
non si volle lasciare all'arbitrio del concedente il mutar
volontà, ma il concedente assunse l'obbligo di mettere immediatamente ed irrevocabilmente i fondi alla disposizione
del concessionario, la sentenza, che dichiari nulla l'obbliga-

la condizione contempla l'astensione da parte di colui che
deve acquistare il diritto da un’azione illecita o l‘adempi-

creditore. Con le condizioni potestative bisogna non con-

fondere la potestà che dipendentemente dall'obbligazione
viene acquistata, questa essendo non già una condizione,

(1) Art. 1167, 1168 codice civile.
(2) L. 7 pr., ]. 90, Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; I. 7, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1.

(3) Nel Corpus iuris, l‘aggettivo ([ potestativa » lo si trova
adoperato soltanto nella l. un., 5 7, Cod. de caducis tollendis,
VI, 51, e in questo testo l'aggettivo è dato a quella condizione
l‘avveramento della quale dipende dalla volontà del creditore; i
romanisti però non limitano a questa signiﬁcazione l'aggettivo di
cui e parola, ma lo adoperano per designare anche quelle condi-

zioni l'avveramento delle quali dipende dalla volontà del debitore.
Cnfr. Windscheid, Op. cit., 589; Seraﬁni, op. cit., 5 27.
(4) Art. 1159 codice civile. Cnfr. ]. un., 57, Cod. de caducis
tollendis, VI, 51; art. 1169 a 1171 codice francese, art. 1122
a 1124 codice Due Sicilie, art. 1143 a 1145 codice parmense,
art. 1210 a 1212 cod. albertino, art. 1120 a 1122 cod. estense.
Cnfr. Briissel, De conditionibus, Bruxelles 1659, lib. I, tit. II,
. II1 12 e 15; Glitch, op. cit., 5337a; App. Trani, 27 marzo 1903,
Ruggieri c. Happel (Rio. di giur., Trani, 1903, 586). Dal Giorgi
(op. cit., IV, 297) è ritenuto più conforme ai dettati della logica
il riconoscere nella condizione mista, invece d'una categoria spe—
ciale di condizioni, una varietà della condizione casuale; senonchè,
a ben osservare, sarebbe altrettanto conforme ai precetti della logica il ravvisare in detta condizione, invece d’una varietà della condizione casuale, una varietà della condizione potestativa, perchè,
se senza del caso non può avverarsi, nemmeno può avverarsi
senza la volonta del debitore e del creditore, caso e volontà umana
devono concorrere alla sua veriﬁcazione. È appunto per un tale
concorso di elementi chela condizione mista pIesenta caratteri
distinti dalla condizione casuale e dalla condizione potestativa,

caratteri che generano la necessità scientiﬁca di mantenere alla
condizione mista la sua autonomia rispetto alle altre due specie
di condizioni.
(5) Cassaz. Firenze, 5 dicembre 1878, Rosselli e. Vignoli
(Legge, 1879, I, 519).

mento da parte di costui di un dovere, la stessa nulla ha
di illecito (12), perchè non e illecito e anzi è doveroso il

fatto di astenersi da un'azione illecita o di adempiere a un
(6) Pothier, op. cit., 201, 205; Toullier, op. cit., IV, 496;
Laurent, op. cit., XVII, 51; — App. Brescia, 29 novembre 1882,
Macri c. Arrivabene (Annali, 1882, 577).
(7) App. Venezia, 14 novembre 1882, Socal c. Sfrido (Giu—
risprudenza Italiana, 1882, II, 762).
(8) Art. 615 codice di commercio.
(9) Savigny, op. cit., 5 122; Demolombe, op. cit., XXV, 307;

Giorgi, op. cit., IV, 318.
(10) Savigny, op. cit.,5 '117, il quale è d‘avviso che, se l'adempimento dipende soltanto dalla volontà di colui dal quale il diritto
verrebbe acquistato con l'avveramento della condizione, questa
è inefﬁcace quando consiste in un semplice volere nei casi in
cui il diritto non può acquistarsi senza dichiarazione di volontà;

in quella vece & efficace in quei diritti il cui acquisto per na—
tura loro può avvenire senza dichiarazione di volontà e dei quali

l'acquisto viene conseguentemente modiﬁcato per l‘applicazione
della condizione « se vuole ». Siﬁatta distinzione però non può
esser ammessa, perchè anche nei casi in cui il diritto non può
acquistarsi senza che venga emessa una dichiarazione di vo-

lontà, colui in confronto del quale, in seguito alla veriﬁcazione del
fatto posto in condizione, l'acquisto del diritto deve avvenire, è
tenuto alla prestazione, se da colui dal quale il diritto deve essere
acquistato, la prestazione stessa è voluta; anche in questo caso
dunque havvi quel vincolo di diritto, alla inesistenza del quale
si deve, come sarà veduto in seguito, se alcune condizioni potestative non possono essere apposte all‘obbligazione.
(11) L. 123, 137, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1;
l. 9, 14, 27 pr., Dig. de conditionibus institutionum, XXVIII, 7;
l. 5, Cod. de institutionibus et substi'tutionibus, VI, 25.
(12) Demolombe, op. cit., XXV, 308; Molitor, opera citata, I,
pag. 123; lllarcadé, op. cit., 1173; Giorgi, op. cit., IV, 36. _
Contra: Pothier, op. cit., 204; Larombière, op. cit., 1173, 9;
Laurent, op. cit., XVII, 48; Ricci, op. cit., VI, 122; De Filippis,

op. cit., V, 326. Contraria al principio che è stato accolto nel

710

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE

dovere, e la condizione lungi dall'ostacolare gli scopi morali
e giuridici ai quali il legislatore attende, determina maggiormente il soggetto ad agire in modo tale da ottenere il raggiungimento degli scopi stessi, rafforza il dettato‘lcgislativo.

107. Ma havvi la giuridica possibilità di apporre alla
obbligazione la condizione potestativa da parte del debitore?
Nella prima redazione del progetto di codice francese,
l‘art. 1174 era nei seguenti termini: « Ogni obbligazione

senza del quale l'obbligazione non esiste (2), è nel senso
che l'art.1174 del codice Napoleone non contempla che la

condizione meramente potestativa, non quelle altre la cui
veriﬁcazione non dipende dal puro arbitrio del debitore (3).
Nell‘elaborazione del codice italiano ciò che doveva essere disposto relativamente alla condizione potestativa da
parte del debitore, non risulta aver formato oggetto di

speciale dibattito: siccome nelle obbligazioni contratte

è nulla quando è stata contratta sotto una condizione puramente potestativa da parte di colui che si è obbligato ».

sotto una condizione che le fa dipendere dalla mera volontà
di colui che si è obbligato, manca il vincolo giuridico (4),

Il Tribunato temette le difﬁcoltà che poteano sollevarsi

così il legislatore italiano stabili all'art. 1162 del codice

sul punto se una condizione, riconosciuta un tempo come
potestativa, fosse e no « puramente potestativa », epperò
propose che la parola « puramente » venisse soppressa:
la sezione redige l'articolo nei seguenti termini: « Ogni

che è giuridicamente inesistente (5) l'obbligazione contratta sotto la condizione che la fa dipendere dalla mera
volontà di colui che si è obbligato (6). Ma dee dipendere
dalla mera volontà del debitore, cioè l'avverarsi dell'avve-

obbligazione è nulla, quando dipende unicamente da una
condizione potestativa da parte di colui che si obbliga ». Il

altra causa (7). Ond'è che, non per ciò che una condizione

nimento non deve esser inﬂuenzato da una qualunque

preparatori non risulta il perchè non sia stata accolta la
proposta del Tribunato relativa alla inserzione nel testo

è potestativa da parte del debitore, non può esser apposta
all'obbligazione, è nello spirito dell'articolo 1162 del codice civile che l'obbligazione sia giuridicamente inesistente
solamente quando l'avveramento della condizione è l'effetto

dell'articolo della parola « unicamente »: il fatto si è che
tale parola non esiste nel testo approvato dal Consiglio di

d'un libero movimento interno dell'uomo, senza che un
determinato e prestabilito movimento futuro possa costrin—

Stato, e così si ebbe l'art. 1174 del codice francese per il

quale qualunque obbligazione è nulla quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui
che si è obbligato (1). La dottrina francese, però, seguendo
il Pothier, per il quale è la condizione meramente potesta—
tiva quella che produce la mancanza del vincolo di diritto,

gerlo a fargli prendere un partito invece di un altro (8):
quando non dipendedalla mera volontà del debitore, quando
cioè altra causa può influenzare la veriﬁcazione dell'avvenimento, anche se si è in tema di donazione (9), lo stesso
può esser posto in condizione. Epperò, non trattandosi di
condizione dipendente dalla mera volontà del debitore, può

testo è anche la i. 7, 5 3, Dig. de pactix, II, 14, nella quale si
trova scritto: Si ob nzaleﬁcium ne ﬁat promiscua: est, nulla est
obligatio ex hac conventione. Dal Savigny (op. cit., 5 124) si
trova fatta la distinzione fra il caso in cui il creditore abbia
ottenuto il consenso dal debitore alla condizione, sotto la mi—
naccia che, ove il consenso non venisse prestato, il fatto illecito

essenziale, un elemento senza di cui non havvi esistenza dell'obbligazione, così, nel caso in detto articolo contemplato, è di inesistenza giuridica del rapporto, non già di semplice nullità della
obbligazione che si tratta.
(6) L. 17, 46, 5 2, I. 108, 51, Dig. de verborum obligatio—
nibus, XLV, 1; articolo 544 codice argentino, art. “15 codice

o l'inadempimento del dovere avrebbe avuto luogo, dal caso

spagnuolo. Cnfr. Savigny, op. cit., 5 117; Windscheid, op. citata,
593; De Filippis, op. cit., v, 527; Paciﬁci—Mazzoni, op. citata,

Consiglio di Stato accolse la proposta delTribunato relativa

alla soppressione della parola « puramente », ma dai lavori

contrario: nel primo caso ammette che la condizione :! illecita,
non cosi nel secondo. Senonchè, a ben osservare, facilmente ci si
accorge che con tale soluzione si confonde ciò che è relativo alla
condizione con ciò che è relativo ai mezzi adoperati per riuscire

all‘ottenimento della prestazione del consenso acchè la condizione venisse apposta all‘obbligazione: allorchè con la minaccia
di commettere un fatto illecito o di non adempiere un dovere si
ottiene che venga prestato il consenso all‘apposizione della con—
dizione, non è più di condizione che si tratto, si tratta in quella
vece di uso di mezzi per ottenere il consenso all’apposizione
della clausola, epperò l’applicazione dei principi che sono relativi
alle condizioni illecite, invece dei principi relativi alla prestazione
del consenso, e più precisamente dei principi relativi alla coazione
morale usata su colui che ha prestato il consenso, è un fuor di
luogo.

(|) L‘articolo 1174 del codice francese venne riprodotto dal
codice delle Due Sicilie; art. 1127, codice parmense; art. 1148,
codice albertino; art. 1265, codice estense art. 1225.
(2) Pothier, op. cit., 205.
(3) Toullier, opera citata, III, 494 e seg.; Aubry e Ron, opera
citata, 5 302, n‘ 22, 23; Massé e Vergé sur Zachariae, III, 375,
nota 16; Demolombe, op. cit., XXV, 314 e seg.; Laurent, opera
citata, XVII, 55 e seguenti.

(4) Pothier, op. cit., 205; Savigny, op. cit., 5 117.
(5) La parola che si trova scritta nell‘art. 1162 del codice
è « nulla », ma, dal momento che nell'obbligazione alla quale tro—
vasi apposta una condizione meramente potestativa, ciò che nella
realtà manca è il vincolo giuridico, manca cioè un elemento che,

come si ebbe occasione di vedere ai n1 66 e seg., è un elemento

V, 33; Ricci, op. cit., VI, 113; Gianturco, op. cit., 553; Pochintesta, op. cit., 42; Chironi e Abello, op. cit., I, 434. —
App. Genova, 31 luglio 1868, Parodi c. Campostano (Gazz. dei
Trib., Genova, 1868, 359); Cass. Firenze, 5 dicembre 1878,
Bonci/0 c. Vignolo (Annali, 1879, 203); Appello di Roma,
2 agosto 1879, Levi e. Ministero della Guerra (III., 1880, 37);
App. Brescia, 29 novembre 1882, Magri c. Arrivabene (Id.,
1882, 577); Trib. Roma, 8 marzo 1892, Cicconi c. Baltante
(Legge, 1892, I, 633). Cnfr. Appello Genova, 21 marzo 1887,
Bernardi c. Burani (Eco di giur., Genova, 1887, 90).
(7) App. Milano, 22 luglio '1878, Rossi e. Finanze (Monitore
"I'rt'b., 1878, 978); Cassazione Torino, 14 aprile 1891, Ditta
Mugnai e. Olivieri (Giur. Ital., 1891, I, 1, 406).
(8) App. Bologna, 16 settembre 1873, Tarazzi e. De Bue/ii
(Legge, 1874, I, 2620).
(9) In via generale dalla dottrina trovasi accolto il principio,
che quanto è relativo all'apposizione nella donazione della condizione potestativa da parte del debitore, cioè da parte del de-

nante, trovi la sua regola in norme diverse da quelle dalle quali
viene regolato ciò che è relativo all'apposizione della condizione

potestativa da parte del debitore agli altri negozi giuridici, e per
meglio precisare il principio della dottrina accolta, che qualunque

condizione, la veriﬁcazione della quale dipende dalla volontà del
donante, non possa essere apposta alla donazione (cnfr. Larombière, op. cit., 1174,10; Demolombe, op. cit., XX, 418; Toullier,
op. cit., VI, 270; Troplong, Donazione, …, 1207; Demonte, opera
citata, IV, 86 bis; Windscheid, op. cit., 5 93; Giorgi, op. citata,
IV, 300; Ricci, op. cit., IV, 289; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., IV,
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esser apposta all'obbligazione la clausola che il debitore si
ritiene obbligato solo nel caso in cui egli lo creda conveniente (1), Io creda ragionevole (2), giusto (3), gli sia

711

a che la detta obbligazione venga soddisfatta (8); nella
convenzione con la quale una delle parti si riserva la facoltà
di sciogliersi dal contratto alla veriﬁcazione di un determi-

possibile (4), dal momento che in questi casi la veriﬁcazione

nato evento(9); nella convenzione con la quale alla conces—

della condizione dipende dal giudizio che il debitore sia per
portare, e il portare uno piuttosto che altro giudizio non

sione di una miniera viene apposto il patto che i lavori
debbano essere intrapresi nel tempo ﬁssato sotto commi-

dipende dalla volontà di colui dal quale il giudizio emana;
può esser aggiunta la clausola che esisterà l'obbligazione

rappresentante di una pubblica Amministrazione obbliga

solo in quanto il debitore compia un fatto che èin facoltà del
debitore stesso di compiere o no (5). l\ledesimamente, come
non dipendente dalla mera volontà del debitore, e condi-

zione quella clausola nella quale viene contemplato l'avvenimento che una società costituenda per l'esecuzione di una
certa impresa sia benevisa al contraente verso cui l'assun-

tore dei lavori e promotore della società si obbliga (6); non
havvi l'avvenimento che dipenda dalla mera volontà dell'obbligato nella convenzione con la quale una parte presta garanzia ipotecaria per un'apertura di credito e l'altra si
riserva la facoltà di troncare l’operazione a suo piacimento
e di esigere il pagamento di ciò di cui è creditrice (7); nella

convenzione con la quale il debitore può far venir meno la
obbligazione, disponendo e provvedendo in qualunque modo
330; Bianchi, op. cit., 100). Ricercando l'origine del principio,
è dato trovarla nel diritto intermedio francese, il quale derivava
il principio stesso dal principio dell'irrevocabilità della donazione;
dal momento che la donazione era irrevocabile, non poteva ammettersi che stesse nella facoltà del donante l‘adempimento della
condizione, perché egli, non adempiendola, veniva nella realtà
a revocare la donazione (cnfr. Pothier, Donazione, sez. II, 53).
Senonchè, ponendosi a esaminare il'punto di diritto senza prevenzioni dottrinali, e dato constatare che l‘apposizione alla donazione d’una condizione che non sia meramente potestativa, non

vulnera il principio dell‘irrevocabilità, più che il principio della
necessità che esista il vincolo giuridico sia vulnerato dall‘apposi-

zione a qualunque altro negozio giuridico di una condizione che

natoria di decadenza (10); nella convenzione con la quale il
questa con la riserva della superiore approvazione (1 1); nella

convenzione con la quale è rimessa ad una sola delle parti
contraenti la facoltà di adire o meno la giurisdizione arbitrale (12); nella convenzione con la quale taluno si obbliga

a prestare l'opera propria nella gestione di un'impresa
verso uno stipendio mensile determinato, ma col patto che
questo sarà ridotto se l'impresa volgesse al male e si corrisponderà ona gratiﬁcazione nel caso contrario (13); nella

convenzione con la quale un compratore si obbliga di pa—
gare al venditore il maggior prezzo che potrà ricavare se
rivenderà la cosa acquistata (14); nella convenzione con la

quale in una concessmne temporanea si da facoltà al concessionario, ove lo voglia, di continuare nella concessione

spirato il tempo stabilito pagando lo stesso corrispettivo (15),
dettato legislativo. E quando avviene, come avviene nella questione che ci occupa, che la tradizione ha il suo fondamento in
una errata deduzione da un principio esatto, non si trova in accordo
coi testi legislativi, nei quali, facendosi parola di « sola volontà »,

il legislatore dimostra di voler escludere dai termini nei quali la
disposizione è redatta quella volontà che non è sola; non si può
procedere, per rispetto alla tradizione, alla formazione di una

deduzione errata, non si può procedere alla soppressione di parole
che si trovano nella disposizione legislativa, per adattme la dispo—
sizione stessa a ciò che dalla tradizione è affermato.
(1) Demolombe, op, cit., XXV, 318; Duranton, op. cit.,XI,23;
Larombière, op. cit., 1174, 3; Giorgi, op. cit., IV, 298.

(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., v, 33.

non sia meramente potestativa. L'irrevocabilità è elemento es—

(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. e lec. citati.

senziale alla donazione, perchè, ove la donazione fosse revoca-

(4) Laurent, op. cit., XVII, 59; Giorgi, op. cit., Iv, 298;

bile, non esisterebbe il vincolo giuridico; per determinare dunque
se in una determinata donazione vi sia o no il requisito dell'Irrevocabilità, si conduce una ricerca perfettamente eguale a quella

Chironi e Abello, op. cit., I, 434. —— Cass. Firenze, 5 dicembre
1892, Paoletti c. Tansini (Temi Ven., 1893, 41).

che si conduce per ricercare se esista o no in un determinato
rapporto il vincolo di diritto, venendo alla conclusione che esista
o non esista nella donazione stessa il vincolo di diritto, e siccome

(5) lllarcadé, op. cit., 1174; Molitor, op. cit., 136; Aubry e
Rau, op. cit., 5302, II. 22; Laurent, op. cit., XVII, 56; Paciﬁciblazzoni, op. cit., V, 33; Giorgi, op. cit., IV, 298.

in via generale la condizione che non sia meramente potestativa

(6) App. Venezia, 22 aprile 1887, Luraschic. Faccliini(Legge,
1887, II, 521), confermata dalla Cass. di Firenze, 16 luglio 1888,

ma fa mancare il vincolo di diritto a un qualunque negozio giuri—

Luraschi c. Consorzio pei' il canale Ledra-Tagliamento (Legge,

dico non lo fa mancare nella donazione, la donazione, quantunque
alla stessa venga apposta una condizione che non e meramente

1888, II, 509).

potestativa per il donante, non cessa di esser una donazione

(Giurisprudenza Italiana, 1891, I, 1, 406).
(8) Chironi e Abello, I, 434; Cassaz. Firenze, 2 luglio 1896,
De Filicaja e. De Filicaja (Annali, 1896, 411).

irrevocabile. Il principio dunque accolto dalla dottrina non è
esatto, e tanto meno esatto si manifesta, quando si prendono in

esame i testi del codice che sono relativi alla Inateria della quale
ci si sta occupando. Infatti l‘art. 1066 parla di condizione, la cui

(7) Cass. Torino, 14 aprile 1891, Ditta Magnai c. Olivieri

(9) App. Genova, 28 luglio 1903, Gianelli e. Comune di

esecuzione dipende dalla « sola » volontà del donante, l‘art. 1162

Recco (Giur. Ital., 1903, I, 1, 320).
(10) Cassaz. Firenze, 5 dicembre 1878, Rosselli c. Vignola

di condizione che fa dipendere l‘obbligazione dalla « mera » vo-

(Legge, 1879, 1,519).

lontà di colui che si è obbligato: « mera » e « sola » sono parole
che hanno un signiﬁcato equipollente, e se, esattamente, si riconosce che la condizione che non fa dipendere l'obbligazione dalla
mera volontà dell‘obbligato può essere apposta alle obbligazioni,
uopo èriconoscere che la condizione la cui esecuzione noir dipenda dalla sola volontà del donante, può esser apposta alla donazione. Del resto, il Paciﬁci-Mazzoni e il Giorgi citati, pure

(11) Cassaz. Firenze, 11 febbraio 1867, Fortini c. Somazzi
(Annali, 1867,167).
(12) Cass. Firenze, 17 febbraio 1893, Società « La Nation »
c. Betterelli (Grunspr1taliana,1893, 1.1, 550).— Contra.

accogliendo l‘opinione contraria a quella che venne accolta nel

(Mon. Trib., 1876, 855).

testo, dànno a divedere che ciò fanno al solo ﬁne di seguire la

(14) App. Milano. 6 aprile 1874, Mameli e. Baleari (Monitore
Tribunali, 1874, 1165).
(15) Cassaz. Torino, 17 dicembre 1878, Bonerso c. Cencetti

dottrina tradizionale: per regola generale la tradizione non deve
essere trascurata, ma nemmeno dev'essere seguita a occhi-chiusi,
senza esaminare il suo fondamento. senza porla in rapporto al

App. Milano, 20 marzo 1893, Società a La Nation » c. Quaglia
(Mon. Trib., 1893, 553).
(13) Cassaz. Torino, 24 maggio 1876, Sandino c. Tuc/retti

(Giurispr., Torino, 1879. 330).
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ed in generale nelle facoltà stipulate a favore di una o
di altra delle parti da usarne se ed in quanto lo voglia (1);

non è possibile da parte del debitore. Intanto nell'obbliga—
zione sinallagmalica ognuna delle parti ha la qualità di

nella convenzione la cui esistenza è subordinata alla riu-

debitore edi creditore, epperò, relativamente alla condi-

scita di uno stabilimento industriale, sebbene il procedere

zione potestativa apposta all'obbligazione stessa, sorge il
dubbio se debbano esser applicate le norme relative alla
condizione meramente potestativa da parte del creditore,
oppure quelle relative alla condizione potestativa da parte
del debitore. E considerando che la condizione meramente
potestativa per una delle parti in un'obbligazione sinallag-

o no all'esperimento dello stabilimento stesso sia rimesso
all'arbitrio del debitore (2).

Ma anche la condizione di mero arbitrio può esser api
posta, allorchè la stessa abbia riferimento, non già all'og—
getto principale dell'obbligazione, ma ad alcunchè di spociale all'obbligazione stessa relativo (3), convertendosi in
tal caso la condizione in una riserva da una delle parti fatta
a proprio favore di ciò che indipendentemente dall'avvenmento dell'avvenimento viene acquistato.
Anche la condizione potestativa da parte del debitore
deve esser lecita, e illecita è quella condizione per eﬁetto

della quale il debitore viene ad aver un incentivo al
male. Epperò illecita sarebbe quella condizione con la
quale il debitore si obbliga ad alcunchè nel caso in cui egli
si astenga dal commettere un delitto o nel caso in cui non
adempia ad un suo dovere (4). Ma nulla havvi (l'illecito
nel caso in cui il debitore si obblighi ad alcunchè nel caso
in cui egli commetta un'azione delittuosa o si astenga dal
compiere un suo dovere (5), anche se l'astensione dal-

l'atto illecito o l'adempimento del dovere sia posto a prezzo
da colui che deve adempiere la condizione (6): se, come
si e veduto più sopra, non è illecita la condizione di rice—
vere alcunchè per l'astensione da un atto illecito o per il
compimento d'un dovere, la stessa condizione non può

divenire illecita per il solo fatto che vi se ne sia aggiunta
altra per effetto della quale il debitore alla commissione di
un atto illecito o all’omissione d’un dovere debba anche
alcunchè del proprio.
108. Da quanto è stato esposto nei due numeri prece-

denti risulta che nelle obbligazioni la condizione meramente potestativa è possibile da parte del creditore, ma

matica se annulla il vincolo di diritto ai riguardi della

parte stessa, non lo annulla ai riguardi dell'altra parte,
la quale resta obbligata se la prima lo vuole, che il motivo
dell'inesistenza giuridica della condizione meramente potestativa da parte del debitore, quello appunto si e che in

presenza della condizione stessa vincolo di diritto non
esiste, e che però il principio non torna applicabile quando
havvi l'esistenza del vincolo, uopo è ammettere che i
principi applicabili sono quelli relativi alla condizione
meramente potestativa da parte del creditore, e che però
debba essere ritenuta la condizione come giuridicamente
esntente.

109. Ai riguardi del modo di operare sul rapporto giuridico, la condizione si distingue in sospensiva e risolutiva.
E sospensiva la condizione (7) che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro e incerto (8): tale
condizione non è mai sottintesa, ma deve risultare dalla
obbligazione (9), e, perché possa riconoscersi in un'obbligazione l'esistenza della condizione stessa, non basta che

l'obbligazione sia causa d'un'altra. Risolutiva (10) è quella
condizione, che, verilìcandosi, rimette le cose nello stato

in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto
luogo (11).
Tanto la condizione sospensiva, quanto la risolutiva,_
posson esser positive o negative. il testo dell'art. 1168

del codice francese (12), che avrebbe potuto far ritenere,

(1) Sentenza citata all‘ultima nota della pagina precedente.

futuro nell‘avvenimento è elemento essenziale alla condizione, in

(2) App. Genova, 12 marzo 1877, Mancardi e. Banca popo—
lare (Circ. Giur., 1877, 134).
(3) Giorgi, op. cit., IV, 299; Cass. Napoli, 29 gennaio 1877,
Sardo e. Municipio di Brindesi (Legge, 1877, I, 350); Cassa-

modo che se la veriﬁcazione dell‘avvenimento ha già avuto luogo
al momento in cui si perfeziona l'obbligazione, non havvi

zione Roma, 12 ottobre 1838, Societa' degli Alti forni di Terni
e. 0rno/‘(Giur. Ital., 1889, I, 1, 194).
(4) 536, Inst. de legatis, II, 20; |. un., Ced. de Itis quae
poena nomine, VI, 41; Savigny, op. cit., 5 122; Windscheid,
op. cit., 5 94.

(5) L. 1, 2, Cod. si mancipium ita venierit ne prostituatur,
IV, 56; I. 121, 5 1, I. 134 pr., Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1.

(6) Contra: ]. 7, 5 3, Dig. de pactis, II, 14; Savigny, opera

citata, 5 122; Windscheid, op. cit., 594.
(7) Eunecerus, Ueber Begri/I' and Wirkung der suspensivebedingung, thtingen 1871 ; Pagani, Fondamento psicologico di
una teoria della condizione sospensiva di un negozio giuridico
(Temi Siciliana, Il, 27).
(8) Art. 1158, capov. 1°, cod. civ.; I. 37, 38, de rebus creditis, XII, I; I. 100, 120, Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1; art. 545 cod. argentino. Cnfr. Cass. Torino, 11 luglio
1872, Coppini c. Nicolini (Giur., Torino, 1872, 607). Il codice

francese, art. 1181, e ad imitazione di questo i codici delle Due
Sicilie del 1134, parmense art. 1140, albertino art. 1272 ed
estense art. 1231, fecero entrare nel concetto di condizione sospensiva anche il caso in cui l‘avvenimento si sia veriﬁcato, ma
la cui veriﬁcazione non sia ancora conosciuta dal soggetto della
obbligazione. Senonchè, come si è veduto al II. 98, la qualità di

condizione.
(9) App. Roma, 13 ottobre 1881, Fascia e. Patrizio (Temi
rom., 1882, 541).
.
(10) Barsanti, La clausola risolutiva « rebus sic stantibus »
nei contratti a lungo termine, Firenze 1898; Bertolini, Della
condizione risolutiva per inadempimento di contratto (Legge,
1881, 321); Caporali, Teoria della condizione risolutiva tacita
nel diritto civile, Firenze 1885; Id., Condizione risolutiva
tacita (Dizionario di diritto privato di Scialoia e Busatti, IlliIano 1903); Czylarz, Zur Lehre von den Resolutivbedingung,

Prag 1871.
(11) Art. 1158, capov., codice civile. Contr. ]. 1, 4, Dig. de
lege commissaria, XVIII, 3. Per il codice francese, art. 1182,
1° capov., la condizione risolutiva èquella che veriﬁcandosi produce la revoca della obbligazione e rimette le cose nello stato in
cui erano come se l‘obbligazione non avesse avuto Inai luogo.
ltledesimamente si trova disposto dai codici delle Due Sicilie,
art. 1136, 1° capov.; albertino, art. 1274, 1° capov.; estense,
art.'1234, 1° capov. Il codice parmense, art. 1141, dice che

l'obbligazione contratta sotto condizione risolutiva è quella che
ha subito eﬁetto, ma viene revocata col veriﬁcarsi della condizione. Per l‘art. 553 del codice argentino,l'obbligazione è con—
tratta sotto condizione risolutiva quando le parti subordinauo ad
un fatto futuro ed incerto la risoluzione di un diritto acquistato.
(12) Art. 1121 cod. Due Sicilie; art. 1289 cod. albertino;

art. 1219 cod. estense.
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sia pure erroneamente (1), che negativa potesse essere

riﬁca specialmente nelle obbligazioni di tratto successivo,

soltanto la condizione risolutiva, non fu ripetuto nel codice civile italiano. Tanto la condizione sospensiva quanto
la risolutiva posson esser casuali, potestative o miste. E
quindi havvi condizione risolutiva in quella stipulazmne in

aventi per oggetto la prestazione di cose non fungibili,

cui una delle parti si riservò la facoltà di rinunziare, al

allorchè l'avvenimento dee veriﬁcarsi dopochè l'esecuzione dell'obbligazione è cominciata e la prestazione è
tale da non potere quella delle parti, che ha ricevuto
alcunché, tornare all'altra le cose ricevute: la clausola

veriﬁcarsi di determinate evento, a un atto divenuto per-

per la quale questa obbligazione deve cessare nel caso

fetto, sebbene non ancora seguito (2), nella concessione
d'una miniera, col patto che i lavori d'escavazione si deb-

in cui determinati eventi futuri ed incerti si veriﬁcassero, deporliè la obbligazione ha cominciato ad essere

bano intraprendere in Im determinato tenva ﬁssato, sotto

eseguita, non è la condizione risolutiva di cui si sta fa-

comminatoria di decadenza (3).

All'una e all'altra specie di condizione tornano applicabili i principi generali relativi alla liceità e illiceità
della condizione. Epperò, siccome il fatto illecito contem-

cendo parola, ma la clausola rescissoria (7). E cosi, per
esempio, non è condizione risolutiva, ma clausola rescissoria, quella apposta a un contratto di locazione di cose,
a un contratto di società, per la quale al veriﬁcarsi,

plato nella condizione, allora solo dà alla condizione il

dopochè il contratto è entrato in esecuzione, di determi-

carattere d‘illecita, quando la stipulazione è fatta in modo

nati eventi futuri ed incerti, il rapporto giuridico debba
cessare, dal momento che l'avvenuto godimento della
cosa locata non può essere distrutto, come non possono
essere distrutte le operazioni sociali che hanno avuto

tale da favorire il male, e che il male non è favorito se il

fatto illecito, dalla cui veriﬁcazione dipende la risoluzione
del rapporto, è commesso da quella delle parti a cui vantaggio l'obbligazione riesce, cosi nulla havvi d'illecito nella

clausola con la quale al fatto illecito della parte, a cui
favore l'obbligazione riesce, si da detto eflelto (4).

Se dalla deﬁnizione data di condizione sospensiva risulta che l'obbligazione, alla quale questa condizione si
trova apposta non è perfetta, che quale obbligazione condizionale, fino a che l'avvenimento non si è veriﬁcato, dalla

deﬁnizione data di condizione risolutiva risulta che l'obbligazione, alla quale questa condizione si trova apposta,
è pari a un'obbligazione non condizionale fin dal momento in cui è sòrta, ma è. sottoposta a cessare dipendentemente da una clausola dell'obbligazione (5); nella
obbligazione risolutiva vi sono due obbligazioni: la prima
che dà vita ad un rapporto di diritto risultante dall’obbli-

gazione, la seconda con la quale si temlea risolvere il
delle rapporto, ed è questa l'obbligazione condizionale (6),
la quale. in tanto può sussistere, in quanto nessuna ragione

di diritto si opponga acché la condizione, veriﬁcandosi,
rimetta le cose nello stato in cui si erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo; chè, se ciò giuri-

dicamente è impossibile, non può parlarsi di condizione

risoiuliva, attesa l'impossibilità di ottenere ciò il cui ottenimento è di essenza della condizione risolutiva, si ha

un'obbligazione il cui oggetto è impossibile. Ciò si ve—
(1) Dicesi erroneamente, perchè l’art. 1177 cod. civ. francese
contiene un esempio di condizione sospensiva negativa, dal che evi—
dentemente 'e dato arguire,con certezza, che il legislatore francese

contempla tra le possibili condizioni sospensivo anche la negativa.
(2) App. Lucca, 13 gennaio 1871, Mastiani c. Masciarello
(Annali, 1871, 200).
(3) Cass. Firenze,5 dicembre 1878, Rosselli c. Vignola(An-

nali. 1879, 203).
(4) Savigny, op. cit., 5 122; Windscheid, op. cit., 594
(5) Questo concetto, meglio che nel codice italiano, si trova

espresso nei codici che vigevano in Italia prima della uniﬁcazione
legislativa, e più specialmente nel codice parmense, all’arti—
colo 1141.

attuazione prima che l'evento siasi vemﬁcato. Perchè l'apposizione Ilella condizione risolutiva non sia possibile, uopo
«? che l'indole dell'obbligazione non comporti il ritorno
delle cose nello stato in cui si trovavano prima del sorgere
dell'obbligazione; Ima semplice impossibilità di fatto di rimettere le cose nello stato stesso non si oppone acchè
condizione risolutiva sia considerata la clausola (8).

Anche alla condizione risolutiva torna applicabile il
principio generale chela veriﬁcazione dell'evento non può
dipendere dalla mera volontà di colui che si è. obbligato (9),

perchò è bensi vero che nell'obbligazione con condizione
risolutiva sonvi due obbligazioni, una semplice el'altra

soggetta a condizione sospensiva, ma tali obbligazioni sono
talmente connesse che l'avverarsi della condizione sospensiva toglie di mezzo ciò che per eﬁelto dell’obbligazione
pura si è veriﬁcato, e però l’iuapponibilità della condi—

zione meramente potestativa all'obbligazione soggetta alla
condizione sospensiva. estende i suoi effetti anche per ciò
che è relativo all'obbligazione pura.
Speciale clausola propria all'obbligazione bilaterale è
quella con la quale si dispone che l'inadempimento della
obbligazione da parte d'uno dei soggetti funziona da condizione risolutiva relativamente all’intero rapporto giuridico,
e quella cioè che prende nome di condizione risolutiva
(7) Dalla Corte d‘appello di Bologna, 19 settembre 1887, Zanconelli c. Pasi (Riv. Giuridica, Bologna, 1887, 342) si trova
chiamata risolutiva la condizione che non retroagisce al momento
in cui il contratto venne concluso. Illa, se, come si vedrà a luogo
opportuno, e di essenza della condizione risolutiva la retroazione
al momento in cui l‘obbligazione è sòrta, evidentemente la clau-

sola della quale si sta parlando, non è una condizione risolutiva
ma la clausola rescissoria. Del resto la clausola rescissoria non

ha una importanza generale alle obbligazioni tutte, ma la sua
importanza è speciale ai contratti, epperò della stessa sotto la
presente voce non ci si può occupare.
(8) App. Brescia, 18 giugno 1872, Società Briantese c. Salmenti (Mon. Trib., 1872, 776).

@) Est pura. emptio quae sub conditione resoloitur, I. 2pr.,

(9) Aubry e Rau, op. cit., 5 302, art. 3; Duranton, op. cit.,

DIg. de in diem addictione, XVIII, 2; confr. anche I. 4, 55,

XV, 44; Toullier, op. cit., III, 497; Demolombe, op. cit., XXII,
328; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata, v, 62. — Contra: Laurent,
op. cit., XVII, 65; Ricci, op. cit., VI, 113. — L‘App. di Genova,

XVIII, 2;l. 38,Dig. de contrahenda emptione, XVIII, 1 ; I. 2,53.
Dig. pro emptore, XLI, 4; I. '] pr., Dig. de mortis causa do-

nationibus, XXXIX, 6; I. 'l, Dig. de lege commissaria, XVIII ; 3;
1— ft, God. de pactis inter emptorem et oeruiitorem com ositis,

12 giugno 1906, Che e. Comp. d'assicurazioni « L'Union »
(Monitore Trib., 1906, 930), decise che la condizione poteIV. 54; Pothier, op. cit., 224; Savigny, op. cit., 5 12° ; Ilfar- { stativa annulla l‘obbligazione quando è sospensiva, non quando è
cade, op. cit., 1168, 1; Demolombe, op. cit; XXV, 279,
risolutiva.
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espressa per inadempimento, e anche di patto commissorio

110. Da quantoè stato detto risulta che, allorquando si

espresso. Clausola che non va confusa con quella apposta
:\ un'obbligazione a termine, con la quale è stabilito che,

veriﬁca l'esistenza di un'obbligazione condizionale, si tratti
di condizione sospensiva oppure di condizione risolutiva,

veriﬁcandosi l'inadempimento dell'obbligazmne, il termine

havvi sempre colui che nell’attualità non ha l’oggetto, og-

sarà scaduto, come, per esempio, la clausola apposta a un

getto che ha la possibilità di ottenere, e colui che lo ha e

contratto di locazione, con la quale è stabilita la caducità
per il caso in cui il locatore non adempia le obbligazioni che

che si trova nella possibilità di perderlo; veriﬁcatosi l'e-

lo gravano (1): in questo caso, si edi fronte a una scadenza

vento, uno acquista e l’altro perde l'oggetto stesso. Se ciò
è esatto, come non vi puòessere luogo Il dubbio, quella

del termine, della quale allorchè verrà parola del termine

condizione, che ai riguardi di uno dei soggetti appare come

sarà discorso, non alla condizione risolutiva espressa per

inadempimento.
Per questa clausola non è necessario sieno adoperate

sospensiva, ai riguardi dell’altro soggetto appare come risolutiva. Ciò ha fatto credere a taluno che una condizione
sospensiva sia senz’altro convertibile in una condizione

speciali parole (2). Decidere se nell’obbligazione esista o no

risolutiva, e viceversa (9); credenza sorretta dal fatto che

la clausola di cui e parola, dipende dalle particolari circostanze che da ogni singolo caso sono presentate (3); come
è indagine da istituire caso per caso quella relativa al punto
se nella obbligazione altro non siasi voluto che inserire
ciò che nell'art. 1165 trova disposto, oppure siasi inserito

lo scopo ultimo della condizione risolutiva può conseguirsi
con altre forme giuridiche, può cioè esprimersi la circostanza opposta come condizione sospensiva, oppure può
farsi del ristabilimento del primo stato oggetto di un'obbligazione sotto condizione sospensiva (10). Tale convertibilità però trovasi oppugnata (11). Guardando la que-

qualche cosa di diverso (4), se siasi voluta la risoluzione

per la inosservanza di tutti, oppure per l'inosservanza di
parte dei doveri dalla obbligazione derivanti (5), per la
inosservanza delle clausole principali oppure anche per la

fatto sorgere l'obbligazione l'ha fatta sorgere in modo che

inosservanza delle clausole secondarie ed accessorie (6),

al veriﬁcarsi dell'avvenimento dovesse cominciare e ﬁnire,

per l'inadempimento dovuto a colpa dell‘obbligato ovvero
anche per quello dipendente da forza maggiore (7): punti
questi, la cui decisione, per le obbligazioni che hanno la
loro causa nella volontà umana, costituisce un apprezzamento di latte incensurabile in Cassazione. Ma è pur sempre

stione astrattamente, la prima delle esposte opinioni si
dimostra esatta, ma, in concreto, siccome la causa che ha

cosi non si può, procedendo a un' immutazione della
causa, considerare l‘ obbligazione soggetta a una condi-

zione di specie diversa da quella che dalla causa è stata
determinata (12).
Dal momento che non è possibile procedere alla conver-

necessario che risulti dal contenuto dell'obbligazione che

sione d‘una condizione sospensiva in risolutiva, o viceversa,

le parti hanno voluto apporre alla della obbligazione la
clausola che, ove ciò non risultasse, si potrà parlare, trat—

allorquando ci si trova di fronte a un'obbligazione condizionale, uopo e determinare se quella condizione, che
all’obbligazione si trova apposta, sia una condizione sospensiva oppure una condizione risolutiva. Come criterio
per procedere a tale determinazione fu suggerito quello di

tandosi di contratto, che esiste la condizione risolutiva ta—
cita, di cui e parola nell'art. 1165 del codice civile, non

la espressa, deI—la quale Cl si sta occupando (8).
(1) L'App. di Venezia, 4giugno 1901,!n110cm1ic. Quarantotte
(Temi Ven., 1901, 679) dice questa clausola risolutiva espressa.
(2) La dottrina e divisa: ritengono che devono esser usate
parole le quali chiaramente dimostrino aver voluto le parti apporre
la clausola: Marcadé, op. cit., II; Larombière, op. cit., 5 84, 53;
Demolombe, op. cit., XXV, 549; Colmet de Santerre, op. cit., V,
165 bis; Aubry e Rau, op. cit., 55302, 483; Massé e Vergé
sur Zachariae, 5 336, n. 10; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 37,
nota; De Filippis, op. cit., V, 385. Bitengono che, qualunque
siano le parole usate, la clausola dee ritenersi stabilita, quando
emerga essere stata questa la volontà delle parti: Delvincourt,
op. cit., II, pag. 133 e 487; Toullier, op. cit., VI, 554; Duranton,
op. cit., XI, 88; Troplong, Venta, 61, 666; Laurent, op. citata,
157 a 159; Giorgi, op. cit., IV, 209. La giurisprudenza italiana
è in quest'ultimo senso: App. Catania, 15 ottobre 1881, Jacomo
c. Banco di Sicilia (Giur. Ital., 1882, Il, 117); Appello Roma,
30 ottobre 1883, Buccino c. Ditta Gai‘assino (Temi Romana,
1884, 506); Appello Venezia, 3 dicembre 1897, Ziuerlenghi
c. Camposlrini (Legge, 1897, I, 229); 29 dicembre 1903, Rasponi
e. Spalletti (Temi Veneta, 1904, 120). Vedi però, in senso con-

trario: Appello Venezia, 29 ottobre 1896, Dreher e. Gasparotto
(Temi Ven., 1897, 84).
(3) Per esempi di clausole che furon ritenute contenenti la
condizione risolutiva di cui e parola, V. Appello di Venezia, 3 dicembre 189'7, citata; Cassaz. Napoli, 28 agosto 1900, Con-ona
c. Sibilio (Foro Nap., 1900, 355).
(4) Appello Roma, 30 ottobre 1883, citata; Appello Bologna,

23 febbraio 1896, Bisalia c. Flamigeri (Riv. di giur., Bologna,
1896, 107); App. Trani, 23 gennaio 1897, Giordano e. Cio/'ruaa (Rivista di giur.. Trani, 1897, 237); Appello Venezia,
29 ottobre 1896, citata a nota 2.

(5) Cassaz. Torino, 14 luglio 1882, Ditta Moroni e. Caielli

(Cassazione, Torino, 1882, 176); App. Milano, 12 maggio 1899,
Gadda e. Berra (Giur., Torino, 1899, 934).

(6) App. Torino, 7 giugno 1901, Ghiglione e. Cena (Giuris—
prudenza, Torino, 1901, 1042); Cass. Torino, 30 maggio 1902,
Puglietti c. Hattersley (Id., id., 1902, 943); Appello Firenze,
10 dicembre 1902, Società Veneta di costruzioni e. Comune di
Venezia (Annali, 1903, 51); App. Venezia, 29 dicembre 1903,
Rasponi c. Galletti (Temi Veneta, 1904, 120); Appello Casale,
20 ottobre 1904, Beccaria c. Buzio (Giurisprudenza, Torino,
1904, 1518).

(7) Appello Bologna, 26 marzo 1887, Balducci c. Mercarelli
(Riv. Giur., Bologna, 1887, 139).
'
(8) Cassaz. Torino, 27 maggio 1904, Comune di Avenzano
e. Mangini (Giur., Torino, 1904, 1210).
(9) Thibaut, Trattati civili, pag. 361; Demolombe, op. cit.,
XXV, 281, 408 e seg.; Laurent, op. cit., XVII, 109; De Filippis, op. cit., v, 358; Paciﬁci—Mazzoni, op. citata, V, 33; —

Cass. Roma, 7 maggio 1880, Bignami e. Finanze (Legge, 1880,
I, 653). Nella legge federale svizzera si trova accolto il concetto
della convertibilità, se non esplicitamente, certo in modo implicito;
infatti dall'art. 171 non si trova fatta distinzione tra condizione
sospensiva e condizione risolutiva, nel tempo stesso che, come
risulta da ciò che nell’art. 174 si trova disposto, quella che dal

codice civile italiano riceve il nome di condizione risolutiva, è
annnessa.
(lO) Savigny, op. cit., 5 120.
('l!) Savigny, op. e loc. cit., nota a; Duranton, op. cit., Xl,
91 ; Aubry e Rau, op. cit., 5209, testo lett. b, ni 6, 68, 5264
testo e nota 11.
(12) Chironi e Abello, op. cit., I, 441.
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attendere alla circostanza dell'avvenuta o non avvenuta
prestazione dell'oggetto dell'obbligazione, decidendo che
di condizione risolutiva si tratti allorchè l’oggetto è stato

l'avvenimento positivo si veriﬁcherà, oppure non si veriﬁcherà l'avvenimento negativo.

È pendente la condizione, allorchè non si sa ancora se

prestato, di condizione sospensiva nel caso contrario (1),
fu suggerito quello di attendere alla circostanza se l'evento

sitivo è divenuto impossibile oppure si è veriﬁcato l'avve—

E mancata la condizione, allorquando l'avvenimento po-

terminazione, se d'una piuttosto che di altra condizione

nimento negativo. Non è il caso d'indagare se si tratti di
una piuttosto che di altra specie di condizione, e se l'impossibilità del veriﬁcarsi dell'avvenimento positivo e la
veriﬁcazione dell'avvenimento negativo dipenda da una

si tratti, è nei singoli casi una questione d'interpretazione (3); questione, se si tratta di obbligazione che ha la

zione potestaliva anche se quando chi ha il diritto sotto

posto in condizione fa venir meno oppure da vita all’obbligazione di cui si tratta (2). Più esatto è, invece, lasciare
da parte qualunque criterio assoluto, e ritenere che la de—

sua causa nella volontà dell'uomo, che è di fatto (4), senza

piuttosto che da altra causa, epperò è mancata la condi-

che si possa, eccezion fatta peri contratti (5), nel caso di

condizione non può adempiere la condizione per circostanze puramente fortuite (9), oppure per forza mag-

dubbio, porre un principioassoluto relativamente al punto se

giore (10), quantunque egli abbia fatto tutto quanto stava

d'una piuttosto che d'altra speciedi condizione si tratta (6)

in lui acciò l'adempimento avvenisse, perché ciò che è

Ma. allorquando l‘evento è tale che senza il suo avverarsi

stato posto in condizione non è il fatto di compiere quanto
da parte propria è necessario alla veriﬁcazione dell'avve—

l'adempimento dell'obbligazione non è possibile, sospensiva dev'esser la condizione ritenuta, epperò è condizmne
sospensiva, e non già risolutiva, quella per la quale l’esecuzione dell'obbligazione relativa alla costruzwne d'una
opera è subordinata all'evento cheil Comune p05sa ottenere
il decreto di espropriazione per pubblica utilità, dal mo—
mento che senza il decreto stesso il Comune non e in grado
di consegnare all'appaltante il terreno sul quale l‘opera
dovrebbe esser costruita (7). Ma quando è nella legge che
l'obbligazione ha la sua causa, oppure è nella legge determinato che la condizione è sospensiva piuttosto che risolutiva, èdecisione di diritto e non di fatto quella relativa al
punto, se la clausola apposta all'obbligazione sia sospensiva
piuttosto che risolutiva. Epperò e decisione di diritto quella
relativa all’indoledellacondizionedell'approvazionedell'atto,

dal momento che la legge (8) riconosce nella mancanza di
tale approvazione il carattere di condizmne sospensiva.

nimento, ma la veriﬁcazione avvenuta. Questo motivo da

il mezzo di formolare una limitazione al principio posto:
allorquando, considerazione avuta all'indole dell'obbligazione e a tutte le circostanze che dal caso in esame
sono presentate, risulta consistere la condizione non tanto

nella veriﬁcazione dell'avvenimento quanto nel fatto di
colui che deve adempiere la condizione di agire da parte
sua, in modo dl nulla lasciare di intentato acciò l'avvenimento si veriﬁchi, l‘impossibilità della veriﬁcazione dell'avvenimento non fa mancare la condizione, se d'altra
parte colui che la deve adempiere ha fatto tutto ciò che
stava In lui acciò la veriﬁcazione avvenisse (11). Seè man—

cata la condizione allorchè l'avvenimento positivo è divenuto impossibile e il negativo si è veriﬁcato quando una
obbligazione èsòrta sotto la condizione che un avveni—
mento segua o non segua in un tempo determinato, co-

111. Ai riguardi della veriﬁcazione dell'avvenimento

tale condizione si reputa mancata se il tempo sia spirato

posto in condizione, la condizione si distingue in pendente,

senza che l'avvenimento sia rispettivamente seguito e non
seguito (12); se non Vi è tempo determinato, la condizione

mancata e veriﬁcata.
(I) App. Trani, 18 giugno 1901, Mastromatteo
(Riv. di giur., Trani 1901, 917).
(2) Cass. Firenze, 2 luglio 1896, De Filicaja e.
(Annali, 1896, 411).
(3) L. 7 in f., I. 8, Dig. de iure dotium, XXV, 5;
Dig. pro dote, XLI, 9; Glitch, Pandette, 5 237 testo

c. Mariani

Rom., 1891 , 483) ha, in quella vece, ritenuto che nel caso contemplato nel testo la condizione è risolutiva.

De Filicaja

(8) Art. 13, cap., legge tasse di registro,20 maggio 1897, n.217.

I. 1, 51,2,
e nota 50;

Gianturco, op. cit., 533.
(4) Cassaz. Firenze, 13 aprile 1882, Slivanella e. Finanze
(Temi Veneta, 1882, 253); Cassaz. Torino, 27 gennaio 1903,
Bley c. Tarditi (Giurispr., Torino, 1903, 427).
(5) Infatti per ciò che concerne i contratti il dubbio deve essere risoluto applicando l‘ar-t. 1137 del codice civile.
(6) Dalla Cassazione di Torino, nella decisione del 27 gennaio
1903 citata alla nota 4, si trova in quella vece ailermato il
principio, che nel caso di dubbio la condizione piuttosto che

(9) L. 14, 31, 94, Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1;l. 3,58; l. 4, 55; ]. 10,11, 19,20, 53,4;
I. 28 pr., Dig. (le statztliberz's, XL, 7; l. 8, 5 7, 8; l. 24, Dig.
(le condicionibus institutionum, XXVIII, 7; l. 20 pr., Dig. de
anna-is legatis, XXXIII, 1 ; l. 3, 5 31, Dig. de S. C. Silaniano
XXIX, 5; l. 23, 5 2, Dig. ad legem Aquiliam, IX, 2; I. 54,
5 1, Dig. de legatis, I, e 66 de regulis iuris, in—6t0, V, 13.
(10) Giorgi, op. cit., IV, 325.
(11) Cnfr. I. 5, 55, Dig. quando dies legatorum vel ﬁdeicommissorum cedat, XXXVI, 2; l. 23, Dig. de condicionibus insti—
tutionum, XXVIII, 7; l. 14, Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; Demolombe, op. cit., XXII, 322; Aubry e

essere ritenuta sospensiva deve essere ritenuta risolutiva. Cotale principio relativamente ai contratti è senza dubbio inesatto:

Rau, op._cit., 5 302, IIi 34, 35; Pothier, op. cit., 212, 213;
Toullier, op. cit., IV, 610, 614; Duranton, op. cit., XI, 62 e

se, a termini dell‘articolo 1137 del codice civile, nel dubbio il

seg.; Laurent, op. cit., XVII, 55, 77; Larombière, op. citata,
1171, 6; Marcadé, op. cit., 1178; Savigny, op. cit., 5 119;

contratto si interpreta contro colui che ha stipulato e a favore
di colui che ha contratto l‘obbligazione, e se indubbiamente è più
favorevole a colui che ha contratto l'obbligazione il ritenere

l‘obbligazione sottoposta a condizione sospensiva invece che a
condizione risolutiva, perchè nel primo caso non è tenuto ad

adempiere subito quella obbligazione al cui adempimento nel
secondo caso sarebbe tenuto, in un contratto, nel caso di dubbio,

la condizione, piuttosto che risolutiva, deve essere ritenuta
sospenswa.
(7) L'Appello di Roma (15 ottobre 1895, Società italiana
per la condotta di acque e. Comune di Montecilfone: Temi

Windscheid, op. cit., 5 69, ni 2 a 4; Lomonaco, op. cit., I, 57;
Paciﬁci-Mazzoni, op. citata, V, 34; Ricci, op. citata, IV, 166;
Giorgi, op. cit., IV, 330.
(12) Art. 1167 cod. civ.; I. 10, 27,51; 1. 99,51, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1 ; art. 1176 cod. francese; articolo 1129 cod. Due Sicilie; art. 1150 cod. parmense; art. 1276
cod. albertino; art. 1227 cod. estense; art. 1117, 1118 codice

spagnuolo. — V. Cassaz. Firenze, 15 aprile 1889, Pellerano
e. Porretta (Legge, 1889, 231); Cass. Roma, 3 gennaio 1889,
Comune di Grandeve c. Modante (Annali, 1889, 148).
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non si ha per mancata se non in quanto è certo che l'av-

uopo è che l'avvenimento abbia avuto luogo, non in parte,

venimento non seguirà (1).

ma in modo completo (11). Il principio però riceve eccezione nel caso in cui il titolo che diede vita all’obbli-

La condizione è veriﬁcata allorché il fatto positivo si
è avverato in modo conforme alla clausola con la quale
la condizione fu stabilita (2), o è divenuto impossibile l'avveramente del l'atto negativo. È a base dei termini della

gazione condizionale disponga altrimenti ; in questo caso
si sta a ciò che dal titolo trovasi disposto, e, se del caso,
si considera come veriﬁcata o mancata anche quella condi-

clausola che si dee decidere se la veriﬁcazione debba all'er-

zione per la quale la veriﬁcazione o la mancanza è avve-

marsi avvenuta solo allorchè avvenne in forma speciﬁca
e non debba consulerarsi come avvenuta anche quando avvenne per equipollenti (3), se debba considerarsi la con-

condizione è indivisibile tanto nel caso in cui si tratti di
condizione unica, quanto nel caso in cui si tratti di più

nuta soltanto in parte. La mancanza o la veriﬁcazione della

dizione come veriﬁcata soltanto quando l‘obbligato abbia
compiuto il fatto posto in condizione, oppure debba considerarsi come veriﬁcata anche quando il fatto sia stato

condizioni, di modo che l’adempimento deve avvenire in-

compiuto da Im terzo (4). Se alla veriﬁcazione non è

plesso (12).

stabilito un tempo determinato, in qualunque momento il
fatto posto in condizione abbia vita, la condizione si ha per
veriﬁcata (5). Quando l'obbligazione è sbrta sotto la con-

dizione che un evento non seguirà in un tempo determinato, la condizione si ha per veriﬁcata allorquando quel
tempo è spirato senza che la veriﬁcazione sia avvenuta;
essa è veriﬁcata egualmente se prima del termine .sia certo

che non seguirà l'avvenimento; e se non vi è tempo de—
terminato, essa è veriﬁcata solo quando sia certo che l'av—
venimento non sarà più per seguire (6). Se più sono le

condizioni apposte all' obbligazione, per determinare se la
veriﬁcazione ebbe o non ebbe luogo, uopo è distinguere il

caso in cui le più condizioni sieno state poste nell'obbligazione in modo cumulativo dal caso in cui sieno state
apposte alternativamente: allorchè le condizioni sono poste
cumulativamente, la veriﬁcazione non vi è se non quando

per tutte le condizioni sia avvenuto ciò che, secondo i principi or ora posti, è necessario acciò la veriﬁcazione si debba
considerare come avvenuta; allorchè sono poste alternati—

vamente, basta che ai riguardi di quella che in definitivo
resta nell'obbligazione sia avvenuto ciò che per la veriﬁ—
cazione della condizione è necessario avvenga (7). E giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, quello relativo
al punto se una condizione si è o non si è veriﬁcata (8).

La mancanza o la veriﬁcazione d'una condizione sono
indivisibili (9) e irrevocabili (10), epperò, per potersi allermare veriﬁcata la condizione apposta a un’obbligazione,

tieramente, non solo per le condizioni tutte individualmente
guardate, ma anche per le stesse guardate nel loro com112. Nel precedente numero si è contemplata la veriﬁcazione reale della condizione, ma havvi anche una veriﬁcazione ﬁttizia: ad onta, cioè, chela condizione non lo sia,
si considera come veriﬁcata. Di questi casi di veriﬁcazione

ﬁttizia della condizione è venuto il momento di far parola.
Il primo caso di veriﬁcazione ﬁttizia che si presenta
quello si è in cui la persona, a vantaggio della quale
l'adempimento della condizione deve avvenire, rinunzi volontariamente all'adempimento stesso; è essa la tutrice dei

suoi interessi, epperò, quando essa ritiene opportuno rinunziare al beneﬁzio che le deriva, nessuno vi è che vi

abbia a che vedere. Ond‘è che la condizione si considera
come veriﬁcata.quando colui a cui vantaggio l'adempimento andrebbe vi rinunzi volontariamente (13).
Ma vi sono altri casi in cui la condizione si ritiene per
adempiuto quantunque l'evento non siasi veriﬁcato?
In Roma, nei legati condizionali della libertà, occorreva
determinare particolarmente i rapporti, perchè l'illimitato
diritto di proprietà, spettante all’erede, avrebbe potuto
agevolmente render frustranea la manomissione sottoposta a condizione che dallo schiavo dovesse essere compiuta, e ciò specialmente col proibire allo schiavo quell'atto
che il testatore avea posto come condizione per ottenere
la libertà; siccome non poteva entrare nel sistema del diritto romano l'attribuzione allo schiavo di diritti, come
mezzo termine per conciliare il rispetto ai principi col

rispetto alla volontà del disponente, si accolse il principio

(1) Disposizioni legislative citate nella nota precedente: confr.
Pothier, op. cit., 209 ; Toullier, op. cit., IV, 626,628; Duvergier
sur Toullier, III, 624, n. 1; Larombière, op. cit., 1176,1177,9;
Demolombe, op. cit., XXV, 347 e seg., Laurent. op. cit., XVII,
75; Paciﬁci-blazzoni, op. cit., V, 34; Ricci, op. cit., VI, 118;
Giorgi, op. cit., IV, 326.
(2) Cnfr. art. 1166 cod. civ.; l. 23, Dig. de condicionibus

albertino; art. 1228 cod. estense; art. 1118 cod. spagnuolo.
Cnfr. Barassi, Di una interpretazione dell'art. 1168 del codice
civile (Mon. Trib., 1898, 61).
(7) L. 5, Big. de condicionibus institutionum, XXVIII, 7.
(8) Cass. Firenze, 31 luglio 1882, Mauroni c. Eredi Nervi
(Temi Ven.; 1882, 416).

et demonstratianibus, XXXV, 1 ; l. 85, 56, Dig. de verborum

XLV, 1 ; I. 23, 16, Dig. de condicionibus et demonstratiom'bus,
XXXV, 1; Pothier, op. cit., 215; Toullier, op. cit., VI, 588;
Demolombe, op. cit., Xt, 53-55.
(10) Toullier, op. cit., III, 642, 643; Demolombe, op. cit.,
XXV, 345; Aubry e Rau, op. cit., 5 302, II. 39; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 34; Giorgi, op. cit., IV, 331 ; De Crescenzo e
Ferrini, op. cit., 244.

obligationibus, XLV, 1; I. 5, Dig. de condiciouibus institutionum, XXVIII, 7; art. 1175 cod. francese; art. 1128 codice
Due Sicilie; art. 1049 cod. parmense; art. 1266 cod. albertino;
art. 1226 cod. estense.
(3) Cnfr. Pothier, op. cit , 206; Laurent, op. cit., XVII, 68;
Demolombe, op. cit., XXV, 330; Lomonaco, op. cit., II, 31.
(4) Chironi e Abello, op. cit., I, 442.
(5) Art. 1167 cod. civile; I. 10, 27,5 1 ; ]. 99,51, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1; art. 1176 cod. francese; articolo 1129 cod. Due Sicilie; art. 1150 cod. parmense; art. 1267
codice albertino; art. 1229 codice estense; art. 1117 codice
spagnuolo.
(6) Art. 1168 cod. c1vlle; I. 9, 10, 115, Dig. de verborum
obligationibus, XLV, 1; art. 1177 cod. francese; art. 1130 co-

dice Due Sicilie; art. 1151 cod. parmense- art. 1218 codice

(9) L. 12 pr.; ]. 15, 5 2, Dig. de verborum obligationibus,

(11) App. Messina, 19 luglio 1876, Gentile e. Germano‘ (Giornale giur., 1876, 731).
(12) Cnfr. I. 56, Dig. de condicionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1.

.

(13) L. 5, 55, Dig. quando dies legatorum vel ﬁdeicommissorum cedat, XXXVI, 2; I. 14, 31, 90, Dig. de condicionibus
et demonstrationibus, XXXV, 1; l. 11, 23, Dig. de cvndicienibus
institutionum, XXVIII, 7; I. 34, 54, Dig. de legatis, I; I. 1,

Cod. de his quae sub modo, VI, 45; Savigny, op. cit., 5119.

onnmcazwm - II. DIRITTO CIVILE
di considerare come veriﬁcata la condizione tutte le volte
che l'erede ne avesse impedito l'adempimento (1). Il principio andò estendendosi in generale ai legati e all’istituzione di erede (2) e inﬁne agli atti tra vivi (3). in

modo che nell'ultimo stadio del diritto romano si ha fermato il principio che la condizione si considera come veriﬁcata quando la veriﬁcazione ne fu impedita e fu determinata, a seconda che si tratta di condizione affermativa

o negativa, da quel soggetto che rispettivamente dalla veriﬁcazione o non veriﬁcazione riceve vantaggio (4): l'ob-

bligazione condizionale se è in sè stessa un'obbligazione
già fermata, per ciò che è relativo ai risultati pratici e
un’obbligazione in via di formazione, e chi impedisce l’avveramento della condizione in modo repugnante allo spirito dell'obbligazione, commette un attentato contro il
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pimento della condizione abbia bisogno della sua cooperazione, ehe egli non abbia il potere di riﬁutare, che in tal
caso la sua inattività fa si che la condizione si consideri
come adempiuta (10). Ond'é che il compratore, il quale
siasi obbligato al ritiro della merce acquistata entro un
certo termine, con la condizione che, nel caso di non ritiro, determinati effetti si sarebbero prodotti, si considera

aver impedito col suo fatto l’avveramento della condizione
se non siasi prestato al ritiro pattuito (11).
Non qualunque impedimento posto al veriﬁcarsi della
condizione, nè qualunque azione acciò l'evento si veriﬁchi, produce l'effetto di far considerare la condizione
come veriﬁcata o mancata, ma è necessario che vi sia il

concorso di determinate circostanze. Uopo è anzitutto che
colui, che dalla veriﬁcazione o non veriﬁcazione ritrae van-

processo evolutivo dell’obbligazione, ed il diritto deve in-

taggio, non abbia il diritto di fare quanto fece (12), o,

tervenire, se non per impedire l'attentato, per far si che

avendolo, non l'abbia perduto col sorgere dell'obbligazione

lo stesso non produca effetto a favore di chi lo commise(5).
E però la condizione si lia per veriﬁcata quando lo stesso
debitore, obbligato sotto condizione, ne abbia impedito

alla quale la condizione fu apposta ai ﬁni di non far pro-

l’avveramento (6). Ma, perché ciò avvenga, è uopo che da

parte dell'interessato acchè l’evento si veriﬁchi o non si
veriﬁchi sia stato posto in essere un fatto positivo (7);
non basta che egli sia rimasto inattivo (8), e anche che
siasi riﬁutato di concorrere col suo fatto volontario ad
aiutare la contraria parte (9), salvo il caso in cui l'adem(1) Jhering, Geist des ròmischen Recht, 5a ediz., II, 582;
Dernburg, Pandelte, art. cit., I, 5 109, n.8. Per ciò che èrelativo
ai testi, cnIr. Festo, v. Stataliberi; Ulp., Fragm., II, 5 5, 6;
l. 34, Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV, 1;
I. 161, Dig. de regutis iuris, L, 17, raﬁrontati questi frammenti
fra loro.

(2) L. 24, Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV,
1 ; I. 161, Dig. de regulis iuris, L, 17.
(3) Confr. I. 85, 5 7, Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1.
(4) L. 39, 161, Dig. de regulis iuris, L, 17; |. 85,5 7, Big.
de verborum obligationibus, XLV, 1 ; I. 50, Dig. de contra/tenda

emptione, XVIII, 1; I. 5, 55, Dig. quando dies leyatorurn vel
ﬁdeicommissorum cedat, XXXVI, 2; |. 24, 66, 81, 51; I. 100,

Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; I. 3, Dig.
de statuliberis, XL, 7; ]. 39,5 9, Dig. de condictione causa data
causa non secuta, XII, 4. Ulp., Fragm., 11,550; Festo, v. Stataliberi; Savigny, op. cit., 5 119; art. 537 cod. argentino; cnfr.
Pothier, op. cit., 208, 212; Demolombe, op. cit., XXV, 348
e seg., 352bis; Larombière, op. cit., 1175, 1; Aubry e Rau,
op. cit. 5302, n. 36; Laurent, op. cit., XVII, 26; Dernburg,

Pandet e, cit., I, 5 109, 111; Regelsberg, op. cit., I, 5154;
Eunecerus, op. cit., pag. 201 ; Giorgi, op. cit., IV, 327.

(5) Jhering (Jahrbricher f. dic Dogmatik des heutigen riirnischen und deutschen Privatrechts, X, 263) allarme chela
legge, per impedire l'attentato, limita la libertà dei soggetti e li

vincola. Ciò sarebbe esatto se dalla legge fosse impedito alle
parti di agire in modo da impedire il veriﬁcarsi dell‘evento; ma
ciò non avviene, la parte non ha relativamente all'agire o non
agire in modo da impedire il veriﬁcarsi dell‘evento alcun vincolo;

la legge altro non fa che determinare quali in questo caso sono
gli efletti giuridici che ne derivano, senza attribuire agli efletti
stessi alcun carattere di sanzione penale.
(6) Art. 1169 cod. civ.; art. 1078 cod. francese; art. 1131

codice Due Sicilie; articolo 1152 codice parmense; articolo 1269
codice albertino; articolo 1129 codice estense; art. 538 codice
argentino; articolo 1269 del codice neerlandese. Cnfr. art. 176
legge federale svizzera; articolo 679 codice portoghese; arti—

colo 1119 cod. spagnuolo; 5 162 cod. tedesco. Per il 5 699 del
codice austriaco se le condizioni sono possibili e lecite, il diritto

durre col fatto suo l'eﬁetto della veriﬁcazione. Epperò il

principio non torna applicabile allorchè essendovi nella
obbligazione una condizione potestativa, la persona, alla
quale è attribuita la potestà dell'adempimento, si ponga
in tale posizione da non poter, anche se volesse, adempiere la condizione (13). Uopo è, in secondo luogo, che
l'azione sia volontaria (14) e in malafede (15), sia preordinata allo scopo di impedire la veriﬁcazione dell’evento.
che ne dipende può acquistarsi solo mediante l'esatto adempimento di esse, sia che dipenda dal caso o dalla volontà dell'erede

chiamato, del legatario o di un terzo. Ad onta di questo testo,
dai civilisti austriaci è ritenuta la possibilità di quella a cui essi
dànno la denominazione di ﬁnzione dell'adempimento. Cnfr.
Unger, System des ò'sterreichischen allgemeinen Privatrechts,

Lipsia 1856—1859, II, pag. 82 e VI, Lipsia 1871, 516.
(7) Cass. Torino, 25 giugno 1902. Ordione c. Sardi (Giur.,
Torino, 1902, 1209); Cass. Napoli, 30 novembre 1903, Ruggiero c. Koppel (Cass. pen., XXXII, 264).
(8) Cass. Napoli, 30 novembre 1903, citata a nota precedente.
(9) Cass. Torino, 25 giugno 1902, citata alla nota 7. '
(10) L. 11, 23, Dig. de condicionibus institutionum, XXVIII,
7; I. 14, 36, 78, Dig. de condicionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1; I. 31, 5 4, Dig. de legatis, II; I. 5, 52, Dig. quando

dies legatorum vel ﬁdeicornmissorum ccdat, XXXVI, 2; cnfr.
|. 1, Cod. de his quae sub modo, VI, 45.

(11) Cass. Firenze, 26 febbraio 1872, Contessini c. Gama,/ori
(Annali, 1872, 75).
(12) Art. 679 cod. portoghese; ]. 20, 55; I. 38, Dig. de statuliberis, XL, 7; I. 115, 5 2, Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1 ; Toullier, op. cit., VI, 609; Duranton, op. cit., XI, 61 ;
Aubry e Rau, op. cit., 5302; MaI-cade, op. cit., art:. 1178;

Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 33.
(13) Demolombe, op. cit., XXV, 350; Laurent, op. citata,
XVII, 76.
(14) Art. 538 cod. argentino;art. 1119 cod. spagnuolo. Ap-

pello Milano, 19 marzo 1889, Dallosta e. Società anonima City
of Turin Water Works (Mon. Trib., 1889, 404).
(15) Art. 176 legge federale svizzera; 5 162 cod. tedesco. Gli
autori non vanno d'accordo sulla decisione da darsi alla questione:
alcuni Vogliono che l'impedimento sia stato posto dolosamente
(Pochintesta, op. cit., n. 71), altri si accontentano che l‘impe-

dimento sia stato posto pensatamente in modo contrario all'intento della disposizione (Dernburg, Pandette cit., I, 5 109 e III,
2, 3; Eunecerus, op. cit., pag. 201), volontariamente ed a disegno (Gianturco, opera citata, 5 55), mercè fatto volontario

(Troplong, Donazioni, n. 326), con malvolcre (Chironi, Istitu—
zioni cit., I, 5 65). colposamente (Zachariae, II, 5 282, testo e
nota 16; Fadda e Bensa, op. cit., pag. 961 e seguenti).
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Epperò il principio non torna applicabile allorchè l‘azione
è dovuta a forza maggiore (1).
Colui, che dall'impedita o determinata veriﬁcazione della
condizione riceve danno, non è tenuto a provare che, senza

l'azione di colui che risente vantaggio, la condizione si

Obbligazione che esiste solo in quanto vi sia stata l'apposizione della clausola, chè nel caso contrario di obbligazione a termine non è il caso di far parola (7). Il termine
con la condizione ha di comune di considerare un avveni-

sarebbe o non si sarebbe veriﬁcata (2); altro non deve

mento futuro (8), ma dalla condizione diversiﬁca in ciò,
che, mentre la condizione contempla un avvenimento

provare che la potenzialità tradotta in atto del fatto a

incerto, il termine contempla un avvenimento che certa-

impedire o produrre la veriﬁcazione, ma colui che ha agito

mente si veriﬁcherà (9). Termine, dunque, e non condizione

può impedire che gli eﬂetti della veriﬁcazione o non veriﬁ-

si avrà allorché il determinato futuro momento di tempo è
designato in un giorno ﬁsso del calendario, dies ccrtus an
et quando (10). Termine e non condizione si avrà anche

cazione si producano, col provare che anche senza il fatto
suo sarebbe medesimamente avvenuto quanto avvenne (3).

E quando dal debitore In impedito l’avveramento della
condizione che questa si IIa per veriﬁcata; il creditore non
può pretendere che si abbia per veriﬁcata la condizione
allorchè il suo avveramento fu impedito da un terzo (4),

senza pregiudizio, ove ne sia il caso, dell'azione d'iudcnnizzo verso il terzo, come pure allorché il suo avveramento
non avvenne per fatto di colui in cui favore fu stabilita (5).

113. La clausola apposta all'obbligazione, per cui si
dispone che gli efletti giuridici voluti debbano aver luogo

quando il futuro momento di tempo è designato in un avvenimento che certamente accadrà, quantunque sia in—
certo quando (11) dies certus an, incertus quando, debba

accadere per una legge diversa dalla giuridica, come la
morte di una persona (12), oppure per una legge giuridica, come la cessazione della patria potestà. Ma bisogna

che l'avvenimento debba certamente accadere. E siccome
certamente non accade l'avvenimento consistente in una

solamente in un determinato futuro momento di tempo,
prende nome di « termine » (6), e obbligazione a ter-

pronunzia dell'Autorità giudiziaria, perchè, in tanto ciò si
può veriﬁcare in quanto l'azione venga posta in movimento, ed il procedimento venga condotto ﬁno al punto

mine si dice quella alla quale la clausola trovata apposta.

in cui si sottopone l'affare completamente istruito al giu-

(1) Cnfr. Pothier, op. cit. 212; Toullier, op. cit., VI, 609;
Larombière, op. cit., 1178, 6, ’i; Demolombe, op. cit., XI, 61;
XXV, 351, 352; Paciﬁci—Mazza…. op. cit., V, 34; Giorgi, opera
cit., IV, 328.
(2) Larombière, op. cit., 1178, 10; Aubry e Rau, op. citata,
5302, n.38; Demolombe, opera citata, XXV, 352; Laurent,
op. cit., XVII, 76; Giorgi, op. cit., IV, 328, 329 e seguenti.
(3) Laurent, op. cit., XVII, 76.
(4) Cnfr. App. Lucca, 13 luglio 1870, Berli c. Tancredi
(Annali, 1870, 524).
(5) Contra: Trib. Bologna, 10 aprile 1885, Milla e. Ferraio
(Riv. giur., Bologna, 1885, 158).
(6) Cnfr. Windscheid, op. cit., 5 96; Sintenis, Das pratische
gemeine Ciuilrecltt, Lipsia 1869, I, 5 21, It. Is; Giorgi, op. cit.,
IV, 350; Chironi e Abello, op. cit., I, 451.
Cnfr. Boutet, Du terme, Douai 1872; Coccejo, De conditionibus et die, Hadelberg 1674; Conchin, Du terme, Paris 1873;
Eunecerus, Reclttsgescliàft, Bedingung und Anfangstermin,
Marburg 1888—1889; Lenz, Znr Lehre non dies, Tubing 1858;

Milano, 4 dicembre 1883, De Felici c. Nobili (Ilion. Tribunali,
1884, 388); App. Roma, 20 dicembre 1883, Ospizio di S. Illichele c. l’alonibini (Temi Ram., 1883, 671). Cnfr. Lioy, Che
cosa sia il « dies incertus », Napoli 1906.
Il codice civile italiano, all‘art. 1172, copiando gli art. 1185
cod. francese, 1138 cod. Due Sicilie, 1160 codice parmense,
1236 cod. albertino, 1238 cod. estense, dispone che il termine

Politi, Le obbligazioni a termine nel diritto romano (Antologia

vista unilaterale, il Pothier non veda nello stesso che uno spazio
di tempo accordato al debitore per soddisfare la sua obbligazione.

giuridica, V, 777); Ramponi, La determinazione del tempo
nei contratti (Archivio Giuridico, 1890, 293); Simeoni, Das

Wesen des befristeten Rechtsgeschà'fts, Berlin 1889; Sobtrich,
Die bedingten und die befiisteten Obligation, Erlangen 1898;
Wall, Quando dies obligationis cedere et venire intelligatur,
Gottinga 1751.

(7) Art. 1173, 1° capov., cod. civ.; 5904 codice austriaco;

apposto alla obbligazione diflerisce dalla condizione in questo, che
non sospende l‘obbligazione ma ne ritarda soltanto l‘esecuzione.
Un principio eguale si trova accolto dalla prima parte dell'articolo 1125 del codice spagnuolo. Il principio è esatto, ma il vizio
del dettato legislativo sta nell'aver usato l’elemento diﬁcrenziale
tra termine e condizione per far servire lo stesso come deﬁnizione
del termine. Tale deﬁnizione è la reminiscenza che della deﬁnizione del termine è stata data dal Pothier (opera citata, 223), il
quale non prende in considerazione il termine da un punto di
vista generale, ma lo considera da un punto di vista particolare,
considera cioè soltanto il termine del pagamento; nessuna meraviglia dunque che, considerando il termine da un tal punto di

Siﬁatta reminiscenza del Pothier domina la dottrina francese
posteriore alla codiﬁcazione (v. Duranton, op. citata, XI, 96;
Toullier, op. cit., III, 651; Demolombe, op. cit., XXV, 568;
Laurent, op. cit., XVII, 172), ma pur domina in parte anche la
dottrina italiana (V. Paciﬁci-Mazzoni, op. citata, v, 38; Ricci,
op. cit., VI, 128; De Filippis, op. cit., v, 287; Gianturco, opera

art. 1163 cod. parmense; art. 1241 cod. estense.

cit., 5 57). Il codice argentino, all‘art. 566, dice che l'obbliga—

(8) Cnfr. App. Milano, 19 marzo 1889, Dallosta e. Società
anonima City of Turin Water ll'orcks (Monitore dei Tribunali,
1889, 404).
E quest'elemento che il termine ha in comune con la condizione

zione è a termine quando l'esercizio del diritto che ad essa corri—

che determina l‘Adickes (ZurLe/u'e von der Bedingungen, Berlin

questo un punto speciale che sarà oggetto di esame allorchè ci
si occuperà degli eﬂetti che dalla obbligazione a termine vengono
prodotti.
(10) Art. 567 codice argentino; art. 1225, 1° capov., codice

1870, pag. 57 e seg.) a considerare il termine come una specie
del genere condizione. Senonchè, come ben presto si potrà vedere, il termine presenta caratteri tali che non può andar confuso

con la condizione, senza venir meno ai più elementari principi di
logica relativi alla classiﬁcazione, principi che non permettono di
collocare nella stessa classe oggetti diversi. — V., sul proposito,

Windscheid, op. cit., 5 96.
(9) Cassazione Torino, 11 luglio 1872, Coppini c. Martino
(Giur., Torino. 1872, 607); Trib. Bologna, 2 maggio 1880,
Zanasi c. Esacani (Hiv. Giur., Bologna, 1880, 157); Appello

sponde è subordinato ad un termine sospensivo o risolutivo. Non
è questo il momento in cui ci si può occupare dell‘indagine se o
meno il termine ritardi soltanto l'esecuzione dell'obbligazione; e

spagnuolo.
(11) Art. 1225, 2° capov., cod. spagnuolo.
(12) Appello Milano, 4 dicembre 1883, De Felici c. Nobili
(Mon. Trib., 1884, 388); App. Trani, 4 luglio 1898, Giannuzzi
c. Mocenni (Rio. di giur., Trani, 1898, 794); contr. ]. 18,

5 1; l. 61, Dig. de manumissione testamentaria, XL, 4; I. 107,
51, Dig. de legalis, II, Caio, Il, 5332, III, 5109.
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“ini

dice, così non può esser considerato dies cerlns one incertus

persona (6), il matrimonio (7), il raggiungimento da parte

quando, quello in cui l'avvenimento contemplato è una
pronunzia del magistrato. Ma è uopo che nella clausola
l'avvenimento contemplato sia la pronunzia del magistrato,

di una persona dell'età maggiore (8) e in generale di

che se non è tale pronunzia l'avvenimento contemplato

una ferrovia (11), il riconoscimento della qualità di corpo
morale in un ente (12), oppure uno stato di cose che non
si sa se o meno sussisterà al tempo designato, dies incertns
an incertus quando, come se una persona a quel tempo
sarà viva (13).

nella clausola, ad onta che la pronunzia stessa possa

eventualmente dover essere emanata, si è di fronte al dies

certus an e incertus quando di cui si è fatto parola. E dal
momento che, come si vedrà in seguito, allorchè nell'ob-

una determinata età (9), il ritorno di una persona nello

Stato (10), la concessione governativa per la costruzione di

bligazione non è ﬁssato per l'adempimento termine, è

Un avvenimento però, che astrattamente guardato appa-

l'Autorità giudiziaria, che, a richiesta del creditore, deve
ﬁssare il termine stesso, cosi termine e non condizione si

risce come incerto, può, nella volontà di colui dal quale la

ha: nella clausola con la quale il debitore si riserva la scelta
del tempo nel quale adempiere l’obbligazione (1); nella
clausola apposta alla donazione con la quale viene disposto
che una determinata somma deve essere dal donante soddisfatta a suo comodo (2); in quella convenzione nella
quale, accertato il quantitativo della somma alla quale
ascende il debito per perdite commerciali, si lascia solo al
debitore, in ragione delle sue circostanze, ﬁssare il modo
e il tempo del pagamento (3); nella convenzione con la

quale una persona dichiaratasi liquida debitrice di certe
somme,_promette di pagarle in una data epoca determinata, pagando ad ogni scadenza quella quota che meglio
crede, senza alcuna determinazione di tempo per la totale
estinzione del debito (4). Ma condizione…e non termine si
ha allorché il momento di tempo è designato alla veriﬁca—
zione di un evento che non si sa se o no accadrà, dies
incertus an incertus quando (5), come la nascita di una

(1) Cassazione Napoli, 11 marzo 1884, Talamo c. Talamo
(Giur. Ital., 1884, I, 1, 338).
(2) Cnfr. Molitor, op. cit., 143, 144; Toullier, op. cit., VI,
498; Duranton, op. cit., XI, 47; Illarcadé, op. cit., 1174; Larombière, op. cit., 1174, 4.
(3) Cnfr. Cass. Palermo, 27 ottobre 1896, Vadalà c. Chirico
(Foro Sic., 1894, 690).
(4) App. Messina, 9 settembre 1895, Vadalà c. Chirico (Foro
Italiano, 1896, I, 87).
(5) Art. 569 cod. argentino; art. 1125, 2° capov., cod. spagnuolo; Toullier, op. cit., III, 651; Duranton, op. cit., XI, 102:
Demolombe, op. cit., XXV, 572; Laurent, op. cit., XVII, 172;

clausola venne disposta, esser considerato come un avvenimento la cui veriﬁcazione è certa: allorchè ci si trova di
fronte a questo caso, si ha non una condizione, ma un

termine. Epperò l'obbligazione assunla dal compratore
di pagare il prezzo della cosa acquistata tostochè egli
l'abbia rivenduta, è obbligazione a termine e non sotto
condizione (14), perché, dal momento che senza prezzo non
Vi è vendita, è il caso di ritenere che le parti abbiano
preso in contemplazione la rivendita della cosa come un
fatto che dal compratore debba essere necessariamente
compiuto (15).
114. Più sono le specie di termini, che posson esser
apposti alle obbligazioni; uopo è, quindi, procedere alla
descrizione delle specie stesse.
Il termine può esser apposto all’inizio o alla ﬁne del
rapporto giuridico (16): nel primo caso, il termine prende
nome di « iniziale, primordiale, sospensivo, dilatorio,
dies a quo » (17); nel secondo di « ﬁnale, estintivo, riso—
1896, Fabiani c. Monsignor Raggio (Ginrispr. Italiana, 1896,
I, 2, 828).
(13) Cnfr. !. 21, 23 pr., Dig. quando dies legate:-um velﬁdeiconunissorum cedat, XXXVI, 2; l. 62 (63) pr., Dig. de heredibus
instiluendis, XXVIII, 5; l. 49, 5 2, 3; l. 51, Dig. de legatis, II;

I. 36, 5 1, Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV, 1 ;
Ulp., Fragnt., XVII, 1.
(14) App. Venezia, 17 febbraio 1899, Bresana e. Da Molin

(Temi Ven., 1899, 157).

.

(15) Per esempi di clausola contenente termine e non condi-

zione dipendentemente dall'interpretazione della volontà di colui
dal quale la clausola si trova disposta, cnfr. I. 46 (48), Dig. ad

Windscheid, op. cit., 96 a; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., v, 38;

S. C. Trebellianum, XXXVI, 1; I. 5, Cod. quando dies legali

Ricci, op. cit., VI, 128; De Filippis, op. cit., V, 29l; Gianturco,
opera citata, 5 57; Giorgi, op. cit., IV, 390; Chironi e Abello,
op. cit., I, 454.
(6) Cass. Roma, 22 dicembre 1883, Carrara e. Congrega—
zione di Carità di Fano (Foro It., 1884, I, 257); App. Napoli,
2 marzo 1903, Cri/“eo c. Cri/eo (Foro It., 1903, I, 1508).
(7) Demolombe, op. cit., XXV, 574; Paciﬁci—Mazzoni, opera
citata, v, 38; cnfr. ]. 21 pr., Dig. quando dies legatormn nel
ﬁdeicomrnissorum cedat, XXXVI, 2; I. 8, Cod. de testamentaria
manumissione, VII, 2.
(8) Appello Milano, 14 marzo 1890, Borella e. De Maestri
(Mon. Trib., 1890, 497). — Cnfr. Vitali, Se il legato fatto in
contemplazione del caso di matrimonio o del raggiungimento

nel ﬁdeicommissi cedit, VI, 58; l. 18, 5 2, Dig. de alimentis
legalis, XXXIV, 1.

dell‘età maggiore debba dirsi a termine o condizionale (Notariato Italiano, 1886, 181).
(9) Cassazione Torino, 10 maggio 1901, Garrone e. Viglio
(Giur., Torino 1901, 895).
'
(10) Trib. Genova, 3 giugno 1901, Benvenuti c. Benvenuti
(Temi Gen., 1901, 382).
(11) App. TraniI 27 marzo 1903, Ruggieri e. Roppel (Rivista
di Giur., Trani, 1903, 586).

(12) Cnfr. App. Cagliari, 15 dicembre 1896, Spada e. Martinez (Giurispr. Sarda, 1897, 7); Appello Genova, 2 maggio

(16) Art. 566 cod. argentino; 5 163 cod. tedesco. Nella legge
non havvi una apposita disposizione dalla quale si trovi stabilita
la distinzione di cui e parola nel testo. Non per questo però la
distinzione dev’esser esclusa, che essa risulta dal fatto che la
condizione è sospensiva o risolutiva (art. 1158 cod. civile), e che
all'art. 1172 del codice civile fra i caratteri che servono a diﬁcrenziare il termine dalla condizione non è posto anche quello che
perla seconda havvi la bipartizione che non vi ha per il primo,
dal che è dato arguire che l'applicazione della clausola all‘inizio
ed alla ﬁne del rapporto, è un proprio tanto della condizione
cuanto del termine.
(17) Nel Corpus iuris si trovano le frasi ez die (I. 56, Dig. de
condictione indebiti, XII, 6; I. 34, Dig. de heredibus ins-tituendis, XXVIII, 5; I. 44, 5 1, Dig. De obligationibus et actionibus, XLIV, 7); ad diem (5 2, Inst. de verborum obligationibus,
III, 15; l. 3, 15, 46 pr., Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1); I. 213 pr., Dig. de verborum signiﬁcatione, L, 16;

l. 16 pr., Dig. de her'editatis petitione, v, 3; l. 43, Dig. de iure
dotinm, XXIII, 3; l. 22, Dig. de condicionibus institutionum,
XXVIII, 7; i. 27, Dig. quieta quibus manarnissi liberi non

ﬁunt, XL, 9; I. 22, Dig. de obligationibus et actionibus, XLIV, 7).
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lutivo, dies ad quem » (1). Il termine ﬁnale e modalità,
da cui necessariamente si trovano accompagnate tutte le
determinato (2): di questo termine la legge non si occupa

modici temporis, modicum autem tempus hic intelligendnnt
est, quod post condamnationem. reis ind-allam est (10). Lo
si trova ammesso anche in Francia (11), ove vi erano le
« lettres d'Etat », che erano accordate in seguito a comando

da un punto di vista generale, se ne occupa soltanto in

del re a favore delle persone impiegate fuori della loro or-

relazione a singoli istituti giuridici, e precisamente in

dinaria residenza a servizio del re stesso, e tali lettere

relazione a quelle speciali obbligazioni, alle quali necessariamente quel termine è‘ apposto (3); da un punto di
vista generale la legge non si occupa che del termine

esecuzione (12).

obbligazioni, l'efﬁcacia delle quali è ristretta a un tempo

iniziale (4).

Il termine può essere stabilito dalla volontà dell'uomo,
può essere stabilito dalla legge, può essere stabilito dal
magistrato: dal momento che per regola generale l'azione
del magistrato non e creativa, ma semplicemente dichia—
rativa (Iel diritto, creativa non essendo che nei casi dalla

legge determinati, e che creativa sarebbe l'azione del magistrato allorchè fosse al suo arbitrio, per quanto prudenziale, devoluta la ﬁssazione del termine, così soltanto

importavano per sei mesi la sospensione da qualunque
Le « lettres de répit » erano accordate ai debitori, di
qualunque classe fossero, che si trovavano a causa di accidenti impreveduti e fortuiti nell'impossibilità di pagare i
loro creditori che agivano, ma che aveano attività maggiori delle passività e bisogno d'un termine per procedere
alla vendita dei loro beni e alla riscossione dei loro crediti:
anche tali lettere venivano emanate dal re e con le stesse
si permetteva al giudice di accordare all'impetrante un
termine che non poteva eccedere i cinque anni; delle
nuove lettere potevano esser accordate per delle cause

allorquando la legge ne attribuisce al magistrato il potere,
costui può stabilire il termine alle obbligazioni (5).
Il termine può anche risultare dall'indole della prestazione dovuta, chè, allorquando la prestazione è di tale
indole da non poter esser adempiuta che in un determi-

dare di propria autorità una dilazione al debitore, però

nuove e gravi, ma, dopo queste, altre non ne poteano essere
ottenute (13). Quanto ai giudici, essi non poteano accorl'art. 1° dell'ordinanza del 1669, titolo VI, attribuiva ad

essi il potere di soprassedere all'esecuzione di una con-

nato tempo, questo tempo è un termine(6). Illa, qualunque

danna durante tre mesi (14). Tutto ciò fu abolito nel 1791.

sia la fonte, dalla quale risulta la ﬁssazione del termine,
questo è soggetto sempre alle medesime norme giuri-

Il codice francese all'articolo 1244, capoverso, attribuì al

diche (7).

di grazia (15), e l‘esempio dato da questo codice fu seguito
dai codici delle Due Sicilie (16), parmense (17), albertino (18) ed estense (19). Il codice italiano non attribuì

Il termine che si trova stabilito dalla volontà dell'uomo
e dalla legge e termine di diritto. Può essere di diritto
anche il termine che viene stabilito dal magistrato, e ciò
si veriﬁca tutte le volte che, essendovi la necessità di ﬁs-

sare un termine a un'obbligazione in un caso in cui la
legge attribuisce al magistrato il potere di ﬁssarlo, il magistrato lo ﬁssa. Ma è ammesso anche il termine di
grazia (8), cioè un termine nei casi in cui la legge non
ne ammette alcuno, o un termine che si aggiunga a quello

magistrato il potere di accordare al debitore un termine

potere al magistrato di accordare un termine di grazia se
non nel caso dell'art. 1165 (20), cioè nel caso di contratto
bilaterale del quale venga richiesta la risoluzione in di-

pendenza della condizione risolutiva tacita, che e sempre
sottintesa nei contratti bilaterali per il caso in cui'una
delle parti non soddisfacc'ia alla sua obbligazione. E, dal
momento che,come si è veduto più sopra, “magistrato

di diritto, onde dar tempo al debitore di adempiere la
sua obbligazione? Il termine di grazia era ammesso dal

non può stabilire un termine se non nel caso in cui la

diritto romano: humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis (9); neque enim magnum damnum est in mora

diritto italiano, all'infuori del caso dall'art. 1165 del co-

(1) Nel corpus iuris si trova la frase ad diem; ]. 34, Dig. de
heredibus instituendis, XXVIII, 5; I. 44, 5 1, Dig. de obligationibus et actionibus, XLIV, 7. In quest'ultimo frammento si trova

detto Ima volta anche in diem : nam nel e:c die incipit obligatio
ant confertur in diem. Quest‘ultima frase più sotto & richiamata
così: ad diem autem.
(2) Demolombe, op. cit., XXV, 569.

(3) Cnfr. art. 1556, 1569, 1591, 1604, 1608, 1622, 1623,
1628, 1681,1708,1729,1745,1779,1805,1815,1825,1826,
1832 cod. civile.

legge gliene dia il potere, cosi uopo e riconoscere che nel
dice civile eontemplato, il magistrato non IIa potere per
speciali non si trovano; la legge. nel dettare le sue regole relativamente al termine non la distinzione fra le fonti dalle quali
l'applicazione del termine risulta, nel tempo stesso che nessun
speciale motivo la sorgere una impossibilità di applicare al termine stabilito dalla legge la regola relativa al termine che dalla
volontà dell'uomo è stato stabilito.
(8) Cnfr. Pothier, op. cit., 229; Demolombe, op. cit., XXV,
585; Laurent, op. cit., XVII, 177.

(9) L. 16, 5 1, Dig. (le compensationibus, XVI, 2.
(10) L. 21, Dig. de iudiciis, V, 1; cnfr. anche l. 31, Dig. de

(4) De Filippis, op. cit., v, 289. 293.

re indicata, XLII, 1.

(5) Cass. Roma, 31 dicembre 1892, Società boni/ica terreni

(11) Pothier, op. cit., 229.
(12) Ordinanza dell'agosto 1669, tit. v; dichiarazione del 25 dicembre 1702.
(13) Ordinanza del 1669, tit. VI; dichiarazione del 23 dicembre 1699.
(14) lllerliu, Rep., v. Repit.
(15) La disposizmne della quale è cenno nel testo si trova
disapprovata da qualche autore francese.

ferraresi c. Consorzio manutenzione opere di boni/ica nel
1° circondario scoli di Ferrara (Giurispr. Italiana, 1893, I,

1, 129).
(6) Cass. Napoli 22 dicembre 1900. Di Binachi e. Di Natale
(Dir. e giur., I\'\'l. 752|

(7) La Cassazione di Roma, nella sua decisione 7 maggio
1879 (Finanze c. Ballario: Giur., Torino, 1879, 672), ammette
il principio che il termine st .biliao dala legge è regolato da
norme diverse da quelle dalle quali si trova regolato il termine
stabilito dalla volontà dell'uomo. Per la ammissibilità di un principio siflatto sarebbe necessario che nella legge si trovassero disposizioni speciali per il termine dalla legge stabilito; tali norme

(16) Art. 1197.
(17) Art. 1221.
(18) Art. 1334, 1° capoverso.

(19) Art. 1299.
(20) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 38.
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accordare termini di grazia (1). Ma quello che non può

esser fatto dal giudice può esser fatto dal legislatore: il
legislatore può accordare quanti termini di grazia crede
oppurtuno (2).

115. Del termine può ritrarre vantaggio tanto il debitore quanto il creditore, e anche ambedue, epperò il termine può trovarsi apposto a favore del debitore, a favore

del creditore e a favore di ambedue: ove dalle parole
usate nella clausola o da altre circostanze emergenti dagli
atti non risulti che il termine si trovi apposto egualmente a favore del creditore, si presume che sia stato
apposto a favore del debitore soltanto (3). Le circostanze,
dalle quali può risultare che il termine si trova apposto
a favore del creditore, posson esser quanto mai varie;

può dipendere anche dall’indole dell'obbligazione. E così
nel deposito, per es., si presume che il termine sia stato
stipulato a favore del creditore (4); a favore del creditore si presume stipulato il termine nelle obbligazioni a

scadenza rinnovativa a termini periodici. in modo che ciascuna scadenza dia luogo a nuova e distinta prestazione(5).
Non è una necessità giuridica che il termine investa la
intiera obbligazione; il termine può trovarsi apposto a
tutta e può trovarsi apposto a parte soltanto dell’obbliga-

zione. A parte soltanto dell'obbligazione, sia per ciò che
concerne l'oggetto, sia per ciò che concerne i soggetti
della stessa; epperò di più soggetti dell' obbligazione
alcuni posson esser obbligati e altri non esser obbli—
gati senza termine. A quali parti d’un’obbligazione il
termine si estenda non può determinarsi a priori,- allorchè la ﬁssazione del termine costituisce un negozio
(1) Giorgi, op. cit., Il, 2, IV, 393; De Filippis, op. cit., v
297; Chironi e Abello, op. cit., 1, 453. Nella Relazione del

ministro Pisanelli si legge: « Partendo dall‘erronea supposizione
che il creditore si trovi in condizioni generalmente vantaggiose,
e il debitore in condizioni generalmente sfavorevoli, i vigenti

‘I=.>I

giuridico, la determinazione della parte dell'obbligazione,
alla quale il termine si estende, dipende da apprezzamento
di fatto, da darsi caso per caso, tenuto conto delle cir—
costanze tutte (6).
In un'obbligazione il termine può trovarsi apposto esplicitamente e può trovarsi apposto implicitamente, ed è

apposto implicitamente, sia pure che dal titolo che ha fatto
sorgere l'obbligazione si trovi il debitore obbligato a eseguirla subito, immediatamente, quando la qualità dell'ob-

bligazione, il modo in cui deve esser eseguita o il luogo
in cui l’esecuzione deve avvenire, porti seco la necessità di
un termine (7). Le obbligazioni strettamente personali,

dipendenti dall'esistenza ﬁsica e morale della persona tenuta ad adempierle, e le obbligazioni limitate al tempo
dell'esercizio di un diritto o del godimento d'una cosa,
hanno implicitamente il termine della durata della vita
della persona, dell'esercizio del diritto o del godimento
della cosa (8).
116. Non è una necessità giuridica che la clausola relativa al termine sia pura e semplice; la stessa è capace
di tutti quegli elementi accidentali, dei quali è capace
un'obbligazione. Epperò alla clausola relativa al termine
può esser apposta una condizione, senza che per ciò divenga
condizionata l'obbligazione, alla quale il termine venne ap—
posto, e in tal caso il termine resta in sospeso ﬁno a che
la condizione è pendente, cessa quando la condizione è
mancata, comincia il suo corso allorchè la condizione si è

veriﬁcata. Il determinare se, esistendo fra le stesse persone obbligazioni per titoli distinti, l'inadempimento della
obbligazione per uno dei titoli costituisca condizione del
nibus et liberationibus, XLVI, 3; l. 17, Dig. de regulis iuris,
L, 17; l. 15, Dig. de annuis leyatis, XXXIII, 1; art. 1187,
cod. francese; art. 1140, cod. Due Sicilie; art. 1162, cod. parmense; art. 1278, cod. albertino; art. 1240. cod. estense.

Laurent, op. cit., XVII, 180. V. App. Macerata, 28 gennaio 1892,

codici attribuiscono al giudice la facoltà di concedere dilazioni
al pagamento. Non si pensa che nei rapporti sociali avviene spesso
che il creditore è alla sua volta debitore verso un terzo senza che

Banca Tiberina e. Giannelli (Legge, 1892,n, 19). Peri! disposto

egli sia tenuto a dichiararlo. Se egli non riceve al tempo ﬁssato

considerazione avuta all'oggetto dell’obbligazione o ad altre

ciò che gli è dovuto, non potrà soddisfare ai suoi impegni; una

circostanze, risulti che venne apposta a favore del debitore e

serie di procedimenti giudiziali può esser la conseguenza del—
l'inadcmpimcnto d' un‘obbligazione, della dilazione che la legge,
e per essa il giudice, avrà conceduto
« Si comprende che, nel caso in cui una delle parti, valendosi
della condizione risolutiva sottintesa nelle convenzioni bilaterali,
domandi la risoluzione del contratto per l‘inadempimento delle
obbligazioni assunte dall'altra parte, possa la legge attribuire al
giudice la facoltà di concedere a questa una dilazione per l'adempimento, imperocchè la risoluzione può trarre seco gravissime

del creditore. Un principio eguale si trova accolto nell'art. 1127

conseguenze a danno della stessa parte, e d‘altronde il diritto di
chiedere la risoluzione, procedendo dalle disposizioni della legge,
questa ha pensato sottoporlo a determinate modalità. Illa, quando
il creditore si limita a domandare l‘esecuzione dell‘obbligazione,
la legge e il giudice non possono intervenire fra lui ed il debitore

per variare la loro condizione giuridica ».
(2) Sebbene in teoria sia sempre in facoltà del potere legisla—
tivo di accordare tutti quei termini di grazia che creda oppor-

tuno, nella pratica i termini di grazia non vengono accordati se
non con disposizioni generali, allorquando le condizioni politiche
sono tali da render tale provvedimento necessario per evitare"

guai maggiori, più specialmente in occasione di guerre, allorquando lo Stato ha bisogno di incettare quanto più danaro è
possibile, per provvedere ai bisogni della difesa nazionale.

(3) Art. 1175 cod. civile, |. 38, 516; ]. 41,51; 1.137,52,
Dig. deverborum 0inJatiombus, XLV 1; l. 70, Dig. de solutio—
16 — Dronero munto, Vol. XVI.

dell‘art. 570 del codice argentino, in quella vece, il termine si
presume stabilito a favore di ambedue le parti, salvo i casi in cui,

del codice spagnuolo.
(4) Laurent, op. cit., XVII, 180.
(5) L. 60, Dig. locati conducti, XIX, 1; 1
1°, 5 5,
Dig. quando dies legatorum vet ﬁdeicommissorum cedat, XXXVI,
2; l. 42, 56, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; l. 3,
Ist. de verborum obligationibus, III, 15.
(6) App. Ancona, 24 novembre 1877, Comune di Pogliano
c. Fascia (Gazz. Proc.,Xn, 584).
(7) Art. 1173, 1° capov., del cod. civ., ]. 105, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3; |. 4, 5 1, l. 73, Dig. de ver—
borum obligationibus, XLV, 1; 55, Ist. de verborum obligationibus, III, 16; |. 2,5 6, Dig. de deli mali et metus exceptio.

XLIV, 4; 5 27, lst. de inutilibus stipulationibus, III, 19.
Art. 1163, cod. parmense; art. 1241, cod. estense; Pothier,
op. cit., 228; Toullier, op. cit., VI, 652; Duranton, op. cit., XI,
110; Demolombe, op. cit., XXII, 570 e seguenti; Aubry e Rau,
op. cit., 5 303, nota 1 ; Laurent, op. cit., XVII, 178; Paciﬁcilllazzoni, op. cit., v, 38; Ricci, op. cit., VI, 125; De Filippis,
op. cit., v, 254; Gianturco, op. cit.,5 57; Chironi e Abello,
opera citata, I, 451; Cassaz. Torino, 27 agosto 1879, Lenzi
e. Barsanti (Giurispr., Torino, 1879, 738). Cnfr. 5 904 codice
austriaco.
(8) Cass. Roma, 23 marzo 1876, Comune di Ferentillo c. Fondo

culto (Foro Ital., 1876,1, 465).

722

OBBLIGAZIONI — Il. DIRITTO CIVILE

termine apposto all'altra obbligazione, è indagine di fatto,

volontaria del capitale dovuto quando il creditore rinunzi

che solo caso per caso può esser istituita (1).

al suo credito, ma, quando trattisi di semplice promessa

Un avvenimento incerto può essere stabilito come limite
della durata dell'obbligazione: in tal caso, si è di fronte a
un termine ﬁnale, con incertezza del giorno in cui detto
termine si veriﬁcherà (2); si edi fronte, cioè, a una clau—

di non chiederne il pagamento per più o meno tempo, il
patto de non petendo si risolve in una dilazione (4). L'intendimento delle parti relativamente allo stabilimento di
un termine può desumersi dai patti e dalle clausole della

sola contenente un termine e alla quale furono apposti

convenzione eda circostanze preesistenti o concomitanti,

degli elementi accidentali. A una tale clausola condizionale

mai da circostanze estranee e posteriori alla stipulazione
e da eventi incidentali sopravvenuti, e costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione quello emesso
sul proposito dal magistrato del merito, se non dipende

si è di fronte anche in quei casi, nei quali per un'obbligazione incapace di ricevere l'apposizione di condizione
risolutiva vien espressamente o tacitamente determinata
la veriﬁcazione d'un evento incerto come quello in cui
l'obbligazione dovrà cessare. Epperò a un termine ﬁnale
ci si trova di fronte allorchè in un contratto di società

da erronee premesse di diritto (5).

118. Non qualunque termine può esser apposto a una
obbligazione, ma, per esser apposto all'obbligazione, il

espressamente o tacitamente si stipula lo scioglimento
della stessa nel caso d'inadempimento degli obblighi; a

termine deve essere possibile: termine impossibile sarebbe
quello che renderebbe inutile il diritto che, per effetto

un termine ﬁnale ci si trova di fronte allorchè in una
locazione si stipula che la locazione s'intende cessata ove
il locatario non paghi il ﬁtto convenuto.
117. La clausola relativa al termine, come qualunque
altra clausola, va interpretata sia per istabilire se la stessa
contenga o no un termine, sia per istabilire, nel caso in
cui contenga un termine, tutte le particolarità a tale termine relative. ll decidere se un'obbligazione sia o no a
termine dipende dalle specialità che in ogni singolo caso
si presentano, ma non si può ritenere esistente l'obbliga-

dell'obbligazione, viene acquistato, come sarebbe, per es.,

zione a termine iniziale, allorchè il debitore e intanto

tenuto a eseguire l'obbligazione stessa (3). Si dee rite—

il termine apposto :\ un'obbligazione costitutiva d’usufrutto e che ritardasse l'esecuzione dell'obbligazione stessa
al tempo della morte dell'usufruttuario, o che designasse
il tempo in cui è materialmente o giuridicamente impossi—
bile l'esecuzione dell'obbligazione. Illa, se l'esistenza del

diritto non dipende dalla vita del soggetto attivo e passivo

dell‘obbligazione, non e termine impossibile quello ﬁssato al tempo in cui sarà mortouno e anche ambedue
i soggetti stessi (6). Nulla vieta che la designazione del
termine sia lasciata alla volontà del debitore e del creditore (7), salvo, nel primo caso, da parte del creditore

nere che si abbia voluto stabilire un termine, allorchè la

l'esercizio di quei diritti dei quali a luogo opportuno verrà

clausola contempla un avvenimento futuro che certamente

fatta parola.

avverrà: tale clausola non è una condizione, non es-

Non a qualunque obbligazione può esser apposto ter-

sendo l’avvenimento contemplato incerto, ma termine. Il
patto de non patendo allora solo importa perdita assoluta e

mine (8), nè a tutte quelle obbligazioni, alle quali in via
generale il termine è apponibile, può esser aggiunto qua-

(1) App. Torino, 1° febbraio 1879, Perelli c. Bertesi (Giu-

si trasmette agli eredi del legatario se il termine viene dopo il
decesso di costui.
« Questi sono principi elementari, sui quali è supeﬂluo immo-

risprudenza Ital., 1879, I, 2, 859).
(2) Pothier, op. cit., 224-226; Colmet de Santerre, op. cit.,
V, 103; Demolombe, op. cit., XXV, 466 e seg. ; Laurent,

op. cit., xvn, 179.
(3) App. Parma, 26 luglio 1879, Valdarno c. Bergossi (Rivista

Leg., 1879, 171).
(4) App. Catania, 18 aprile 1886, Grassi c. Patanè (Foro

Ital., 1886, I, 1117).
(5) Cass. Roma, 23 dicembre 1899, Ceriani c. Ferrovie
Sicule (Foro Ital., 1900, I, 857).
(6) Cnfr. ]. 79, Dig. de condicionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1 ; l. 4, 5 1, Dig. quando dies legatorum nel ﬁdeicommissorum eedat, XXXVI, 2, art. 573 cod. argentino; Troplong,
Donazioni, I, 394. —- La decisione della Cassazione di Palermo,
9 giugno 1900, Gallo e. Marchi (Foro Ital., 1900, I, 1322),
che accoglie il principio accolto nel testo, è cosi motivata:

e Il giudice di merito venue al'concetto che il legato fosse
lasciato agli eredi della Curcio e non a costei, sulla considerazione e che essa (La Curcio) non lo avrebbe potuto riscuotere
« che quando stava nel numero dei più, nella impossibilità cosi
( di farlo suo », insomma non credette legalmente possiblle un

rare, trovando fondamento nel disposto degli art. 853 e 854 codice

civile invocati nel ricorso.
e Nella specie di cui si tratta, il legato non fu sottoposto &
veruna condizione, ma solamente ne fu sospeso il pagamento ﬁno
alla morte della legataria, la quale perciò, avendone acquistato il.

diritto, lo ha trasmesso al continuatore della di lei persona.
a Nè per l'incertezza del termine venne meno il diritto della
legataria, giusta la massima dies incertus conditionem intestamento facit, perciocchè quest'equivalenza si avvera quando alla

incertezza del termine si connette l‘incertezza dell'avvenimento
chel: d'uopo attendere, o meglio il giorno incerto forma la con-

dizione solo quando evvi probabilità che il legato possa non
esser dovuto.
« Però, nel caso di un legato fatto a Tizio quando egli cesserà
di vivere, non vi e che una semplice dilazione, un termine per
l‘esecuzione, non essendo possibile che si eterni la vita di Tizio,
e quindi che il legato non sia dovuto.
« Un responso di Papiniano, con poche parole incisive, assi-

cura dell'esattezza dell'anzidetto: Haeres meus, quam morie!ur

legato valido a favore di persona che avrebbe dovuto conscguirlo

Tilius, centum ei dato; param legatura est, quia non condi—

dopo la sua morte. Ora, in ciò sta appunto l’errore di diritto,
causato dal non aver tenuto presente la diflerenza giuridica tra
la condizione ed il termine.
« Apposta nel legato una condizione, si comprende di leggeri

tione sed mora suspenditur; non potest enim conditio non

che il diritto al legato si acquista all‘avverarsi della condizione
medesima; donde il legato diviene caduca se il legatario muoia
prima che la condizione siasi veriﬁcata.
(I Invece, apposto nel legato un termine, il diritto al legato e
uesito sin dall'apertura della successione, e conseguentemente

eaistcre (L. 79, Dig. de cond. et demonst., XXXV, 1) ».
(7) Art. 1173, capov., cod. civ., I. 72, 5 2, 1.124, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1.

(B) L. 77, Dig. de regulis iuris, L, 17; I. 5, Dig. de acceptilatione, XLVI, 4; I. 34, Dig. de heredibus instituendz's, XXVIII,
5; 5 9, lst. de heredibus instituendis, 11,14. — Ma bisogna però
ritenere che agli atti, ai quali non sono apponibili condizioni, non

siano apponibili anche termini (cnfr. Windscheid, op. cit.,557);
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lunque termine. Non può esser aggiunto termine a quelle
obbligazioni, per le quali la legge dispone che il termine
non può esser apposto. Epperò non può esser apposto termine alla convenzione matrimoniale dal momento che ciò-
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lativa alla scadenza della cambiale (10); ed è sulla base di
tali disposizioni frammentarie che bisogna costruire la
teorica della materia di cui nel presente numero ci si deve
occupare.

è dalla legge vietato (1). In via generale, però, il termine

In riguardo al momento in cui il termine s’inizia, se

iniziale può esser apposto a qualunque obbligazione, ma
non a tutte le obbligazioni può esser aggiunto qualunque

altrimenti non si trova disposto dal titolo, uopo è ritenere
cheil termine si inizi nel giorno successivo a quello in

termine iniziale: per es., al contratto di matrimonio, col
quale vien pattuita la comunione dei beni, non può ap-

cui divenne perfetta l'obbligazione, alla quale il termine
trovasi apposto (11), e se si tratta di termine a ore, il termine s'inizia nell'ora successiva a quella della perfezione
dell'obbligazione (12). Il principio, che il termine s'inizia

parsi la clausola, con la quale venga stabilito il principio
della comunione a un tempo diverse da quello della celebrazione del matrimonio (2).

nel giorno successivo a quello in cui divenne perfetta l'ob-

Non qualunque obbligazione comporta il termine ﬁnale:
tale termine non lo comportano le obbligazioni istan-

bligazione, alla quale il medesimo trovasi apposto, torna

tanee, cioè quelle che si esauriscono con un solo atto; il

termine ﬁnale non è possibile che per le obbligazioni continue. Ma nemmeno per tutte le obbligazioni continue la
legge permette che sieno stabiliti eguali termini ﬁnali.
E cosi l'usufrutto, stabilito a favore d’un Comune o di

altro corpo'morale, non può eccedere la durata di trenta
anni (3); si può stabilire la comunione per un tempo de—

terminato non maggiore di anni dieci (4); la locazione di
immobili non può stipularsi per un tempo eccedente i
trenta anni (5).
Ma, quando non havvi alcun ostacolo naturale o giuridico,
a qualunque obbligazione può esser aggiunto il termine
iniziale e ﬁnale. Epperò il termine può esser aggiunto

anche alle obbligazioni condizionali (6), purchè non contrasti con l'indole dell'obbligazione, e contrasterebbe con
l'indole dell’obbligazione quel termine, per il quale l’obbligazione con condizione risolutiva dovesse durare alcun
tempo dopo che la condizione si è veriﬁcata: come si vedrà
a luogo opportuno, con la veriﬁcazione della condizione risolutiva le cose tornano allo stato in cui si trovavano al
momento in cui l'obbligazione è stata contratta, ed e giu-

ridicamente inutile che un certo lasso di tempo decorra
dopochè la condizione si è veriﬁcata acciò un tale effetto si
produca.
119. Il termine va considerato nel suo inizio, nel suo
corso, nel suo espiro, nella sua proroga. A tale riguardo

lalegge non ha un complesso di norme organiche (7);
disposizioni frammentarie relativamente agli oggetti in
esame si trovano nel codice civile al titolo della prescrizione (8), nel codice di procedura civile nelle disposizioni
generali (9), nel codice di commercio nella partizione re-

applicabile anche nel caso di termine computabile a settimane, mesi e anni: il decorso della prima settimana, del
primo mese, del primo anno comincia dal giorno succes-

sivo a quello in cui divenne perfetta l'obbligazione. Se il
termine fu ﬁssato da una sentenza, il suo corso resta so—

speso per l'appello proposto contro la sentenza stessa,
salvo che la sentenza sia provvisoriamente esecutoria, chè
in allora il termine decorre anche nelle more del giudizio
d'appello. Ma, se la sentenza di prima istanza viene in
appello riformata stabilendo un termine diverso da quello
in prima istanza stabilito, e solo dalla notiﬁca della sentenza d'appello che il termine comincia il suo corso. Ove
nel giudizio d'appello dalla sentenza che ﬁssa il termine
si veriﬁchi la perenzione, dal momento che la perenzione
opera di diritto, il termine s’inizia non nel giorno in cui
viene notiﬁcata la sentenza che dichiara la perenzione,
ma in quello in cui la perenzione si è veriﬁcata (13). Al—
lorquando il termine è ﬁssato dalle parti, è questione di

interpretazione di volontà il decidere quale fu il momento
in cui le parti hanno voluto che il termine s’iniziasse (14).

Iniziato che sia, il termine corre anche nei giorni festivi (15), se altrimenti non è stabilito dalla clausola. Ma
sela clausola stabilisce diversamente, e alla stessa che è

d’uopo attendere, e il termine sospende o interrompe il
suo corso nei casi dalla clausola determinati. Corre continuamente, qualunque sieno le condizioni personali, dei
soggetti dell’obbligazione, qualunque sieno i rapporti fra
i soggetti stessi: al termine apposto alle obbligazioni non
torna per analogia applicabile ciò che dalla legge trovasi
disposto ai riguardi della sospensione e dell‘interruzione
della prescrizione.
Iniziato che sia, il termine corre continuo ﬁno al suo

vi sono negozi giuridici ai quali sono apponibili termini, quantunque agli stessi non siano apponibili condizioni (Gianturco,

quella vece termine apposto all'obbligazione condizionale allorché

op. cit., 557). Un negozio giuridico nel quale ciò si avvera è la

non è dovuto per ciò solo che si veriﬁca la condizione, ma dalla

cambiale: a questo negozio può esser apposto il termine (cnfr. ar—

veriﬁcazione della stessa comincia il suo corso il termine.

ticolo 251, I, 1° capov., n. 5, 252 cod comm.) ma non può
essere apposta la condizione (cnfr. art. 266, capov., codice di
commercio); Vivante, Trattato di diritto commerciale, III, 1088,

codice civile italiano; si trova in quella vece nel codice tedesco,

Torino 1904.
(1) Art. 95, cod. civile.
(2) Art. 1433, capov., cod. civile.

(3) Art. 518, cod. civile.
(4) Art. 681, 1° capov., cod. civile.
(5) Art. 1571, 10 capov., cod. civile.
(6) Pothier, op. cit., 237. E uopo non confondere il termine

che si trova apposto all'obbligazione condizionale col termine
che costituisce condizione: havvi termine che costituisce condiztone allorchè il termine è apposto alla condizione, oppure di per
Sè & condizione poichè è incerta la sua veriﬁcazione; vi ha in

il termine è apposto alla disposizione in modo che l'adempimento

(7) Questo complesso di norme organiche non si trova nel
5 186 e seguenti.
(8) Art. 2133, capov., cod. civile.
(9) Art. 43, cod. proc. civile.
(10) Art. 285, cod. commerciale.
(11) Art. 187, 1° capov.,cod. tedesco; art. 43, 1" capoverso,

cod. proc. civile.
(12) Art. 43,1° capov., cod. proc. civile.
(13) Art. 43, 2° capov., cod. proc. civile.

(14) Contra : App. Aquila, 3 maggio 1887, Benedetti c. Benedetti (Foro Abreu… 1887, 73).
_
(15) Cass. Roma, 27 gennaio 1900, Prospero e. Propaganda

Fide (Corte Supr., 1900, 240).
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espiro. Se il tempo dell’espiro del termine è ﬁssato in
un giorno del calendario o nel giorno in cui si veriﬁca

caso d'inadempimento di determinate obbligazioni, salvo
dimostrazione di contraria volontà, si dee ritenere che le

un determinato evento, è questo il giorno dell'espiro del
termine. Se il termine è computabile a giorni, l'espiro

parti abbiano voluto che la scadenza si veriﬁcasse solo
allora che l’inadempimento ha per causa fatti imputabili

del termine si avvera alla ﬁne dell'ultimo giorno; se è

al debitore (10).

compulabile a settimane, spira al ﬁnire del giorno del-

Il termine può esser prorogato tanto prima che dopo
il suo espiro: in qualunque tempo la proroga avvenga,

l'ultima settimana che per la sua denominazione corri-

sponde al giorno, nel quale il termine si è iniziato (1).
I mesi si computano secondo il calendario gregoriano (2),
e così gli anni, e il termine spira in quel giorno dell'ultimo mese che per il suo numero corrisponde a quello

se non trovasi altrimenti disposto, il nuovo termine si
inizia a partire dall'espiro del termine precedente (11).
120. La clausola apposta all'obbligazione avente la sua

dell'inizio del termine (3), e se il giorno ﬁssato per lo

causa in una dichiarazione di volontà, per la quale, nell'intendimento di chi dichiara la volontà propria, l'obbli-

espiro manca nell’ultimo mese, il termine spira al ﬁnire
dell'ultimo giorno del mese stesso (4). Questi principi

gazione abbia la sua ragion d'essere in un determinato
stato di cose, senza che da tale esistenza dipenda l'esi-

valgono in quanto il termine ﬁssato in settimane, mesi o

stenza dell'obbligazione, prende nome di « presupposizione » (12), ela stessa può esser espressa o tacita: questa

anni debba correre senza interruzione, chè, ove dovesse
correre interrottamente, le settimane si computano in
7 giorni, il mese in 30 giorni e l'anno in giorni 365 (5).

ultima si ha quando la dichiarazione di volontà, dal suo
contenuto e dalle circostanze che l'accompagnarono, appaia

Se l’espìro d’un termine è ﬁssato per la metà d'un mese,

a qualunque uomo normale, che giudica secondo la buona

il termine spira nel giorno 15 del mese (6), se è ﬁssato

fede e gli usi della vita degli allari, manifestamente ed
esclusivamente basata su determinati motivi. E cosi è una
presupposizione tacita la clausola rebus sic stantibus nelle
obbligazioni a perpetuità o a tempo indeﬁnito (13); nelle
obbligazioni corrispettive ciò cheè dovuto da uno degli
obbligati è presupposto dovuto, perché l'altro obbligato
deve da parte sua l'oggetto dedotto a suo carico nell'obbli-

al principio o alla ﬁne del mese, il termine spira rispetti-

vamente nel primo e nell‘ultimo giorno del mese (7).
L'espiro del termine si veriﬁca anche prima del tempo
ﬁssato tutte le volte che il tempo che manca a correre

per arrivare alla scadenza del termine è tale da esser impossibile che il debitore compia ciò che per l'adempimento
dell’obbligazione dev‘essere compiuto (8): la constatata
impossibilità dell'adempimento nel termine rende inutile
il termine stesso.
Può trovarsi disposto che l'inizio o l'espiro del termine
avvenga in seguito a intimazione: in questo caso, se dalla
clausola non trovasi determinata la forma, nella quale
l'intimazione dev'esser fatta, la stessa deve avvenire nella

forma dalla legge stabilita per la citazione (9). Ove si

gazione (14).

Una specie di presupposizione è il modo (15); di questo
istituto uopo è far parola in maniera speciale.
Colui, a favore del quale la prestazione deve avvenire,
può trovarsi obbligato in forma positiva o negativa (16),
non già nell'interesse proprio (17), chè allora la clausola
non potrebbe rivestire altro carattere che quello di consi-

trovi disposto che il termine si deve ritenere scaduto nel

glio, di desiderio, attesa la mancanza della persona che
potesse far valere la clausola stessa (18), ma nell'interesse

(1) Art. 181, cod. tedesco. —Cnfr. Trib. Genova, 15 dicembre
1900, Deber c. Tubini (Temi Gen., 1901, 30).
(2) 5 188, 1° capov., cod. tedesco.

singoli di ripetizione di una prestazione a causa del non avvenuto
avveramento di un evento presupposto, oppure di una conseguenza
giuridica (v. Motivi, II, pag. 690 e seg. dell'edizione ufﬁciale,

(3) 5 188, 1° capov., cod. tedesco.
(4) 5 188, 2° capov., cod. tedesco.
(5) 5 191 cod. tedesco.

(6) Art. 285, 1° capov., cod. comm. ; 5 192, cod. tedesco.
(7) Art. 285, 2° capov., cod. comm.; 5 192, cod. tedesco.
(8) Cass. Torino, 11 settembre 1868, Comitato di liquidazione

della ferr. Torino-Savona e. Polinelli (Legge, 1869, I, 137).
(9) Cnfr. art.. 39 cod. proc. civile.
(1 O) Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Badaracco c. Chiozza

(Giur. Ital., 1885, I, 165).
(11) 5 190 cod. tedesco.

(12) V. Fadda e Bensa, Pandette del Gh'ick (Milano 1903),
pag. 912, nota 86; Claps, I presupposti della dichiarazione di
volontà nei negozi giuridici (Foro Ital., 1897, I, 10l4); Gra-

Berlino 1898). Nel diritto italiano il fondamento dogmatico della
teoria del presupposto, per ciò che concerne i negozi giuridici
a titolo gratuito tra vivi ed a causa di morte, lo si trova negli
articoli 828, 888, 1083 del codice civile (cnfr. Cassaz. Roma,

24 aprile 1883, Agricola e. Asse ecclesiastico: Legge, 1883,
I, 294); 1° luglio 1889, Argentieri e. Comune di Norcia:
Legge, 1889, II, 145), e per ciò che concerne i contratti lo si
trova nell'articolo 1131 cod. civile (cnfr. anche art. 1124.del
codice stesso).
(13) Cass. Torino, 21 aprile 1884, Comune di Genova e. Pro-

prietari dipalchi del teatro Carlo Felice (Giuria-pr., Torino,
1884, 417).

perchè si è ritenuto che il concetto di tale istituto non aveva
ancora ricevuto nella scienza una elaborazione tale da permettere
di farne oggetto di un dettato legislativo. Di conseguenza gli

(14) App. Roma, 7 febbraio 1882, De Benedetti e. Ciano/tetti
(Terni Rom., 1882, 42).
(15) Fadda, Legato modale e fondazione (Annuario critica,
'l896, 94); Struvius, De conditione et modo, Jena 1667.
(16) App. Bologna, 12 marzo 1885, Antaldo c. Ercolani
(Giur. Ital., 1885, II, 240).
(17) App. Bologna, 3 aprile 1885, Turrini c. Fondo culto
(Giur. Ital., 1885, II, 253).
.
(18) Cnfr. art. 36, 1° capov., cod. proc. civile. E sul l'ondamento di tale principio che la Cassazione di Roma (28 luglio
188] , DalPozzo e. Ginnasi: Legge, 1881, II, 618) ha giudicato
che l‘ordine impartito dalla testatricc di soddisfare il legato in
un modo speciale di pagamento, costituendo un diritto e non già
un'obbligazione del legatario, non è d'ostacolo a che costui

autori del codice tedesco si limitarouoa dare disposizioni per casi

accetti un modo di pagamento diverso dal disposto.

denvitz, Ueber der Begri/I der Voraussetz, Berlin 1880; Lene],
Die Leiter der Voraussetzung (Archiv [tir civilistische Praxis,
LXXIV, fasc. 1 e 2); Segre, Alcune osservazioni sulla teoria del

presupposto, Milano 1890 : Windscheid, Die Lehre des ròmisclten
Rec/tts von der Voraussetzung, Dusseldorf 1850. — “concetto
del presupposto lo si deve alla geniale intuizione del Windscheid
(cnfr. Windscheid, op. cit., e Pandette citate, 5 87). Nell'elabo—
razione del codice tedesco non si è voluto formulare una proposi-

zione legislativa generale in riguardo della teoria del presupposto,
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altrui (1), anche soltanto morale ed onoriﬁco (2), relativamente alla sorte ulteriore dell'oggetto della prestazione e del suo valore pecuniarie (3), oppure a compiere
alcunchè per ottenerla (4) in forza d'una clausola del-

l'obbligazione.
Tale clausola prende nome di « modo » (5), e può trovarsi
apposta a qualunque obbligazione di dare (6); la stessa costituisce una vera e propria obbligazione accessoria, che dà
all'obbligazione principale il carattere d'obbligazione mo-

dale quando concorrano circostanze tali da persuadere che
(1) Chironi e Abello, op. cit., I, 458. — V. Cassaz. Roma,

14 luglio 1896, Santa Casa degli invalidi di Napoli e. Finanze
(Corte Supr., 1896, 309).
(2) Nella sua sentenza 19 novembre 1895 (Congregazione
laici di Santomauro c. Calabrese: Foro Ital., 1896, I, 59) la

Cassazione di Roma cosi osserva: « A parte ogni altra considerazione, è da per mente che non è nudus minister voluntatis,

ma vero e proprio legatario quegli che dal legato ritragga, soddisfatto l‘onere, un'utilità; la quale può essere, ma non è ne-
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con la clausola un'obbligazione si volle imporre (7), e non
soltanto manifestare un desiderio o dare un consiglio (8),

obbligazione il cui ottetto economico si è di produrre una
diminuzione del valore della prestazione (9).
L’esecuzione di ciò che e compreso nella clausola può
esser assicurata con la condizione e col modo, ’e non

sempre è dato scorgere a tutta prima se condizione 0 modo
sia la clausola. Per decidere se d'una piuttostochè d’altra
clausola si tratti, uopo e non tanto badare alle parole
adoperate (10), quanto alla volontà che ispira l’intiera
nerale ai negozi giuridici tutti, era una clausola speciale alle
disposizioni testamentarie, dal momento che per queste soltanto
vi era necessità d'uno speciale istituto; dell'istituto stesso non vi

era bisogno per i contratti, dal momento che per questi vi era
l'azione nascente dal contratto, la quale era sufﬁciente per ottenere che ciò che dalla clausola era disposto venisse osservato.
Nella donazione, per ottenere l‘adempimento di
tario si era obbligato, furon per. lungo tempo
ordinari (actio praescriptis verbis, condictio);
opportuno applicare alla donazione ciò che per

ciò a cui il donasufﬁcenti i mezzi
più tardi si trovò
i legati era stato

cessario che sia pecuniaria, bastando all'uopo che l’utilità consista in un interesse degno della protezione della legge: essendo
principio generale incontroverso che l'interesse legittimo genera
l'azione (l. 32, Dig. qui faudum locati; I. 8, Dig. si procu-

5128). Dunque si ebbero peri legati e le donazioni il modus, per

ratorent, 56 Mandati; art. 36, cod. proc. civ.). E interesse

icontratti l'azione propria del contratto stesso. Fino a quando per

legittimo è pur quello di onoriﬁcenza, consistente nel lustro e
decoro che a una congregazione, la quale abbia tra gli scopi suoi
anche opere e pratiche di culto, derivi dall'esser messa in grado

ogni speciale diritto eravi una speciale azione, la distinzione fra
clausole apposte al testamento ed alla donazione e clausole apposte al contratto, ebbe la sua ragione di essere, attese le diversità delle azioni che dovevano essere esperito a seconda che si
trattava di uno piuttostochè di altro rapporto. Ilia, quando la distinzione fra le azioni in rapporto ai diritti che ogni singola azione

di far celebrare messe; interesse di onoriﬁcenza che è riconosciuto dalla legge ed è generatore d'un diritto onoriﬁco (I. 122,

Civitatiltus, Dig. de legat., 51; I. 6, Annuampecuniam, l. 6.
Quintas Mucius, Dig. de annuis legatis, !. 16; Legatum civi-

disposto, e cosi anche per la donazione sorse il bisogno di valersi
del modus quale mezzo giuridico speciale (Savigny, Sistema, citato,

tati, Dig. de asa et usufr. leg., 16, 5 2; Lucius Tilius, Dig. de
aura et argento legatis). L‘interesse, pertanto, generatore d‘un

era destinata ad attuare scomparve, la giuridica necessità di
ritenere il modus come una clausola speciale ai testamenti ed alle
donazioni non ebbe più ragione di essere; dal momento che non

diritto e d‘un‘azioue contiene indubbiamente un‘utilità, poichèi

si può disconoscere che la clausola ha un'indole giuridica eguale

diritti e le azioni sono parte del patrimonio.
« Dovea quindi il tribunale vedere in fatto se cotesta utilità
derivasse alla congregazione; ed errava in diritto quando la ri-

tanto nel caso in cui sia apposta ad una disposizione testamen-

tenne nudas minister voluntatis sol perchè dovesse erogare

taria o ad una donazione, quanto nel caso in cui sia apposta ad
una qualunque altra dichiarazione di volontà, non è il caso di
procedere a distinzioni fra atti ed atti, ed è in quella vece uopo

nell‘adempimento dell‘onere l’intiera rendita annuale legatale 1).

riconoscere per modo la clausola, qualunque sia l'atto al quale

Per ciò che concerne i caratteri distintivi tra donazione con
onere e donazione con devoluzione di rendita a scopi dell'ente al
quale la donazione è fatta, vedi quanto fu scritto alla voce Doua-

l'apposizione della stessa avviene. Cnfr.: Molitor, op. cit., 925;
Toullier, op. cit., III, 505; Polacco, op. cit., pag. 146, 147;

zioue, n. 11.

Chironi e Abello, op. cit., I, 458; Gianturco, op. cit., 5 58.

(3) L. 7, 5 4, Dig. de conditionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1';
(4) L. 9, Dig. de conditionibus et demonstrationibus, XXXV,
1; I. 17, 5 11, Dig. de manumissis testamento, XL, 4.
(5) Cordes, Sperim. inaug. de modo conventionibus adiecto,
eiusque effecto iuridico, Gottinga 1872. Il nvme modus si trova
nelle rubriche di tre titoli del Corpus iuris: il titolo 1° del

libro XXXV.deI Digesto ha per rubrica: de conditionibas et

Larombière, op. cit., 1168, 13; Giorgi, op. cit., IV, 389;

(7) Cnfr. I. 13, 5 1, Dig. de donationibus inter virum et
uxorern, XXIV, I; l. 71 pr., Dig. de conditionilzus et demonstrationibus, XXXV, 1 ; I. 2, 57, Dig. de donationibus, XXXIX, 5.

App. Palermo, 24 lebbraio1894, Di Pietro e. Masi (Riv. di
diritto eccles., 1895, 96).

(8) Savigny, op. cit., g 128; Gianturco, op. cit., 5 58; Appello Torino, 15 dicembre 1894, Viglione e. Burdin (Giur. Ital.,
1895, I, 2, 130); Cass. Roma, 26 aprile 1895, Istituto orientale
di Napoli e. Arcivescovo di Benevento (An-nali, 1892, 206);

demonstrationibus et causis et atoms eorum, quae in testamento
scribuntar; il titolo 45, libro VI del Codice ha per rubrica:
_de his quae sab MODO legata vel ﬁdeicontmissa reliquuntur;
il titolo 55 del libro VIII del Codice ha per rubrica: de donationibus quae sub mono vel conditione vel ea: certo tempore
conﬁciuntur. Nel signiﬁcato che al nome « modo » trovasi
ettribuito nel testo, il nome stesso non si trova nel codice civile;
In questo codice, in quella vece, lo si trova adoperato per deno—
tare i limiti e le maniere di esercizio di un diritto (cnfr. articoli 477, 616, 640, rubriche delle sezioni in e IV, cap. ], tit. iii,

nelle leggi ﬁscali; l‘articolo 31 del testo unico, 20 maggio 1897,
n.217, delle leggi sulle tasse di registro, applicando il detto
principio dispone, che se in un contratto peri patti che contiene
e per gli efletti che produce risulti in parte gratuito ed in parte
oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti;

libro II, art. 675). In questo signiﬁcato però il nome « modo o

l’uno a titolo oneroso e l‘altro a titolo gratuito.

non vien adoperato mai da solo, ma in un alla denominazione
del diritto di cui si tratta; allorchè viene adoperato da solo come
denotazione d'uno speciale istituto giuridico, il suo signiﬁcato
tecmcn & quello che venne esposto nel testo.
(6) Originariamente il modus non aveva un'applicazione ge—

(10) L. 71,5 1 ; I. 80, Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; |. 2,5 7, Dig. de denat:onibus, XXXIX. 5;
l. 44, Dig. de manamissis testamento, XL, 4. — V. Cass. Ilenia,

Appello Torino, 25 marzo 1895, Congregazione di carità di
Camera e. Bellini (Giur., Torino, 1895, 295).
(9) Arndts-Seraﬁni, op. cit., & 74; Giorgi, op. cit., IV, 389.

Del principio nella legislazione italiana si trova fatta applicazione

14 luglio 1896, Saitta Casa degli invalidi di Napoli e. Finanze
(Corte Supr., 1896, 309).

726

OBBLIGAZIONI - Il. Dll'llT’l‘0 CIVILE

disposizione e a quella corrispondente all'apposizione della

molto più vantaggioso della condizione (3). Di qui ne

clausola (1): allorchè, per eiletto della clausola, colui che

viene che, nel caso in cui non vi sono elementi per affer-

è gravato non è costretto ad adempiere ciò che dalla clausola è portato, ma l'obbligazioneè sospesa fino all'adempi-

mare che una clausola costituisce una condizione piut—

mento, si è di fronte a una condizione; allorchè, per eﬁetto

esistente (4).

della clausola il gravato è tenuto ad adempiere la prestazione portata dalla clausola e l'obbligazione non è sospesa
ﬁno all'adempimento si è di fronte al modo: per dirla in
altri termini, la condizione sospende e non costringe, il
modo costringe e non sospende (2). Ond'è che il modo è

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello
relativo al punto se una clausola presenti i caratteri costitutivi del modo piuttosto che quelli costitutivi della condi-

(1) L. 44, Dig. de manumissis testamento, XL, 4; l. 80,
Dig. de condicionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; Gianturco,

pronipoti nati e da nascere non avessero raggiunta la maggiore

op. cit., 5 58; App. Venezia, 20 maggio 1895, Gianotti c. Gerbin

tosto che un modo, e quest'ultimo che dee presumersi

zione (5), ma, stabilita l’esislenza di determinati caratteri,

e giudizio di diritto quello relativo al punto se, in presenza

età, e non fossero divenuti sui iuris, non poteano a quell‘obbligo per giuridica necessità soddisfare.

(Temi Ven., 1895, 495). — Una decisione del Tribunale di Ca-

i: E che nella specie non sia per alcun verso a parlare di con-

merino 28 giugno 1897, Buscalfei'ri c. Fantini (Foro Italiano,
nella stessa si trovano, ofire una serie di criteri pratici ai quali

dizione, si desume anche, e più, dalla natura stessa dell'obbligo,
il cui adempimento, per rispondere all'eflettivo scopo che lo ispirava, quello cioè che in Esanatoglia fosse continuato il lustro

ci si può ispirare allorchè è d‘uopo interpretare l'atto per decidere
se di condizione oppure di modo si tratti, è del seguente tenore:

dopo l'acquisto pieno e perfetto dell‘eredità, cioè a parte postea,

1897, t, 1014), la quale, ad onta delle inesattezze giuridiche che

« La proposta questione, benché in parte si risolva in una sottile indagine di fatto, trattandosi d‘interpretare quale fu la vera
volontà della disponente nell'apporre quella clausola, vuol essere
decisa, come le parti concordemente riconoscono, alla stregua
dei princi pi di diritto comune vigente in queste provincie all'epoca
dell‘apertura della successione, principi del resto quasi intiera-

mente trasfusi nel codice patrio, come in quasi tutti gli altri
codici moderni. Ora, poichè tanto per diritto romano puro, quanto
per diritto comune e per diritto moderno, nell’interpretazione

degli atti giuridici sia inter vivos sia mortis causa, costante e
unica norma direttiva è la volontà delle parti, quale risulta non
solo e non tanto dal materiale signiﬁcato delle parole ma dall’intimo contenuto della disposizione, è necessario rilevare, prima di
tutto, che l‘avere la testatrice adoperata formalmente la parola

dell’antica famiglia Buscalferri, non poteva aver luogo se non
come si esprimono gli scrittori di diritto comune, i quali appunto
in questo fanno consistere il carattere che diflerenzia la disposizione modale da quella sub conditione, in cui per contrario
l‘adimplementum oneris iniuncti deve precedere l'emolumenti
assequutionem, adeo ut illud adiectum sit a parte antea, come
scrive il Fierli. Senza poi dire che è insegnamento costante della
dottrinae della giurisprudenza che nel dubbio si deve ritenere

che la disposizione sia semplicemente modale, anzichè condizionale per il principio: semper in obscuris quod minimum est
sequimur (l. 9, Dig. L, 17) ».

E dopo aver considerato che veramente nella disposizione in
esame non si tratterebbe di un modo vero e proprio, e vi era bisogno di questa avvertenza, perchè altrimenti si avrebbe potuto
ritenere che il tribunale non avesse un‘idea esatta di ciò cheè

ii condizione », la quale, del resto, per comune dottrina, se serve
a denotare promiscuamente cosi la condizione come il modo, modus
appellatur saepe condictio, non contra, al dire di Cujacio, non
e ragione per sè sola sufﬁciente a farci ritenere senz‘altro che la
disposizione sia veramente condizionale. Neglecta formalitate
verborum, occorre invece per mente al rapporto che corre fra la

nente ai suoi eredi, ed è che l'onere imposto si riferiva a un
interesse esclusivamente personale della testatrice, era di quelli

volontà che informa l‘intiera disposizione e la volontà corrispon-

che, al dire del giureconsulto, ad auctoritate…'dumtaxat scri-

dente all‘apposizione della clausola limitatrice. Nella specie, la
volontà principale della testatrice era indubbiamente quella di
beneﬁcare i ﬁgli maschi nati e nascituri dal matrimonio di suo
nipote Giuseppe con la Benigni; e in rapporto a questa volontà
principale e diretta, il motivo ispirante la clausola limitati-ice,
quello, cioè, che dovesse stabilire il loro domicilio e la loro dimora
in Esanatoglia, e tirare avanti l‘antica casa e primaria famiglia
Buscalferri, è per sè stesso tale che non poteva operare nella
mente della testatrice in modo così impellente da costituire come
il presupposto della principale e diretta sua volontà, senza del
quale sarebbe venuta meno o non si sarebbe addirittura estrin—

bentis refer-untur, nee obligationem pariunt, come, per servirsi
dell‘esempio stesso della fonte, si te Iiaeredem solum instituam

secata. Un tale effetto, invero, sarebbe intieramente inadeguato
all'importanza tutta relativa e secondaria dello scopo che la testa—
trice voleva conseguire, imponendo quell’onere: chè, se questo
fosse stato il suo intento ﬁnale, avrebbe espressamente commi-

nata la decadenza per il caso d‘inadempimento e avrebbe ai primi
sostituiti altri eredi, o in qualsiasi altro modo avrebbe dato a
divedere il fermo proposito che quella sua volontà fosse stata

ad ogni costo osservata. Quel semplice « enon altrimenti », posto
alla ﬁne della disposizione, è forniola troppo comune di stile notarile, perchè con esso si possa intendere fulminato un eﬁetto

il modo, la sentenza prosegue:

« Inﬁne un‘altra ragione persuade il tribunale a ritenere che
nella specie non si tratti se non di un modus simplex, cioè di

un semplice voto 0 desiderio o raccomandazione fatta dal dispo—

et scribam, uti monumentum mihi certa pecunia facias: nullam
enim obligationent ea scriptura recipit, sed ad auctoritatem

meam conservandam, poteris, si velis, facere (I. 7, Dig. de
ann. leg., XXVI, 1) ».
(2) L. 80, Dig. de condicionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1; l. 17, 5 2, Dig. de manumissis testamento, XL, 4;
l. 9, Cod. de donationibus,vm, 53; Larombière, op. cit., “65,4;
Arndts-Sei‘aﬁni, op. cit., 574; Ricci, op. cit., VI, 109; Gianturco, op. cit., 558. Cnfr. Cass. Palermo, 11 settembre 1894,
Illasi e. Di Pietro(Legge, 1895, I, 7); App. Palermo, 16 marzo
1894, Hicevitoria di Palizzi e. Siracusa (Circ. Giur., 1894,
104); App. Venezia, 3 settembre 1895, Marangoni e. Comune
di Udine (Temi Ven., 1895, 493); App. Macerata, 21 ottobre

1898, Buscalferri c. Fantini (Foro Ital., 1899, I, 112); Cassazione Roma, 27 dicembre 1899, stesse parti (Corte Supr., 1899,

355); Trib. Modica, 13 giugno 1903, Calibbi c. Calibbi (ludica
giur., 1903, 109).
(3) Savigny, op. cit., & 128.
(4) Cnfr. art. 1137 cod. civ.; ]. 9, Dig. de regulis iuris,

così grave, quale è quello della decadenza ipso iure dalla qualità

l. 17; Savigny, loc. cit.; Larombière, op. cit., 1168, 3, 12;

di erede in caso di non veriﬁcata condizione. Nè maggior rilievo
il quale gli eredi proprietari doveano stabilire il loro domicilio
e la loro dimora in Esanatoglia, sol che si consideri come non

Giorgi, op. cit., IV, 388; Gianturco, op. cit., 5 58; Ricci, opera
citata, IV, 109; Claps nel Foro Ital., 1897, l, 1014.
Contra: Arndts-Seraﬁni, op. cit., @ 74, n. 4.
(5) Cass. Roma, 27 gennaio 1880, Finanze e. Fidecommis-

poteva essere sfuggita alla testatrice che sino a quando i suoi

saria Cirimbelli (Corte Supr., 1880, 250).

ha l‘obiezione desunta dal termine perentorio di sei mesi, entro
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singoli elementi della stessa e dell'invalidità dei singoli

dei caratteri stessi, si abbia una condizione piuttosto che
un modo.
Uopo e non confondere l'obbligazione modale con l'ob—
bligazione ob causam (1): quando si dà vita all‘obbligazione
e nello stesso tempo si tende ad altro scopo, si ha l‘obbliga—
zione modale; quando si tende soltanto allo scopo, e l'obbligazione serve di mezzo al raggiungimento dello stesso, si
ha l'obbligazione eb causa… (2). Ma, perchè l'obbligazione
ob causam vi sia, è uopo che tutto l’oggetto dell‘obbligazione

121. Il concorso degli elementi essenziali e accidentali

serva allo scopo, che se anche una piccola parte non serve

che nel precedente capo si sono studiati, la mancanza di

allo scopo stesso, è d'obbligazione modale che si tratta (3).
La prestazione, oggetto del modo, deve avere icaratteri

una legge che autorizzi a negare quella forza di produrre
effetti giuridici che normalmente si ha nel concorso degli
elementi stessi fanno si che esistenza e pieno ciletto giuridico abbia l'obbligazione che dal concorso dei vari elementi risulta. Esistenza e piena eliicacia giuridica, che non
vengon meno per fatti veriﬁcatisi posteriormente alla

che devono avere le prestazioni tutte per poter essere og-

getto d'obbligazione, dev'esser cioé possibile e lecita (4);
la prestazione impossibile o illecita, come non può formare
oggetto d‘obbligazione di sorta, cosi non può formare oggetto nemmeno del modo.
Il modo è capace di condizioni e di termini alla pari di
qualunque altra obbligazione. Epperò ben può essere stabilito un modo per il caso d'inadempimento d’un'obbligazione, come, per es., all'erede o al legatario di dover ad
altri una quota dell'eredità o del legato nel caso d‘inadempimento degli obblighi ad essi imposti (5).

elementi su altri elementi e sul complesso dell'obbligazione.
— 127. Invalidità di ciò che sarebbe valido e che non &
autonomo da ciò per cui l’invalidità si veriﬁca. —128. Conversione dell‘obbligazione invalida in obbligazione valida;
esclusione del fenomeno dipendentemente da clausola speciale. — 129. Sanatoria dell‘invalidità. — 130. Azione di
nullità e di rescissione; rinvio.

nascita dell‘obbligazione, anche se dipendentemente dai
fatti stessi sorge uno stato di cose, che, ove fosse esistito

sistenza giuridica. — 123. Specie diverse di inesistenza

al momento in cui l'obbligazione ebbe vita, avrebbe impedito che l'obbligazione nascesse o che nascendo avesse
piena efﬁcacia giuridica (7): i fatti posteriori potranno
agire sull'obbligazione avente esistenza e piena efﬁcacia
giuridica in quel modo che dalla legge è disposto, anche
eventualmente annientando l'obbligazione, ma non posson
toglierle l'acquisita esistenza e la piena efﬁcacia giuridica.
Perchè l'azione di determinati fatti sull‘obbligazione esistente, e avente piena efﬁcacia giuridica, non va confusa

giuridica; dichiarazione giudiziale. — 124. Annullabilità e
nullità. —125. Rescindibilitii e rescissione. — 126. Inﬂuenza dell‘ invalidità del complesso dell‘obbligazione sui

conseguenza dell'obbligazione dipendentemente da ciò che
nell'obbligazione è contenuto (9), oppure di fatti posteriori

CAPO II. — Validità e invalidità (6).
121. Validità e invalidità; in ispecie dell'invalidità. — 122. Ine-

(1) Vedi retro, n. 65.
(2) La confusione tra obbligazione modale ed obbligazione ob
causa… si trova fatta dalla Corte d'appello di Torino. 25 giugno
1889, Civaletti e. De Magistri (Giur., Torino, 1889, 619), la
quale afferma essere modale il legato d‘un fondo acciò sullo stesso
si eri-ga una scuola; un tale legato non è modale ma è un legato ob

causam dal momento che con tale legato e disposto un mezzo per
ottenere lo scopo che il testatore si preﬁsse, che è quello che su
quel fondo una scuola venga eretta. La confusione fra disposizione

modale e disposizione ob causam si trova anche nelle decisioni
della stessa Corte 3 marzo 1894, Peirano e. Comune di Torino
(Giur. Ital., 1894, 253) e della Cassazione di Roma, 20 febbraio

1896, Finanze e. La Loggia (Annali, 1896, 339).

'

(3) Cnﬁz App. Roma, 2 aprile 1891, Lucidi c. Emili (Legge,

1891, I, 738); App. Venezia, 24 ottobre 1898, Finanze 0. Pia
operaMan/‘rinie Plattis (Giur. Ital. 1898,I ,,2 819); Appello

Roma, 7 giugno 1901, Ilu/‘ﬁnoni c. Cazzer (Temi Romana,
1901, 337).
(4) L. 37, Dig. de condicionibus et demonstrationibus,
XXXV, 1; I. 8,5 6, 7, Dig. de condicionibus institutionum,

XXVIII, 7; 1.7, in 1°., Dig. de annuis legatis, XXXIII, 1; l. 16,

con l'invalidità dell'obbligazione stessa (8): la prima è una

(6) Ferrarini, L'invalidità degli atti giuridici, Modena 1898;
Gradenvitz, Die Ungù'ltigkeit obligatorischer Hcchtsgeschr'ifte,
Berlin 1887; N. N., Della nullità delle obbligazioni; linee ['an-

danieﬂtali sull'invalidità degli atti giuridici fra le parti e
verso i terzi (Arch. Giur., LVI, 179); Punzi, La nullità degli
atti giuridici, Napoli 1880; Ramorino, Teoria della nullità
secondo il diritto civile, Torino 1867; Selon, Trattato della
nullità, traduzione italiana, Firenzc1889; Windscheid, Von der

Ungdltigkeit des Rechtsgesclnîfte, Dusseldorf 1847.
'(7) Contra: l. 3, 52, Dig. de his quae per non scriptis
habentur, XXXIV, 8; I. 16, Dig. ad leg. Aquil., IX, 2.
(8) Il codice civile, agli articoli 1300 e seguenti, come i codici
francese (art. 1304 e seg.), delle Due Sicilie (art. 1258 e seg.),
parmense (art. 1285 e seg.), albertino (art. 1395 e seg.), estense
(art. 1363 e seg.), nell‘invalidità dell'obbligazione riconosce una
causa di estinzione dell‘obbligazione stessa. Non vi ha chi non

vegga tutta l'erroneitii di tale concetto: l'estinzione d‘un'obbligazione suppone necessariamente che obbligazione vi sia;
quando l'obbligazione non vi è, attesa l‘invalidità del rapporto,

non si può parlare della sua estinzione. L‘invalidità d'un‘obbligazione non produce la cessazione di un ente giuridico esistente,
ma è un vizio che appunto impedisce che l’esistenza dell’obbliga—
zione abbia luogo. Del resto nella legislazione questo concetto ha
trionfato; le legislazioni più recenti, come, a esempio, il codice

Dig. de usa ct usufruetu, XXXIII, 2; ]. 113,5 5, Dig. de legati's, I; l."1, Cod. de his quae sub modo legata vel ﬁdeicommissa reliquuntur, VI, 45; I. 8, God. de condictione ob turpem
causam, IV, 9. — Cnfr. Cass. Torino, 17 marzo 1884, Coccopan
e. Finanze (Giur., Torino, 1884, 387) ; App. Trani, 13 giugno
1904, Santarella c. Economato beneﬁzî vacanti (Riv. di diritto
eccles., 1904, 503).
(5) App. Brescia, 10 febbraio 1890, Cani/ini c. Zanardini

zione, sono quelli dimancata veriﬁcazione della condizione sospen-

(Giur. It., 1890, ii, 264). Uopo é non confondere il modo con-

siva, di prescrizione, di estinzione dell‘obbligazione per causa

templato nel testo con la condizione risolutiva per inadempimento
degli obblighi assunti diversi essendo gli efletti delle due clausole,
specialmente a riguardo della retroattività degli efletti della veri-

diversa dall'adempimento o di quei fatti giuridici che all'adempimento vanno parcggiati. Per speciali obbligazioni casi di inefﬁcacia

ﬁcazione del fatto contemplato, r'etioattività che, siccome sarà
veduto a luogo opportuno, si ha nella condizione ma non nel modo.

portoghese, il codice argentino, la legge federale svizzera-, il codice spagnuolo, il codice tedesco, non fanno dell'invalidità della
obbligazione una causa di estinzione della stessa.
(9) I casi più comuni, nei quali havvi l‘inefﬁcacia dell‘obbliga—

possono esser quelli di revocazione (Toullier, op. cit., IV, 551;
Duranton, op. cit., Xii, 552; Aubrye Rau, op. cit., 5 339; Larombière, op. cit., 1304, 44; Demolombe. op. cit., XXIX, 124,125;
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che la legge stabilisce esser produttori di determinati
efl'etti ; la seconda è un vizio che o impedisce che l'obbligazione sorga, o impedisce che sorga in modo giuridicamente eflicace (1), e che dalla legge viene denotata,
esprimendo che l'atto non è valido (2), non può aver

essere dato il nome d’obbligazione, in tanto ad alcunchè
può esser dato il nome di un elemento dell'obbligazione,
in quanto si veriﬁchi il concorso degli elementi essenziali

luogo (3), per la sua validità richiedonsi determinate condizioni e formalità (4), non può aver alcun effetto (5), non
produce alcun effetto (6), non ha oppure è privo di cffetto (7), è vietato (8), non vi è(9), si ha come non

dell’obbligazione, degli elementi essenziali, di quell'elemento che col nome si vuol denotare: quando tale concorso manca, non si ha obbligazione, non si ha elemento
di obbligazione; l'ente come obbligazione, come elemento

avvenuto (10), non è permesso (11), può esser chiesta la

d'obbligazione è giuridicamente inesistente, esista o no
come altra entità giuridica (19). Allorquando siavi l’apparenza di un'obbligazione o di elementi della stessa, ma nel
fatto a tale apparenza non corrisponda la realtà (20), si
verifica quel l'enomeno al quale viene dato il nome di
inesistenza giuridica dell'obbligazione, d'inesistenza giuridica di elementi dell'obbligazione (21), e giuridicamente
inesistente vien detta l'obbligazione (22), giuridicamente
inesistente vien detto l'elemento. Quali sieno gli elementi
che costituiscono l'essenza dell'obbligazione e dei singoli
elementi della stessa, si è veduto nel capo precedente,
epperò non è il caso di tornare su quanto ivi è stato
esposto ; qui è il caso di studiare soltanto l'inesistenza giu-

rescissione (12), può rescindersi (13), può esser impu—
gnato (14), annullato (15), è nullo (16), havvi nullità (17).

Ciò che concerne la validità dell‘obbligazione non ha
mestieri di speciale trattazione; di speciale trattazione ha
bisogno in quella vece ciò che concerne l’invalidità, trattazione questa che si va a fare cominciando da ciò che e relativo ai vizi che impediscono il sorgere dell’obbligazione.
122. Per principio di logica, in tanto ad alcunchè può
esser dato un nome, in quanto questo alcunchè abbia gli
attributi che dal nome sono connotati. E siccome ciò che
nella nomenclatura della logica vien detto « attributi c‘ennotati », dal nome nella nomenclatura giuridica viene

detto « elementi essenziali dell’ente giuridico », il quale ha
un determinato nome (18), cosi, in tanto a un rapporto può

Giorgi, op. cit., VIII, 145); così nella donazione caso di inefﬁcacia

(18) Per ciò che è relativo alla teorica dei nomi in diritto,

dell‘obbligazione del donante è quello in cui prima dell‘adempimento dell’obbligazione, dalla donazione proveniente, la donazione
stessa venga revocata. Savigny (op. cit., 5 203) colloca i casi di
Ineﬂìcacia dell’obbligazione assieme a quelli di invalidità, colloca-

cnfr. Piola, Elementi di logica giuridica deduttiva e induttiva,
ni 8 e seguenti, Roma 1895.

zione errata perchè si tratta di fenomeni giuridici assolutamente
distinti. Sul proposito v. anche Chironi e Abello (op. cit., ],
497), che nei casi di invalidità vedono casi di inefﬁcacia; Gianturco (op. cit., & 60), che nella revocabilità di un atto vede un
caso di invalidità.

(1) Alle volte la legge adopera il nome « validità » per denotare
con lo stesso ciò che nella nomenclatura giuridica viene denotato
col nome « efﬁcacia 1). Un esempio di tal fatto è allerte dall‘articolo 1252, n.2, cod. civile, allorchè in questa disposizione si parla
di validità della surrogazione, per la quale è uopo che l'atto di

prestito e la quitanza abbiano data certa, la disposizione in esame
non si può riferire che all'efﬁcacia della surrogazione, perchè un
atto può acquistare data certa posteriormente alla sua perfezione
(confronta art. 1327 codice civile), e la validità e un attributo
che l‘atto acquista al momento della sua perfezione e che una
volta acquistato non può essere più perduto.

(2) Art. 1070, 1108, 1240, 1243,1244, 1309 codice civile.
(3) Art. 307, capov., 770, 805, 905, 954, 1052 e seguenti,
1118, capov., 1128, capov. 1°, 1310, 1379, 1380,1385,1395,

1435, 1441, 1457, 1458, 1516, 1517, 1571 codice civile.
(4) Art. 69, 1116 e seg., 1252, n.2, 1260, 1261, 1268,
1383, capov., 1387 codice civile.
(5) Art. 1119 codice civile.
(6) Art. 1795 codice civile.

(7) Art. 771, 772, 853 codice civile.
(8) Art. 899 codice civile.
(9) Art. 1452 codice civile.
(10) Art. 849, 851 codice civile.

(11) Art. 1075, 1381, 1433, 1572 codice civile.
(12)
(13)
(14)
(15)

Art.
Art.
Art.
Art.

1529 codice civile.
1038 codice civile.
104, 105,109 e seg., 188, 337 codice civile.
336 codice civile.

(16) Art. 335, 773, 880, 831, 833 e seg., 837, 843, 852,
1047, 1055, 1056, 1064 e seg., 1075, 1084, 1160, 1162,
1417,1418, capov. 2°, 1443, capov. , 1454, capov., 1457 a 1461 ,
1484 codice civile.

(17) Art. 137, 227, 322,341, 804,1109,1111,1113,1l15,
1200, 1314 codice civile.

'

(19) Questo, che alle cose vien dato un nome diverso, poichè
le stesse hanno diversi attributi, principio che in logica è elementare, è un principio dal quale in diritto non furono tratte tutte

quelle conseguenze logiche che dallo stesso derivano, e più spe—
cialmente la teorica relativa alla giuridica inesistenza degli atti,
teorica che in quel principio ha il suo più sicuro fondamento:

Zachariae (op. cit., 5 37), al quale va attribuito il merito di aver
nella scienza ginridica formolata nettamente la distinzione, che
è un portato della natura delle cose, fra atti giuridicamente incsistenti e atti nulli, e coloro che lo seguirono (cnfr. Aubry e Rau,

op. cit., 5 37; Demolombe, op. citata, XXIX, 21 a 25; Laurent,
op. cit., I, 71, XV, 452, 458, 463, XVIII, 531 e seg.; Paciﬁcib'lazzoni, op. cit., 1,24, III. 153; Ricci, op. cit., VI, 340; Giorgi,
op. cit., vn1,142,144, 146 e seg.; Bianchi, op. cit., 97; Chironi
e Abello, op. cit., 97), per non aver fatto capo alla logica, in

quella parte della stessa che è relativa ai nomi, dovettero sforzarsi
a ricercare in testi speciali (art. 146, 1117, 1339 cod. francese;
art. 1119, 1310, posti in relazione con gli art. 1236, 1300 e
seguenti codice civile italiano; art. 56, capov. 1°, codice procedura civile), redatti senz'aver in considerazione la distinzione,
epperò non tutti prestantisi alla costruzione giuridica dell’istituto,

il fondamento dogmatico della teorica della giuridica inesistenza
degli atti, teorica che nella logica avrebbero trovata bella e
formolata.
(20) Evidentemente, allorquando si è di fronte a ciò che nemmeno ba l‘apparenza d'un‘obbligazione o d‘un elemento di questa, .
la teorica della giuridica inesistenza degli atti non ha pratica importanza, e di conseguenza la scienza non si può più occupare
del caso stesso
(21) Thiry, Des actes inexistantes et des eﬁ'ets, Liegi 1878.
(22) Bianchi, op. cit., 97. L'espressione non è nella nomenclatura della legislazione italiana, dalla quale èadoperato il nome
« nullità » e altre delle espressioni delle quali nel numero precedente è stata fatta parola, tanto per denotare ciò, che come
obbligazione non è sorto, quanto per indicare che è sorto, quantunque in modo invalido: esempi di casi di inesistenza giuridica,
che dalla legge sono denotati col nome « nullità », sono ellerti
dagli articoli 833, 1457, 1461, 1677, 1884, capov., 1894 codice
civile. L'espressione « obbligazione giuridicamente inesistente »,

si trova fatta oggetto di lode e oggetto di biasimo (cnfr. Enne—
eerus, Rechtsgeschdfte cit., pag. 141; Bianchi, op. cit., 97;
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ridica in genere, onde determinare quali siano le norme

giuridiche dalle quali la stessa è regolata.
L'inesistenza giuridica, per essere ritenuta, non ha bi-

sogno di esser dichiarata dalla legge (1 ), la stessa risultando dal confronto fra gli attributi che ha l'ente e quelli
connotati dal nome obbligazione o dal nome dell’elemento
dell’obbligazione di cui si tratta: ognora quando dal confronto che si istituisce fra questi due termini, risulti che
l'ente manca di elementi che dal nome obbligazione o dal
nome dell'elemento di cui si tratta sono connotati, uopo e
concludere che l'inesistenza si veriﬁca. E tale inesistenza
havvi tanto nel caso in cui la mancanza degli elementi essenziali sia appariscente, quanto nel caso in cui si trovi
palliata sotto qualsiasi forma. Epperò, allorchè l'elemento
essenziale mancante è il vincolo di diritto dipendentemente

dal fatto che ci si trova di fronte a una deroga a leggi
proibitive del regno che concernono le persone, i beni o
gli atti, o a leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine
pubblico o il buon costume, l'inesistenza giuridica si vcrifica tanto nel caso in cui la deroga sia appariscente,
quanto nel caso in cui non apparisca a tutta prima per trevarsi l'obbligazione palliata sotto le forme di un'obbliga—
zione per la quale non havvi deroga ad alcuna disposizione
di legge delle dette specie. Il caso, in cui un'obbligazione
si trovi palliata sotto le forme di un'obbligazione diversa,
Giorgi, op. cit., VIII, 146). Preso in esame il signiﬁcato proprio
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per la quale havvi deroga a una legge delle specie or ora
indicate, prende nome di frode alla legge, sia avvenuta la
palliazioneintenzionalmente o non intenzionalmente: questa
materia fu studiata sotto apposita voce(2), ove rimandiamo.
Dallo stesso principio deriva che, allorquando l’elemento
essenziale mancante è quella forma solenne della dichiara-

zione di volontà che a termini di legge deve essere osservata, l'inesistenza si verifica tanto nel caso in cui la dichiarazione apparisce qual'è, quanto nel caso in cui la stessa
abbia l'apparenza di una di quelle dichiarazioni per la cui esistenza non sono dalla legge volute forme determinate (3).

L'inesistenza giuridica si veriﬁca tanto nel caso in cui
la mancanza degli elementi essenziali non sia stata, quanto
nel caso in cui sia stata voluta, dando all'atto mancante degli
elementi essenziali l'appariscenza di altro atto che simuli
l'esistenza degli elementi stessi: plus valere quod agitur
quam quod simulate concipitur(4). Epperò nel caso di simulazione si veriﬁca l'inesistenza giuridica dell'atto simulato.

123. L’inesistenza giuridica può esser assoluta, può
cioè veriﬁcarsi una tale mancanza d'elementi essenziali da
non aversi alcuna entità giuridica. Può essere relativa e a
determinate persone, e ciò si verifica allorchè vi siano
gli elementi necessari all’esistenza di una entità giuridica ai riguardi di alcuni e non ai riguardi di altre persone che appariscono soggetti dell'obbligazione (5), o a

delle parole dalle quali quell'esprcssione risulta, si vede subito il

rale; di solito viene esaminato sotto l‘aspetto speciale della donazione palliata sotto l‘apparenza del contratto oneroso, perchè

difetto che dall‘espressione è presentato; l‘espressione stessa
implica una contradizione in termini, perchè non può esser ado—

questo è il caso che nella vita pratica si presenta, come quello
in cui è d'uopo procedere all‘applicazione del principio. Da un

perato il nome « obbligazione » per denotare ciò che come tale

tale aspetto speciale il punto in questa Baceoltaè stato esaminato
alla voce Donazione, n. 96, e a quella voce è il caso di rimandare
il lettore, sol che alle note di giurisprudenza e di dottrina, che a
quella voce si trovano, uopo e aggiungere, nel senso della non
necessità che la forma sia osservata: Cass. Roma,3 aprile 1901,
Bluiidi c. Panza (Foro Italiano, 1901, I, 916); App. Firenze,
28 marzo 1903, Garbarino c. Masini (Annali, 1903, 182);
App. Trani, 3 aprile 1903, Di Cunico c. Di Cunico (Rio. di
giur., Trani, 1903, 357); Cass. Napoli, 7 gennaio 1903, Molinari c. Parisi (Foro Ital., 1903, I, 472); 10 febbraio 1905,
Di Cunico e. Di Cunico (Corte Napol., 1905, 72); 5 settembre
1905, Mazzeo c. Bruni (Legge, 1905, 2146); Appello Catania,
31 marzo 1905, Jodice c. Spinola (Mon. Trib., 1905, 612);
App. Ancona, 4 febbraio 1905, Fumelli c. Servici (Foro Italiano, 1905, I, 446); e nel senso della necessità: App. Genova,
9 dicembre 1898, Vallerini c. Negroni (Foro It., I, 1899, 227);
App. Roma, 21 febbraio 1903, Parodi c. Repetto (Riu. pratica,
1903, 159). Per la dottrina cnfr. Gabba (Giur. Ital., 1903, I,
1, 1025), e Perrone Capano (Corte d'appello, Napoli, 1903, 118).

giuridicamente non esiste. Prescindcndo anche da tale difetto,
sempre avuto riguardo alle parole dalle quali l'espressione risulta,

la stessa ne presenta anche un altro, quello di denotare qualunque rapporto giuridico ed extra-giuridico che non è obbliga-

zione. llla lasciando il significato proprio delle parole dalle quali
l'espressione risulta, nel signiﬁcato speciale che ad esse è attribuito dall'uso, cioè nel signiﬁcato speciale di un rapporto che ha

l'apparenza di un‘obbligazione, sebbene in realtà non lo è, a causa
della mancanza di elementi senza dei quali l'obbligazione non può
aVere giuridica esistenza, la stessa può passare alla stessa guisa
nella quale passa qualunque altra espressione alla quale, indipen-‘
dentemente dal signiﬁcato proprio delle parole dalle quali risulta,
l'uso dà una connotazione precisa: le parole sono fatte per inten—
dei'si, per la comunicazione del pensiero, e quando si sa qual è il
loro signiﬁcato, la funzione delle parole è adempiuta! E poi una
necessità che la scienza tenga lerma quell'esprcssione, allorchè ci
si trova di fronte ad una legislazione, com‘è l‘italiana, la quale

adopera il nome « nullità » in signiﬁcato diverso, onde non confondere i casi in cui non havvi obbligazione o non havvi elemento
di obbligazione, dai casi in cui havvi l‘obbligazione e l'elemento,
quantunque invalidi; confusione che e possibile allorchè si ado-

perasse il nome (! nullità » per denotare e gli uni e gli altri. Per
esprimere il concetto di obbligazione giuridicamente inesistente
e di obbligazione invalida, si adopera anche per la prima il nome
di nullità e per la seconda il nome di annullabilità, impugnabi—
lità, ecc. (cnfr. Arndts-Serafini, op. cit., 579).

Ma non è soltanto dall'aspetto speciale della donazione palliata
sotto le apparenze del contratto oneroso che, come è ritenuto dal

Giorgi (op. cit., III, 198), la questione ha importanza, perchè,
non essendo la sola donazione l‘atto per il quale dalla legge sono
volute speciali forme solenni, relativamente alla teorica generale
delle obbligazioni, la questione deve essere proposta sotto un

aspetto generale per gli atti tutti che delle forme solenni hanno

di procedura civile, il quale appunto stabilisce il principio, che,

di bisogno per aver giuridica esistenza.
(4) Ruhrica Cod., IV, 22.
(5) Un esempio d‘inesistenza giuridica relativamente ad alcuni

allorquando si verifica la mancanza degli elementi che costitui—

dei soggetti dell'obbligazione sarebbe offerto dal caso d’un atto

. (1) Tale concetto risulta dall‘articolo 56, capov. 1°, del codice

scono l‘essenza degli atti, non havvi bisogno, perchè debba rite—

in cui uno o più dei soggetti che vi concorrono si trovano in uno

nersi esistente la mancanza, che la legge stabilisca in modo

stato normale, nel mentre uno o più altri si trovano in un tale

espresso che l’atto—nel quale quella determinata mancanza si veriﬁca è alletto da vizio; constatata la mancanza dell'elemento
essenziale, l‘atto è senz'altro invalido.

stato psichico da mancare della coscienza delle proprie azmni;
evidentemente in questo caso l'esistenza giuridica dell‘atto vi è
ai riguardi delle persone che si trovavano in istato normale. nel
mentre non vi è ai riguardi*di coloro che hanno agito …consciameute.

(”Z) Vcdi la voce Frode civile.
(3) “ punto di solito non vien esaminato da un aspetto gene—
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determinati oggetti, locchè si verifica allorquando esi-

tolta l’apparenza dell’esistenza giuridica dell’atto. E se ci

stono gli elementi perchè siavi una entità giuridica ai ri-

si trova nei termini di cui e parola nell'ultimo capoverso
dell'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, Ii. 2626 (10), anche al Pubblico Ministero

guardi di alcuni e non ai riguardi di altri oggetti che
appariscono dedotti nell’obbligazione (1), o a determinate
vincolo di diritto, locchè si veriﬁca allorquando non vi sono
gli elementi essenziali per l’esistenza d‘un determinato
vincolo di diritto, pur essendovi gli elementi essenziali ad

un vincolo di diritto diverso (2).
Ma l‘inesistenza giuridica e sempre assoluta, nel senso
che la stessa ha luogo in confronto di chiunque, può esser
dedotta da chiunque vi abbia interesse, e il magistrato
dee rilevarla d’ufﬁcio (3), non potendo il magistrato attribuire un nome a una entità, allorchè questa non ha
gli attributi che dal nome sono connotati. E nemmeno ha
bisogno di esser dichiarata con sentenza (4), salvo il caso
in cui all'apparenza dell'atto, finchè l'apparenza dura,
sieno dalla legge attribuiti gli effetti giuridici che alla
realtà sono propri, oppure tali effetti giuridici si producono dipendentemente da un vincolo di diritto che sorge a
base del fatto che havvi un atto quantunque giuridicamente
inesistente (5). Epperò, dal momento che all'esistenza nei

appartieneil poteredi fardichiarare la giuridica inesistenza
di un atto (11), non limitando la legge le speciali domande

che nell'uso del potere dall'art. 139 citato conferito dal
Pubblico Ministero possono essere proposte.
Il magistrato, il quale viene adito per la dichiarazione
della giuridica inesistenza dell'obbligazione, non deve an-

nullare l’obbligazione stessa; dee limitarsi a dichiarare
che non ha esistenza giuridica (12), senza pregiudizio della
dichiarazione di quelle conseguenze giuridiche che dal-

l’inesistenza dell'atto sono prodotte, se anche tale dichiarazione è stata dalle parti richiesta.
L'inesistenza giuridica dell'obbligazione non porta pregiudizio a quelle obbligazioni pienamente valide che potessero esser sòrte, anche soltanto dipendentemente dal

fatto di esser devenute alla costituzione di un rapporto
giuridico inesistente. Epperò nel negozio bilaterale, ove ciascuna delle parti col porsi in rapporto coll‘altra assume

registri dello stato civile d'un atto di matrimonio, la legge,
ﬁno a che detto atto non sia tolto di mezzo, attribuisce gli
effetti giuridici che a un matrimonio giuridicamente csi-

l'obbligazione di garentire la serietà del suo consenso e la
corrispondenza dell'atto interno del volere con la manife-

stente sono propri (6), nel caso in cui il matrimonio ri—

obbligazione per mancanza di serietà del consenso e della
corrispondenza tra l'atto interno del volere e la manifesta-

stazione esterna delle stesse, l'inesistenza giuridica della

sultante dall'atto dello stato civile sia giuridicamente inesistente, perchè gli effetti della giuridica inesistenza si
producono, uopo è che la giuridica inesistenza sia dichia-

zione esterna.dello stesso non pregiudica l'obbligazione

rata; dal momento che il fatto di esser devenuti alla
formazione d'un atto giuridicamente inesistente e un fatto
dell'uomo, che il fatto dell'uomo che arreca danno ad

della validità all'atto intervenuto.

altri obbliga colui per colpa del quale è avvenuto al risarcimento (7), nel caso in cui l'apparenza dell'atto giuridicamente inesislente possa recare danno ad altri, perché
ai riguardi di costoro gli efletti della giuridica inesistenza
si producano, cioè perchè ai riguardi di costoro si sia
tenuti ai danni, uopo è che la giuridica inesistenza sia
dichiarata (8).

Il principio, che non havvi bisogno di far dichiarare con
sentenza la giuridica inesistenza d'un atto, non esclude che
si abbia il diritto di agire giudizialmente per ottenere tale
dichiarazione, tutte le volte che esista un interesse ad ot-

pienamente valida della garanzia sòrta col solo fatto di
porsi in rapporto, garanzia che si attua col riconoscimento
124. Può veriﬁcarsi l’esistenza degli elementi essenziali

dell’obbligazione e dei singoli elementi dai quali l'obbligazione stessa è costituita, e però aversi l'esistenza giuridica

dell'obbligazione, e ciò non ostante esistere una legge di
specie diversa dalle leggi proibitive del regno concernenti
le persone, i beni o gli atti, o riguardanti in qualsiasi modo
l'ordine pubblico ed il buon costume, oppure una legge di
tale specie, ma che dal legislatore è dichiarata, in modo
esplicito od implicito. non impeditiva del sorgere dell'obbligazione; legge, la quale autorizzi a negare giuridica efﬁcacia all'obbligazione ed ai singoli elementi della stessa.

Esempi di legge di tale specie sono offerti dalle leggi che

tenere la dichiarazione stessa (9); interesse che può consi-

autorizzano a negare giuridica efﬁcacia al matrimonio ce-

stere anche soltanto in quello che si può avere acchè sia

lebrato in contravvenzione a determinate disposizioni della

(1) Un esempio di tale inesistenza giuridica ai riguardi di uno
o più degli oggetti dedotti, è fornito dal caso in cui in una convenzione si trovino dedotte cose di demanio pubblico e cose su-

pubblici a mezzo della trascrizione, ﬁno a che non avvenga la
trascrizione dell'atto col quale è dichiarata la simulazione di
quello chei: stato trascritto; l'esistenza nei pubblici registri della

scettivo di privata proprietà; evidentemente, in questo caso si
verifica l’inesistenza giuridica dell'obbligazione per ciò che con-

trascrizione di un atto è una conseguenza necessaria del fatto
dell'uomo, fatto che se, dipendentemente dalla credenza dei terzi

, cerne la cosa di demanio pubblico, nel mentre l‘obbligazione esiste

che l'atto sia stato voluto quale apparisce, cagiona ai terzi stessi

giuridicamente per quelle che di privata proprietà sono suscettive.
(2) Un esempio di questo caso è fornito di)in atti palliati sotto
l‘apparenza di un atto diverso; su ciò si tornerà allorchè verrà

cimento, cioè a considerare l‘atto come avente esistenza giuridica

parola della conversione del negozio giuridico.

(3) Zachariae, op. cit., I, 537; Aubry e Rau, op. cit., 537,
n. 5; Bianchi, op. cit., 103. Contra: Gianturco, op. cit., 5 60.
(4) Laurent, opera citata, XVI, 465; Bianchi, op. cit., 102;

Gianturco, op. cit., 5 60.
(5) Cass. Torino. 29 marzo 1882, Albonico c. Garcia (Moni-

tore Tribunali, 1882, 480).
(6) Arg. a contrario art. 117 codice civil.e
(7) Art. 1151 codice civile.
(8) E da questo principio che si deriia come corollario il principio dell'eﬂìcacia, ai riguardi dei terzi, degli atti simulati, resi

danno, obbliga coloro, che all'atto stesso sono addivenuti, al risar(9) Laurent. op. cit., XVI, 463; Bianchi, op. cit., 102. Trai

romanisti havvi questione se esista o meno una speciale azione
che prenda nome di querela nullitatis (cnfr. Savigny, op. citata,
5202; Windscheid, op. cit., 582, testo e nota 6): nel diritto
moderno, in cui speciali azioni non ve ne sono, la questione è
perfettamente inutile.
(10) « Ha (il Pubblico Ministero) pure azione diretta per far
eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano

i diritti dello Stato, sempreché tale azione non sia ad altri pubblici
ufﬁciali attribuita ».
(11) Contra: Bianchi, op. cit., 103.
(12) Gianturco, op. cit., 5 60.

OBBLIGAZIONI — Il. DIRITTO CIVILE

731

legge (1), alla dichiarazione di volontà emessa da persone

dell'annullabilità; della rescindibilità ci si occuperà nel

legalmente incapaci (2), o all‘etta da errore, violenza o
dolo, che, senz'escludere il consenso, lo viziino (3), ecc.

successivo.
In tanto esiste l'annullabilità dell'obbligazione, in quanto
l'annullabilità stessa sia dalla legge dichiarata (6); in matt-

Allorché havvi una legge, la quale, all’obbligazione, ed ai
singoli elementi della stessa, autorizzi a negare giuridica
efﬁcacia, si è di fronte all'annullabilità (4) dell'obbligazione
o dei singoli elementi della stessa, e alla sua rescindi-

bilità (5). Sotto al presente numero ci si deve occupare

(1) Art. 104 e seg. codice civile.
(2) Art. 1104 codice civile.
(3) Art. 1104, 1108 codice civile.
(4) Il nome « annullabilità » si trova contrapposto al nome
« nullità » (cnfr. Aubry e Rau, op. cit., 537, mm, 17; Bianchi,

op. cit., 97), per indicare vizio di natura diversa da quella che
dal nome « nullità » è denotato. Fino a che il nome « nullità »
si adopera nel signiﬁcato d'inesistenza giuridica, nessuna difﬁcoltà havvi per adoperare il nome stesso alla stessa guisa di qualunque altra parola per la quale l’uso ha ﬁssato un determinato
signiﬁcato; ma una volta che per denotare gli atti, i quali mancano
degli elementi che ne costituiscono l‘essenza, si adopera l‘espressione « giuridica inesistenza », per quelli, che pur avendo gli
elementi stessi, sono viziati, non è più possibile adoperare che il
nome « annullabilità », perchè, come si vedrà più avanti, fatta

una categoria a sè degli atti giuridicamente inesistenti, per gli
altri atti che sono ailetti da vizio, non esiste una nullità di pieno
diritto, ma solo una possibilità di annullamento, possibilità che
non può denotarsi col nome di « nullità », ma deve denotarsi con

quello di « annullabilità », nome che appunto denota quella potenzialità di annullamento che esiste per gli atti in discorso, e che

diviene « nullità » solo allorquando la stessa è attuata.

canza d'una legge, la quale dichiari l'annullabilità d'una

obbligazione, l’obbligazione giuridicamente esistente è
pienamente valida.
Ond’è che non può esser accolta la distinzione dell'an-

lora egli dimostrasse l'esistenza a suo favore di un giusto fondamento per ottenere tale restituzione. Questa distinzione fra
nullità e rescissione si mantenne anche dopo che con la legge

del 7 settembre 1790 fu soppressa la Cancelleria, legge dalla
quale fu disposto che le azioni di rescissione, alla pari di quelle
di nullità, dovessero essere fatte valere avanti i tribunati. Nel
codice francese oltre il nome « nullità » si trova adoperato anche
quello di « rescissione» (cnfr. art. 887 e seg., 1117, 1314 e

seguenti, articoli che si trovano riprodotti dagli art. 807 e se—
guenti, 1071, 1258 e seguenti codice Due Sicilie, art. 1109 e
seguenti, 1204, 1375 e seg. codice albertino), e di fronte a una
tale diversità di espressione, la dottrina francese si è divisa: una
parte della stessa ha aﬁermato il principio che dal codice non è
stato conservato, la distinzione fra nullità e rescissione (Duranton,
op. cit., xn, 525 e seg.; Demolombe, op. cit., xxtx, 26 a 43;
Laurent, op. cit., xvnt, 527), una parte accolse il principio della
conservazione della distinzione (Toullier, op. cit., …, 526 a 529),

dando il nome di rescissione all‘azione che può esser esperimen—
tata nel caso di lesione (Zachariae, op. cit., I, 5 333; Aubry e
Bau, op. cit., 5 333. Per la dottrina francese, cnfr. anche Larom—
bière, op. cit., 1304, 12; Demolombe, xxvnt, 33). Il codice

austriaco dice invalidi e nulli quei contratti nei quali una parte

(5) Oltre del nome « nullità » si trova nella legge adoperato

contraente sia incapace (55152, 254, 865), o nei quali sianvi

anche quello di « rescissione » (cnfr. art. 1038, 1043, rubrica

vizi del consenso per errore, violenza e dolo (55 870, 873),

della sez. …, cap. tv, tit. IV, lib. …; art. 1300, 1302, 1308,

riservando la denominazione di « rescissione » per il caso in cui

rubrica della sez. 11, cap. V|, tit. V|, lib. ut; art. 1529, 1534

il contratto sia alletto dal vizio di lesione (5 934). Il codice parmense non adopera nomi diversi, da indistintamente il nome di

e seg., 1554 codice civile). Per poter procedere alla ﬁssazione del

signiﬁcato del nome, è uopo risalire nella storia del diritto. Per
diritto romano valeva il principio che le obbligazioni erano nulle
tutte le volte che non erano conformi ai principi del diritto stesso,
in quella vece erano pienamente e irrevocabilmente valide qualora

rescissione alle azioni attribuite per impugnare il contratto (articoli 1285, 1286, 1301, combinati con gli art. 1042, 1490, 1491,
1688). Il codice estense dichiara espressamente sinonimi i nomi

ai principi del diritto (essere conformi. Tale principio fu man-

« nullità » e « rescissione » relativamente alle azioni con le quali
viene impugnato il contratto per vizio del consenso, per errore o

tenuto in essere anche dal diritto pretorio, senonchè il pretore

per dolo (art. 1363), e dice esclusivamente di rescissione l’azione

creò uno speciale istituto giuridico, la restituzione in intiero,

diretta a impugnare le divisioni (art. 1118 e seg.) e l‘azione di-

ossia la reintegrazione nel primiero stato (l. 9, 55 3, 4; l. 21,

retta contro i contratti, sia perchè fatti da persone civilmente
incapaci, senza che sieno intervenute quelle solennità che dalla

55 5, 6, Dig. quod melus causa gestum erit, IV, 2; l. 2, God. in
quibus causis in integrata restitutio necessaria non est, il,

legge sono volute, sia perchè contenenti lesione nei casi espres-

40 [41]; l. 2, Cod. quibus ea: causis maiores in integrum

samente contemplati (art. 1364). Nei lavori preparatori del codice
italiano si trova fatta la distinzione dell'azione di nullità dall‘azione di rescissione, riservando quest'ultima come per denotare
l'azione esperibile nel caso di lesione (cnfr. relazione ministeriale,
n. 150; relazione della Commissione senatoria, n. 238). Di fronte
al codice italiane è stata manifestata l'opinione che le espressioni
« nullità » e « rescissione » siano equivalenti (Giorgi, op. citata,

restituuntur, II, 53 [54]; Paolo, Sent. recept., [, 7, 5 1); reintegrazione che veniva concessa dall‘Autorità giudiziaria come
soccorso straordinario (1. 1.16 pr., Dig. de minoribus XXV annie,
IV, 4). contro lo stretto diritto a chi, in applicazione di questo,
nel modiﬁcare un suo rapporto giuridico, ha selleria un danno,

che l‘equità, considerazione avuta alle particolari condizioni del
danneggiato (I. 1 a 3, 7, Dig. dein integrare restitutionibus,
IV, 1), vuole rimosso (I. 3, Dig. da in integra… restitutionibus,
tv, 1); in modo che si ebbero come fenomeni distinti, da diverse
cause ispirati, la negazione dell'efﬁcacia giuridica, dipendentemente dallo stretto diritto, e la privazione dell‘efﬁcacia,stessa,

dipendentemente dall'equità. L’antico diritto francese mantenne
la distinzione che dal diritto romano era stata fatta: i mezzi di
nullità traevano la loro vita da disposizioni della consuetudine,
e poi da quelle delle ordinanze; allorquando l'atto non era nullo

ma lo stesso produceva una lesione e vi era una giusta causa di
restituzione, era possibile ottenere le lettere di rescissione, lettere
che erano ordinanze spedite dalla Cancelleria ai Parlamenti in
Home del re, mandando ai giudici l’incarico di restituire il postulante centro determinati atti, e di rimetterlo in quel medesimo
stato in cui si sarebbe trovato ove l'atto non fosse avvenute, qua-

Vitt, 148; Chironi e Abello, op. cit., 1, 490); ma la maggioranza

della dottrina accolse il principio che il nome di « rescissione »
debba essere riservato all’azione esperibile nel caso di lesione
(Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 134; Borsari, op. cit., 53160;
Bicci, op. citata, W, 341; Bianchi, op. citata, 131; Gianturco,
opera citata, 5 60). E la seconda opinione quella che si presenta

come l'esatta: siccome ciò che concerne la lesione ha regole
proprie, diverse da quelle dalle quali sono regolati l'incapacità,
i vizi del consenso, ecc., cosi, trattandosi di cose diverse, è

necessario adoperare nomi diversi per denotarle; il nome a re—
scindibilità » va riservato, in corrispondenza alla tradizione giu-

ridica, al caso di lesione, per il caso di altri vizi va usato il nome
« annullabilità ».
(6) Art. 56, 1° capov., codice procedura civile. — V. Bianchi,

opera citata, 106.
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nullabilità in testuale e virtuale (1): o havvi un testo

espresso, il quale stabilisca l'annullabilità, e allora alla

privato sono stabilite, sia pur dipendentemente dall'inosservanza di leggi d’ordine pubblico. Ceesten$iva alla distin-

stessa si fa luogo; o non havvi, e allora d’annullabilità

zione delle annullabilità in annullabilità d’ordine pubblico

non eil case di parlare (2); si potrà far questione d'esistenza e inesistenza giuridica, mai d’annullabilità. Epperò
non è il caso di fare questione se havvi o ne annullabilità, allorché il legislatore, senza dichiarare in modo

e annullabilità d'ordine privato, è la distinzione delle annul-

espresso l’annullabilità dell'atto, abbia fatto un precetto op-

persone possono esser fatte valore (9). L'annullabilità va

pure una proibizione sotto comminatoria di una pena (3):

anche distinta in totale e parziale: la prima è quella che

se il disposto della legge non è tale da far mancare al rapporto il vincolo di diritto, la comminatoria d'una pena

aﬁetti't l'intiera obbligazione, la seconda è quella che aﬁctta

senza quella dellannullabdtta non la mancare la validità
all'atto (4)

Le annullabilità vanno distinte in annullabilità d’ordine

labilità in assolute e relative (8): sono assolute le annulla-

bilità che possono esser fatte valore da chiunque vi abbia
interesse, sono relative quelle che soltanto da determinate

singoli elementi dell'obbligazione stessa.
A diﬂerenza dei casi in cui si veriﬁca l'inesistenza giuridica dell'obbligazione, nei casi in cui si veriﬁca l'annullabilità della stessa si ha un ente esistente ﬁno a quando

pubblico e annullabilità d'ordine privato (5). Le annulla-

la potenzialità non e ridotta in atto, ﬁno a che l'obbliga-

bilità d'ordine pubblico si distinguono in quelle d’ordine
pubblico propriamente detto, nella quale categoria vanno

zione non viene annullata (10). Esiste però come obbligazione affetta da vizio, vizio che non può esser tolto che nei

collocate le annullabilità dipendenti dalle inﬁazioni delle

modi dalla legge disposti, modi fra i quali non havvi mai
il fatto di colui centro del quale l’annullabilità può esser

leggi che fanno parte del diritto pubblico propriamente
detto e in quelle d’ordine pubblico secondario, nella
qual classe vanno collocate quelle dipendenti da inosservanza di leggi aventi per oggetto rapporti di diritto privato
ma attinentiall' interesse pubblico (6), che si propongono
e producono eﬂetti d’interesse generale (7). Le annullabilità d'ordine privato sono quelle che soltanto nell’interesse

(1) Viene dato il nome di « annullabilità testuale » a quella

che si veriﬁca dipendentemente da una disposizione di legge, la
quale dichiara in modo esplicito che un determinato atto è annul-

labile; il nome di « annullabilità virtuale » è dato a quella nullità
che si veriﬁcherebbe quando, di fronte alla mancanza d'un testo
che dichiara in modo esplicito l'annullabilità, e non versandesi in

caso in cui, dipendentemente dall’inosservanza della legge si veriﬁca l'inesistenza giuridica, lo scopo che il legislatore si e proposto di raggiungere col dettare una disposizione relativa alla
sostanza di un atto, non può essere conseguito se non quando ci
si conformi a ciò che dalla legge trovasi comandato (cnfr. Zachariae, op. cit., 5 37; Aubry e Bau, op. cit., 537, n.9; Demolombe, op. cit., xxx, 24; Laurent, op. cit., |, 41, 43, 45; Selon,

op. cit., ], 352 a 365; Bianchi, op. cit., 106; Giorgi, op. citata,
VIII, 16).
(2) Dal codice argentino si trova fatta la distinzione fra nullità
manifesta, che si veriﬁca allorchè la legge l’ha in modo espresse
dichiarato e ha stabilita la pena di nullità (art. 1038), e in
questa vanno inclusi: il caso d'incapacità per la dipendenza d‘una
persona da una rappresentanza necessaria (art. 1040),0 per la ne-

fatta valere. Potenzialità che non può essere ridotta in atto

che sulla domanda delle persone dalla legge designate ;.il
magistrato non può ridurla in atto di propria iniziativa (11),

salvo che la legge dichiari poter esser l'annullabilità elevata d'ufﬁcio (12), anche scsi tratta d'annullabilità d'ordine
pubblico(13), e la sentenza, con la quale il magistrato solle-

(5) Selen, op. citata. t, 7 e seg.; Zachariae, ep. citata, 537;
Bianchi, op. cit., 107.
(6) Selen, op. cit., !, 8.
(7) Bianchi, op. cit., 107.
(8) Giorgi, op. cit., vm, 157.
(9) Zachariae, op. citata, 5 37; Aubry e Rau, op. cit., 537;
Selon. op. cit., I, 9; Bianchi, op. cit., 108. Giorgi (op. citata,
V…, 156) è d'avviso che, dovunque il giureconsulto s'imbatta in
un‘annullabilità assoluta, possa con tutta sicurezza aliermare che

si è di fronte a un caso di giuridica inesistenza dell’obbligazione.
A dimostrare l‘erroneità di tale allermazione, a dimostrare che

annullabilità assoluta e inesistenza giuridica sono concetti diversi che non possono confondersi, vale l‘esempio che si trae
dall'articolo104 del codice civile: l'annullabilità da quell’articolo
contemplata è assoluta, eppure si tratta di atto che ha giuridica
esistenza, dal momento che il matrimonio sino a quando non
viene annullato sussiste.
(10) Cnfr. rubrica del capo VI, tit. v, libre |, della sezione vn,
capo tv, tit. tv, libro …, codice civile, e le disposizioni che sotto

quelle rubriche si trovano collocate; art. 56, capov. 2°, codice

cessità dell‘autorizzazione del giudice e di una rappresentanza ne-

proc. civile; Laurent, op. cit., xvut, 532, 533; Bianchi, opera

cessaria (art. 1041), o per esser alla persona proibito dalla legge
l’atto (art. 1042) ; il caso in cui si sia proceduto con simulazione
o con frode alla legge,osia proibito l‘oggetto principale dell'atto,

citata, 97, 102. Per l‘art. 1046 del codice argentino il principio
ha valore per gli atti che da quel codice vengono dichiarati annul-

o quando non si sieno osservate le forme volute dalla legge, o
quando, avendo la legge comandato l'atto pubblico, sia nullo il

rispettivo istrumento (art. 1044); dall’annullabilità, la quale si
avvera nel caso d'incapacità accidentale, come se per qualunque
caso la persona sia privata della sua ragione, o quando non sia
conosciuta la sua incapacità imposta dalla legge al tempo della

perfezione dell'atto, o quando la proibizione dell’oggetto dell'atto
non sia conosciuta e per la conoscenza della proibizione stessa
siano necessarie delle indagini di fatto, quando vi sono i vizi dell'errore, della violenza o del dolo, o quando, dipendendo la validità dell‘atto dalla forma istrumentale, fossero annullati i relativi
istrumenti (art. 1045).
(3) Selon, op. cit., |, 351.
(4) Esempio di legge comminante pene e che non fa mancare
la validità dell‘atto è oﬁerto dall'art. 128, posto in relazione con
gli articoli 104 e seguenti del codice civile.

labili, relativamente agli atti nulli, questi si reputano tali, a termini dell'articolo 1038 detto codice, quantunque una dichiarazione
giudiziale di nullità non sia stata ancora emessa.
(11) Per gli articoli 1047.1048 del codice argentino e per gli

articoli 1683 e 1684 del codice del Chili è, anche a questo proposito, fatta la distinzione tra nullità e annullabilità; per la prima
può esser dal magistrato elevata d’ufﬁcio la relativa eccezione,
per la seconda è necessmia la domanda di parte.
(12) Art. 56, capov. 2°, codice proc. civile, Chironi e Abello,
op. cit., 1,500.
(13) Contra: Bianchi, op. cit., 97. Per persuadersi che dal
magistrato non può esser sollevata d’ufﬁcio l‘eccezione di annullabilità, sia pure che si versi in un caso d‘annullabilità d‘ordine
pubblico, basta portare la propria attenzione sul disposto dell'ar- '
ticolo 104 del codice civile, il quale, prevedendo casi d’annulla-

bilità, che senz'ombra di dubbio sono d'ordine pubblico, e designando speciﬁcatamente le persone alle quali è attribuita la facoltà
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vasse d'ufﬁcio l’eccezione d'annullabilità in casi in cui non
è dalla legge autorizzato a ciò fare, sarebbe alletla da vizio

di ultra-petizione. Ma, fatta valere l’annullabilità da colui
al quale la legge attribuisce la facoltà di ciò fare, non
entra nei poteri del magistrato vedere se sia e no il caso

d'annullare l'obbligazione, non entra nei poteri del magistrato valutare i danni e i vantaggi che dall'annullamento
o dal rigetto dell‘eccezione posson esser prodotti; il ma-
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ai riguardi dei terzi, i quali hanno acquistato diritti sul—
l’immobile oggetto dell'obbligazione rescissa anteriormente
alla trascrizione della domanda (4).

Come l'annullabilità dell'obbligazione, anche la rescin(libilità della stessa non esiste se non nei casi e sotto le
condizioni specialmente espresse dalla legge (5) ; fuori dei

casi e senza le condizioni dalla legge stabilite, di rescindibilità dell'obbligazione non è il caso di parlare, qualunque

gistrato, constatata l'esistenza del vizio, deve accogliere la

sieno le condizioni personali di colui, a cui danno la giu-

proposta domanda e annullare l’obbligazione.
Annullata l'obbligazione, si è di fronte a un’obbliga-

stizia commutativa venne ellesa. Epperò l’azione di rescis-

zione nulla, a un'obbligazione che si considera come se
non avesse mai avuto giuridica esistenza; l’obbligazione

casi e sotto le condizioni espresse nella legge, ancorché si

non può più per sè stessa e in virtù di quel carattere sotto
il cui rapporto venne annullata, produrre alcun eflette

giuridico, nelle relazioni delle parti e in quelle coi" terzi,
sia quanto all'avvenire, sia quanto al passato, salvo che si
trovi dal legislatore diversamente disposto (1). Ma, se a dichiarazione avvenuta si considera l’obbligazione come mai
esistita giuridicamente, la dichiarazione stessa non distrugge però il fatto dell’esistenza dell'obbligazione nel
tempo intermedio in cui fu annullabile, epperò dal fatto
stesso posson sorgere delle obbligazioni quando dalla
legge ciò si trova disposto (2).
125. Posson esistere gli elementi essenziali dell'obbli-

gazione e dei singoli elementi della stessa, possono non
esistere leggi che dichiarino quell’obbligazione annullabile,
e, ciò nonostante, esistere leggi, le quali, a causa dell’oﬁesa

alla giustizia commutativa che con quella obbligazione è
avvenuta, autorizzine a togliere all'obbligazione stessa la
giuridica efﬁcacia: è questo il caso d'esistenza nell'obbligazione di quel vizio che è conosciuto col nome di lesione.
Allorché ciò si avvera, si ha l'obbligazione rescindibile che
con l’annullabile non può esser confusa, diflerenziandosi
da questa in ciò. che, mentre colui, centro del quale l'annullabìlità vien fatta valere, non può impedire che all'annul-

sione per causa di lesione non si può proporre se non nei
tratti di minori (6).
Nel rimanente al caso di rescindibilità torna applicabile

ciò che relativamente all'annullabilità dell'obbligazione è
stato esposto.
126. Nei numeri precedenti si ebbe occasione di rile-

vare che può veriﬁcarsi l’invalidità dell'obbligazione nel
suo complesso, come può veriﬁcarsi l'invalidità dei singoli
elementi dell'obbligazione stessa. In possesso come si è di
questo dato, uopo e procedere alla determinazione dell'influenza che vien esercitata dall'invalidità dell'obbligazione

nel suo complesso sui singoli elementi della stessa, che
considerati in sè sarebbero validi, e dall'invalidità dei sin-

goli elementi su altri elementi e sul complesso dell'obbligazione, che sarebbero validi guardati in loro stessi.
Allorché l'invalidità si veriﬁca per l'obbligazione nel suo
complesso, i singolielementi, che, se guardali in loro stessi
sarebbero validi, vengono a mancare di ciò che è neces-

sario per la loro fusione in quel tutto che è l'obbligazione;
altro non si ha che un complesso di fattori, i quali si trovano ad uno stato discreto. Di qui ne viene che l'invalidità
dell'obbligazione nel suo complesso importa l'invalidità
dei singoli elementi essenziali e accidentali, dai quali
l'obbligazione è costituita: cum principalis causa non consistz't, ne ea quidem quae sequuntur locum Itabent(7). ll co-

lamento si faccia luogo, colui, centro del quale si fa valere
la rescindibilità, può impedire che la potenzialità sia ridotta
in atto con lo stabilire quella giustizia commutativa che

dice civile di tale principio ha fatto applicazione nella

originariamente mancava (3), e che, mentre l'annullamento

clausola penale (8). Ma, quando l'invalidità si veriﬁca per

prima parte dell'art. 1210: per questa disposizione la nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della

dell'obbligazione ha efﬁcacia tanto in confronto delle parti

i singoli elementi, non sempre si producono uguali effetti

quanto in confronto dei terzi, la rescissione non ha effetto

giuridici.

di farla. valere, viene implicitamente a negare al magistrato il
potere di sollevare d’ufﬁcio la relativa eccezione. E siccome nella
legislazione non si trova alcuna disposizione la quale contrasti al
principio che sulla base dell'art. 104 citato è dato formare, cosi

(3) Art. 1042, 1534 codice civile.
(4) Art. 1308, capov. ultimo, 1933, n. 3, codice civile.

uopo è tener fermo il principio stesso. Del resto, allermato il

(5) Art. 1308, capov. 1°, codice civile.
(6) Art. 1308, capov. 1°, codice civile. Cnfr. ]. 1, 5 1, I. 7,
55 1, 3 a 5, l. 25, 29, Dig., dc minort'bus XXV annis, tv, 4;

principio che la deroga a una legge proibitiva del regno concer-

I. 2, Cod. si adversum solutionem a debitore vel a se factum,

nente le persone, i beni e gli atti, o riguardante in qualsiasi modo

n, 32 (33); l. 2, God. si adversus rem iudicatam. Il, 26 (27);

l‘ordine pubblico e il buon costume, fa si, come regola generale,
che si verifichi l'inesistenza del vincolo giuridico, epperò della
obbligazione, inesistenza che, come abbiamo veduto al n. 123,

l. 1 a 3, God. si saepius in integrare restitutio postaletur, Il,

può essere dal magistrato sollevata d‘ufﬁcio, la questione se

sia o no nel potere del magistrato sollevare l’eccezione di annullabilità dipendentemente da una legge di ordine pubblico, ha
perduto quasi del tutto la sua importanza pratica, essendo limi-

tata l‘importanza stessa a quei casi eccezionali in cui, ad onta
della deroga'a legge della citata categoria, l'atto ha esistenza
g|uridica.

_ (1) Aubry e Bau, opera citata, 5 37, ni19,20; Bianchi, opera
cnata, 120. Un esempio di legge che fa produrre all’obbligazione
annullata eﬂetti, sia ai riguardi del passato, che ai riguardi dellavvenire, e offerte dall‘art. 116 del codice civile.

(2) Art. 1307 codice civile.

43 (44); I. 8, Cod. de in integrum restitutione minorum viginti quinque annis, Il, 21 (22); l. 1. Cod. si minor ab hereditate se abstineat (si al se hereditate abstineat), Il, 38 (39);
art. 1305, 1313 cod. francese; art. 1259, 1267 cod. Due Sicilie;
art. 1291, 1301 cod. parmense; art. 1397, 1405 cod. albertino;
art. 1369, 1379 codice estense.
(7) L. 129 pr., Dig. de regulis iuris, tv, 17.
(8) Quanto trovasi scritto nell‘art. 1899, capov.1°, del codice
civile, cioè che la ﬁdeiussione non può essere prestata che per
un'obbligazione valida, non è un‘applicazione del principio allermato nel testo, è in quella vece un’applicazione del principio che

l'obbligazione accessoria non può sussistere senza l'obbligazione
principale, principio del quale ci si occuperà allorquando verrà

parola dell'obbligazione considerata come cosa a sè stante.
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Per principio generale, allorchè l'invalidità si veriﬁca
per singoli elementi dell'obbligazione, l’invalidità resta li-

mitata all'elemento viziato, tutte le volte che quanto rimane, e che in sè è valido, può continuare a sussistere di

per sè, e in ragione del carattere che lo stesso ha nell'ordinamento giuridico, e in ragione della volontà delle parti
se questa e la causa dell‘obbligazione (1): utile non debet

per inutile viticri (2). E così gli atti viziati per eccesso di
termine o di oggetto vanno ridotti ai limiti permessi (3);

stipulato che il creditore diverrà proprietario dell'immobile
per la sola mancanza al pagamento, havvi l'invalidità soltanto di tale stipulazione (13).
127. Ma, quando la parte valida non ha esistenza autonoma, è indissolubilmenle legata alla parte invalida, l'obbligazione cade in tutto o in parte, a seconda che tutta e
parte dell'obbligazione è dipendente da ciò per cui l'invalidità si veriﬁca (14). E cosi cade intieramente l'obbligazione

la nullità della sostituzione ﬁdecommissaria non reca pre-

allorchè l'invalidità si veriﬁca per uno degli elementi essenziali della stessa: l'invalidità d’un elemento essenziale

giudizio alla disposizione di ultima volontà, e alla dona-

fa mancare all'ente l'elemento stesso, e l’ente che non ha

zione alla quale trovasi apposta (4); l'obbligazione è semplice, quantunque contratta in modo alternativo, se una
delle cose promesse non petea formar oggetto dell'obbligazione (5); la nullità della clausola penale non produce
quella dell’obbligazione principale (6); nella donazione

nella quale il donante abbia rinunziato al diritto di chiedere la rivocazione per sopravvenienza di ﬁgli, havvi la

tutti gli elementi essenziali dell'obbligazione, non è obbligazione. Dallo stesso principio se ne trae la conseguenza

che cade l'intiera obbligazione allorchè l'invalidità si veriﬁca perla condizione che alla stessa si trova apposta (15),
si tratti pure d'invalidità dipendente dal fatto di essere
la condizione meramente potestativa da parte del debitore (16); scindendo la condizione dall'obbligazione, nel

nullità soltanto della rinunzia (7); nella vendita, nella quale

maggior numero dei casi, e un andar contro la causa del-

siasi pattuito che il venditore non sarà tenuto a quella ga-

l'obbligazione; più specialmente in quelle obbligazioni che

ranzia che risulta dal fatto suo proprio, e invalido soltanto
tale patto (8); nella vendita d'immobile, nella qualeil venditore abbia rinunziato alla facoltà di chiedere la_rescission'e per causa di lesione, soltanto tale patto è invalido (9); nel contratto di società in cui si trovi inserita la
clausola con la quale si tende a rendere comune la proprietà
dei beni che i soci acquistassero per successione e dona-

hanno la loro causa in una dichiarazione di volontà, nel

maggior nmnero dei casi con la scissione della condizione
dall'obbligazione si va contro al volere del dichiarante.

Ma, appunto perché la ragione dell'invalidità dell'intiera
obbligazione dipendentemente dall'invalidità della condizione quella si e che nel maggior numero dei casi si andrebbe
apertamente contro la causa dell'obbligazione, non è esclusa

zione, è invalida soltanto la clausola stessa (10); nel mutuo

l'indagine se per la causa dell'obbligazione la scissione sia

a interesse a un tasso superiore al legale, in cui siasi stipulato non poter il debitore restituire il capitale dopo cinque

possibile, per decidere, allorchè la possibilità si avvera,

il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le
formalità di legge, si veriﬁca l'invalidità soltanto di tale

che l’invalidità della condizione non produce quella dell'intiera obbligazione. Cade l’obbligazione intiera allorchè la
condizione invalida è apposta all’intiera obbligazione, chè,
se fosse apposta a una parte soltanto della stessa, cadrebbe
soltanto la parte condizionata (17), salvo poi a determinare

stipulazione (12); nel contratto di anticresi, nel quale siasi

l'influenza che la parte condizionata che cade ha sull'intiera

anni dal mutuo, si ha l’invalidità soltanto di tale stipula-

zione(11); nel contratto di pegno, nel quale siasi autorizzato

(1) Art. 1039 codice argentino; Chironi e Abello, opera citata,
[, 497 e seg.; Gianturco, op. cit., 560; Bianchi, op. cit., 120.
Dal codice tedesco trovasi accolto un principio diverso; per i]
5 139 di tale codice, se è nulla una parte del negozio giuridico,
è nullo tutto il negozio, quando non sia da ritenere che sarebbe
stato concluso anche senza la parte nulla. Nel diritto italiano
manca una speciale disposizione di legge che aerrmi une piuttosto
che altro principio, ma, come si vedrà, proseguendo nell'inda-

(15) Art. 1065, 1160 codice civile, 55 879, 898, combinati con

5698 codice austriaco, art. 1140, 1263 codice albertino, articolo 1146 codice parmense, art. 1223 codice estense, art. 530,
3608 codice argentino, art. 1 [16 codice spagnuolo, articolo 177

legge federale svizzera, art. 683 cod. portoghese. Cnfr. Laurent,
op. cit., xvn, 39; Bianchi, op. cit., 110. Per il codice francese

(art. 900) e per il codice delle Due Sicilie (art. 816) l‘invalidità

quali appunto permettono di fermolare quel principio generale,

della condizione non estende la sua azione all'intiera obbligazione
allorchè si tratta di donazione, ma per i codici stessi (art. 1172
codice francese, art. 1125 codice Due Sicilie), la estende allorchè
si tratta di altra obbligazione, salvo ciò che concerne le obbliga-

perchè si affacciano come conseguenza al principio stesso.

zioni dipendenti da testamento, delle quali ci si occuperà più

(2) G. 37, de regulis iuris, in-610, V, 12. Cnfr. anche l. 1,
5 5, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1.
(3) Art. 493, 821, 839, 842, 844, 901, 1064, 1091 e seg.,

avanti.

gine, il principio accolto nel testo si forma a base d‘una massa
di disposizioni di dettaglio, che si trovano nella legislazione, le

1506, capov., 1571,1783,cap0v. 3°,1900, capov. 3°, cod. civile.
(4) Art. 900, 1073, capov., codice civile.
(5) Art. 1179 cod. civile. -—- V. Pothier, op. cit., 249; Demo—

lombe, op. cit., xxvr, 10; Laurent. op. cit., xvu, 218; Giorgi,
opera citata, IV, 420.

(6) Art. 1210, capov., codice civile.
(7) Art. 1084 codice civile.
(8) Art. 1084 codice civile.
(9) Art. 1529 codice civile.
(10) Art. 1701, capov., codice civile.
(11) Art. 1832 codice civile.
(12) Art. 1884 codice civile.
(13) Art. 1894 codice civile.
(14) Art. 1492, 1494, 1521, 1537 codice civile; art. 58 codice
proc. civile; art. 849 cod. proc. pen. — V. Bianchi, op. cit., 120.

(16) App. Catania, 11 aprile 1894, Trevvelte e. Di Benedetto
(Foro Sic., 1894, 163); App. Palermo, 5 febbraio 1897, Triolo
c. Milone (Circ. Giur., 1897, 64). L’Appello di Catania, nella
citata decisione, ha giudicato anche che, non volendosi dalla parte
l‘annullamento dell'intiera obbligazione, la medesima deve avere
il suo effetto. Principio questo che non può esser accettato,
perchè. le vogliano o no le parti, l’invalidità, nel caso che dalla
decisione trovasi contemplato, esiste sempre. Con ciò non resta
escluso che, avvenuto l‘adempimento della condizione meramente

potestativa, le parti s'intendono fra loro, onde aver esistente l‘obbligazione, ma, in questo caso, l'obbligazione ha vita, non già
perchè è avvenuto l’adempimento dell'obbligazione, ma perchè le

parti emettono una nuova dichiarazione di volontà eﬂicace di per
se a dar vita a un'obbligazione indipendente da quella che giu—
ridicamente non esisteva.

(17) Cassaz. Napoli, 29 gennaio 1877, Sordo c. Comune di
Brindisi (Legge, 1877, 1, 350).
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obbligazione, per decidere che l’intiera obbligazione cade
a cade soltanto la parte condizionata, a seconda che questa
sia o no scindibile dall'intiere.
Il legislatore ritiene che la possibilità della scissione
della condizione invalida dal rimanente dell'obbligazione

che in sè sarebbe valida, vi sia relativamente alle disposizioni testamentarie: a termini dell'articolo 849 del codice
civile nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impessibili e quelle contrarie alla legge ed al buon
costume (1). Ma, quando la possibilità della scissione resta
esclusa, perchè il testatore ha voluto l'indissolubilità della

disposizione dalla condizione, anche per i testamenti l'invalidità della condizione importa invalidità della disposizione (2):-che il testatore abbia voluto la disposizione in-

dipendentemente dalla condizione invalida, è una presunzione formata dalla legge, presunzione che, non avendo i
caratteri che, acciò una presunzione sia iuris et de iure,
sono dall'articolo 1353 del cod. civile voluti, deve cedere
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dalla invalida, epperò l'invalidità si veriﬁca per l'obbligazione intiera. Sifiatta indagine, nella pratica, molto spesso

non si presenterà che come indagine di fatto. Molto spesso,
ma non sempre; chè qualche volta può presentarsi come
un'indagine di diritto, ciò che si veriﬁca in tutti quei casi
in cui, annullata la parte invalida, non restano elementi per
determinare ciò che sarebbe stato dal dichiarante voluto
se la parte invalida non fosse stata inclusa nell'obbligazione, tale deﬁcenza rendendo impossibili quelle determinazioni precise che sono d’essenza dell'obbligazione.
Epperò non si presenta come indagine di fatto quella rela_tiva a ciò che dal dichiarante sarebbe stato voluto, se nel
contratto di mezzadria non fosse stata inclusa una delle
clausole che dall'art. 1677 del codice civile si trovano
proibite, se nel contratto di società non fosse stato convenuto ciò che dall'art. 1719 delle stesso codice è proibito;
in questi e simili casi, accertata l'invalidità dell'elemento

dell'obbligazione, uopo è, senza scendere ad ulteriori in-

di fronte alla prova del contrario.
Dal principio posto si trae anche la conseguenza che,
allorquando l’invalidità si veriﬁca ai riguardi di alcuni
dei soggetti o degli oggetti dell'obbligazione, l'obbligazione
èvalida o invalida nel suo complesso ai riguardi dei soggetti o degli oggetti, relativamente ai quali l’invalidità non
esisterebbe, tutte le volte che l’obbligazione ai riguardi di
tali soggetti ed oggetti sarebbe egualmente sòrta anche nel
caso in cui gli altri soggetti ed oggetti non fossero stati
nella stessa inclusi. Epperò, allorchè la scissione della parte
valida dalla parte invalida può avvenire, nulla havvi di contradittorio nella decisione del magistrato, la quale dichiarando l'invalidità dell'obbligazione ai riguardi di alcuni
dei soggetti ed oggetti, la dichiara valida ai riguardi degli

la persona testi con testamento segreto oppure con testa1nento elografo; ai riguardi degli effetti sostanziali di una
convenzione è indifferente che la stessa sia stata consentita
con atto pubblico oppure con scrittura privata. Quando ciò
si veriﬁca, ove non vi sieno i requisiti necessari per la validità dell’obbligazione d’una specie, ma vi sieno i requisiti perla validità d'un’obbligazione di specie diversa, è

altri (3).

questa l'obbligazione che si considera come valida, quan-

.

dagini, dichiarare invalida l'obbligazione intiera.

128. Avviene qualche volta che gli scopi, ai quali s'in—
tende, possono essere raggiunti con alti diversi, producenti
sostanzialmente efletti eguali, in modo che ai riguardi degli
scopi stessi è indifierente, o quasi, che uno piuttosto che
altro atto venga compiuto. Ecosi, per esempio, ai riguardi
degli edotti sostanziali della disposizione, è indifferente che

Allorché si veriﬁca la mancanza d’una disposizione di
legge la quale stabilisca la dipendenza e l'indipendenza
della parte valida dalla invalida, e non si tratta d'invalidità
di elementi essenziali dell'obbligazione, il determinare se

tunque esista l’apparenza dell'obbligazione della prima
specie (4). E questo quel fenomeno al quale vien date il
nome di conversione dell'obbligazione (5), dipendentemente dal quale, in materia di obbligazioni, si formula il

la parte valida abbia o no esistenza autonoma, _è questione

principio, che, quando un atto èpalliato sotto le forme di

da decidersi caso per caso, tenuto conto delle particolari
circostanze che in ogni singolo caso si presentano; ciò che

liauno la loro causa in una dichiarazione della volontà, il

altro atto, non è questo secondo quello al quale si deve
attendere, ma si deve attendere al primo. Ma, perchè il
fenomeno si avveri, uopo e che esistano tutti gli elementi
necessari all'esistenza di quell'obbligazione nella quale
quella invalida vien convertita, tanto quelli di sostanza

può esser dalla teoria fatto si è soltanto l'affermazione di

un principio generale relativamente alle obbligazioni che
principio che, quando risulti che la parte valida non sarebbe

quanto quelli di forma. Epperò, data l’invalidità d'un atto

stata consentita, o sarebbe stata consentita a condizioni

che apparisce vendita per essere stata volontà delle parti

diverse, se anche la parte invalida non fosse stata inclusa
nella dichiarazione, manca l’autonomia della parte valida

converte in quella della donazione, in quanto vi sieno non

(1) L. 104, 5 1, in fine, Dig. de legatis, I; l. 3, 20, Dig. de
conditionibus et _demoustrationibus, XXXV, 1; l. 9, 14, Dig. (le
conditione indebiti, XXVIII, 7; art. 910 codice francese; art. 8l6 codice Due Sicilie; art. 678 codice parmense; art. 821 codice
albertino; art. 748 codice estense; art. 792 codice spagnuolo;
art. 1433, paragrafo unico, cod. portoghese. — Contra: art. 3608

cod. argentino. — Il ced. austriaco (5 698) distingue la condizione
sospensiva dalla risolutiva; la scissione si verifica per quest'ultima,
non per la prima.
(2) Aubry e Rau, op. cit., 5 692; Demolombe, op. cit., XVIII,
205; — Cass. Torino, 16 febbraio 1878, Guascltetti c. Guaschctti

(Giur. Ital., 1878, I, 1, 694). — Contra: Laurent, op. cit., XI,
434; Zachariae-Grome, op. cit., 5702; Coen (Giur. Ital., I, 1,

1878.69t). _ Cnfr. Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., |V, 138.
(3) Gass. Napoli, 26 marzo 1870, Cini c. Bevilacqua (Gazzetta Giuridica, 1870, 482).

di donare, in tanto l’obbligazione invalida della vendita si

(4) L. 3, Cod. de testamento militis, XXIX, 1; l. 5 pr., Dig. de
rescindenda venditione, XVIII, 5; l. 8 pr., I. 19 pr., Dig._de acceptilatione, XLVI, 4.
(5) Satta, La conversione dei negozi giuridici, Milano, Società
editrice libraria. L‘espressione nonè molto felice quando si voglia
far corrispondere all'espressione stessa l‘imagine che desta il
nome « conversione » nel suo signiﬁcato proprio, perchè il fenemeno descritto nel testo non consiste nella mutazione di un'obbligazione in un‘altra, com'è ritenute dall‘Arndts (5 79), il quale

parla di negozio giuridico che vien riguardato e mantenuto come
se fosse di natura diversa da quella che ha. Il fenomeno, che riceve il nome di « conversione dell‘obbligazione », consiste invece

nel porre in evidenza un lato dell’obbligazione che non e manifesto, facendo prevalere il lato stesse a quello manifesto, attendendo al quale si avrebbe l‘obbligazione invalida (Windscheid,
op. citata. 582, neta15; Chironi e Abello, op. cit., I, 507).
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solo tutti i requisiti di sostanza che per la donazione sono
voluti, ma vi sia anche l’atto pubblico necessario all'esi-

dalla legge si trovasse stabilita (9). Di tali istituti giuridici però non ci si può occupare in questa voce, dal mo-

stenza giuridiea della donazione (1); data l' invalidità di

mento che gli stessi in questa Raccolta formano oggetto

un atto che apparisce società, per essere stata volontà
delle parti il contrarre una comunione di beni fra coniugi,
in tanto l'obbligazione inclusa dalla società si converte in

di voci speciali.
130. Date queste nozioni generali, necessarie a inqua—

un contratto di comunione di beni fra coniugi, in quanto
non solo la convenzione sia avvenuta prima del matrimonio,

ma anche vi sia l’atto pubblico che per i contratti di matrimonio è dalla legge voluto.
Per le obbligazioni derivanti da una dichiarazione di
volontà, in tanto il fenomeno della conversione si avvera, in

drare il complesso di ciò che alle obbligazioni è relativo e
per comprendere il complesso della materia che alla pre—
sente voce deve esser esposta, uopo è rimandare il lettore,
per ciò che concerne l'invalidità dell'obbligazione, alla
voce Nullità (Azione di).
Caro lll. — Effetti.

quanto il dichiarante non lo abbia voluto escluso, chè, ove
l'esclusione fosse stata voluta, di conversione non sarebbe

131. Limitazione degli eﬂetti dell‘obbligazione ai soggetti della
stessa; divisione della materia.

il caso di parlare. E perché ciò avvenga, non è necessario
che l’esclusione constì da una dichiarazione esplicita, basta
che a mezzo dell'interpretazione si accerti che la stessa e
stata voluta (2). '

129. L'obbligazione invalida resta tale qualunque sia il
tempo trascorso dal momento in cui il rapporto si è for-

131. L'esistenza valida del rapporto giuridico risultante
dal concorso degli elementi, dei quali nel capo primo del
presente titolo si è fatta l'esposizione, sarebbe perfettamente inutile se dipendentemente dalla esistenza del rap—
porto non dovessero prodursi degli effetti giuridici. Epperò,

mato (3); l’invalidità cessa soltanto allorchè havvi un fatto

dopo aver fatto oggetto di studio ciò che è relativo agli

al quale dalla legge è dato effettodi produrre la sanatoria

elementi dell'obbligazione e ciò che è relativo alla validità
e invalidità dell'obbligazione stessa, il corso naturale della
trattazione porta necessariamente a far parola di ciò
che è relativo agli effetti che dall‘ obbligazione vengon
prodotti.
Effetti che, salvo il caso in cui la legge altrimenti disponga, e salvo ciò che ha riguardo ai rapporti che l'obbligazione, considerala come cosa a sé stante, ha con gli altri
oggetti e coi soggetti di diritto, sono, dipendentemente

dell'invalidità stessa.. Ma, quando questo fatto non si verifica, l'invalidità non cessa, anche se abbia esistenza un fatto
che, ove avesse esistito al momento in cui l’obbligazione

è sdrta, l'obbligazionestessa sarebbe s0rta validamente (4).
Di regola qualunque fatto possa intervenire relativa-

mente a un'obbligazione invalida perchè giuridicamente
inesistente, lo stesso non vale a infondere alla obbligazione quella vita che non ha mai avuta (5), consista il
fatto stesso anche nella conferma, ratifica o esecuzione

volontaria dell'obbligazione (6). Si disse di regola, perchè
la legge può far eccezione al principio (7); ma le disposizioni che si posson trovare nella legge sul proposito fanno
eccezione alle regole generali, epperò, in applicazione
di ciò che dall’art. 4, titolo preliminare, del codice civile
trovasi disposto, non posson esser estese a casi e tempi
dalla legge non contemplati.

Per l'obbligazione annullabile o rescindibile è dalla legge
ammessa la sanatoria del vizio per ciò che concerna l’obbligazione di qualunque specie ed affetta da qualunque vizio
a mezzo della prescrizione trentennale, e per ciò che concerne l‘obbligazione alletta da nullità relativa e rescindibile,
a mezzo della conferma, ratiﬁca ed esecuzione volontaria(8),
ed eventualmente a mezzo della prescrizione speciale che

dall’indole stessa dell'ente, limitati ai rapporti fra debitore

e creditore; è questa una conseguenza del principio che
fu esposto al n. 1, del principio che l'obbligazione e un
vincolo di diritto dipendentemente dal quale alcunchè deve
essere prestato da una persona ad un'altra; sono i soggetti
dell'obbligazione che fra loro si trovano in rapporto. Di
qui il principio scritto nell'art.1130 del codice civile,
articolo che si trova sotto la rubrica dei contratti, e che di

contratti parla, ma che deve esser applicato alle obbligazioni tutte, qualunque sia la fonte dalla quale derivano;

il principio che l'obbligazione non ha effetto che fra i suoi
soggetti, essa non pregiudica nè giova ai terzi fuori dei
casi stabiliti dalla legge.

Prendendo a esaminare la massa dei principi giuridici
relativi agli effetti che dall'obbligazione sono prodotti,è

(1) Vedi retro, n. 122.
Marcadè, op.eit., 1338, I; Zachariae, op. cit., 5 339, n. 5; Aubry
e Rau, op. cit., 5339, n. 6; Demolombe, op. cit. XXIX, 229 e
(2) L. 1, 54, Dig. (le pecunia constituta, XIII, 5; l. 9, Dig. de
sponsalibus, XXIII, 1; l. 1, Dig. de iure codicillorum, XXIX, 7; _ seguenti; Laurent, op. cit., XVIII, 564; Bianchi, op. cit., 104;
Windscheid, op. cit., 5 82, n. 4.
Gianturco, op. cit., 5 60. A tale principio contrastano nel diritto
(3) Quad initio uitiosum est non potest tractu temporis con- romano la I. 25, Cod. de donationibas inter oiram et uxorem,
V, 16, e la I. 7, ad S. C. Macedonianum, XIV, 6; testi ai quali
ualescere (I. 29, Dig. de regulis iuris, L, 17; cnfr. anche 1. 210,
Dig. cod.), principio del quale la « regola catoniana » (l. 1,
si allaccia l'articolo 1311 codice civile italiano.
(6) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1894, Banzolini e. Gavazzi
Dig. de regala catoniana, XXXIV, 7), nome che talvolta viene
impropriamente applicato al principio stesso (cnfr. Gianturco, (Giurispr., Torino, 1895, 155).
(7) Infatti un'eccezione al principio trovasi fatta all‘art. 1311
@ 61) è un’applicazione.
codice civile (cnfr. art. 1340 codice francese; art. 1294 codice
(4) Contra: Gianturco, 561. —— Cnfr. [. 85. Dig. de regulis
Due Sicilie; art. 2288 codice parmense; art. 1453 codice alberiuris, L, 17; l. 98 pr.; |. 140, 52, Dig. de verb. oblig., XLV, 1;
tino; art. 2255 del codice estense). Tale eccezione però, essendo
I. 32, 52, Dig. de Itis quae per non scriptis habentur, XXXIV, B.
speciale a un atto, non entra nella trattazione delle obbligazioni
(5) Art. 1310 codice civile; art. 1338 codice francese; arti—
colo 1293 codice Due Sicilie; art. 2287 codice parmense; artiin generale, oggetto della presente voce.
(8) Bianchi, op. cit., 97; Barassi, Teorica della ratiﬁca del
colo 1452 codice albertino; art. 2314 codice estense; art. 1310
cod. spagnuolo; art. 140 legge fed. svizzera; art. 696 cod. porto—
contratto annullabile, Milano 1899.
(9) Art. 1300 codice civile. — V. Bianchi, op. e loc. citati.
ghese — V. Selon, op. cit.,ìt, 33; Duranton, op. cit., XIII, 271;
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dato accertare che la detta massa non costituisce un tutto
omogeneo, che possa esser nel suo complesso trattato convenientemente sotto unica rubrica; è dato accertare che i

principi stessi devon esser distribuiti in due categorie:
una prima categoria costituita da quei principi che sono
comuni alle obbligazioni tutte, o almeno a una gran
parte delle stesse; una seconda categoria costituita da quei
principi che sono propri a determinate specie di obbliga—
zioni e che per la loro importanza non posson esser inclusi nella prima categoria, quali semplici deviazioni dei
principi che nella prima categoria trovano collocazione (1 ).
Da ciò deriva una naturale distinzione della materia, che

forma il contenuto del presente capo, in due paragraﬁ: il
primo nel quale deve esser esposto ciò che concerne gli
effetti comuni alla generalità delle obbligazioni;il secondo
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senza colpa; pericolo dell‘inatlcmpimentoa carico dichi non
è in colpa. —— 161. Etletti dell‘inadempimento; effetti relativi
al contenuto dell‘obbligazione; rinvio; coazione per l‘adempimento; titolo esecutivo; azione perottenerlo; rinvio. —-

162. Esecuzione forzata; rinvio. — 163. Esercizio da parte
del creditore dei diritti e delle azioni competenti al debitore; azione surrogatoria. — 164. Condizioni necessarie di
detta azione. — 165. Necessità che i diritti ele azioni com—
petano al debitore; conseguenza del principio ai riguardi del-

l‘efﬁcacia verso il creditore degli atti dal debitore compiuti.
—— 166. Necessità che il creditore si trovi in pericolo di non

poter conseguire l‘adempimento dell'obbligazione e agisca
per il conseguimento di quanto gli è dovuto. — 167. Esercizio dell'azione. — 168. Effetti. — 169. Azione pauliana;
rinvio. —170. Autorizzazione ad accettare l'eredità, alla

quale il debitore ha rinunziato; rinvio. — 171. lnsolvenza e
fallimento; rinvio.

nel quale deve esser esposto ciò che concerne gli effetti

propri a singole classi di obbligazioni.
5 1. Effetti generali.
132. Nascita del rapporto fra debitore e creditore e coi terzi;
rappresentanza del creditore per parte del debitore; creditore terzo di fronte al debitore; rinvio. — 133. Obbligo del
debitore di adempiere l‘obbligazione con tutti i suoi beni, —

134. ea sue spese. -- 135. Limiti del diritto del debitore
edel dovere del creditore al riguardo. —- 136. Modo nel
quale l’obbligazione dev‘esser adempiuta. — 137. Specie,
gradi e rigore della diligenza dovuta. — 138. Determinazione della diligenza; determinazione fatta dalla legge. —

139.1d. id. dalla convenzione. —140. Ufﬁcio del magistrato

132. Effetto comune a ogni e qualsiasi obbligazione
quello si è di far sorgere fra creditore e debitore un rap—
porto, dipendentemente dal quale il primo ha, per ciò che
è relativo all’obbligazione, e quindi per ciò che è relativo
a cosa singola, dei diritti verso il secondo. Ciò è sempre

vero nei rapporti fra i soggetti dell'obbligazione, ma non
e sempre vero nei rapporti coi terzi; chè, per quanto
concerne tali rapporti, ove la legge esiga che la nascita
dell’obbligazione sia accompagnata o seguita da determinati atti, in tanto il rapporto, di fronte ai terzi, sorge,

in quanto siano stati compiuti gli atti dalla legge voluti.
Epperò, quando la cosa che taluno si è obbligato a dare o
consegnare e un mobile per natura o un titolo al porta-

in proposito. — 141. Atleinpimento esatto; conseguenze

tore, in tanto la convenzione produce i suoi effetti ai ri-

ai riguardi del beneﬁcia… conmctentiae e della cassia bo-

guardi del terzo di buona fede col quale il debitore siasi
obbligato a dare e consegnare la cosa stessa, in quanto sia

nor-um. — 142. Condizioni necessarie acciò vi sia l'esatto
adempimento. — 143. Adcmpimento dell'obbligazione a
mezzo altrui e a mezzo di speciali cose. — 144. Tempo

nel quale l‘adempimento deve avvenire. — 145. Luogo. —
146. Prestazione. — 147. Pericolo che l'obbligazione non

venga adempiuta; misureprecauzionali. — 148. Inademuimento; mora; regole relative all‘adempimento: rinvio. —
149. Cause dell'inadenipimento; cause imputabili ai sogg-tti
dell‘obbligazione. — 150. Responsabilità per l’inadempi—

mento; dolo e colpa. — 151 e 152. Graduazione della colpa.
— 153. Responsabilità per l‘inadempimento dovuto al fatto

stato conseguito il possesso (2); in tanto la cessione o la

costituzione in pegno d'un credito è efﬁcace ai riguardi
dei terzi, in quanto tali atti sieno stati notiﬁcati al soggetto passivo del credito stesso (3); in tanto il privilegio
per il pegno di cosa mobile esiste, in quanto il pegno è
stato consegnato ed è rimasto in potere del creditore o di
un terzo eletto dalle parti (4); in tanto sono efficaci ai ri-

guardidei terzi gli atti enumerati nell’art. 1932 del codice
civile, in quanto sia seguita la trascrizione degli atti

altrui; responsabilità dipendentemente dal fatto del rappre—

sentante proprio. — 154. Responsabilità dipendentemente
dalla costituzione della rappresentanza; azione del rappresentante eccedente i limili dell’incarico; gestore di negozio;
commissionario. — 155. Responsabilità dipendente dal fatto
di colui che il debitore si e sostituito o associato. —
156. Responsabilità per il fatto di colui che non venne
scelto con la dovuta diligenza. — 157. Rapporti che, dipendentemente dall’inndempimento dell‘obbligazione per fatto
altrui, del quale il debitore deve rispondere, sorgono fra il

debitore e colui al cui fatto si deve l'inadempimento e fra
costui eil creditore. — 158. Responsabilità per il mezzo
usato onde adempiere l’obbligazione. — 159. Cause non
imputabili ai soggetti dell‘obbligazione: vizio della cosa, caso

fortuito, forza maggiore; rinvio. — 160. Responsabilità

(1) Giorgi, op. cit., II, 1.
(2) Art. 1126 cod. civile. Vedi la voce Contratto.
(3) Art. 1539, 1881 cod. civile. Vedi le voci Cessione di crediti e di altri diritti e Pogno.
(4) Art. 1882 cod. civile. Vedi la voce Peano

stessi (5); l'ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica (6) mediante iscrizione nell'ufﬁcio delle ipoteche del
luogo in cui si trovano i beni gravati (7).
Siccome colui che ha dei diritti per cose singole nascenti
dalle sue relazioni con altra persona è un avente causa a

titolo singolare da tutti (8), così per efletto dell’obbli—
gazione, e per ciò che è relativo alla stessa, fra debitore
e creditore sorge il rapporto che esiste fra dante e avente

causa a titolo singolare (9). E dal momento che ciascuno,
negli atti giuridici che compie, rappresenta, salvo dimostrazione del contrario, non solo sè stesso ma anchei suoi
aventi causa(10), cosi peretietto dell'obbligazione il debitore
negli atti giuridici che compie, siano stragiudiziali oppure

(8) Vedi la voce Attento causa.
(9) Cassaz. Firenze, 21 gennaio 1897, Gigante e. Vivarelli

(Giurisp. Ital., 1897, I, 1, 397).
(10) Art. 1127 .cod. civile. L. 7, 5 8,1. 25,5 1,Dig. depactis,

(5) Art. 1942 cod. civile. Vedi la voce Trascrizione.
(6) Art. 1965 cod. civile.

II, 14. Art. 1122 codice francese; art. 1076 codice Due Sicilie;
art. 1095 codice parmense; art. 1209 codice albertino; art. 1160
codice estense. —— V. anche in questa Raccolta, alla voce Cosa

(7) Art. 1981 cod. civile. Vedi la voce Ipoteca.

giudicata, n. 62 e seguenti.
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giudiziali, rappresenta, salvo dimostrazione del contrario,
il creditore (1), anche se si tratta di obbligazione facente
parte d'un’eredità accettata col beneﬁzio dell'inventario (2),

senza far distinzione tra creditore chirografaria e ipotecario (3), anche per ciò che ha riguardo all'ipoteca costi—
tuita sul fondo ipotecato al 'creditore di cui si tratta (4).

Dal momento che il debitore rappresenta il creditore negli
atti giuridici giudiziali e stragiudiziali che compie, nel
giudizio vertente tra debitore e terzo non e necessario chia—
mare anche il creditore. Epperò nel giudizio di divisione,
in cui il debitoreè parte, non è necessario chiamare i crc-

ditori dello stesso che non abbiano acquisito nei modi di

legge il diritto di esservi chiamati (5). Dal momento cheil
debitore negli atti stragiudiziali e giudiziali che compie
rappresenta il creditore, in confronto del creditore posson
esser fatti valere gli atti e le convenzioni dal debitore
compiuti, lesentenze in confronto del debitore emanate (6):
le sentenze contro il debitore ottenute, anche se con le stesso
fu ordinata la devoluzione del fondo enﬁteutico (7), non
possono esser opposte di terzo tanto dai creditori chiro-

grafari (8) quanto dagli ipotecari (9), epperò, senza pregiudizio del diritto che ad essi compete di esercitarel'azione
surrogatoria e tutti i diritti che in tale esercizio sono inclusi, né gli uni nè gli altri possono intervenire per la

(1) App. Trani, 21 maggio 1881, Spadavecchia e. Comune
di Giovinazzo (Giurispr. Ital, 1882, I, 2, 572); Trib. Bologna,
15 giugno 1881, Simoni c. Albicini (Rivista giurid., Bologna,
1881, 155); Cassaz. Palermo, 10 luglio 1903, Bettino c. Carrà
(Foro Sic., 1903, 383).
(2) Trib. Bologna, 15 giugno 1881, cit. a nota precedente.
(3) Ritengono il principio esposto nel testo: Proudhon, Usufrutto citato, !, 1309. 1305; Larombière, op. cit., art. 1351;
Merlin, Questions, v° Opposition, 5 1; Borsari, Cod. procedura
civile, 512; Codice civile, 5 3325 e seguenti; Cuzzeri, Codice

nunziato tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti. la
quest'articolo non può attingere la facoltà di avvalersi del detto
mezzo d'impugnativa il creditore, perchè, come osservò il ministro

di proc. civile, art. 495; Gargiulo, Cod. di proc. civ., art. 512;

« questo legittimamente rappresenlati. Qualunque sia il danno che

Ricci, Commento al codice di proc. civile, II, 591; Corso di
diritto civile, VI, 449, e nel Giornale delle leggi, 1879, 43;
Di Maio, nella Legge, 1879, III, 311; —— Cass. Napoli, Sezioni
unite, 3 luglio 1880, Comune di Castelnuovo di Conza c. Petra
(Foro Ital., 1880, I, 887), confermativa di quella della Sezione
civile, 13 giugno 1878 (Giur. Ital., 1878, I, 1, 1193).

« loro debitore, siccome non hanno maggiori diritti di quelli
« che spettano a quest’ultimo, essi dovranno perciò riconoscere
« l‘autorità della cosa giudicata ».
« E bensi concesso anche ai creditori lo stesso mezzo d‘impu-

Ritengono, in quella vece, che il creditore non sia rappresentato
dal debitore: hlarcadé, op. cit., art. 1351, 12; Laurent, opera
cit., XX, 105; Zachariae, op. cit., 5 769; Toullier, op. cit.,
X, 200; Paciﬁci-lllazzoni, op. cit., III, 216, nota; Pescatore,
Sposizione compendiosa, citata, I, pag. 265; lllattirolo, op. cit.,

V, 63 e seg.; — Cass. Palermo, 5 dicembre 1882, Pignatelli
c. Anselmo (Foro Ital., 1883, I, 482).
(4) App. Trani, 21 maggio 1881 , Spadavecchia e. Comune di
Giovinazzo (Giur. Ital., 1882, II, 572).

(5) App. Torino, 21 ottobre 1893, Zemo c. Cucchi (Giurisprudenza, Torino, 1894, 121).
(6) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Cosa giudicata, n. 65 e
seguenti.
(7) Cass. Roma, 17 marzo 1891, De Matteis c. Santornarrone

Pisanelli nel paragrafo 376 della sua Relazione al Senato sul primo

libro di progetto di codice di proc. civile, « e regola indeclinabile
« che l'opposizione di terzo non può competere a coloro che hanno
a
«
«
«

fatto parte del giudizio 0 che furono in esso rappresentati. Quindi
i creditori sono vincolati dal giudicato che altri abbia ottenuto
contro il loro debitore, imperocchè & principio di ragion comune
che nei giudizi tra i terzi e il debitore, i creditori vi sono da

e possa derivare ai creditori da una sentenza proferita contro il

gnativa, ma solo in via d'eccezione, quando cioè, com‘è stabilito

dall'art. 512 detto codice, la sentenza sia da essi impugnata per
esser eﬂetto di dolo 0 collusione in danno loro.
a La ragione di siﬂatto disposizione eccezionale, che del resto
è molto ovvia, trovasi dichiarata del pari nella Relazione ministeriale succitata, nello stesso paragrafo 376, ove si legge: « Ma se
o il debitore si è reso colpevole di una collusione col suo avver-

a sario e si lascia condannare in frode dei diritti dei suoi creditori,
a per diminuire forse apparentemente il suo patrimonio e sottrarle
« all‘azione dei creditori, si potrà applicare ancora questo principio?
« Davanti alla regola di diritto, per cui icreditori posson esercitare
« tutti i diritti e ttttte le azioni del loro debitore, eccettuati quelli

([ che sono inerenti alla persona, tutte le leggi civili pongono a
« uno stesso ﬁne un‘altra regola, per cui i creditori possono im« pugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in

(Foro Ital., 1891,1, 593) — Contra: App. Catania, 14 aprile

« frode delle loro ragioni ». I creditori potranno quindi impugnare

1882, Strani c. Candia (Foro Cat., 1882, 137).
(8) App. Milano, 12 marzo 1894, Pertuso c. Canali (Monitore
Tribunali, 1894, 355).
(9) Cass. Roma, 22 febbraio 1890, Bassano Cervo e. Pietricole

con l'opposizione di terzo le sentenze, che siano Folletto del dolo
e della collusione avvenuta tra il loro debitore e l'altra parte;
cessa il principio che nei giudizi fra terzi e debitore i creditori vi
siano stati rappresentati, imperocchè il debitore non può esser
considerato come loro rappresentante nel compiere una frode a
danno dei_medesimi, colludendo col suo preteso avversario.
« L’eccezione contemplata nell'art. 512 non è che l’applicazione
del principio generale consacrato nell'articolo 1235 cod. civile;
all’infuori di quest'eccezione, resta ferma la regola che i creditori,
non potendo considerarsi quali terzi nel giudizio tra il debitore e
altre persone, non posson fare opposizione di terzo.
« Il legislatore italiano, accordando ai creditori tal mezzo di
impugnativa solo in caso di collusione o frode, si è modellato sul
codice sardo, il quale, sotto il nome di revoca delle sentenze &
istanza dei creditori, dava a costoro il mezzo d‘impugnare e far
rescindere il giudicato contro il loro debitore nel solo caso di frode
e collusione, negandola in via di regola in ogni altro caso. Ora,
poichè l’appellante, lungi dall'accusare di collusione o frode il
Illegale) nel giudizio tra il medesimo e la ﬁglia Eleonora deﬁnito
con la sentenza investita con la sua opposizione, riconosce anzi,
nella parte narrativa della comparsa conclusionale di primo grado.
che il povero uomo (sic) si difese, adducendo che l'obbligazione

(Foro It., 1890, I, 968); 11 giugno 1891, Lunghi e. De Zo/foli
(Corte Supr., 1891, 233); Cass. Napoli, 7 aprile 1906, Frisari
c. Loiudice (Foro Nap., 1906, 209) — Contra: App. Roma,
17 maggio 1890, Lunghi c. Ral/oli (Temi Ram., 1890, 515).
Una decisione dell'Appello di Bologna, 29 settembre 1903, Pa—
reschi c. lla/“alb (Foro Ital., 1903, I, 1468), è cosi motivata:

« Antica e molto dibattuta in dottrina è la questione sollevata
dal Pareschi col suo gravame, ma la più autorevole giurisprudenza,
specialmente in tempo recente, si è mostrata preponderante nel

senso che a tutti egualmente i creditori, senza distinzione fra
chirografari e ipotecari, si estenda l'autorità del giudicato che fa
stato contro il loro debitore, per il principio che questi, salvo i
casi di collusione e frode, virtualmente li rappresenta quando difende dain attacchi altrui il proprio patrimonio. E la Corte crede

di dover risolvere appunto in tal senso la questione sottoposta al
suo giudizio dall'appellante, imperocchè simile risoluzione risponde
esattamente alla legge che regola l’opposizione di terzo.
« L'art. 510 codice di procedura civile, invero, consente al terzo
il rimedio straordinario dell'opposizione avverso la sentenza pro-

sua non poteva reggere se non per lire 1000, corrispondenti al
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ied

prima volta nel giudizio d’appello vertente contro il loro

rale non li rappresenta quando i creditori posson valersi di

debitore (1). Conseguentemente è inattendibile l'opposizione di terzo contro sentenza d'omologazione d'una divisione proposta dal creditore, che non si e giovato nel
giudizio di prima istanza della disposizione contenuta nell'art. 680 del codice civile (2).
In tanto il creditore è rappresentato dal debitore, in
quanto al primo non competa un diritto proprio distinto

mezzi di difesa loro propri che non posson esser invocati
dal loro debitore (8). E quindi è una res inter elios acta,
contro della quale dal creditore, che non può o non vuole
limitarsi ad eccepire che egli non fece parte del giudizio
in cui fu emanata (9), può esser proposta opposizione di
terzo, la sentenza pronunziata in giudizio d'esecuzione sui
beni mobili o immobili del debitore in cui egli non sia intervenuto (10), la sentenza che sia effetto della collusione
dei litiganti in danno delle ragioni creditorie (11), la sentenza con la quale viene riconosciuta la validità d'una

dal diritto del debitore, sottratto alla disposizione di costui;

chè ove tale diritto al creditore compete, per ciò che e relativo al diritto stesso, la rappresentanza non ha luogo (1%).
Epperò il debitore non rappresenta il creditore ipotecario

compra-vendita e ordinato il rilascio dei beni sui quali era

in tutto ciò che si riferisce alla posizione ipotecaria di
costui (4), non rappresenta i creditori negli atti stregu—
diziali c giudiziali che compie in frode alle loro ragioni (5),

stato trascritto il precetto immobiliaîe anteriormente alla

non li rappresenta nel giudizio di esecuzione sopra i suoi
beni (6) e nei giudizi di graduazione (7), e in via gene-

anche per la prima volta in appello nel giudizio vertente
fra il suo debitore e un terzo che vanti diritto sui beni

capitale di dote cilettiva, ecc., e che, dopo le risposte della figlia

mobile dato a garanzia del credito: essa, a differenza di altri diritti
reali che sono uno smembramento della proprietà, conserva questa
integra al debitore, dando però al creditore il diritto di seguire,
per la garanzia del suo credito, l‘immobile ipotecato presso qualunque possessore, in tutti i suoi trasferimenti; però l‘ipoteca non
muta il rapporto personale ingenerato dall'obbligazione, che fa
considerare il creditore come avente causa del suo debitore, e

all'interrogatorio, il hlagalò tralascio di replicare e insistere nelle
suedilese perchè scoraggiato e soprallatto, ecc , èehìaro che l’eccezione di cui all‘art. 512 non è applicabile all'opposizione del
Pareschi: ed egli, qual creditore, dee soggiacerc alla regola che
gli nega il detto mezzo d‘impugnativa avverso la sentenza che gli
arreca pregiudizio.
«Il Pareschi tenta invano di dare altra portata all'art. 512,

obiettando che, essendo con esso disposto che, a quando la sona tenza sia impugnata dai creditori d'una delle parti per efletto

trascrizione dell'atto di compra-vendita (12). Dalle stesso
principio deriva che il creditore ipotecario può intervenire

questi come rappresentante di quello nei giudizi contro i terzi, sia

sia quello di fissare un termine per fare l‘opposizione, non già
quello di specificare e limitare i casi in cui tale rimedio sia dato

o non sia il credito cautelato da ipoteca.
« Se il creditore ipotecario tosse riguardato come terzo, e quindi
ammesso a fare l‘opposizione a mente dell'art. 510, cioè anche
fuori i casi di collusione e di frode, s'incorrerebbe nella contradizione di ritenerlo, da una parte, un avente causa rappresentato
dal debitore, per dargli diritto di sperimentare i mezzi d'impugna-

ai creditori. Invero, col signiﬁcato che il Pareschi vorrebbe attribuire all'articolo in esame, si riuscirebbe all’assurdo di ammettere
che i creditori, nei casi di collusione e frode, avrebbero un termine

tiva spettanti al debitore stesso, e, d'altra parte, un terzo, per
dargli diritto di sperimentare senza restrizione il mezzo d‘impugnativa riservato soltanto ai terzi in via di regola, e accordato

limitato per opporsi, mentre negli altri casi per il solo fatto che
la sentenza sia ad essi di pregiudizio, la facoltà di opporvisi

solo per eccezione ai creditori, quando cioè questi si reputino non
rappresentati in giudizio dal debitore che ha agito in frode delle
loro ragioni ».

« di dolo o collusione a loro danno, l‘opposizione si propone nel
«termine stabilito per appellare », scopo unico della disposizione

potrebbero esercitarla a tutto loro agio, senz’ alcun vincolo di

termine.
« Sostiene inoltre l‘appellante Pareschi, con copia di argomenti
desunti dalle leggi romane e dalla glossa, che, in rapporto all'istituto dell‘opposizione di terzo,debba distinguersi fra creditori chirografari e creditori ipotecari, e che a torto si pretende che il
legislatore, usando nell‘art. 512 la parola generica di creditori,
abbia voluto, oltre i chirografari, contemplare anche gli ipotecari,
e quindi trattare alla stessa stregua gli uni e gli altri. I creditori
ipotecari, dice il Pareschi, a differenza dei chirografari, sono dalla
loro iscrizione ipotecaria investiti d‘un diritto proprio: essi, soggiunge, sono terzi, e di loro non ha la rappresentanza il debitore nei
giudizi contro altri; la regola per i creditori ipotecari sta nell‘articolo 510, e l‘art. 512 prevede il caso speciale nel quale l'opposizione

di terzi spetta anche ai creditori chirografari. Illa simile assunto e
fallace: tutti gli argomenti ricercati fuori del testo della legge che
regola la materia dell‘opposizione di terzo, non posson prevalere
sul spnso della legge stessa, fatto palese dal proprio significato delle

paro e.
« L'art. 512 parla di creditori, e non fa la distinzione che l‘appellante propugna, anzi, usando la parola « creditori » in contrap-

(i) App. Milano, 12 marzo 1894, Pertusi c. Genolini (Mont'tore Trib., 1894, 355); 21 aprilc1903, Giustini c. L'A usiliare
(Mon. Trib., 1903, 730); Cass. Torino, 9 maggio 1903, Cassa

depositi e prestiti e. Rossi (Giur., Torino, 1903, 1031).
(2) Gass. Roma, 19 gennaio 1891, Filippi e. Tommasi (Corte
Supr., Roma, 1891, 15).
(3) App. Trani, 21 maggio 1881, Spadavecchia e. Comune

di Giovinazzo (Giur. Italiana, 1881, lt, 572); App. Catanzaro,
31 dicembre 1902, Toscana e. Busceti (Corte Nepal., 1903, 61).

(4) App. Trani, 21 maggio 1881, citato; App. Torino, 3 dicembre 1883, Bianchi e. Culla (Giur. Ital., 1884, II, 159);

Cassaz. Palermo, 13 novembre 1897, Randi c. Carristi (Foro
Sic., 1897, 873).
(5) Cnfr. art. 1235 cod. civile.
(6) App. Trani, 27 giugno 1899, Battista c. Aicardi (Rivista
giur., Trani, 1899, 626); Cass. Roma, 20 dicembre 1884, Garassino c. Pericoli (Foro Ital., 1885, I, 1).
(7) Cass. Palermo, 5 dicembre 1882, Pignatelli c. Anselmo

(ForoItat., 1883, I, 482).
(8) App. Venezia, 7 giugno 1904, De Campo e. Longo (Legge,

posto alla parola « terzo n, usata nell'art. 510, esclude il concetto

1904, 2235).

che per il creditore ipotecario provveda l’art. 510 anzichè il successivo art. 512. D‘altra parte il rapporto giuridico tra creditore e

0 l'ip0teca è causa legittima di prelazione fra creditori nei mutui

(9) Cassaz. Palermo, 13 novembre 1897, Bandi e. Carristi
(Foro Sic., 1897, 873).
(10) Cass. Torino, 31 agosto 1882, Grattoni e. Finanza (Giurisprudenza, Torino, 1882, 697).
.
(11) Cass. Napoli, 9 gennaio 1904, Buscetti e. Graco (Giurisprudenza Ital., 1904, l, 1, 996).
(12) App. Venezia, 7 giugno 1904, De Campo e. Longo (Legge,

rapporti, come quella che costituisce un diritto speciale sull‘im—

1904, 2235).

debitore non muta di essenza per la costituzione o meno dell‘ipottîcfl, avendo i creditori chirografari, non meno degli ipotecari

dIrltt0 a garanzia su tutti i beni del debitore, quando tra creditori
non vi siano cause legittime di prelazione (art. 1994 cod. civile)

ito
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ipotecati (1), può opporre di terzo la sentenza che pregiu-

mentale. È tenuto ad adempierla, qualunque sieno ilimiti

dica la sua ipoteca (2), può opporre di terzo la sentenza

posti dalla legge alla sua azione e le forme nelle quali la

pronunziata nel giudizio di divisione in cui, in seguito a
cessione fatta dal debitore delle sue ragioni ereditarie agli
altri coeredi, siansi a costoro assegnati tutti gli immobili
della successione (3). E in tutti questi casi anche per
cause diverse dal dolo e dalla collusione fra terzi e debitore (4). In tutto ciò in cui il creditore non è rappresen-

sua azione deve esplicarsi, epperò i Comuni non posson
invocare i modi e le forme della-contabilità dei loro beni,

tato dal debitore, lo stesso ai riguardi del debitore e terzo,

e a lui sono applicabili tutti i principi di diritto che relativamente ai terzi ricevono applicazione.

Detto ciò per la necessità della presente voce, per tutto
il rimanente che concerne la rappresentanza del creditore
da parte del debitore ci si rimette a ciò che fu esposto

per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni da essi legittimamente contratte (8), come lo Stato non può invocare

la non avvenuta impostazione di partite in bilancio, per
sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni: il bi—
lancio è legge dell'entrata e della spesa non dell'esistenza
e della validità d'un'obbligazione, e ciò è tanto vero che

un'obbligazione può esistere a carico d'un ente, senza che
sia iscritta in bilancio la somma necessaria ad adempierla (9). Questo non esclude che i limiti e le forme relativi all'azione dell'ente, quale dalla legge determinati,

alle voci Contratto, n. 381, e Cosa giudicata, n. 65

non debbano esser osservati, ma ciò ha riguardo al modo

e seguenti.
133.11 motivo extra—giuridico, per il quale l'obbligazione
entra nel campo del diritto, quello si e, che ciò per cui il

dempimento stesso. Chi ha contratto un'obbligazione è
tenuto ad adempierla, qualunque sieno i rapporti che

vincolo di diritto esiste venga dal debitore adempiuto, chè

esistono fra lui e il creditore, epperò è tenuto ad adem—

altrimenti l'obbligazione, quale istituto giuridico, sarebbe
una inutilità. Se ciò è esatto, come non vi può esser luogo
a dubbio, la conseguenza che necessariamente se ne deve
trarre si è che effetto generale, effetto comune alle obbligazioni tutte quello si edi far sorgere a carico del debitore

pierla anche se è collaterale, discendente o ascendente,

il dovere giuridico di adempiere l'obbligazione (5) in quei

limiti nei quali si trova obbligato, chè l'obbligazione non
si estende oltre il titolo che alla stessa ha dato vita (6).

Di qui il principio generale, scritto nell'articolo 1118 del
codice civile, che « chi ha contratto un'obbligazione è
tenuto ad adempierla » (7), con che resta escluso che
egli possa volontariamente esonerarsi dall'adcmpimento
della stessa.
Chi ha contratto un'obbligazione è tenuto ad adempierla,
chiunque egli sia, epperò è tenuto ad adempierla tanto nel
caso in cui egli sia una persona fisica, quanto nel caso in

cui egli sia una persona giuridica, si tratti anche dello Stato.
« Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori e inviolabile », si trova scritto nell'art. 31 dello Statuto fonda-

(1) App. Genova, 21 novembre 1905, De Bossi e. De Rossi
(Temi Gen., 1906, 90).
(2) App. Torino, 7 marzo 1890, Cipriani e. Manetti (Giurisprudenza,Torino,1890, 358); App. Catanzaro, 31 dicembre 1902,
Toscano c. Huscati (Corte d'appello, Napoli, 1903, 61).
Cnfr. Alessandretti, Sull'opposizione di terzo per parte dei

creditori ipotecari alla sentenza pronunziata in danno del debitore: Nota alla sentenza della Corte d‘appello di Bologna,
19 settembre 1903 (Temi, 1903, 755).

(3) App. Torino, 3 dicembrc1883, Bianchi c. Cayla (Giurisprudenza Ital., 1884, Il, 159).

(4) Contra: Appello Bologna, 11 giugno 1906, Baldassari
c. Liverani (Terni, 1906, 645).

in cui l'adempimento può avvenire, non al dovere dell'a-

e persino coniuge del creditore.

Chiunque sia obbligato personalmente ètenuto ad adempiere la contratta obbligazione con tutti i suoi beni mobili
e immobili, presenti efnturi (10); beni che sono la garanzia
comune dei suoi creditori, i quali Vi hanno tutti eguale
diritto, quando fra essi non vi sieno cause legittime di
prelazione (11).
134. Il debitore e tenuto ad adempiere l'obbligazione a
sue spese (12). E quindi le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'eredità (13), le spese della
tradizione della cosa sono a carico del venditore (14). Dalla
legge non si trova fatta distinzione fra spese e spese, e

però sono a carico del debitore le spese dell'iscrizione e
della rinnovazione dell'ipoteca (15), come sono a carico suo
le spese di tassa di bollo e di registro che fossero dovute
per l'atto di adempimento. Il principio, che il debitore e
tenuto ad adempiere l‘obbligazione a sue spese, vale in
quanto il titolo non disponga diversamente; ove il titolo
codice-Due Sicilie; art. 2122 codice parmense; art. 2145 codice

albertino; art. 21'14 codice estense; art. 1911 codice spagnuolo.
(11) Art. 1949 codice civile; art. 2093 codice francese; articolo 1963 cod. Due Sicilie; art. 2123 cod. parmense; art. 2|47
cod. albertino; cnfr. art. 2115, 2116 codice estense.
(12) Art. 1250 cod. civile; art. 1248 cod. francese; art. 1201
cod. Due Sicilie: art. 1225; cod. parmense; art. 1338 codice
albertino; art. 1303 codice estense. Cnfr. art. 1168 codice spagnuolo, dal quale si trova fatta distinzione fra le spese stragiudiziali e le giudiziali: per le prime, dispone chele stesse sono esclusivamente a carico del debitore; quanto alle seconde, dispone che
il tribunale deciderà confermandosi alle leggi di procedura. Sebbene tale distinzione non si trovi fatta dall'articolo 1250 del

codice civile italiano, la stessa anche per diritto italiano ha valore,
(5) Cnfr. Ròmer, Beitrage zur Lehre von der Er/‘itltung der
_ perchè l‘articolo citato non contiene alcuna deroga a quanto troObligationen, 'l‘iibingen 1866.
(6) Cassaz. Torino, 5 settembre 1866, Geisser c Pampuri vasi disposto dain art. 370 e seguenti del codice di procedura.
(Gazz. Proc. , 1866, 292).
(7) L. 75, 5 7, Dig. de verborum obligationibus, x1.,v 1.

Cnfr. art. 1142 codice francese; art. 1096 codice Due Sicilie,
art. 1115 codice parmense; art. 1233 codice albertino; art. 1192
codice estense; art. 702 codice portoghese.
(8) App. Torino, 19 luglio 1880, Rossi e. Comune di Torino
(Giur., Torino, 1881, 48).

(9) Cnfr. art. 196, 197, testo unico, leggge comunale provinciale 4 maggio 1898, n. 164.
(10) Art. 1948 cod. civile; art. 2092 cod. francese; art. 1962

(13) Art. 877 codice civile, art. 856 codice albcrt;ino art. 769
codice estense; ar.t 1016 codicefr;ancese art. 970 codice Due
Sicilie, art. 811, 812 codme parmense.
(14) Art. 1467 cod. civile (Atg. ext. 11, 5 2, pr.; ]. 9, Dig. de
actione emptietvenditi, XIX, 1); art. 1608 cod. francese; arti-

c0101454 cod. Due Sicilie; art. 1422 cod. parmense; art. 1615
cod. albertino; art. 1501 cod. estense.
(15) Art. 2000 cod. civile; art. 2t55 cod. francese; art. 2049 .

cod. Due Sicilie; art. 2204 codice parmense art. 2257 codice
albertino; art. 2208 cod. estense.
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disponesse diversamente, è a questo che bisogna attenersi
per il regolamento dei rapporti fra le parti (1).
I principi posti hanno valore per ciò che riguardai
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costituisce costrizione per il creditore :\ far o non fare
alcunchè, oppure a tollerare che il debitore faccia alcunchè sulle cose del creditore stesso.

rapporti fra creditore e debitore, non nei rapporti fra

136. Il debitore non solo è tenuto ad adempiere la

queste persone e coloro ai quali deve esser corrisposto

obbligazione, ma è tenuto ad adempierla in quel modo
determinato che dalla legge è voluto. Epperò, dopo aver
parlato dell’adempimento in generale, uopo e passare a
discorrere del modo dello stesso.
L’articolo 1124 del codice civile dispone che i contratti
devono esser eseguiti di buona fede (5). Tale principio
però non va ristretto ai contratti, ma deve esser esteso

alcunchè entrante fra le spese dell'adempimento: quando
per il loro titolo costoro avessero diritto in confronto del
solo creditore, oppure in confronto tanto del creditore
quanto del debitore, il creditore non potrebbe sottrarsi dal
pagamento, invocando il principio che le spese dell'adempimento sono a carico del debitore; il creditore deve pagare, salvo poi a rivalersi verso il debitore per ciò che
ha pagato. Laonde, siccome solidale e l'obbligazione delle
parti che intervengono in un atto ai riguardi delle tasse
di bollo e di registro per quell’atto dovute (2), così il creditore, per esentarsi dal pagamento delle tasse stesse,
sopratasse e multe dovute per l'atto d’adcmpimento non
può invocare il principio che si trova scritto nell'art.1250
del codice civile, dee pagare allo Stato ciò che a questo e
dovuto, salvo rivalsa verso il debitore ove ne sia il caso.
135. Lo si è adermato al n. 133, il debitore ha il de-

vere di adempiere l‘obbligazione, ma ne ha anche il diritto?
Se, come siè veduto, l'obbligazione e un vincolo di diritto,
dipendentemente dal quale alcunchè deve esser prestato,

uopo e riconoscere che il debitore non ha diritto di costrin—
gere il creditore a prestarsi per ricevere l'adempimento,
perchè, se altrimenti si ritenesse, sarebbe d‘uopo riconoscere che l'obbligazione è anche un vincolo di diritto dipendentemente dal quale alcunchè deve essere ricevuto,
eonnoterebbe cioè quanto dal nome « obbligazione » non
èconnotato. La mancanza di questo diritto non produce
però la conseguenza che al debitore sia vietato di compiere
quegli atti il cui compimento creda d’interesse suo materiale e morale, e che sono costituiti da ciò che per parte
sua può "esser fatto per l'adempimento: una volta che la

alle obbligazioni tutte, da qualunque fonte derivino: quel

principio null‘altro signiﬁca senon che la prestazione,
oggetto dell'obbligazione, dee realmente avvenire cosi
come si trova dedotta nel rapporto, senza che il debitore

cerchi pretesti per non adempiere per quantità, qualità e
modo ciò a cui è realmente tenuto, e il creditore cerchi
pretesti per ottenere per quantità, qualità e modo più di
quanto il debitore realmente gli deve; e questo è un principio di giustizia che non è proprio soltanto ai contratti
ma alle obbligazioni tutte da qualunque fonte derivino.
Ond’è che quella mancanza nel debitore del diritto di costringere il creditore a ricevere l’adempimento dell‘obbligazione di cui nel precedente numero si è fatto parola,
non esclude che il creditore, intenda o no di ricevere l'adempimento, abbia il dovere di comportarsi in modo da
non aggravare oltre il necessario il debitore nell‘adempimento dell'obbligazione (6), dal momento che non è eseguita in buona fede l'obbligazione da parte del creditore
che, nel pretendere l'adempimento, procura al debitore
tale aggravio.
ll debitore, nell'adempimento dell’obbligazione, abbia
questa per oggetto l'utilità d'una delle parti o di am—
bedue, deve usare diligenza (7). La diligenza dev'esser
usata tanto dal debitore nel compiere a ciò a cui dipen—

sua azione non è diretta a costringere il creditore a compiere alcunchè, a costringere il creditore a tollerare acchè
sulle cose sue alcunchè si compia, evidentemente il credi—
tore non ha interesse, epperò non ha diritto, a opporsi
acciò il debitore compia da parte sua tutto ciò che crede
opportuno di compiere (3). Di qui il principio scritto nel-

dentemente dall'obbligazione è tenuto, quanto dal credi-

l'art. 1259, prima parte, del codice civile (4), che, quando

diligenza che nell’adempimento di qualunque obbligazione

il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore
può ottenere la sua liberazione mediante l'olierta e il

è dovuta.
Il dovere d'usare diligenza nell’adempimento dell'obbligazione è un dovere di tenere ai riguardi di ciò che
all'adempimento (: relativo una determinata condotta. E

conseguente deposito della cosa dovuta, principio nel suo
testo applicabile alle sole obbligazioni di dare, e del quale

tore nel non aggravare, oltre il necessario, la condizione

del debitore nell'adempiere l'obbligazione (8): quella del

non aggravare, oltre il necessario, la condizione del debitore ò un'obbligazione del creditore, ed essendo tale,
nell'adempimento della stessa il creditore deve usare quella

però non èquesto il momento di occuparsi, ma che, gene-

siccome l'adempimento dell'obbligazione dipende dalla con-

ralizzato alle obbligazioni tutte, suona: quando il creditore
ricusa di ricevere l'adempimento, il debitore può ottenere

dotta che si tiene tanto antecedentemente quanto all'atto
dell'adempimento, cosi antecedentemente all'adempimento
dell'obbligazione il debitore dee condursi in modo da
esser in grado di adempiere l’obbligazione, allorché il

la sua liberazione, facendo da parte sua tutto ciò che è

possibile per l'adempimento dell‘obbligazione e che non
(1) Art. 1467 codice civile.
(2) Art. 51, 57, 64, 79, 86, 102, testo unico, delle leggi

sulle tasse di registro, 20 maggio 1897, n.218; art. 48, testo
unico della legge sulle tasse di bollo, 4 luglio 1897, n. 414.
(3) Art. 1259 e seg., cod. civile.

(4) L. 9, codice de solutionibas et liberationibus, vm, 42;
art. 1257, 1° capov., cod. francese; art. 1210, 1° capov., codice
Due Sicilie; art. 1234, 1° capov.,cod. parmense; art. 1347 codice
albertino; art. 1312 codice estense; 5 1425 codice austriaco;
art. 107 legge federale svizzera; art. 759 cod. portoghese ; arti-

colo 1176 cod. spagnuolo; 5 372 cod. tedesco.
(5) L. 4, Dig. de obligationibus et actionihus, XLIV, 7; arti-

colo 1134, capov., codice francese; art. 1088, capov., codice
Due Sicilie; art. 1107, capov., cod. parmense; art. 1225, capov.,
cod. albertino; art. 1185 cod. estense.
(6) Chironi, La colpa, ecc., citato, !, 319.
(7) Art. 1224, pr., codice civile; l. 11, Dig. de contra/tenda
emptione, xvm, 1 ; I. 17, Dig. de pericolo et commodo rei venditae, xvur, 6; art. 1137 codice francese: art. 1091 cod. Due

Sicilie; art. 1110 codice parmense; art. 1228 codice albertino;
art. 1187 codice estense; 5 276 codice tedesco; art. 1103

codice spagnuolo; art. 717 codice portoghese; art. 511 codice
argentino.
(S) Chironi, op. e loc. citati.
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tempo dell'adempimento sarà giunto (1); all'atto in cui

Tale specie di diligenza ha due gradi: il primo è

l'obbligazione si adempie dee condursi in modo che all'adempimento si riesca. E, siccome eventualmente il de-

costituito dalla sua mancanza, il secondo è costituito dalla
sua esistenza.

bitore, intanto è nella possibilità di adempierea suo tempo

Le due specie di diligenza, delle quali si è fatto parola,

l'obbligazione, in quanto custodisca la cosa oggetto della
prestazione, cosi eventualmente l'obbligo della diligenza

non devono andar confuse: la diligenza in concreto non va

include quello della custodia della cosa che dev'essere prestata (2): di ciò che concerne la custodia, nella presente

Raccolta fu detto alla voce Deposito, o. 49 e seguenti e
si rimanda il lettore a quanto ivi è stato esposto.
137. La diligenza non è un indistinto, ma anzi ammette delle distinzioni. delle quali e uopo occuparsi.
La diligenza e di due specie. La prima specie e costituita dalla diligenza in astratto, la quale consiste in un
tipo di condotta che si forma a mezzo dell'estrazione, e

che si costituisce modello di quella condotta che dal debitore dev’csser tenuta nell’adempimento dell’obbligazione.
Per poter formare questo modello in modo esatto, uopo è
necessariamente aver riguardo alla condizione delle parti,
alla natura della prestazione, indurre la condotta che nell'adempimento sarebbe tenuta da una persona che operasse
con la saviezza e la prudenza necessarie per una buona
riuscita (3); se si tratta di ente morale, il concetto esatto

di questo tipo non lo si può avere che formando un tipo di
condotta degli amministratori d’un ente d'eguale indole.
Epperò, se si tratta dello Stato, della provincia, del Comune,

considerata come un grado della diligenza in astratto (9),
ma è una distinta entità giuridica. La diligenza in astratto
e quella in concreto hanno in diritto un campo d'azione
assolutamente distinto: può verificarsi che in un caso determinato la diligenza in astratto coincida con quella in
concreto, ma questa è una pura contingenza di fatto senza
alcuna importanza in diritto. E nemmeno la diligenza in
concreto va considerata come alcunchè di meno accurato
della diligenza in astratto; perchè, se la diligenza che una
persona usa nei propri atlari è qualche cosa di più accurato di quella diligenza che da un buon padre di famiglia
vien usata, la diligenza in concreto e qualche cosa di più
accurato della diligenza in astratto.

La mancanza della diligenza astratta e concreta costituisce quel minimo che non si può mai oltrepassare, al di
là della stessa non havvi più diligenza, ma negligenza,
che, come si vedrà a luogo opportuno, costituisce la colpa
grave.
Le persone in ogni e qualsiasi affare non usano eguale
diligenza; l'accuratezza maggior o minore che adoperano
è in ragione dell'importanza dell'affare che trattano, e ciò
ha riguardo al rigore della diligenza del buon padre di
famiglia o della persona nei suoi affari ('10), rigore che può

non si può che formare un tipo di condotta diligente dei
funzionari degli enti stessi, il tipo del buon funzionario (4).
Tale specie di diligenza ha tre gradi (5): il primo e co- esser maggior (11) o minore (12). E siccome non havvi
stituito dalla mancanza di diligenza (6), il secondo e costi-\ un assoluto distacco fra il rigore maggiore e quello mituito dalla diligenza propria d'un buon padre di famiglia (7), nore, cosi necessariamente havvi un rigore medio, cheè
che è quella ordinaria d'un uomo saggio e prudente, il costituito da quell’accuratezza che il buon padre di famiterzo è costituito dalla diligenza accuratissima.
glia o quella determinata persona usa negli affari di
La seconda specie è costituita dalla diligenza in con— media importanza. Dal che emerge che il rigore della dilicreto, che è quella che una determinata persona di solito genza non può andar confuso con le specie della stessa,
usa nei propri affari (8), e, se si tratta di ente morale, ogni singola specie avendo un proprio rigore. Epperò non
quella che i funzionari dell'ente di solito usano negli affari si può affermare che la diligenza che ha la persona nei
dell'ente stesso.
propri affari e la meno rigorosa diligenza d'un buon
(1) Appello Genova, 18 febbraio 1879, Cavalli e. Dall'0rso
(Annali, 1879, 120).
(2) Art. 1219 cod. civile; |. 11,5 I, e Dig. de actione empli
et venditi, XIX, 1 ; art. 1136 cod. francese; art. 1090 codice
Due Sicilie; art. 1109 cod. parmense; art. 1227 cod. albertino;

art. 1136 codice estense. — V. Baron, Ditigentia exactissima oder Haftung f. Custodia (A rchiu ['u'r civilistische Praxis,
L“, n. 2); Biermann, Custodia und vis maior (Zeitschrift der

Savigny,-Stiftung rom. Abtheilung, XII, n. 3); Bruckner, Cu—
stodia: nebst ihrer Beziehung zar vis maior, 1889; Engclmann,
Custodiae praestatio, 1887.

grado stesso non sia ammesso; è dato in modo indubbio argomentare l‘esistenza di tal grado da quelle disposizioni le quali
stabiliscono la responsabilità esclusivamente per la colpa grave,
colpa che, come sarà veduto a luogo opportuno, esiste quando dallo
zero rappresentato dalla mancanza di diligenza, si passa alla quantità negativa della negligenza.
(7) Art. 1224, pr., cod. civile.

(8) Art. 1843 codice civile; 1. 1, 5 5, Dig. de obligationibus et
aclionibus, XLIV, 7; l. 20, 32, Dig. depositi cel contra, XVI, 3;
art. 1937 cod. francese; art. 1799 cod. Due Sicilie; art. 1988
cod. parmense; art. 1961 cod. albertino; art. 1972 cod. estense;

' (3) Chironi, op. cit., 17, nota.
(4) Chironi, op. cit., 235.

(5) In via generale le legislazioni, a differenza della diligenza
da prestarsi allorchè non havvi un rapporto obbligatorio, per la
diligenza da prestarsi nell'adempimento dell‘obbligazione ammet—
tono gradi. Cnfr. art. 1137, 1382, 1383 cod. francese; 5912,
1294, 1295 cod. austriaco; art. 1091, 1336, 1337 codice Due
Sicilie; art. 1110, 2085, 2086 codice parmense; articolo1228,
1500, 1501 cod. albertino; art. 1187,1394, 1395 cod. estense;
5276, 825 cod. tedesco ; art. 1103, 1902 cod. spagnuolo; articoli 717, 2361 cod. portoghese; art. 1562, 1574 codice messicano; art. 511, 1066 eseg. codice argentino; art. 1302, 2280
codice dell‘Uruguai ; art. 1434, 2276 codice del Guatemala.
(6) Nel codice civile italiano non si trova in modo diretto sta—
bilito un tal grado di diligenza, ma da ciò non ue deriva che il

vedi 5961 cod. austriaco.
(9) Chironi, op. cit., 105.
(10) Art. 1224, capov., cod. civile. — Chironi, op. citata, 82
e 107, ritiene che il rigore maggior o minore della diligenza

da prestarsi siriferisca alla quantità intermedia della diligenza
fra grado e grado: con ciò si vien a former una graduazione
della graduazione, non si può più parlare d'un numero limitato
di gradi. Meglio &, invece, riferire il rigoi'e della diligenza all‘importanza dell‘aflare per cui deve esser prestata, dal momento

che ciò che nella pratica in generale si compie appunto si è che
l‘accuratezza e maggior o minore a seconda dell‘importanza dell‘affare che si gerisce.
(11) Art. 1224, capov., 1844 cod. civile.
(12) Art. 1224, capov., cod. civile.
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padre di famiglia (1), o che la più rigorosa diligenza che
una persona ha nei propri affari sia la diligenza propria
d'un buon padre di famiglia (2), ognuna delle due specie

di diligenza ha un rigore maggior o— minore, che va determinato in ragione della diligenza che il buon padre di
famiglia o la determinata persona usa, considerazione avuta
all'importanza dei singoli altari che vengon trattati.
Il maggior o minor rigore della diligenza può esser
generico (3), può essere specifico, e consistere, se mag-

giore, o nel prescindere dall'esame quale effettivamente sia
stata la diligenza prestata, allorchè si e di fronte a determinati effetti, presumendo che la diligenza sia stata al di
sotto di quella che era dovuta (4), o nell'addossare al debitore speciali obbligazioni relativamente alla diligenza da
usare nell'adempimento dell'obbligazione (5). Il ’minore
rigore può consistere nella diminuzione delle conseguenze
che derivano dalla mancata prestazione della diligenza (6),

eanche nella valutazione meno rigorosa della responsabilità (7).
138. La distinzione della diligenza per specie, grado e
rigore non avrebbe giuridica importanza, se la diligenza
dovuta fosse eguale per qualunque obbligazione: la diligenza dovuta è diversa, a seconda che d'una piuttosto che
d'altra obbligazione si tratta. E quindi, dopo esserci occupati di ciò che è relativo alle distinzioni della diligenza
per specie, gradi e rigore, uopo e passare ali'esposizione
di ciò che è relativo alla diligenza che nei singoli casi è
dovuta.
La legge determina la specie, il grado e il rigore della
diligenza, con la quale il debitore deve adempiere l'obbligazione, e il principio generale che dalla legge si
trova posto, il principio che vale di qualunque specie di
(1) Chironi, op. cit., I, 54. — Contra: Aubry e Rau, op. cit.,
5308; Larombière, op. cit., 1137, 9; Giorgi, op. cit., Il, 27;
Simoncelli, op. citata.
(2) Chironi, op. cit., I, 81.
(3) Art. 1746, capov., 1844 cod. civile.
(4) Art. 1588, 1589, 1631, 1639, 1867 cod. civile.
(5) Art. 1587, 1809, 1810 cod. civile.
(6) Art. 1143 cod. civile.
(7) Art. 1746, capov., cod. civile.
(8) Laurent, op. cit., XVI, 233; Dalloz, Rep., v' Obligations,
680; Demolombe, op. cit., XXIV, 404; Chironi, op. cit., 43.
— Contra: Larombière, op. cit., 1137, 85.
(9) Art. 1224, pr., cod. civile; nrg. ex l. 35, 54; ex I. 36,
Dig. de contrahenda empti'one, XVIII, 1 ; l. 11, Dig. cod. litulo:

I. 17, Dig. de periculo et commodo rei venditac, XVIII, 6; art. 1137
codice francese; art. 1091 codice Due Sicilie; art. “10 codice
parmense; art. 1228 cod. albertino; art. 1187 codice estense;

art. 1105 cod. spagnuolo. — Hasse, Die Culpa des ri'ìmz'schen
Recht, 5 35, Bonn 1838; Arndts—Serafini, 5 56 testo e nota 4;
De Crescenzio, Istituzioni di diritto romano, 588, Napoli 1869;
Laurent, op. cit., XVI, 231, Aubry e Rau, op. cit., 5 446; Giorgi,
op. cit., II, 27.
(10) Art. 1104, p. 1°, cod. spagnuolo.
(11) Cnfr. art. 1124 cod. civile, dettato per icontratti, ma che
per analogia va applicato alle obbligazioni tutte.
(12) Contra: Giorgi, op. cit., Il, 32.
(13) Art. 1224, pr., 1843, cod. civ.; ]. 1, 5 3, Dig. de oblig.
et actionibus, XLIV, 7; l. 20, 32, Dig. depositi vel contra, XVI,

63; art. 1137, 1927 codice francese; art. 1051, 1799 cod. Due
Sicilie; art. 1110, 1988 cod. parmense; art. 1228, 1961 codice
albertino; art. 1187, 1972 codice estense; 5961 cod. austriaco.
Chironi, op. cit., 106.
_ (14) Chironi, op. citata, 42; Laurent, op. citata, XVI, 226. —
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obbligazione si tratti e da qualunque fonte l’obbligazione
derivi (8), quello si è, che il debitore deve adempiere l'obbligazione con la diligenza d'un buon padre di fumiglia (9), cioè con quella cura che è abituale a ogni uomo

assennato e prudente, tenuto conto della natura dell’obbligazione e di tutte le circostanze di persona, di tempo e di
luogo (10), come pure degli usi vigenti nella località in
cui l'adempimento deve avvenire (11). Se questo è il principio generale, le disposizioni della legge, nelle quali si
trova statuita la prestazione d'un grado o d'una specie di
diligenza diversa da quella d'un buon padre di famiglia,
sono disposizioni eccezionali, che, a termini dell'articolo 4

del titolo preliminare del codice civile, non posson esser
estese a casi e tempi in esse non espressi (12). In un sol
caso la legge stabilisce che debba esser prestata diligenza
di specie diversa da quella d'un buon padre di famiglia: e
questo caso è quello del deposito (13), epperò per obbligazioni diverse dal deposito non si può esigere la diligenza
di specie diversa da quella del buon padre di famiglia (14).
Ond'è che, allorquando si è nel caso d'obbligazione per la
quale è dovuta la diligenza propria di un buon padre di
famiglia, e questa la specie di diligenza che è dovuta
anche se il debitore è abituato a usare nei propri affari una
diligenza maggiore (15). Per ciò che concerne il grado,
la legge dispone che solo la massima diligenza debba essere prestata dall'erede beneficiario per ciò che concerne
le obbligazioni verso i creditori e i legatari dell’eredità (16); da colui che affida ai vetturini per terra e per

acqua cose da trasportarsi, o alloggiando nell'osteria od
albergo, porta effetti nello stesso, nei loro rapporti col
vetturino, con l'oste o con l’albergatorv! per ciò che concerne il furto delle cose stesse e il danno a queste arreContra: Aubry e Rau, op. citata, 5 308, n. 28; Demolombe,
op. cit., XXIV, 411 ; Duranton, op. cit., X, 398. .

(15) Chironi, op. cit., 21. —- Contra: Demolombe, op. citata,
XXIV, 411; Aubry e Rau, opera citata, 5 308, nota 30; Giorgi,
op. cit., II, 28; Larombière, op. cit., 1382, 4; Laurent, opera
citata, XVI, 220.

(16) Cnfr. art. 970 cod. civile; 22, 5 5, Dig. ad S. C. Trebellianum, XXXVI, 1 ; art. 804 cod. francese; art. 721 cod. Due

Sicilie; art.. 926 cod. parmense; art. 1024 cod. albertino; articolo 1007 cod. estense. L'art. 970 del codice civile italiano e
il corrispondente art. 804 del cod. francese si trovano interpretati
nel senso cheil legislatore non intende alludere alla grave omissione della diligenza consueta che si usa anche da persone poco
ordinate, ma soltanto all‘omissione di quella diligenza che l'erede
beneﬁciato non trascura nelle cose sue. Cnfr. Pothier, Successione,
e. III, sez. 3, art. 2,5 4; Cliabot, Commentaire sur la loi de
succession, art. 814, Paris 1832; Ducarroy, Bonnier e Roustail,

Commentaire théorique et pratique da code civil, II, 373, Paris
1851 ; Duvergier sur Toullier, IV, 373; Demolombe, op. citata,
XV. 123; Aubry e Rail, op. citata, 5618; Laurent, op. citata, X,

123; Hoc, Commentaire the'orique et pratique da code civil, V,
233, Paris 1891—1893; Baudry-Lacantinerie e Wahl, Traité de
code civil. Succession, II, 912, Paris 1892; Larombière, opera
citata, 1137, 7; Pacifici-Mazzoni, op. cit., IV, 200. — Ma, come
si ebbe occasione di far notare più sopra, la diligenza in concreto, che sarebbe quella che secondo la interpretazione che viene
data dall’articolo 970 cod. italiano e dell’articolo 804 del codice
francese dovrebbe essere prestata, non e un grado, ma una specie
di diligenza diversa da quella in astratto: posto un tale principio,
allorchè la legge rende responsabile per la colpa grave, ciocchè,
come sarà veduto più avanti, si veriﬁca allorchè havvi mancanza
di diligenza, la legge stessa non può essere intesa in senso diverso
da quello che nel testo viene esposto. '
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cato (1); dagli amministratori delle Opere pie per l'inosservanza delle forme volute dalla legge e dagli statuti o
regolamenti a tutela del patrimonio dell’ente (2).
Ai riguardi del rigore, si trova stabilito che il mandatario deve una diligenza meno rigorosa, allorquando il
mandato e gratuito (3); cheil depositario deve una dili-

genza più rigorosa, quando egli si è offerto a ricevere il

della cosa locata, e si presume che la diligenza prestata
non sia quella dovuta, allorché il conduttore non provi che
la perdita o i deterioramenti sono avvenuti percaso fortuito o per forza maggiore; agli art. 1589, 1590 (10) si
prescinde dall'esame quale sia stata la diligenza prestata
dal conduttore, allorchè si è di fronte a un incendio, e si

deposito o ha stipulato una rimunerazione per la custodia

presume che la diligenza prestata non sia la dovuta, allorchè il conduttore non provi i fatti da quegli articoli con-

del deposito, o quando il deposito si è fatto unicamente
nell’interesse del depositario (4). Implicitamente si trova

templati come causa di sua esenzione da responsabilità;
per l'art. 1587 (11) il conduttore è tenuto, sotto pena dei

stabilito che il giudice e autorizzato a determinare il rigore

danni e delle spese, ad avvertire prontamente il locatore
delle usurpazioni che si commettessero sulla cosa locata;

della diligenza che dev'esser prestata dal gestore di negozio, prendendo norma dalle circostanze che indussero

per gli articoli 1809 e 1810 del codice civile (12), nel caso

costui ad assumere la gestione (5), e che il donatario di

di deperimento della cosa comodata, il comodatario è re—

cose mobili, con riserva di usufrutto, non ctenuto che a

sponsabile della perdita stessa, se impiega la cosa comedata in un uso diverso e per un tempo più lungo di quello
che avrebbe dovuto, e non prova che la cosa sarebbe
egualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in
un uso diverso e l’avesse restituita nel tempo determinato

quella diligenza che consiste nel non deteriorare le cose
donate in modo che esse abbiano un valore inferiore a
quello attribuito ad esse nella nota formante parte dell'atto
di donazione (6). All'art. 1639 del cod. civile (7) si prcscinde dall'esame quale sia stato il grado della diligenza

prestata, allorchè un edifizio [) altra opera notabile nel

dal contratto, e quando il comodatario l'avrebbe potula
salvare dal caso fortuito, surrogando alla stessa una cosa

corso di dieci anni, dal giorno in cui fu compiuta la fab-

propria, e quando, non potendo salvare che una delle due

bricazione, rovina e presenta pericolo di rovina per difetto

cose, ha preferito la propria; per l'art. 280 del testo unico

di costruzione o per vizio del suolo, e si presume che la

della legge comunale e provinciale del 4 maggio 1898,
n. 164, gli amministratori delle provincie e dei Comuni,
che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli e che ne contraggono l’im-

diligenza prestata dall'architetto o dall'in‘1preuditore non
sia la dovuta; all'art. 1631 (8) si prescinde dall'esame
quale sia stato il grado di diligenza prestato dai vetturini
per terra e per acqua, allorchè avviene la perdita, il

guasto o l'avaria delle cose loro affidate, e si presume che
la diligenza prestata non sia quella dovuta se non provano
che le cose sono andate perdute o hanno sofferto guasto o
avaria per caso fortuito o forza maggiore; all'art. 1588

pegno, ne rispondono in proprio e in solido. Allorquando

la legge non ha disposizioni speciali relativamente al rigore della diligenza che dev'esser prestata, l'art. 1248 del
codice civile fornisce il mezzo per formolare un principio
analogico per la determinazione del rigore della diligenza:

del codice civile (9) si prescinde dall'esame quale sia stata
la diligenza prestata dal conduttore, allorchè si e di fronte
a deterioramenti e perdite avvenute durante il godimento

astratto e in concreto, usa negli aflari di media importanza.

(1) Art. 1629,1867, 1868 codice civile; 1. 1, pr., e 551-4, 8;
I. 2, 3, 55 1, 3, Dig. naulae, caupones, stabutarii ut recepfa re-

dice francese; art. 1638 codice Due Sicilie; art. 1714 codice

stituant, IV, 9; I. 1 pr. e5 6, Dig. furti adversus nautas, cau-

parmense; art. 1815 cod. albertino; art. 1710 codice estense.

pones, stabularios, XLVII, 5; l. 23 Dig. de regulis iuris, L, 17.
Cnfr. art. 1782, 1953, 1954 codice francese; art. 1628, 1825,
1826 cod. Due Sicilie; art. 1692, 1693, 1700, 2012, 2013 co—
dice parmense; art. 1805, 1987, 1988 cod. albertino ; art. 1704,
1995, 1996 cod. estense; 5 970 cod. austriaco.

(8) L. 13,52; 1. 25,5 7, Dig. locati conducti, XVII, 2; 1.3,
51 Dig. nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant, IV, 9;
art. 1784 cod. francese; art. 1630 cod. Due Sicilie; art. 1702

(2) Art. 29 legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni
pubbliche di beneﬁcenza.

tale rigore e quello che il diligente padre di famiglia, o la
persona determinata, aseconda che si tratti di diligenza in

(7) L. 8, Cod. de operibus publicis, VIII, 11; art. 1792 cc-

cod. parmense; art. 1807 cod. albertino; art. 2482 cod. estense.
(9) L. 28,29 Cod. locati conducti. IV, 65; l. 5, 5 2, Dig. commodativel contra, XIII, 6; l. 23, Dig. de regutis iuris, L, 17;

l. 2, Dig. quibus modis pignus nei hype!heca solvitur, XX, 6;
I. 11 pr. _e5 2; l. 25, 54; I“. 30, 54, Dig. locati conducti,
XIX, 2; l. 27, 55 9 e 11, Dig. ad legem Aquiliam, IX, 2; arti-

(3) Art. 1746, capov., codice civile; 1. 11, 13, Cod. mandati
vel contra, IV, 35; l. 8, 510; l. 12, 510, Dig. mandati vel
centra, XVII, 1 ; I. 23, Dig. de regulis iuris, L, 17: art. 1992
cod. francese; art. 1864 cod. Due Sicilie; art. 2021 cod. parmense; art. 2025 cod. albertino ; art. 2005 cod. estense; 5 1012
codice austriaco.
(4) Art. 1844, ni 1, 2, 3 cod. civile; 1. 1, 58; l. 35, Dig.
depositi vel contra, XVI, 3; l. 4, Dig. de rebus creditis, XII, 1;

rate, nave ea;paynata, XLVII, 9; l. 3, 51, Dig. de ofﬁcio prae-

l. 23 pr., Dig. de regulis iuris, L, 17; arg. ex l. 5, 52, Dig. com-

fecti vigilum, I, 15; art. 1733, 1734 cod. francese; art. 1579.

modati vel contra, XIII, 6; art. 1928 cod. francese; art. 1800
cod. Due Sicilie; art. 1989 codice parmense; art. 1962 codice
albertino; art. 1973 cod. estense.
(5) Art. 1143 cod. civ.; I. 3, 5 9; l. 11, Dig. de neg. gestis, III,
5; art. 1374 cod. francese; art. 1328 cod. Due Sicilie; art. 2077
cod. parmense; art. 1492 cod. albertino; art. 1382 cod. estense.
(6) Art. 1076 cod. civile; arg. ex ]. 4, Dig. (Ie precario, XLIII,
26; l. 15, 53, Dig. de usufruetu, VII, 1 ; art. 950 cod. francese;
art. 874 cod. Due Sicilie; art. 1911 cod. parmense; art. 1150
cod. albertino; art. 1832 cod. estense.

1580 codice Due Sicilie; art. 1648, 1649 codice parmense.

coli 1732, 1735 cod. francese ; 5 1111 cod. austriaco; art. 1578,
1581 cod. Due Sicilie; art. 1647. 1650 cod. parmense; art. 1740,
1741 codice albertino; art. 1665, 1666 codice estense.
(10) Art. 1742, 1743 codice albertino; I. 9, 53, Dig. locati
conducti, XIX, 2; l. 11, Dig. de incendio, ruina, naufragio,

(11) Arg. ex !. 11,52, Dig. locati conducti, XIX, 2; art. 1768
cod. francese; art. 1614 codice Due Sicilie; art. 1646 codice
parmense; art. 1774 codice albertino; art. 1664 codice estense.
(12) L. 5, 54, 7; l. 18 pr., Dig. commodativelcontra, XIII, 6;
l. 1, 5 4, 14, Dig. de obligationibus et actionibus, XLIV, 7;
I. 1, Cod. de commodalo, IV, 23 ; art. 1881, 1882 cod. francese;
55 978, 979 codice austriaco; art. 1753, 1754 codice Due Sicilie;
art. 1962, 1963 cod. parmense; art. 1904, 1905 cod. albertino;
art. 1944, 1945 codice estense.

OBBLIGAZIONI - II. DIRITTO CIVILE
139. Nella'determinazione della specie, del grado e del
rigore della diligenza che dev'esser prestata per l'adempimento delle obbligazioni convenzionali, la legge parte

dalla presunzione che i contraenti sieno paghi se l’obbligazione sia eseguita con la diligenza che è abituale a un
buon padre di famiglia, e quindi presume che tale diligenza
sia quella dai contraenti stessi voluta (1); trova ragione-

vole presumere che le parti, convenendo, abbiano pensato,
rispetto all'esecuzione della convenzione, a quella cura che
è abituale a ogni uomo assennato, avvisato prudente (2).
E, siccome ritiene che non sia il caso di statuire per le

obbligazioni derivanti da fonte diversa dalla convenzione
altri principi, cosi a tali obbligazioni applica ciò che per
le obbligazioni convenzionali ha statuito. Si tratta però di
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140. Alla legge e alla convenzione soltanto si deve attendere, per determinare la diligenza dovuta, epperò la

determinazione della diligenza dovuta non può avvenire da
parte del magistrato ('i). Allorquando dinanzi al magistrato si discute quali siano il grado, la specie e il rigore

della diligenza dovuta, il magistrato altro non può fare che
applicare i principi esposti nei numeri precedenti,principi
dei quali dovrà fare applicazione anche allorquando si tratta
di determinare nel caso concreto in che consista la specie, il

grado e il rigore della diligenza che dev'essere prestata (8).
Indagine di diritto questa, tutte le volte che si tratta di
determinare in che consista la diligenza in astratto, dal
momento che per tale determinazione è necessaria la costruzione d'un tipo, quantunque di natura molto deli-

regolare sempre degli interessi privati; epperò la disposizione della legge non può esser che meramente supple-

cata, attesa la generalità delle espressioni adoperate dalla
legge per definire in che consista la diligenza stessa;

tiva del silenzio delle parti: allorquando una speciale
necessità d'interesse generale non fa ostacolo, le parti
hanno diritto di dare alla diligenza che dev’essere prestata
nell'adempimento dell'obbligazione un regolamentodiverso
da quello che dalla legge trovasi statuito (3), determi—
nando la diligenza da prestarsi di specie, grado e rigore
diversi dai legali. Ma non posson convenire in modo diretto o indiretto che il debitore possa esimersi dall'adempimento dell'obbligazione (4): in questo caso verrebbe a
mancare il vincolo di diritto, perchè non è obbligato colui
nel cui arbitrio sta l’adempimento dell'obbligazione (5).
In quella vece nessun ostacolo havvi accl1è le parti con-

indagine di fatto, tutte le volte che si tratta di determi-

vengano che l’adempimento possa avvenire negligentemente, qualunque sia il grado di negligenza che viene
autorizzato (6): l'autorizzazione ad adempiere l'obbliga-

zione negligentemente non esclude l'esistenza del vincolo
giuridico, e quindi nessun ostacolo di diritto esiste acchè
la stessa possa esser impartita.

nare in che consista la diligenza in concreto, dal momento
che tale diligenza, consistendo nel modo in cui effettivamente la persona si comporta nelle cose sue, a niere
constatazioni di fatto è d'uopo procedere per la delermi$
nazione della diligenza stessa. Indagine di fatto, però, che
riesce alla formazione d'un principio giuridico, perchè,
quando e constatato, in fatto, in che consiste la diligenza
in concreto, si ha una norma, alla stregua della quale

giudicare della condotta di chi alla diligenza in concreto
è tenuto.

141. Fino a che si parla d'adempimento diligente, si
è nell'astrazione; per venire al concreto, uopo-è determi-

nare ciò in cui il diligente adempimento dee consistere.
E alla bisogna provvede la legge: a termini dell'artj1218

del codice civile chi ha contratto un’obbligazione è tenuto
ad adempierla esattamente (9). E tenuto ad adempierla
esattamente, qualunque sia la sua condizione, e quindi e te—

(1) Chironi, op. cit., 17.

tore ìl non prestarsi all'adempimento dell'obbligazione. La con-

(2) Hasse, op. cit., 535; Arndts—Seraﬁni, op. cit., 586, n.4;

trarietà del patto alla morale non basta dunque a giustiﬁcare la
inefﬁcacia giuridica del patto; per poter abbracciare tutti i casi

De Crescenzio, Sistema di diritto romano, citato, 5 88; Laurent,
op. cit., XVI, 231 ; Aubry e Rau, op. cit., 5 446; Giorgi, opera
citata, ii, 27.
(3) Art. 768 codice portoghese, Giorgi, op. citata, Il, 38;
Chironi, opera citata, 14, 95, 104, 136, 196.
(4) Nessuna difficoltà havvi a che con clausola speciale della

obbligazione si statuisca che, ove il debitore non intenda prestarsi
all'adempimento, possa esimersene, prestando un oggetto diverso
da quello che nell’obbligazione venne dedotto; questo però, se non
è un caso d’esistenza d‘un'obbligazione alternativa o facoltativa,
e un caso di cambiamento dell'oggetto dell'obbligazione durante
l'esistenza di questa, caso che formerà oggetto di studio allorchè
verrò parola dei cambiamenti che nell'obbligazione si producono,
e che nulla ha di comune con quello del quale ci si sta occupando nel testo, che è il caso in cui il debitore e autorizzato a

non adempiere di proprio arbitrio le obbligazioni senza che egli
sia tenuto ad alcunchè. '
(5) In generale il patto della non prestazione del dolo, chè dato,
come sarà veduto più avanti, e il volontario inadempimento del—
l‘obbligazione, il patto cioè del non essere il debitore tenuto a
sottostare alle conseguenze che dal volontario inadempimento
dall‘obbligazione derivano, lo si ritiene proibito come contrario ai
buoni costumi (cnfr. Chironi, op. cit., 296), senzatener conto
che posson esservi casi in cui il patto sia contrario alla morale,
ma posson esservi casi in cui relativamente al patto stesso la

di stipulazione del patto, la costruzione deve esser condotta non
più sulle basi della morale, ma su quelle del diritto, e ai riguardi
del diritto la costruzione non può avvenire in modo diverso da
quello del quale nel testo si èfatta parola.
(6) Chironi, 296. Cnfr. De Medio, Sulla validità del patto di
non prestar la colpa grave (Foro Ital., 1906, I, 25). — Al prin-

cipio accolto nel testo non fa ostacolo l'aforisma che la colpa grave
va parificata al dolo, aforisma del quale allorquando verrà parola
della colpa ci si occuperà: il pareggiamento della colpa grave al
dolo ha luogo per gli efletti che dalla colpa grave vengono pro-

dotti allorchè non havvi convenzione che escluda la responsabilità—
perla colpa stessa.
(7) Colmet de Santorre, op. citata, I, 54 e 54 bis; Laurent,
op. cit., XVI, 214, 216; Giorgi, op. cit., II,27. — Contra: Demolombe, op. cit., XXIV, 411 ; Dalloz, Rep., V° Obligatiens, 686.

(8) Cnfr. Chironi, op. citata, 19; Giorgi, op. citata, II, 27.
(9) .Le legislazioni che avevano vigore in Italia prima della
uniﬁcazione legislativa mancavano di una disposizione generale
come quella che si legge nell'art. 1218 del Vigente codice, e la

ragione di una tale mancanza sta tutta nel fatto che nelle legis-

dentemente nulla havvi d'immorale nella convenzione che esse

lazioni stesse non sempre era dovere del debitore adempiere esattamente l'obbligazione. Infatti da dette legislazioni veniva data
autorizzazione al giudice di concedere una dilazione moderata al
pagamento e sospendere l'esecuzione giudiziale. Art. 1224, capov. ,
cod. francese; art. 1197, capov., cod. Due Sicilie; art. 1224, _
capov., codice parmense; art. 1334, capov., codice albertino;
art. 1298 cod: estense, e ciò che su tal punto sia stato scritto -

consentano la clausola con che sia nell’assoluta arbitrio del debi-

nella relazione Pisanelli lo si è veduto in nota al a. 114. Le

morale nulla abbia a che vedere: allorchè le parti siano naturalmente e legalmente capaci, abbiano piena libertà di volere, evi-

746

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE

nuto ad adempierla esattamente anche nel caso in cui egli

sona diversa dal debitore, in tanto può avvenire, in quanto

sia militare in seivizio attivo (1), sia pure in tempo di

il creditore, considerazione avuta all'indole dell'obbliga-

guerra. E tenuto ad adempierla esattamente, qualunque
sieno i suoi rapporti col creditore; e quindi è tenuto ad
adempierla esattamente non solo nel caso in cui egli si

zione e a clausole speciali della stessa, non abbia interesse
acchè l'adempimento avvenga soltanto da parte del debitore
medesimo (9); perchè, ove si veriﬁcasse l’esistenza di tale
interesse, soltanto dal debitore l'obbligazione potrebbe
esser adempiufa (10). Deve avvenire da parte di chi abbia
quella capacità che è necessaria per adempiere l'obbligazione (11); capacità, per procedere alla determinazione
della quale, si deve aver riguardo a quella che è necessaria
per divenire soggetto dell'obbligazione del cui adempi-

tiovi col creditore nel rapporto di collaterale o in quello

di discendente, ma anche nel caso in cui si trovi nel rapporto di ascendente (2) o di coniuge (3). È tenuto ad

adempierla esattamente, di qualunque obbligazione si tratti,
e quindi è tenuto ad adempierla esattamente anche se
si tratti d'obbligazione dipendente da donazione da lui
fatta (4). Ond’è che nel diritto italiano non è ammesso
quell’istituto del diritto romano (5), accolto anche da legislazioni moderne (6), che eil belieﬁt‘ltlm competentiae:

il debitore è tenuto sempre ad adempiere l'obbligazione
per tutto ciò che è contenuto nella stessa, abbia o no nel
suo patrimonio beni sufficienti all‘adempimento; nel diritto italiano non è ammessa la liberazione del debitore
mediante cessione di tutto ciò che esiste nel suo patrimonio,
non è ammesso cioè quel modo di pagamentoclie costituisce
quello speciale istituto giuridico che è la cessionedi beui(7).
142. Dopo avere stabilito che l'obbligazione dev’essere
adempiuta esattamente, uopo e determinare in che l’esatto
adempimento consista. Affinchè vi sia l'esatto adempimento, occorre che si veriﬁchi il concorso di più requisiti.
L'adempimento deve avvenire da parte del debitore;
può avvenire anche da parte di qualunque persona che vi

mento si tratta, in modo che in tanto havvi la capacità di

adempiere l'obbligazione, in quanto vi sia la capacità di
contrarla. Ma, se l'adempimento in se stesso considerato
costituisce un atto, per la capacità a compiere il quale
dalla legge si trovano stabilite speciali norme, in tanto
havvi la capacità di devenire all'adempimento dell'obbligazione, in quanto vi sia la capacità di compiere quell'atto
in cui l’adempimento consiste. Epperò l'adempimento, che
ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata

nel creditore, non e valido se non è fatto da colui che e
capace di alienarla (12).

L’adempimento deve avvenire in confronto del creditore (13). Ai fini dell'adempimento, creditore non e seitanto colui al quale appartiene il diritto di credito, ma
anche colui che si trova in possesso del credito, allorché

il debitore non sa che il credito non appartiene al posses-

abbia interesse, e anche di persona non interessata. purchè

sore; ond'è che l'adempimento avvenuto in buona fede in

questa agisca in nome e per la liberazione del debitore, e
ove agisca in nome proprio, non venga a sottentrare nei
diritti del creditore (8). L'adempimento da parte di per-

confronto di colui che si trova in possesso del credito èvalido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta,
l‘evizione (14). Perché l'adempimento possa validamente

legislazioni imperanti in Italia prima della uniﬁcazione legislativa

debitore togliendoin il beneﬁzio che l'adempimento da parte di

ammettevano anche la cessione dei beni (art. 1265 e seguenti

persona diversa da lui avvenga.

cod. fiancesc; 5467 e seg. regolamento generale del processo
civile austriaco; art. 1218 e seg. codice Due Sicilie; art. 1212
e seg. codice parmense; art. 1355 e seg. codice albertino; alti—
colo 1320 e seg. cod. estense) altro modo per non adempiere
esattamente l'obbligazione.
('l) Contra: L. 6, 18, Dig. de re indicata, XLII, 1.

(2) Contra: 538, Inst. de actionibus, IV, 6; l. 21 , 22, Dig. de
re iudicala, XLII, 1.
(3) Contr:a L. 17,20, Dig. de re iudicata, XLII, 1, limitata

dalla I. 52, Dig. (1. t.
(4) Contra: 1. 30,41, Dig. de re indicata, XLII, 1; I. 38,
Dig. de regulis iuris, L, 17.
(5) Cnfr. itesti indicati nelle quattro note precedenti.
(6) Art. 799 e seg. codice argentino; art. 1625 e seg. codice

del Chili.
(7) Vedi la voce Cessione di beni.
(8) Art. 1238 codice civile; 1. 23, 40. 53, Dig. de solutio—
nibus et liberationibus, XLVI, 3; l. 39,'Dig. de negotiis gestis,
III, 5; I. 1, 524, Dig. de exercitoria actione, XIV, 1; I. 8, 55,
Dig. de novationiòus et liberationibus, XLVI, 2; I. 69, 133,
Dig. de regulis iuris, L, 17; l. 5, Cod. de solutionibus et liberationibus, VIII, 42; l. 27, Dig. de constituta pecunia, XIII, 5;
art. 1236 cod. francese; art. 1189 codice Due Sicilie; art. 1213
codice parmense; art. 1326 codice albertino; art. 1290 codice
estense. Cnfr. art. 727 a 729 codice argentino; art. 1158 codice
spagnuolo. V. anche Oortmann, Die Zaltlung freerider Schulden
(Archiv fur Civilistische Praxis, LXXXIII, 367).
(9) Se l’interesse non dipende dall‘indole dell‘obbligazione o
da clausola speciale della stessa, ma è puramente subiettivo,

evidentemente il creditore non può impedire che persona diversa
dal debitore adempia l‘obbligazione, non potendo il creditore per
una pura comodità e utilità propria aggravare la condizione del

_

(10) Art. 1239 codice civile; |. 31 Dig. de solutionibus et
liberationibus, XLVI, 3; art. 1237 codice francese; art. 1190
codice Due Sicilie; art. 1214 codice parmense; art. 1327 codice
albertino; art. 1294 codice estense; art. 2132 cod. della Lui-

siana; art. 730 codice argentino; art. 1118 cod. neerlandese;
art. 1161 codice spagnuolo. Tutte queste legislazioni parlano
dell‘obbligazione di fare, ma siccome anche nell'obbligazione di
dare o di non fare il creditore può aver interesse acchè soltanto
il debitore adempia l‘obbligazione, epperò deve essergli riconosciuto il diritto alla soddisfazione del suo interesse, cosi uopo è
formolare il principio nel modo generale in cui è stato fermolato
nel testo.
(11) Cnfr. art. 1240 cod. civile; ]. 14, 5 8, I. 15, 91, Dig. de
solutionibus et liberationibus, XLVI, 3; l. 51, Dig. de regulis
iuris, L, 17; art. 1238 codice francese; art. 1091 cod. Due Sicilie; art. 1215 codice parmense; art. 1328 codice albertino;

art. 1272 codice estense; art. 726 codice argentino. Cnfr. articolo 1163 codice spagnuolo.
(12) Art. 1240 codice civile e disposizioni di altre legislazioni
citate nella nota precedente.
(13) Art. 1240 codice civile; ]. 12 pr.,54, ]. 15, 16, Dig. de
solutionibus et liberationilius, XLVI, 3; l. 4, Cod. de solutionibus et liberationibus, VIII, 42; l. 4, Dig. de negotiis gestis,
iii, 5; art. 1259 codice francese; art. 1192 codice Due Sicilie;
art. 1246 codice parmense; art. 1329 cod. albertino; art. 1293
codice estense; art. 1162 codice spagnuolo; 5363 cod. tedesco.
Cnfr. 5 1424 codice austriaco; art. 731 codice argentino.
(14) Art. 1242 cod. civ.; arg. ex l. 17, Dig. de transactionibus,
II, 15; art. 1240 codice francese; art. 1193 codice Due Sicilie;

art. 1277 codice parmense; art. 1330 cod. albertino; art. 1294
codice estense; articolo 732 codice argentino; art. 1164 codice
spagnuolo.

OBBLIGAZIONI —- Il. DIRITTO CIVILE
avvenire, uopo è che il creditore sia persona capace a ricevere l'adempimento: non è valido l'adempimento avvenuto
in confronto di creditore incapace di riceverlo (1). Per

ricevere l’adempimento, di regola, uopo è che il creditore
abbia quella stessa capacità che è necessaria per divenire

soggetto dell'obbligazione del cui adempimento si tratta:
ove la legge richieda per l'adempimento dell'obbligazione
condizioni di capacità diverse da quelle che valgono per la
formazione dell'obbligazione (2), è alle disposizioni speciali
della legge che si ha riguardo per determinare la capacità
di ricevere l'adempimento. Non e valido l'adempimento
avvenuto in confronto del creditore incapace di riceverlo,

in quanto il creditore stesso non ne abbia tratto proﬁtto;
chè, se il proﬁtto fu tratto, ﬁno alla concorrenza del pro-
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art. 1589 e 1590 cod. civile non autorizzano il locatore a
fare una tale opposizione. Non èperò necessario, affinchè il
diritto d'opposizione esista, che la legge, con disposizione
esplicita, attribuisca il diritto di fare opposizione all'adem-

pimento; basta chedal complesso della disposizione risulti
che volontà del legislatore quella si fu di concedere il diritto d'opposizione. E quindi, ad onta che nell'art. 1645
del codice civile non sia fatta esplicitamente attribuzione
del diritto d'opposizione, deve essere riconosciuto che tal

diritto compete e viene esercitato a mezzo dell'atto di citazione, ai muratori, fabbri e altri operai impiegati nella
costruzione d'un ediﬁzio o di altra opera, data in appalto,
per le somme che dal committente dei lavori sono dovute
all’imprenditore al tempo in cui viene promossa la loro

ﬁtto stesso l'adempimento è valido (3).
Perchè l'adempimento possa validamente avvenire, è
anche necessario che non sia stato fatto sequestro o pignoramento o atto d'opposizione nei modi stabiliti dalla
legge; chè, se l'adempimento avvenne in confronto del
creditore nonostante sequestro o atto d'opposizione nei
modi stabiliti dalla legge, l'adempimento non èvalido in

azione, dal momento che sarebbe inutile il riconoscimento

confronto del sequestrante od opponente; costui può co-

tivo, tanto per il ricevimento, quanto per la prestazione,

stringere il debitore ad adempiere nuovamente l'obbligazione per ciò che ha riguardo alle sue ragioni, salvo in

l'adempimento a mezzo altrui: adempimento, i cui effetti
sono determinati dalla legge, ove da clausola dell’obbligazione non si trovi altrimenti stabilito.
L'adempimento dell'obbligazione è ammesso a mezzo di
rappresentanza propria, cioè a mezzo di nuncius o di rap-

questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore (4).

Non in qualunque caso però un atto d'opposizione impedisce che il pagamento sia fatto al creditore; uopo è che la
legge, per quel determinato caso di cui si tratta, autorizzi
l'opposizione (5). E quindi, se gli assicuratori non posson
pagare all‘assicurato le indennità del deterioramento o
della perdita della cosa sottoposta a privilegio o ipoteca,
se vien fatta opposizione dai creditori privilegiati o ipotecari prima di trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento (6), se l'espropriante per pubblica utilità non può

ad esso del diritto ﬁno alla concorrenza della somma dovuta,
se dopo l’atto di citazione fosse permesso al committente
tacitare l'imprenditore.

143. Ove non faccia ostacolo l'indole dell'obbligazione,
o una clausola speciale della stessa, è ammesso, tanto per
tutto, quanto per parte di ciò che all'obbligazione è rela-

presentante libero, il quale agisca in nome e per conto di

colui che adempie l'obbligazione, quanto a mezzo di rappresentanza impropria, cioè a mezzo di persona della cui

opera si vale il debitore nell’esecuzione di ciò che deve ope—
rare per l'adempimento dell'obbligazione (9), oppure a
mezzo di persona che sostituisca o associ altri a sé nel godimento dei vantaggi (10), o nella sottoposizione agli oneri
dall'obbligazione(1f) provenienti (12). In questi vari casi,

pagare all'espropriato l'indennità allorchè vi sono opposizioni al pagamento dell'indennità stessa (7), se l'Amministrazione del debito pubblico non può convertire al

siccome i rapporti fra creditore e debitore non posson esser

portatore le iscrizioni nominative o miste, allorchè vien
fatta opposizione in caso di smarrimento o perdita del cer-

di terze persone estranee al rapporto, intromissione alla
quale il creditore sia estraneo, così, tutto ciò che viene com-

tificato di iscrizione, in caso di controversia sul diritto di

succedere, in caso di fallimento e di cessione di beni (8);

piuto da colui a mezzo del quale l'adempimento si effettua, si
considera come fatto proprio di colui che all'adempimento era

l'assicuratore dee pagare all'assicurato l’indennità per la

tenuto ed aveva diritto (13), tutte le volte che colui che ha

perdita o deterioramento dei mobili esistenti nella casa

adempiuto l’obbligazione ha agito nei limiti dell‘incarico o

incendiata, anche se il locatore della casa stessa fa opposizione pel pagamento dell'indennità, dal momento che gli

tratti di rappresentanza volontaria, quanto nel caso in cui

(1) Art. 1243 cod. civile; I. 15, 47 pr., e 5 1, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3 ; l. 4, 5 4 Dig. de dolo malo,

art. 1333 codice albertino; art. 1297 codice estense. Cnfr. arti-

IV, 3; I. 4, Dig. de exceptionibus, praescriptionibus et praeiu—

colo 736 cod. argentino; art. 1123 cod. neerlandese; art. 1165

diciis, XLIV, 1; articolo 1241 codice francese;
delle Due Sicilie; art. 1218 codice parmense;
albertino; art. 1295 codice estense. Cnfr. art.
argentino; art. 1122, 1123 cod. neerlandese;
spagnuolo.

cod. spagnuolo.

art. 1194
art. 1331
734, 735
art. 1163

codice
codice
codice
codice

(2) Esempi di disposizioni le quali statuiscono per il ricevi-

alterati dall'intromissione che avvenga da parte del debitore

del diritto conferitogli (14). E ciò tanto nel caso in cui si

articolo 1195 codice Due Sicilie; art. 1220 codice parmense,

(5) Art. 60, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, sull‘am
ministrazione e sulla contabilità generale dello Stato. ‘
(6) Art. 1951 codice civile.

(7) Art. 56 legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione
per pubblica utilità.

mento d'adempimento condizioni di capacità diverse da quelle che

(8) Art. 30 legge 10 luglio 1861, n. 94 sull'istituzione del Gran

sono richieste per la formazione dell'obbligazione del cui adem-

Libro del debito pubblico; art. 2, capov. 2° e 3°, legge 29 aprile

pimento si tratta, sono offerti dall‘art. 225, posto in relazione col
capov. 1° dell‘art. 224, dall'art. 296, posto in relazione con
l'art. 301, dall'articolo 3l8, posto in relazione con l‘art. 319 del
codice civile.

1877, n. 3790, per le iscrizioni nel Gran Libro di rendite miste.

(3) Art. 1243 codice civile e disposizioni di altri codici citati
nella nota 1.
(4) Articolo 1244 codice civile; art. 1242 codice francese";

(9) Art. 1644 codice civile; Chironi, op. cit., 176.
(10) Art. 1573, 1574 codice civile.
(11) Art. 1721 codice civile.
(12) Chironi, op. cit., 176.
(13) Chironi, op. cit., 176, 177.

(14) Chironi, op. cit., 178.
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si tratti di rappresentanza necessaria (1), e in questo secondo caso, tanto quando si tratta di alcunchè ridondante
a vantaggio del rappresentato, quanto quando si tratti di
alcunché ridondante a danno dello stesso, senza distinguere
se il rappresentato sia persona fisica capace, oppure per-

sona ﬁsica incapace (2). Ma, allorquando colui a mezzo del
quale l'adempimento avvenne e uscito dai limiti dell'incarico avnto o del diritto che gli è stato conferito, il suo fatto
non è fatto di colui che all'adempimento era tenuto o che
ne aveva il diritto, salvo il caso che quest'ultimo lo faccia
proprio a mezzo della ratiﬁca, oppure ne abbia tratto

proﬁtto.
Di tale principio, se non si trova nella legge fatta espressamente un'applieazione generale per ciò che concerne
il debitore, se ne trova fatta applicazione per ciò che
concerne il creditore; ché, a termini dell’art. 1241, prima
parte, del codice civile, l’adempimento oltre che in con—

fronto del creditore può esser fatto in confronto di persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo,dall’Au-

torità giudiziaria o dalla legge, ed è valido l'adempimento
avvenuto anche in confronto di colui che non è autorizzato
a riceverlo dal creditore, quando costui lo ratifichi o ne
abbia tratto proﬁtto (3).

Ove con clausola speciale dell'obbligazione sia stata autorizzata per l'adempimento la rappresentanza del debitore,
eventualmente avviene che la clausola operi per l’adempimento dell'obbligazione una sostituzione del rappresentante

al debitore, in modo che il primo non rappresenti più il
debitore, ma agisca quale direttamente obbligato. Un
esempio di tale fenomeno è dato dalla legge per ciò che
concerne il mandato: nel mandato in cui sia stata concessa
ai mandatario la facoltà di sostituire altri a sè nell'incarico
avuto, allorquando il sostituto scelto non è notoriamente
incapace od insolvente, per ciò che dal sostituto viene compiuto, si opera la sostituzione della persona tenuta all'adem-

pimento, cioè del mandatario scelto, con colui che lo sostituisce (4). Questo è un esempio che non esclude che le
parti possano con clausola apposita della convenzione autorizzare la sostituzione con effetto liberatorio a favore del
debitore, ma è un esempio che non autorizza però a ritenere potersi operare per virtù di legge la liberazione a
(1) Chironi, op. cit., 177.
(2) Cnfr., in senso contrario, allorchè la rappresentanza e
ordinata per la protezione di colui che è incapace per età oper
difetto di mente, e si tratta di alcunchè a danno dell‘incapace:

l\litteis, Die Lehre von den Stellvertretung, ecc., pag. 129 e
seguenti, Wien 1885; Chironi, op. cit., 178.

(3) L. 49, Dig. de solutianibus et liberationibus, XLVI, 3;
I. 12, Cod. de solutionibus et liberalionibus, VIII, 42; |. 180,

Dig. de regulis iuris, L, 17; art. 1239 cod. francese; art. 1192
codice Due Sicilie: art. 1246 codice parmense; art. 1329 codice

albertino; art. 1293 codice estense; art. 733 codice argentino.
Cnfr. 5 1424 codice austriaco; art. 1162 codice spagnuolo.
(4) Art. 1748 codice civile; Chironi, op. cit., 191.
(5) Chironi, op. cit., 180.
(6) La posta, il telegrafo e il telefono sono, in via generale,
considerati dal punto di vista di mezzo per la trasmissione della
volontà (Chironi, op. cit., 201), e da questo punto di vista ci si è
occupati degli stessi la dove della manifestazione della volontà si
è fatta parola (vedi n. 70). fifa gli stessi devono esser considerati

anche come mezzi per l'adempimento dell‘obbligazione: allorchè
la prestazione oggetto dell'obbligazione consiste in una trasmis—
sione‘di notizie, di valori, evidentemente posta, telegrafo, telefono

posson esser mezzo di adempimento dell'obbligazione stessa.

mezzo della sostituzione, in casi diversi da quelli dalla

legge contemplati. Laonde il principio, che si trae dall'articolo 1748 del codice civile, non può esser applicato

all’adempimento delle obbligazioni inerenti in genere alla
rappresentanza, come, per esempio, quelle derivanti dalla
patria potestà o dalla_tutela (5), ma deve essere ristretto
nei limiti della rappresentanza dipendentemente da mandato per la quale la disposizione trovasi data.
Oltre che a mezzo di altre persone, l'adempimento deil'obbligazione può avvenire a mezzo di speciali cose, più
specialmenledi speciali meccanismi: in questo caso l'adempimento si considera come fatto proprio di colui che a
mezzo della cosa adempie l'obbligazione, e se per l'adem-

pimento concorre tanto il fatto del debitore quanto il
fatto del creditore, l'adempimento stesso si considera come

fatto dell'uno e dell‘altro per la parte che ciascuno ha
avuto. Epperò nell'adempimento d'un'obbligazione di fornitura d'acqua, di gas-luce, per la quale il fornitore deve
dare la cosa fornita in condizioni che il creditore possa
prenderla da sè, fatto del debitore e quello che viene cornpiuto a mezzo di quei speciali meccanismi che conducono
l'acqua, il gas-luce, fino al punto in cui il creditore può,

facendo agire speciali meccanismi, riceverli; fatto del creditore è quello di far agire i meccanismi stessi e cosi aver
ciò a cui ha diritto. L’adempimento può avvenire anche a
mezzo di pubblici servizi, a mezzo della posta, del telegrafo,
del telefono (6), e in tal caso rifatto del debitore tutto ciò

che avviene sino al momento in cui egli compie quanto è
necessario, acciò il pubblico servizio funzioni, come pure
la scelta per l’adempimento dell'obbligazione di quello speciale servizio cbe da lui fu scelto.
144. Perchè l'esatto adempimento vi sia, è in secondo

luogo necessario che il debitore adempia l'obbligazione nel
tempo in cui l’adempimento deve avvenire. Tale tempo,
di regola (7), è, anche nel caso in cui l’atto dal quale l'obbligazione risulta sia un titolo ricognitorio d’un diritto
o d'un'obbligazione (8), quello in cui, divenuta perfetta
l'obbligazione (9), il creditore, eccezion fatta per il caso in

cui, attesa l'indole dell'obbligazione, non debba avvenire
diversamente (10), con un'intimazione o altro atto equiva-

lente (11), da compiersi d'autorità propria senza bisogno di
(7) Si dice di regola, perchè, quando verrà parola dell'adem-

pimento delle obbligazioni condizionali e a termine, si vedrà
che relativamente a tali obbligazioni valgono speciali principî
ai riguardi del tempo in cui l’adempimento delle stesse deve
avvenire.
(8) Una soluzione contraria a tale principio fu accolta dalla
Cass. di Napoli, 24 marzo 1892, Mazza c. Orfanotroﬁo militare
(Legge, 1892, II, 448), ma evidentemente tale soluzione dev’essere rigettata; l‘atto ricognitorio non è il titolo dell'obbligazione, è
soltanto la sua prova (cnfr. art. 1340 cod. civ.), e la prova della
obbligazione non può aver influenza sulla sostanza del diritto
dall'obbligazione derivante.
(9) L. 213, Dig. de verborum signiﬁcatione, L, 16; |. 41,
51, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; l. 14, Dig. de
regulis iuris, L, 17; — Cass. Napoli, 27 maggio 1861, Petrucci
c. Cova (Annali, 1871, 351).
(10) Allorché verrà parola degli effetti dell'obbligazione di non
fare, si vedrà che per questa non havvi bisogno di intimazione 0
di altro atto equivalente, per ﬁssare il tempo in cui l‘adempimento
deve avvenire.
(11) lmmerwahr, Die Kundiyung, 1898; Valentini, Dell‘intimazione di mora nell‘obbligazione senza termine (Giornale dei
notai, 1903. 3).
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previa autorizzazione del magistrato (1), invita il debitore

all'adempimento (2): il disposto dell'art. 1173 del codice
civile, per il quale l'obbligazione deve eseguirsi subito, va

"liti

dempimento deve avvenire, e se l'obbligazione non è di
tale indole che soltanto ad ora determinata possa esser

coordinato con quanto trovasi disposto nel capoverso secondo dell'art. 1223 del codice stesso, e da tale coordina-

adempiuta, come, per esempio, l'obbligazione d'un attore
teatrale che non può esser adempiuta che nelle ore in cui
per consuetudine il teatro è aperto, solo in ora conveniente

mento risulta il principio suemmziato. Ond'è che, quando

l'adempimento può essere richiesto e prestato (5), e per

il debito sorge da sentenza, il debitore e tenuto ad adem—

determinare quale sia l'ora conveniente, in mancanza d'una
disposizione di legge, uopo è ricorrere alla formazione di
un principio analogico, e il fondamento perla formazione
di tale principio è dato dall'art. 42, prima parte, del codice di procedura civile: l'adempimento dell’obbligazione
può avvenire dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore sette

piere l'obbligazione, tostochè gli viene notificato il precetto.
Ma non e necessaria intimazione o altro atto equivalente,
perchè l'adempimento sia dovuto, allorchè il debitore in

confronto del creditore ha manifestato il suo proposito di
non adempiere l'obbligazione (3): in questo caso l'intimazione sarebbe una vana formalità, e il momento in cui

il debitore ha manifestato il proposito di non adempiere
l'obbligazione fissa il tempo in cui l'adempimento deve
avvenire. Divenuta perfetta l'obbligazione, sino a che la
stessa non sia estinta, è libero al creditore di far quando
voglia l’intimazione o l'altro atto equivalente, e il ritardo
del creditore a richiedere l'adempimento non induce rinunzia, nè fa sorgere il dovere di accordare una dilazione.
Ma se l'obbligazione ha bisogno di determinazione quantitativa della cosa oggetto della prestazione, vi e, cioè, per
conoscere quanto deve essere prestato, bisogno di una liquidazione, il creditore non può procedere all'intimazione
od all'altro atto equivalente, se prima la liquidazione non
è seguita: è questo il principio che si esprime col broccardo: in illiquidis non ﬁt mora. Il debitore non è però
tenuto ad attendere l'intimazione o l’altro atto equivalente
e nemmeno ad attendere la liquidazione (4) per compiere
ciò che al n. 135 si è veduto poter esser da lui compiuto:
eccezion fatta del caso in cui, attesa l'indole dell‘obbligazione, non debba avvenire diversamente, il debitore, dive-

alle ore diciassette, e dal 1° aprile al 30 settembre, dalle
ore cinque alle venti.
145. Perchè l'esatto adempimento vi sia, uopo è che lo

stesso avvenga in quel luogo in cui, a termini di ciò
che nell'obbligazione è contenuto, deve avvenire (6), e

mentre il creditore ha diritto di riﬁutarel'adempìmentoin
un luogo diverso (7), il debitore ha diritto di rifiutare
l'adempimento che in un luogo diverso venisse preteso. Il
luogo dell'adempimento può esser determinato da clau—
sola speciale dell'obbligazione sòrta in seguito a convenzione, o dalla legge relativamente a speciali obbligazioni
con norma suppletiva del silenzio chedalle parti fosse stato

serbato sul luogo dell'adempimento (8), e in tal caso è al
luogo in tal modo determinato che l'adempimento deve av—
venire (9). Epperò, se la convenzione stabilisce che l'adem—
pimento deve avvenire al domicilio del creditore, è al domicilio che il creditore ha al tempo dell'adempimento che
questo deve venir prestato (10). Allorché né nella convenzione, ne nella legge suppletiva per speciali obbligazioni
della volontà delle parti, è determinato il luogo dall'adem—

nuta perfetta l’obbligazione, acquista il diritto di far ciò

pimento, per la ﬁssazione del luogo stesso uopo è aver con-

che per l'adempimento da lui deve esser fatto.

siderazione all'indole della prestazione che dell’obbligazione
è oggetto, ed ove dipendentemente da tale indole è indifferente che l'adempimento avvenga in un luogo piuttosto che

Avvenuta l'intimazione o l’altro atto equivalente, il de—

bitore è tenuto nel giorno successivo ad adempiere l‘obbligazione quando altro giorno non sia dal creditore ﬁssato.
Se con clausola speciale non sia fissata l'ora in cui l'a(1) Contra: App. Trani, 20 febbraio 1900, Von Appel c. Rotondo (Rio. di giur., Trani, 1900, 186), che confonde le obbligazioni senza termine con le obbligazioni per le quali è necessario
un termine e del quale le parti non si sono occupate. Come si

vedrà allorchè dell'adempimento delle obbligazioni a termine verrà
parola, è per questa seconda classe di obbligazioni che è neces-

sario l‘intervento del magistrato per la determinazione del tempo
in cui devono esser adempiute, non per le prime.
(2) Cass. Palermo, 10 marzo 1877, Palermo di Ventimiglia
e. Talamo (Foro It.,1877, I, 187); Cass.Roma,1f luglio 189l,
Dille Minetti e Bernardini e Morgantini e. Ministeri delle Finanze e Industria e commercio (Legge, 1891, II, 651).
(3) Contra: Cassaz. Firenze, 11 dicembre 1891, Bartolucci
c. Ponticelli (Annali, 1892, 126).
(4) Cnfr. art. 1260, n. 3, codice civile.
(5) Cnfr. L. 39, Dig. de solutiouibus et liberationibus, XLVI, 3,
ove si trova fatta parola di inopportuno tempore.
(6) Burchardt,ZurLehre vont Erftìllunysorte,1880; Melchior,
Ueber den Erfaillungsorte bei Obligationverhz'z'ltnisse insbeson—

dere bei Distanceverkaufen, Gettingeu 1892; Reatz, Die Lehre
vom Erfﬁllungsorle, Giessen 1862; Schulin, Zur Lehre vom
Erfù'llungsorte und vom Gericlttslande der Obligation, 1879.
(7) L. 9, Dig. de eo quod certo loco dari oportet, XIII, 4;
I. 102 pr., Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; l. 9, Cod. de
solutionibus et liberationibus, VIII, 42.
(8) Art. 1508, 1859 codice civile.

in un altrò, l'adempimento deve avvenire, qualunque sia

l'obbligazione(f1), a quel domicilio che ha il debitore (12)
(9) Art. 1249 cod. civile, L. 2, 52, l. 9, Dig. dc eo quod
certo loco dari oportet, XIII,“ 4; l. 22pr., Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; L. 21, Dig. de obligationibus et actionibus,
XLIV, 7; art. 1247 cod. francese; art. 1210 cod. Due Sicilie;
art. 1224 cod. parmense; art. 1337 cod. albertino; art. 1302
cod. estense; art. 749 cod. argentino; art. 2153 cod. della Luisiana; art. 81 legge federale svizzera; art. 1171, capoverso 1°,
cod. spagnuolo.
(10) Tale principio vale per il 5270, capov. 2°, del codice
tedesco per i debiti di danaro, ma per il paragrafo stesso, se le
spese e i rischi della trasmissione aumentano per l'avvenuto

cambiamento del domicilio del creditore, costui dee sopportare
le spese e i rischi supplementari.
(11) 115 270, capov. 1°, del codice tedesco ha disposizioni
speciali allorchè oggetto della prestazione è denaro; il denaro, in
caso di dubbio, deve essere trasmesso dal debitore, a suo rischio
e spese, al domicilio del creditore.

(12) Art. 1249 codice civile; ]. 2, 52, |. 21, Dig. de eo quod
certo loco dari oportet, XIII, 4; l. 22 pr., Dig. de verborum
obligationibus, XLV, 1; I. 21, Dig. de obligationibus et actio—
nibus, XLIV, 7; articolo 1247 codice francese; art. 1200 codice
Due Sicilie; art. 1224 codice parmense; art. 1337 codice alber-

tino; art. 749 codice argentino; art. 1171 codice spagnuolo;
5 269 codice tedesco. Il codice estense (art. 1302) distingue il
caso in cui il creditore risieda nello stesso Comune in cui risiede
il debitore, dal caso in cui la sua residenza sia in un Comune
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al tempo dell'adempimento (1), anche se diverso da quello
che aveva il debitore stesso al momento in cui l’obbligazione è sarta (2). Va inteso il domicilio non già nel signiﬁcato che lo stesso ha nell’articolo 16 del codice civile,

viene in concorso il luogo della consegna e della destina—
zione. Per distinguere poi se si hanno avute in considera-

ma in quello di casa d'abitazione (3), e, trattandosi di

stata spedita, uopo e attendere alle clausole speciali del-

esercente una professione, per l’obbligazione dipendentemente da quell'esercizio nata, di luogo in cui la professione viene esercitata (4). Al domicilio del debitore l'adem-

l’obbligazione: ognora quando le spese di trasporto e i
rischi durante il viaggio sono a carico del debitore, il luogo

pimento deve avvenire se è dal creditore che l'adempimento
vien richiesto, perchè, nel caso in cui il debitore vuole

adempiere l'obbligazione e non vuol trarre profitto del
diritto che gli compete di attendere che il creditore Venga
a richiedere l'adempimento dell’obbligazione in detto luogo,
l'adempimento dell'obbligazione deve avvenire alla persona

del creditore e al domicilio di costui (5). Se il luogo dell'obbligazione trovasi alternativamente determinato, in uno
qualunque dei luoghi designati l'adempimento può esser
preteso o prestato da colui al quale compete il diritto di
scelta; se la scelta del luogo appartiene a colui in confronto del quale la domanda o l'offerta dell'adempimento
vien proposta, costui può eccepire che egli non intende

in quel luogo adempiere l'obbligazione o riceverne l'adempimento, ma la sua eccezione induce scelta del luogo di
adempimento, in modo che nei luoghi diversi da quello per
il quale l'eccezione fu opposta la domanda può esser pro-

posta e l'offerta eseguita (6).
Allorché il luogo dell'adempimento non èdesignato dalla
legge, è questione di fatto devoluta all’apprezzamento del

zione le due località, oppure una sola, se cioè il luogo di
adempimento dell'obbligazione e quello a cui la cosa è

dell'adempimento dell'obbligazione è quello a cui la cosa è
stata destinata; ognora quando sono, in quella vece, a ca-

rico del creditore, il luogo dell'adempimento è quello da
cui la spedizione venne fatta.
146. Dal debitore e da chi per lui, al debitore e a chi

per lui, nel tempo e nel luogo determinati, il tutto secondo
le regole poste ai n[ 142 e seg., la prestazione deve avve—
nire. Tale prestazione deve avvenire nella qualità dalla
obbligazione ﬁssata: epperò il creditore non può esser
costretto a ricevere una prestazione diversa da quella dovuta, quantunque il valore di quella offerta sia eguale e
anche maggiore (7); il debitore non può essere costretto a

prestare alcunchè di diverso da ciò che è oggetto dell'obbligazione, anche se tale alcunchè fosse di valore minore
di ciò che e oggetto dell'obbligazione. Laonde il depositario
deve restituire l'identica cosa che ha ricevuta (8). Puossi
però convenire che il debitore presti alcunchè di diverso
da ciò che è dovuto: in questo caso si ha quel negozio giuridico che è dolio in salutone (9), istituto che in questa

lativa al luogo in cui l'obbligazione deve esser adempiuta.
Col luogo d'adempimento dell'obbligazione, uopo è non
confondere il luogo di destinazione della cosa oggetto della
prestazione, cioè il luogo al quale il debitore deve spedire
la cosa; allorchè, per l’indole dell’obbligazione o per le

Raccolta fu oggetto di apposita voce.
La prestazione deve avvenire nella quantità nell'obbligazione ﬁssata: il debitore, all'infuori dei casi dalla legge
determinati (10), non può costringere il creditore a ricevere
in parte la prestazione, ancorchè divisibile (11). Epperò, in
tanto l'offerta reale è valida, in quanto comprenda l'intiera
somma o altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide e una somma per le spese non liqui-

clausole della stessa, il debitore deve spedire la cosa a

date, con riserva per qualunque supplemento (12).

giudice del merito, incensurabile in Cassazione, quella re-

una determinata destinazione, col luogo d’adempimento

La prestazione deve avvenire nella maniera nell'obbliga-

diverso: nel primo caso è al domicilio del creditore che il paga—

Due Sicilie; art. 1220 cod. parmense; art. 1333 cod. albertino;

mento deve avvenire, nel secondo è a quello del debitore. Per

art. 1297 codice estense; art. 740 codice argentino; art. 1166

l'art. 1429 cod. neerlandese, è al domicilio del creditore che deve

codice spagnuolo. — Contra: Nov. 4, cap. 3.

avvenire il pagamento.
(1) Art. 748 codice argentino.
(2) Non cosi per il 5 269 del codice tedesco, per il quale la

(8) Art. 1848 cod. civile; 1. 17,51, Dig. depositi vel contra,
XVI, 2; l. 1, 5 5, Dig. de obligationibus et actionibas, XLIV, 7;
5 3, Ist. quibus modis re contraltitur obligatio, III, 14; articolo 1932 codice francese; art. 1804 cod. Due Sicilie; art. 1993
codice parmense; art. 1916 codice albertino; art. 1976 codice

prestazione deve avvenire nel luogo in cui il debitore al tempo
della nascita dell'obbligazione aveva il suo domicilio.
(3) Il « domicilio ]) ha più signiﬁcati, e tra questi havvi anche

quello di casa d‘abitazione (cnfr. art. 157 del codice penale,
posto in relazione con la rubrica del capo IV, tit. II, libro Il,
codice stesso); è in questo signiﬁcato che il nome nell‘art. 1249
del codice civile dev‘esser inteso, dal momento che ciò che la
legge vuole si e che l'adempimento avvenga in quel luogo comodo
per il debitore, in cui il debitore stesso può venir dal creditore
trovato, e che agli intendimenti del legislatore non corrisponde-

estense.

_

(9) De Combes, De la dation en paiement, Toulouse 1892;

Ernst, Mangelhafte Bescha/fenheit der Leistung an Zahlungsstati, Zurigo 1890; llòmer, Die Leistung an Zahlanysstatt
nach dem ròmischen und gemeinen Recht, Tubingen 1866.
(10) Un caso, in cui il creditore è costretto a ricevere parte di
ciò che gli è dovuto, è quello dell'art. 292 codice di commercio,

ma questo e un caso eccezionale in cui la disposizione legislativa

rebbe l‘interpretazione con la quale si ritenesse dover l'adempi-

non è già diretta a concedere al debitore un beneﬁzio, bensì a

mento avvenire nel domicilio di diritto, luogo questo nel quale
solo eventualmente il debitore può esserci.
(Ii) Il codice tedesco, al 5 269, capov. 1°, in modo esplicito

concedere un beneﬁzio agli altri coobbligati cambiariamente.

dispone ciò per le obbligazioni sòrte dall‘esercizio d‘un'industria,
ma il principio dee valere per qualunque obbligazione dipendente
dall'esercizio d'una professione.
(5) Art. 1260, n. 6, codice civile.
(6) L. 2, 5 2, Dig. de eo quod certo loco (la'ri oportet, XIII, IL
(7) Art. 1245 codice civile; ]. 99, Dig. de solutionibus et
liberationibus, XLVI, 3; l. 16, Cod. de solutionibus et liberationibus, VIII, 42; art. 1213 codice francese; art. 1196 codice

(11) Art. 1246 codice civile; 1. 25, Dig. de rebus creditis,

XIV, 1; l. M, 51, Dig. de usa:-is et fructibas, XXII, 1; articolo 1244, capov. 1°, codice francese; articolo 1197, capov. 1°,

codice Due Sicilie; articolo 122/I,, capov. 1°, codice parmense;
art. 1334, capov. 1°, codice albertino; art. 1298 cod. estense.
(12) Art. 1260, n. 3, codice civile; |. 9, Cod. de solutionibus
et liberationibus, VIII, 42; art. 1258, n. 3, codice francese;
articolo 1211, n. 3, codice Due Sicilie; art. 1235, n. 3, codice
parmense; art. 1348, II. 3, codice albertino; art. 1313, n. 3,
codice estense.
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zione ﬁssata: ove non sia determinata speciﬁcatamente la
maniera dell'adempimento, è rimessa al debitore la scelta
della maniera stessa (1), purchè ciò che nell'obbliga—

zione è ﬁssato abbia esatta attuazione: quando lo scopo,
l'esatto adempimento cioè, viene raggiunto, e iudille—
rente che venga raggiunto in una piuttosto che in altra

guisa, con alcuni piuttosto che con altri mezzi. Epperò,
se l'obbligazione è tale da poter essere adempiuta a mezzo
della ferrovia, della posta, del trasporto per mare, ricorrendo a una privata impresa di trasporti, il debitore può
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sequestro giudiziario e il sequestro conservativo. Tutti
questi istituti hanno in questa Raccolta apposita trattazione, laonde non è il caso di farne parola sotto la presente voce. Il creditore però, dal momento che ha il diritto

all'adempimento, deve necessariamente avere la facoltà di
prendere i provvedimenti necessari a conservare nell'integrità e nell'eﬁicacia primitiva il diritto stesso, chè altrimenti il suo diritto sarebbe illusorio, e quindi il creditore
ha diritto di compiere tutti gli atti conservativi (2).
Sono atti conservativi del diritto del creditore, che dal

scegliere l'uno o l'altro di questi mezzi. Ma, quando non è
indifferente l'uso del mezzo di adempiere l'obbligazione,
perchè solo con l'uso di determinati mezzi si lia l’esatto

creditore posson esser compiuti sino a che l'obbligazione
non è adempiuto, e cosi tanto prima che dopo del tempo
in cui l'adempimento deve o doveva avvenire, tutti quelli

adempimento, quei mezzi soltanto posson esser usati che

che mirano ad assicurare l'esercizio futuro del diritto, senza
costituirne l'esercizio attuale (3). Epperò sono atti conser-

all'esatta adempimento fanno riuscire. E quindi, allorchè
l'esatto adempimento dell’obbligazione non si ha che col far
giunger a distanza del denaro in un giorno determinato,
e ove si usasse del mezzo postale, il denaro non giunge-

vativi, che dal creditore possono esser compiuti. l'interruzione della prescrizione (4), l’iscrizione e la rinnovazione

delle ipoteche (5), la protesta e la riserva, l'apposizione

rehbe a destinazione che in ritardo, non è dato al debitore

e la rimozione dei sigilli (6), la separazione del patri-

scegliere come mezzo di adempimento dell'obbligazione fra
la posta e il telegrafo, ma a mezzo di vaglia telegraﬁco
dovrebbe provvedere per la trasmissione della moneta. Ad
onta che nell'obbligazione sia ﬁssata la maniera dell'adempimento, le parti posson convenire che l'obbligazione

monio del defunto da quello dell'erede (7), la domanda di

venga adempiuta in una maniera diversa: ove la convenzione consista nella dazione al creditore di alcunchè, acciò

col valore dello stesso si paghi del suo avere, si ha la datio
in soluendo; ove la convenzione consista nella dazione al
creditore di un immobile, acciò coi frutti dello stesso si

ricognizione e di veriﬁcazione di scrittura (8), la domanda
d'una cauzione (9), l'intervento nelle divisioni (10), e in

via generale nei giudizi (11) in cui sia interessato il patri—
monio del debitore, l’opposizione ad atti del debitore (12),

all'efletto che si abbian a considerare ai riguardi del creditore come non avvenuti gli atti stessi, quando il creditore non vi sia intervenuto (13), la domanda dell'atto ricognitorio (14), la rinnovazione o il duplicato del titolo o
documento ereditario nei congrui casi di perdita o di smar-

paghi del suo avere, si ha l'anticresi; istituti questi che
in questa Raccolta hanno trattazione sotto apposite voci.

rimento (15), l’esame dei testimoni a futura memoria (16),

147. Fino a quando l'obbligazione non è adempiuta,
havvi sempre pericolo che l'adempimento non avvenga, e
a ovviare al pericolo stesso, a far si che, allorquando l'inadempimento si veriﬁca, il creditore non abbia a soilrire
danni, provvedono determinati istituti giuridici relativi a
misure precauzionali a favore del creditore. Tali misure
sono convenzionali o legali e giudiziarie: alla classe delle
misure convenzionali o legali vanno ascritti la ﬁdeiussione, il pegno, i privilegi, le ipoteche, il diritto di ritenzione; alla classe delle misure giudiziarie vanno ascritti il

del debitore (17).

(i) Cassaz. Roma, 24 settembre 1881, Pieri c. Casinelli
(Giur. Ital., 1881, I, 1, 704).
(2) Giorgi, op. cit., II, 184. — Demolombe (op. cit., XXV, 51)

l'esercizio a scopo conservativo dei diritti e delle ragioni
Perché il creditore possa compiere l'atto conservativo,
bisogna che sia posta fuori contestazione l'esistenza del
credito (18). Epperò, qualora l’esistenza del credito venga
negata, al riconoscimento del diritto di compiere l'atto
conservativo è pregiudiziale il riconoscimento dell'esistenza
del credito alla conservazione del quale si vuole provve-

dere. llla non importa che il credito sia o no scaduto, come
non importa che sia illiquido piuttostochè liquido (19): di
qualunque natura sia il credito, alla conservazione delle

fa derivare il diritto di prender provvedimenti conservativi dal—

(9) Art. 329 e seg. codice proc. civile.
(10) Art. 680 codice civile.
(11) Art. 516, capov. 2°, 1566, capov., codice civile.
(12) Art:. 680, 1244, 1422, 1645, 1951 codice civile; art. 56

l'art. 1166 del codice francese, corrispondente all'art. 1234 del

legge 25 giugno 1865, II. 2359, sull‘espropriazione per pubblica

codice civile italiano. Senonché quella disposizione di legge Iion
autorizza l‘illazione che dal Demolombe è fatta; il diritto di
prendere provvedimenti conservativi autorizzerà l'esercizioa scopo

utilità; art. 60, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, legge
sull‘amministrazione e contabilità generale dello Stato; art. 30
e seguenti legge 10 luglio 186-!, n. 94, sull'istituzione del Gran

conservativo del diritto di cui è parola nella citata decisione, ma

Libro del debito pubblico; art. 2, capov. 20 e 3°, legge 29 aprile

non è da essa che il diritto a prendere provvedimenti conservativi
lativo, che lo statuiscî in modo generale; deriva deduttivamente
dall‘indole del diritto di credito e induttivamente dal complesso

1877, n. 3790, per l‘iscrizione sul Gran Libro di rendite miste.
(13) Art. 680, 1244 cod. civile. —' V. Cass. Torino, 15 marzo
1882, Gozzano c. Colla (Mon. Trib., 1882, 671); Cass. Napoli,
5 maggio 1883, Cadolino c. 0ﬁi'itelli (Filangieri, 1884, 36);

delle singole norme legislative, dalle quali è riconosciuto al cre-

App. Catania, 11 luglio 1898, Cosentino c. Ursino (Giur. Ca-

ditore il diritto di compiere speciali atti conservativi, complesso
di singole norme che autorizzano la formazione del principio
generale del diritto.
(3) Dalloz, Rep., V° Acta conservati/', 1 ; Giorgi, Op. cit., Il, 165.
(4) Art. 2123 e seg. codice civile.
(5) Art. 1981 e seg. codice civile.

tanese,
(14)
(15)
citata;
(16)

e aﬁermato. Il diritto in parola non risulta da alcun dettato legis—

(6) Art. 848, n. 4, 858 codice proc. civile.
(7) Art. 2054 codice civile.

(8) Art. 1321 e seg. codice civile.

1898, 131).
Art. 2136 codice civile.
Art. 56 cod. comm. ; art. 30 legge 10 luglio 1861, n.94,
art. 2, capov. 4°, legge 29 aprile 1877, n. 3790, citata.
Art. 251 codice proc. civile.

(I?) Art. 1234 codice civile. Vedi quanto sarà detto più avanti
in ordine all‘azione surrogatoria.
(18) Giorgi, op. cit., II, 187.
(19) Giorgi, op. cit., III, 188.
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stesso il creditore ha diritto di provvedere. Il creditore ha

giero oppure grave (11), e non vale a far considerare la

diritto di procedere al compimento dell‘atto conservativo

obbligazione come non risoluta il fatto che, posterior-

d'autorità propria, tutte le volte che, attesa la natura dell'atto, non è necessario un preventivo provvedimento del-

pimento avvenne (12).

l'Autorità pubblica, ma, allorchè tale provvedimento è necessario, in tanto l’atto conservativo può esser compiuto,
in quanto il provvedimento vi sia (1).

148. L’obbligazione può rimanere inadempiuta nella sua
generalità o in una o più particolarità della stessa: al-

lorcliè ciò si avvera, si ha inadempimento dell’obbligazione,
e la decisione se tale inadempimento siasi o no veriﬁcato
e devoluta al sovrano apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione (2). L‘inadempimento

dell'obbligazione o è dovuto a causa imputabile all'una o
all'altro delle parti oppure ad ambedue, o e dovuto a
a causa non imputabile ai soggetti. E dell'inadempimento
dovuto alla prima che al momento convien far parola.
L'inadempimento imputabile all’uno o all’altro dei soggetti, o ad ambedue, o è tale da non esser più possibile
che l’obbligazione venga adempiuto, e in questo caso si
ha l'inadempimento in senso stretto dell'obbligazione (3),
o è tale che l’adempimento e ancora possibile, e in tal
caso si ha quel ritardo colposo (4) che prende nome di
mora (5), la quale è del debitore (6), del creditore (7), o
di ambedue (8) Di tale istituto si tratta sotto apposita

voce, alla quale si rimanda.
L’inadempimento opera nei modi dalla legge stabiliti,
siavi o no nel titolo una speciale statuizione sul proposito,
ma, ove dal titolo si trovi stabilito alcunchè di diverso dalla
disposizione della legge, e al titolo che si deve avere ri-

guardo (9). E quindi, ove dal titolo sia attribuita all'ina—
dempimento la qualità di condizione, come condizione
agisce l'inadempimento (10). Di qui ne viene che, se si
tratta d’obbligazione per la quale il fatto della mora del debitore porta per effetto la risoluzione della stessa, il solo
inadempimento nel tempo in cui l'adempimento era do-

mente al tempo in cui avrebbe dovuto avvenire, l'adem—
Delle regole relative all’inadempimento alcune sono proprie alle obbligazioni derivanti da determinate fonti, e più
specialmente alle obbligazioni derivanti da contratto; tali
le regole relative alla condizione risolutiva tacita sottintesa nei contratti bilaterali per il caso d'inadempimento
dell'obbligazione, alla caparra, ecc. Queste regole non
entrano nella presente voce; alle voci relative alle singole

fonti d'obbligazione, trovano luogo conveniente d‘esposizione, ed ove si tratti di speciali istituti alle voci relative
agli istituti stessi. Nella presente voce rientrerebbero le
regole relative all'inadempimento dell'obbligazione per ciò
che concerne la clausola penale, che può trovarsi in obbligazioni provenienti da fonti diverse; senonchè a quella
clausola si è dedicata apposita voce epperò, per non ripetere ciò che in altro luogo è stato detto, si rimanda il lettore alla voce relativa. Qui si deve fare trattazione soltanto

di ciò che è relativo all'inadempimento dell’obbligazione
in generale e che non forma speciali istituti, ai quali in
questa Raccolta sono dedicate apposite voci.
149. L'inadempimento può derivare da cause imputabili all'uno o all'altro o a tutti i soggetti dell'obbligazione, e ciò si veriﬁca allorchè rispettivamente dall'uno,

dall'altro e da tutti i soggetti dell'obbligazione, vien volontariamente compiuto alcunchè da cui deriva l’ inadempimento. Perchè dunque siavi l'imputabilità dell' inadempimento uopo è che abbia avuto esistenza un fatto, che
questo fatto sia stato voluto da colui al quale l’inadempipimento si vuole imputare, che tal fatto, col veriﬁcatosi inadempimento, si trovi in rapporto di causa ad
elletto.

vuto produce la risoluzione, e il magistrato altro non può

Non qualunque fatto che sia stato causa del veriﬁcatosi
inadempimento rende colui che lo pose in essere imputabile dell'inadempimento stesso; perchè l'imputabilità vi

fare che dichiarare l'obbligazione risoluta, senza che gli

sia, uopo è che il fatto sia ingiusto, che cioè, col porre in

sia permesso d’indagare, per dichiarare che l'obbligazione non e risolula, se l'inadempimento abbia portato o
no al creditore danno, e se il danno risentito sia leg-

essere lo stesso, la persona abbia violato l'altrui diritto
esistente in dipendenza dell'obbligazione del cui adempi-

(1) Giorgi, op. cit., II, 187. 190.

(2) Cass. Roma, 5 aprile 1876, Bonelli c. Hummoli(Legge,
1876, I, 505).
(3) Massé e Vergé sur Zachariae, 5547, note 2 e 5; Larombière, op. cit., 1139, 8, 9; Marcadé, op. cit., art. 1144; Aubry
e Ran, op. cit., 5 308, n. 9; Demolombe, op. cit., XXIV, I,
521, 541; Dalloz, Repertoire, V' Obligations, 751 a 753, 759,
761; Giorgi, opera citata, II, 45.
(4) L. 17, 53, Dig. de usuris, XXII, 1; I. 127, Dig. de rerbor-um obligationibus, XLV, 1; I. 173 Dig. de regalis iuris, L,
17; art. 1213, 1219, 1223, 1225, 1231, 1298 codice civile;
Bargali, De dolo et culpa, lib v, cap. XXII, ni 1 , 2; llliihlenbruck,
Doctrina Pandectarunt cit., 5 371; Toullier, op. cit., VI, 239;
Larombière, op. cit., 1139, III 1 a 3; Molitor, op. cit., 312, 359;
Schupfer, op. cit., pag. 243; Lomonaco, op. cit., 105; Giorgi,
op. cit., II, 43, 44. La distinzione tra ritardo e inadempimento
assoluto, meglio che dall'articolo 12|8 del codice civile italiano,
trovasi fatta nell'art. 1146 del codice francese.

mento si tratta. E siccome non è ingiusto il l'atto allorchè
rata nel signiﬁcato di ritardo non colposo (cnfr. ]. 24 pr., Dig.
(le usuris, XXII, 1), ma il suo signiﬁcato proprio, usuale, si è

quello di ritardo colposo.
(6) Bianchi, Sulla mora del debitore (Legge, 1885, 176);
Kniep, Die Mora des Srhulderers, Rostock 1871; Lehmann, Die

Ausweitung dcr debitorischen Versagsfolge, 1891; Datti, Il caso
fortuito e la mora del debitore (Circ. Giur., 1904, 39).
(7) Hirsch, Zur Réuision der Lehre vom Glaubigerversuge,

1895; Schly, Begni/? and Wesen der « mora creditoria», Wien
1884-; Sclnnidt-Schrifl, « Mora accipiendi )) der Kan-fera,Franc—
1iirt 1891; Scuto. La mora del creditore, Catania 1905.
(8) Levison, Ueber Compensation der Culpa, Bonn 1891.
(9) App. Roma, 12 aprile 188l, Crispigni c. Pertini (Temi
Romana, 1881, 161).
(10) L'importanza pratica dell‘inadempimento—quale condizione

più specialmente si fa sentire nelle obbligazioni corrispettivo,

dei diversi effetti della mora c del fatto del correo, Firenze 1892;

epperò sull'argomento si tornerà allorquando delle obbligazioni
corrispettivo verrà parola. Qui fa d'uopo darne un cenno, perchè
teoricamente il principio è d’importanza generale.
(11) Cass. Torino, 1° gennaio 1868, Albertini c. Goldaniger
(Annali, ”1868, 60).

llladai, Die Lehre von der Mora, Halle 1837 ; Wold, Zur Lehre
von der Mora, Gottingen 1841. Alle volte mora e anche adope-

(Gazz. Proc., XVIII, 106).

(5) Diena, Della mora nel diritto comune e palrio (Temi
Veneto, 1885, 537; Legge, 1886, I, 209); Longo, Sulla ragione

(12) App. Roma, 30 maggio 1883, Vannutelli c. Santacroce
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con clausola speciale dell'obbligazione è stato all’una o
all'altra delle parti attribuito il diritto di compierlo, cosi,
allorchè ciò si veriﬁca, non è il caso di parlare d’imputabilità dell'inadcmpimcnto dipendentemente dal fatto stesso.
Di qui ne viene che non si veriﬁca l'imputabilità dell'inadcmpimento dipendentemente dal fatto di aver receduto dal contratto, corrispondendo o no alcunchè alla
controparte, allorchè una clausola speciale del contratto
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del codice civile, valgono per idelitli e quasi delitti da
altri commessi, dal momento che quella disposizione è
eccezionale, epperò dai delitti e quasi delitti, per i quali è

dettata, non può esser estesa all'inadempimento dell'obbli—
gazione (4). Anche un fatto voluto può però esser non im-

indipendentemente dalle clausole speciali dell'obbligazione,

putabile, e ciò si veriﬁca allorquando un'espressa disposi—
zione di legge, dipendentemente dallo stato di errore in
cui la persona si trovava sull'effetto dell'inadcmpimcnto
dell’obbligazione che dal suo fatto sarebbe derivato, stabilisce che all'imputabilità non si faccia luogo: e questo il

allorchè colui che ha compiuto il fatto non viola con lo

caso di buona fede, sulla quale, dopo il fatto cenno, non

stesso l'altrui diritto, non si può parlare d'imputabilità
dell'inadempimento, anche se a causa di quel fatto l'adem-

ci si può intrattenere, perchè la buona fede è un istituto

pimento non può avvenire. E quindi, per es., non potrà

alla quale si rimanda il lettore.

attribuisce la facoltà del recesso a colui che ne usò. Ma,

affermarsi imputabile la donna soggetto dell'obbligazione,
per il cui adempimento e necessaria la residenza in luogo
determinato, se, avendo contratto matrimonio con chi ha

una residenza diversa, si rese inadempiente a causa dell'adempimento del dovere che in seguito al matrimonio le
incombe di seguire il marito, dal momento che col contrarre matrimonio la donna non viola il diritto del creditore dipendente dall'obbligazione del cui inadempimento
si tratta, non avendo il creditore in dipendenza dall'obbligazione stessa il diritto a che la donna non contragga ma-

trimonio. Allorquando havvi l'ingiustizia di ciò che è stato
compiuto, non è il caso di guardare se di fatto positivo
oppure di fatto negativo si tratti: se l'omissione è ingiusta,
la stessa, alla pari del fatto positivo, torna imputabile. Illa,
siccome l'omissione non e ingiusta se non quando vi sia

che ha formato in questa Raccolta tema di apposita voce,
Non basta che un fatto ingiusto sia stato posto in essere

e che lo stesso sia stato voluto, perchè si possa addebitare
l'inadempimento a colui che volle quel fatto, ma è d'uopo
anche che il fatto con l'inadempimento avvenuto si trovi

nel rapporto di causa ad effetto: se l'inadempimento sa—
rebbe egualmente avvenuto anche se quel fatto non avesse
avuto esistenza, d'imputabilità dell'inadempimento a colui
che quel fatto volle, non è il caso di parlare. Epperò, se il
comodatario impiega la cosa in uso diverso e per un tempo

più lungo di quello che dovrebbe, non è responsabile della
perdita avvenuta per caso fortuito, quando prova che la
cosa sarebbe egualmente perita quando anche non l'avesse

impiegata in un uso diverso 0 l'avesse restituita al tempo
determinato nel contratto (5); se il debitore e in mora,

non e. responsabile del perimento della cosa, se questa sa-

il dovere giuridico di compiere il fatto omesso, cosi sol-

rebbe egualmente porita presso il creditore ove gli fosse

tanto allorchè tale dovere esiste si potrà parlare d’ina-

stata consegnata (6); se l'eredeè in mora nella consegna
della cosa legata, non è responsabile del perimento della

dempimento & causa di avvenuta omissione (1). Epperò,
non esistendo l'obbligazione di fare alcunchè in un termine stabilito, non havvi inadempimento, ma havvi, se,

non avendo compiuto questo alcunchè, si è veriﬁcato inadempimento dell'obbligazione (2).

Non basta che il fatto posto in essere sia ingiusto, uopo
& che lo stesso sia stato voluto; non basta cioè l’elemento
obiettivo, ma è anche necessaria l'esistenza dell’elemento
subiettivo. E siccome in diritto in tanto un fatto e voluto,

inquanto colui che lo volle abbia la capacità di volerlo,
cosi in tanto l‘imputabilità esiste, in quanto colui che pose

stessa, allorquando sarebbe egualmente perita presso il

legatario (7). Ma quando havvi il rapporto di causalità,
abbia pure il fatto voluto agito solamente come concausa,
non è a fare distinzione fra il caso in cui il fatto sia ille-

cito, in sè contenendo, per la stessa ragione della sua esistenza, la violazione d'un diritto altrui, e il caso in cui la

violazione sia contenuta nelle conseguenze d'un fatto per
sè lecito: nell‘uno e nell‘altro caso il fatto voluto in causa
dall'inadempimento epperò esiste per lo stesso l'imputabilitii. Ma, se con la clausola speciale dell'obbligazione fu

in essere il fatto avesse, al momento del compimento, la

stabilito che alcuni rapporti di causalità fra un fatto posto

capacità di volere il fatto stesso. Capacità che deve esser
determinata in base ai principi relativi alla capacità neces-

in essere e l'inadempimento non generino l'imputabilità,

saria per l'obbligazione del cui inadempimento si tratta (3),
dal momento che, come si vedrà il luogo opportuno, ef-

fetto dell'inadcmpimenlo quello essendo di produrre un
cambiamento nell‘esistente obbligazione, in tanto Vi può
esser la capacità a compiere il fatto costituente inadempimento, in quanto vi sia la capacità ad apportare cam-

biamenti all'obbligazione. Il fatto dev'esser voluto da colui
al quale si vuole imputare; in materia d'obbligazioni non
tornano applicabili i principi, che, a termini dell'art.1153

(1) Cassaz. Firenze, 16 febbraio 1893, Anastasi c. Datis
(Annali, 1893, 142). Cnfr. Toullier, opera citata, XI, 157;
Proudhon, De l‘usafruit, n. 1489, Dijon 1836; Zachariae,opera
citata, 5 444; lllarcadé, op. cit., art. 1382; Larombière, Opera
citata, art. 1382; Aubry e Dan, op. cit., 5 444.

('l) Cassaz. Torino. 25 Ottobre 1893, « Risveglio agricolo »
c. Mantovani (Giur. Ital., 1894, i, 1, 101).
13) Chironi, op. cit., 138 bis.
48 — Dicnsro "ALIANO, Vol. XVI.

èalla clausola che si deve attendere, e l'inadempimento

causato da quel fatto non e inadempimento imputabile a
colui che quel fatto volle.

150. L'imputabilità per l'inadempimento importa, a carico di colui il cui fatto volontario e causa dell'inadempi-

mente, la responsabilità delle conseguenze che dall'ina—
dempimento derivano; ond'è che, dopo aver parlato della
imputabilità, uopo è passare alla disamina di ciò che con-

cerne la responsabilità.
Il fatto di cui si è parlato nel numero precedente può
(4) Questo non esclude che per l’inadempimento dell‘obbligazione vi possa esser la responsabilità per il tatto altrui; più
avanti vedremo rhe una tale responsabilità esiste, senonchè la
stessa non ha il suo fondamento nell'articolo1153 del codice
civile.
(5) Art. 1809 codice civile.
(6) Art. 1298_ rapnv. 1°, codice civile.

(7) Art. 893 codice civile.

15i_
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essere stato compiuto con la diretta volontà di non adem-

colpa tre gradi: la colpa lata, consistente nella mancanza

piere l'obbligazione: in questo caso havvi l'imputabilità
per dolo (1). Per l'esistenza del dolo non basta dunque la

di quella diligenza che qualunque uomo, per quanto poco
prudente egli sia, usa sempre; la colpa lieve, consistente
nell'omissione della diligenza propria di un buon padre

coscienza di non adempiere l'obbligazione (2), è neces-

saria l'esistenza della volontà di non adempierla; colui
che non ha imezzi economici necessari per adempiere

l'obbligazione ha la coscienza, non già la volontà di non
adempierla, ed è appunto per questo che non può allermarsi la sua imputabilità per dolo, mentre di dolo sarebbe
responsabile colui che si è a bella posta sprovvisto di mezzi
economici per rendersi impossibilitato ad adempiere l’obbligazione. E incompatibile con la giuridica esistenza della
obbligazione qualunque clausola con la quale il debitore
venisse esentato dalla responsabilità per dolo (3); la clausola della non prestazione del dolo equivale alla clausola
con la quale l'adempimento dell'obbligazione è rimesso

di famiglia; la colpa lievissima, consistente nell'omissione della diligenza che di un'accuratissima persona e
propria (6). Scrive il Vinnio (7): Lato culpa est amissio
eius diligentiae quam omnes homines suis rebus adhibere solent, aut id factum in re aliena, quod nemo admit-

teret in re propria. Culpa levis est Omissio eius diligen—
tiae quam hominum natura desiderat, id est mediocris,

et quam vulgo homines frugi suis rebus adhibere soliti

sunt aut id admissum in re aliena, quod diligenti pater-familias non committeret in re sua. Culpa levissima est
omissio eius diligentiae quam diligentissimus quisque

atque attentissimus paterfamilias suis rebus acl/tibet, aut

all'assoluto arbitrio del debitore, il debitore non è obbli—

id commissum in re aliena quod diligentiss-imus pater/"a-

gato, l'obbligazione non esiste (4). Ma se risulta che le
parti sarebbero devenute alla costituzione dell'obbliga—
zione anche nel caso in cui non si fosse convenuta la clausola della non prestazione del dolo, in applicazione del
principio che venne posto al n. 126, l'inesistenza giuridica è limitata alla clausola, il resto dell'obbligazione
ha piena vita giuridica.

milias omitteret. Il Richeri si occupa di ciò che concerne
i principi relativi alla colpa, in occasione dello svolgimento della teorica relativa al contratto di comodato (8). e

scrive: Culpae species tres in iure distingui soient: latae,
levis et levissimae: atque opponuntur diversis diligentiae
speciebus seu gradibus, cuius idcirco tres quoque nume-

rantur: alia enim est diligentia maxima, quaedam media,

Il fatto, di cui al numero precedente si è fatto parola,
può essere stato compiuto senza la diretta volontà di non

alia deorum minima: latae culpae opponitur minima dili—
gentia, levi media, levissimae vero maxima. Culpa lata est

adempiere l’obbligazione, ma soltanto con la mancanza di
quella diligenza che nell'adempimento dell’obbligazione
doveva essere prestata. In questo caso si ha la responsabilità per colpa (5), colpa che, per distinguerla da quella
che è elemento costitutivo del delitto o quasi delitto (colpa
aquiliana), prende nome di « colpa contrattuale ». quan—

omissio diligentiae minimac, seu… diligentiae, quam omnes,

tunque non soltanto per ciò che concerne l'adempimento
dei contratti, come parrebbe dal nome, ma anche per ciò

che concerne l'adempimento delle obbligazioni derivanti
dalle altre fonti la stessa possa averluogo, eprodurre quein
stessi effetti che produce allorchè di contratto si tratta.

151. La colpa ammette gradi?
Per la dottrina dei glossatori venivano attribuiti alla
(1) Bargalius, Tractatus de dolo et de culpa, Hannover 1604;
Bédarride, Traité de dol et de la faute en matière civile el commerciale, Paris 1866; Pollock, The law of Toi-ts, London 1879.
(2) Contra: Giorgi, op. cit., II, 38.
(3) L. 23, Dig. (le regulis iuris, L, 17; I. 27, 5 3, Dig. de
pactis, Il, 14; |. 17 pr., Dig. commodati vel contra, XIII, 6;
|. 1, 5 7, Dig. depositi vel contra, XVI, 3; l. 6, 5 9, Dig. de
actione empti et venditi, XIX, 1. Il 5 276, capov. 1°, del codice
tedesco dispone che la responsabilità per dolo non può in precedenza essere rimessa al debitore.
(4) Non è dunque perchè contraria alla morale chela clausola
della non prestazione del dolo non può esser apposta all‘obbligazione; nulla havvi d' immorale se delle persone perfettamente
libere di prestare il consenso convengono che una, più o tutte
potranno volontariamente non adempiere l’obbligazione. La ra—
gione, come si disse nel testo, per la quale tal clausola non può
esser convenuta, si è quella che dalla stessa si trova impedita
l'esistenza del vincolo giuridico.
(5) Bargalius, opera citata; Bédarride, op. citata; Blondeau,
Dissertation sur la faute (T/te'mis, II, 349); Boehmer, Dissertatio de imputatione culpae propriae, Jenne 1734; Chironi, La
colpa nel diritto civile odierno: Colpa contrattuale, Torino 1897;
Elvers, Doctrina iuridica romana de culpa, Gòttingen 1822;
Hasse, Die Culpa des riiniisclien Recht, Bonn 1838 ;' Harkeniann,
Culpa met/rado demonstrativue pertructuta, Halle 1741; Haute—

etiam minus providi, potresfamilias, non tamen prodigi in
rebus suis, adhibere solent... Levis culpae nomine signiﬁcatur omissio diligentiae, qua diligentes patres/amilias uti
salent in rebus suis custodiendis; seu quam vulgo homines

[rugi rebus suis adhibent, ct quam rerum tintura desiderat...
Postremo levissima culpa, quae macimae seu summae diligentiae opponitur, est omissio diligentiae, quam solerlissimi
patresfatnilias in custodicndis rebus suis plerumque uditi-

bent, ecc. Tale dottrina si mantenne anche dopo che venne
proposto di ammettere sei gradi di colpa (9), e sulla dottrina
stessa non esercitò alcuna influenza il pensiero di Donello,

che voleva ridotti i gradi della colpa a due soltanto (10). E
ville, Deta prostatica de fautes (Revue de législation, 1835, 57);
Jhering, Das Schuldmoment in riimischen Privatrecht, Giessen

1867; Ingenheim, Die Lehre Soadenerst'itze, Heidelberg 1841;
Lòhr, Theorie der Culpa, Giessen 1806—1808; Beitrà'ge zur
Theorie der Culpa, Giessen 1808; Pollock, op. cit.; Puﬁendorf,
Tractatus de culpa, Turgovia 1740.
(6) l\ledices, op. cit., par. 2, 910, n.49; lllolitor, op. cit., 291.

(7) Inst., lib. Iii, tit. XV, 5 2, Iil 7 a 10. Vedi Glitch, opera
citata, 5 322.
(8) Univ. Iurispr.,Torino, 1782,Tip. regia, IX, 5 1237 a 1240.
(9) Medices (cp. e loc. cit.) la distingue in latissima, latior,
lata, levis, levior, levissima.
(10) Comm…. de iure civili, lib. XVI, cap. IV, Il. 3. Per il Donello la colpa era lata, e questa consisteva nel factum inconsultum, seu factum dolo proximum, quo nocetur alii iaia-ria:
oppure levis, e questa consisteva nel factum inconsultum quo
nocetur alteri iniuria per imprudentiam. E a proposito dei
sistemi seguiti dei dottori al suo tempo, scriveva (cp. e loc. cit.)
che per spiegare la teoria della colpa meras nugas atlliibuet'unt,

videlicet ne per somnium guidarli visus unt/nam iuris auctoribus. Atque his ut alibi saepe, et se et discentium ingenio…
misere tliscruciarunt. Ego autem illos omni hac molestia libero,
et ne inanem operam sumumus in iis distinguendis, quae cadetti
sunt, aio levem cit/pam et lerissimam, verbis distinctas, re aut
certo iure esse easdem veteribus.
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per determinare la responsabilità relativamente alle singole
obbligazioni, si prese a criterio l'utilità dall'obbligazione
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ambedue i soggetti rispondono della colpa lieve (1).
Nell'elaborazione del codice francese l'oratore del Go-

colpa, sia alla lettera della legge, dove non si trova alcun
appiglio per poter aliermare l'esistenza di modi diversi di
apprezzare la colpa, a seconda che sia grave o lieve (5).
Per una seconda teorica, argomentando dalle disposizioni
relative ai delitti e ai quasi-delitti, la colpa non ammetterebbe una divisione in gradi, e si veriﬁcherebbe la responsabilità per qualunque genere di colpa, sia pure che
si trattasse di colpa leggerissima (6). Nemmeno tale teo-

verno, dopo aver fatto notare che la partizione romanistica

rica si presenta accoglibile, perchè esagera le conseguenze

della colpa era più ingegnosa che utile, soggiunge: « Allorché la coscienza del giudice ècosì illuminata,egli non ha
bisogno di regole generali per pronunziare secondo equità;
la teoria che divide la colpa in più gradi, senza poterli per

di quei concetti che sono prevalsi nell'elaborazione del
codice francese, e confonde la colpa nell'adempimento delle
obbligazioni con la colpa aquiliana (7). Per una terza teorica in materia di colpa contrattuale e impossibile deter-

derivante, e si distinsero le obbligazioni a seconda che le

stesse ridondavano a vantaggio d'una sola delle parti o d'ambedue; nel primo caso l'obbligato risponde della colpa lata,
e colui che ritrae il vantaggio della lievissima, nel secondo

altro determinare, spande una falsa luce, e diviene causa

minare con esaltezza qual sia la regola che deve essere

di numerose contestazioni. L'equità dee rifuggire da tali
sottigliezze: la si riconosce a quella semplicità che penetra

seguita, e quindi è devoluto a chi dee fare applicazione
della legge ai casi pratici, determinare" di quale colpa si
debba rispondere, estendendo eventualmente la responsabi-

in un lo spirito ed il cuore » (2). E queste considerazioni

corrispondono a quelle esposte nella sua" relazione dall'oratore del Tribunato (3), il quale osserva che il codice pone

lità anche alla colpa leggerissima (8). Anche questa teorica

una sola regola, togliendola dall'equità naturale, ritragga

legge, dopo che è stata fatta l'allermazione d'un principio
generale, si trovan fatte al principio stesso delle eccezioni,

o no l'obbligato utilità dal contratto. E se nel codice fran-

non può esser accolta, perchè @ bensi vero che nella

cese non si trova una disposizione la quale in modo diretto

ma non e l'esistenza di eccezioni a un principio generale

regoli ciò che è relativo ai gradi della colpa, trovasi l'articolo 1137, per il quale « l'obbligazione di vegliare alla

che possa permettere l'inferenza che si veriﬁchi la mancanza di quel principio generale al quale in singoli casi si
trova derogato (9). Per una quarta teorica si ammette l'esistenza della responsabilità per la colpa lata e per la lieve,
facendo consistere la prima nell'omissione della diligenza
in concreto, e la seconda nell'omissione della diligenza in
astratto (10), e a questa teorica si risponde di non partire

conservazione della cosa, tanto se la convenzione ha per

oggetto l'utilità d'una delle parti, quanto se ha per og—
getto la loro utilità comune, sottopone colui che ne ha
tolto il carico, ad impegnarvi tutta la diligenza di un buon

padre di famiglia. Quest'obbligazione è più o meno estesa
rispetto a taluni contratti, i cui effetti a proposito sono dichiarati nell'ordinamento speciale che li concerne ».

Sulla base dell’art. 1137 del codice Napoleone, illustrato dai riportati lavori preparatori, dai quali emerge
che ciò a cui si volle riuscire si fu di eliminare la questione, nella dottrina francese, tanto per far riuscire i
compilatori del codice nel loro divisamento, si sono formate
opinioni quanto mai varie. Per una prima opinione il si-

stema seguito dal legislatore francese è identico a quello
seguito dal diritto romano, e non solo per il sistema stesso
si hanno tre gradi di colpa, ma se ne hanno cinque, perchè

ai tre gradi della colpa lata, lieve e lievissima, in relazione alla diligenza in astratto, se ne devon aggiungere

altri due, e precisamente la colpa grave e la lieve in relazione alla diligenza in concreto (4). Tale teorica non può

da un concetto esatto né della colpa lata, né del modo

dell'emissione della diligenza in concreto (11). Per una
quinta teorica il legislatore determinerebbe la colpa come
omissione della diligenza in astratto qual grado massimo
che non è lecito sorpassare, e la colpa come omissione
della diligenza in concreto quale limite inferiore (12);

alla quale teorica si trova da qualcuno aggiunto l'insegnamento entrare nella funzione del magistrato la determinazione del quando siavi un'omissione maggiore o
minore di diligenza, ed aver il magistrato una grande libertà di apprezzamento nel graduare la colpa, considerazione avuta all'indole speciale dell'obbligazione (13); in
ogni caso, non esser permesso a colui che omise di usare
la diligenza in concreto, di liberarsi dalla responsabilità
per colpa col dimostrare di non aver omesso di usare

esser accolta, come contraria sia allo spirito della legge,

la diligenza d'un buon padre di famiglia (14). E anche

la quale ha voluto limitare al meno possibile i gradi della

questa teorica non è accettabile, perchè non ammette e in

(1) llledices e Molitor, op. e loc. cit.; Pothier, op. cit., 142.
Dolus et culpa lata, scrive il Richeri (op. cit., IX, 5 1242) in
omnibus contractibus praestatur, puta deposito, si solius dantis
utilitas versetur: levis praestatur culpa cum contractus ver-git

(6) Toullier, op. cit., XI, 232.
(7) Troplong, op. e loc. cit., a. 372; Larombière, op. citata,
1137, 10; Demolombe, op. cit., XXVI, 406; Aubry e Rau, opera
citata, 5308, n. 24; Laurent, op. cit., XVII, 239.
(8) Proudhon, op. cit., 1495.
(9) Larombière, op. cit., 1107, n. 9; Troplong, op. cit., 385;
Laurent, op. cit., XVII, 221; Demolombe, op. cit., XXVI, 407;
Aubry e Rau, op. cit., 5308, II. 26; Giorgi, op. cit., IV, 22.
(10) D'Hnuteville, in Revue de le'gislation et de jnrisprudence, II, 269.

in utriusque contrahentis utilitatem, ut emptio, locatio, societas,
piynus; pastrano etiam de levissima culpa tenetur, qui e:: contractu salus utilitatem sentit, prout plerumque contingit in

commozlato. Il Gluck, opera citata, 5322, non detta regole, ma
rimette al giudice l‘esame del grado di colpa che bisogna imputare,
tenuto conto non soltanto della natura del negozio, ma anche della

condizione, della posizione e in particolare della capacità della
persona che nella stessa è incorsa.

(2) Bigot Préamencu, Exp. des motifs; Locré, Le'g. civ.,xu, 32.
(3) Favard, in Locré, op. cit., XII, 24.
(4) Duranton, op. cit., X, 398.
(5) Troplong, Traité de la vente, n. 338, Paris 1856; Aubry
e Rau, op. cit., 5 308, n. 26; Laurent, op. cit., XVII. 218;

Larombière, op. cit., 1137, 7; Demolombe, op. cit., XXVI, 407.

(11) Aubry e Rau, op. cit., 5 308, n. 26; Demolombe, opera
citata, XXVI, 408.
(12) Larombière, op. cit., 1137, A ; Troplong, up. e loc. citati,
361 ; Aubry e Rau, op. cit., 5 308.
(13) Demolombe, op. citata, XXVI, 411. Cnfr. Dalloz, Re'pertoire, V° Obligations, n. 686.
(M) Aubry e Rau, op. cit., 5308, n. 30; Demolombe, opcra
citata, XXVI, 411.
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pari tempo afferma che nella legge si trova disposta una
graduazione della colpa, tace intorno alla signiﬁcazione
della legge in quei casi in cui la legge stessa ammette una
responsabilità più grave di quella che costituisce la regola,
e quelli dei suoi sostenitori che ammettono come regola la
responsabilità per l’omissione della diligenza in concreto,

quando questa diligenza sia superiore a quella in astratto,
ne sconvolgono addirittura il principio. Finalmente per
un'ultima teorica il legislatore prese in considerazione,
quale regola generale, l'omissione della diligenza d'un
buon padre di famiglia, con quelle eccezioni stabilite dalle
disposizioni speciali relative ai singoli negozi giuridici dal
legislatore stesso presi in contemplazione (1); teorica contro
la quale nulla havvi a ridire, dal momento che la stessa e

costruita a base di ciò che nella legislazione trovasi disposto.
Per il codice austriaco, il quale non ammette alcuna
differenza fra la colpa contrattuale e l'aquiliana (2), è in
colpa colui che non impiega quella diligenza e attenzione
che può impiegarsi da chi è dotato d'una capacità comune (3). Il disposto dell'art. 1137 del codice francese si
trova riprodotto nell’art. 1091 codice delle Due Sicilie,
nell'art. 1110 del codice parmense, nell'art. 1228 del co-

dice albertino e nell’art. 1187 del codice estense.
152. Tale era lo stato della legislazione e della dottrina
al momento dell'uniiicazione legislativa del regno d'Italia.
Nei lavori preparatori non si trova fatto alcun cenno relativamente a ciò di cui in questo momento ci si sta occu-

pando, e nel codice si trova riprodotto il sistema del codice
francese di non occuparsi direttamente della graduazione
della colpa; la lettera dell'articolo 1137 del codice francese trovasi migliorata, perché, mentre il codice francese

parla soltanto dell'obbligazione di vegliare alla conservazione della cosa, l'art. 1224 del codice italiano parla in
generale della diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, diligenza che, come si è veduto
al n. 138, è di regola quella del buon padre di famiglia,
salve le eccezioni che dalla legge si trovano stabilite.
Anche nella legislazioneitaliana, dunque, la colpa si

connette alla diligenza che dev’esser usata nell'adempimento dell'obbligazione ed è costituita dalla mancanza
della diligenza stessa. E come la diligenza ha specie, gradi
e rigore diversi, a seconda dell'obbligazione di cui si tratta
e a seconda della volontà delle parti, cosi specie, gradi
e rigore ha la colpa dipendentemente da quegli stessi
criteri che per la diligenza da usarsi si trovano dalla
legge stabiliti. Epperò, in corrispondenza alla diligenza in
astratto, vi è una colpa in astratto, la quale è lata. quando

canza della diligenza propria d'un buon padre di famiglia;
è lievissima, allorquando, pur essendosi usata la diligenza
di un buon padre di famiglia, non si è usata quella diligenza tanto accurata che avrebbe reso possibile l'adempi—
mento dell'obbligazìone. Dallo stesso principio consegue
che, in corrispondenza alla diligenza in concreto, havvi una
colpa in concreto(5), la quale però non ammette gradi, dal
momento che, costituita com'è dalla non corrispondenza
della condotta tenuta a uno stato di fatto, la corrispon-

denza stessa vi è o non vi è, non esiste la possibilità di un
termine intermedio fra l'esistenza e la mancanza.

La graduazione della colpa ha riguardo al tempo in cui
lo stato di colpa sorge. Ma, sorto lo stato di colpa, di graduazione non è più il caso di parlare; lo stato precedente
di colpa-induce la colpa per tutto ciò che di quello stato
è conseguenza, anche se compiuto con quella specie, con
quel grado e con quel rigore di diligenza che era dovuto
dipendentemente dall'esistente obbligazione. Il principio
però vale in quanto si dovesse rispondere per ciò che si e
verificato, perchè, ove per quella colpa non si dovesse rispondere, per tutto ciò che a quella colpa è conseguenziale, la graduazione ha luogo.
153. Al n. 143 si è veduto che esiste la possibilità
dell'adempimento dell'obbligazione a mezzo di altra persona, e si è veduto che nei casi ivi contemplati il fatto

di colui che adempie l'obbligazione si ha come fatto di colui
che all’adempimento è tenuto; si è veduto che ciò si veriﬁca nella rappresentanza propria, nella rappresentanza
generica e nella sostituzione o associazione di altri a se

nel godimento dei vantaggi o nella sottoposizione agli
oneri derivanti dall'obbligazione. Ora è uopo determinare i rapporti che sorgono allorché il rappresentante
proprio, il rappresentante generico e colui che viene sostituito o associato nel godimento dei vantaggi o nella
sottoposizione agli oneri non adempiano l'obbligazione,
e a tale determinazione si va a procedere cominciando
dal caso in cui chi non adempie l'obbligazione sia il rappresentante proprio (6).
Se, per i principi relativi alla rappresentanza propria, il
rappresentante e tenuto a riconoscere ciò che il rappresentante pose in essere come se fosse stato da lui voluto,

come se fosse stato egli colui che personalmente ha agito,
il fatto del rappresentante che non adempie l'obbligazione è
fatto del rappresentato, del quale costui dee rispondere (7).

Principio questo che trova applicazione non solo quando
si tratta di rappresentanza volontaria, ma anche quando

havvi la mancanza in genere di diligenza, colpa questa che

si tratta di rappresentanza necessaria dalla legge ordinata
per la protezione dell'incapace, per età o per difetto di

va pareggiata al dolo (4); e lieve, allorchè havvi la man-

mente (8): per questa rappresentanza non sono date dalla

(1) Colmet de Santorre, op. cit., 54 e 54 bis,- Laurent, opera
citata, 214 e 216.

(6) Aricht, Hallung des Unternehmers bei einer Werkerdingang fiir den Handlungen seiner Gewerbegehilfen, Gottiugen

(2) 5 1295.
(3) 5 1297.
(4) L. 29 pr., Dig. mandati vel contra, XVII, 1; l. 1, 51,

1891; Récamicr, De la responsabilite' de fait d'autrui, Paris

Dig. si mensor falsum modum dixerit, XI, 6; l. 32, Dig. depositi vel contra, XVI, 3; |. 226, Dig. de verborum signiﬁca—
tione, L, 16. Cnfr. Burchardt, Gleichstellung von « dolo ]) and
« lala culpa », 1885.
(5) Briichner, Dissertatio de culpa quae concretiva tale di-

citur, Jenae 1693; Polacco. La colpa in concreto nel vigente
diritto italiano, Padova 1894; Bunge, Dissertatio legale fun—
damcntum culpae in abstracto et concreta (ut dicitur) per inter-

pretation… l. 32, Dig. depositi, etc., Gottingae 1751.

1859; Wiss, Die Haftung fur frennde Culpa, Zun'ch 1867.
(7) Arndts-Seralini, op. cit., 5210; Wiss, op. cit., pag. 69
e seguenti; Récamicr, op. cit., pag. 6 e seguenti. Non bisogna

confondere questa responsabilità con la responsabilità per il fatto
altrui, di cui e parola nell‘articolo 1153 del codice civile, coniu—
sione che trovasi fatta dalla Cassazione di Torino, nella decisione
16 marzo 1883, Impresa Carena c. Ministero dei Lavori Pubblici (Foro Ital., 1883, I, 1155): la responsabilità, di cui è pttrola, non è per delitto [) quasi-delitto, ma per obbligazione, non
per colpa aquiliana, ma per colpa contrattuale.
(8) Contra: Chironi, op. cit., 198.

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE
legge speciali statuizioni, nè l'indole sua si oppone all'applicazione dei principi relativi alla responsabilità del rappresentato per la colpa del rappresentante (1), epperò la
stessa è sottoposta a quelle regole generali che or ora sono
state posate. Principio applicabile anche nel caso in cui
si tratti di rappresentanza necessaria dello Stato e degli

altri enti morali di diritto pubblico da parte dei loro fanzionari adibiti all'esercizio di quelle funzioni tra le quali
entra l'adempimento dell'obbligazione di cui si tratta (2):

allorquando un funzionario è nello stesso tempo dello
Stato e di altro ente di diritto pubblico, come, per es., il

sindaco, che è nello stesso tempo capo dell'Amministrazione comunale e ufﬁciale del Governo (3), il fatto del
funzionario è dell’uno o dell'altro ente, & seconda che la
(1) Il contrario è ritenuto da coloro che accolgono il principio
della irresponsabilità del rappresentato per il fatto del rappresentante: costoro ritengono che, siccome è una rappresentanza questa
costituita a vantaggio dell'incapace, non debba egli sottostare ai
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funzione relativa all'adempimento dell'obbligazione di cui
si tratta entri nella gestione del primo o del secondo. Il
principio della responsabilità dello Stato e degli altri enti
di diritto pubblico peri fatti dei loro funzionari adibiti
all’esercizio di quelle funzioni, tra le quali entra l'adempimento dell’obbligazione di cui si tratta, riceve eccezione
allorchè una legge pone esclusivamente a carico del funzionario l'inadempimento avvenuto.- E cosi non si può
parlare di responsabilità dello Stato per l'inadempimento
per mezzo dei suoi funzionari dell'obbligazione che gli
incombe relativamente alla funzione giudiziaria, dal momento che l‘art. 783 della procedura civile dichiara civilmente responsabili le Autorità giudiziaria e gli ufficiali del
Pubblico Ministero perifatti nell'articolo stesso determinati.
zione è perfettamente conforme all’invito e alle istruzioni rivoltegli dall‘Intendenza del suo circondario, e cosi da quell‘ufficio
governativo da cui direttamente e immediatamente dipendeva; e
che inoltre lo stesso prefetto della provincia, quale rappresen—

danni che dall'inadempimento, dovuto al fatto del suo rappresen-

tante del lllinistero dell'Interno, nel verbale di risposta al formale

tante, gli posson derivare. Al che si risponde che non havvi
alcuna ragione speciale di sottrarre il fatto dell' inadempimento
dell‘obbligazione a quella responsabilità che l'incapace è costretto
a sopportare per ciò che dal suo legale rappresentante Vien compiuto: non perché egli eincapace, non è costretto a sottostare ai

interrogatorio, ammesso dalla Corte d‘ appello con la sentenza
21 dicembre 1870, non ebbe a negare che il detto modo d‘esecuzione era uguale a quello praticato in molti altri casi simili

danni che dalla mancanza da parte del suo rappresentante di col—
tura dei suoi fondi, dalla mala amministrazione, gli derivano, e
medesimamente non perché egli è incapace, non deve esser co-

stretto a sottostare ai danni derivanti dall‘ inadempimento della
obbligazione da parte del suo rappresentante.
(2) Chironi, op. cit., 212, 231, 343; Gabba (Foro Ital., 188-l ,

I, 932); — App. Perugia, 10 gennaio 1881, Finanze c. Topi

nei quali i titoli di credito pubblico di parecchi altri Comuni erano
stati trasmessi al governatore, poi prefetto di Bergamo, dall'ufﬁcio
d‘intendenza, ora sotto-prefettura di Treviglio, per esser depo—
sitati nella cassa provinciale, senza che mai sia stato dal capo
della provincia, o dal Ministero, disapprovato o censurato come

meno regolare e meno conveniente tale procedimento.
« Attesochè, per quanto arduo argomento sia quello di definire
in modo preciso i diversi casi in cui il Governo deve rispondere
oppur no del fatto dei suoi funzionari; non si può ragionevolmente

(Giurispr. Ital., 1881, II, 229). La decisione 13 aprile1881,
Ministero dell'Interno e. Comune d'Osio (Foro It., 1881 , I, 932),
della Cassazione di Torino, che accoglieva il principio enunziato
nel testo, e cosi motivata:

negare che quando, come nella specie, il Governo, cui preme
difendere e tutelare per quanto è possibile gli interessi dei Inu-

«Attesocliè la Corte di Brescia, ponderando i termini della
circolare 26 gennaio 1861 e ritenendo che la medesima conteneva un vero ordine ai Comuni della provincia di Bergamo di eseguire il deposito delle cartelle di pubblico credito, di cui in atti,

togliendo così ai medesimi la facoltà di altrimenti provvedere alla
loro custodia e conservazione, e quando per mezzo di un uflicio
governativo, da cui e rappresentato, rilascia agli stessi Comuni
formale ricevuta dei titoli di credito consegnati per l'elIetto del-

da passarsi alla tesoreria provinciale, nel caso che non fosse
abbastanza garante l‘esattore comunale, interpretò bensì ma non
travisò punto tale circolare, ed emise un giudizio di apprezza-

l'ordinario deposito, il Governo medesimo col proprio fatto assume
direttamente in faccia ai Comuni proprietari di quei titoli, in un
con la facoltà di depositario, l’obbligo preciso di custodirli, conservarli e farne a suo tempo la debita restituzione.
_
« Che, in tali casi, e di tutta evidenza che il Comune o i Comuni

mento che sfugge alla censura di questa Corte Suprema.
« Che, ritenuto tale giudizio, ne viene di necessaria e giuridica
conseguenza che non si trattava, ne poteva trattarsi, di deposito
volontario, ma piuttosto di deposito ingiunto e forzato, mentre
col medesimo il Comune non faceva che compiere a un dovere
impostogli da disposizioni governative, alle quali non poteva fare
a meno di uniformarsi; sicchè riesce impossibile di sostenere che
abbia agito di proprio arbitrio e per mera sua volontà.
« Attesochè, in obbedienza appunto alla citata circolare il Comune d'Osio Superiore, con l‘atto 27 maggio 1861, deliberò di

nicipi, ingiunse a uno o più Comuni di depositare gli eflctti o
valori di loro proprietà presso ufﬁci 0 casse di detto Governo,

depositanti intendono seguire e seguono realmente soltanto la
fede del Governo e non quella dei suoi agenti, che in simili
circostanze lo rappresentano, come semplici strumenti ed esecutori materiali delle sue intenzioni, per cui il loro fatto rimpetto
& detti Comuni va considerato come fatto del Governo stesso,
il quale perciò dee renderne conto ed esserne responsabile a
senso degli stessi articoli e paragraﬁ di legge citati nel primo

mezzo.

depositare le sue cartelle del prestito austriaco del 1854 presso
la tesoreria della provincia.
« Che, potendo il tesoriere provinciale ricevere siflatti valori

« Atteso, dunque, che, trovandosi il Comune d‘Osio munito di
ufﬁciale dichiarazione del Governo, e per esso dell‘ufﬁcio dell'in-_
tendenza che lo rappresentava, comprovante la remissione da lui

senza l'interposizione dell'Autorità da cui dipendeva, la quale,
come si voleva dalla ridetta circolare, dovea dare gli ordini e le
disposizioni a ciò opportune, era giocoforza dirigersi a tale scopo
all‘Autorità stessa, o direttamente o nelle vie gerarchiche, come
fece appunto fare il Municipio d'Osio col tramite dell‘intendenza
del proprio circondario, costituente l’intermediario naturale e
legittimo tra lui e il Governo provinciale.
« Attesochè tanto meno possibile sarebbe il considerare arbi-

fatta al medesimo delle anzidette carte di pubblico credito, per
l’elictto appunto del prescritto deposito, e il contemporaneo risar-

trario, irregolare o inopportuno, e come tale imputabile al Comune d‘Osio, il modo praticato per dar esecuzione all‘ingiunzione
portata dalla ridetta circolare del Governo, e dalla corrispondente

deliberazione di detto Comune, in quanto che quel modo d'esecu-

cimento e ritiramento di esso fatto da quel governativo ufﬁcio,

nonchè l'espressa assicurazione che con nota di pari data era
stata trasmessa al Governo la rappresentazione di quelle cartelle
di sua spettanza, e, in difetto, il pagamento del loro valore;

essendo manifesto che il Comune era e dovea ritenersi estraneo
al fatto criminoso di quell'impiegato, che nell‘esercizio e con abuso
delle sue funzioni, come consta dall'unita sentenza della Corte
d'assise, ebbe a rendersi colpevole del loro trafugamento ».
(3) Art. 138, testo unico, legge comunale e provinciale del
4 maggio 1898, 164.
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Onde decidere se esista o no la responsabilità per il
fatto del rappresentante per ciò che concerne gli elementi
soggettivi della responsabilità, uopo e riferirsi al rappre-

Il fatto del rappresentante e fatto del rappresentato, in
quanto il primo abbia agito esercitando le facoltà ricevute,
entro i limiti delle facoltà stesse; al di la di questo limite

sentante (1). Ma, per ciò che e relativo |alla diligenza, la
cui mancanza costituisce colpa, non si deve aver riguardo

il fatto del rappresentante è fatto esclusivamente suee
non già del rappresentato (5). Ma, se costui ha ratiﬁcato

a quella diligenza alla quale è tenuto il rappresentante
verso il rappresentato nell'esercizio della rappresentanza,

ciò che dal rappresentante e stato compiuto, siccome la

ma a quella diligenza che dev'esser usata ai riguardi di
quell' obbligazione, del cui adempimento si tratta (2).

0ntl’è che, se il rappresentante dovesse rispondere verso il
rappresentato anche della colpa lievissima, non per questo

ratiﬁca fa sorgere quello stato di diritto che sarebbe esistito se la rappresentanza fosse stata conferita in precedenza a ciò che dal rappresentante e stato fatto, cosi per
effetto dell'avvenuta ratiﬁca diviene fatto del rappresentato
anche l'inadempimento (6), salvo il caso in cui dalla rati-

risponderebbe della colpa lievissima il rappresentato che
non fosse tenuto nell’adempimento dell'obbligazione a rispondere che della colpa lieve; come, se il rappresentante
dovesse rispondere verso il rappresentato soltanto della
colpa lieve, non per questo sarebbe esente il rappresentante dal rispondere verso il creditore della colpa lievissima, se a un’accuratissima diligenza fosse tenuto nei suoi
rapporti col creditore. Dallo stesso principio deriva che,

fica ciò che concerne l’inadempimento rimanga escluso.
Quanto è stato esposto ai riguardi della responsabilità
per il fatto del rappresentante va applicato alla responsa-

allorquando, per decidere sull'esistenza o meno della re—

sponsabilità, si deve avere riguardo alla diligenza che una
persona usa negli aftari propri, non si deve avere ri—
guardo alla diligenza usata dal rappresentante, ma a quella

sottostare alle conseguenze dell'inadcmpimcnto. Ma quanto
èstato detto ai riguardi della responsabilità per il fatto
del rappresentante non va applicato alla responsabilità per
il fatto del commissionario: costui, se nei rapporti col

che è usata dal rappresentato (3).

committente è un mandatario, nei rapporti coi terzi è una

Allorquando si tratta di ente morale, siccome questo
non può agire che a mezzo dei suoi funzionari, cosi, in
corrispondenza ai concetti che valgono per determinare
la diligenza che dev'essere usata (lt), uopo e riconoscere
che havvi la responsabilità soltanto quando, dovendosi la
diligenza in astratto, il funzionario non agisca con la dili—
genza propria del buon funzionario; allorquando è dovuta
la diligenza in concreto, il funzionario non agisca con
quella diligenza che si & soliti usare nella gestione degli
altri affari dell'ente.
154. I principi esposti nel numero precedente valgono
in quanto il rappresentato abbia il diritto di farsi rappresentare nell'adempimento dell'obbligazione. Ove il rap-

persona che agisce per sè, e di conseguenza altri non
può esscr chiamato a rispondere dei fatti suoi.
155. Il rapporto d‘obbligazione è un rapporto fra i soggetti dclla stessa, e il debitore non può imporre ai credi-

bilità per il fatto del gestore di negozio, tutte le volte che

l'inadempimento dell'obbligazione sia una buona amministrazione dell'altare, per esser il meno peggio che allo
stato delle cose poteva esser compiuto: il fatto del gostorc è fatto del domino dell’altare, e costui è tenuto a

tore gli effetti che posson derivare dall'intromissione nei

detti rapporti di una persona diversa, intromissione alla
quale il creditore sia rimasto estraneo (7). Epperò, allorquando il debitore associa o sostituisce altri a sé nell‘adempimento dell'obbligazione o nel godimento del diritto
a cui sia congiunta l'osservanza di determinati doveri, non
può imporre al creditore di considerare come fatto estraneo
a esso debitore quello della persona che fu sostituita o
associata, e conseguentemente, ove, per la mancanza da

presentato non abbia tale diritto , o perchè il diritto

parte del sostituto o associato, nell’esercizio di quegli atti

stesso sia contrario all'indole dell'obbligazione o perchè

in relazione ai quali la sostituzione o l'associazione av-

escluso da apposita clausola dell'obbligazione stessa, non
è più della colpa quale avrebbe dovuto ch'egli dee ri-

venne, di quella diligenza che dal sostituente o associantc
doveva essere usata, avvenne l'inadempimento dell'obbli-

spondere per il fatto del rappresentante: l'istituzione della

gazione, dell’inadempimento stesso il debitore deve rispondere (8). ’Quindi il conduttore è obbligato per il deterioramento e perla perdita causati alla cosa locata dalle persone
della sua famiglia o dai suoi subconduttori (9); il mandatario, nei casi stabiliti dalla legge, è responsabile per colui
che ha sostituito nell'incarico (10).

rappresentanza nelle circostanze che si stanno contemplando è un fatto colposo, dunque di tutte le conseguenze
del fatto stesso, di qualunquecolpa, cioè, dal rappresentante
commessa, deve il rappresentato rispondere. Illa anche nel
caso in cui la facoltà di farsi rappresentare compete, il solo
fatto dell'elezione del rappresentantecostituisce colpa, la

quale produce la conseguenza di dover il rappresentato rispondere di qualunque mancanza di diligenza da parte del
rappresentante, tutte le volte che la scelta sia caduta su
persona non atta naturalmente o giuridicamente a compiere

Il sostituente o associantc risponde della mancanza da
parte del sostituto o associato di quella diligenza che da lui
doveva essere usata, tutte le volte che il fatto della sostitu-

zione o associazione sia legittimo; chè ove fosse illegittimo,

ciò che nella rappresentanza e compreso: la colpa iniziale
della scelta rende responsabile il rappresentato di tutte

ciocche si avvera allorquando dipendentemente dall'indole
o dalle clausole speciali dell'obbligazione, egli non aveva
diritto di sostituire o associare altri a sè, oppure ha sosti-

le conseguenze che dalla colpa stessa derivano.

tuito o associato a sè persona che sapeva incapace, la sua

(1) Chironi, op. cit., 179.

(2) 5 278 codice tedesco.
(3) Chironi, op. cit., 187.
(d.) Vedi retro, n. 138.
(5) Art. 1752 codice civile.
(6) Pothier, Mandato, 91 e seguenti; Arndts—Seraﬁni, 5 78;
Polignani, Della « ratihabitio », pag. 71 e seg., Napoli 1869;

Duranton, op. cit., xxm, 263; Aubry e Rau, op. citata, 5 415;
Laurent, op. cit., xxvu, 618 e seguenti.
(7) Art. 1271 codice civile.
(8) Burchardt, Ueber die Verantworl-ichkez't des Schuldnera
fù'r seine Selmi/“en, 1861. '
(9) Art. 1588, capov., codice civile.
(10) Art:. 1748 codice civile.
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colpa iniziale lo rende responsabile di qualunque mancanza
di diligenza, nella quale il sostituto o associato fosse
incorso.
Il titolo può modificare i principi esposti, e rendere il
sostituente o associantc irresponsabile di ciò che dal sostituto o associato è stato compiuto. E cosi il mandatario non

è responsabile per colui che ha sostituito nell'incarico
quando gli fu concessa la facoltà di sostituire (I).
456. Uve, dipendentemente dall'indole o dalla clausola

del rapporto obbligatorio nell'adempimento dell’obbligazione debba essere usata diligenza nell'elezione o nella vigilanza delle persone col cui mezzo l’adempimento dell'ob—
bligazione deve avvenire, o che comunque posson trovarsi
in condizione da influire sull'adempimento stesso, del fatto
delle persone elette o sulle quali la vigilanza doveva esser
usata deve rispondere colui che all’uso della diligenza o
della vigilanza era tenuto. E quindi l'intraprenditore e responsabile dell'opera delle persone che ha impiegate (2);
il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nel-

l'incarico avuto quando la facoltà di sostituire altri a sé gli
fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui
scelta era notoriamente incapace o non solvente (3); gli
albergatori e gli osti sono obbligati per il furto e per il

danno causato dai domestici o dalle persone preposte alla
direzione degli alberghi o da estranei che li frequentano (4);
il debitore al quale dal creditore fossero state fornite le
persone col cui mezzo l'obbligazione dev'esser adempiuta
con l'obbligo di vigilare le persone stesse, risponde del fatto
di tali persone avvenuto per difetto di quella vigilanza che
su esse doveva esser esercitata.
157. Finora ci si è occupati dei rapporti che, dipenden—
temente dall'inadempimento dell’obbligazione dovuto al
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del mandatario dee rispondere, non già della mancanza
della diligenza d'un buon padre di famiglia, ma della
mancanza di quella diligenza che esso depositario usa nella
custodia delle cose proprie. Ma, ove non preesista un rap-

porto obbligatorio, non è già a base dei principi propri
alla colpa contrattuale che devono andar regolati i rapporti fra debitore e colui del cui fatto il debitore deve
rispondere, ma dei rapporti propri alla colpa extracontrat—
tuale. E quindi è a base dei principi della colpa extracontrattuale che devono andar regolati i rapporti tra locatario
e le persone della sua famiglia, con le quali non preesiste
un rapporto obbligatorio per i danni che le persone stesse
hanno arrecato alla cosa locata e dei quali il locatario deve

rispondere verso il locatore.
Se alla costituzione del rapporto fra il debitore e colui

del cui fatto il debitore dee rispondere, il creditore è
rimasto estraneo talmente da non esservi fra il primo e
lui alcuna relazione giuridica diretta, nessun rapporto obbligatorie esiste tra il creditore stesso e colui del fatto
del quale il debitore dee rispondere, epperò i rapporti fra

queste due persone non possono essere regolati che a base
dei principi propri alla colpa extracontrattuale (5): non si
può parlare di colpa contrattuale, allorchè non preesiste
un rapporto obbligatorio.
Tutte le volte che i rapporti devon essere regolati a
base dei principi propri alla colpa extracontrattuale, per
determinare la specie, il grado e il rigore della diligenza,
la cui mancanza costituisce colpa, bisogna avere riguardo
non già ai principi propri alla colpa extracontrattnale, ma
a quelli propri alla colpa relativamente a quel rapporto di

obbligazione che rimase inadempiuto; la colpa extracontrattuale in tanto esiste, in quanto esiste un danno, e allor-

fatto altrui, esistono fra debitore e creditore. Siccome

quando si tratta d' inadempimento dell' obbligazione, il

però si hanno di fronte anche il debitore e colui al fatto
del quale si dee l'inadempimento, e costui e il creditore,
cosi, per esaurire la materia, convien determinare se e

danno non può esistere per il debitore se non in quanto
egli sia tenuto per quella mancanza di diligenza che si è
verificata; il danno esiste per il creditore in quanto non

quali rapporti esistano fra queste persone.
La determinazione dei diritti e doveri che dipendentemente dall'inadempimento sorgono fra debitore e colui al
cui fatto si dee l’inadempimento, dipende dai rapporti
che fra queste persone preesistono all'inadempimento. Se

sia stata a lui prestata la diligenza dovutagli, epperò solo
in quanto siasi veriﬁcata la mancanza della diligenza dovuta per il rapporto di cui si tratta, può esistere il diritto

creditore e debitore, che vuolsi determinare la specie, il
grado e il rigore della diligenza dovuta, epperò se esiste o

tore o di chi per lui; posta, telegrafo, telefono, apparecchi automatici, imprese di trasporto per terra e per

non esiste colpa; è a base del rapporto preesistente che si

acqua, sono tutti mezzi la cui azione, una volta che viene

dee determinare se esiste o no azione di regresso. Laonde,
quantunque il mandatario debba gerire il mandato con la

determinata, e indipendente dalla volontà del debitore o di
chi per lui (6). Ove per l'azione del mezzo adoperato si

diligenza propria d'un buon padre di famiglia, se nella

riesca all'inadempimento dell'obbligazione, tornano applicabili i principi generali relativi alla colpa ('I), conside-

di chiamare altri a rispondere.

158. Al n. 143 si è veduto che l'indole dell'obblifra queste persone preesisteva un rapporto obbligatorio, e gazione eventualmente è tale da poter o da dover essere
a base dello stesso, e non già a base del rapporto fra adempiuto con mezzi speciali diversi dall'azione del debi-

gestione del mandato stesso si vale di persona, presso la
quale deposita alcunchè di spettanza del mandante, il depositario, in conformità delle norme ordinarie, in confronto
_… Art. 1748, n. 1, codice civile.
(2) Art. 1644. codice civile.
(3) Art. 1748, n. 2, codice civile.
(4) Art. 1867 codice civile.
(5) Chironi, op. cit., 202 bis.
(6) Questi casi sono dal Chironi (opera citata, n. 200 e seg.)
aggruppati sotto il nome generico di e rappresentanza impropria »,
ma i casi stessi con la rappresentanza impropria nulla hanno a
Che fare. Si potrà dire che rappresenta il debitore un apparecchio
automatico a mezzo del quale havvi la possibilità di ottenere
l'adempimento dell‘obbligazione? La ragione per la quale il Chi—

rata come fatto del debitore o di chi per lui, in relazione
al quale giudicare se esiste o no colpa, la messa in azione
roni è condotto a considerare questi casi come casi di rappresen-

tanza si e quella che egli considera i mezzi di cui e parola nel
testo dal punto di vista esclusivo di mezzi coi quali si porta a
cognizione di altri la propria volontà, epperò dal punto di vista

speciale della costituzione delle obbligazioni che nell'accordo di
più persone hanno la loro fonte, li considera dal punto di vista
della colpa in eontrahendo, invece di considerarli da quel punto
di vista dal quale devon essere considerati nella teorica generale
della colpa: da questa teorica quelli debbon esser considerati

anche come mezzo di adempimento dell'obbligazione.
(7) Art. 46 codice di commercio.
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del mezzo: quando la messa in azione del mezzo, o considerazione avuta al mezzo che e stato scelto, () considerazione avuta alla messa in azione del mezzo stesso, sia per

non aver curato l‘accertamento del regolare funzionamento
del mezzo, sta per non aver posto, il mezzo in condizioni
da poter funzionare in modo da riuscire all’adempimento
dell'obbligazione, sia per non aver diretto o sorvegliato,
potendolo, l'azione del mezzo nel tempo in cui funziona per
l'adempimento dell‘obbligazione, costituisce una mancanza
di quella diligenza che per l'adempimento dell'obbligazione
è dovuta, esiste la colpa, epperò esiste la responsabilità. E
questi nel caso d'adempimento dell'obbligazione a mezzo del
telegrafo esiste la colpa per gli errori, alterazioni o ritardi
nella trasmissione del telegramma, quando per non aver
diretto la trasmissione del telegramma, raccomandandolo,
o per non aver sorvegliato la trasmissione, facendolo col-

lazionare secondo le disposizioni dei regolamenti telegraﬁci, si riusci all’inadempimento dell’obbligazione.
Ma, quando non havvi mancanza di diligenza nella scelta
del mezzo per essere stato scelto il solo mezzo di cui era
possibile l'uso, o quello di cui la generalità delle persone
si serve in quelle determinate contingenze nelle quali

nella specie ci si trova; quando non havvi mancanza di
diligenza nell‘accertamento del regolare funzionamento del
mezzo, o perchè il debitore non era in condizione di poter
far ciò, o perchè lo ha fatto e il mezzo al momento in cui

dei regolamenti telegraﬁci (1), tutte le volte che, con un
fatto proprio o di chi per lui, fatto la cui esistenza dev'essere dimostrata da chi lo allega, il debitore non abbia reso

vano ciò che per effetto della collazionatura o della raccomandazione si sarebbe ottenuto (2).
159. L’ inadempimento dell'obbligazione è dovuto a
causa non imputabile ai soggetti della stessa, allorquando,
ad onta che costoro abbiano, antecedentemente e concomi-

tantemente a ciò che doe veriﬁcarsi per l'adempimento,
usata quella diligenza che, considerazione avuta all'indole
dell'obbligazione, doveva esser usata afﬁnchè l'adempimento avvenisse, l‘adempimento non si veriﬁcò per causa
sòrta posteriormente alla nascita dell'obbligazione (3).
Allorquando i requisiti che deve avere la causa impeditiva dell'adempimento per esser considerata come non
imputabile ai soggetti sono stati stabiliti dal titolo, si deve
attendere a ciò che dal titolo è stato disposto (4): allor-

quando nulla si trova statuito dal titolo, la causa impeditiva dell'adempimento per non esser imputabile all'uno
o all'altro dei soggetti deve avere i caratteri d’invineibile (5), deve agire in modo assoluto (6), chè altrimenti

manca l'uso della diligenza che, considerazione avuta all'indole dell'obbligazione, avrebbe dovuto esser usata da
chi avesse voluto riuscire all'adempimento. Epperò non
può considerarsi impedimento all'adempimento dell'obbli-

gazione dovuto a causa non imputabile al debitore: il fatto

fu impiegato funzionava regolarmente e non presentava

di esser costui in buona fede (7) in un caso in cui alla

alcun pericolo di cessazione del suo regolare funziona-

buona fede non è dalla legge attribuito l'eﬁetto di rendere
il debitore irresponsabile (8); di aver assunto in buona

mento in seguito; quando non havvi mancanza di dili-

genza nell'aver posto il mezzo in funzione in modo'che il
mezzo è stato posto in condizione da poter funzionare tal—
mente da riuscire all' adempimento dell' obbligazione;
quando non havvi mancanza di direzione o di sorveglianza
nell'azione del mezzo, o perchè tecnicamente impossibile,
o perchè vi fu in quei modi che nella specialità del caso
erano possibili; quando, si ripete, havvi tutto ciò, anche
se il mezzo ha funzionato in modo da riuscire all’inadempimento dell’obbligazione, di responsabilità del debitore
per colpa non è il caso di far parola. Ond'è che non havvi
colpa per gli errori, alterazioni e ritardi nella trasmissione del telegramma a mezzo del quale l'obbligazione si

fede un’obbligazione che non si è in grado di adempiere
esattamente sia pure anche soltanto riguardo al tempo
dell'adempimento (9); il fatto dell'esistenza di particolari
contingenze riguardanti uno dei contraenti e che non possono essere giudicate che dal contraente medesimo (10); il

fatto che non avrebbe avuto esistenza se non fosse stato
preceduto da altro fatto colposo del debitore (11); il fatto

della mancanza momentanea del danaro necessario all’adempimento (12), il fatto del non aver il debitore del

debitore adempiuta l'obbligazione sul cui adempimento il
debitore contava per aver i mezzi onde adempiere la pro-

riusciti, se il mittente abbia curato di far collazionare e

pria (13); il fatto dell'esistenza di difﬁcoltà che ostacolarono
l'adempimento (14-), anche se tali difﬁcoltà fossero di altissimo grado (15); il fatto della necessità per l'adempimento

raccomandare il telegramma stesso secondo le disposizioni

dell'obbligazione di spese maggiori di quelle prevedute al

(1) Art. 46 codice di commercio.
(2) E questo il signiﬁcato delle parole e si presume esente da
colpa », che si leggono nell’art. 46 del codice di commercio.

1899, Società Alti Forni c. Società « Usines Bonetrill » (Giurisprudenza Ital., 1899, i, 1, 443).
(7) Giorgi, op. cit., Il, 8.
(8) Giorgi, op. cit., il, 145 e seguenti.
\
(9) App. Venezia, 14 ottobre 1887, Dazzi c. Gentilino (Pro—
cedura, 1898, 255).
(10) Cassaz. Torino, 28 gennaio 1899, Costa c. Comune di
Torino (Giur. Ital., 1899, l, 1, 457).
(11) Appello Ancona, 26 novembre 1898, Comune di Cervia
c. Lugaresi (Ilion. Giur., Bologna, 1899, 316).

voleva adempiere, ad onta che all'inadempimento si sia

(3) Se l’impossibilità fosse esistita in antecedenza non è il caso
di parlare d‘inadempimento. — Cnfr. Negri, L'impossibile e il

difﬁcile come ostacola all'adempimento delle obbligazioni nel
diritto civile, Torino 1906.
(A) App. Roma, 12 aprile 1881, Crispigni c. Pertini (Temi
Romano, 1881, 161).
(5) Cass. Torino, 22 gennaio 1881 , Seminario d‘Asti e. Opera
pia Sant‘Elena (Giurispr., Torino, 1881, 268).
(6) App. Ancona, 21 febbraio 1874, Ricciardi c. Albertini
(Giurispr., Torino, 1874, 58I); Cass. Torino, 22 gennaio 1881

citata a nota precedente; App. Catania, 21 dicembre 1881, Bo—
nanno e. Di Salvo (Giur. Cat., 1881, 232); App. Venezia,
22 aprile 1887, Luraschi c. Facchini (Legge, 1887, il, 521),
confermata dalla Cassazione Firenze, 16 luglio 1888 (Annali,
1888, 44.0); App. Milano, 19 novembre 1894, Friedembery
p. ’Florio (Monitore Trib., 1895, 13); Cass. Torino, 9 febbraio

(12) App. Bologna, 20 marzo 1903, Vergnani c. Grassi (Foro
Bolognese, 1903, 77).
(13) Appello Catania, 21 dicembre 1881, Bonanno e. Di Salvo
(Giur. Cat., 1881, 232).
(14) Appello Milano, 1° dicembre 1897, Korsow c. Mugnone

(Giur. Ital., 1898, l, 2, 254).
(15) App. Milano, 19 novembre 1894, Friedemberg e. Florio
(Mon. Trib., 1895, 13); Cass. Torino, 22 ottobre 1897, Bri-

clti_ni c. Mazzotti (Giurispr., Torino, 1897, 1494).
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momento in cui l'obbligazione è sòrta (1); il fatto d'essere
venuta meno quell'utilità che il debitore intendeva ritrarre
dall'obbligazione (2); le perdite considerevoli alle quali,
sia pure ambedue, le parti andrebbero incontro con l'adem-

pimento. Ma sarebbero cause impeditive dell'adempimento
non imputabile al debitore il furto in condizioni tali da
escludere la sua colpa (3), lo sciopero avvenuto senza
colpa del debitore (4), e in via generale il fatto d’un terzo

(1) Appello Genova, 21 agosto 1895, Ferro e. Cerutti (Temi
Genovese, 1895, 561).
(2) App. Venezia, 25 giugno 1888, Gera e. Finanze (Annali,

il quale ritenne che lo sciopero generale degli operai di uno stabilimento possa costituire caso di forza maggiore e tale da esi-

1899, 70).
(3) Cassaz. Roma, 9 dicembre 1901, Marini e. Stabilimenti
teutonici in Roma (Giur. Ital., 1902, I, 1, 79).
(4) Vidari, Lo sciopero come caso di forza maggiore nel—

l’adempimento dell’obbligazione (Legge, 1905, 672). Su questo
punto è notevole la sentenza del Tribunale di Milano, 29 aprile
1902, Albe e altri e. « Union des gas » (Giur. Ital., 1902, l,

2, 373), del seguente tenore:
« La sottoposta questione, dal lato strettamente giuridico, va
esaminata sotto un duplice aspetto, e cioè:
« 10 Se lo sciopero possa, ai riguardi dell'inadcmpimento

dell'obbligazione da parte dell'Union des gar, ritenersi forza
maggiore 0 caso fortuito, ai sensi e per gli efletti dell'art. 1226
codice civile;
o 20 Se la detta società meriti l’accusa di aver omessa la
diligenza di un buon padre di famiglia, sia per prevenire lo sciopero che per attenuarne gli eertti nei rapporti coi suoi creditori,
e cosicchè non possa invocare a scusa della propria inadempienza
causa estranea a lei non imputabile.
( Sul primo: L'articolo 1226 codice civile suona: « Il debitore
suon è tenuto a verun risarcimento di danni, quando, in conse—
« guenza di una forza maggiore o di un caso fortuito Iu impedito
« di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, o ha fatto ciò che

( gli era vietato ».
« Forza maggiore che i romani chiamavano vis divina, fatum,
fatalitas, e volgendosi agli effetti, damnum fatale, detrimentum

mere l’industriale dalla responsabilità di non aver adempiuto le

proprie obbligazioni allorchè risultasse da eccessive, ingiuste pretese da parte degli operai, e quindi non accettabili (App. Torino,
20 marzo 1886: Annali, 1886, 328; Mon. Tribunali, 1886,

974); ma tu a ogni modo sollecitata detta Corte ad aggiun—
gere esser nel contempo necessaria la prova che l’industriale
non poté prevenire lo sciopero, ma che fece quanto era in lui
per impedirle, o altrimenti per attenuarne gli efletti dannosi.
Locchè, in complesso, sembra più propriamente rientrare nel
concetto dell'art. 1225 codice civile che del successivo art. 1226.
« Caso, dev‘esser un avvenimento non dipendente dal fatto
del debitore, non prevedibile, o almeno non evitabile.
« Ciò nondimeno i pratici (osserva il Giorgi nel Trattato delle
obbligazioni, vol. 11, pag. 11) continuarono a parlare di caso,

ogniqualvolta questo concorso sia tanto indiretto da non togliere
a primo aspetto dell‘avvenimento, e dal danno che ne è derivato,
il carattere di casuale. Non dicono: siamo fuori dal campo del

fortuito, ma dicono: siamo nel tema di fortuito dolo seu culpa
determinatus.

« Ciò posto, l‘Union des gar mal raccomanda il proprio assunto
al disposto dell'art. 1226 codice civile, imperocchè se lo sciopero
in generale non può costituire, come vedemmo, caso fortuito o
forza maggiore, nella fattispecie vi sfugge nel modo più assoluto,
risultando dai dimessi documenti e dalle stesse ammissioni della
convenuta, che lo sciopero dei suoi operai, veriﬁcatosi il 20 novembre 1901, era stato preceduto da domande di miglioramento,
contenute in un memoriale a stampa, inviato a Londra al Comitato

fatale, è anche secondo le moderne leggi considerato quell'accidente di natura supremo, fatale, da umano potere inevitabile:
Ontnem vim cui resisti non potest (I. 15, 5 2, Dig. locati). Caso

centrale, accompagnato da lettera dell'avvocato Rugarli, in data

fortuito è parimenti un fatto indipendente, da noi subito per ne-

questo giorno era stata ﬁssata l'assemblea straordinaria degli

cessità assoluta, derivato da causa estranea e irresistibile (vedi
Borsari, vol. v…, parte 2“, pag. 259). Uno sciopero, adunque,
che altro non è che la coazione di operai per obbligare l'imprenditore, il capitalista, in generale il conduttore dell'opera a ini-'
gliorarne la condizione economica, non può assurgere al concetto

10 dello stesso mese, con la quale avvertiva detto Comitato che
la risposta doveva esser data prima del 20 novembre, perchè per
operai dipendenti tanto a Milano, quanto a Genova e ad Ales-

sandria, per deliberare sull'argomento.
« Tanto basta per toglier all' avvertimento ogni carattere di

di forza maggiore 0 caso fortuito, che serva a scusare l'industriale

imprevedibilità e d'inevitabilità, e per impedire che lo stesso
avesse potuto diventare quella vim cui resisti non potest, quella
fatalità che l'Union pretende in rapporto al più volte ricordato

di mancato adempimento della propria obbligazione verso i terzi,

art. 1226 codice civile.

appunto perché della forza maggiore e del fortuito non ha in se
icaratteri, che sono quelli dell'assoluta inevitabilità e irrepara-

questione dev'essere vagliata, quello cioè se l‘inadempienza del-

l‘abihtà, dell'assenza di qualsiasi benchè minima colpa nel non
averne prevedute e impedite le conseguenze. Quell'impotenza che

viene da noi stessi (soggiunge il Borsari, op. e loc. cit.), dalle
circostanze in cui ci troviamo con la miglior intenzione di ogni
onesto debitore, non ci scusa.
a E la massima, insegna il Pothier, che non siamo tenuti
all'impossibile, non sussiste se non quando l'impossibilità sia
assoluta; ma, allorchè la cosa è possibile per sè, dura l'obbliga—

a Ma veniamo al secondo punto di vista, da cui la proposta
l'obbligazione da parte della convenuta Società possa trovare

legittima scusante in una causa estranea, a lei non imputabile,
secondo i criteri dell'art. 1235 codice civile.
a L' espressione « causa estranea non imputabile » esclude
qualunque fatto del debitore, che abbia direttamente o indiretta-

zione, ancorchè non sia in potere del debitore l'adempierla.

mente cagionato o facilitato l'evento dannoso; epperciò, allora
soltanto si varrà a opporre una causa simile, quando l‘avvenimento non sia stato in verun modo e sotto forma alcuna (come
accennammo più sopra) dolo seu culpa determinata.
.

( Ora, quando pensiamo che lo sciopero in generale da parte
di operai d‘uno stabilimento, grande o piccolo che sia, non arriva
mai istantaneo, impreveduto, inevitabile, ma, per contrario, è

l'adempimento dell'obbligazione quella diligenza che è propria di
un buon padre di famiglia, si presenta il bisogno d'interpretare

preceduto da domande, da proposte, da trattative interposte tra
operai e conduttori dell'opera loro: quando pensiamo che, date

questa diligenza trae vita.

ingiuste, eccessive pretese dei primi, a cui non possono ragio-

nevolmente sottostarei secondi, questi ultimi hanno sempre modo
di troncare ogni questione, provvedendosi di nuovo personale,
per non mancare agli obblighi assunti presso i terzi: dovremo

persuaderci tosto che lo sciopero male si adatta al concetto della
forza maggiore o del caso fortuito secondo il precetto di legge, e
gli insegnamenti della dottrina e della pratica stessa.
( Vero è bensi che non mancò per l‘addietro qualche giudicato

I E, poiché vi ha colpa ognora che il debitore non nsr _nel—l

l'art. 1224 codice civile, in rapporto alla colpa che dal difetto di
_

( È risaputo che gli antichi interpreti del diritto romano ammettevano tre gradi di colpa: lata, lieve e lievisstma, mentre ]
moderni hanno riﬁutato il riconoscimento del terzo grado, perchè
non fondato sulle disposizioni testuali, e contrario ai principi di
ragione, ammettendo soltanto i due primi. Parimenti e_risaputo

che gli stessi interpreti hanno introdotto nell‘esposizione del
diritto romano la distinzione della colpa astratta e concreta,

secondo che la legge esige dal debitore la diligenza del boni
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della cui azione il debitore non sia tenuto a rispondere.

Dell'indole della causa impeditiva deve però essere sempre
giudicato in relazione ai termini fondamentali dell'obbligapatiisfamilias, ossia vuole che si conduca ad eum modum quem
hominem natura desiderat (I. 32, Dig. depositi), o esige dal
medesimo la diligenza che impiegato suole impiegare, diligentiam

zione di cui si tratta. E cosi il produttore d'energia elet—
trica, mediante forza idraulica, non è responsabile verso il
consumatore per aver dovuto interromperne la fornitura a
la distanza fra Londra e Milano è tale che non potrà giungere
prima del 20, si ha cura di avvertire con telegramma (del 19 no-

codice Napoleone: e, poichè l'art. 1224 del codice patrio traduce

vembre) che la risposta è per via.
« lmpazienti di attendere nemmeno 24 ore, per conoscere il
tenore di questa risposta, gli operai credon miglior partito dichiarare lo sciopero.

quasi letteralmente l'art. 1137 di quello, la teoria intorno alla
presentazione della colpa contrattuale dev'essere la medesima in
tutti e due i codici.

era parola. Si era solo detto che nel 20 gli operai si sarebbero
raccolti in assemblea per deliberare sulla risposta della Società,

« Sarebbe eccessivo, agli scopi della presente causa, voler
esaminare e riprodurre i vari sistemi dottrinali francesi, le gra—
duazioni della colpa secondo le opinioni di Pothier o di Hasse, e

gramma del 19 avessero aspettato di conoscere la risposta che
era per via, e che dal tenore di questa, che non respingeva le

dimostrare come la maggior parte dei moderni autori, da Blondeau
a Laurent, interpretando l'art. “37 citato, dissero aboliti gli

esaminarla per bene, essendo complesse e di natura gravissima

altri sistemi e i gradi teoretici della colpa.

e importanti, fossero per il momento stati tranquilli e in benevola

qualem in suis rebus adimplere solet (I. 72, Dig. pro socio).
« Ne è minore la controversia che si agita fra gli interpreti del

« Per essi la regola del codiceè questa: ogni debitore risponde
delle trascuraggini contrarie alla diligenza di un buon padre di
famiglia; ma in via di eccezione è data facoltà al giudice di pren-

« E si noti che nella lettera 10 novembre di sciopero non vi

onde a questa era anche lecito di supporre che dinanzi al tele-

domande loro, ma in ﬁn dei conti chiedeva un po‘ di tregua per

attesa.

« Niente di tutto questo. In sei giorni e non anche intieri (dal

dere per tipo un buon padre di famiglia or più or meno diligente,

14 novembre, data di ricevimento della lettera Bngarli, al 20,
data ﬁssata per l'assemblea straordinaria) gli operai pretendono

secondo le regole particolari stabilite nel codice stesso per alcuni

che il Comitato centrale debba raccogliersi in adunanza, prenda

contratti. « Onde (osserva il Giorgi, op. cit., vol. II, pag. 39),

visione del lungo e complesso memoriale a stampa, deliberi addirittura su di questo e faccia conoscere le sue deﬁnitive risposte.

« rimase al giudice, non ostante l‘art. 1224 del codice italiano, un
« arbitrio tanto esteso nel determinare la responsabilità della colpa,
« che rende quasi inutile la disposizione eccezionale dell‘articolo
« stesso, e quasi impossibile una teorica astratta e scientiﬁca sulla

Non puossi disconoscere che questa fosse un'esigenza fuori di

« Alla stregua dei quali principi scendiamo ora a vedere quale

misura, perchè con le migliori intenzioni del mondo non si
potea giungere in tempo a fare più di quanto ha fatto la Società
convenuta.
« E qui dagli attori si oppone che, come lo sciopero e cessato

sia stato nella contingenza il contegno dell‘Union des gar, sia

appena giunsero da Londra i rappresentanti della convenuta con

antecedentemente che posteriormente allo sciopero dei suoi di-

pieni poteri, cosi lo sciopero non sarcbbesi veriﬁcato se codesta
pratica si fosse eseguita appena presa visione della lettera del
Rugarli; « codesto obietto può esser efficacemente risposto che
sarebbe eccessivo voler negare al Comitato di Londra il diritto
di esame e conseguente giudizio sulle domande contenute nel
memoriale; esame e giudizio che esigevano un certo tempo,
trovandosi in questione suoi vitalissimi interessi.
« In secondo luogo non è dato escludere che la convenuta

« prestazione della colpa ».

pendenti, all‘eﬂetto di stabilire se o meno possa essa addebitarsi
di avere omessa la necessaria diligenza di un buon padre di
famiglia.

« Rileviamo anzitutto che con la ricordata lettera 10 novembre
1901 l‘avv. Bugarli trasmetteva al Comitato centrale dell'Union
des gae, direttamente a Londra il memoriale del personale dipendente di Milano, Genova e Alessandria, per incarico di questo,
soggiungendo: « Debbo informare che entro il giorno 20 corrente

Società siasi affrettata a venire a una conciliazione coi suoi

«mese il personale attenderà la risposta che la società Union
« des gnz intende dare alle domande, convocandosi espressamente
« in quel giorno in assemblea straordinaria a Milano, Genova e

operai, non tanto perchè trovasse equo e giusto il farlo nei loro
riguardi, quanto invece per rispetto ai propri obblighi verso i

« ad Alessandria ». Memoriale e lettera pervennero a Londra il
14 novembre. Con telegramma 19 stesso mese, il Comitato di
Londra avvertiva l'avv. Bugarli: « La risposta alla di lei 10 cor-—
« rente & per via ». Infatti, in data 22 stesso mese il direttore

recava sensibili danni.
« Concludendo, adunque, su questo primo momento che corre
dal 14 novembre al 21 successivo, in cui fu dichiarato lo sciopero

dell'Union in Milano comunicava con lettera il tenore delle
risposte del Comitato centrale, in cui si ricordavano le larghe
concessioni appena fatte agli operai delle proprie officine e si

terzi consumatori del suo gas, ai quali la mancanza di questo

dei gasisti, a torto si vorrebbe addebitare la Società convenuta di
aver omessa quella diligenza che il caso esigeva.
« Viene per ordine di tempo il secondo momento, dal giorno
del dichiarato sciopero a quello in cui avvenne la conciliazione, e

aggiungeva: « l'esame delle nuove domande è attualmente in

che non si contesta essere stato il 28 novembre. Ha, durante
« corso, la questione sarà oggetto di attenzione e considerazione
questi sette giorni, mancato la società di usare della diligenza di
« e il risultato verrà comunicato entro un termine ragionevole e ' buon padre di famiglia, secondo i criteri dell'art. 1224 codice
« col minor ritardo possibile ».
civile?
« Assevera e offresi di provare la convenuta che subito dopo
« Senonchè, al giunger di questa lettera, il personale si era
avvenuto lo sciopero dei suoi dipendenti assunse parecchie cengib. messo in sciopero ﬁn dalle prime ore del giorno avanti, perchè
da parte sua non si ebbe fede alcuna (cosi affermano gli attori) tinaia di operai avventizi, in servizio dell'ofﬁcina gas di Milano,
che non ostante fossero poco pratici dell'arte, molestati e minacin una risposta di conciliazione.
E qui sostiamo alquanto a esaminare se il contegno della ciati per giunta da gruppi di persone, tuttavia l'illuminazione

Società possa sino a questo momento tacciarsi di negligente. Si
badi principalmente alle date.

« Da qui a Londra occorrono quattro giorni perché l‘ufﬁcio di
posta faccia pervenire la lettera Rugarli del 10 novembre; appena
ricevuta, e cioè il 15, il Comitato di quella città ne accusa rice—
vimento e si affretta ad avvertire che in tempo debito (in rispetto
cioè al breve tempo concesso prima dell‘assemblea straordinaria)
verrà comunicata al Consiglio direttivo. Il quale, infatti, si raduna
e delibera la risposta a darsi e la trasmette per posta; ma, poiché

notturna della città non mancò che in minima parte; che cessato
lo sciopero occorsero alcuni giorni per rimettere l‘oﬂicina in
assetto; che inﬁne a Genova e Alessandria, con gli avventizi,

efficacemente protetti dall'Autorità locale, fu possibile in breve
di riprendere il servizio regolare del gas alla città e ai cittadini.
« La parte attrice non contesta in massima che degli avventizi
siano stati dalla società assunti, ma sostiene che erano pochi e
mal pratici, e direbbe che allora la convenuta meriterebbe…
esser appellata diligente se avesse tenuto in riserva un contra-
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causa d'una straordinaria siccità, sebbene l'energia elettrica possa prodursi con altri mezzi (1).

gazione sîa incompatibile, costituisce una causa impeditiva
dell'adempimento non imputabile al debitore (4). Ma causa

Quando la causa è invincibile e assoluta, non importa

impeditiva dell'adempimento non imputabile non può esser
considerata quella che consiste nella necessità giuridica
di determinati atti relativi alla persona del debitore, per
porre costui nella possibilità legale di adempiere l’obbliga—
zione, e perciò non può considerarsi come causa impeditiva
dell'adempimento non imputabile al debitore la necessità
di provvedere all'erezione in corpo morale dell'ente che
deve adempiere l'obbligazione (5), la negata autorizzazione
da parte dell'Autorità tutoria di un corpo morale acciò

che sia d'una piuttosto che d'altra specie (2), epperò non
importa che sia extragiuridica, piuttosto che giuridica;
causa che impedisce l'adempimento dell'obbligazione e che
non è imputabile al debitore e anche quella per la quale
l'adempimento sia divenuto legalmente impossibile (3).
Laonde qualunque atto di sovranità, a qualunque interesse
provveda e in qualunque forma si esplichi, se contiene un

comando o divieto, col quale l'adempimento dell‘obbligente d'operai atti, e per numero e per capacità, a sostituire gli
scioperanti.
« Quest‘ultima parte contiene un assurdo: come farebbe una
qualunque società a reggersi economicamente, se fosse costretta
a mantenere come riserva uno stuolo di operai pratico e rispondente al bisogno, tale cioè da poter sostituire quello in funzione
nell'eventualità di uno sciopero?

« Certi argomenti occorre appena accennarli perchè si appa—

fatto del Comune, perciò imputabile, anche per avere concorso

l‘opera dei suoi amministratori a stremarne le condizioni econo—
miche; ed erano anche provvedimenti. se non nei loro particolari,

nella sostanza almeno concordati tacitamente dai rappresentanti
del Comune.
« Che qualunque atto di sovranità, a qualunque oggetto e interesse provveda e in qualunque forma si esplichi, èed appellasi
caso di forza maggiore, se comanda o vieta; giacchè nè la forma

lesino tosto immeritevoli d‘essere conlutati.
« Per quanto al numero degli operai avventizi, se vero è, come
afferma la convenuta, che ne assunse in servizio un numero rilevante, ma che varie cause a lei non imputabili concorsero a

nè la qualità dell'interesse rendon la sua forza sopra tutte maggiore e irresistibile, ma la rende tale la necessità che impone al

render insufficiente la produzione del gas per i bisogni e della città
e dei privati, dovrebbesi dire che dessa ha fatto ciò che le fu,
data l'urgenza, possibile di fare, e che, se l'esito non corrispose

fu posto il Comune di Roma dalla legge del 20 luglio relativa-

cittadino di osservarla, e l'impotenza legale delle forze e volontà
tutte di fronte e contro l'autorità dello Stato; condizione in cui
mente ai dazi di consumo, che avulse dalla sua amministrazione,

alle sue intenzioni, non devesi ciò ascrivere a sua colpa.

attribuendone la temporanea riscossione allo Stato per corrispondergliene l‘introito sotto forma di canone fisso.

« Contestata dagli attori la circostanza del numero sufficiente
di operai, fa d'uopo ammettere la convenuta a provarla sopra i

che ad esso diedero causa, determinano se la legge o il decreto

capitoli proposti che si ravvisano pertinenti e concludenti, imperocchè, dato l'esito che da questa prova la deducente si propone,
esulerà a carico suo qualsiasi negligenza, anche nel secondo periodo che corse fra il 21 e il 28 novembre, durante cioè il tempo

« Che non tanto l'indole del provvedimento, nè le circostanze

con verbale 26 novembre 1901 (prodotto dalla stessa reg. id. al

presentino o no carattere d'interesse generale, quanto e più le
ragioni che consigliarono lo Stato a considerare per interesse
generale e pubblico quello a cui abbia provveduto; ragioni che
nella causa o non furono ricercate, o se voglionsi ritenere indicate l‘a dove la sentenza accenna alla volontà del legislatore di
salvare il decoro e il prestigio della capitale, si avrebbe che male
giudicò la Corte d'interesse particolare la legge del 20 luglio,

n. 9886) redattosi in concorso della Direzione locale dell‘Union
des gnz e della Commissione degli operai, questa aveva accettata
la ripresa del lavoro, a seguito del telegramma da Londra, an—

ordine più alto e generale, trasse la ragione di cosi definirla, ma
dalle stremate condizioni economiche, che rappresentavano piut—

in cui lo sciopero ebbe a durare; non dovendosi a questo punto
dimenticare altra circostanza favorevole alla convenuta, e cioè

nunziante l‘arrivo dei presidenti dei Comitati centrali di Londra e
Parigi ; ma ciò nullameno il personale non volle ratificare l'accordo
e continuò nello sciopero ».
(i) App. Genova, 22 dicembre 1905, Gandolfo c. Cacio (An-

nali, 1906, 77).
(2) Cass. Firenze, 22 dicembre 1892, De Manzoni e. Teller

(Giur. Ital., 1893, I, 1, 198).
(3) Cass. Torino, 29 luglio 1871, Aceti c. Reina (Giurisprudenza, Torino, 1871, 581).
(4) La Cassazione di Roma cosi motivava la sua decisione del
14 dicembre 1894, Comune di Roma e. lia/]"aeh' (Foro Italiano,

quando non da quel decoro e prestigio, riconosciuti da essa di

tosto la materia e l'occasione della legge.
« Che, mancando atti e prove per attribuire alla legge del
20 luglio qualità ed effetti d‘accordo volontario e convenzmnale,
non potea venir dichiarata impotente a liberare il Comune dalle
obbligazioni assunte col contratto del 22 ottobre 1886, perchè
dal fatto dal Comune provocato è derivato era quel mutamento
nella riscossione dei dazi di consumo. Così ragionando la Corte

venne a pronunziare un giudizio amministrativo sulle condizioni
in cui la legge del 20 luglio trovò il Comune, giudizi e apprezza-

« La domanda di Mazzanti, diretta contro il Comune di Roma,
per risarcimento dei danni a lui derivati dall‘inadcmpimeuto del
contratto di fornitura, fu dal tribunale accolta e la condanna
pronunziata contro il Comune fu mantenuta dalla Corte per aver

menti suoi non sempre abilmente coperti, si da affermarlo « divenute tali per cause non sempre estranee all‘opera dei suoi amministratori »: giudizio alla Corte non competente, e che concorse
a qualificare imputabile e non esente di colpe da parte del Comune
quella condizione a cui la legge soccorreva, per concludere non
sussistente ed efficace a liberarlo l'allegato caso di forza maggiore» .
(5) Aveva accolto il principio contrario l'Appello di Macerata,

ritenuto che la legge del 20 luglio 1890, togliendo al Comune

con la sua sentenza 30 dicembre 1886, Legato pio Gianelti

la riscossione dei dazi di consumo, sebbene avesse mutato lo
stato di cose previsto nel contratto, e avesse di questo fatto venir

c. Risi (Filangieri, 1887, 394), ma la sentenza stessa in cassata
(Cass. Roma, 28 settembre 1887: Foro Ital., 1887, I, 1169),
con decisione cosi motivata:

1895, i, 67):

meno ciò che n‘era l‘oggetto e lo scopo, pure non costituiva
evento di legittima risoluzione, perchè a tal legge mancavano le
condizioni per esser qualificata caso di forza maggiore. Le mancavano, tanto perchè avea per oggetto diretto e immediato di
provvedere all‘interesse particolare del Comune, mentre la legge
costituisce allora solamente caso di forza maggiore, quando si
esplica in un ordine di interessi generali, regolando rapporti pubblici e privati; quanto perchèi provvedimenti dalla legge stabiliti

furono provocati da uno stato di cose a cui avea dato luogoi

« Considerando che la Corte d'appello, dopo di aver incensu-

rabilmente riconosciuto che Alessandro Gianelli erasi obbligato,
sotto una penale, di stipulare non più tardi del 31 dicembre 1884
l’istrumento pubblico per la vendita d‘ un suo immobile in
Roma, già conchiuso con un precedente compromesso, neghi al
compratore Francesco Risi qualunque risarcimento, nonostante
che la stipulazione abbia avuto luogo soltanto il 4 giugno 1885.
La Corte affida la sua conclusione a un duplice ordine di ragio-
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l'adempimento avvenga (1). E nemmeno quella che ha

non può esser considerata come causa non imputabile al

riguardo al patrimonio del debitore, e quindi non è causa

debitore quella che non è già relativa a lui, ma alla per-

impeditiva dell'adempimento non imputabile al debitore

sona che lo dee garantire dalle conseguenze dell’inadcm-

l'esecuzione forzata su quei beni del debitore stesso la
disponibilità dei quali sarebbe stata necessaria all’adem-

pimento (3), o alla persona sulla cui opera il debitore
contava per adempiere l’obbligazione. Ma, se per clausola

pimento (2).

dell'obbligazione di determinate persone il debitore si
dovea servire per l'adempimento. la causa impeditiva dell'adempimento relativa a queste persone non è imputabile

La causa impeditiva dell'adempimento, per esser non
imputabile al debitore, dev‘esser a lui personale. Laonde

namenti. Primamente essa crede essersi il ritardo dell‘esecuzione
dere la responsabilità del Gianelli, dell’asilo suo erede, e di coloro

nifesto e più grave, quando si prenda ad esame quello che essa
argomenta circa le conseguenze delle disposizioni testamentarie,
quali vennero dal Gianelli effettivamente dettate. Costui, nel de—

che il testamento dello stesso Gianelli avea designati sia come
esecutori testamentari, sia come amministratori dell‘asilo da eri-

stinare il suo patrimonio alla fondazione d'un asilo infantile in
Urbisaglia, ebbe cura non solo di nominare i suoi esecutori testa—

gersi in ente morale. Il caso fortuito e la forza maggiore la sen-

mentari, dando ad alcuno di essi persino lo speciale mandato di
vendere i suoi immobili in Roma, ma anche di costituire una
Commissione di amministratori all‘asilo da lui fondato. In presenza di ciò la Corte d'appello, dopo aver lungamente dimostrato
che la costituzione dell‘ente morale, se ebbe qualche ritardo, ciò

avverato per un caso fortuito e una forza maggiore tale da esclu-

tenza ripone nella morte dell'obbligato Gianelli in pendenza del
termine, e nelle molteplici formalità prescritte dalla legge per
l‘erezione di un asilo in ente giuridico, prima della quale non vi
ha possibilità di rappresentanza. In secondo luogo, il Risi, a giu-

dizio della Corte, nell'inadempimento che egli lamenta, non fu
senza colpa, sia per non aver messo in mora il debitore, sia per
non aver curato la nomina di un amministratore all' eredità
Gianelli, ai termini dell‘art. 857 codice civile.
« Se queste affermazioni della sentenza impugnata fossero
veramente la logica conseguenza di pure e semplici indagini di

fatto. come i controricorrenti sostengono, di certo esse sfuggirebbero a un giudizio di Cassazione, ma la verità è invece che

quelle affermazioni si informano ad errati supposti di diritto.
« In effetti, perchè il casus e la vis maior tolgano di mezzo la

responsabilità che segue all' inadempimento d'un‘ obbligazione
legalmente contratta, è essenziale in diritto che non solo la
dimostrata forza maggiore abbia reso impossibile il promesso
adempimento, ma che l'obbligato non siasi volontariamente costituito nella condizione di soggiacere all'inﬂuenza della forza che
egli a sua discolpa allega. Ora, l'avvenimento della morte di

Alessandro Gianelli, quantunque debbasi ritenere impreveduto nel
tempo. non valeva per sé a render impossibile la stipulazione,
giacchè gli eredi, quali continuatori della persona del defunto,
poteano e doveano eseguire le obbligazioni che l'autore aveva

per sè e per i suoi eredi contratte. E se pure fosse vero che

non avvenne per colpa degli esecutori e degli amministratori,
riesce nell‘affermazione che costoro, prima che l’asilo acquistasse
personalità giuridica, non avevano neppure per le leggi speciali
potere e facoltà di agire in rappresentanza di un ente morale non
ancor nato. E da ciò la sentenza trae senz‘altro che l‘asilo non

aveva potuto incontrare alcuna responsabilità nè direttamente nè
per mezzo di coloro che erano designati dal testatore a eseguire
la sua volontà e ad amministrare l‘istituto. Per certo, in un gindizio di diritto non è censurabile un' argomentazione di simil
genere, in quanto concerne la responsabilità degli esecutori e

degli amministratori circa le cause che indugiarono la costituzione
dell'ente; la Corte di merito sovranamente ha ritenuto che essi
in ciò si adoperarono con diligenza, quale non poteva esser maggiore. Ma nessuno però può sconoscere che l‘argomcntazione stessa
contraddica alla legge in quella parte che assolutamente, senza
distinzione alcuna, nega agli amministratori di una pia fondazione
testamentaria qualunque…facoltà di agire nell‘interesse della fondazione, prima che abbia conseguita la personalità giuridica. In
effetti, per l‘art. 4 del r. decreto 6 giugno 1864, emanato in

esecuzione della legge 5 giugno 1850, gli amministratori degli
stabilimenti 0 corpi morali eretti o erigendi, pendente il proce-

un'eredità generosamente trasmessa ai poveri d‘un Comune, mediante la fondazione d'un ospizio o d'un asilo che deve accoglierli, non avesse per virtù di legge modo di soddisfare tempestivamente ad ogni sorta di obblighi ereditari se non dopo che il

dimento per ottenere la sovrana autorizzazione, non solo pos-

nuovo ente abbia acquistato personalità giuridica, ciò non avrebbe

agli amministratori di enti morali in via di costituzione, qualunque

potuto nella specie sopprimere la responsabilità contrattuale. lrn-

facoltà o potere di agire nel costoro interesse. E in tale supposto
riﬁutò il chiesto rifacimento senza neppure ricercare se la stipu-

perocchè nulla costringeva il Gianelli a modiﬁcare la sua perso—
nalità in continuazione, per guisa da frustrate l‘osservanza di
quegli obblighi che non ignorava di aver assunto.
« Volontario e pienamente libero fu il testamento suo; e se a

lui competeva la facoltà di disporre delle sue sostanze secondo
che meglio gli talentava, non avea però il diritto di modiﬁcare
o limitare i rapporti giuridici precostituiti nell'interesse dei terzi.
Nè importa rilevare in contrario, come la Corte d‘appello fa, che

il testamento fu scritto quasi due anni innanzi al compromesso,
avvegnachè la facoltà di testare resta intiera nel Gianelli sino al
giorno della sua morte, ed egli ﬁn allora era stato legalmente

in grado di provvedere affinchè quella facoltà non rimanesse spesa
al di là di quei conﬁni nei quali le sue libere contrattazioni l‘aveano
ridotta e circoscritta.

sono ma debbono fare tutti gli atti che tendono a conservarne
i diritti.
« La Corte, quindi, contro verità, suppose negata dalla legge,

lazione di cui trattavasi fosse da giudicarsi atto che per avventura
non eccedeva i termini della conservazione. Nè qui si ripeterebhe
con legalità quel che la sentenza impugnata lascia intendere, cioè
che la fondazione Gianelli, per il tempo in cui non era ancora
riconosciuta in persona giuridica, dovrebbe reputarsi onninamente
estranea a qualunque responsabilità; e che la colpa per omissione, anche di fronte ai terzi, dovrebbe ritenersi tutta individuale
degli esecutori e amministratori. lmperocchè non è malagevole
sceruere quanto sia giusto che gli enti morali, i quali nel tempo
di loro costituzione e posteriormente si vantaggiano dell'opera
dei propri amministratori, sostengano le conseguenze nocive e

non riﬁutino la riparazione del danno che questi, nella qualità
loro, abbiano colposamente prodotto e cagionato, salvo l‘azione

« Sicchè. sotto questo primo rispetto, errò in diritto la sen-

che l'ente a sua volta potrebbe sperimentare contro il negligente

tenza quando ammetteva un caso fortuito e una forza maggiore,

amministratore ».
(l) Contra: App. Trani, 7 ottobre 1887, Congregazione di
Roseto Valfortore c. Russo (Rio. di giur., Trani, 1888, 194).
(2) Contra: App. Casale, 5 agosto 1892, Caratti c. lllenada

escludendo la pattuita responsabilità, senza neppure ricercare se
veramente l‘immatura morte dell’obbligato avesse reso inevitabile
il dannoso inadempimento o se questo potesse legittimarsi con
una posizione legale creata esclusivamente dal testamento dello
stesso obbligato.

« Del rimanente, il vizio della sentenza appare ancor più ma-

(Giur. Cas., 1893, 173).
(3) App. Genova, 3 luglio 1902, Borlanes c. Ghisleri (Temi
Gen., 1902, 561).
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al debitore, come non sarebbe a lui imputabile quella

vare non solo l'esistenza della causa, ma anche che non vila

relativa a qualunque persona del fatto della quale, in

colpa da parte sua (3), che non si poteva evitare la verificazione dell'avvenimento (4), e, una volta che l'esistenza

applicazione alle norme generali relative alla responsabilità, egli non dovesse rispondere.
Le cause, delle quali si è fatto parola nel presente numero, posson essere relative all'adempimento dell'obbligazione nel suo complesso e posson essere relative allo
adempimento dell'obbligazione solo per i dettagli della
stessa, come per il tempo, per il luogo, per il modo dell'adempimento (1): allorquando questo secondo caso si
veriﬁca, la causa impeditiva dell'adempimento non imputabile al debitore agisce solo per il dettaglio, al quale la
causa è relativa, e il dettaglio stesso, ove sia necessario

per l'adempimento dell'obbligazione, vien modiﬁcato ed
eventualmente anche soppresso, in modo che l’adempi-

mento possa avvenire col maggior vantaggio possibile per
il creditore e il minor aggravio possibile per il debitore.
Colui, che fa valere la causa dell'inadcmpimento come a
lui non imputabile, è tenuto a provare l'esistenza della
causa stessa (2) con tutti quei caratteri che la causa deve

avere, perchè sia esclusa l'imputabilità, e però deve pro(1) Cnfr. Cass. Torino, 22 gennaio 1881, Seminario d’Asti
e. Opera pia Sant'Elena (Giur., Torino, 1881, 268).
(2) Art. 1225,1298, cap. 2°, 1073, cod. civ.; ]. 23, Dig. de
regulis iuris, L, 17; I. 2, ed arg. ex ]. 11, Dig. de probationibus et praesumptianibus, XXII, 3; arg. ex ]. 1, Codice
de probationibus, IV, 19; l. 1, 5 13, Dig. de magistratibus
conueniendis, XXVII, 8; l. 5, Cod. de pignoratitia actione,
IV, 24; art. 1147, 1302, 1808, codice francese; art. 1100,
1256, 1654 cod. Due Sicilie; art. 1120, 1283, 1801 cod. parmense; art. 1238, 1393, 1831 codice albertino; art. 1197,
1361, 1804 cod. estense. Cnfr. 51447 cod. austriaco; art. 110
legge federale svizzera; art. 1183 cod. spagnuolo. —,V. Pothier,
op. cit., 656; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 549, n1 5 e 6, e
5576, n.6; Larombière, op. cit., 1148, 8; Demolombe, op. cit.,
XXIV, 501, eXVIII, 764; Aubry e Bau, op. cit., 5308, n. 36;
Molitor, op. cit., 579; Laurent, op. cit., XVI, 278; PaciﬁciMazzoni, op. cit., V, 93; Giorgi, op. cit., II, 12; Dalloz, Re'p.,
v° Force ma;eure,14; Cass. Firenze, 12 maggio1898, Mini—

stero Lavori Pubblici e. Societa‘ Veneta per imprese e costruzioni (Terni Ven., 1898, 315). Cnfr. App. Milano, 15 dicembre
1897, Korsaw c. Magnone (Giur. It., 1898, I, 2, 254).
(3) L. 137, 54, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1;
Pothier, op. cit., 133, 160; Demolombe, XXIV, 548, 550, La—
rombière, op. cit., 1147, 6; Giorgi, op. cit., II, 13.
(4) Gli antichi autori si occupavano della questione ai riguardi
dell'incendio della casa locata (Vinnius, Selectae iuris quaestianes,
lib. I, cap. 33; Facbineus, Controversiae, lib. I, cap. 87; DeLuca,
De locations, dissert. VII, n. 4; Voet, Pandette, IX, 2, n. 21;
Menochius, De arbilr. iudiciis, lib. II, casus 390, e De praesumptionibus, 89, 97, n. 1); aspetto questo dal quale nel diritto
moderno la questione non ha più importanza, dal momento che
la questione trovasi risoluta da testi legislativi (art. 1589 codice
civile italiano; art. 1742 cod. albertino, e le disposizioni afﬁni
dei codici francese, art. 1733; delle Due Sicilie, art. 1579, e
parmense, art. 1648). Dal punto di vista generale, punto di vista
dal quale nel diritto moderno -è uopo considerare la questione,
altra soluzione non può essere data che quella di cui e parola

nel testo, salvo per la sua applicazione tener conto dell'indole

della causa non imputabile sia posta in essere, spetta a
colui che afferma l'esistenza d'una colpa precedente alla
veriﬁcazione della causa stessa dare la prova della sua
affermazione (5). E questione di fatto quella relativa al
punto se la causa con tutti i caratteri che deve avere per
esser non imputabile esista o no (6).

Effetto dell'esistenza della causa non imputabile quello
si è di non far luogo a responsabilità dell'ittadempimento
del rapporto obbligatorio (7).
Le cause impeditive dell'adempimento non imputabili
al debitore sono di tre specie: vizio della cosa, caso fortuito(8), forza maggiore (9), che si distinguono in ordinarie
e straordinarie (10), a seconda che di solito si veriﬁcano

o no. Il caso fortuito non esiste quando l'avvenimento che
ha impedito l'adempimento dell'obbligazione era prevedi-

bile, dal momento che l'imprevedibilità è un attributo che
dal nome « caso fortuito » è connotato. Ma, quando la
causa è invincibile e assoluta, non importa che la sua esistesso. Massé e Vergé sur Zachariae, g 149, n. 6; Larombière,
op. cit., 1148, 9, 10, 18; Demolombe, op. cit., XXIV, 562, e
XXVIII, 765; Giorgi, op. cit., II, 14.
(5) App. Milano, 22 febbraio 1889, Societa} ceramica italiana

e. Società ferrovie Mediterranee (Mon. Trib., 1889, 362).
(6) Per esempi di valutazione di eventi onde decidere se esista

o no la causa non imputabile, v. App. Catania, 14 maggio 1871,
Patronaggio c. Gaudio (Giur. Cat., 1871, 160); App. Torino,
25 giugno 1872, Società delle torbiere c. Dallosta (Giur. Ital.,
1872, II, 400); Cass. Roma, 6 novembre 1877, Marini e. Bellano
(Foro It.,1877, I, 121).
(7) Art. 1226, 1298 cod. civ.; l. 5, Dig. de rebus creditis,
XII, 1 ; I. 23, 33, 37, 51, 91, Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1 ; l. 92, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 1 ;
I. 45, 82,51, Dig. de obligat. et actionibus, XLIV, 7; art. 1148,
1303 cod. francese; art. 1101, 1256 cod. delle Due Sicilie;
art. 1121, 1283 cod. parmense; art. 1239, 1393 cod. albertino;
art. 1198, 1361 cod. estense; @ 1447 cod. austriaco; art. 145
legge federale svizzera; art. 1105, 1182 cod. spagnuolo; art. 705,
cod. portoghese; art. 1575 cod. messicano; art. 1172, 1200 e
seguenti codice del Canadà; art. 580, 588 codice argentino;
art. 1304, 1510 e seguenti codice dell‘Uruguay; art. 2355 e
seguenti codice del Guatemala; art. 1547, 1670 cod. del Chill.
(8) Benz, De casilms fortuitis, Argent 1651; Coviello, Del
caso fortuito in rapporto all‘estinzione dell‘obbligazione, Lan-

ciato 1894; Herlsberg, De iure circa fortuita, Francoforte 1695;
Medices, De casibus fortuitis, Colonia 1896; Ziegler, De casu
fortuito, Vitemberg 1667.

(9) Cnfr. Dernburg, Begriﬁl der Imheren Gewalt (Gniubut's
Zeitschri/t. XI, 334); Exner, Begri/f der hoheren Gewalt (Id.,
X, 495); Fischer, Begri/I der lio/term Gewalt (Jahrbiicher [i'/Jr
die Dogmatik des heutigen rb'misclten und deutschen Privat-

rechts, XXXVII. 199); Gerth, Begri/I der « vis major-en », 1890;
Hafner, Begriﬁ‘ der hoheren Gewalt, Zurigo 1887; Hollander,
« Vis majoren ]) als Schrancke der Haftung, 1892; Sl.ncke,

Begri/I der hoheren Gewalt, Berna 1888; Ube, Begri/7 der
halteren Gewalt (Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgescltichte, XII, n. 4).

dell'avvenimento di cui si tratta, allorchè è tale che di per sè

(10) Cnfr. art. 1621 cod. civile. -— V. Medices, op. cit., Xl, 20;

porta le impronte del fatto indipendente dalla volontà dei sog-

De Luca, Dott. volg., cap. 8, n. 8; liftihlenbruck, Doch-. pai:dect.,
citata, 5363, n. 14, 15; Molitor, opera citata, 292, e anche
Leclten, Dirsertatio de imputatione castrum solitorum, insoli—
torum et insolitissimorum, Dursburg 17 |5; Otto. Dissertati0 de

getti: allorchè ciò si veriﬁca, con la prova dell'avvenimento
èdata anche la prova della sua inevitabilità. Ma, allorquando

l'avvenimento è d'indole diversa, due sono i fatti dei quali deve

esser data la prova: deve esser data la prova della verificazione ' praestatione casuum solitorum, insolitorurn et insofitissimurum

dell'avvenimento, deve esser data la prova della inevitabilità dello

in Dissertationes iuris publici et privati, parte 1', n. 6.
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stenza potesse o non potesse esser prcveduta (1), dal
momento che la prevedibilità non è attributo connotato dal
nome « forza maggiore », e che gli articoli 1225 e 1226
del codice civile alla prevedibilità e imprevedibilità dell'evento non dànno alcuna importanza. Del caso fortuito e
della forza maggiore si tratta in questa Raccolta sotto
apposite voci; del vizio della cosa non è il caso qui
di occuparsi: conseguentemente "alla presente voce per
ciò che concerne queste materie, altro non resta ad
aggiungere.

160. Indipendentemente dall'esistenza della colpa vi
può essere la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione. Ciò si veriﬁca, allorchè a carico di uno o del-

l'altro dei soggetti, indipendentemente dalla sua colpa, è
il pericolo dell'inadcmpimento (2). Silfatto carico può derivare da convenzione intervenuta fra le parti, convenzione

che nulla ha d'illecito (3), se da una speciale disposizione
di legge non trovasi proibita. Epperò le parti possono sti—
pulare che il pericolo dei fortuiti sia a carico del debi-

161. L'inadempimento dell'obbligazione ha degli effetti
giuridici, fra i quali non va annoverato però quello d'impe-

dire d'adernpiere l'obbligazione il cui adempimento è ancora
possibile, se altrimenti non si trova disposto dal titolo: la
mora tanto del debitore quanto del creditore può essere

purgata, e quali sono le conseguenze giuridiche della purgazione della mora fu esposto alla voce Mora. Degli
effetti giuridici che dall' inadempimento derivano alcuni
sono relativi al contenuto dell’obbligazione: tutti gli effetti
giuridici dell'inadcmpimcnto dovuto a causa imputabile al
creditore entrano in questa categoria. E siccome gli effetti
relativi al contenuto dell'obbligazione consistono o in cambiamenti nell'obbligazione durante la sua esistenza e in

una liberazione, cosi di questi effetti non ci si può al mo—
mento occupare, ed è d'uopo rimandare il lettore a ciò che
a luogo opportuno sarà esposto. Qui non si dee parlare
che degli effetti che non sono relativi al contenuto dell'obbligazione, effetti che sono relativi all' inadempimento

tore (4), l'affittuario può con espressa convenzione assog-

dovuto a causa della quale il debitore deve rispondere.
Sarebbe inutile l'esistenza del vincolo giuridico, se, di

gettarsi ai fortuiti (5). Allorché colui che ha assuntoa suo

fronte a un debitore che non adempie l'obbligazione, il

carico il pericolo non siasi assoggettato a tutti i fortuiti
preveduti e impreveduti, il pericolo non s'intende assunto

creditore dovesse rimanere nell'inazione: l'adempimento
sarebbe lasciato all'arbitrio del debitore, l'obbligazione

che per i casi fortuiti ordinari (6). Ma, quando havvi una
speciale disposizione di legge che proibisce l'assunzione
del pericolo, si è di fronte a una di quelle leggi proibitive
che concernono gli atti, che non posson esser derogate

non esisterebbe (10). Epperò come conseguenza necessaria
dell'esistenza del vincolo giuridico, deve appartenere al

dalle private disposizioni e convenzioni. E così nella soccida semplice non si può stipulare che il conduttore sop-

porti più della metà della perdita del bestiame, allorchè
avvenga per caso fortuito o senza sua colpa, dal momento

che tale assunzione del pericolo è dall'articolo 1677,
1° capoverso, del codice civile vietata. Il carico del pericolo può derivare dalla legge suppletiva della volontà delle
parti, avente efficacia allorchè dalle parti nulla sia stato
disposto. E così nella soccida con l'affittuario la perdita
anche totale del bestiame avvenuta per caso fortuito ricade
intieramente a danno dell’affittuario se non si e altrimenti
pattuito (7); nel comodato, se la cosa fu stimata al tempo
del prestito, la perdita avvenuta per caso fortuito è a ca—
rico del comodatario, se non vi è patto in contrario (8).
Ma può derivare da una legge imperativa, alla quale le

parti non posson derogare: tale è la legge che pone a
carico dell'imprenditore d'un lavoro il rischio degli infortuni che posson colpire gli operai addetti al lavoro
stesso, e a causa di questo, sia posto a carico dell’impren—
ditore tale rischio con l'imposizione di corrispondere la

indennità nel caso d'infortunio, o sia posto a carico,
come accade per la legislazione italiana (9), nella forma
d'assicurazione obbligatoria per i danni dall‘infortunio
derivanti.
(1) Cass. Firenze, 22 dicembre 1892, De Manzoni e. Toller
(Giur. It., 1893, I, 1, 198). —— Contra: Cass. Torino, 16 febbraio
1876. Ferrovie del Monferrato e. Comune di Portacomaro
(Giur., Torino, 1876, 75).
(2) Cnfr. Cass. Torino, 24 agosto 1871, Finanze e. Lovero
(Giur., Torino, 1871, 620).
(3) Cnfr.art. 1298, codice civile; ]. 78, 5 3, Dig. de emptione
et venditione, XVIII, 1; l. 9, 5 2, Dig. locati condurli, XIX. 2. —
V. Toullier, op. cit., VI, 128; Duranton, op. cit., X, 467; Larom—
bière, op. cit., art. 1148; Demolombe, op. cit., XXIV, 564;
Aubry !: Rau, 5 1308; Laurent, XVI, 297.
(4) Art. 1298, 1° capov., codice civile.

creditore il diritto di costringere il debitore inadempiente

all'adempimento dell’obbligazione. Ma, siccome nell'ordinamento degli Stati civili moderni, all'infuori dei casi
eccezionali dalla legge contemplati (11), è escluso l'esercizio della coazione da parte dei singoli onde costringere
altri singoli ad alcunchè, così solo dall'Autorità pubblica
la coazione può esser esercitata. Autorità pubblica, la
quale, non facendosi con la costrizione all’adempimento

dell'obbligazione che l'attuazione di un interesse del creditore, per agir dev'essere da costui richiesta (12).
Se l'Autorit pubblica dovesse prestarsi a qualunque

richiesta privata, onde costringere colui contro il quale la
richiesta è fatta a compiere ciò che dal richiedente e veluto, evidentemente la pubblica Autorità non sarebbe ministra della legge, ma dei privati; perchè l'Autorità
pubblica possa prestarsi a ciò per cui viene richiesta, uopo

e che colui che la richiede dimostri ch'egli si trova nelle
condizioni dalla legge volute acciò la richiesta sua debba
essere considerata come legittima. La condizione dalla legge
voluta, affinchè la pubblica Autorità possa prestarsi alla ri-

chiesta per l'uso della coazione diretta all’adempimento
dell'obbligazione, quella si è che coltri che richiede l'Autorità stessa sia munito d'un titolo esecutivo: l'esecuzione
forzata non può aver luogo che in virtù d'un titolo esecutivo (13). E, dal momento che, come si è veduto, allorchè

si e fatto parola degli elementi essenziali dell'obbligazione,
(5) Art. 1620 codice civile.
(6) Art. 1621 cod._civile. — V. Larombière, op. cit., 1148, 7;
Demolombe, op. cit., XXIV, 554, 778; Giorgi, op. cit., II, 81.
(7) Art. 1691 codice civile.
(8) Art. 1811 codice civile.

(9) Testo unico della legge sugli infortuni nel lavoro, 31 gennaio 1904, n. 51.
(10) Vedi retro, n. 88.

(11) Cnfr. art. 49, 1° capov., ri. 2, codice penale.
(12) Cnfr. art. 35 codice proc. civile.
(13) Art. 551 codice proc. civile.
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non è elemento essenziale dell'obbligazione l'esistenza relativamente alla stessa di un titolo esecutivo, così per
quelle obbligazioni che di titolo esecutivo sono mancanti,

odi soffrire la detenzione o di adempiere l'obbligazione.
E questa la sola coazione sulla persona del debitore ant-

sarebbe impossibile la coazione se al creditore non fosse
dato di procurarsi il titolo stesso. E siccome l'ottenimento

tale coazione non ci si deve occupare a questa voce se non

del titolo esecutivo non consentito in modo esplicito e implicito da colui contro il quale dev'esser fatto valere (1)
non è che un atto di giustizia, il cui compimento a termini dell'art. 68 dello Statuto fondamentale appartiene al
potere giudiziario, esercitato dall'Autorità giudiziaria propriamente detta o da altra Autorità alla quale dalla legge
son devolute attribuzioni giudiziarie, così dal diritto di

legge ﬁssati, onde porre il debitore stesso nell'alternativa

messa dalla legge, altra coazione non è possibile (5). Di
per gli accenni che ne sono stati fatti onde dare colloca-

zione alla materia stessa nel posto che le spetta nel sistema
del diritto delle obbligazioni; la trattazione dettagliata di
ciò che la concerne ha formato oggetto della voce Arresto
personale, voce alla quale si rimanda il lettore.
La coazione diretta consiste nell'attuazione forzata di
quella garanzia di cui i beni del debitore sono oggetto a

coazione, edotto dell'obbligazione, dee derivare il diritto

termini dell'art. 1949 del codice civile (6), attuazione che

di agire avanti il potere giudiziario, esercitato dalla
competente Autorità, per ottenere il titolo esecutivo ne-

si ottiene con l'agire sui beni del debitore onde riuscire
con l'azione sui beni stessi all'adempimento dell’obbliga-

cessario a rendere possibile la coazione, ne deriva il diritto

zione, consiste cioè nell'esecuzione forzata. L'esecuzione-

d'azione contro il debitore. Diritto d'azione che può esser
esperito senz'uopo di chiedere il pagamento al domicilio
del debitore se era in questo luogo che il pagamento doveva
avvenire; la mancanza di richieste impedisce che si producano le conseguenze della mora, non ostacola la proposizione delle domande in giudizio (2). Diritto d’azione il cui

forzala è di tre specie: l'esecuzione forzata sui beni mo-

esperimento non porta alcuna mutazione al diritto, oggetto

dell'azione stessa, e però la sentenza, alla quale con l’esercizio dell'azione si riesce, e soltanto dichiarativa non già

attributiva del diritto; il diritto è sempre quello che esisteva
precedentemente all'esercizio dell'azione; per ell'etto della
sentenza non sorgeun'azione speciale, un'actz'o indicati (3).
Ciò che concerne l'azione contro il debitore trova luogo
opportuno d’esposizione alle voci Citazione; Procedimento civile (Forme del); Sentenza; ciò che con-

cerne il titolo esecutivo ebbe trattazione alla voce Esecuzione forzata, e di conseguenza, per quanto concerne
queste materie, si rimanda il lettore alle dette voci.

162. Allorché il creditore ha il titolo esecutivo e si è
veriﬁcato l'inadempimento dell’obbligazione, è possibile
l'esecuzione forzata, la quale è di due specie: la indiretta
e la diretta.
Tecnicamente sarebbe possibile la coazione indiretta di
una pena pecuniaria per ogni frazione di tempo di ritardo
all'adempimento dell’obbligazione: tal mezzo però non
è ammesso dalla legge (4). La legge, invece, antntettc
quella coazione indiretta che consiste nel fatto di impadronirsi, nei casi in cui è dalla legge ammesso, de:ia

persona del debitore, di detenere costui nelle pubbliche
carceri fino a che non ha adempiuto l'obbligazione e per
quel tempo determinato dal magistrato nei limiti dalla
(1) Cnfr. art. 554, n' 2 e 3, codice proc. civile.

(2) Cass. Napoli, 19 aprile. 1906, Dentice c. Jermaco (Foro
It.,1906, 981). — Contra: Coviello in nota a detta sentenza (ivi).
(3) Particolarmente importante è questo principio nella sua
applicazione alla teorica della prescrizione, perchè come conse-

guenza del principio stesso deriva che allorqtiando Vieiie esperito
in giudizio un diritto prescrittibile in un termine inferiore al trentennio, non diviene prescrittibile in un trentennio per efletto della
sentenza dichiarativa del diritto stesso. Più specialmente, come
conseguenza del principio posto nel testo, conseguenza che la
giurisprudenza, a torto. è quasi unanime nel rigettare (cnlr. Ricci,
op. cit., V, 268 bis; Fadda, nella Giur. Ital., 1899, 305), allorchè
viene diretta in giudizio un'azione commerciale, ad onta della
sentenza intervenuta, la prescrizione è sempre quella delle azioni
Commerciali e non la trentennale propria delle azioni civili. Alla .

presente voce non ci si può addetitrare nell'esame di tale que-

bili, l'esecuzione torzata sui beni immobili, l’esecuzione

forzata per la consegna e per il rilascio di beni. Tale ma—
teria è oggetto delle voci Beni del debitore; Credito
fondiario; Esecuzione forzata; Esecuzione immobiliare; Esecuzione mobiliare; Esecuzione per
consegna e rilascio di beni; Graduazione (Giu—
dizio di); Riscossione delle imposte dirette; Spropriazione forzata degli immobili.

163. Per l'attuazione di quella garanzia di cui i beni
del debitore sono oggetto, a termini dell'art. 1949 del
codice civile, e che si ottiene con quell'esccnzione forzata
di cui al numero precedente si e fallo parola, è necessario
che ciò che al debitore compete sia posto a disposizione
del creditore. Fino a che si tratta di cose materiali e di
diritti sulle cose stesse, l'azione del creditore può essere
diretta sulla cosa, sulla quale intende attirare i suoi diritti.
ma allorquando si tratta d'obbligazione attiva del debitore.
in tanto l'attuazione dei diritti del debitore & possible, in
quanto il debitore del debitore adempia verso costui i doveri che gli incombono.
Per il diritto romano nella music in bona il magister
che vendeva a un banorum emptor tutto intiero il patrimonio del debitore a proﬁtto della massa dei creditori,
aveva utilitatis causa l'esercizio dei diritti e delle azioni
del debitore (7); nella honorum dia:tractio il curatore eser-

citava le azioni che al debitore competevano (8); nella
pignoris capio ea: causa iudicati, allorquando trattavasi di
un nomen debitoris, gli apparitores avevano la scelta di
vendere il credito o di agire contro il debitore per versare
il ritratto nelle mani del creditore (9): per il diritto romano
stione, appartenendo la stessa alla voce Prescrizione ; qui fa ne—

cessario farne cenno onde dimostrare le conseguenze che dal principio atlermato nel testo derivano.
(zi) Toullier, op. cit., X, 120 e seg.; Demolombe, op. citata,

XXIV, 491 e seg.; Aubry e Bau, op. cit., & 299 testo e note 15
e 16; Laurent, op. cit., XVI, 301, 302; Giorgi, op. cit., Il, 155.
— Diversamente avviene per l‘ordinamento della procedura civile germanica, 55 888, 890; siccome però tali disposizioni riguardano speciali obbligazioni, delle stesse ci si occuperà allorchè
verrà parola delle obbligazioni alle quali si riferiscono.
(5) Giorgi, op. cit., II, 152.
(6) Vedi retro, n. 133.
(7) L. 2, 5 1, Dig. de curatore bonis dando, XLVII, 7.
(8) L. 14, Dig. de rebus auctoritate iudicio possidena'ù ecu
Fem/BIHHS, XLII, 5.

(9) L. 15, Die. de re indicata, XLII, 1.
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non era il creditore colui al quale competeva il diritto di

fosse trovato insolvente (3). Il principio fu accolto dal codice francese (4), da dove passò nei codici delle Due
rogazione del creditore alla persona del debitore, veniva Sicilie (5), parmense (6), albertino (7), estense (8).
deputata una persona, che, nell'interesse del creditore, per '
Siccome, ove il creditore non avesse il diritto di costrinordine del magistrato, esercitava i diritti delle azioni del gere il debitore del debitore ad adempiere verso quest'ulesercitare i diritti del debitore, ma, pur avvenendo la sur—

debitore. Risorto il diritto romano, la glossa e i suoi inter-

timo i doveri che gli incombono, eventualmenteverrebbero

preti trovarono nei principi citati un diritto del creditore,

a esser sottratte all'azione del creditore le obbligazioni

anche senza speciale pignorazione, di agire contro i terzi
con le azioni utili del loro debitore, e sparita con la pro-

attive del debitore, cosi il legislatore italiano accolse il
principio che dalle legislazioni precedenti era stato ac-

cedura romana la necessità che il creditore fosse rappre-

colto (9); attribuì al creditore un'azione indiretta nella

sentato da persona deputata dal magistrato, restò l'esercizio dei diritti e delle azioni del debitore nelle mani del
creditore. La scuola colta confermò e svolse questo con-

misura dell'importare del credito (10), che prende il nome
d'« azione surrogatoria » (11), con la quale egli, senz'nopo
di una previa escussione del debitore (12), assumendo la

cetto (1), accettato anche dall'antico diritto francese (2),

qualità di avente causa del debitore (13) e come rappresen-

mentre i pratici e la giurisprudenza fermarono la teorica
chei creditori potessero rivolgersi contro il debitore del
debitore ogniqualvolta concorressero tre requisiti: a) che il
debitore del debitore fosse confesso; b) che il primo debitore l'osse condannato; c) e che all'escussione il debitore

tante legale dello stesso (14), ma nel proprio interesse, e
però come procuratore in rem suam (15), sia allo scopo di
conservare e di reintegrare il patrimonio del suo debitore,
sia a quello di conseguire ciò che gli è dovuto (16), agisce
contro il debitore del debitore non già per conseguire egli

(1) Cujaccio, ad leg. 3, Cod. de obligat. et act., IV, 10;
Donello, ad leg. 2, Cod. Quod ﬁscus vel privatus, IV, 15;

App. Napoli, 13 gennaio 1900, Mazarano c. Berner (Trib. Giudi—

Brunemann, in Cod., ad leg. 2, 3, 4, lib. XIV, tit. 15.
(2) lllarcadé, op. cit., art. 1266, I; Demolombe, op. citata,
XXV, 57, e gli autori ivi citati.
(3) Surdus, Cons., IV; Salgadus, Labyr.cred., fasc. IV, cap. 1,
551, 2; Casaregis, Dis., XGI, Iii 18—20; ll‘lansius, Consult., 388,
n. 13; De Luca, De dote, discorso 85, n.5, e discorso 96, n. 2;
Merlinus, De pignor., lib. II, tit. I, quest. 31. Rota romana in
Recent… pars II, dec. 79, e pars XVII, dec. 217.

(4)
(5)
(6)
(7)

Art.
Art.
Art.
Art.

1166.
1119.
1128.
1257.

4 novembre 1898, Dalla Casa e. Vitta (Temi Gen., 1898, 393);
ziaria, 1900, 178); App. Firenze, 7 luglio 1902, Valenti c. Baz—
zanti (Annali, 1902, 392).

(14) Cass. Torino, 10 aprile 1867, Pera c. Garbanacci (Giurisprudenza, Torino, 1867, 477).
(15) Massé e Vergé sur Zachariae, 5 554, testo e note 4, 7;
Demolombe, op. cit., XXV, 113; Giorgi, op. cit., II, 197; Larombière, op. cit., 1166, 22, e Colmet de Santerre, op. citata,
V, 81 bis, II e v, 82 bis, V, nel creditore null‘altro vedono che
un mandatario del debitore medesimo. — Siccome Bigot Préa-

meneu nella relazione intorno al progetto di codice francese dice:

traccia se ne osservi nell‘ordinamento della procedura civile ger-

o è un‘azione diretta che i creditori intentano, essi non rappresentano la persona del debitore » (Lecré, op. cit., VI, 157),
Aubry eBau, op. cit.,5312,n.18, e Laurent, op. cit., XVI, 407,
negano al creditore la qualità di mandatario, aitermando che
quella che gli compete è un'azione diretta.

manica, il quale conosce l'esecuzione forzata sui crediti, 5 828 e
seguenti. In Inghilterra il Bankruptcy Act del 1869 (Stat. 32

contusamente accennata dal Labbé, op. cit., n. 19, si trova chia-

e 33, Vict., e. 71) in caso di fallimento ammise i creditori a no-

ramente espressa da Aubry e Ran, 5 312, II1 4, 11; Pacifici-

minare un trustee perliquidare e diVidere il patrimonio del debi-

Mazzoni, op. cit., v, 97; Giorgi, op. cit., II, 199. Laurent,
op. cit., XVI, 393, 398, non vede che uno scopo conservativo:

(8) Art. 1207.

(9) L'istituto è estraneo ai codici germanici, quantunque qualche

tore, autorizzati i trustee stessi anche ad esercitare i diritti che
fossero di natura da accrescere la massa diVidenda (cnfr. Anson,
opera citata, pag. 231).
(10) Larombière, op. cit., 1166, 2, e Laurent, op. cit., XVI,
407, negano che l‘ammontare del credito sra la misttra dell‘azione
surrogatoria; Aubry e Ran, op. cit., 5 312, n. 13, e Paciﬁci—

àlazzont, op. cit., V, 97, ritengono che l'ammontare del credito
sia la misura dell'azione surrogatoria quando si tende alla riscossione non quando si tende alla conservazione del diritto.

(11) Cnfr. Arvet, De t'exercice des actions du débiteur par le
créancier, 1872; Barletta, L'azione surrogatoria nella dottrina
e nella giurisprudenza: nota esegetica, critica ed esplicativa
all'art. 1234 cod. civile, Chieti 1905; Bourgeois, De l’ezercice
des droits et actions da débiteur, 1875; Ferrara, Natura giuridica dell'azione surrogatoria (Foro Ital., 1904, 1401); Lahbé,
De l'ezerctcc des droits du débiteur par son créancier (Revue
critique, V, 208); Lebel, De t'e:cercice des droits et actions du
debiteur par ses ci'e'an0ierS, 1874; Mispottlet, De l'exercice des

droits et actions du débiteur par le ere'ancier, 1875.
(12) Demolombe, op. cit., XXV, 114; Aubrye Rau, op. citata,
5312, n. 10; Giorgi, op. cit., II, 229. L'articolo 1111 del codice
spagiinolo in quella vece vuole una prinia esecuzione dei beni
del debitore.
MRI App. Bologna, 21 aprile 1891, Bicocclti c. Torrini (Hivisla giur., 1891, 140); App. Firenze, 16 marzo 1895, Vivarelli c. Donati (Giur. Ital., 1895, I, 2, 623); App. Genova,

(16) La duplicità dello scopo, al quale può esser diretta l‘azione

vede in quella voce il solo scopo di riscuotere il credito la Cassazione di Palermo, nella decisione 24 maggio 1888, Pappalardo
c. Pirrone (Foro It., 1888, I, 1132), del seguente tenore:
ti Attesochè l'art. 1234 codice civile, pone: a) una regola;
b) un‘eccezione alla regola; e) una condizione alla regola.
ti La regola è questa, cioè, che i creditori possano esercitare
tutti i diritti e tutte le azioni del debitore. Questa regola in copiata dagli art. 1166 codice francese, e 1119 codice delle Due
Sicilie.
ti Non però, ed ecco l'eccezione, quei diritti, che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore. Qui il nuovo codice
usò ttnalrase più energica per la limitazione precisa dell'eccezione
nella mera personalità delle azioni. Quegli articoli 1166 e 1119
eccettuavano le azioni esclusivamente personali, e il cod. civile
italiano vi sostituì la frase più chiaramente restrittiva: esclusivamente inerenti alla persona.
a Il nuovo codice oltracciò introdusse una novità.
ti Gli art. 1166 codice francese e 1119 codice delle Due Sicilie
non condizionavano l'esercizio delle azioni e dei diritti del debitore

per parte del creditore. Quest'azione surrogativa, per quanto
semplice nella sua generalità, altrettanto illimitata era nella sua
ampiezza; qualche giureconsulto ne aveva rimpianto il soverchia
laconismo (Demolombe) Sotto l'impero del codice francese, per

tale laconismo sursero e si agitaronn delle gravi contese, inquantochè, o si aderiva rigorosamente alla lettera della regola, ovvero.
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direttamente ciò che da costui è dovuto, ma per far materialmente entrare nel patrimonio del debitore ciò che a
sentivasi ripugnanza di applicarla in certe situazioni, che mal con—
sentivano l‘indiscreto intervento del terzo creditore, e, fra le altre,

specialmente questa, cioè se mai l‘esercizio di tali azioni e di tali
diritti costituisse atto di conservazione, come pretendevano alcuni
(Mourlon, Larombière, ecc.), ovvero atto d‘esecuzione sui generis, come sostenevano altri (Labini, l\larcadé, Zachariae,Aubry
e Rau, Colmet, Demolombe. Laurent, ecc.).
« A troncare questi dissidi e a dichiarare e precisare meglio il

contenuto e i limiti dell'azione in parola, il nuovo codice civile
italiano _condizionb espressamente la regola dell'esercizio dei di—
ritti e delle azioni del debitore per parte dei creditori. La facoltà
di quest’esercizio di diritti e di azioni concedette ai creditori

sotto la seguente condizione, e cioè, purchè essi li esercitino per
ii conseguimento di quanto i‘. loro dovuto.
« Questa condizione, solo perchè condizione, è certamente
limitativa della regola concedente quella facoltà. E poiché la si

costui spetta, onde poscia sulle cose in tal modo entrate

esercitare o quelle misure conservative alle quali abbia
mente di un milione, ferzandolo a ricever pecunia. Questa dottrina violò doppiamente l‘art. 1234 codice civile, sul quale pretese
fondarsi.
« E lo applicò falsamente sotto due altri punti di vista.

« L'esercizio delle ragioni del debitore ha per obiettivo di far
passare il dovuto dal terzo, non nelle mani del debitore, ma in
potere del creditore.

« II creditore, per l'esercizio di queste ragioni, non ha d'uopo
di metter previamente in mora il debitore ad esperimentarla;
non gli corre obbligo di farsi pria surrogare giudizialmente nei
diritti del debitore, non gli èforza di citarlo nemmeno nello stesso
giudizio dell'esercizio delle ragioni di lui. No; può agire direttamente e immediatamente contro il terzo debitore del suo debi-

tore. Quindi torna ﬁnanche impossibile che in questa ipotesi
il debitore riceva il dovuto dal terzo e poi il creditore lo conseguisca dal suo debitore.

« Certo è, a ogni modo, che il terzo, il quale risponde alle

risolve in due elementi, (! doppiamente limitativa.

« I due elementi sono questi: a) il ﬁne del conseguimento del
dovuto; b) nella quantità dovuta.
« L’azione pauliana, formulata nel successivo articolo 1235,
ha uno scopo ben distinto e diflerente,-preordinatoi'e e più esteso,
e cioè di far ritornare il valore alienato nel patrimonio del debitore, onde cosi non smetta l‘ufficio di garanzia dei creditori. E
uno dei modi d'assicurazione. Altri atti costituirebbero misure

di conservazione, come, per esempio, un'interruzione di prescrizione, ecc.
« Però l'esercizio delle ragioni del debitore per parte del cre.
ditore, a norma dell'art. 1234, dovendo, per rendersi ammissibile,
attingere il ﬁne, secondo la novità indotta dal codice italiano, del

conseguimento del dovuto, non costituisce nè atto di conservazione nè atto d‘assicurazione. E piuttosto un modo speciale di
esecuzione.

« Conseguire il dovuto vale ottenerlo, signiﬁca acquistare il
valsente del credito per parte del creditore, come per parte del
debitore correlativamente importa solvere, pagare il debito. Ogni
atto di conservazione e di assicurazione attinge il suo scopo ultimo mediatamente nell'esectizione, la quale produce il conseguimento. lila per ciò stesso l'atto del conseguimento è un modo

azioni del creditore del suo creditore, non dee consegnare il
dovuto al suo creditore diretto, come avviene nell'azione quae in
['raudem, secondo l'art. 1235 cod. civile, ma, invece, deve con—

segnarlo, per l‘art. 1234, direttamente e immediatamente al creditore del suo creditore; sarebbe bene irrisorio il frutto di questa
azione per il creditore-se il suo debitore dovesse gliermire la pecunia del proprio debitore e confonderla nelle sue tasche per
poscia consegnarla a lui.

ti Intanto nella speciei creditori, nell’escrcitare ia ricompra
competente al loro debitore non domandarono il rilascio in favore
dei medesimi, ma in pro del loro debitore. Il tribunale di prima
istanza condannò il compratore a rilasciare il fondo appunto al
debitore. E la Corte d'appello confermò questo pronunziato in

base alla seguente considerazione: « Che tra tali azioni (secondo
«
«
«
«

l'art. 1234 cod. civ.) Vi è pur quella di ricompra, che ha per
iscepo di restituire nel patrimonio del venditore l'immobile distratto, sul quale, come sugli altri beni,i creditori hanno diritto
a far valere le loro ragioni ».
« Così la Corte di merito, mentre dovea e diceva di applicare
l'art. 1234, ordinò la consegna del fondo al debitore non al creditore, non per conseguire il dovuto, ma per garentire il credito,

« Oltracciò, per essere recettibile codesto esercizio di ragioni,

esorbitando dai limiti di detto articolo, e spaziando invece in tutto
il campo della rivocazione a termini dell’art. 1235.

e forza, a norma dell'altro scopo contenuto nel secondo elemento
della condizione imposta dal nuovo codice, è forza che si conseguisca la quantità dovuta, non un valore eccedente o indeterminato.

a E questo e peggio, che distrasse il cespite del compratore,
attribuendole al debitore, nonostante la resistenza di lui e dello
stesso venditore, e senza il benchè minimo interesse dei creditori,

« Nel difetto di questi due elementi contenuti nella condizione

che ciò domandarono D.
La Corte di rinvio (App. Palermo, 3 dicembre 1888: Foro

immediato di esecuzione; e l'esecuzione stessa.

indetta dal nuovo codice, la legge ravvisò un'inframmettenza

vessatoria per parte del creditore, che credette non tollerare.
Quindi, nell'evenienza negativa di uno di codesti elementi, vietò
l'azione surrogatoria.
(( Nella specie i creditori, sul fondamento dell’art. 1234, fu-

Italiano, 1889, I, 359) resistette alla Cassazione con la seguente

rono ammessi dalla sentenza impugnata all’esercizio del patto

ha rinviato la presente causa alla cognizione di questa Corte di
appello, malgrado l'autorità che essi attingono nella parola del

di ricompera, stipulato dal loro debitore nella vendita da lui fatta

sentenza:

_

a La Corte ha considerato che i concetti giuridici, enunziati
dalla Corte di cassazione nella sentenza 24 maggio 1888, con cui

al terzo. Cosi vi furono ammessi, contro il testo espresso del
detto art. 1234, per l'assicurazione ben vero del loro credito,
come se si fosse trattato dell‘azione pauliana, ma non già per
conseguire immediatamente il dovuto.
« Nè nella quantità delm-minutamente dovuta. Avversavano
quell'esercizie del riscatto tanto il terzo compratore, quanto il
debitore alienante. Intanto l'estensione oggettiva dell'esercizio
per parte dei creditori non poteva esorbitare pei-legge la cerchia
delle forze del loro credito. Or bene il compratore, resistente in$ieme al venditore, fu costretto dalla sentenzaimpugnata a cedere

all'art. 1234 codice civile, e la pauliana o rivocatoria, di cui al
successivo art. 1235. Codeste due azioni differiscono, è vero,
circa il loro contenuto, in quanto l‘una si esplica supplendo alla
inerzia del debitore, l'altra combattendo il fatto di costui, l'una

Intero il fondo da lui comprato, comunque d’un valore eccedente
quello del credito.
« La dottrina insegnata dalla Corte di merito, nel ﬁne non di

tare, l'altra con l‘impugnare gli atti che il debitore abbia fatto
in frode del creditore. lida i principi informatori, il fondamento

conseguire il dovuto, ma di garantire un credito possibilmente di
mille, spoglierebbe il terzo di un fondo del valore, pur possibil—

ragion creditoria dell‘attore, e la garanzia a lui dovuta su tutti i

49 — Dreasro ITALIANO, Vol. XVI.

Supremo Collegio, non presentansi accettabili, nè per sè stessi,

nè per rapporto alla specialità dell'azione surrogatoria, spiegata
nel caso attuale dai fratelli Pirrone contro il Pappalardo.
« E primamente a questa Corte di rinvio non sembra esatta
in diritto la profonda difformità, e quasi l’antinomia, che la Cas—

sazione ha creduto scorgere fra l‘azione surrogatoria, di cui

cioè con l'esercizio dei diritti che il debitore non cura di eserci-

e lo scopo delle due azioni non sono che identici. Fondamento la
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diritto (1), o, se ne ha diritto, l‘esecuzione forzata (2),

salvo :il diretto conseguimento in tutti quei casi in cui,
senza violazione del diritto di nessuno, ciò si dimostri
tecnicamente opportuno asempliﬁcazione del procedimento
esecutivo (3). È l'art. 1234 del codice civile che attribuisce
al creditore siffatta azione: i creditori, per il consegni-

mento di quanto è ad essi dovuto, posson esercitare tutti i
diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti
che sono inerenti alla persona del debitore. Si è nel caso
dell'art. 1234 quando d’un diritto del debitore si tratta
beni componenti il patrimonio del debitore; scopo quello d'integrare un tal patrimonio, per poter ottenere su di esso la realizzazione del credito. Nè alle parole nè allo spirito della legge

risponde poi quello che la Cassazione proclama in ordine alla
surrogatoria, cioè che la realizzazione del credito deve essere immediata e diretta, e formar parte del contenuto dell'azione; a

tal segno che questa debba prendere misura dal quantitativo del
credito.

« L'inciso « per il conseguimento di quanto è loro dovuto »,
che si legge nell‘articolo 1234, non si presta a simile signiﬁcato,

e non già d'un diritto attribuite dalla legge alla persona del
creditore. E, siccome è un diritto attribuito direttamente

dalla legge al creditore quello di riscatto degl’immobili
venduti all'asta ﬁscale, di cui all’art. 57, 1a parte e 2° capoverso, testo unico della legge sulla riscossione delle imposte
dirette 24 giugno 1902, n. 281, così l'esercizio del diritto
stesso non entra fra quei diritti e quelle azioni il cui eser-

cizio e dall'art. 1234 cod. civile attribuito al creditore (4).
164. Più sono le condizioni necessarie all'esistenza dell'azione di cui si è fatto parola al precedente numero.
in reni suam del debitore; non potendo essa comprendersi fra

i diritti esclusivamente pertinenti alla persona del debitore, che
soli veggonsi eccetttiati dalla disposizione dell‘art. 1234, e potendo beti essa molte volte costituire una risorsa dell'esansto
patrimonio del debitore, per la plusvalenza del fondo in relazione
al prezzo della vendita. Ora tale facoltà del riscatto, non cadendo
su danaro [ma su di un immobile, e chiaro che essa non può
dar mai luogo a immediato pagamento del debito; ma solo far
rientrare il fondo Iiel patrimonio del debitore, affinchè il credi-

tore possa rivolgere su questo isuoi mezzi d’esecuzione. Ond‘è

nè rappresenta alcun essenziale innevamento che il nostro vigente
codice abbia portato nell’istituto dell'azione surrogatoria. Esso
esprime quello stesso che era sottinteso nel corrispondente arti-

che il creditore non può mai altrimenti esercitarla, che nel modo
in cui la esercitarono, nella specie, i Pirrone, creditori del venditore Pampinelli, e che emerge dalla loro conclusione inserita

colo 1119 delle abolite leggi civili delle Due Sicilie, com’è sot-

nell’appellata sentenza 8 aprile 1878 del tribunale civile di Palermo, conclusione cui quel collegio fece diritto; cioè che, dichia-

tinteso nel corrispondente art. 1166 codice francese, cioè la
ragion d'essere all’azione, e lo scopo sopra indicato: estremi che

rata buona e valida la loro offerta reale del 2 settembre del 1873,

si compendiano in questo, che, intanto il creditore possa speri-

si fosse condannato il Pappalardo a dover rimettere nel patri-

mentare l'azione in parola, in quanto la medesima valga a ren-

monio del debitore, onde i comparenti potessero esercitarvi le

dergli possibile, sul patrimonio sempre del debitore, il pagamento

azioni di legge, l'immobile del quale si tratta. Se quindi codesta
formola di azione dovesse, come ha proclamato la Corte di cas-

del suo credito, che è precisamente come dire il conseguimento

di quanto gli è dovuto, giacchè si sa bene che il di più egli non

pur indispensabile in ogni vero e proprio procedimento esecutivo,

sazione, ritenersi inammissibile, bisognerebbe assolutamente dire
vietato, in ogni caso, al creditore l’esercizio del diritto di riscatto
appartenente al suo debitore; e ciò contro il testo chiarissimo e
la ragione della legge, e contro l’universale consentimento della
scuola e del fòro.
« Che non accade confutare l'obiezione accampata dalla difesa
del Pappalardo, cioè che vana riuscirebbe una simile surrogatoria,

anche presso terzi), ma solo nel senso che siffatta azione si com—

in quanto il debitore, riavuto il fondo, potrebbe venderlo nuova-

pendia in una forma non negativa qual'è quella della rivocatoria,

mente. Ognun vede di leggieri che vanainvece riuscirebbe codesta
giunteria del debitore, non potendo la nuova vendita sfuggire ad
annullamento ad istanza del creditore; intuitiva essendo la frode
per parte del debitore, e intuitiva eziandio per parte del nuovo
acquirente, il quale, stante la trascrizione della vendita prece—

potrebbe, in deﬁnitiva, pretendere.

« Se da alcuni scrittori si è attribuito alla surrogatoria il carat—
tere di provvedimento d'esecuzione, ciò non è nel senso stretto

e rigoroso di questa parola e che la Cassazione spinge ﬁno al
punto di ritenere non necessaria la citazione del debitore (che è

ma positiva, come positivo e l'esercizio contro il terzo del diritto
appartenente al debitore inerte, e positivo il risultato di tale esercizio, ch'è di ritoglierlo al terzo per rimetterlo nel patrimonio del
debitore, un cespite di cui egli era investito.
e Certamente, se il prodotto dell'azione che si esercita exiuribus
debitoris si presta a una pronta approvazione per parte del creditore, costui può contemporaneamente spiegare pure domanda

dente, non potea ignorare che il fondo era uscito dal patrimonio

dell‘aria e dell’altra istanza rimangono idealmente distinti, e l'as-

di quello, e non potrebbe sapere che poi vi sia ritornato, se non
sapendo in pari tempo che esso fu ricuperato dal creditore col
proprio danaro, perchè servisse a garanzia del suo credito.,Al
che si aggiunge che il creditore ben avrebbe modo di prevenire

segnazione non avviene che come corollario del ritortio del cespite

con la sua diligenza ogni nuova alienazione, intimando al debitore,

nel patrimonio del debitore.
e Del resto, sarebbe ripugnante non solo al testo, ma molto più
alla mente della legge il risultato, cui condurrebbe la teoria che
combattiamo, che cioè il creditore non potrebbe esser ammesso

a sperimentare altri diritti del suo debitore, che quelli il cui pro-

appena avvenuta la ricompra, il suo precetto immobiliare ed eseguenddne prontamente la trascrizione ».
(1) App. Trani, 29 novembre 1902, Banca di Napoli e. Banca
di Minervino (Hiv. di giur., Trani, 1903, 57).
(2) Cnfr. art. 715, cod. proc. civ.; Aubry e Rau, op. citata,

dotto sia suscettibile d'immediata apprensione per parte sua, e
non ecceda la misura del suo credito. Cosicché gli sarebbe, a

5312; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 57; Laurent, opera citata,
XVI, 393, 398.

esempio, interdetto promuovere ea: iuribus del debitore l'azione

(3) Massé e Vergé sur Zachariae, 5 514, n. 1 ; Marcadé, opera
citata, 1166, 1; Mourlon, op. cit., II, 1169; Demolombe, opera
citata, XXX, 48; Aubry e Rau, op. cit., 5 312, n. 4; Laurent,
op. cit., XVI, 383; Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, 96; Giorgi,
op. cit., II, 191. — Infatti l'art. 619 del codice di procedura
civile autorizza la diretta assegnazione al creditore della somma
esigibile direttamente o in termine non maggiore di giorni centottanta che il debitore del debitore esecutato ha dichiarato di
dovere.
(4) Contra: Cass. Roma, 1° marzo 1888, Ospedale di Sexsari c. Duca dell‘Asinara (Foro Italiano, 1888, I, 460).

di assegnazione a suo favore. Ma anche in tal caso i momenti

di nullità d'un testamento con cui questo fosse stato diseredato;
l'azione di rescissione di una vendita per causa di lesione, ecc.

Del quale risultato non è chi non vegga l‘enormità.
« E, per venir più da presso alla specie su cui cade la controversia attuale, è incontrastabile, né ha potuto apertamente contrastarlo la Corte di cassazione, che la facoltà del riscatto pat-

tuita in contratto di vendita, come lo fu in quello del 4 giugno
1872, fra Giuseppe Pampinelli, debitore dei fratelli Pirrone, e il
Pappalardo, debba precisamente attnoverarsi fra i diritti, di cui
la legge consente al creditore lo sperimento qual mandatario

otmr.mziom - II. oinir'ro CIVILE
A termini dell’art. 1234 del codice civile è anzitutto
necessario che vi sia un creditore (1). Non facendo la
legge distinzioni fra credito e credito, uopo è ritenere rhe

all‘esistenza dell'azione sia sufﬁciente l'esistenza d'un qualunque credito, anche se si tratta di credito a termine,

eventuale o illiquido (2): quel qualunque dubbio che potesse sorgere sul proposito è tolto dall'art. 937 del codice
di procedura civile, il quale, contemplando l'esercizio del-

l'azione surrogatoria per un credito che può esser eventuale o illiquido, viene implicitamente a riconoscere che
per un credito di tale specie l'azione è ammessa. Dallo
stesso principio deriva che non è il caso di fare distinzione fra credito chirografario e ipotecario (3), fra il
caso in cui il creditore sia e il caso in cui non sia munito
di un titolo esecutivo (4), fra creditore anteriore e creditore posteriore alla nascita del diritto che al debitore
compete (5).
E siccome creditore in confronto del datore d'ipoteca
a garanzia d’un debito altrui èanche colui a cui favore

l'ipoteca fu costituita, cosi anche costui ha diritto a esercitare, relativamente ai beni ipotecati, le azioni che al
(1) Cass. Torino, 16 marzo 1884, Cantine c. Poliani (Giurisprudenza, Torino, 1884, 376); Cass. Roma', 26 aprile 1901,
Bonaca c. Mar-ignoti (Foro It., 1901, I, 724).
(2) Larombière, op. cit., 1166, 21; Mourlon, op. cit., 1171,
n. 2; Dalloz, Rep., V. Obligations, 895;App. Firenze, 7 luglio
1902, Valenti c. Bazzanti (Annali, 1902, 392). — Cont-ra:
Colmet de Santerre, op. cit., V, 81 bis,- Demolombe, op. citata,
XXV, 100; Laurent, op. cit., XVI, 293. — Cnfr. Aubry e Rau,
op. cit., 5 312 testo e nota 12; Giorgi, op. cit., II, 232.

(3) Massé e Vergé sur Zachariae, 5 154, nota 3; Aubry e Rau,
op. cit., 5 312; Giorgi, op. cit., II, 233.
(4) Larombière, op. cit., “66,21; Demolombe, op. cit., II, 101;
Laurent, op. cit., XVI, 395; Dalloz, Rep., V° Obligations, 894.
(5) Massé e Vergé sur Zachariae, $ 554, n. 3; Larombière,
op. cit., 1166, 21; Colmet de Santerre, op. cit., V, 81 bis, 11;
Demolombe, op. citata, XXV, 99; Laurent, op. cit., XVI, 396;
Giorgi, op. citata, Il, 231.
(6) La decisione della Cassazione di Roma, 30 dicembre 1905,
Monte dei Paschi di Siena c. Bianchi (Giur. It., 1906, I, 1, 5),
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datore dell'ipoteca competono (6). Nemmeno è a far distinzioni da credito a credito in ragione del titolo, dal
quale il credito proviene. E cosi quegli, a cui danno una
obbligazione è stata annullata dipendentemente dallo stato
di mente dell'obbligato, può esperire l’azione dell’art. 1234
all'effetto di far annullare l'obbligazione, con la quale l'insano ha alienato le cose, oggetto dell'obbligazione annul—
lata, allo scopo di poter rivendicare le cose stesse una volta
che, in seguito all'annullamento dell’obbligazione, siano
rientrate nel patrimonio del suo debitore (7) e_così riesca

a ri_averle.
E in secondo luogo necessario che vi sieno dei diritti
e delle azioni. Non è a fare distinzione fra diritti e diritti, fra azioni e azioni; la legge, parlando in generale di
diritti e di azioni, tutti li comprende (8). Epperò l'azione

può esser esercitata per richiedere l'esatta osservanza dell'obbligazione che verso il debitore il terzo ha assunto (9),
per la nullità degli atti di procedura e d'esecuzione com-

piuti in confronto del debitore (10), per la nullità degli atti
compiuti dal debitore senza l'osservanza di quelle forme
abilitanti che dalla legge si trovano stabilite (11), si tratti
ampio signiﬁcato di questa denominazione. Sillano modo d’interpretare l'art. 1234 codice civile, trova precisa conferma nel lin-

guaggio della legge in un altro testo che ha manifesta relazione
alla specie controversa, cioè nell'art. 2077, in cui è vietato di

procedere alla subastazione della parte indivisa di un immobile,
prima della divisione a chi non è creditore di tutti i compro—
prietarî. E intuitivo che questo divieto non possa esser applicato
a chi, essendo creditore personale d'uno dei comproprietari,
abbia ottenuta l'ipoteca su tutta la proprietà, mercè il consenso
degli altri; egli è compreso nella classe dei creditori di tutti i
comproprietarî, considerata dal testo, in quanto può procedere
in forza dell’ipoteca all‘espropriazione della totalità del fondo. Se
è creditore, adunque può esercitare le azioni del debitore a norma

dell'art. 1234, senza che sia da escludere quella di rivendicazione, o per dir meglio di dichiarazione di proprietà. A torto allega
il ricorrente che l'azione che gli spetta sia soltanto quella ipotecaria, giacché il sostrato per l'esercizio legale di siﬁatta azione
è la dimostrazione di avere ottenuto l'ipoteca da chi quale proprietario poteva consentirla. E si e detto che l'azione e piuttosto

che allerma il principio, è così motivata:

di dichiarazione di proprietà che di rivendicazione, poco impor—

« Considerato, sul primo motivo del ricorso, che, qualora si
riconosca coi magistrati di primo grado e di secondo la facoltà
nella Bianchi di esercitare la proposta azione nell‘interesse di
Ercole Tranquilli, quale di lui creditrice, nei sensi dell‘art. 1234

tando che nello spiegarla sia stato usato un vocabolo in luogo di
un altro; infatti il Monte dei Paschi, come aggiudicatario dell’immobile, per espropriazione compiuta in danno del solo Pietro

codice civile, non rimane a questo motivo verun elemento di

del codice civile, che concernono i rapporti fra il creditore ipotecario ed il terzo possessore. Chi da ipoteca sui propri beni in
garanzia del debito altrui non .e un terzo possessore, ma assume
verso il creditore un’obbliga zione diretta, di carattere reale,
perchè circoscritta al valore dei beni ipotecati; e in Virtù di
questa diretta obbligazione, sinchè rimane proprietario dei beni

tessero al suo debitore (art. 686 cod. proc. civile); e se fosse
vero, come ritennero i giudici del merito, che nè l'intiera pro—
prietà dell‘immobile, nè il possesso relativo, siano mai appartenuti per verun titolo, a quel debitore esclusivamente, invano si
parlerebbe d’azione di rivendicazione ».
(7) Cass. Torino, 6 ottobre 1905, Piringer c. Muzioli (Giurisprudenza, Torino, 1905, 1545).
,
(8) Appello Bologna, 21 aprile 1891, Bicocchi c. Torrini
(Riv. Giur., Bologna, 189l, 140); App. Venezia, 15 aprile 1894,
Cecchetti c. Banca Veneta (Temi Ven., 1894, 553); App. Firenze,
16 marzo 1895, Vivarelli c. Donati (Giur. It., 1895, I, 2. 623).

medesimi, conserva la qualità di debitore. L'art. 1234c0d. civile

(9) App. Bologna, 21 aprile 1891, citata a nota precedente.

parla di creditore e di debitore in un senso amplissimo, che com—
prende le obbligazioni personali, come le reali, con la sola dillereuza fra le due categorie che la sfera delle azioni incluse nella
seconda è necessariamente più ristretta, non potendo il creditore
esercitare, nell'interesse del debitore, azioni estranee ai beni
che rispondono dell‘obbligazione in virtù del vincolo reale Quando
pure si avvicini, ﬁn dove è consentito, la ﬁgura del datore di
ipoteca a quella d'un ﬁdeiussore, non ne deriva certamente la

(10) Cass. Torino, 10 aprile 1867, Pera c. Carbonari (Giurisprudenza, Torino, 1867, 477).
(11) Cass. Roma, 11 aprile 1892, Ganci c. Vitale (Corte Suprema, 1892, 108); App. Firenze, 16 marzo 1895, Vivarelli
c. Donati (Giur. It., 1896, I, 2, 623); 10 aprile 1897, Simo—
nelli c. Agostino (Annali, 1897, 102); Cass. Napoli, 3 settembre 1898, Com. Casamicciola c. D'Avanzo (Mon. Trib.,
1899, 688); App. Venezia, 9 maggio 1301, Bonaldi c. Baricolo
(Temi Ven., 1901, 454).

consistenza. La Corte non, mette in dubbio che i giudici inferiori
abbiano esattamente deciso questo punto della controversia, quantunque la Corte d‘appello, con inopportuno pleonasmo, abbia

menzionato l'art. 706 del cod. proc. civile e gli art. 2013 e 2040

esclusione della qualità di obbligato, cioè di debitore nel più

Tranquilli, non ha acquistati diritti più estesi di quelli che compe-
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di atti di minori (1) anche compiuti dall'esercente la
patria potestà senza l'autorizzazione del tribunale che per
quegli atti era voluta (2), oppure di atti di donna meritata
compiuti senza la volata autorizzazione (3) o di inabilitato
compiuti senza l'assistenza del curatore (4), per idiritti
ereditari al debitore appartenenti (5), compresi quelli di

escludere l'indegno dalla successione (6), di impugnare il
testamento (7), di chiedere la riduzione delle disposizioni
testamentarie (8) e delle donazioni (9), nonchè quelli di-

pendenti dalla qualità di erede beneﬁciato (10), per l'esercizio dell'azione di denunzia di nuova opera e di danno
tenuto (11), per la divisione della cosa comune tra il suo
debitore e altri (12), perla rivendicazione dei diritti del
debitore (13), per l'esercizio del diritto di riscatto che al

debitore potesse competere (14), anche nel caso in cui il
creditore avesse ipoteca sull’immobile oggetto del ri—

compete contro colui per il quale la ﬁdeiussione è stata
prestata (17), per ottenere il pagamento di ciò che il man—
datario deve al mandante (18), per ottenere la riduzione di
un assegno alimentare (19) anche fatto dal marito alla mo—
glie(20). per l’impugnativa della vendita giudiziale dei beni
del debitore (21) e della locazione dei beni stessi (22), per

l’adempimento dellacondizione dallaqualedipendel'acquisto
da parte del debitore dei diritti e delle azioni, per l'azione di
simulazione contro un atto (23), per l'azione di danno (24),
parlar valere nel giudizio d’appello maggiori ragioni a lavoro

della sentenza di prima istanza, della quale il debitore chiede
la conferma (25). I creditori posson anche esercitare il di-

ritto competente al debitore di far dichiarare l'assenza d'un
terzo, del quale il debitore sia erede presuntivo, per farsi
quindi immettere nel possesso provvisorio dei beni dell'assente (26), e il diritto di ottenere il possesso deﬁnitivo,

scatto (15), perla resa di conto (16), per il regresso che al

quantunque non abbia ottenuto l'ammissione al possesso

debitore, che quale ﬁdeiussore ha pagato il debito garantito,

provvisorio, concessa invece ad altri(27); il diritto di doman-

(1) Cass. Napoli, 24 gennaio 1888, Permagnano e. Finanze
(Foro Ital., 1888, I, 797); Cass. Roma, 11 aprile 1892, Appello

(23) Giorgi, op. cit., II, 218.
(24) Giorgi, op. e loc. citati.
(25) Contra: App. Torino, 13 febbraio 1906, Raina c. Canova
(Giurispr., Torino, 1906, 475).

Firenze, 16 marzo 1895, Cassaz. Napoli, 3 settembre 1898, già

citate nell'ultima nota della pagina precedente.
(2) Cass. Napoli, 24 gennaio 1888, citata a nota precedente.
(3) App. Firenze, 10 aprile 1897; App. Venezia, 9 maggio
1901, citate nell'ultima nota della pag. precedente.
(4) App. Firenze, 17 giugno 1903, Lefert e. De Larflerel

di Torino, 5 dicembre 1893, Baietto e Borgogno c. Tribone (Foro

(Annali, 1893, 361).

(5) App. Genova, 2 aprile 1889, More c. Trauesa (Temi Genovese, 1889, 307); Appello Firenze, 7 luglio 1902, Valenti
c. Bazzanti (Annali, 1902, 392).
(6) Giorgi, op. cit., II, 218.

(7) App. Napoli, 30 luglio 1888, Giannone c. Scognamiglio
(Foro It., 1888, I, 1071).

(8) App. Firenze, 7 luglio 1902, Valenti c. Benanti (Annali, 1902, 392). — Cnlr. App. Torino, 4 aprile 1891, Occelli
c. Prina (Giur., Torino, 1891, 450).
(9) Cnlr. Gass. Napoli, 22 dicembre 1896, Caggiume c. Cheitti

(Gazz. Proc., XXI, 399).
(10) Giorgi, op. cit., II, 218.
(11) Cass. Napoli, 1° aprile 1882, Maimone c. Calderone (Foro

Ital., 1882, I, 908).

(26) Larombière, op. cit., 1166, 8; Giorgi, op. cit., II, 219.
(27) Alla voce Assenza, n. 169, non trovasi fatto accenno speciale al punto accennato nel testo. Posteriormente però alla pubblicazione di quella voce in emanata la decisione della Cassazione

.

(12) Cass. Napoli, 25 gennaio 1887, Zurli c. Pucci (Gazzetta
Proc., XXI, 486).

(13) App. Catania, 13 aprile 1890, Finanze e. Frasca (Giurisprudenza Cat., 1890, 136).

(14) App. Palermo, 3 dicembre 1888, Pappalardo c. Pirrone
(Foro It., 1889, I, 359); Cass. Torino, 11 giugno 1897, Clerico
c. Barberis (Gazz. Giud. It., 1897, 197); App. Trani, 2 marzo
1901, Von Appel e. Banca Napoli (Rio. di giur., Trani, 1901,
368); App. Venezia, 1° maggio 1901, Banca cooperativa Lantirese c. Antonioli (Temi, 1901, 350).
(15) App. Palermo, 3 dicembre 1888, citata a nota precedente.
(16) Cass. Firenze, 24 marzo 1890, De Vecchio c. Giovanetti
(Legge, 1890, 479); App. Venezia, 15 aprile 1894, Cecchetti
c. Banca Veneta (Temi Ven., 1894, 553).
(17) App. Genova, 23 febbraio 1894, Burcliianti c. Hazzctti
(Temi Gen., 1894, 170).
(18) App. Casale, 12 marzo 1889, Banca agricola di Casale
e. Comune di Casale (Giur. Cat., 1889, 164).
(19) Contra: App. Milano, 17 marzo 1894, Maggie. Gallotti
(Foro It., 1894, I, 927).

(20) Contra: App. Genova, 1° settembre 1893, Dellacasa
c. Gatti (Giurista, 1893, 317).

(21) App. Venezia, 17 febbraio 1898, Zanetti c. Cadel (Temi
Ven., 1898, 248).
(22) Appello Bologna, 21 aprile 1891, Bicocchi c. Torrini
(Riv. Giur., Bologna, 1891, 140).

It., 1894, I, 664), unica decisione che visia sull‘argomento, e
che e prezzo dell‘opera riprodurre. Eccone il tenore:
« E anche nella decisione di merito, poi, la sentenza denun-

ziata sostiensi.
« Nella legge non c‘è alcuna disposizione la quale indichi nel
possesso temporaneo il giuridico titolo a conseguire il possesso
deﬁnitivo dei beni dell'assente.

« A questo si la luogo dal giudice sull'istanza delle parti interessate (art. 36 cod. civ.); qui la lettera della legge è chiara,
e non abbisogna d'interpretazione.
« La disposizione del seguente art. 37, in quanto indica gli
efletti che l‘immissione nel possesso deﬁnitivo produce a riguardo
del possesso temporaneo prima concesso, non e d’interpretazione
del precedente art. 36; mentre, invece, intendea regolare soltanto

una situazione che può esser di frequente ricorso, senza però che
sia di necessario concorso.
« L'espressione « interessati » è generica, e comprensiva di
tutti coloro che « abbiano interesse D, resiste quindi alla pretesa
del possessore temporaneo di escludere gli altri che possano

aver pure interesse.
« Fra gli interessati ci sono anchei creditori dei presunti eredi
(art. 1234 cod. civile). Costoro non hanno, o almeno possono
non avere interesse a domandare il possesso temporaneo per

causa dei pesi e dei vincoli che vi sono inerenti, sicchè possono
lasciare che altri assumano tale possesso, sebbene assistiti da
minor titolo: mentre, invece, hanno interesse a conseguire il possesso deﬁnitivo che acquista loro i beni senza vincoli, senza pesi

e senza riserve, in condizione di perfetta disponibilità.
« Evidentemente anche i creditori (e questo è il caso) hanno
interesse a conseguire il possesso deﬁnitivo, dunque anch'essi
hanno azione a domandarlo, senza che abbian bisogno di dimostrare di aver già prima conseguito il possesso temporaneo, in-

quantochè una simile esigenza non c’è nella legge, alla quale non
si può aggiungere.
« Dunque non il possesso temporaneo, ma l‘interesse amplissimo, è, in aggiunta al successorio, il titolo a conseguire il possesso deﬁnitivo dei beni dell'asseute.

« La disposizione dell'art. 32, che precede l'art. 36, in quanto
ammette l‘impugnativa e la revoca della concessione del possesso

temporaneo, in ogni tempo, e ﬁnchè rimane tale, spiega e im-
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dare a nome della donna la nullità delle ipoteche e delle alienazioni del fondo dotale(l); il diritto d'opzione concesso dall'art. 1444 cod. civile alla donna maritata col regime della

comunione (2); il diritto di afﬁancare il canone allorchè è
chiesta la devoluzione del fondo (3); il diritto di appellare
dalla sentenza prouuuziata fra il terzo e il debitore (4).

porta che alla immissione nel possesso deﬁnitivo possa farsi

(4) Cass. Palermo, 3 settembre 1895, Banco di Siracusa
e. Accolla (Circ. Giur., 1895, 314); App. Trani, 1° agosto 1896,
Banca di S. Severo c. Florio (Legge, 1896, II, 638); App. Palermo, 10 marzo 1905, Bentivegna c. Canizzaro (Foro Sic.,1905,
171). — Nella decisione 16 novembre 1905, Banca di Sicilia
e. Accolla (Foro It., 1905, I, 147), la Cass. Roma cosi motivava:

luogo anche a favore di chi non abbia mai prima conseguito il
possesso temporaneo; poiché, se questo è impugnabile e revocabile, sinchè tale rimane; se rimane tale ﬁnchè non siasi pronunziata l‘immissione nel possesso deﬁnitivo, è chiaro come, contenen-

dosi nella domanda di terzi d'immissione nel possesso deﬁnitivo la
domanda di cessazione del possesso temporaneo in altri, possa
quella domanda sempre proporsi, sintanto, s‘intende, che non sia
stata pronunziata l‘immissione nel possesso deﬁnitivo.

« Attesocbò l'interpretazione dell'art. 1234 codice civile ha
dato luogo in passato a qualche difﬁcoltà, per non essere stati
esattamente rilevati i precisi lineamenti dell'istituto che quel testo

« Appunto perchè la vocazione all'uno e all'altro possesso è
fatta a favore delle stesse persone e in base alle stesse qualità,
sarebbe oziosa ripetizione la pratica d'una domanda, prima di
revoca del possesso temporaneo, e d'un'altra domanda, poi, di
immissione nel possesso deﬁnitivo, mentre può questa cumularsi
con quella, risparmiando tempo e spese, ed evitando ripetizione
di giudìzî, mentre, essendo persino dalla legge (art. 32 citato)
attribuiti all'istantei frutti dal giorno della domanda giudiziale

governa, conferendogli tratti caratteristici diversi da quelli di
istituti analoghi di altre legislazioni.
« Senza dubbio la facoltà di agire in nome del proprio debitore

soltanto, non si può dare inconveniente.
« Del resto, chi nacque, per ragione di natura, si presume vi-

rischio e pericolo. Il mandato viene dalla legge, più che dalla volontà della parte rappresentata, che potrebbe anche esser con—
traria; onde trovansi riuniti in questa singolare ﬁgura di rapporto

vente ﬁnchè non consti che sia defunto; epperò come è fatto
palese dall'imposizione dell'obbligo di dar cauzione o di fornire
cautele (art. 26 e 27), dall’indisponibilità dei beni (art. 29),dalla
parziale riserva dei frutti a favore dell‘assente (art. 92), l’istituto

del possesso temporaneo e stabilito sulla presunzione di esistenza
attuale in vita dell'assente, e ha la sua causa nella necessità

giuridica ed economica di conservarei beni dell'assente per il caso,
che si ritiene di evento probabile, del suo ritorno e di farli frattanto, a vantaggio suo e pubblico, fruttare, afﬁdandoli alle cure

di coloro che vi hanno il maggior interesse.
« Com'è poi fatto palese dal proscioglimento di ogni vincoloe

nasce dalla qualità di creditore; ma l’efletto che da questo deriva
in relazione allo scopo esclusivamente conservativo degli atti che
il testo autorizza a compiere in difesa del patrimonio del debitore,
e quello di sostituire il creditore nell‘esercizio dell’attività giuri—
dica spettante al debitore, quasi a titolo procuratorio, però a suo

giuridico la ragione della tutela diretta dell'interesse del debitore
col ﬁne di una tutela indiretta di quello del creditore.
« La legge non ha restrizioni; qualunque creditore può agire
in conformità dell'art. 1234, senza bisogno che sia dimostrato rigorosamente un di lui proﬁtto immediato individuale; scopo dell'autorità procuratoria consentita dalla legge è sempre quello di
render migliore la situazione patrimoniale del debitore, afﬁnchè
migliorino con ciò le guarentigie generali e speciali del ceto dei
creditori.

« Attesochè, pertanto, non si dee distinguere, e la più accredi-

dalla piena disponibilità dei beni (art. 37), l'istituto, invece, del

tata giurisprudenza non distingue, infatti , tra le azioni non ancora

possesso deﬁnitivo, in quanto si risolve in una vera e propria de-

promosso e quelle che, essendo pendenti, manchino di opportuna
provvidenza di difesa da parte del debitore.
« Il testo parla d‘esercizio di diritti e di azioni in generale; e

voluzione di beni a titolo di successione per causa di morte

(art. 41), è, per necessità logica e giuridica, fondato sulla presun—
zione della morte dell‘assente, fondato sul decorso del termine,
dell'ordinario limite estremo della vita umana combinato con la
continuata mancanza di notizie; e, invece di intendere alla conservazione dei beni a favore di lui, presunto estinto, all’incontrario

se è esatto che il creditore non possa accingersi a esercitare

un'azione nel tempo in cui sta esercitandola il debitore, è però
chiaro che tale massima non si applica allorquando costui, rimasto
soccombente nel giudizio, non accenna allatto a esercitare me-

intende, per necessità anche sociale, a far cessare l‘incertezza

diante le opportune istanze giudiziali i rimedi di diritto che gli

del dominio, e a devolvere i beni, già di quello, ad altri, sulla base
dell‘istituto successorio.

competono: pertanto la facoltà di appellare da una sentenza

« Dunque è ben diversa la ragione efﬁciente dell'uno e dell'altro
istituto. Ben diverso e il titolo, la causa, mentre questa non si

può confondere nell'accidente meramente contingente di utilità
di attribuzione dei beni in entrambi i casi, alle stesse persone
chiamate, a titolo però, come si è veduto, ben diverso e con ben
diversi intenti ed efletti.

utendo iuribus del debitore non è meno legittima di quella di
iniziare un'istanza in primo grado.
« Attesochè la Corte di rinvio, dopo inopportune considerazioni
d'indole storica, intese a stabilire che il creditore non è parte in

causa, ciò che era superﬂuo dimostrare, devio completamente
dall'osservanza dei criteri per l'esatta interpretazione dell‘articolo 1234, disconoscendo la funzione procuratoria che assume

« La lettera, dunque, della legge, la sua ragione, i suoi intenti,

per Virtù di legge il creditore il quale agisce od appella; e del-

stanno concordi contro la tesi del merito che i concorrenti con
questo primo mezzo sostengono e alla quale persino resistono i
testi istessi da essi invocati, poichè nella Relazione invocata della
Commissione senatoria sul codice, espressamente dicendosi ri-

I'errato concetto che si tratta invece di un'attività esplicata dal
creditore per ragion propria, come si esprime la denunziata sentenza, trasse il corollario che egli, in quanto è terzo, non abbia
veste nè facoltà per promuovere l'appellazione.
« Attesochè, inoltre, la Corte di rinvio trascurò di considerare
la specie concreta della controversia ; e mise in non cale l'ammonimento della Corte di cassazione, la quale avea osservato che
per l‘esercizio del diritto di allrancazione riconosciuto ai creditori

servata all'Autorità giudiziaria la pronunzia d'immissione nel
possesso deﬁnitivo, con cognizione di causa, si esclude che
possa il fatto mero di pregressa concessione di possesso temporaneo all‘uopo servire; mentre una cognizione di causa si può
instaurare sulla base soltanto dei giuridici titoli che possono

nel capoverso dell'art. 1565 codice civile, bisognava ben conce-

esser ancora discussi ».

dere che fosse lecito ad essi, quando le circostanze lo richiedevano,

(1) Giorgi, op. cit., II, 220. — Contra: Troplong, Matrimonio, IV, 3519; Marcadé, op. cit., 1560, 5.
(2) Demolombe, op. cit., XXV, 93; Aubry eRau, op. cit., 5 312;
Giorgi, op. cit., II, 222. —— Contra: Laurent, op. cit., XVI, 427.
(3) Cass. Roma, 26 maggio 1883, Comune di Tivoli c. Fumagalli (Annali, 1883, 230); Cass. Palermo, 16 aprile 1895,

appellare nei sensi dell’art. 1234 contro la sentenza di devoluzione; altrimenti questa diventerebbe regiudicata nell'atto mede-

fede del debitore, ma bastando la di lui inerzia, per toglier la possibilità ai creditori di far valere in appello il diritto d'aflrancazione

Valdaura c. Calcagno (Circ. Giur., 1895, 144).

e gli altri che il citato articolo loro riserva espressamente ».

simo della sua pronunzia, per lo meno di fronte ai creditori che

sono spesso i più interessati nel giudizio, non occorrendo la mala
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Ma sono soltanto i diritti e le azioni patrimoniali che
dal creditore possono esser esercitati (1); i creditori non
hanno il diritto di esercitare i diritti e le azioni che
sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore (2).

Tali (3) sono i diritti che non formano parte del patrimonio del debitore, come la domanda di nullità del matri-

monio, la domanda per separazione personale, il diritto
di disconoscimento del figlio da parte del marito, le
azioni pure e semplici di reclamo di stato, la patria potestà; i diritti, che, sebbene faccian parte del patrimonio

patrimoniale dipendenti, anche il diritto personale può
eSser esercitato (11). I diritti patrimoniali dei quali al cre—
ditore compete l'esercizio sono quelli del debitore contro
il terzo, non già i diritti patrimoniali che hanno per og—
getto immediato i beni corporali costituenti il patrimonio
del debitore (12). Epperò non possono i creditori ingerirsi
nella locazione dei beni del debitore loro, e pretendere di

locarli per conto di lui (13). E nemmeno posson esercitare quegli atti che rispetto al debitore non sono diritti o
azioni contro dei terzi uè conservazione di diritti acquisiti,

d'una persona, non si posson cedere nè pignorare; i diritti

ma semplici facoltà, come l'accettazione d'oﬁ'erta di con-

d'uso 0 d'abitazione (4); la rendita vitalizia costituita a

tratto, la transazione, la rinunzia alla lite, l'accettazione
di donazioni (14).
165. Non sono quelli espostii soli requisiti necessari

titolo gratuito, per la quale sia stato disposto che non è
soggetta a sequestro (5); gli stipendi e pensioni dovuti
dallo Stato o da altri enti contemplati dalle leggi spe—
ciali (6), e i diritti competenti agli operai dipendentemente dagli infortunî sul lavoro (7), oltre i limiti entro i
quali la cessione e il pignoramento sono dalla legge permessi ; gli assegni per alimenti fuori dei casi stabiliti dalla
legge (8); i diritti della vedova durante l'anno di lutto(9);
i diritti, che, sebbene facciano parte del patrimonio del debitore, sono di natura tale che l’esercizio dev'essere subordinato alla volontà dello stesso debitore, come la revocazione d’una donazione per causa d'ingratitudine, l'azione di

risarcimento per reato perseguibile a querela di parte (10)
ﬁno a che non siavi la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, il diritto di chiedere la separazione della

dote dai beni del marito.
Però, se al diritto patrimoniale già sùrto sia pregiudiziale un diritto personale che non sia esclusivamente ine—
rente alla persona del debitore, nei limiti dal diritto
(1) Duranton, op. cit., X, 544; Massé e Vergé sur Zachariae,
5554, n. 9; Colmet de Santerre, op. cit., v, 81bis, VIII; Demolombe, op. cit., XXV, 5, 7; Aubry e Rau, op. cit., 5 312,
n. 22; l\“larcadé, op. cit., 1166, II; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata,
V, 97; Laurent, op. cit., XVI, 383, 413; Giorgi, opera citata,
II, 200.
'
(2) Art. 1234 cod. civile. — Cnfr. Cass. Firenze, 19 febbraio
1896, Ferrovie Meridionali c. Marchesi (Annali, 1896, 125);

App. Firenze, 7 luglio 1902, Valenti c. Benanti (Annali,
1902, 392).
(3) Tuttii tentativi fatti per dare una deﬁnizione sintetica della
espressione « diritti » inerenti alla persona del debitore riuscirono vani (cnfr. Merlin, Quest. hypothèques, SIV, n. IV; Aubry
e Bau, op. citata, 5 313, n. 23; Laurent, opera citata, XVI,
413, 414), come doveano riuscire attese le diversità dell'in—

dole degli individui che entrano nella classe dalla espressione
denotata. Attesa tale vanità di tentativi, in oggi si lasciano da
parte le deﬁnizioni sintetiche, e si ricorre alla deﬁnizione per
descrizione, cioè a quella deﬁnizione che consiste nella enunciazione delle classi speciali nella classe più generale contenute
(cnfr. Demolombe, opera citata, XXV, 55; Giorgi, opera citata,
II, 208).

(4) Art. 528 codice civile.
(5) Art. 1800 codice civile.
!
(6) Legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli impiegati e divieto di sequestro degli stipendi, art. 36, 45; legge
17 giugno 1864, n. 1807, sulla incedibilità e inscquestrabilità

delle paghe e assegnamenti degli ufﬁciali dell'esercito e della

all'esercizio dell'azione; altri ve ne sono, dei quali uopo è
far parola.

Perchè il creditore abbia il diritto del quale si sta discorrendo, e necessario che i diritti e le azioni competono

al debitore (15); quando i diritti e le azioni non competono al debitore, l'azione del creditore è inammissibile,

dal momento che, essendo il creditore un procuratore, un
avente causa dal suo debitore, non- può avere diritti più
estesi di quelli che al debitore competono, non può esercitare i diritti e le azioni che nel modo nel quale da parte
del debitore l'esercizio è possibile (16). Di qui il principio
che contro il creditore che agisce con l'azione surrogatoria
sono efﬁcaci gli atti compiuti dal debitore relativamente
al diritto e all'azione di cui si tratta (17) ; colui, contro del

quale l’azione vien esercitata, può far valere in confronto
di colui che la esercita tutti i diritti che gli competono
contro colui a nome del quale l'esercizio dell'azione avdegli arsenali marittimi; legge 7 luglio 1902, n. 276, sull’inse-

questrahilità degli stipendi e pensioni dovuti dallo Stato.
(7) Art. 16, testo unico, della legge sugli infortuni del lavoro,
31 gennaio 1904, n. 51.

(8) Art. 592 cod. proc. civile.
(9) Cnfr. art. 1415, capov., cod. civile.
(10) Si parla dagli autori in genere d'azione di danno prove—
niente da reato contro le persone, come d'azione che non può
dal creditore esercitarsi a nome del debitore. Cnfr. Giorgi, opera
citata, II, 207.
(11) Cnfr. Duranton, op. cit., III, 160; X, 563; l\larcadé, opera
citata, art. 1166, 4; Massé e Vergé sur Zachariae, @ 554, n. 13;
Larombière, op. cit., 1166, 4; Aubry e Rau, op. cit., & 312,
n. 22; Demolombe, XXV, 69, e XXVI, 282, 285, 301; Laurent,
op. cit., XVI, 416; Paciﬁci«Mazzoni, op. cit., v, 97; Giorgi,
op. cit., II, 201.
(12) Laurent, op. cit., XVI, 424; Giorgi, op. cit., II, 213.
(13) Giorgi, op. cit., II, 213. —— Contra : ltlarcadé, op. citata,

1717, 1.
(14) Toullier, op. cit., VI, 201; Colmet de Santerre, op. citata,
v, 82bis; Larombière, op. citata, 1166, 17, 18; Demolombe,
opera citata, XXV, 57; Dalloz, Rep., V° 0blz'getions, 924, 927;
Laurent, op. cit., XVI, 423-425, 430; Paciﬁci—Mazzoni, opera
citata, V, 97; Giorgi, op. cit., II, 213.
(15) Cass. Torino, 16 marzo 1884, Cantine c. Fo/I‘eni (Giurisprudenza, Torino, 1884, 376); Cassazione Roma, 26 aprile
1901, Bounce c. Marignoli (Foro Italiano, 1901, I, 724);
Appello Firenze, 7 luglio 1902, Valenti c. Benanti (Annali,

armata; legge 18 marzo 1866, n. 2830, sulla incedibilità ed
insequestrabilità degli stipendi degli impiegati governativi; legge

1902, 392).

26 luglio 1888, n. 5579, che estende la inseqnestrabilità degli

Gm.,1892, 104).

stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo per il culto, dai
Comuni, dalle provincie e da altri enti; legge 30 giugno 1892,

(17) Cass. Ronin, 11 marzo 1887, Pediconic. Ralezsi.(Legge,
1887, I, 577); Cass. Torino, 6 marzo 1900, Pegezzano c. Descelzi (Giur., Torino, 1890, 381).

rt, 321, sulla insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai

(16) App. Genova, 23 ottobre 1891, Favara c. Piaggio (Temi

.
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viene (1). Epperò il creditore non ha diritto con l'azione
surrogatoria di far rivivere quei diritti e quelle azioni
che il suo debitore ha perduto (2); non può invocare le
ragioni di legittima competenti al suo debitore e chiedere

il supplemento nella misura legale dopochè il legittimario
ha accettato la disposizione del de cuius (3); ove in un

contratto sia stata stipulata la clausola compromissoria per
le contestazioni che potessero sorgere dipendentemente
dal contratto stesso, non può sottrarre la cognizione delle
questioni agli arbitri (4); deve rispettare il fatto ela volontà del debitore quali risultano dalle dichiarazioni scritte
di lui e da altre prova (5); ha efficacia in suo confronto la
data delle scritture dal suo debitore provenienti anche se
non ricorrono i casi di cui all'art. 1327 del cod. civile (6);

non può disconoscere la scrittura di liberazione dal debitore proveniente (7); non può disconoscere un’amichevole
divisione avvenuta anche senz'atto scritto e avente data
certa (8) e le anticipazioni di quota e di legittima che
fossero state fatte, e soggiace alla collazione di ciò che dal
suo debitore fosse stato ricevuto (9); non può agire nella

lite dal debitore intentata dopochè costui vi ha rinunziato (10); dee rispettare la vendita fatta dal suo debi-

tore (11); non può dispensarsi dall'osservanza delle condizioni, alle quali è legato il diritto del suo debitore e quindi
non può pretendere dal compratore il pagamento del residuo prezzo se nell'atto di acquisto fu pattuito che si
dovesse prima devenire a una liquidazione dei conti in
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debitore (13); non può disconoscere la scrittura del suo
debitore da costui riconosciuta (14). Ma i diritti competono

al debitore anche nel caso in cui questi si trovi in istato di
fallimento ; epperò il fallimento del debitore non impedisce
ai creditori l’esercizio dell'azione di cui all'art. 1234 (15).

166. Non perchè esiste il diritto all'adempimento della
obbligazione è permesso al creditore di dirigersi in confronto del debitore del suo debitore e recare a costui quella

molestia che il suo creditore diretto non gli avrebbe arrecata; perchè il diritto esista, uopo è che l’esercizio dei

diritti e delle azioni che al suo debitore competono sia il
mezzo per porre in esecuzione il suo titolo esecutivo (16), o
che, trascurando egli l'esercizio dei diritti e delle azioni
che al suo debitore competono, egli si trovi in pericolo di
non poter ottenere l'adempimento dell'obbligazione (17),
questo essendo il suo interesse a esercitare l'azione, e

non potendosi proporre una domanda in giudizio senza
che vi sia un interesse. A costituire il pericolo non & sufﬁciente che si veriﬁchi la negligenza da parte del debitore
nell'esercitare i diritti e le azioni che gli competono (18),
se, d’altra parte, tale negligenza non fa sorgere per il
creditore il pericolo di non poter ottenere l' adempi—
mento dell’obbligazione, nel tempo stesso che anche nel
caso in cui il debitore agisce, se per l'economia dei giudizi
non è permesso al creditore di istituire contro il debitore
del suo debitore un giudizio indipendente per esercitare
contro il terzo l'azione surrogatoria, non è vietato al cre-.

contradittorio del debitore (12); dee riconoscere come

ditore, che intende esercitare l'azione surrogatoria, di unirsi

cosa giudicata le sentenze pronunziate in confronto del suo

al debitore che esercita l'azione diretta (19).

(1) App. Roma, 20 dicembre 1889, Salvadori c. Ditte Ilari

(6) App. Brescia, 10 gennaio 1882, Banche popolari di Crema

(Temi Ram., 1889, 848); App. Torino, 14 aprile1891, Cons. di
Valgine c. Grillo (Giur., Torino, 1891, 541); Appello Venezia,
17 febbraio 1898,Zenettic. Cadel(Temi Ven., 1898,248); Appello

e di Cremona c. Velleti (Mon. Trib., 1882, 277); Appello Genova, 4 novembre 1898, Della Casa c. Pitta (Temi Genovese,

Firenze, 7 luglio 1902, Valenti c. Bazzenti (Annali, 1902, 392).
(2) App. Modena, 10 febbraio 1884, Finanze c. Fava (Monitore Trib., 1884, 488).

(3) App. Torino, 4 aprile 1891, Occelli c. Prina (Giurispru—
denza, Torino, 1891, 450).

(4) App. Genova, 23 ottobre 1891, Favara c. Piaggio (Temi
Gen., 1892, 104); 13 settembre 1899, Cattaneo c. Mamiani
(Mon. Trib., 1899, 860). — Contra: Appello Milano, 6 marzo
1895, Germana c. Baro/ﬁo (Foro It., 1895, i, 1119). — L'argomento, sul quale la Corte di Milano si fonda per la sua decisione,
è questo: « La facoltà del creditore di giovarsi delle azioni del suo
debitore, anzichè dai rapporti personali, come avverrebbe per i
costui eredi e « aventi causa il, trae le sue ragioni dalla legge, e

non è che un’applicazione del principio di ragione secondo cui le
sostanze del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e

poichè per l'esercizio delle azioni ogni cittadino è in diritto di ricorrere agli ordinamenti costituiti nel generale interesse, ossia alle Au—
torità giudiziarie, propriamente detto, presentasi eccessiva la pre-

tesa che possa il creditore rimanere spogliato di tale diritto per il
fatto del suo debitore, il quale per i suoi speciali motivi ha creduto
di convenzionalmente preferire nei suoi rapporti con altre determinate terze persone la privata ed eccezionale giurisdizione di ar—
bitri ». E indubitato che il diritto del creditore di agire coll'azioue
surrogatoria, alla pari di qualunque altro diritto, trae origine
dalla legge, ma ciò che la legge attribuisce al creditore si è l'esercizio del diritto del debitore, e se il debitore non ha il diritto di
adire i tribunali, ma deve ricorrere agli arbitri, il diritto stesso

non può competere al creditore; l’esistenza d'un creditore è un
fatto estraneo ai rapporti fra debitore e terzo, e che però sui rapporti stessi non può portare influenza.
(5) App. Bologna, 6 luglio 1896, Marchetti c. Benati (Riviste Giur., Bologna, 1896, 251).

1898, 383).
(7) App. Trani, 12 giugno 1899, Argentieri c. Ceti (Rivista
di giur., Trani, 1899, 600).

(8) Contra: App. Genova, 25 marzo 1895, Sivori c. Fabbricotti (Temi Gen., 1895, 271).
(9) App. Torino, 21 novembre 1896, Cavalleri c. Bellede
(Giur., Torino, 1897, 217).
(10) Cass. Napoli, 31 ottobre 1899, Scarano c. Porﬁrio (Legge,

1900, I, 190).
(11) App. Napoli, 15 gennaio 1900, Mezereno c. Berner (Tribene Giud., 1900, 178).

(12) Cass. Torino, 30 novembre 1901, Reviel c. Cappella
Santo Stefano (Giur., Torino, 1902, 117).
(13) Trib. Bologna, 15 giugno 1881, Simoni c. Albicini (Hi—
viste Giur., Bologna, 1881, 155); Cass. Roma, 11 marzo 1887,
Pediconi c. Rattazzi (Legge, 1887, I, 577); App. Catanzaro,
23 dicembre 1888, Fregelà c. Polizzi (Gravina, 1889, 221).
(14) App. Catania, 14 luglio 1890, Fiorini c. Crisi (Giurisprudenza Guida., 1890, 194).
(15) Cass. Palermo, 20 settembre 1880, Quarta c. Banco di
Sicilia (Circ. Giur., 1881, 81).
(16) Cnfr. art. 611 e seg. cod. proc. civile.
(17) Giorgi, op. cit., II, 225, 226.
(18) Giorgi, op. cit., II, 224. — Contra: Larombière, opera
citata, 1166, 1; Colmet de Santerre, op. cit. V, 81 bis, VI; Demolombe, op. cit., XXV, 94; Aubry e Rau, op. cit., 5312, n. 2;
Laurent, op. cit., XVI, 392. — Appello Casale, 22 aprile 1882,
Società d'industria e commercio e. Salvini (Giurispr. Cesalese,

1882, 193).
(19) Cnfr. art. 104, 108,capov., cod. proc. civile. —— Contra:

App. Milano, 16 dicembre 1884, Cabecci c. Zappia (Mon. Tribunali, 1885, 32). — Cnfr. Cass. Roma, 28 novembre 1902,
Di Girolamo c. Pantanelli (Giur. It., 1903, I, 1, 23).
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è dovuto a lui, per richiamare cioè al patrimonio del de-

citare le loro azioni sui frutti della dote, perchè, escluso
che i frutti della dote entrino fra quei beni che costituiscono la garanzia dei creditori del marito, siccome anche
se tali frutti rientrassero nel godimento del marito i suoi
creditori nulla potrebbero ottenere sugli stessi, il diritto,

bitore ciò che appartiene a costui, per esercitare poi su

da parte dei creditori del marito, a esercitare l’azione di

quanto nel patrimonio del suo debitore è entrato idiritti

nullità per ciò che concerne i frutti, in applicazione dei
principi or ora posti, rimarrebbe escluso. Tale ricerca
però è troppo speciale, perchè possa entrare nel piano della

Per l'esercizio dell'azione e necessario che relativamente ai diritti e alle azioni del debitore il creditore

agisca non già per conseguire egli ciò che al debitore e
dovuto, ma per conseguire al presente o in futuro quanto

che ai creditori competono. Ond'è che l'azione concessa

dall'art. 1234 non può esser dal creditore esercitata per
rivendicare per sé da un terzo il fondo del suo debitore (1), che il creditore non può esercitare il riscatto per
divenire egli proprietario dell'immobile riscattato (2). E
siccome al conseguimento di quanto gli è dovuto non può
riuscire allorchè, invece di migliorare la condizione del

suo debitore, la rende peggiore, cosi egli non può a pre—
giudizio del suo debitore eccepire delle nullità dalla legge
stabilite soltanto in favore del debitore stesso (3). A1 con—
seguimento .di quanto gli è dovuto nemmeno può riuscire,

allorchè, per effetto diretto o indiretto dell’esercizio della
azione, nulla può entrare nel patrimonio del suo debitore: di conseguenza, quando nulla può entrare nel patrimonio stesso, l'esercizio dell'azione non gli compete. E
quindi, siccome nulla entra nel patrimonio del debitore in
conseguenza d'un'azione di nullità che a costui compete
relativamente agli atti da sua moglie compiuti senza l'osservanza delle forme stabilite, cosi per l’esercizio di tale
azione non è ammessa l'azione surrogatoria (4). Ma è

ammessa per ciò che concerne l'azione competente al marito per far dichiarare la nullità dell'alienazione della
dote? Che l'azione possa al creditore competere per ciò
che concerne la cosa dotale è da escludersi, dal momento
chela dote è della moglie e non del marito, epperò la

presente voce: è alla voce Date che si rinvia (6).

Ma, quando si tratta di conseguire quanto gli è dovuto,
non è a fare distinzione fra scopo e scopo immediato che
per l'ottenimento del risultato ﬁnale è d'uopo raggiungere. Epperò l’azione di nullità per gli atti dal debitore
compiuti può esser fatta valere anche allo scopo di contendere ad altro creditore la validità del suo titolo e la
priorità della sua ipoteca (7).
Perchè l’azione compete, non è necessario che il creditore abbia messo in mora il debitore per l'adempimento
dell'obbligazione (8). E nemmeno è necessario che il creditore ottenga un'esplicita surrogazione (9) consentita dal
debitore (10) od ordinata con sentenza (11): il creditore

per l’esercizio dell'azione surrogatoria ha l'autorizzazione
dalla legge (12), e quindi non ha bisogno che altra autorizzazione intervenga. Di conseguenza, non può parlarsi
di potere del magistrato di ammettere o negare l'esercizio
dell'azione (13), essendovi le condizioni che dalla legge
sono volute per l'esercizio dell'azione stessa: quando vi
sono le condizioni di cui sopra si è fatto parola, nessun
ostacolo può trovare il magistrato acchè l'azione sia
esercibile.
167. Il creditore”, che intende esercitare l’azione surro-

dichiarazione di nullità farebbe rientrare la dote non già
nel patrimonio del marito, ma in quello della moglie;
sono soltanto i creditori della donna che posson far valere

gatoria, dee sempre esercitarla con tutte quelle forme e

l'azione di nullità contro l'alienazione della cosa dotale (5).

dalle condizioni personali in cui il debitore si trova (15).
Egli ha bisogno sempre di intentare un giudizio di cognizione(16), anche nel caso in cui il debitore avesse un titolo
esecutivo. Tale giudizio, allorché il debitore ha iniziato
il giudizio contro il suo debitore, s'inizia con l'intervento

Si può dare una soluzione eguale per ciò che concerne i
frutti della dote? La decisione da darsi su tal punto
dipende dalla decisione che si sia per dare sul punto
se o meno i creditori del marito abbiano diritto di eser—
(1) Pret. Cagliari, 18 ottobre 1893, Vacca c. Attenzi (Giu—

sotto quelle condizioni che il debitore sarebbe tenuto a
osservare (14), eccettuato le forme la cui necessità deriva

(2) Cass. Torino, 11 giugno 1897, Clerico c. Barberis (Gezzetta Giud. It., 1897. 197).
(3) App. Firenze, 1° aprile 1899, P. B. c. M. (Annali,
1890, 79).
(4) Piola, Incepacità delle donne meritate, n. 121, Torino
1907; Bianchi, Corso di diritto civile italiano, Torino 1888,
V, 266.

Laurent, op. cit., XVI, 397-399; Demolombe, op. cit., XXV,
116; Giorgis, op. cit., Il, 239; Cass. Napoli, 27 luglio 1883,
Crudele c. Melogli(Legge,1884, I, 52); App. Bologna, 18 giugno
1885, Nicola e. Ceneri (Riv. Giur., Bologna, 1885, 196); Cassazione Napoli, 25 gennaio 1886, Zurli c. Pucci (Gazz. del procuratore, XXI, 486). —- Contra: Marcadé, op. cit., 1166, I;
Toullier, op. cit., VI, 370; Colmet de Santerre, op. cit., V,
81 bis, V; Lomonaco, op. cit., 108; App. Brescia, 11 dicembre
1873, Beregneni c. Oreﬁci (Annali, 1874, 26); Trib. Trani,

(5) L'Appello di Palermo, 5 maggio 1905, Cetetitti c. illi-

17 settembre 1891, Ruggieri c. Kreis (Riv. di giur., Trani,

reghi (Foro Siciliano, 1905, 343), negava ai creditori delle
donne il diritto di far valere la nullità dell'alienazione della cosa
dotale.

1891, 645).
'
(10) Cass. Firenze, 25 gennaio 1897, Bicci c. Valentini (Annali, 1897, 66).
(11) App. Bologna, 18 giugno 1885, citata alla penultima nota.
— Contra: Appello Brescia, 11 dicembre 1873, e Trib. Trani,
17 settembre 1891, citate pure ivi.
(12) App. Bologna, 18 giugno 1885, citata a nota 9.
(13) Cnfr. in senso contrario le decisioni dell'Appello di Brescia
e del Tribunale di Trani, citate a nota 9.
(14) Toullier, op. cit.,vm, 249; Duranton, op. cit., XIII, 133;
Giorgi, op. cit., II, 235.
(15) Demolombe, op. cit., XXV, 109; Giorgi, op. cit., II, 235.
(16) Appello Firenze, 19 marzo 1904, Pellini c. Fracassi
(Annali, 1904, 244).

risprudenza Sarda, 1893, 139).

(6) E alla voce Dolo, n. 77, che si trova esaminata e decisa la
questione.
(7) App. Venezia, 9 maggio 1901, Bonaldi c. Ber-icola (Temi
Ven., 1901, 454).
(8) Larombière, op. cit., 1166, 21; Laurent, op. cit., XVI,
72. — Contra: Demolombe, op. cit., XXV, 102; ll'larcadé, opera
citata, 1166, 1; Colmet de Santerre, op. cit., V, 81 bis, IV. —
Cnfr. Giorgi, che ritiene doversi aver riguardo alle circostanze
speciali di ogni singolo caso.
(9) Larombière, op. cit., 1166, 21, 22; Massé e Vergé sur
Zachariae, 5 554, 41; Mourlon, opera citata, II, 1171, n. 2;
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del creditore nella lite pendente fra debitore e il debitore

L'intervento deve avvenire a loro spese; essi tendono

di costui (1).
E perciò i creditori ipotecari hanno diritto di far atto
d'intervento nel giudizio di risoluzione di contratto relativo al fondo ipotecato che sia iniziato contro il loro debitore (2); il creditore chirografario può intervenire nel

con l’azione a proteggere il loro interesse; nè il loro debiepperò costoro non devon soggiacere a conseguenze dan—

giudizio anche nella contumacia del debitore allo scopo di
far valere la simulazione totale o parziale del credito vau-

di divisione nel quale sia interessato il suo debitore, deve

tato dall'attore (3); i creditori, che sarebbero danneggiati
se la sentenza dichiarasse la simulazione d'un contratto,

tore, nè il terzo hanno colpa se il loro interesse si ell'ettua,

nose, solo perchè il creditore crede di suo interesse l'agire.
E quindi il creditore, cheintende intervenirein un giudizio
farlo a proprie spese (11) anche in rapporto al suo debitore(12). Ma, perchè l'intervento del creditore sia ammissibile, uopo è che si tratti di lite direttamente o indiretta-

ancorchè il loro titolo creditorio sia di data posteriore al

mente di carattere patrimoniale; chè, se si trattasse di lite

contratto relativamente al quale l'azione di simulazione

di carattere esclusivamente personale, d' intervento del

è esperita, possono intervenire nel relativo giudizio (4); i
creditori possono intervenire nel giudizio di divisione in
cui sia interessato il debitore (5), e nel giudizio di devoluzione contro il loro debitore promosso (6); posson intervenire nel giudizio in cui sia stata chiesta la cessazione
dell'usufrutto per abuso, allo scopo di conservare le loro

creditore, quantunque interessato all'esito del giudizio, non
sarebbe il caso-di parlare.
Il principio non vale allorquando anche trattandosi di
lite esclusivamente personale, gli effetti della sentenza possano influire direttamente o indirettamente sui rapporti
fra creditore e debitore. Epperò, se non èammissibile l'in—
tervento del creditore in un giudizio di inabilitazione, dal
momento che la sentenza che viene in questo giudizio emanata non ha alcun eﬂetto sull’obbligazione dall'inabilitato
assunta prima della nomina del curatore provvisorio, sarebbe ammissibile in un giudizio d'interdizione l'intervento
di quei creditori, del cui titolo sarebbe possibile l'impugna-

ragioni, oll°rire il risarcimento dei danni e dare cauzione

per l'avvenire (7); ogni creditore d'un fallito può inter—
venire nelle liti del fallito per esperimentare le ragioni del
suo debitore anche se nella lite vi sieno i sindaci del fallimento (8). L'intervento però deve avvenire nel giudizio di

prima istanza, e non potrebbe avvenire nel giudizio d'appello (9), perchè è bensi vero che nel giudizio d'appello :!
ammesso l'intervento di coloro che avrebbero il diritto di
sperimentare l’opposizione di terzo, e fra le persone che
sono dalla legge contemplate fra quelle che possono opporre di terzo la sentenza vi sono anche i creditori (10),
ma il diritto di proporre opposizione di terzo contro la'
sentenza compete ai creditori in proprio nome, non già
come esercenti i diritti del loro debitore, e come esercenti
idiritti del loro debitore e il diritto d'intervento che di-

tiva, allorquando l'interdizione venisse pronunziata (13).

L'intervento non è ammissibile che agli scopi per iquali
l'azione dell'art. 1234 può esser esercitata. E siccome
l'azione non può esser esercitata per conseguire ciò che
dal terzo è dovuto al debitore, ma solo per il richiamo al

patrimonio di costui di ciò che dal terzo è dovuto, cosi il
creditore non può intervenire nella causa vertente fra il
suo debitore e il terzo agli effetti di farsi aggiudicare ciò

che dal primo è dovuto al secondo (14); salvo il caso in cui

pendentemente dall'azione surrogatoria a essi compete.

l'intervento siala forma con la quale, per trovarsi pendente

(1) Cass. Torino, 1° aprile 1883, Mutua Associazione Camo—
gliese c. Vignolo (Annali, 1883, 188); 31 dicembre 1886, Pic—
cini c. Corvetto (Giur. It., 1887, I, 1, 173).
(2) Trib. Palermo, 25 febbraio 1898, Faraone c. Scalia(Foro

terdizione dei creditori dell'interdiccndo non sia possibile. Di
fronte all'articolo 201 del codice di proc. civile è tutt'altro che
esatto allermare impossibile l’intervento nel giudizio d'interdizione
di quei creditori, il cui titolo sarebbe soggetto ad impugnativa ove
l‘interdizione venisse pronunziata, per proporre eventualmente
quelle difese contro la domanda d'interdizione che potrebbero
farla respingere: se chiunque ha interesse in una causa vertente
fra altre persone può intervenirvi, e se il creditore che si trova
nell’anzidetta condizione è interessato nella causa d‘interdizione,
altra conseguenza logica non se ne può dedurre che quella della

Ital.. 1893, I, 260).
(3) App. Bologna, 4 marzo 1904, Clo c. Casanova (Temi,
1904, 325).
(4) App. Aquila, 15 ottobre 1901, Persia c. Scaccia (Giurisprudenza It., 1902, I, 2, 246).
(5) Art. 690 cod. civile. —- V. App. Milano, 21 febbraio 1882

(Argenti c. Rizzi (Mon. Tribunali, 1882, 364); App. Palermo,
28 aprile 1905, Fallucca c. Plantarnone (Foro Sic., 1905, 413).

esistenza del diritto d‘intervento.

(6) Art. 1565 codice civile.
(7) Art. 516 codice civile.
(8) Cass. Palermo, 20 settembre 1880, Quarta e. Banca di
Sicilia (Circ. Giur., 1881, 81).
(9) Appello Palermo, 28 agosto 1897, Jacabl'no c. Celauno,
(Foro Sic., 1897, 751). — Contra: Cass. Torino, 1° aprile
1883, Mutua Associazione Camogliese c. Vignola (Giur., Torino,

pronunziata in causa Arbib c. Haggiadur (Giur. It., 1898, I, 2,

1883, 594); App. Aquila, 15 ottobre 1901, Persia e. Scaccia
(Giur. It., 1902, I, 2, 246).
(10) Art. 512 codice proc.- civile.
(11) Art. 690 cod. civ. — V. Cass. Napoli, 3 dicembre 1887,
Rizzo c. Del Baglino (Dir. e giur., III, 318).

(14) L'Appello di Genova, nella sentenza 21 dicembre 1897,
289), così considerava:
« Attesochè, riconoscendosi con ciò regolare l‘appello (che

anzi fu ratiabito con atto di citazione a richiesta della parte in
persona), deve era la Corte passare all’esame dei motivi d'appello, il primo dei quali sta nel vedersi se era 0 non il caso di

un vero intervento. Per certe fu equivocato dalla ditta Arbib di
Londra il concetto dell'istituto dell‘intervento volontario, previsto
dalla procedura italiana.
« Attesochè, intatti, l‘intervento volontario è permesso cosi
per coadiuvare altri che stiano in giudizio, come pure per propu-

gnarvi il proprio interesse in giudizio, sia concorrente, sia bcnanco

(12) App. Venezia, 15 marzo 1894, Barazzutic. Soriani (Temi
Veneta, 1894, 322).
(13) Trib. Napoli, 14 dicembre 1904, Marina e. Terracciano
(Mov. Giur., 1905, 208). —— L'App. di Roma, 18 settembre 1897,
Amadei c. Sbrichetti (Temi Rom., 1897, 460), e quello di Torino, 7 maggio 1898, Ferrero c. Arnaldi (Giur., Torino, 1898,
1299), hanno invece ritenuto che l'intervento nel giudizio d'in-

in causa ad adiuvandum nel ad excludendum, '
porre domande non aventi connessmne con l'
giudizio; in una parola, può intervenire in ca .50'
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la lite fra debitore e terzo, s’inizia la causa che, a termine

dell’art. 616 del codice di procedura civile, sorge allorchè
il creditore contesta la dichiarazione del terzo (1), che allora,

come potrebbe esser chiesta l'aggiudicazione nella causa
iniziata in seguito alla remissione delle parti al tribunale, la
si può chiedere nella causa iniziata mediante l'intervento.

Il giudizio del creditore s'inizia con l'intervento non solo
quando eil debitore che ha intentato l'azione, ma anche
quando l'azione e stata intentata da altro creditore; dal

creditore un suo rappresentante, la causa intentata da costui
ecome se fosse stata intentata personalmente dal debitore.
Allorché non trovasi pendente giudizio intentato dal debitore, il creditore deve iniziare ilgiudizio, chiamando a com—
parire non solo il debitore del suo debitore, ma anche

costui (5), dal momento che è del diritto del debitore che si
tratta di disporre. Ma il creditore non èanche tenuto a chiamare in causa gli altri creditori del suo debitore, salve a
costoro il diritto di intervenirvi ove credano che ciò sia del

momento chei creditori agiscono in rappresentanza del
debitore, che la procedura sia iniziata dal debitore oppure
sia iniziata dai creditori, le conseguenze giuridiche non
posson che esser identiche. L'intervento è regolato dalle
norme ordinarie, epperò può avvenire solo prima che la
causa si trovi in istato da esser decisa: trattandosi d'un
giudizio di divisione, l'intervento è possibile fino a quando

loro interesse (6). In applicazione delle norme generali, non

la divisione non è compiuta, cioè ﬁno a quando le quote
non sono deﬁnitivamente assegnate (2). In conformità alle
norme ordinarie, l'intervento non può in verun caso ritar-

che hanno importanza. relativamente allo scopo a cui si
tende, cioè alla consecuzione da parte del creditore di ciò

e necessario che il creditore citi coloro che non vi sono interessati, e siccome in un giudizio nel quale si eserciti l'azione
surrogatoria per la riduzione di una donazione non sono interessati i coeredi del legittimario, cosi non è necessario che

avvenga la citazione anche di costoro (7). Le questioni, che

nel giudizio di cui e parola si posson dibattere, sono quelle

dare il giudizio sulla causa principale, quando questa è in

che gli è dovuto, a ciò essendo limitato l'interesse che il
creditore ha all'esercizio dell’azione. Epperò in giudizio di

istato da esser decisa (3). Epperò, se la qualità di creditore

divisione, il creditore di uno dei condividcnti, attesa la

interveniente in un giudizio di divisione écontestata, eper
stabilirlo occorrono incombenti probatori, il creditore non
può pretendere di incagliare o ritardare il procedimento
divisionale innestandovi la controversia relativa al suo creOve a lite iniziata dal debitore il creditore istituisse un
giudizio distinto, il terzo avrebbe diritto di opporre la

mancanza di interesse, non può discutere di ciò cheè rela—
tivo alla spettanza delle quote di quelli degli altri condividenti di cui non è creditore, quando nulla di dette quote
potrebbe essere conseguito dal suo debitore (8). Nei rapporti fra creditore edebitore, il primo non può chiedere
contro il secondo che non abbia fatto opposizione all'esercizio dell'azione surrogatoria condanna alle spese del giu-

litipendenza, alla stessa guisa In cui potrebbe opporla se il

dizio (9); ma nei rapporti col terzo, ai riguardi delle spese

nuovo giudizio fosse stato intentato dal suo creditore diretto:
e questa la conseguenza del principio che il creditore che
esercita l’azione surrogatoria e un procuratore in rem suam.

al terzo la pendenza della lite, dal momento che, essendo il

può fare quelle stesse domande che avrebbero potuto esser
fatte dal debitore se fosse stato costui ad agire. E siccome
se il debitore avesse proposto domanda di divisione avrebbe
dovuto chiedere che le spese divisionali fossero poste a
carico della massa dividenda, una tale domanda può essere
fatta dal creditore che esercita l’azione surrogatoria (10).

l’uno el'altro dei contendenti, ma occorre un interesse avente
diretta relazione in proprio con l‘oggetto dedotto in giudizio. Egli

osserva che essa potrebbe per vero intervenire quando avesse

dito, ma deve provvedersi in separata sede(4).

Ove a lite iniziata dal creditore il terzo chiamasse In giu-

dizio il debitore, anche costui avrebbe il diritto di opporre

trice della ditta Haggiadur e Buhobza, e ciò non è regolare. Si

è perciò che il creditore di una delle parti può intervenire quando
abbia ottenuto un sequestro sulla cosa dedotta in giudizio, per

già ottenuto un sequestro a carico della sua debitrice, o quanto

tener ferma la garanzia del suo avere, onde può intervenire in
virtù del diritto di surrogazione, previsto dall'art. 1234 codice
civile, all‘oggetto di sorvegliare la difesa fatta dal proprio debi—
tore e di far valere tutte quelle ragioni, che per trascuranza o
malizia costui mancasse di dedurre; ma il creditore d'una delle
parti non può intervenire all'oggetto di‘larsi assegnare esecuti—
vamente le cose o le somme aggiudicande a una delle parti. E di
vero, un tale intervento non rappresenterebbe alcun interesse
diretto per il quale fosse possibile l'opposizione di terzo contro la
sentenza; rappresenterebbe un interesse meramente personale e
indiretto nella causa al solo oggetto di evitare la futura esecuzione contro il proprio debitore.
« Se ciò fosse, si sconvolgerebbe la regolarità dei giudizi, e nel

della causa, ma anche in tal caso non potrebbe domandare l‘aggiu-

mentre con l'azione dedotta in giudizio se ne amalgamerebbe
un‘altra basata su titolo diflerente, intralciando senza utilità la

meno avesse a sospettare di trascuranza o di dolo nella difesa
dicazione delle somme ».

Tale sentenza fu confermata dalla Cassaz. di Torino, 25 agosto
1898 (Giur. Ital., 1898, I, 1,1039).
(i) App. Genova, 21 dicembre 1897, citataa nota precedente.

(2) App. Genova, 29 marzo 1895, Sivori c. Fabbricotti (Temi
Genovese, 1895, 271).

(3) Art. 204, capov. 1°, codice proc. civile.
(4) App. Milano, 28 febbraio 1882, Argenti c. Rizzi (Monitore Tribunali, 1882, 364).
(5) Demolombe, op. cit., XXV, 107 e seg.; Cassazione Roma,
14 gennaio 1885, Meucci c. Deluca (Legge, 1885, II, 620);
Cassaz. Palermo, 9 marzo 1901, Banco di Sicilia c. Finanze
(Circ. Giur., 1901, 90). — Contra: Laurent, op. cit., XVI, 400;
Giorgi, op. cit., II, 240.

causa principale, si avrebbe poi che l’altro contendente subirebbe
(6) Tribunale Catania, 7 maggio 1904, Multa c. Polara (Foro
una complicazione per cose e persone non aventi alcuna attinenza
con lui; eil debitore poi, sommariamente in tal modo esecutato,

Italiano, 1904, I, 140).

mancherebbe delle guarentigie date dalla legge, che prescrive le

(7) Cassaz. Napoli, 22 dicembre 1886, Gaggiano c. Cheitti

modalità e la successione graduale dei vari atti di esecuzione.
« Attesochè, la ditta Arbib di Londra non ha alcun interesse
diretto con l'azione proposta dalla ditta Haggiadur e Buhobza, per
il ricupero delle sparto, appunto perchè fu sempre estranea a

(Gazz. Proc., XXI, 399),
(8) Cassaz. Napoli, 29 luglio 1889, De Gennaro c. Abastante

quella pendenza. Tale ditta interveniente, come già domandò
esplicitamente, vorrebbe soltanto l'aggiudicazione, quale credi-

(Legge, 1890, I, 773).
(9) Art. 690 codice civile.

(10) Cassaz. Napoli, 3 dicembre 1887, Rizzo e. Del Baglivo
(Dir. e Giur., III, 318).
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Dal momento che il creditore agisce come procuratore
in rem suam del debitore, il terzo può esercitare tutti i
diritti, e opporre tutte le eccezioni e difese, che avrebbe

potuto rispettivamente far valere e opporre se fosse
stato il debitore ad agire da se (1). Epperò contro il cre-

ditore, che esercita il riscatto, il terzo può pretendere
il rimborso del prezzo pagato e delle spese, come lo potrebbe pretendere dal debitore-venditore (2); può proporre domande riconvenzionali, le quali sieno connesse con
la domanda proposta dal creditore (3); nel caso in cui il

prodotto dell'azione superi il credito il terzo può opporsi
al parziale pagamento (4). Sempre per il principio che il
creditore è un procuratore del debitore, il terzo non può
opporre al creditore quei mezzi di difesa coi quali lo respingerebbe se esercitasse il diritto o l’azione in suo proprio nome (5). Epperò non può opporre la compensazione

dipendente dal fatto di essere il creditore suo debitore diretto (6). Ma il terzo, il quale sia creditore del creditore,

ben può proporre contro costui domanda riconvenzionale
per azione surrogatoria relativamente al debito del suo de-
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al creditore la mancanza delle condizioni necessarie a valersi dell'articolo 1234 del codice civile (7): quante volte
l'interesse del creditore non equivalga all'importare del
diritto e dell'azione, ha diritto di costringerlo a giovarsi
del diritto e dell'azione soltanto ﬁno alla concorrenza di
ciò che è necessario a soddisfare il suo interesse (8); può

disinteressarlo (9) rimanendo a lui surrogato di diritto nei
diritti verso il debitore (10).

Allorquando è intervenuta sentenza la quale abbia condannato il terzo a pagare a'mano del creditore ciò che
dal terzo era dovuto, non Vi può esser dubbio che è
tolta al debitore e al terzo ogni facoltà di accordo e

di privare il creditore di ciò a cui, dipendentemente dall'avvenuto esercizio dell‘azione, ha diritto (11). Ma quando
una tale sentenza non è intervenuta, o perchè èancora

pendente il giudizio, 0 perchè la domanda di pagamento
a mano del creditore non è stata fatta? Più sono le opinioni che sul proposito si sono manifestate: per una
prima, il debitore e il terzo posson entrare in quel qualunque rapporto nel quale potrebbero entrare se l'azione

bitore verso il creditore che agisce, in modo da potere,

surrogatoria non fosse stata intentata (12); per una seconda

con la stessa sentenza che surroga il creditore al debitore verso di lui, ottenere la surroga propria al creditore

opinione, per etietto dell'esercizio dell’azione, la disponibi-

surrogato, e così, se del caso, eliminato il creditore e di-

che il terzo non può entrare con lui in rapporti giuridica—
mente eﬂicaci a pregiudizio del creditore(13); per una terza
opinione, debitore e terzo potrebbero disporre del diritto e
dell'azione solo quando non abbia avuto luogo la surroga

venuto egli creditore del suo creditore, estinguer a mezzo
di compensazione il suo debito. Dal momento che il creditore è un procuratore in rem suam, il terzo può opporre

lità del diritto e dell'azione è tolta al debitore, in modo

(1) Giorgi, op. cit., II, 246.

testare del defunto, quando Giannone faceasi a chiedere la spiega

(2) Demolombe, op. cit., XXV, 116; Aubry e Rau, op. citata,

della provvidenza, l'altro attore Giuseppe Scognamiglio rinunziava
alla sollevata nullità del testamento paterno, al seguito di transazione e accettazione…stipulatasi tra coeredi, a' 30 novembre

& 312, n. 15; Laurent, opera citata, XVI, 401; Paciﬁci—blazzoni,
op. cit., V, 57; Giorgi, op. cit., II, 247.
(3) Giorgi, op. cit., II, 247. Cnlr. Laurent, op. cit., XVI, 404.
(4) Giorgi, op. cit., II, 249.
(5) Giorgi, op. cit., II, 242, 243.
(6) Demolombe, op. cit., XXV, 117; Giorgi, op. cit.,n, 243.
(7) Giorgi, op. cit., II, 242, 244.
(8) Toullier, op. citata, VI, 568; Demolombe, op. cit., XXV,

118; Aubry e Rau, op. cit., 5312, nota 13; Giorgi, op. citata,
II, 244, 245.
(9) Demolombe, op. cit., XXV, 118; Larombière, op. citata,
1166, 33; Laurent, op. citata, XVI, 416; Giorgi, opera citata,
II, 208.

(10) Cnfr. art. 1253, n.3, codice civile.
(11) Giorgi, op. cit., II, 251.
(12) Larombière, op. cit., 1166, 32; Mourlon, op. cit., 1171,2;
Laurent, op. cit., XVI, 402.
(13) Colniet de Santorre, op. cit., V, 81 bis, VI; Demolombe,
op. cit., XXV, 120. — Il principio fu accolto dall'Appello di Na-

poli, con la sentenza 30 luglio 1888, Giannone c. Scognamiglio
(Foro Ital., 1888, I, 1071), del seguente tenore:
« Osserva che Giannone, creditore di Vincenzo Scognamiglio,
alla morte del costui genitore Pasquale, accesa iscrizione e spic-

cato precetto di subastazione sui beni dell‘aperta successione,
iniziava giudizio di divisione intestata rispetto a tutti i ﬁgliuoli

ed eredi, onde poter procedere sulla quota del proprio debitore.
Ma, siccome con anteriore istanza il successibile Giuseppe Sco—
gnamiglio avea promosso lo stesso giudizio familiae erciscundae,
chiedendo altresì la nullità del testamento attribuito al genitore,
cosi. citato Giannone per la riunione delle due cause, costui, con
duplice comparsa, nell‘adcrire alla nullità del testamento, ne deduceva subordinatamente l'inoﬁiciositb, per aver privato Vincenzo

1877, perlochè il tribunale, datogli atto di tale desistenza e posto
fuori causa Giannone, cui negava il diritto a far valere sia la

nullità predetta, sia la subordinata lesione della legittima di Via—
cenzo, disponeva la divisione a norma dell'atto in parola.
a Per venire nella quale sentenza, il tribunale, dopo di aver
riconosciuto l‘interesse e quindi il diritto astratto di Giannone a

far valere sia l‘aderita domanda di nullità, sia la subordinata inottietosità del testamento, ne riteneva ostacolato l'esercizio dalla
sopravvenuta accettazione di essa da parte del legittimario Vincenzo, sotto l'aspetto che la facoltà conceduta ai creditori dal—
l'articolo 1234 codice civile, non privando il debitore della libera

disponibilità dei diritti e delle azioni a lui competenti, gli fosse
lecito farne getto, anche dopo lo sperimento promossone dai cre—

ditori; salvo a costoro l‘agire con la revocatoria dell'art. 1235
in separato giudizio, se l'abdicazione o rinunzia fosse fraudolenta
e lesiva.

« Osserva che, querelatosi Giannone d’appello, è facile comprendere, l'ra le diverse ragioni che lo sorreggono, come il tribunale abbia inuanzi tutto falsata la retta intelligenza dell'art. 1234
codice civile, imperciocchè, sebbene per l‘indole dell’azione sur—
rogatoria il creditore non possa esercitare i diritti e le azioni del
debitore che nelle veci di lui, non pertanto, secondo la dottrina
giuridica, sintetizzata dall‘insigne giurista Zachariae, la notiﬁcazione della surroga giudiziaria, esercitata dal creditore, toglie al

debitore la facoltà di disporre ulteriormente dei diritti e delle
azioni che ne formano l‘obietto. Donde risulta, soggiunge quello

scrittore, tra gli altri efletti, che il creditore è sottoposto a tutte
le eccezioni, le quali, procedendo da una causa anteriore all'esplicaute della surrogazione giudiziaria, avessero potuto opporsi al
debitore medesimo; e che le eccezioni precedenti da una causa

della legittima, attribuita invece ai costui ﬁgliuoli.

posteriore alla notiﬁcazione della surrogazione, e le sentenze

«I Osserva che, riunite le due cause con le nomine d'un curatore
a minori e d'un amministratore giudiziario ai beni ereditari, e

ottenute contro il debitore posteriormente a tale notiﬁcazione non

indi ammessa e raccolta la prova orale della dedotta incapacità a

autore, svolgendo il concetto della notiﬁca della sm‘rogazioue, la

posson opporsi al creditore. E gli annotatori del chiarissimo
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giudiziale, ma, avvenuta questa, il diritto e l’azione sono
tolti alla loro disposizione (1); per un'ultima opinione,
debitore e terzo potrebbero devenire, relativamente al di-

ritto ed all'azione, a tutti quegli atti che credessero di loro
interesse, solchè il fatto che l'azione dell'articolo 1234 del

codice civile è stata intentata, basterebbe quasi sempre a
far ritenere ambedue in malafede agli effetti dell'azione
revocatoria (2), di cui più avanti verrà fatta parola.
Sarebbe perfettamente inutile che la legge concedesse
al creditore l’azione surrogatoria se, intentata la stessa,
fosse libero al debitore ed al terzo renderne inutile l‘esercizio, convenendo fra loro relativamente al diritto ed

all'azione: la prima delle esposte opinioni non è dunque
accettabile.
La terza opinione suppone la necessità della surrogazione giudiziale per l'esercizio dell’azione surrogatoria,
ma, dal momento che, come si e dimostrato al n. 166, di

surrogazione giudiziale non havvi il bisogno, l‘opinione
che si sta esaminando manca di base. La quarta opinione
è una varietà della prima, e per giustiﬁcare quanto nella
prima opinione havvi di antigiuridico cumula l'azione surrogatoria con quella revocatoria. Rimedio che non vale a
far accettabile la prima opinione, e che aggiunge errore
a errore, creando una presunzione di frode alle ragioni
del creditore, presunzione che da nessun testo di legge
è autorizzata: la scienza che l'azione surrogatoria è stata

intentata, in tanto potrebbe porre debitore e creditore
in malafede, in quanto essi non avessero il diritto di di-

sporre del diritto e dell'azione attesa la pendenza del giudizio, ed è appunto la determinazione se tale diritto esista
o no che forma l'oggetto della ricerca. Di accettabile non
si presenta dunque che la seconda opinione: l'inizio del
giudizio, nel quale si esercita l'azione surrogatoria, è un
vero e proprio atto di opposizione nei modi stabiliti dalla
legge, il quale impedisce, a termini dell'art. 1244 del codice civile, al debitore del debitore di devenire col suo

creditore ad atti giuridicamente efficaci ai riguardi del creditore dal quale il giudizio è stato intentato. A ciò si aggiunge una ragione d'analogia: il debitore del debitore,
contro il quale l'azione viene intentata, travasi in una posizione analoga a quella del possessore o detentore d'una
cosa, contro il quale venga intentata l'azione di rivendica-

e non potendolo a risarcirgliene il valore, colui che ha avuto
notizia dell'atto di citazione in giudizio ove si fa valere
l'azione surrogatoria, e posteriormente alla notiﬁca stessa
ha compiuto atti col debitore, e tenuto a considerare gli
atti stessi come non compiuti ed a prestare ciò che al
debitore doveva, e non potendolo, a risarcirgliene il valore.
Epperò è inefﬁcace ai riguardi del creditore, che esercita
l‘azione surrogatoria, qualunque atto di componimento fra
il debitore ed il debitore di costui, che sia avvenuto senza
il suo intervento (3); istituito dal creditore giudizio di di-

visione di eredità, ed impugnato il testamento a base del
quale quella eredità rimase devoluta, èinefﬁcace, ai riguardi del creditore, l'accettazione di quel testamento fatta
dal debitore e la transazione da costui consentita (4); trattandosi di diritti condizionati, è inefﬁcace l'atto del debitore

che, con danno del creditore, si accorda col suo debitore per
mutare ciò che venne stabilito con l'atto che a quel diritto
ha dato vita. Epperò, nel caso di cessione d'immobili pro
solvendo, e sotto condizione risolutiva che è ancora pendente, ben può il creditore impedire che gli immobili
sieno venduti all’asta, quantunque cedente e cessionario

preferiscano tale vendita all'adempimento del contratto di
cessione pro solvendo (5), allorchè ciò può recar danno al
creditore.
168. In seguito all'esercizio dell'azione surrogatoria,
per i rapporti fra creditore, debitore e terzo, si producono
tutti gli effetti che sarebbero prodotti se l'azione fosse stata
intentata dal debitore. Epperò la sentenza fa stato di cosa
giudicata, tanto nei rapporti del creditore col debitore,
quanto nei rapporti fra debitore e terzo, edal momento
che il creditore è un procuratore, ma è un procuratore

in rem suam, fa stato anche nei rapporti fra creditore e
terzo.

Ma gli effetti dell'esercizio dell’azione non si producono
anche in confronto di qualunque terzo che nel giudizio
non sia intervenuto: in confronto di costui, essendo il
creditore un procuratore in rem suam, il creditore stesso
agisce sotto la propria responsabilità, non potendo surro-

gare la sua alla volontà del debitore, anche relativamente
a ciò che costui crede opportuno di non compiere. Epperò
la domanda proposta dal creditore a nome del debitore,

zione; e come costui, se dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale ha cessato di possedere per fatto proprio

per la riduzione d'una donazione eccessiva, non vale accettazione dell’eredità da parte del debitore, nel nome del
quale l'azione è esercitata.

la cosa, è tenuto a ricuperarla per l'attore a proprie spese,

Il benefizio del diritto e dell'azione esercitata si estende

fanno consistere « nella citazione al debitore e al terzo per essere
« l‘attore surrogato a vece e luogo del primo nell‘azione che si esere cita contro il secondo ». Locchè appunto si veriﬁca nella specie
mediante la citazione giudiziale 2 dicembre 1885, notiﬁcata da

competenti. Lecchè trova analogico argomento di conforto nelle
disposizioni dell’articolo 680 codice civile. Seguendo una diversa
opinione, il beneﬁzio dell'azione surrogatoria, accordata al credi-

Giannone cosi al suo debitore Vincenzo che ai coeredi Scogna—
miglio, perchè, al seguito del precetto immobiliare rivoltogli,
« esercitando i diritti e le ragioni del predetto debitore I), si fosse
disposta la divisione della paterna eredità intestata, onde determinarsi la quota da espropriare in danno di Vincenzo.
e Se, adunque, nell'atto dello sperimento della surrogatoria
dell'articolo 1234 codice civile era integra nel patrimonio del
debitore Vincenzo Scognamiglio l'azione alla divisione non solo,
ma intorno al modo di succedere, e se la di lui accettazione del
testamento paterno, che lo priva persino della riserva, fu assai
posteriore all'attacco di nullità, promosso dal coerede Giuseppe,
e aderito da Giannone, e all'altro promosso da costui, di lesione
alla legittima, il tribunale avrebbe dovuto non attenderla, a motivo

dellaindisponihilità in cui già trovavasi costituito il debitore dallo

sperimento attuato dal creditore dei diritti e ragioni allo stesso

tore, resterebbe in piena balia del debitore, e potrebbe tradursi
in una beffarda e dannosa derisione, se dopo posto in movimento,
efers’anche nel punto di raggiungere il ﬁne, fosse a lui lecito

evanirla con la propria rinunzia a un diritto, di cui non è più
libero dispositore, rimanendo al creditore la magra riserva, se-

condo il tribunale, di attaccarsi la rinunzia per frode e in altro
giudizio ».

(1) Aubry e Rau, op. cit., 5 312, Iii 12 e 14.
(2) Giorgi, op. cit., II, 251.

(3) Cnfr. art. 690 cod. civile. Appello Catania, 11 luglio 1898,
Cosentino c. Ursino (Giur. Cat., 1898, 131).
(4) App. Napoli, 30 luglio 1888, citata a pagina precedente.
(5) App. Lucca, 21 aprile 1899, Duroal c. Salviati (Giuris—
prudenza Italiana. 1899, I, 2, 486).
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a tutti i creditori (1), i quali sieno intervenuti prima che
sia in istato da essere decisa la causa nella quale dal creditore sia stata chiesta l'aggiudicazione di ciò che dall'esercizio dell'azione e stato ritratto (2), e, ove siasi
proceduto alla vendita di mobili od immobili, sieno intervenuti nel tempo in cui, in conformità delle norme

ordinarie, l'intervento è efﬁcace per concorrere alla di-

stribuzione del danaro ritratto dalla vendita. Ma, quando
non sieno intervenuti prima dei detti momenti, nessun
diritto posson gli altri creditori accampare su ciò che
dall'esercizio dell'azione surrogatoria è stato ritratto. Vi
può esser concorso di creditori, però, sol quando si tratta
di azione surrogatoria il cui esercizio non venga dalla
legge attribuito a determinato creditore, chè, ove ciò si veriﬁcasse, gli altri creditori non potrebbero pretendere diritti che su ciò che rimane dopochè i creditori, ai quali
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da parte del creditore della rappresentanza del debitore (8), si è di fronte a degli interessi opposti (9), perché,
mentre il debitore e interessato acchè l’atto da lui compiuto raggiunga quello scopo che egli si è preﬁsso, è di
interesse del creditore che tale scopo non venga raggiunto,
che i beni del debitore rimangano nel patrimonio di costui
per servire di garanzia ai suoi creditori. In questo caso,
dunque, non si può discorrere di esercizio dell'azione surrogatoria, e il creditore sarebbe disarmato contro le frodi
che alle sue ragioni fossero commesse dal debitore, se la

fabbri e arteﬁci verso il conduttore dei lavori, ai quali

legge non gli attribuisse una speciale azione diretta, esercibile non già in nome del debitore, ma per proprio conto,
contro gli atti che dal debitore venissero compiuti. Tale
diritto speciale viene dalla legge attribuito ai creditori: a
termini dell‘art. 1235 del codice civile possono i creditori
impugnare in proprio nome gli _atti che il debitore abbia
fatti in frode alle loro ragioni. E questa l'azione pauliana
o revocatoria, che dal creditore può esser esercitata tanto
in un giudizio autonomo, quanto in un giudizio nel quale
è dedotta l'azione surrogatoria, in replica all'eccezione che
il convenuto fa valere.alla domanda contro di lui diretta a

detti operai hanno atteso (4), nel caso d’azione esercitata
dal mandante contro il sostituito del mandatario (5), nel

base di atti compiuti dal debitore con lui; opposta tale eccezione, il creditore può cambiare veste, e, lasciata la rap-

l'azione è concessa, sono soddisfatti. Quindi non può es—

servi concorso di creditori se non sul residuo nel caso di
azione surrogatoria esercitata dal locatore contro il subconduttore (3), nel caso d'azione esercitata dai muratori,

caso d'azione esercitata dal procuratore alle liti per le

presentanza del debitore, abbandonata l’azione esercitata

spese dovute al suo cliente dalla parte avversaria (6).

a nome di costui, agire in nome proprio (10), salve a

Queste disposizioni sono eccezionali, epperò non possono
estendersi per analogia a casi e tempi in esse non espressi.

riassumere la rappresentanza del debitore e riprendere
l’azione surrogatoria, quando l’atto dal debitore compiuto
venendo revocato, cada l’eccezione dal terzo opposta.
Epperò il creditore, il quale eserciti l’azione surrogatoria e al quale si opponga una quitanza o altro atto liberatorio proveniente dal debitore, può impugnare per
frode l'atto che gli viene opposto, malgrado che il debitore

Conseguentemente, il concorso ha luogo per ciò che con—

cerne l’azione in garantia del secondo compratore verso
l’originario venditore per causa di evizione, l'azione del
vicino, che ha sofferto danno dall‘incendio verso la Com—

pagnia alla quale il responsabile dell'incendio è assicurato
contro il ricorso dei vicini (7).
dichiari l'atto vero (11), e, ottenuta la revoca della quie169. Si èveduto nel numero precedente cheil creditore, tanza, o altro atto liberatorio, proseguire l’esercizio delil quale esercita l'azione surrogatoria, deve accettare quella l’azione surrogatoria come se l’atto non si fosse fatto vacondizione giuridica che il debitore con gli atti propri ha . lere; il creditore, che esercita l'azione surrogatoria relativa
creato, perchè, essendo un avente causa, un rappresen- ad un giudizio, e al quale fu opposta la rinunzia del detante del debitore, non gli possono competere diritti mag- bitore al giudizio stesso, può impugnare tale rinunzia per
giori e diversi da quelli che appartengono al suo dante frode (12), e ottenuta la revoca, proseguire il giudizio dal
causa, al suo rappresentato. Ma può avvenire che il debitore compia atti con l'intendimento di render inutile la

debitore intentato; il creditore, che eserciti l‘azione surrogatoria, e al quale fu opposta una scrittura privata del

garanzia che al creditore spetta sui beni di esso debitore.
In questo caso non havvi l’interesse comune ed unico del
creditore e del debitore, che renda possibile l'assunzione

tura stessa (13), e, fattala revocare, proseguire l’esercizio

(1) Larombière, opera citata, 1166, 24; Massé e Vergé sur
Zachariae, @ 541, n.8; Colmet de Santorre, op. cit., V, 82bis, V;
Laurent, op. cit., XVI, 407, 408; Lomonaco, op. cit., 108. —
Contra: Demolombe, XXV, 433; Aubry e Rau, op. cit., 5 312.

Giorgi (op. cit., II, 252, 253) ritiene che il beneﬁzio si estende
allorché il creditore agisce a scopo conservativo,non quando agisce
a scopo di riscossione, e il beneﬁzio non proﬁtta agli altri credi-

tori se non quando siano intervenuti nel giudizio. Questa materia
apparterrebbe alla teorica dell'obbligazione considerata come cosa
a sé stante, perchè concorso di creditori signiﬁca concorso di

obbligazioni e quindi rapporto fra obbligazioni considerate come
cose a sè. Per non spezzare la trattazione di ciò che è relativo

all‘azione surrogatoria, si parla del concorso a questo luogo,
salvo a fare il dovuto richiamo allorchè verrà parola del concorso
di obbligazioni.
(2) Art. 619 codice proc. civile.
(3) Art. 1574 codice civile.
(4) Art. 1645 codice civile.

(5) Art. 1748, capov., codice civile.

suo debitore, può impugnare per frode la data della scritdell'azione surrogatoria, valendosi di quella scrittura con

(6) Art. 373 codice proc. civile.
(7) Laurent, op. cit., XVI, 409; Giorgi, op. cit., II, 256. —Contra: Larombière, op. cit., 1166, 27, 29; Troplong, Loca—
zione, 1047; Demolombe, op. cit., XXV, 140, 142; Aubry e Rau,
op. cit., 5 302, n. 20; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 57.
(8) Cassaz. Napoli, 20 dicembre 1902, Santamato c. Volpe
(Mov. Giur., 1903, 57).
.
(9) Appello Napoli, 15 gennaio 1900, Mazarano c. Berner

(Trib. Giud., 1900, 170).
(10) Cass. Roma, 11 marzo 1887, Pediconi c. Retazzi (Legge,
1887, I, 577); Cass. Roma, 20 dicembre 1884, Garassino
c. Pericoli (Foro Ital., 1885, I, 17).
(11) Cass. Napoli, 4 aprile 1892, Regna c. Modugno (Dir. e
Giur., VIII, 293); Appello Trani, 12 giugno 1899, Argentieri
c. Cali (Riv. di giur., Trani, 1898, 600).

(12) Cassazione Napoli, 31 ottobre 1899, Scarano c. Porﬁrio
(Legge, 1900, I, 190).

(13) Appello Genova, 4 novembre 1898, Della Casa c. Pitto
(Temi Genovese, 1898, 383).
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quella data che il giudizio revocatorio ha dimostrata come

quella in cui la privata scrittura e stata eretta.
Ciò che è relativo all'azione pauliana o revocatoria è
materia di apposita voce (1), epperò ad essa si rimanda

bligazioni per mancanza di mezzi economici, non già in
rapporto a uno o più creditori, ma in rapporto alla massa
dei suoi creditori (4), se ciò‘ dipende non già da un sem-

il lettore.

plice squilibrio o dissesto o decadimento economico, ma
da quello stato di possidenza che lascia in gran partei

170. Distinto dal diritto di esercitare tutti i diritti e
tutte le azioni del debitore, e dal diritto d'impugnare in

creditori privi di garanzia (5), dalla reale impotenza di
pagare, sorge quello stato di fatto (6) tutto obiettivo, e

proprio nome gli atti che il debitore ha fatto in frode alle
ragioni del creditore, è il diritto attribuito ai creditori dal-

però indipendente dalla rettitudine ed onestà degli inten—
dimenti del debitore (7), che è l'insolvenza di costui (8).

l'art. 949 del codice civile, il diritto cioè di farsi autoriz-

Non può dirsi che tale stato di fatto sia senz'altro provato

zare giudizialmente ad accettare, in nome e luogo del debitore, l’eredità alla quale il debitore ha rinunziato in
pregiudizio dei loro diritti. Dal diritto di esercitare i di-

esistente, dacchè sia avvenuta la notiﬁcazione al debitore

ritti e l'azione del debitore, il diritto in parola si distingue,
perchè, avendo il debitore rinunziato alla successione, non

allorchè è dato accertare il rapporto fra il suo attivo e

è più un diritto che al debitore competa che a suo nome
possa esser esercitato dal creditore; dal diritto di impilgnare in proprio nome gli atti compiuti in frode alle
ragioni del creditore il diritto in parola si distingue,
perchè, perla determinazione se il diritto competa o no,
si prescinde dal fatto dell'esistenza o non esistenza della

frode (2).
Ciò che concerne quest'azione è stato trattato alla voce
Successioni (Diritto civile italiano), n'109 e se-

guenti, epperò si rimanda a tale voce per ciò che riguarda
l'azione stessa (3).

171. Impossibilitato il debitore ad adempiere le sue ob(1) Vedi la voce Pauliana (Azione).
(2) Principio non paciﬁco. Ritengono trattarsi di azione pau-

liana: Appello Venezia, 7 aprile 1902, Castagna c. Castagna
(Temi, 1902, 715) ; Appello Firenze, 13 febbraio 1894, Francois
c. Peraccini (Annali, 1894, 96); Tribunale Cagliari, 10 agosto
1902, Piras c. Ballero (Giur. Sarda, 1902, 275). Ritiene trat-

tarsi di pauliana per frode presunta: Appello Venezia, 23 maggio
1896, Narduzzi c. Pittini (Foro It., 1896, I, 1191). Ritengono
trattarsi d‘un‘azione speciale: App. Napoli, 17 novembre 1897,

Pignatelli c. Capece (Giurispr. Ital., 1898, I, 2, 59); Appello

di qualche citazione o precetto, o dacchè il debitore ha
cessato di fare i suoi pagamenti, ma può dirsi esistente
passivo per il quale questo supera quelle (9), allorchè è
constatata l'impotenza del debitore a soddisfare gli impegni scaduti (10), l'infruttuosità di un'asta ﬁscale a suo
danno seguita per aver egli lasciato insolute le pubbliche
imposte(1i). Dell'insolvenza in questa Raccolta si è trattato
alla voce Decozione(l2), alla quale, pertanto, si rimanda.
Questo vale per coloro che non sono commercianti ; per

icommercianti l'insolvenza esiste tostochè hanno cessato
di fare i loro pagamenti (13), o hanno continuato a pagare
con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati (14);
una tale insolvenza prende nome di « fallimento », istituto

del diritto commerciale, al quale in questa Raccoltaè
dedicata apposita voce.
la mancanza di pregiudizio, essendo l'eredità passiva (App. Lucca,
29 novembre 1904, Lovato c. Panicucci: Annali, 1904, 413).
Nel giudizio non occorre il contradittorio dell‘erede rinunziante,

ma basta quello di colui il quale, in seguito alla rinunzia, è erede
(Appello Lucca, 16 dicembre 1902, citata a nota precedente).
L'accettazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona
fede sulle cose ereditarie, nel tempo intermedio fra la rinunzia

all‘eredità-e l‘annullamento di questa, domandato dai creditori
(Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Arnaboldi c. Arnaboldi: Foro
Ital., 1886, I, 1170; App. Torino, 20 luglio 1888, stesse parti:

Lucca, 16 dicembre 1902, Lazzareschi c. Mic/teletti (Annali,

Giur. Ital., 1888. II, 620), non attribuisce al creditore la qualità

1903, 23).

di erede (Appello Brescia, 6 ottobre 1890, citata), nè quella di

(3) Negli ultimi tempi, dopo ciò che nella presente Raccolta
era stato già pubblicato, a proposito dell'azione in parola, la giurisprudenza ha affermato i principi che si vanno ad esporre.

tazione il creditore, se vuole ottenere il pagamento del suo avere,

L'azione dell'art. 949 codice civile è esperibile anche nel caso
in cui l'erede rinunziante all'eredità abbia ritenuto tutto quanto
aveva ricevuto per donazione (Appello Catania, 9 maggio 1898,

bibliograﬁa cnfr. Lacchini, L’azione pauliana nella rinunzia

Cassio e. Banca Sicilia: Giur. Cal., 1898, 91), ma il citato

Rocca San Casciano 1898.

articolo contempla il solo caso di rinunzia pura e semplice alla
eredità, non la rinunzia alla legittima risultante implicitamente

(4) Appello Venezia, 29 dicembre 1892, Colussi 0. Da Prà
(Legge, 1893, I, 521).
(5) Appello Venezia, 29 ottobre 1896, Dre/ter c. Gasparotto
(Temi Veneta, 1897, 84).
(6) Cass. Roma, 5 giugno 1893, Bozzi e. Cassa di risparmio
di Camerino (Giur. Ital., 1893, I, 1, 986).
'
(7) Decisione citata nella nota precedente.
(8) Appello Bologna, 17 luglio 1876, Baldini c. Chiarini
(Giurisprudenza Italiana, 1877, I, 2, 205); Cassaz. Roma,
5 giugno 1893, già citata. Cnfr. Demolombe, op. citata, XXV,
616; Roselli, Sulla insolvenza civile (Gazzetta del procuratore,
XXII, 73).
(9) Cass. Roma, 5 giugno 1893, citata alla nota 6.
(10) Decisione citata alla nota 6.
(l 1) App. Venezia, 29 dicembre 1892, citata a nota 4.
(12) Vedi anche la voce [asolo-nza colpevole.
(13) Art. 683 codice di commercio.
(14) Art. 705 codice di commercio.

dall'accettazione da parte del legittimario del legato compensativo di essa (App. Firenze, 7 luglio 1902, Valenti c. Bazzanti:
Annali. 1902, 392). Per l'esperimento dell’azione, di cui all'articolo 949, occorre un credito certo e determinato (App. Firenze,
7 luglio 1902, citata), anteriore alla rinunzia (App. Brescia, 6 ettobre 1890, Magnani c. Magnani: Giur. Ital., 1891, Il, 251);

non basta però l'esistenza di tal credito perchè siavi senz‘altro il
pregiudizio di cui e parola nell'articolo 949 (Cassazione Napoli,
10 febbraio 1887, La Rocca e. Severino: Foro It., 1887, I, 736),
ma è necessario che lo stato economico del debitore al momenlo
in cui avviene la rinunzia sia tale che, dipendentemente dalla
rinunzia stessa, detto debitore non sia in grado di pagare i suoi
debiti (App. Brescia, 6 ottobre 1890, citata). Non è necessario
che il creditore che agisce dia la dimostrazione che l’eredità è
lucroso (App. Brescia, 6 ottobre 1890, citata), e provata l'esi—

stenza in genere di beni ereditari, spetta non al creditore ma
agli credi che contrastano la domanda di autorizzazione provare

proprietario dei beni ereditari (decisione citata); operata l'accetdeve agire esecutivamente sui beni ereditari assegnati al debitore,
secondo le regole del diritto comune (decisione citata). Per la
all’eredità: genesi e commento dell'art. 949 del codice civile,

OBBLIGAZIONI - II. DIRITTO CIVILE
g 2. Effetti propri o singole specie di obbligazioni.
172. Premesse.
172. Nel paragrafo precedente si è trattato ciò che con-

cerne gli effetti delle obbligazioni in generale. Però al
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Nessun dubbio sull'esattezza di questo principio: sul prin-

cipio stesso l'accordo è completo. Il disaccordo allora si
manifesta quando si tratta di determinare quali sono gli
effetti della obbligazione civile che dalla obbligazione natu-

n. 131 si è veduto che, oltre ai detti effetti generali, ve ne

rale vengono prodotti, perchè, se molto spesso, considera-

sono altri propri a singole classi di obbligazioni: per esaurire la materia degli effetti delle obbligazioni, anche di tali

zione avuta a testi del Corpus iuris (3), si è tratti ad ammettere, anche nel diritto moderno, principi che dal diritto

effetti speciali uopo è fare la trattazione; E siccome tali

romano erano stati accolti (4), senza per mente che quei

elTetti sono diversi a seconda che si tratta d’una oppure

principi non derivavano dall'indole propria dell'obbligazione
naturale, ma da speciali statuizioni della legislazione, sta-

di altra specie di obbligazioni, cosi, allorquando ci si trova
di fronte a un'obbligazione concreta, e importante stabilire a quale classe di obbligazioni la stessa si debba rapportare. È questa un'indagine di diritto, alla quale è uopo

procedere tutte le volte che, relativamente a un determinato effetto che si deve decidere se è 15 no prodotto dalla
obbligazione, importa stabilire se l'obbligazionedebba ascriversi a una piuttosto che ad altra categoria, perchè, se
l'effetto sarebbe sempre il medesimoa qualunque categoria
l'obbligazione venga ascritta, l'indagine è perfettamente
inutile: allorquando gli elTetti sonoi medesimi, si rapporti
l'obbligazione sulla quale si tratta di pronunziare a una

tuizioni che invano si rintracciano nella legislazione mo-

derna, e che la storia della legislazione moderna, relativamente agli elietti della obbligazione naturale, dimostra che
nella legislazione stessa non si vollero accogliere quei
principi che dal diritto romano erano stati accolti (5);

dall'altra si è tratti a dedurre, a rigore di logica, tutte le
conseguenze derivabili dal principio, che l’obbligazione
naturale non è una entità giuridica avente esistenza prima
che alla sua estinzione si faccia luogo, principio questo che,
come si ebbe occasione di dimostrare al n. 93, non è esatto.

É abbandonando tali criteri e facendo capo a quelli che nella
realtà sono forniti dalla legislazione moderna, che si può

piuttosto che ad altra classe, non può allermarsi che con-

fonda una specie di obbligazione con l'altra la sentenza che,
constatata l'identità degli effetti, dia la pronunzia senza

esaminare se l’obbligazione sia di una piuttosto che di
altra specie (1). Detto ciò in generale, passiamo all'esame

di ciascuna specie di obbligazioni.
A) Obbligazioni naturali.
173. Generalità; mancanza nel creditore del diritto di chiedere
l‘adempimento dell'obbligazione; conseguenze. — 174. Im-

possibilità della conferma o ratiﬁca e della novazione; possibilità della ﬁdeiussione. — 175. Eventuale effetto di non
far considerare atto di liberalità l'adempimento dell'obbligazione; diritto del creditore di ritenere ciò che gli sia stato
volontariamente soddisfatto; possibilità che l‘obbligazione

riuscire ad una esatta determinazione degli elietti che dalla

obbligazione naturale vengono prodotti. Relativamente agli
effetti della obbligazione naturale un principio è certo ed è
universalmente accolto: dipendentemente dal fatto che
nella obbligazione naturale si veriﬁca l'inesistenza del vincolo di diritto che havvi nella obbligazione civile, l'obbligazione naturale, diversamente da ciò che si veriﬁca per
l'obbligazione civile, non attribuisce al creditore il diritto

di chiederne l'adempimento, sia pure che il debitore abbia
riconosciuto di essere naturalmente obbligato (6), sia pure
che sia intervenuta una promessa di adempimento, fatta
senza la volontà di dar vita ad una obbligazione civile (7).

173. L’obbligazione naturale non produce effetti eguali
a quelli che dalla obbligazione civile vengon prodotti (2).

Poichè dalla obbligazione naturale non vien prodotto
quell'efletto proprio dell'obbligazione civile che consiste
nel diritto di domandare l'adempimento, non havvi giuridica possibilità che l‘obbligazione naturale venga dal debitore (8) garantita con pegno o con ipoteca (9), che dalla

(1) Cass. Torino, 22 maggio 1878, Richelmi e. Celle (Annali,

quella distinzione che noi non abbiamo ammessa fra i patti e I

naturale sia causa di un’obbligazione civile.

1878, 297).
(2) Fadda, Intorno a un preteso effetto delle obbligazioni
naturali (Arc/t. Giur., XXXVI, 195).

(3) Cnfr. l. 5 pr., l. 14, 5 1, Dig. de pignor. et hypot., XX, 1;
|. 101, Dig. de salut. et liberal… XLVI, 3; l. 6, Dig. de compensat., XVI, 2; 51, Ist. de ﬁdeiuss., III, 30; l. 2, 16, 55 1,
3, Dig. de ﬁdeiuss. et mandat., XLVI, 1 ; l. 1 pr.,5 1, Dig. de
novationibus et delegationibus, XLVI, 2; l. 19, 5 4, Dig. de
donationibus, XXXIX, 5; l. 28, Dig. de condictione indebiti,
XII, 6; l. 1, 5 7, Dig. de pecunia constituta, XIII, 5.
(4) Ulrico Ubero (Inst., lib. III, tit. XIV, 2) riassume brevemente tutti gli effetti che, secondo i principi del diritto romano,
produce l‘obbligazione naturale, in questo modo: 1. Parit ea:eeptionem: 2. Impedit condictionem indebiti; 3. Recipit con—
stitutum; 4. Recipit ﬁdeiussores ; 5. Recipit pignora; 6. Potest
novari huiusmodi debitum; 7. Potest compensari.
(5) Pothier, op. cit., 195. Ripndiando i principi del diritto
romano in tema di efletti delle obbligazioni naturali, nei lavori
preparatori del codice francese, Bigot Préameneu cosi si esprime:

« L'obbligazione naturale non divenendo un legame civile se non
per un‘indicazione tratta dal pagamento, non può aver altre eﬁetto
se non quello di impedire la ripetizione di ciò che è stato pagato.
illa essa non può costituire materia di una compensazione, nè
avere gli altri effetti che vi attribuiva la legge romana in forza di

contratti » (Expose' des moti/‘s, n. 113, in Lecré, XII). E lo stesso

Jaubert, che non si ferma ad esaminare quali efletti le obbligazioni
naturali producano in diritto romano, limitandosi a spiegare perché
non possa ammettersi la ripetizione di ciò che, dipendentemente
dall'obbligazione naturale è stato pagato (Premier rapport, X,
n. 5, in Locré, XII), dà a divedere che concetto suo è quello di
non ammettere per l'obbligazione naturale altro efletto che la
negata ripetizione dell’indebito.

(G) Appello Casale, 26 novembre 1895, Perucca c. Perucca
(Giurisprudenza, Torino, 1896, 77).
(7) Trib. Bari, 8 giugno 1888, Amoruso c. Amoruso (Diritto
e Giur., IV, 298).

(8) Più avanti si vedrà che esiste la possibilità della garanzia
da parte di un terzo.
(9) Laurent, op. cit., XVII, 23 e seguenti; XXVIII, 745, 747;
Giorgi, op. cit., I, 9; Chiesi, Trattato delle ipoteche, dei privilegi edel pegno, II, 536, Torino 1901; Chironi, Trattato delle
ipoteche, dei privilegi e del pegno, II, 46, Torino 1901. -—

Contra: I. 5 pr., ]. 14, 5 1, Dig. de pignoribus et hgpotltecis,
XX, 1; I. 101, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 1;
Duranton, op. cit., X, 337, 587; XII, 393; Colmet de Santerre,
op. citata. v, 17417is: III, 2-19b1's; Demolombe, op. cit., XXIV;
311; De Masso], op. cit., II, p. 2', cap. I'I, sect. III; Selon, opera
citata, 268; Massé e Vergé sur Zachariae,5 759, n. 15.

isi
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stessa derivi il diritto di ritenzione (1): pegno, ipoteca,

rale (8), essendo inconcepibile il caso in cui un'obbligazione

diritto di ritenzione sono mezzi, di essenza loro, diretti ad

civile venga estinta a mezzo d'un'obbligazione naturale;

assicurare l’adempimento della obbligazione, e conseguentemente non possono essere dal debitore ofierti allorquando
il dovere di adempiere l'obbligazione non esiste. Dallo stesso
principio ne deriva che non è giuridicamente possibile la
compensazione fra ciò che è dovuto dipendentemente da
una obbligazione civile con ciò che è dovuto dipendente-

l'ipotesi, imaginata dagli autori (9) d'un'obbligazione civile di un incapace navata dall'incapace senza le forme
abilitanti dalla legge volute e d‘un annullamento dell'atto

mente da un’obbligazione naturale (2): a termini del—
l’articolo 1287 del codice civile, perchè si veriﬁchi la
compensazione, e necessario che i due crediti sieno egual-

mente esigibili, ed al credito dipendentedalla obbligazione
naturale manca appunto il requisito della esigibilità.
174. Havvi chi discorre di conferma o ratiﬁca della
obbligazione naturale (3); la dottrina però in gran maggioranza riconosce l'impossibilità giuridica che l'obbligazione naturale venga convertita in civile mediante la confermao ratiﬁca (4) : la conferma o ratiﬁca è un alle relative

ai rapporti sOrti dipendentemente da atti viziati, e il ﬁne,
al quale mediante la stessa si tende, quello si è di togliere
il vizio dal quale è affetto l'atto che al rapporto ha dato
vita; l'obbligazione naturale non è un rapporto sòrto dipendentemente da un atto viziato, perchè l'atto, che all'ob-

bligazione naturale ha dato vita, se potrà esser un atto
aﬁetto da vizi ai riguardi dell’obbligazione civile, in modo
o da non dar vita a questa obbligazione o da dar vita a una
obbligazione affetta da nullità, non è affetto da vizio ai
riguardi dell'obbligazione naturale, questa non potendo,
una volta che sussiste, aver vizi.

Fra gli effetti che dall'obbligazione naturale vengon
prodotti nemmeno vi è quello della possibilità che la stessa
venga novata (5). Non è\ possibile novare un'obbligazione
naturale a mezzo di un'obbligazione civile(6); perchè la

a mezzo del quale la novazione avvenne, annullamento che

lascierebbe in vita l'obbligazione naturale capace di estinguere l'obbligazione civile preesistente, non può veriﬁcarsi,
per il semplice motivo che l'annullamento dell'atto novativo,
rimettendo le cose allo stato in cui si trovavano prima che
l'atto stesso venisse compiuto, fa considerare come non

avvenuta l'estinzione della primitiva obbligazione civile, la
quale, lungi dal trovarsi novata dall'obbligazione naturale,

dato anche che tale obbligazione sussista dopo l‘annullamento, esiste in tutta la sua forza.

Ma fra gli elTetti dell’obbligazione naturale uopo (5 ammettere quello di poter formare materia di sicurtà (10), sia
personale che reale (11). Infatti, come emerge dal disposto

dell'art. 1899 del codice civile, per la possibilità della sicurti, non è una necessità giuridica che colui, per il quale
la sicurià viene prestata, sia obbligato all'adempimento:
anche se costui non è obbligato all'adempimento, la sicurtà
può sussistere. Dal fatto, dunque, che l'obbligato naturalmente non è tenuto all'adempimento non discende una
impossibilità giuridica che sicurtà venga prestata, l'impossibilità giuridica di ciò non potrebbe risultare dunque che ,
da un principio diverso da quello dell’inesistenza del vincolo di diritto. Tale principio non può essere dedotto da
ciò che nella prima parte dell‘art. 1899 del codice civile
trovasi disposto: questa prima parte si limita a stabilire

che la ﬁdeiussione non può essere prestata che per un'obbligazione valida, e l'obbligazione naturale, come obbligazione naturale, è una valida obbligazione, tanto è ciò vero

novazione sia possibile, uopo è che esista la possibilità della
estinzione dell’antica obbligazionea mezzo dell'obbligazione
nuova, essendo appunto l’estinzione dell'obbligazione antica

che è riconosciuta dalla legge come un'entità giuridica
avente caratteri propri e propri eﬂetti giuridici. E tolta

l’eﬁetto che dalla novazione viene prodotto (7), e l'estin-

le quali statuiscano o dalle quali possa dedursi o indursi

zione dell’obbligazione naturale a mezzo dell'obbligazione

l'impossibilità della sicurtà; anzi, in tema di obbligazioni

civile non è possibile. Infatti, come si è veduto al n. 93,

naturali, vengono ammessi senza contrasto principi dai
quali deve dedursi quello della possibilità giuridica che la

l'obbligazione naturale, se anche civile è l'obbligazione,
esiste accanto all'obbligazione civile; allorquando viene
creata un'obbligazione civile, che nella naturale ha il suo
fondamento, quest'ultima continua & sussistere, accompagna

l'obbligazione civile che a base della stessa e s0rta, non
resta da essa annientata, e una volta che ciò si avvera,
di novazione non è il caso di parlare. Non può novarsi

un'obbligazione civile a mezzo d’un'obbligazione natu(1) Molitor, op. cit., 44; Toullier, op. cit., Il, 338; Duranton,
opera citata, X, 34, 35; Giorgi, op. citata, I, 56. — Contra:
De Masso], op. cit., sect. VI, n. 1.
(2) Toullier, op. cit., VI, 389; Duranton, op. cit., XII, 405,
406; Laurent, op. cit., XVII, 27, 95. — Contra: l. 6, Dig. de
compensationibus, XVI, 2; De Masso], op. cit., sect. II, n. 2.
(3) Toullier, op. cit., VI, 391; Marcadé, op. cit., art. 1338, III;
De Massei, op. cit., sect. VI, n‘ 1, 2.
(4) Zachariae, Aubry e Rau. op. cit., 5 297, testo e nota 12;
5329, testo e nota 4; Larombière, opera citata, art. 1235, 9,
1338, 6; Dalloz, Rep., V° Obligations, 471; Laurent, op. citata,
XVII, 31; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 4 e 138; Giorgi, opera
citata, I, 550.
(5) Laurent, op. cit., XVII, 29, XVIII, 245,247; Giorgi, opera
citata, I, 59, VII, 351 e 408.
= (6) Contro: Lomonaco, op. cit., 3.

di mezzo tale disposizione legislativa, altre non ve ne sono

sicurtà venga prestata: come si vedrà in seguito, è am-

messo generalmente il principio che l'obbligazione naturale
possa esser..causa d'un’obbligazione civile, e non si sa
prebbe comprendere il perché possa esser causa d'un'ob
bligazione civile per il debitore, e non lo possa essere per

un terzo, che promette di adempiere ciò che dal debitore deVe essere compiuto nel caso in cui costui non si
(7) Art. 1236, capov. 2°, 1267 codice civile.
(8) l\‘larcadé, op. cit.. art. 1272, III; Giorgi, op. cit., VII, 413.

— Contra: I. 1 pr., Dig. de novationibus et delegationibus,
XLVI, 1.

(9) Toullier, op. cit., VII, 298; Duranton, op. cit., XII, 252;
Zachariae, Aubry e Rau, 5 323, testo e note 29, 30; Pothier,
op. cit., 509, ecc.

(10) 5 1, Inst. de ﬁdeiussoribus, III, 30; l. 6, 52, l. 16, 5 3,
Dig. de ﬁdeiussoribus et mandatoribus, XLVI, 1; articolo 518

codice argentino: Domat, Leggi civili, lib. III. tit. IV, sez. I.
n. 3; De Massol, op. cit., sect. I, II. 3; Larombière, op. citata.
1235, 10; Toullier, op. cit., VI, 393 a 396; Solon, op. citata,
II‘ 268, 271 ; Dalloz, Rep., V° Cautionnement, n. 53. — Contra:
Laurent, op. cit., XVII, 23 e seguenti, XVIII, 245, 247; Giorgi.
opera citata, I, 58 a 60.
.

(11) Art. 518 codice argentino.
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presti (I). Fra sicurtà e debitore naturale però non esiste
un‘obbligazione civile, dipendentemente dalla quale si
producano le conseguenze giuridiche che, nei rapporti fra
debitore e sicurtà, vengono prodotte (2): fra queste due
persone, eventualmente, altro rapporto non può sussistere

dell'obbligazione naturale e oggetto della liberalità, che

che quello di obbligazione naturale.

di soddisfare l'obbligazione, chè un mandatario generale
non avrebbe potere di soddisfare obbligazioni, che, come

175. La Glossa e Bartolo (3) formolarono la regola che
solutio nataralis obligationis non est donatio, regola però
che non era stata introdotta per una necessità teoretica,

ma allo scopo pratico di sottrarre le donazioni rimuneratorie dalla formalità dell'insinuazione, il soddisfacimento
dell'obbligazione naturale essendosi qualiﬁcato come do—
nazione rimuneratoria (4). Tale principio si trova formolata anche nel diritto moderno (5), ma, a ben considerare,
il principio stesso non può esser accolto senza restrizioni. Tntte le volte che esiste la volontà di adempiere

l'obbligazione naturale non Vi può essere dubbio che di
adempimento di obbligazione naturale, e non di donazione,

non toglie all’atto i caratteri della donazione (6).
E produce l'effetto anche di non dar diritto al debitore
di ripetere ciò che da lui è stato soddisfatto (7) personal-

mente e a mezzo di mandatario avente lo speciale incarico

le naturali, sono rimesse alla coscienza dell'obbligato (8).
Ma, perchè tale effetto si produca, uopo è che si veriﬁchi
il concorso di alcuni requisiti. Uopo è anzitutto che nella
realtà esista un'obbligazione naturale: ove l'obbligazione
naturale non esistesse per difetto di una causa idonea a

dar vita ad un’obbligazione naturale, di mancanza del diritto di ripetizione non è il caso di parlare (9). Epperò,

allorquando l’obbligazione naturale non ha potuto sorgere
per la deroga che ne verrebbe, ove l'obbligazione sussistesse,
a una legge proibitiva del regno concernente le persone,
ibeni o gli atti, o a una legge riguardante in qualsiasi

si tratta. Ma, se non si volle adempiere un'obbligazione
naturale, bensi donare, di adempimento di obbligazione
naturale non è il caso di parlare, l'atto è una vera e propria
donazione dell'oggetto dell'obbligazione naturale: in questo
caso a null'altro si è di fronte che a un’identità fra oggetto

del diritto di ripetizione non esiste. Ma non è anche necessario per affermare la mancanza del diritto di ripetizione
che sia esclusa l'esistenza d'un'obbligazione civile (11), dal

(1) Giorgi (op. cit., I, 59) riconosce la possibilità giuridica che
un terzo assuma sopra di sè l'obbligazione naturale altrui, ma

legge non nega che il diritto di promuovere l'azione. Il codice
parmense (art. 1212) riproduce questa lezione aggiungendo:

nega a tale atto i caratteri della ﬁdeiussione. Allorquando una
persona si vincola verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione qualora il debitore non Vi soddisfaccia, l‘art. 1898 del
codice civile dice che Vi è ﬁdeiussione: havvi forse qualcosa di

diverso allorchè qualcuno si obbliga verso il creditorea soddisfare l‘obbligazione naturale altrui nel caso in cui il debitore non
Vi soddisfaccia? E se non havvi alcunchè di essenzialmente diverso,
non si sa rendersi ragione del perchè non si debba adoperare
l‘espressione di « ﬁdeiussione di un‘obbligazione naturale », anzichè
lasciare, come è lasciato dal Giorgi, il rapporto senza nome.

(2) E appunto per questa diversità di eﬂetti che al nome « sicurtà » uopo è aggiungere qualche parola che denoti l‘elemento
speciﬁco della sicurtà di cui è parola, denotazione che appunto
si ottiene usando l'espressione di « ﬁdeiussione d'un'obbligazione
naturale ».
3) Ad l. 1, Dig. de donationibas, XXXIX, 5.
(4) De Luca, Theatrum de donationibus, dis. 70, n. 4; Voet,
Pandette, XXXIX, 5, 3.

(5) App. Torino, 21 febbraio 1879, Gianciotto c. Pignatelli
(Giur., Torino, 1879, 472).

(6) Dalloz, Rep., V° Donations entre vifs et tert., n. 1302;
Cass. Roma, 13 aprile 1901, Nicolini e. Nicolini (Legge, 1901 ,
I, 721). Vedi la voce Donazione, n.10.
(7) Articolo 1237 codice civile; art. 1235 codice francese;
art. 1188 codice Due Sicilie; art. 1325 codice albertino; arti—
colo 1289 cod. estense; art. 516 cod. argentino. —App. Casale,
20 novembre 1895, Perneca c. Perneca (Giur., Torino, 1896,
177); Trib. Bari, 8 giugno 1888, Amoruso c. Amoruso (Diritto
& Giurispr., IV, 298). Nel diritto romano tale efietto si trova
Espresso con le parole soluta pecunia repeti non potest, repetitio
non est, repetitionem non recipit (l. 13 pr.; ]. 19 pr., Dig. de
condictione indebiti, XII, 6; l. 16, 5 4, Dig. de ﬁdeiussoribas
el nzandatoribus, XLVI, 1; l. 13, Dig. de obligationibus et actio—
nibus, XLIV, 7; l. 94, 5 3, Dig. de solutionibus et liberationibus,
XLVI, 3). Christiansen (op. cit.) trova la caratteristica dell'obbligazione naturale in questa soluti retentio, e ha tentato di costruire con questo elemento tutta la teorica. Vedi, per la confu—
tazione che ne ha fatto, Schwanert, op. cit., pag. 117 e seguenti.

Il codice austriaco (5 1432) dispone che non può ripetersi ciò che
.è stato pagato per un debito estinto in forza della prescrizione o
Invalido soltanto per difetto di formalità o per esigere il quale la
50 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVI.

modo l’ordine pubblico o i buoni costumi (10), la mancanza

momento che l'esistenza dell'obbligazione civile non rende-

« quando si tratti di obbligazione naturale che si fosse volontariamente soddisfatta ». La legge federale svizzera nega il diritto
di ripetere ciò che si è pagato per tacitare un debito prescritto o
per compiere un dovere morale (art. 72, capoverso); il codice
tedesco non ammette la ripetizione, allorchè la prestazione risponde

a un dovere morale o ad una considerazione di convenienza (5814).
(8) Cass. Napoli, 28 giugno 1906, Talamo c. Mancini (Giurisprudenza Italiana, 1906, I, 1, 1056).

(9) Cassaz. Roma, 14 dicembre 1877, Pappalettere e. Fondo
per il culto (Gazz. del proc., XII, 472).
(10) Vedi retro, n. 93.
(11) La Cassazione di Torino cosi motivava la sua decisione
9 dicembre 1904, Stucchi c. Compagnia « La. Croce D (Giurisprudenza Italiana, 1905, I, 1, 1007):

e Si assume che non è possibile di parlare di obbligazione na—
turale, perchè la società avrebbe avuto azione civile, per gli articoli 98, 122, 147, 152 cod. di commercio. Di questo la sentenza
non si è preoecupata, mentre avrebbe dovuto prima dimostrare
che la società La Croce era priva d’azione per ottenere da Stucchi

il risarcimento del danno“.
« Inoltre, prosegue il ricorso, anche per il debito di coscienza
è presupposta una colpa, che deve essere dimostrata, e la sentenza, venendo meno ancora una volta all’obbligo della motivazione, di ciò non dice parola, sebbene anche su tal punto, e
ripetutamente, lo Stucchi insistesse nella comparsa conclusionale.
« Osserva il Supremo Collegio che dell'obbligazione naturale,
dal codice non deﬁnita, rende un esatto concetto la sentenza
impugnata. « Il concetto, essa dice, dell'obbligazione naturale,
a che nella legislazione romana corrispondeva al rapporto sf'ornito
:( di azione civile, nel moderno diritto abbraccia tutti quei doveri
e che diconsi di coscienza e di onore, e di delicatezza, purchè non

« invisi alla legge; comprende un'inﬁnità di casi; non ha bisogno
«
(
([
«

di illustrazioni. È questione di fatto, demandata alla cognizione
dei giudici, quella di determinare se un dato pagamento sia stato
compiuto in omaggio a un debito di coscienza; e allora esso è
irretrattabile ».

« Pretendere, come vorrebbe il ricorrente, che il magistrato,
prima di poter ammettere che Sl tratti di soddisfacimento di obbligazione naturale, debba imprescindibilmente stabilire che la

obbligazione soddisfatta fosse assolutamente di azione qualsiasi
sprovveduta, di pretendere l‘impossibile, com'era impossibile ne
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rebbe possibile quella ripetizione che è resa impossibile
dall’esistenza dell’obbligazione naturale. Uopo è, in secondo
luogo, che l’adempimento sia avvenuto a mezzo d'un atto

è un pagamento eseguito, epperò di effetti dell'obbligazione naturale relativamente alla stessa non è il caso di
far parola.

dica e perla sua validità (1). Epperò, dacchè l'obbligazione
naturale non da diritto di ripetere ciò che è stato pagato,

L'obbligazione naturale non diviene civile per il solo
fatto che è avvenuto l'adempimento parziale della stessa(6),
ma può esser causa d'obbligazione civile (7) che all'obbliga-

non ne segue che colui, il quale abbia compiuto un atto,

zione naturale si aggiunge (8). Illa, perchè ciò si veriﬁchi,

che come pagamento sia giuridicamente inesistente o nullo,
non abbia diritto di impugnare l’alto stesso: il diritto di
impugnativa esiste (2), e il suo esercizio produce gli ef—
fetti ordinari che dall'esercizio del diritto di impugnativa

è uopo che consti in modo positivo volontà delle parti essere stata quella di aggiungere all'obbligazione naturale la

avente le condizioni necessarie per la sua esistenza giuri-

vengono prodotti, compreso quello di ripetere ciò che è
stato pagato. E siccome nullo &- l'atto che sia affetto da
errore, violenza o dolo (3), così, quando, per errore, vio-

lenza o dolo, aventi i requisiti dalla legge voluti per essere

civile (9). Che se ciò non consti, altro non vi è che un riconoscimento di un'obbligazione naturale, che nulla aggiunge

all'efﬁcacia giuridica di questa, ed è devoluto all'insindacabile apprezzamento del giudice del merito decidere se tale
intendimento esiste o no (10). Ma non vi è d'uopo che l'atto
che da vita all’obbligazione civile, e che non è compiuto

considerati come vizi producenti la nullità dell’atto, avviene

con l'intendimento di fare un atto di liberalità, sia com-

il pagamento, l'atto di pagamento è impugnabile, ed una

piuto nelle forme che agli atti di liberalità sono proprie(t1):
la causa dell'obbligazione civile che alla naturale si aggiunge, esclude che atto di liberalità sia quello che alla
obbligazione civile dii vita.

volta che viene annullato, ciò che è stato pagato può essere

ripetuto. Ond’è che, acciò il pagamento non possa essere
ripetuto, deve essere stato fatto volontariamente (4).

Allorquando 'vi sono questi requisiti, il diritto di ripetizione non è ammesso contro il creditore al quale l'obbligazione fn soddisfatta, ma, ove, in applicazione delle norme

generali, in colui che pagò esiste il diritto di essere rivalso da un terzo di ciò che ha pagato, il fatto dell'aver
pagato dipendentemente dall’obbligazione naturale esistente, non toglie a colui che pagò il diritto di ripetere dal
terzo il pagamento eseguito. Epperò il fatto d’un parente
o afﬁne che corrisponde al parente o afﬁne gli alimenti
alla corresponsione dei quali non sarebbe stato tenuto che
in sott'ordine, non già con l’animo di donare ma con quello
di adempiere un’obbligazione naturale, non toglie a colui
che fece la corresponsione. il diritto di ripetere, da colui

che sarebbe stato legalmente tenuto alla corresponsione
stessa. ciò che è stato pagato. Non havvi il diritto di ripe-

tere ciò che èstato pagato, ma non l'obbligo di pagare ciò
che ancora rimanesse di insoluto, dato che un adempi-

mento parziale sia avvenuto (5); la porzione insoluta non
caso concreto stabilire se vi potesse esser luogo, in confronto
dello Stucchi, ad azione di responsabilità, quando tale azione non
fu mai sperimentata, e quindi non vennero mai somministrati gli
elementi per una pronunzia al riguardo.

a Il magistrato giudica sulla domanda e sulle eccezioni, e se
nell’apprezzamento di esse vien a convincersi che il pagamento
in contestazione, che si pretende fatto indebitamente, sia invece
stato eseguito volontariamente, in soddisfacimento di un obbligo
di coscienza, e non sia perciò ripetibile, la sua pronunzia è corretta in diritto, insindacabile in fatto, nè la contingibilità che tale
obbligo avesse per avventura potuto dare origine a una qualsiasi
azione civile, inﬁrmerebbe il giudizio che lo qualiﬁcò obbligo di
coscienza, che, una volta soddisfatto, non lascia adito all‘azione

in restituzione. La censura potrebbe solo valere rimpetto a

una incompatibilità assoluta tra obbligazione civile e morale,
che in rapporto alla ripetizione d'indebito certo non esiste, in
quanto anche l' obbligazione naturale, sebbene sprovvista di
azione, se venga soddisfatta volontariamente, produce la soluti
retentio ».
(1) L'articolo 516 del codice argentino vuole che il pagamento
sia fatto da colui che IIa la capacità legale per farlo.

(2) Cass. Napoli, 21 febbraio 1869, D‘Acquino c. D'Acquino
(Gazz. del proc., IV, 102).
(3) Art. 1108 codice civile.
(4) Articolo 1237 codice civile; art. 1235 codice francese;
art. 1188 codice Due Sicilie; art. 1212 codice parmense; arti—

B) Obbligazione in solido.
176. Obbligazione in solido fra creditori; rapporti fra concreditori e debitore; principio generale relativo. — 177. Applicazioni; atti di ogni concreditore nel proprio interesse o
quale rappresentante degli altri concreditori. —— 178. Atti
del debitore in confronto di ciascun concreditore. — 179. Fatti
giuridici che non sono atti ; compensazione, confusione, sospensione della prescrizione. — 180. Rapporti dei concreditori fra loro. — 181. Estinzione della solidità tra creditori.
— 182. Obbligazione solidale fra debitori; generalità;
doppio ordine di efletti: rapporti fra condebitori e creditore;
rappresentanza da parte di ciascun condebitore degli altri
condebitori; oggetti per i quali la rappresentanza ha luogo.
— 183. Oggetti per i quali la rappresentanza non haluogo.
— 184. Giudizi; azioni del creditore contro uno, più o tutti
i condebitori; giuramento; eccezioni che ciascun condebitore
può opporre. —— 185. Sentenze pronunziate nei giudizi fra
creditore e uno dei condebitori e loro efletti. — 186. Estinzione della solidità passiva. — 187. Rapporti tra condebitori

colo 1325 codice albertino; art. 1289 codice estense; art. 516
codice argentino. Cnfr. Giorgi (op. cit., I, 47), il quale ritiene
che « volontariamente » voglia signiﬁcare l'esclusione della vio—
lenza e del dolo, ma non già dell’errore. Non si saprebbe dar
ragione di una tal esclusione: ai riguardi della validità degli atti,

alla violenza e al dolo non è fatto un trattamento diverso da quello
che si trova fatto all'errore!
(5-6) Art. 517 codice argentino.
(7) Tribunale Vallo della Lucania, 21 agosto 1866, Vagliante
c.. Coccole (Gazz. N., 1867, 92); Cassaz. Palermo, 1° febbraio
1902, Fardella c. Sferazzu (Circ. Giur., 1902, 116).
(8) La Cassazione di Torino, nella sua decisione 5 maggio 1885,
Bazzano c. Mazzo (Legge, 1885, 11,441), parla di trasformazione
dell'obbligazione naturale in civile. Senonché non è d'una trasformazione che si tratta; dal momento che l'obbligazione naturale

non viene distrutta per effetto della sòrta obbligazione civile, ma
continua a vivere accanto a questa, è di un'aggiunzione e non
già di una trasformazione che si tratta.
(9) App. Lucca, 28 giugno 1873, Comune di Verona c. Me—
nagagnoli (Giur. Ital., 1873, II, 500); Cass. Torino, 5 maggio
1885, citata alla nota precedente. Cnfr. articolo 1269 cod. civile,
applicabile al caso per analogia.
(10) Cass. Torino, 25 maggio 1885, Bazzano e. Mazzo (Giurisprudenza, Torino, 1885, 516).
(11) Cassaz. Torino, 19 dicembre 1872, [Missaglia e. Crosta

(Giur. Ital., 1872, I, 766).
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isi

solidali; generalità; momenti ai quali si deve aver riguardo

stessa, ma ciascun concreditore può agire anche solo nel

per la determinazione di tali rapporti. —— 188. Rapporti
prima che l’obbligazione solidale sia adempinta e all'atto
dell'adempimento. — 189. Rapporti dopo che l’obbligazione

suo esclusivo interesse, tutto ciò che concerne l'interesse
particolare di ciascun concreditore rimane a lui limitato,

è stata adempiuta; diritto di regresso.

176. Al 11. 35 si :: veduto che una classe speciale di
obbligazioni e costituita dalle obbligazioni solidali. Per
determinarne gli effetti, uopo è tener conto di quella distinzione che al numero citato si e fatta, della distinzione, cioè,

delle obbligazioni in solido fra creditori e obbligazioni in
solido fra debitori.
Prendendo a osservare i rapporti che dalle obbligazioni
in solido fra creditori sorgono, è dato constatare che dei
rapporti stessi ve ne sono due serie: la prima è costituita

dai rapporti ai quali può esser dato il nome di esterni, dai
rapporti, cioè che esistono fra debitoree creditori solidali;

la seconda serie è costituita da quei rapporti, ai quali può
esser dato il nome di interni, da quei rapporti, cioè, che
esistono fra concreditori solidali.
Per ciò che concerne i rapporti esterni, i primi che si
presentano allo studio, uopo è prender le mosse dal prin—
cipio che è stato posto al n. 36, dal principio, che nell'obbligazione solidale fra creditori ciascun concreditore non

è considerato nei suoi rapporti col debitore quale creditore
unico (1), ma come rappresentante degli altri concreditori
nei limiti stabiliti dalla legge. Questi limiti sono determinati dal beneﬁzio dell'obbligazione; ciascun concreditore
non ha la libera disponibilità dell'obbligazione, non ha che
il mandato di compiere tutto ciò che riesce proﬁttevole ai
suoi concreditori, senza ch'egli possa compiere ciò che a
costoro può riescire di nocumento (2). Nei detti limiti tutto

ciò che in nome dei concreditori vien compiuto è atto di

senza che si possa estender agli altri concreditori. E da
questo principio che è d'uopo derivare quelli che sono
propri agli effetti dell'obbligazione solidale fra creditori

nei rapporti dei concreditori col debitore.
177. Ogni concreditore in solido può compiere nei
limiti della propria interessenza nell’ obbligazione tutti
quegli atti ch'egli crede opportuni: può rimettere il debito

per la sua porzione (3); può per la sua porzione deferire
giuramento (4). illa non può domandare il pagamento

della sua quota senza che il debitore e gli altri concreditori
abbian diritto di fare opposizione alla sua domanda (5):
lo ha il debitore, perchè non può esser costretto a pagare
una parte del debito, ove voglia ottenere la completa sua
liberazione; lo hanno gli altri concreditori, perchè essi
hanno diritto di esigere l’intiera cosa dovuta dal debitore,
diritto che non può venire meno per il fatto arbitrario di
uno di essi che intende esigerne soltanto una parte.
Ogni concreditore in solido può compiere in rappresentanza degli altri concreditori relativamente al credito, con
piena eflicacia giuridica ai riguardi degli altri concreditori,
'tutti gli atti che costituiscono un benefizio dell'obbliga—
zione, che sono utili agli altri concreditori (6). Epperò

può costituire in mora il debitore (7), può per conto comune chieder e ricevere con pieno elTetto liberatorio per
il debitore il pagamento non solo degli interessi (8), ma
anche dell'intiero credito (9) o d'una partedello stesso (10),
può stipulare gli interessi che originariamente non fossero

stati convenuti (11) o stipularne di maggiori, può ricevere
la costituzione d'una ﬁdeiussione, d’un pegno, d'una ipo-

tutti; fuori dei limiti stessi, il fatto del concreditore è fatto

teca a garanzia del credito (12) e far qualunque altro atto

individuale, salvo che dal titolo esistente tra concreditori

favorevole al credito (13), può interrompere il corso della

e debitore o dalla legge non fosse altrimenti disposto, con

prescrizione (14).

principio che, facendo eccezione alle regole generali, non

Ma, senza pregiudizio degli effetti giuridici che posson
esser prodotti dalla stipulazione fatta dal concreditore a
base dei principi dell'utile gestione e della stipulazione a

potrebb'esser esteso a casi e tempi in esso non espressi. Ma,

dal momento che, come si vedrà in seguito, effetto dell'obbligazione solidale fra concreditori non e anche quello di
costringere ciascun concreditore ad agire nella rappresen-

.

favore di terzi (15), non può compiere atti che sieno nocivi

agli altri concreditori (16). Epperò non può rimettere il

tanza degli altri ed esclusivamente nella rappresentanza

debito, anche nella forma di consenso al concordato del

(1) L. 2, Dig. de duobus reis constituendis, XLV, 2.
(2) Lomonaco, opera citata, 74. Cnfr. Laurent, opera citata,
XVII, 258.
(3) Art. 1185, capoverso, codice civile.
(4) Art. 1373, capoverso, codice civile.
(5) Bicci, op. cit., VI. 151.
(6) Art. 1141, capov. 1°, codice spagnuolo.
'
(7) 5 429, capov. 2°, 423 codice tedesco; Colmet de Santorre,
op. citata, v, n. 131 bis; Laurent, op. cit., XVII, 262; Gio-gi,
op. cit., I, In.

resse rispettivo non sia assolutamente distinto (Lehr, Droit civil
anglais cit., 690).

(8) De Filippis, op. cit., V, 62.
(9) Art. 1184 codice civile; ]. 2, Dig. (le rluolms reis cons-tituendis, XLV, 2; 5 1, Ist. de duobus reis stipulandi et pro—
niittendi, III, 16; art. 1197 codice francese; 55 888, 893, 895
codice austriaco; art. 1150 codice Due Sicilie; art. 1174 codice
parmense; art. 1287 codice albertino; art. 1250 codice csten<e;
art. 705 codice argentino; 55 429, capov. 2°. 422 cod. tedesco;
Lomonaco, op. cit., 74; Giorgi, op. cit., I, 94; Cass. Firenze,
27 novembre 1879, Lar/ti c. Contano di Firenze (Foro Italiano,

1879. I, 1072). Peril diritto inglese ciascun concreditore non può
richiedere il debitore perla sua parte del debito comune, l'azione
non può essere esercitata che dall'assieme dei creditori e per il
debito intiere, salvo convenzione contraria, o quando il loro inte—

(10) De Filippis, op. cit., V, 65.
(11) Giorgi (op. cit., I, 109) ritiene che la stipulazione degli

interessi giova solo al creditore che l'ha fatta. Tale opinione ha
il suo fondamento nella 1. 33, Dig. de stipulazione seroorum,
XLV, 3, che decide non poter mai profittare agli altri concreditori
la stipulazione degli interessi fatta da uno di essi; senonchè un
tale principio, che nel diritto romano ha la sua ragion d'essere

nella stipulatio, non può trovar applicazione nel diritto moderno,
dal quale è stato accolto il principio della rappresentanza dei con-

creditori da parte di ciascuno di essi.
(12) Larombière, op. cit., 1198, 14 ; Rodière, op. citata, 29;
Demolombe, op. cit., XXVI, 174, 175; Giorgi, op. cit., I, 109.
(13) De Filippis, op. cit., V, 62; Giorgi, op. cit., I, 109.
(14) Art. 2031 codice civile ; I. 5, Cod. de duobus reis stipulandi et'prnmz'ttendi, VIII, 40; articolo 1199 codice francese;
art. 2152 codice Due Sicilie; art. 1176 codice parmense; arti—
colo 1281 codice albertino; art. 1252 codice estense; art. 1974
codice spagnuolo; art. 3994 codice argentino; art. 155 legge federate svizzera; Lomonaco, op. cit., 74; De Filippis, op. cit., v, 62.
(15) Ricci, op. cit., VI. 152.

(16) Art. 1141 codice spagnuoio.
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debitore fallito o al concordato preventivo (1), che limita-

novazione conclusa da uno di essi (11), salvo il caso in cui

tamente alla sua interessenza nell’obbligazione (2), sia per
ciò che concerne l'obbligazione principale che per ciò che

il creditore che devenne alla novazione eil debitore abbiano

concerne le obbligazioni accessorie come quelle dipendenti
da ﬁdeiussione, da pegno, da ipoteca (3), deferire giuramento (4), e ciò senza fare distinzione tra quanto è stato

acquistato dai concreditori con l'atto originario e con l'intervento di tutti e quanto è stato acquistato dipendentemente da atto da uno di essi compiuto (5). Non potendo
rimettere il debito per la totalità, il creditore solidale non

viene ad avere la capacità di disporre dell’intiera credito,
e siccome. per poter consentire la transazione e il compromesso, è necessario che si abbia la capacità di disporre
degli oggetti compresi in essi (6), così il concreditore non
può, in rappresentanza degli altri concreditori, senz’aver
da essi ricevuto speciale mandato, transigeree compromettere sul credito (7). Non avendo la disposizione dell’intiera obbligazione, non può procedere alla cessione
della stessa (8), non può consentire in luogo del paga—
mento una datio in solutum (9) 0 pro solvendo, epperò
nemmeno una anticresi, nè può consentire una novazione (10). Ne i concreditori possono trarre profitto dalla
(1) Larombière, opera citata, 1198, 12 e 1282, 16; Rodière,
op. cit., 19, 20; Marcadé, op. cit., 1283, IV; Colmet de Santerre,
op. citata, v, 130bis; Demolombe, op. cit., XXVI, 178-a 180;
Giorgi, op. cit., I, 112.

(2) Art. 1185, capov., codice civile; art. 1198, capoverso,

avuto la volontà di novare per i concreditori tutti,'chè
allora costoro, volendo, possono giovarsi dell'avvenuta no-

vazione (12) in applicazione dei principi propri ai contratti
stipulati a favore dei terzi. Nei giudizi relativi a uno qualunque degli oggetti, per i quali la rappresentanza ha luogo,
ogni concreditore rappresenta i concreditori tutti, e però
le sentenze pronunziate sui detti oggetti, nei giudizi da lui
intentati, hanno l'efﬁcacia del giudicato anche in confronto
degli altri concreditori (13), sia pure che dipendano da un
giuramento da lui prestato (14), salvo il caso in cui la sen-

tenza sia fondata su motivi personali al concreditore agente
o dipenda da un giuramento da lui deferito o riferito o dal
condono da lui fatto del debito. Epperò, dal momento che,
come si è veduto più sopra, per ciò che è relativo al paga-

mento, ciascuno dei concreditori rappresenta gli altri, il
debitore impetito da uno dei creditori non può opporre il
benefizio della divisione (15), né ha diritto di esigere
cauzione per difendersi dalla domanda degli altri concre—
ditori (16). Ma, quando l'oggetto del giudizio e fra quelli
per i quali la rappresentanza non ha luogo, la sentenza
74; Giorgi, op. cit., 116; Cesareo Consolo, op. cit., 5 32. ——
Contra: art. 707, 809 codice argentino; art. 1143 codice spagnuolo; Duranton, op. cit., XI, 176. Per diritto romano il creditore
solidale poteva non solo novare l’obbligazione, sostituendo all'antico un nuovo debito (l. 31, 5 1, Dig. de novationibus et dele-

codice francese; 5 892 cod. austriaco; art. 1151, capov., codice
Due Sicilie; art. 1175, capoverso, codice parmense; art. 1288,
capoverso, codice albertino; art. 1251, capov., codice estense;
Giorgi, op. citata, I, 111; Lomonaco, op. cit., 74. — Contra:
art. 707 codice argentino; art. 1143 codice spagnuolo. Per il
codice tedesco (5 429, capov. 2°, e 423) la remissione fatta da
uno dei concreditori ha efficacia per tutti allorchè remittente e

gationibus, XLVI, 2. Nei rapporti di questo frammento con la

debitore hanno avuto intendimento di estinguere l‘obbligazione
per intero. In diritto romano la remissione che avveniva per
acceptilatio, conclusa da uno dei creditori, estingueva ipso iure

citata, I, 110. — Contra: Anbry e Rau, opera citata, 5 298 bis,
n. 8; Larombière, op. cit., 1198, 13; Rodière, op. citata, 21;
Paciﬁci-Mazzoni op. cit., V, 11.
(12) Giorgi, op. cit., I, 110.
(13) Sull’eﬂicacia del giudicato ottenuto in confronto di uno

l‘obbligazione verso tutti i correi credendi (I. 2, Dig. de duobus
reis constituendis, XLV, 2; l. 13, 5 12, Dig. de acceplilalione,
XLVI, 4; l. 31, 5 'l, Dig. de novationibus et delegationibus,
XLVI, 2); la remissione che avveniva mediante il pactum de non
petardo, estingueva il credito verso il creditore che aveva consentito il pactum non verso gli altri (i. 27, Dig. de pactis, II, 14).
(3) Rodière, op. cit., 22; Demolombe, op. cit., XXVI, 188;
De Filippis, op. cit., V, 67; Giorgi, op. cit., I, 113.
(4) Art. 1373, capov. 1°, codice civile; art. 1365, capov. 1°,
codice francese; art. 1319, capov. 1°, codice Due Sicilie; articolo 2325, capov. 1°, codice parmense; art. 1483, capoverso 1°,
codice albertino; art. 2408, capov. 1°, cod. estense; art. 2530
codice portoghese; Lomonaco, op. cit., 74; Giorgi, op. cit., I,
117. Per diritto romano, il giuramento deferito da uno dei creditori in solido nuoceva agli altri (I. 28, Dig. de iurez'urando
sive voluntario sive necessario sive iudiciali, XII, 2).
(5) De Filippis, op. cit., V, 62.
(6) Art. 1765 codice civile, e 9 codice proc. civile.
(7) Larombière, op. cit., 1198, 13, 14; Demolombe, op. citata,
XXVI, 185 a 187; Aubry e Rau, op. cit., 5 27Sbis, n.9; De Filippis, op. cit., V, 67; Giorgi, op. cit., I, 116.
(8) 5 429, capov. 2°, codice tedesco.
(9) Ricci, op. cit., VI, 152; Giorgi, op. cit., I, 97.
(10) Rodière, op. cit., 21; Marcadé, op. cit., 1198; Colmet de
Santorre, op. cit., v, 130 bis, III; Massé e Vergé sur Zachariae,
5 527, n. 9; Larombière, op. cit., 1198, 3; Demolombe, opera

cit., XXVI, 183; Aubry eRau, op. cit., 5298 bis, n. 9; Laurent,
op. cit., XVII,269; Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 11; Ricci, opera
citata, VI, 152; De Filippis, op. cit., V, 67; Lomonaco, op. citata,

]. 29 pr., Dig. de pactis, II, 14, cnfr. Vangerow, op. cit., III,

5573), ma anche, portando il credito nel campo esclusivo del
proprio diritto, estinguendo con tal mezzo i diritti degli altri concreditori (l. 10, Dig. de pecunia constituta, XIII, 5).
(11) Colmet de Santerre, opera citata, v, 130 bis; Demolombe,

op. cit., XXVI. 187; Laurent, op. cit., XVII, 269; Giorgi, opera

dei creditori ai riguardi degli altri, variano le opinioni. Opinano
che la cosa giudicata nè nuoccia nè giovi ai creditori non comparsi
in giudizio: Duranton, op. cit., XI, 179, e XIII, 251; Aubry e
Rau, op. citata, 5 298 bis, n. 10; Laurent, op. cit., XVII, 271;
Lomonaco, op. citata, 74. Ritengono che giovi, se la sentenzaè
favorevole al creditore comparso, e non Moccia, se contraria:
Rodière, op. cit., 27; Delvincourt, op. cit., II, pag. 140, n. 7;
Duvergier sur Toullier, X, 202, 204; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 527, n. 11. Ritengono che faccia stato di cosa giudicata, tanto nel caso in cui sia favorevole, quanto nel caso in cui
sia contraria: Toullier, op. cit., X, 202 e seg.; Marcadé, opera
citata, 1198; Colmet de Santerre, op. cit., v, 328 bis, XXVII;
Larombière, op. cit., 1198, 15; Demolombe, op. cit., XXVI, 191;
Giorgi, opera citata, I, 107; Cesareo Consolo, op. cit., I, 545;
De Filippis, op. cit., v, 69.
(14) Giorgi, op. citata, I, 108. Evidentemente, allorquando si
tratta di giuramento prestato dal creditore, non posson valere
quei principi che valgono per il giuramento deferito dal creditore
al debitore: in questo secondo caso tutto è rimesso all‘onestà del
debitore, nel mentre, nel primo, è il creditore che decide dell’esito
della lite.
(15) Demolombe, op. cit. XXVI,, 166; Aubry e Rau, op. citata,
5298bis, testo e nota 5; Laurent, op. cit., XVII, 259, 260;
Giorgi, op. cit., I, 96. Cnfr. Rodière, op. cit., 15; Larombière,
op. cit., 1197, 6.
(16) Ricci, op. cit., VI, 178; Giorgi, op. cit., I, 96. Confronta

1. 11, 5 21, Dig. de legatis, III.
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pronunziata non giova o nuoce che a colui dal quale è stata
ottenuta.

178. Uno dei concreditori può ogne in confronto del
debitore, ma anche il debitore può, di sua iniziativa, agire
in confronto d'uno dei concreditori. Tale azione, in tanto

è possibile, in quanto il creditore non abbia rinunziato
ai suoi diritti, perchè, ove avesse fatto la rinunzia, sa—
rebbe un estraneo all'obbligazione, e nessun atto potrebbe

con efﬁcacia giuridica ai riguardi degli altri creditori essere dal debitore compiuto con lui (1). Il debitore non [nò
agire in confronto d'uno dei concreditori per la quota di
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non è dovuto, e quindi può, in confronto dell’uno o dell'altro, a sua scelta, agire per far dichiarare l‘inesistenza

giuridica e la nullità dell'obbligazione.
Il debitore ha la scelta di agire con qualunque dei con-

creditori tutte le volte che non sia stato dai concreditori
privato di tale diritto (4), e ne viene privato non solo per
convenzione intervenuta fra lui e i creditori, ma anche dal
fatto d'uno o più dei concreditori: il debitore ha la scelta

di pagare all'uno o all'altro dei concreditori in solido,
quando non sia stato prevenuto da uno di essicon domanda
giudiziale (5).

interessenza che costui ha nell‘obbligazione che per età

Perchè il debitore sia privato del diritto di scelta, uopoè

che Vi può essere di personale al creditore stesso: per ciò

che vi sia una domanda giudiziale, epperò, per privarlo del

che non è personale al concreditore, il debitore non può
agire con lui che per l'intiero credito (2). Ma per l'intiera

diritto di scelta, non sarebbe sufﬁciente un atto stragiudiziale (6). Siccome, però, allorquando havvi un titolo esecutivo l’atto, col quale si domanda giudizialmente il paga—
mento, e il precetto, così alla domanda giudiziale che

credito per ciò per cui ogni concreditore e rappresentante

degli altri, può agire a sua scelta in confronto di qualunque concreditore, con piena efﬁcacia giuridica ai riguardi degli altri concreditori. Epperò il debitore ha la
scelta di pagare, e conseguentemente anche di fare l'offerta
reale liberatoria ai riguardi degli altri tutti, a uno o ad
altro dei concreditori (3). Ma dall'avere il diritto di fare
il pagamento con efietto liberatorio a qualunque dei cre-

avviene mediante citazione, uopo è equiparare il pre-

cetto (7). Ma non può equipararvisi il sequestro che da uno
dei concreditori venga eseguito, ﬁno a che non viene notificata la domanda di convalidazione del sequestro eseguito.
Ma, quando viene notiﬁcata una tale domanda, la priva—
zione del diritto di scelta si veriﬁca, sia pure che in unione

ditori non ne deriva che, azionato da uno di essi, egli
possa fare respingere la domanda col mostrare il titolo
originale a lui restituito da altro concreditore, senza pro—

alla stessa non venga anche notiﬁcata la domanda per
l'adempimento dell'obbligazione: la domanda di convalida
del sequestro e una domanda giudiziale relativa al credito

vare che la restituzione fu fatta a titolo di quitanza e non

e diretta, sia pure per misura puramente conservativa, ad

di remissione: il fatto del trovarsi il titolo nelle mani del
debitore e ambiguo, e poiché come remissione l'atto non
avrebbe valore che per la quota del remittente, cosi il debitore deve provare qual’è la vera indole dell'atto che con

assicurare l'adempimento dell'obbligazione: la stessa è
dunque atto che dalla legge è contemplato per privare il
debitore del diritto di scelta.
Allorché la domanda giudiziale e stata proposta, il debi-

la consegna del titolo è stato compiuto. Ma anche quando

tore, se tutti i creditori lo consentono, può pagare a ciascono di essi la parte che loro spetta nell'obbligazione (8),
ma ciò non può fare loro malgrado (9), non può agire che

il debitore provasse che la restituzione avvenne a titolo di
quitanza, non per questo il concreditore resterebbe privo
di qualunque diritto: a lui spetterebbe sempre il diritto
di provare che l’atto è simulato per far frode alle sue ragioni, palliando sotto le forme di quitanza una remissione
di debito.
Avendo il diritto di pagare all'uno o all'altro a sua
scelta, il debitore ha diritto di far dichiarare in confronto
dell'uno o dell'altro concreditore, a sua scelta, con pieno

effetto giuridico ai riguardi degli altri, che il pagamento
(1) Giorgi, op. cit., I, 118.
(2) Art. 1246 codice civile.
(3) Art. 1185, 1° capoverso, codice civile; 1. 2, 16, Dig. de
duobus reis constituendis, XLV, 2; l. 9, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; articolo 1198, 1° capov., codice francese;
5 892 codice austriaco; art. 1151, 1° capov., cod. Due Sicilie;
art. 1175, 1° capov., codice parmense; art. 1288, 1° capoverso,
codice albertino; art. 1251, 1° capov., codice estense; art. 706

codice argentino; art. 1142 cod. spagnuolo; art. 170, 1° capoverso, legge federale svizzera; 5 428 cod. tedesco. — Duranton,
op. cit., XI, 573; Rodière, op. cit., 12; Demolombe, op.'citata,
XXVI, 158; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., v, 11; Laurent, opera
citata, XXVII, 159; Giorgi, opera citata, I, 57; Lomonaco, opera
citata, 74.
(4) Giorgi, op. cit., I, 98.
(5) Articolo 1185, 1° capov., codice civile; 1. 2, 16, Dig. de
duobus reis constituendis, XLV, 2: l. 9, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; articolo 1198, 1° capov., codice francese;
5 892 codice austriaco; art. 1151, 1° capov., cod. Due Sicilie;
art. 1175, 1° capov., codice parmense; art. 1288, capov. 1°,
codice albertino; art. 1251, 1° capov., codice estense; art. 706
codice argentino; art. 1142 codice spagnuolo; art. 170, capo-

con quello dei concreditori che propose la domanda (10), e
non liberatorio sarebbe per il debitore il pagamento che
facesse a un creditore diverso per ciò che eccede la quota
che questo creditore ha nell'obbligazione (11). Se la domanda e stata proposta da più creditori, il debitore, se

vuole liberarsi, deve agire coi richiedenti, e con tutti i creditori se la domanda è stata proposta da tutti (12). Ove il
creditore che ha fatto la domanda vi rinunzi, ola domanda
verso, legge federale svizzera. Per il 5 428 del codice tedesco, il
debitore continua a godere del diritto di scelta anche nel caso in
cui sia stato convenuto da uno dei condebitori.
(6) Giorgi, op. cit., I, 99.
(7) Cesareo Consolo, op. cit., I, 532; Giorgi, op. cit., I, 99.
(8) L. 34, 5 1, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3.
(9) Demolombe, op. cit., XXVI, 166; Laurent, op. cit., XVII,
200; Giorgi, op.eit., I, 100. — Contra: Bodière, op._ cit., 15;
Larombière, op. cit., 1198, 6.
(10) Art. 706 codice argentino; art. 1142 codice spagnuolo.
(11) L. 6, Dig. de duobus reis constituendis, XLV, 2; Larom—
bière, op. cit., 1198, 6; Ricci, op. cit., VI, 154; Giorgi, opera
citata, I, 101.

(12) Contra: Massé e Vergé sur Zachariae, 5527, n. 3; Larombière, op. cit., 1198; Demolombe, op. cit., XXVI, 161 a 163;

Cesareo Consolo, op. cit., 5 32; Giorgi, op. cit., ], 102; i quali
ritengono che nel caso in cui tutti i creditori abbiano fatto la do-

manda, si veriﬁca il riacquisto da parte del debitore del diritto di
scelta. A ben considerare, però, uopo «! riconoscere che di riac—
quisto del diritto di scelta non è il caso di parlare. Il fatto di

ciascuno dei concreditori priva il debitore del diritto di scegliere
tra tutti gli altri creditori colui al quale il pagamento deve ess'er

_
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cada in perenzione, la stessa si ha come non avvenuta, e

dei concreditori. Questa soluzione è rafforzata da …I

però il debitore può, a onta della domanda stessa, eserci—
tare il suo diritto di scelta.
Il debitore può rinunziare alla prescrizione compiuta ai

argomento d' ordine esegetico: il legislatore ha creduto

riguardi di tutti, o anche ai riguardi soltanto di alcuni dei

creditori solidali all'cﬁ'etlo di non pagare che la sola rata
del creditore ai riguardi del quale la rinunzia avvenne (1).
Se il creditore, a favore del quale la rinunzia avvenne, sia
o no tenuto a comunicare agli altri concreditori i benefizî
della rinunzia stessa, vedremo più avanti, allorchè verrà

parola dei rapporti fra concreditori.
Allorquando il debitore agisce con ciascuno dei concreditori in solido per ciò che ciascuno di essi ha di personale
nell'obbligazione, gli efietti di quanto vien compiuto restano limitati ai rapporti fra creditore e debitore che hanno
insieme agito. Epperò, ove esista una causa d'invalidità o
di rescissione dell'obbligazione ai riguardi d’uno dei creditori, è con costui che il debitore deve agire e gli efletti
dell'atto e della sentenza restano limitati a loro. Se è dichiarata la nullità o la rescissione dell’obbligazione in
confronto d'uno dei concreditori, senza che la dichiarazione

op Iortuno di regolare con norme speciali ciò ch’è relativo
alia compensazione per l'obbligazione solidale passiva, e ciò
regola nel senso che uno dei condebitori solidali non possa
opaorre in connveusazione il credito d'altro condebitore;

se il legislatore avesse voluto regolare nello stesso senso
anche il caso d'obbligazione solidale atliva, lo avrebbe,
con molta probabilità. affermato; se ciò non fece è il caso
di argomenlare che ha voluto lasciar regolata l'obbligazione solidale altiva da quei principi che a mezzo delle

operazioni logiche si dovevano formulare, principi che sono
quelli or ora esposti.

L’ obbligazione solidale fra concreditori non produce
l'eﬁetto di far acquistare al creditore l'intiera obbligazione,
in modo da toglier ai concreditori il diritto di chiedere
solidalmente quanto ad essi spetta, allorchè avviene la riunione nella stessa persona della qualità di debitoree di

uno dei creditori solidali (3): siccome il debitore non può
rappresentare di fronte a sè stesso i concreditori, gli effetti della confusione non possono estendersi al di la della

di tal nullità o la rescissione tragga seco la nullità o la rescissione dell'intiera obbligazione, la rata del creditore, in
confronto del quale l'atto è efﬁcace, non si accresce agli

porzione del creditore relativamente al quale la confusione
si è veriﬁcata.

altri concreditori, ma diminuisce l’importare del debito,

sospensione della prescrizione ai riguardi d'uno dei concreditori solidali giovi agli altri. L'opinione prevalente (4)
enel senso che la sospensione non abbia eﬂicacia che ai riguardi di quel creditore per il quale si verificò. In Italia la
questione non può sorgere: un testo espresso, l'art. 2022
del codice civile, che è senza precedenti nelle legislazioni

tranne quando gli altri concreditori provino che niente
sarebbe spettato al creditore, col quale l'obbligazione fu

annullata o rescissa, quand'anche l'annullamento o la
rescissione non fossero avvenuti.
179. Finora ci si è occupati di atti intervenuti fra de—
bitore e creditori solidali, ma, per esaurire il tema del
quale cisi sta occupando, uopo e esporre anche ciò che
concerne gli effetti dell'obbligazione solidale fra creditori
relativamente a fatti che non sono atti.
Non vi può esser dubbio che il debitore, il quale e creditore del concreditore solidale che domanda l'adempi-

Nella dottrina francese havvi dissenso sul punto se la

che imperavano in Italia prima dell'uniﬁcazione legislativa,

stabilisce che la sospensione della prescrizione ai riguardi
di uno dei creditori in solido non giova agli altri (5), e
però dipendentemente dalla sospensione stessa, se la pre-

il suo credito, e in tal guisa far dichiarare estinta l'obbli-

scrizione ai riguardi degli altri concreditori è compiuta, il
debitore non e tenuto che per quella quota del creditore ai
riguardi del quale la sospensione si veriﬁcò.
180. I rapporti fra concreditori sono regolati dal titolo

gazione solidale. Havvi, invece, dissenso sul punto se il

che esiste tra essi ; e a base del titolo che vanno determi-

mento dell'obbligazione, possa opporre in compensazione

debitore, richiesto dell'adempimento dell'obbligazione da

nati i diritti e doveri reciproci. Se il titolo non fa obbligo

uno dei concreditori, possa a costui opporre in compensazione il suo credito verso altre creditore (2). Senonchè,

all’uno o all’altro dei concreditori di curare l'adempi-

considerando che quanto concerne l'esistenza d'un credito
non è esclusivamente personale a colui contro il quale il
credito esiste, cche, per effetto della rappresentanza, della

mento dell'obbligazione, quello di richiedere al debitore
l'adempimento non è un obbligo ma un diritto che a ciascun
creditore appartiene (6). Ma, agendo, di ciò che compie in
confronto del debitore e che può in qualunque modo inte-

quale ciascun creditore è investito, ciò che si veriﬁca a suo

ressare gli altri concreditori dee far avvertiti costoro, e

riguardo e che non gli è esclusivamente personale ha ef—
fetto a riguardo di tutti gli altri concreditori, uopo e concludere che esiste il diritto di opporre a uno dei concreditori che agisce il credito che il debitore ha,yerso altro

però qualora riceva l'adempimento della obbligazione e tenuto a darne notizia agli altri concreditori: se dipenden-

fatto, e lo priva del diritto stesso a proﬁtto del creditore che ha

op. cit., II, pag. 500; Massé e Vergé sur Zachariae, 5527, n. 7;
Laurent, op. citata, XVII, 268; Giorgi, op. cit., I, 114; Ricci,
op. cit., VI, 152.
(3) Duranton, op. citata, XI, 179; l\larcadé, op. cit., 1198;
Laurent, op. cit., XVII, 270; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 11;
Giorgi, op. cit., I, 115. — Contra: art. 707 codice argentino;
art. 1143 codice spagnuolo; 5 429 codice tedesco; Colmet de

fatto la domanda; il fatto di altro concreditore non può spogliare
colui che ha acquistato il diritto a che il debitore agisca con lui,
del diritto stesso, e lo spoglierebbe quando, in seguito alla do—

manda proposta dagli altri concreditori, il debitore potesse porlo
in disparte.
(1) Giorgi, op. cit., I, 105.
(2) Ritengono l‘aﬁermativa: art. 707 codice argentino; Duranton, op. cit., XI, 178; Larombière, op. cit , 1198, 8; Aubry
e Ron, op. cit., 5293bis, n. 7; Rodière, op. cit., 16; Colmet
de Santerre, op. cit., V, 130his, IV; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata,
V, 11; De Filippis, op. cit., v, 70; Lomonaco, op. cit., 74. La
negativa è ritenuta da: Marcadé, op. cit., 1198; Delvincourt,

temente dalla non avuta notizia dell’avvenuto adempi-

mento, uno o più degli altri creditori procedessero contro

Santorre, op. cit., V, 180 bis; Cesareo Consolo, op. cit., I,532.
(4) Aubry e Rau, op. cit., 5298 bis, n. il; Demolombe, opera
citata, XXVI, 170; Laurent, op. cit., XVII, 264.
(5) Eguale principio si trova accolto dal codice argentino
(art. 3981).
(6) Giorgi, op. cit., !, 94.
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il debitore ad atti per i quali venissero condannati al risarcimento dei danni, il concreditore che ricevette l'adempimento, e che mancò di notiziare i concreditori, deve’

tenere indenni costoro per gli effetti della condanna (1).
Il concreditore, che agi in rappresentanza degli altri concreditori, e tenuto a rispondere verso costoro di qualunque
pregiudizio che potesse aver portato ai loro diritti, ma, alla
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estinta (8). E però non è tenuto ad accomunare i beneﬁzî
realizzati in seguito alla rinunzia che ai suoi riguardi abbia
fatto il debitore alla_prescrizione già compiuta (9).
La messa in comune deve avvenire in tanto, in quanto
per il titolo esistente fra concreditori ad alcuno fra essi
non sia stato tolto il diritto di regresso (10); se il titolo

dichiara esplicitamente o implicitamente, direttamente o
sua volta, ha diritto di essere rimborsato dagli altri con- indirettamente non competere ad alcuno dei concreditori il
creditori, alla pari di qualunque altro mandatario, delle diritto di regresso, un tale diritto non gli appartiene. Alanticipazioni e delle spese fatte per ciò che ai riguardi lorché non havvi titolo che disponga diversamente, si prcdell'obbligazione ha compiuto, e a tale rimborso gli altri — some che a ciascun creditore spetti una quota eguale di
concreditori sono tenuti in solido (2), detratta la quota interessenza nella obbligazione (11).
delle anticipazioni e delle spese che grava colui che le
181. La solidarietà fra creditori può estinguersi pur
ha fatte. I rapporti fra concreditori non restano modiﬁ- rimanendo invita l'obbligazione. Tale estinzione non si
cati dall'interdizione, inabilitazione o fallimento d’uno di veriﬁca come effetto diretto della legge, ché non vi sono
essi (3), solcbè ciò che poteva esser fatto, prima della sen- casi di estinzione legale della solidarietà attiva; non può
tenza privativa della capacità, liberamente dal creditore in— veriﬁcarsi che dipendentemente da convenzione.
terdetto, inabilitato o fallito, non può più esser fatto che
La convenzione, per esser estintiva della solidarietà atnei modi nei quali i diritti a queste persone competenti tiva relativamente a tutti i rapporti dalla stessa derivanti,
possono essere esercitati.
deve intervenire tra tutti i creditori e il debitore. Deve
Per diritto romano (4), i correi credendz', se non avevano
un'azione contrattuale e quasi-contrattuale con la quale

costringere quello di loro che aveva realizzato un beneﬁzio
dall'obbligazione a dividerlo,-dipendentemente dall'obbligazione solidale nulla potevano pretendere del beneﬁzio
di ciò che uno di essi avea realizzato. Per diritto moderno
vale un principio diverso: il beneﬁzio dell’obbligazione
deve dal creditore che lo realizzò essere reso comune
agli altri concreditori (5), epperò, esatta da uno dei creditori una parte del credito, colui che fece l’esazione deve

intervenire tra tutti i creditori, dal momento che fra essi

esistono reciproci diritti e doveri che rispettivamente non
possono essere ai singoli tolti ed ai quali i singoli non possono sottrarsi di proprio arbitrio. Deve intervenire col debitore. dal momento che la solidarietà attiva attribuisce a
costui dei diritti,dei quali non può seguire la spogliazione
senza il suo consenso. Ove la convenzione intervenga se!tanto fra creditori, la estinzione della solidarietà si effettua

solo nei rapporti tra essi non nei rapporti col debitore, ai
riguardi del quale la solidarietà continua a sussistere per

render comune agli altri il riscosso (6), anche nel caso

tutti gli effetti di diritto che dalla stessa derivano.

che fosse inferiore o uguale alla quota che gli compete

la volontà di agire nel suo interesse esclusivo (7); costi-

182. Nell'obbligazione in solido tra debitori, la solidarietà è a tutto vantaggio del creditore, epperò non può
esser mai rivolta a suo danno (12). Conseguentemente il
debitore solidale non può mai far valere in confronto del
creditore la solidarietà per iiberarsi in qualunque modo da
ciò che, dipendentemente dalla obbligazione, è da esso

tuitosi con la formazione della obbligazione solidale rap-

dovuto (13).

presentante degli altri concreditori, non può, per ciò che

Come nell'obbligazione in solido ai riguardi dei ereditori, anche nell'obbligazione in solido ai riguardi del debitore effetto dell'obbligazione quello si è di dare vita a

nella obbligazione. Qualsiasi beneﬁzio ottenuto dai concre—

ditori deve essere reso comune, e lo deve esser tanto nel
caso in cui il concreditore abbia avuto la volontà di agire

nell’interesse comune, quanto nel caso in cui abbia avuto

non è interesse esclusivamente suo, a suo piacimento, a

seconda che gli metta conto, agire per sè o come rappresentante dei concreditori stessi. bla non è tenuto ad acco-

munare quei beneﬁzî che egli avesse realizzato dopochè
l'obbligazione ai riguardi degli altri concreditori è rimasta
(1) Cass. Torino, 23 ottobre 1890, Carrara e. Guido (Giu—
risprudenza, Torino, 1890, 743).
(2) Art. 1716 codice civile.
(3) Rodière, op. cit., 7 a 11; Giorgi, op. cit., I, 103.

(4) L. 62, Dig. ad legem falcidiam, XXXV, 2.
(5) Duranton, op. cit., XI, 170,173; Toullier, op. cit., III,
727; l\larcadé, op. cit., 1197; Larombière, op. cit., 1197, 20;
Rodière, op. cit., 31; Demolombe, op. cit., XXVI, 145: Aubry
e Rau, op. cit., 5 298bis, mm, 13; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 527, n. 14; Laurent, op. cit., XVIII, 272; Paciﬁciblazzoni, op. cit., v, 12; Giorgi, op. cit., I, 119; De Filippis,
op. citata, V, 59; Lomonaco, op. cit., 75; Ricci, opera citata,
VI, 148.
'
(6) Ricci, op. cit., VI, 151.
(7) Rodière, op. citata, 53; Larombière, op. cit., 1197, 20;
Demolombe, op. cit., XXVI, 33, 82, 155, 156; Laurent, opera
citata, XVII, 272; Cesareo Consolo, op. cit., 1,532; Giorgi,
op. cit., I, 95. — Contra: De Filippis, op. cit., v, 16.
(8) Lomonaco, op. cit., 74.

(9) Giorgi, op. cit., I, 105.

due serie di rapporti, rapporti sempre eguali, abbia la solidarietà il suo fondamento nella convenzione, oppure lo
abbia nella legge (14): la prima serie è'relativa ai rapporti
(10) Ritengono invece esser impossibile che il diritto di regresso
non appartenga a qualcuno dei creditori: Demolombe, op. citata,
XI, 170,173; Larombière, op. cit., 1197, 20; Aubry e Ilan,
op. cit., 298bis; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 12; Giorgi, opera
citata, I, 119. Ciò sarebbe esatto se il diritto di regresso fosse
elemento essenziale dell‘obbligazione solidale, ma ciò non è, perchè
l‘elemento essenziale dell‘obbligazione solidale attiva è la rappresentanza, che a ciascun condebitore compete, di tutti gli altri
condebitori.
(11) Art. 674, capoverso, codice civile.
(12-13) App. Venezia, 12 febbraio 1892, Cavallari c. Del
Picco (Temi Veneta, 1892, 230).
(14) È questa una conseguenza del principio che è stato aller-

mato al n. 37, del principio cioè che nel diritto civile italiano
non è conosciuta che una sola specie di solidarietà, da qualunque
fonte il vincolo di solidarietà tragga la sua origine. Come ci si può
facilmente imaginare, coloro che ammettono l‘esistenza di due
specie disolidarietii, l'esistenza della solidarietà perfetta e dell‘im-

perfctta, devono necessariamente devenire alla formolazione d'un
principio diverso da quello enunziato nel testo, chè, se altrimenti
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dei condebitori col creditore; la seconda è relativa ai rapporti dei condebitori fra loro.
Cominciando da ciò che è relativo alla prima serie di
rapporti, il principio fondamentale, dal quale si dee pren-

rilasciando cambiali (6): è vero che col rilascio di tali titoli
egli soltanto si è costituito debitore, ma in tanto coloro che

dere le mosse, quello si è che relativamente all'obbligazione, ciascun condebitore solidale e di fronte al creditore

stare liberati in quanto il rilascio di cambiali costituisce no-

non già un ﬁdeiussore degli altri obbligati, ma un debitore
in via principale (1), che rappresenta gli altri condebitori
per tutto ciò che ha di comune con essi e che non costituisce un loro diritto e dovere distinto dal suo; in modo

che, in questi limiti, tutto quanto da lui viene compiuto è
efﬁcace tanto per lui quanto per gli altri condebitori (2);
agisce soltanto per sè per ciò che costituisce un suo diritto
e dovere distinto da quello dei condebitori, in modo che
tutto quanto da lui viene compiuto in questo campo è elli-

posito della cosa dovuta (3), libera.in altri condebitori (4),
come li libera la datio in solutum (5). ilia non li libera anche

in precedenza erano debitori insieme a lui potrebbero revazione, e novazione da tale rilascio non viene prodotta….
Rappresentando gli altri condebitori, mediante la novazione
fatta fra il creditore e uno dei debitori in solido, icondebitori restano liberati (8), senza che possa avvenire la riserva

dei privilegi ed ipoteche per il credito anteriore che sui
beni di colui che contrae il nuovo debito (9), qualora non
siavi il consenso di coloro ai quali appartengono ibeni
stessi per la conservazione su questi dei privilegi e delle

ipoteche(10). Ma, perché ciò si avveri, uopo è che sia inter-

cace soltanto a suo riguardo, salvi gli efletti che vengono
prodotti relativamente all'intiera obbligazione da ciò che
per la sua quota è avvenuto.
Rappresentando gli altri condebitori per tutto ciò che
ha di comune con essi e che non costituisce un loro diritto
o dovere distinto dal suo, l'adempimento avvenuto da parte
di uno dei condebitori, epperò anche l'oflerta reale eil de-

venuta novazione; chè, se uno dei condebitori solidali nul-

fosse, la distinzione da essi fatta mancherebbe di scopo; devono
ammettere il principio che gli eﬂetti prodotti dalla solidarietà perfetta sono diversi da quelli prodotti dalla solidarietà imperfetta.
E infatti è questo il principio che da essi viene accolto (Lomonaco,

nere più volte ciò che a lui è una sola volta dovuto (confronta
Lomonaco, op. cit., 76).

op. cit., 76). Non è questo il luogo di esaminare quali degli eﬂetti

proculeiani si controvertiva se la dalia in salatura da parte di
uno dei condebitori in solido estinguesse o no l‘obbligazione anche

della solidarietà perfetta si vuole non vengano prodotti dall’imperfetta: di mano in mano che verrà parola dei singoli efletti dell’obbligazione solidale sarà in nota rilevato quali siano le diflerenze
di efletti che si vuole esistano tra le due specie di obbligazioni.

(1) App. Casale, 24 maggio 1884, Grillo c. Ratto (Giurisprudenza Cas., 1884, 264).
(2) Per il 1° capoverso del5 425 del codice tedesco, salvo che
il contrario non si trovi disposto dal titolo, i fatti diversi da quelli
contemplati dalla legge, che sono il pagamento, la dalia in salutwn, l‘offerta reale, la compensazione e la rimessa del debito,
non hanno effetto che a favore o contro il condebitore solidale
ai riguardi del quale si veriﬁcano.
(3) 5422 codice tedesco. Cnfr.: art. 1259, 1° capov., codice
civile; Demolombe, op. cit., XXVI, 318; Larombière, op. citata,
1204, 4; Aubry e Rau, op. cit., 5 298te7‘, n. 22; Massé e Vergé
sur Zachariae, op. cit., 5228, n. 3; Giorgi, op. cit., I, 163.

l'altro 11a consentito che la surroga nelle ragioni del creditore a favore d’un terzo che abbia estinta l'obbligazione,
non si estinguono i privilegi e le ipoteche relativamente ai
beni degli altri debitori. Se il creditore esige nel consentire la novazione l'adesione degli altri debitori, e questi
ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il cre-

(5) 5422 codice tedesco; Demolombe, op. cit., XXVI, 391;
Giorgi, op. cit., I, 163. In diritto romano classico fra sabiniaui e

ai riguardi degli altri condebitori. Giustiniano (Inst., quibus madia
lollitur obligatio, III, 30; l. 17, Cod. de solutionibas et liberationibus, VIII, 42) tolse la questione, attribuendo alla dalia in

solutum gli efletti stessi del pagamento.
(6) Di Benedetto, Se rilasciando cambiali un debitore in

solido liberi gli altri (Nel. Ital., 1890, 5).
(7) Vedi la voce Novazione, n. 29 e- seguenti.
(8) Art. 1277 codice civile; |. 31, 5 1, Dig. de novationibus
et delegationibus, XLVI, 2; art. 1281 codice francese; art. 1235

codice Due Sicilie; art. 1263 codice parmense; art. 1373 codice
albertino; articolo 1341 codice estense; art. 707 e 810 codice
argentino; art. 1143 codice spagnuolo. La decisione sul punto
se il rilascio da parte di uno dei condebitori di cambiali con la

sua firma, per ciò che dipendentemente dall'obbligazione solidale
e dovuto, liberi 0 no gli altri debitori, dipende dalla decisione che

(4) Art. 1186 codice civile; 1. 2, 3, 5 1, l. 11, 5 1, Dig. de

si porta sul punto se il rilascio di cambiali per un debito preesi-

duebus reis constituendis, XLV, 2; l. 3, Cod. de duobus reis
stipulandi et promittendi, VIII, 39; art. 1200 codice francese;
art. 1153 codice Due Sicilie; art. 1177 codice parmense; arti—
colo 1290 codice albertino; art. 1253 codice estense; art. 1145

stato pagato, questo fatto non proﬁtta agli altri che nella misura
che comportano le circostanze e la natura dell‘obbligazione. Per
coloro che distinguono la solidarietà perfetta dall‘imperfetta, nella

stente porti novazione (cnfr. Di Benedetto, in Notar. Italiano,
1890, 5), decisione che appartiene alla teorica della novazione,
e che però alla voce Novazione, IIi 29 e seg., ha formato oggetto
di indagine.
(9) Art. 1276 cod. civile; arg. ]. 18, Dig. de novationibus et
delegationibus, XLVI, 3; art. 1280 codice francese; art. 1234
codice Due Sicilie; art. 1262 codice parmense; art. 1372 codice
albertino; articolo 1340 codice estense; Pothier, op. cit., 599;
Melueci, op. cit., pag. 112; Giorgi, op. cit., I, 173.
(10) Pothier, op. cit., 599; Toullier, op. cit., IV, 312, 313;
Duranton, op. cit., XII, 305; Marcadé, op. cit., 1279,1280;
Aubrye Rau, op. cit., 5324, n. 55; Mourlon, op. cit., II, 1416;
Rodière, op. cit., 69, 70; Demolombe, op. cit., XXVIII, 364 e
seguenti; Larombière, op. cit., 1280, 1 a 3; Dalloz, Repertoire,

prima il debitore che paga la totalità del debito, lo soddisfa per

v° Obligation, 1392 e seg.; Pacifici.-Illazzoni, op. cit., VI, 120,

suo conto quanto alla sua parte, e per conto degli altri condebi-

tori in qualità di loro mandatario, quanto alle parti che concernono costoro; nella solidarietà imperfetta, in quella vece, colui

nota; Giorgi, op. cit., I, 168. A dir il vero, non si arriva logica—
mente a darsi ragione del perchè il creditore, che può fare il più,
cioè che può liberare quei debitori solidali che non intervengono

che paga, paga esclusivamente per suo conto, dal momento che

nella novazione, tanto dall’obbligazione personale quanto dalla

egli deve tutto personalmente, e se il pagamento che egli fa
estingue il debito degli altri condebitori e libera costoro, ciò
avviene dipendentemente dal fatto che il creditore n'en può otte-

reale, non possa fare il meno, liberarli cioè dall' obbligazione
personale, tenendoli vincolati con l'obbligazione reale, senza bisogno che intervenga il loro consenso. Storicamente, l‘art. 1276

codice spagnuolo; 5 422 codice tedesco. Cnfr. 5 891 codice
austriaco; Giorgi, op. cit., I, 163. Per l’art. 166, parte 1°,

legge federale svizzera, se uno dei condebitori solidali estingue il
debito in tutto o in parte, mediante pagamento o compensazione,
gli altri sono liberati sino alla concorrenza della somma estinta,

e per il capoverso dell’articolo stesso, allorquando uno dei condebitori solidali e personalmente liberato senza che il debito sia
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dito anteriore (1). Aderendo gli altri debitori alla novazione,
ancor essi divengon soggetti della nuova obbligazione; la
indagine però se, nel caso d'adesione dei condebitori alla no-

vazione consentita da uno di essi nella nuova obbligazione
esista il vincolo della solidarietà, non appartiene alla teorica
degli effetti dell'obbligazione solidale, ma a quella della novazione, e però esce dai limiti della presente voce (2). Rap-
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nale agli altri condebitori, come per ciò che concerne la
incapacità del creditore che abbia per sua causa una proibizione'data dal legislatore nell'interesse pubblico o nell’interesse di tutti quei debitori solidali che figurano nella
obbligazione (12). Dal principio che ciascun condebitore
solidale rappresenta gli altri condebitori, ne discende anche

presentando ciascun condebitore gli altri condebitori, la
volontaria restituzione del titolo originale del credito, fatta

che la revoca del mandato dato dal creditore, di esigere la
cosa oggetto dell'obbligazione fatta dal creditore a uno dei
condebitori, e eﬂicace anche rispetto agli altri non noti-

dal creditore ad uno dei condebitori solidali, costituisce la

ficati (13).

prova della liberazione anche in confronto degli altri condebitori (3); la remissione del debito fatta a vantaggio
di uno dei condebitori in solido, senza espressa riserva di
non voler liberare gli altri, giova a tutti (4); la stipulazione da parte di uno dei condebitori del benefizio della

183. Dal momento che il condebitore non rappresenta
gli altri condebitori se non per ciò che relativamente alla
obbligazione vi ha di comune con essi e che non costituisce

divisione giova a tutti (5) come giova a tutti la concessione
di un termine (6); gli atti enumerati nell'art. 2125 del

codice civile intimati ad uno dei condebitori e la ricognizione del debito fatta da costui interrompe la prescrizione
anche ai riguardi degli altri (7), epperò per ciascun condebitore resta interrotta la prescrizione per il solo_fatto che
altro condebitore ha pagato la sua quota di capitale od interessi. Rappresentando gli altri condebitori per tutto ciò
che ha di comune con essi, li rappresenta per tutto ciò che

un diritto o IIII dovere distinto dal suo, il condebitore non

rappresenta gli altri condebitori negli atti a cui devenisse
in confronto del creditore, dipendentemente dai quali la
condizione degli altri condebitori venisse in qualunque
modo aggravata (14-). Epperò non rappresenta gli altri condebitori ove convenga interessi non stipulati nella obbligazione principale(15) o superiori a quelli nell’obbligazione
principale convenuti, ovvero rinunzi alla prescrizione già
compiuta (16). Dalle stesso principio deriva che gli effetti
della colpa e della mora di uno dei condebitori, in quanto
la colpa e la mora tramutino l'obbligazione, vengon pro-

è relativo alla validità ed invalidità della obbligazione per

dotti in confronto di tutti, ma per ciò che è relativo al sor-

ragioni obiettive (8), come per mancanza o illegittimità

gere d’una nuova obbligazione, sono personali al debitore in

dell'oggetto, per lesione (9), per vizi di forma (10), per la

colpa e in mora. E quindi al risarcimento del danno e te-

prescrizione (11), per ciò che non èesclusivamente perso-

nuto quel solo debitore cheè in colpa od in mora (17). Illa

del codice civile ha il suo fondamento nei rigorosi principi del
diritto romano relativi alla stipulatio, mediante la quale la novazione si eflettuava: il conservare una garanzia reale non sui beni

(5) Rodière, op. cit., 60; Giorgi, op. cit., [, 176.
(6) 5 424 codice tedesco.

debitore che deveniva alla novazione, epperò le garanzie stesse non
entravano fra quein accessori che il debitore poteva salvare dalla
estinzione completa dell'obbligazione coi suoi accessori, effetto della
stipztlatio. Se il principio, che non avrebbe più ragion d'essere

(7) Art. 2130 codice civile; 1. 5, Cod. de daobus reis stipalandi ct promittendi, VIII, 29; articolo 2249 codice francese;
art. 2155 codice Due Sicilie; art. 1183, 1° capov., codice par—
mense; art. 2383 codice albertino; art. 2288 codice estense;
Giorgi, .op. cit., I, 150. — Contra: 5 425, capoverso, codice
tedesco. Per lo Stat. 19 e 20 Vict., c. 97, 5 14, nessun conde-

dal momento che la stipulatio romana non è un istituto giuridico

bitore perde il benefizio della prescrizione per il solo fatto che

moderno, si mantenne nella moderna legislazione, lo si deve al
fatto che venne accolto dal Pothier, epperò dai compilatori del
codice francese.
(1) Art. 1277, 2° capov., codice civile; arg. ex ]. 2, Dig. (le
daolms reis constituendis, XLV, 2; art. 1281, capov. 2°, codice
francese; art. 1235, 2° capov., codice Due Sicilie; art. 1263,
2° capov., cod. parmense; art. 1373, 2° capov., cod. albertino;
art. 1341 codice estense.

altro condebitore ha pagato la sua quota di capitale o di interessi.
(8) Lomonaco, op. cit., 73.
(9) Pothier, op. cit., 380; Rodière, op. cit., 65; Larombière,
op. cit., 1208, 1; Demolombe, op. cit., XXVI, 379; Paciﬁci—
lllazzoni, op. cit., V, 17; Giorgi, op. cit., I, 162.
(10) Rodière, op. e loc. cit.; Demolombe, op. cit., XXVI, 409;
Laurent, op. cit., XVII, 299; Pacifici-Mazzoni, op, cit., V, 17;
Giorgi, op. cit., I, 162.
(11) Giorgi, op. cit., I, 173.
(12) Rodièrc, cp. e loc. cit.; Giorgi, op. cit., I, 159.
(13) Cassaz. Palermo, 23 gennaio 1866, Ambra c. Villano-ia
(Annali, 1866, 9).
_
(14) Art. 165 legge federale svizzera.
(15) Ricci, op. cit., VI, 165.
(16) St. 9, Geor. IV, e. 14, 55 1 e 2; Troplong, Prescription
cit., 629; Larombière, op. cit., 1308, 20; lllarcadé, op. citata,
2222, VII; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 528, n. 6; Laurent,
op. cit., XVII, 303; Demolombe, op. cit., XXVI, 357; Giorgi,
opera citata, I, 151; Melueci, op. cit., 96. — Contra: Cesareo
Consolo, op. cit., II, 5 102.

propri ma su quelli dei condebitori non entrava nei poteri del

(2) L‘indagine fu infatti istituita alla voce Novazione, n. 55.
(3) Art. 1279 codice civile; arg. ex I. 2, Dig. de duobus reis
constituendis, XLV, 2: art. 1284 codice francese; articolo 1238
codice Due Sicilie; art. 1265 cod. parmense; art. 1375 codice
albertino; art. 1343 cod. estense; Giorgi, op. cit., I, 164.
(4) Art. 1281 cod. civile; |. 34, 5 1, Dig. de solutionibas et
liberationibas, XLVI, 3; l. 7, Dig. de duolms reis constituendis,
XLV, 2; art. 1285 codice francese; art. 1239 cod. Due Sicilie;

art. 1266 codice parmense; art. 1376 cod. albertino; art. 1344
codice estense; art. 707 codice argentino; art. 1143 codice spagnuolo. Per il 5 423 del codice tedesco la remissione del debito
avvenuta fra creditore e condebitore profitto agli altri condebitori
allorchè i contraenti hanno voluto estendere l'obbligazione alla
totalità. Per diritto inglese la remissione del debito proﬁtta a
tutti i condebitori, tanto quando i debitori si sono obbligati solo

congiuntamente (jointly), quanto quando si sono obbligati con—
gmntamente e ciascuno per suo conto (jointly and seuerally); in
questo secondo caso però, il creditore può espressamente riser-

W_Irsi il diritto di agire contro uno o più dei debitori (Lehr, Droit
civil anglais cit., 687, 688).

(17) Art. 1191 codice civile; art. 1205 codice francese; articolo 1158 codice Due Sicilie; articolo 1182 codice parmense;
art. 1295 codice albertino; art. 1258 codice estense. Per Parti-'
colo 705 del codice argentino l'inadempimento dell’obbligazione

da parte di uno dei condebitori fa sorgere l‘obbligazione dei danni
ai riguardi di tutti; medesimamente per l'art. 1147, capov., del
cod. spagnuolo. In quella vece, per il5 425. capov., del codice
tedesco, tutto ciò che concerne la colpa e la mora non si estende
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se fu stipulata la clausola penale tutti sono tenuti anche se
la colpa o la mora e addebitabile ad uno soltanto (1): al-

lorchè si stipula la clausola penale la contravvenzione non
è che l'avvenimento che fa avverare la condizione apposta
alla obbligazione preesistente stipulata come accessorio dell'obbligazione principale. Dal principio che gli effetti della
colpa e della mora, in quanto dagli stessi sorga una nuova
obbligazione, sono personali al debitore in colpa e in mora,

rispetto a uno dei condebitori non impedisce che la prescrizione corra ai riguardi degli altri (8), salvo a colui che
per efletto della verificatasi sospensione della prescrizione
non ha prescritto il diritto di far valere la prescrizione
per la quota di colui a cui favore l’obbligazione perla
veriﬁcatasi prescrizione si è estinta (9).
Dal momento che per fare transazione è necessario che

si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in

ne dovrebbe discendere che la domanda degli interessi

essa (10), ed il debitore solidale non ha capacità di dare,

moratori (2), fatta a uno dei condebitori, producesse il
corso degli interessi soltanto relativamente al comlebitore

promettere o ritenere ciò che è degli altri condebitori, il
condebitore solidale non rappresenta gli altri condebitori

contro il quale la domanda è stata fatta. Il legislatore fran-

nella transazione con la quale viene dato, promesse e rite-

cese però non credette di accogliere un principio conforme

nuto ciò che agli altri condebitori appartiene. Ma se egli

alla deduzione che dal principio generale avrebbe dovuto

dà, promette o ritiene cosa sua, ben rappresenta gli altri
condebitori nella transazione alla quale addiviene col credi-

essere fatta; per l‘analogia fra la costituzione in mora di-

pendentemente da una domanda giudiziale e l'atto col quale
s' interrompe la prescrizione, ha stabilito un principio
ignoto al diritto romano, il principio che la domanda degli
interessi proposta contro uno dei condebitori in solido, cioè
qualunque atto che vale a costituire il debitore solidale in
mora (3), fa correre gli interessi riguardo a tutti (4); tale

tore, dal momento che in tal caso è capace di disporre degli
oggetti compresi nella transazione. illa non li rappresenta

nel compromesso al quale addivenisse col creditore: col
compromesso si dispone del diritto degli altri condebitori
di esser giudicati dai loro giudici naturali, e del diritto

principio divenne l'art. 1192 del codice civile italiano (5).

degli altri condebitori il condebitore non può disporre (11).
Ogni condebitore agisce esclusivamente per sè per ciò

E siccome la costituzione in mora può avvenire anche me-

che costituisce un diritto e dovere proprio distinto dal di-

diante un atto consensuale intervenuto fra creditore e debitore, così se con un atto consensuale il creditore conviene

costituirebbe un diritto e dovere comune, ma che egli vuol

ritti e doveri degli altri condebitori ed anche per ciò che

con uno dei condebitori gl'interessi moratori, l'atto pro-

considerare solo per la quota che gli compete nell'obbli-

duce il corso degli interessi anche in confronto degli altri
condebitori (6).
Uno dei condebitori non rappresenta gli altri anche per
ciò che concerne la sospensione a suo riguardo del corso
della prescrizione (7): la sospensione della prescrizione

gazione. Epperò ciascuno condebitore agisce per sè per

da condebitore a condebitore. La I. 18, Dig. de duobus reis cortstitacndz's, XLV, 2, estende gli eﬂetti dannosi della colpa e della

mora di uno dei condebitori solidali agli altri condebitori che non
ne siano partecipi, mentre la i. 32, 5 4, Dig. de usuris et fruetilms, XXII, 1, e la ]. 173, 5 2, Dig. de regulis iuris, L, 17,

stabiliscono il principio» contrario. Sono stati fatti molti tentativi
per conciliare tali testi: lllolineo (op. cit., p. 3°, n. 125) e
Pothier (op. cit., 273) distinsero ciò che è relativo alla conser-

vazione e perpetnazione dell‘obbligazione da ciò che è relativo
all‘accrcscimcnto dell‘obbligazione, ritenendo che per il fatto di

tutto ciò che vale a sottrarle all'adempimento parziale o
totale dell'obbligazione e che sia a lui personale (12), come
l‘impossibilità da parte sua dell'adempimento dell'obbliga-

zione (13). Conseguentemente è esclusivamente al condebi(3) Ricci, op. cit., VI, 164; Giorgi, op. cit., I, 112.

(4) Art. 1207 codice francese; Aubry e Rau, op. cit., 5 298.
Il principio del codice francese fu accolto da: art. 1160 codice
Due Sicilie; art. 1184 cod. parmense; art. 1297 cod. albertino;
art. 1260 codice estense; art. 714 codice argentino.
(5) Lomonaco, op. cit., 77; Ilicci,op. cit., VI, 164; De Filippis,
op. cit., v, 86.
(6) Giorgi, op. citata, I, 154. Cnfr. Larombière, opera citata,
1207, 5; Demolombe, op. cit., XXVI, 351.

(7) Stat. 19 e 20 Vict., c. 97, 55 11,12.

uno dei condebitori gli altri dovessero esser tenuti per ciò che

concerne la conservazione e perpetuazione dell'obbligazione, non
lo fossero per ciò che concerne l’accrescimento. La soluzione data
dal Pothier divenne l’art. 1205 del codice francese. Nel progetto
Pisanelli, il 1° capoverso dell‘art. 1234, che corrisponde all'arti-

colo 1191 del codice, era così redatto: « Se la cosa dovuta è
perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidali,

(8) Massé e Vergé sur Zachariae, 5528, n. 6; Cesareo Gonsolo, op. cit., Il, 5 102. — Contra: Rodière, opera citata, 102;
Demolombe, op. cit., XXV, 171, XXVI, 414, 415.

(9) Larombière, opera citata, 1206, 4, 5; Colmet de Santena,
op. cit., V, 145bis, v; Giorgi, op. cit., I, 153; lllelucci, opera

citata, pag. 102. Il Giorgi (cp. e loc. cit.) fa applicazione del

gli altri condebitori non restano liberati dall’obbligo di pagare il
prezzo, salva la disposizione dell‘articolo 1331, ma non sono
tenuti al risarcimento dei danni ». Nella seduta della Commissione
di coordinamento del 15 maggio 1865, verbale 33, n. 8, fu votata

principio anche al caso in cui per uno dei condebitori corra la

la soppressione della proposizione scritta in corsivo, e l'articolo
rimase identico al corrispondente art. 1205 del codice francese.

niente dal quale la prescrizione si riferisce, sia atto di commercio.
almeno per una delle parti, e siccome in tal caso, a termini dell‘articolo 54 del codice di commercio, tutti i contraenti sono, per
ragione dello stesso, soggetti alla legge commerciale, non e possibile che per una delle parti corra la civile nel mentre per altra
delle parti corra la prescrizione commerciale.
(10) Art. 1765 codice civile.
(1 I) Larombière, op. cit., 1208, 11; Aubry e Rau, op. cit….
5 2981e1', n131,35; Troplong, Transazione, 125, 126; Demo—lombe, op. cit., XXVI, 417; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 151
Giorgi, op. cit., I, 171.
(12) Art. 1193, capov., codice civile.

(1) Molineo, opera citata, p. 3°. 127; Pothier, op. cit., 273;
Larombière, op. cit., 1205, 5, 6; Duranton, op. cit., XI, 371;
Marcadé, op. citata, 1205; Colmet de Santerre, V, 139bis, II;
Aubry e Rau, op. cit., 5298ter, n. 29; Demolombe, op. citata,
XXVI, 345 a 348: Laurent, op. cit., XVI1, 312; Pacifici—Mazzoni,
op. cit., v, 14; Lomonaco, op. cit., 77; De Filippis, op. citata,
V, 91; Giorgi, op. cit., I, 149.
(2) Se si tratta di domanda di interessi convenzionali, la stessa
non avrebbe efletto diverso da quello prodotto da qualunque altra

domanda diretta all‘adempimento dell’obbligazione (De Filippis,
_,0p. cit., v, 86).

prescrizione civile e per altro degli stessi la prescrizione commerciale. Senonché tale caso non può veriﬁcarsi: il corso della

prescrizione commerciale suppone che l‘atto, all'azione prove-

(13) 5 425, capov., codice tedesco.
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tore incapace, [) il cui consenso fu viziato, che appartiene

E può costringerlo a detrarre tale quota per intiere anche

il diritto di far valere l'incapacità (1) o il vizio del con—

se per la quota del condebitore ha transatto (12) per un im-

senso(2). Ma, se si tratta d'incapacità derivante da interdi-

portare inferiore a ciò di cui per la sua quota nell'obbligazione sarebbe stato il condebitore gravato: il creditore
che ha transatto non può pretendere dal condebitore il— pa-

zione d'uno dei condebitori per causa di pena, la stessa può
esser fatta valere anche dagli altri condebitori: a termini
dell'art. 1107, capoverso, codice civile l'incapacità derivante da interdizione per causa di pena si può opporre da
chiunque vi ha interesse e l’esistenza dell'interesse del

condebitore solidale a far valere quell'incapacità non può
essere disconosciuta. ll condebitore agisce per sé anche
nel pagare al creditore la sua quota (3), nel devenire col

creditore relativamente alla propria quota a tutte quelle
convenzioni che credesse del caso, scorporando tale quota
dal resto dell'obbligazione per fare novazione (4) o per devenire ad un pactum de non petardo (5), a dilazioni (6),

gamento del debito quale risulterebbe detraendo dalla totalità ciò che per effetto della transazione» ha realmente
conseguito (13), chè altrimenti le condizioni di alcuni dei

condebitori verrebbero pregiudicate da convenzioni alle quali
essi sono rimasti estranei. Ma non deve detrarre la quota
per intiere allorchè è devenuto con uno dei condebitori a
un concordato (14): in questo caso, non dee detrarre che
ciò che per il concordato ha ricevuto, sia pure che il suo
voto all'accettazione del concordato abbia servito alla costituzione di quella maggioranza senza della quale la proposta di concordato sarebbe stata respinta.
ll condebitore agente per sè ha interesse e azione per

a remissione del debito (7), transazione (8). Ogni debi—
tore agisce per sé anche per ciò che concerne l'esistenza
della solidarietà: riconoscere la rappresentanza di tutti i
creditori in uno di essi per ciò che concerne la esistenza
della solidarietà sarebbe cadere in una petizione di principio, si darebbe come esistente la rappresentanza quando
appunto si tratta di decidere se la rappresentanza stessa

come si vedrà più avanti, il condebitore che ha pagato ha
azione di regresso contro i condebitori, epperò costoro
hanno diritto di premunirsi contro l'esercizio di tale

esiste o no (9).

azione.

I risultati dell'azione esclusiva per sè, una volta che ha

avuto luogo, posson però essere invocati da qualunque
degli altri condebitori in rappresentanza di tutti, se dagli

contestare l'esistenza del debito al creditore, nonostante
che costui sia stato soddisfatto dagli altri condebitori (15):

_184. Nei giudizi ciascun condebitore agisce esclusivamente per sè e rappresenta tutti i condebitori, a seconda
dell'oggetto del giudizio stesso.

Ma anche per i giudizi il cui oggetto è tale che uno
dell'obbligazione. Epperò nel caso in cui l'invalidità della dei condebitori rappresenta gli altri, è libero al creditore
obbligazione per vizio del consenso ai riguardi di uno dei d'agire solo per la quota che il debitore ha nell’obbligacondebitori importi l'invalidità dell'obbligazione stessa ai . zione. Epperò il creditore può dirigere contro il debitore
riguardi anche degli altri condebitori, secondo le regole le sue azioni chiedendo soltanto la quota che il debitore
poste al numero 127, la dichiarazione di nullità per vizio stesso ha nell‘obbligazione (16), senza che la domanda
del consenso può essere invocata da qualunque dei conde— proposta possa essere respinta per ciò solo che s'impugni
bitori in rappresentanza di tutti gli altri. Dallo stesso prin- l’esistenza della solidità (17). Ma non perchè il creditore ha
cipio deriva che i risultati dell'azione spiegata dal conde- limitato la sua domanda alla quota del debitore citato,
stessi possa avvenire un annientamento totale o parziale

bitore posson eventualmente esser invocati da qualunque

trattandosi di oggetto per cui il debitore chiamato può rap—

degli altri condebitori in rappresentanza di tutti per costringere il creditore a detrarre dall’importare dell'intiera
obbligazione la parte di quegli che con lui ha agito (10),

presentare anche gli altri condebitori, il debitore stesso è
tenuto a stare nei limiti della domanda; egli è libero di

anche se l’azione si e limitata a concedere soltanto una

dilazione (11).

dizio all'intiera obbligazione. Epperò, chiamato in giudizio
il condebitore per il pagamento della sua quota di debito, il

(1) Rodière, op. citata, 63 a 77; Aubry e Rau, opera citata,
5 298te1'; Demolombe, op. cit., XXVI, 382; Pacifici-Mazzoni,
op. cit., V, 18; Giorgi, op. cit., 159.
(2) Rodière, op. cit., 63 e seg.; Larombière, op. cit., 1208,
10 e seg.; Demolombe, op. cit., XXVI, 381 e seg.; Aubrye Rau,
op. cit., 5298ter; Laurent, op. cit., XVII, 299; Pacifici-Mazzoni,
op. cit., v, 18; Giorgi, op. cit., I, 158.
(3) Art. 1196, capov. 2°, codice civile.
(4) Giorgi, op. cit.. I, 167. La facoltà di novarc perle quote

tasse di obbligazione solidale perfetta, decideva in quella vece
che la transazione intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori lascia impregiudicato il diritto nel creditore di chiedere il
residuo dagli altri allorquando si tratta di obbligazione solidale
imperfetta. Al n. 37 si è dimostrato che il codice civile italiano
non riconosce che una sola specie di obbligazioni solidali, di conseguenza mauca il fondamento sul quale la Cassazione ﬁorentina
basa il suo pronunziato, e, qualunque sia la causa dell‘esistenza

e riconosciuta dalla I. 31, Dig. de nooationibus et delegationibus,
XLVI, 2. Cnfr. però la i. 27, Dig. de pactis, II, 14, che sembra

negare ai singoli condebitori la facoltà di novare.
(5) Appello Torino, 10 dicembre 1868, De Grossi c. Denada
(Giur., Torino, v, 201).
(6) Ricci, op. cit., VI, 162.
(7) Art. 1281 codice civile.

(8) Giorgi, op. cit., I, 171.
(9) De Filippis, op. cit., V, 89.
(10) Art. 1281 codice civile.
(H) Giorgi, op. cit., I, 160.

(12) Ascoli, op. cit., pag. 63.
(13) Nella sua decisione 2 dicembre 1905, Soc. di Savigliano
0- Loschi (Annali. 1896, 81), la Cassazione di Firenze acco—

assumere la rappresentanza di tutti, di estendere il giu-

glieva il principio enunziato nel testo, per il caso in cui si trat—

del vincolo solidale, la transazione fatta dal creditore con uno dei
debitori produce sempre efletti eguali.
(14) Articolo 792 codice di commercio, e 25, capoverso, legge
24 maggio 1903, n. 126; art. 660 codice di commercio del 1865;
art. 545 cod. di commercio francese; Stat. 31 e 32 Vict., c. 71,
5 10; Demolombe, op. cit., XXVI, 385; Rodière, op. cit., 296;

Giorgi, op. cit., I, 165.
(15) Cassazione Torino, 21 giugno 1905, Pani c. Bettramini
(Giur., Torino, 1905, 1142).
(16) Larombière, op. cit., 1204, 4; Laurent, op. cit., XVII, 298;

Dernburg, op. cit., 5 73; Giorgi, op. cit., I, 144bis. Confronta
art. 1194, capov. 2°, codice civile.
(17) App. Ancona, 24 maggio 1882, Giove c. Faual (Annali,

1882, 251).
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debitore stesso può oll‘rire l'intiero (1), otterta che il credi-

debito altrui, di esigerne direttamente l'adempimento dal

tore, se non vuole incorrere in mora, deve accettare, non

debitore principale, non porta per conseguenza che il

può respingere quando non dichiari di scioglierel'offerente
dal vincolo della solidità (2).

coobbligato principale solidale, che ha pagato nonostante

Poiché il debitore solidale, qualunque sieno le convenzioni che fra condebitori sono intervenute (3), rappresenta
tutti gli altri condebitori nel giudizio in cui viene richiesto
l'adempimento dell‘obbligazione. Epperò il creditore può
dirigere la sua azione onde ottenere l'adempimento dell'ob-

detto impegno, possa ripetere come indebito il pagamento
eseguìto,e che possa opporre in compensazione al creditore

agente in suo confronto per altro titolo la pretesa di rivalsa (9): egli ha volontariamente pagato ciò di cui era

debitore, e però nulla può ripetere. Nemmeno può dirigersi
contro qualunque dei condebitori a sua scelta allorchè si
tratta d'obbligazione che può esser adempiuta soltanto da

bligazione tanto contro tutti i condebitori (4), sia in giudizio di cognizione, chein giudizio d'esecuzione (5), .quanto
contro uno o più a sua scelta (6), salvo il caso in cui il
diritto di scelta sia stato limitato dal titolo (7). Laonde con-

uno o da alcuni dei condebitori; chè allora, se‘ è l'adempimento in forma speciﬁca ciò che vien richiesto, solo
contro il debitore che può adempiere l’obbligazione le

venutosi che, nella solvenza dei condebitori, il creditore

azioni del creditore possono essere dirette (10).

non possa richiedere ciascuno di essi che per la sua quota,

Allorché il diritto di scelta è esercitabile, il creditore, che si è diretto contro uno dei condebitori, non
ha d'uopo di dirigersi anche contro gli altri (11), e il
debitore, contro il quale ha diretto l'azione, non può

l’azione per l'intiero contro uno dei condebitori non può
essere esercitata se non nel caso in cui tutti gli altri con—

debitori non sieno solventi (8). Ma l'impegno assunto dal
creditore verso di chi si è obbligato solidalmente per un
(1) Larombière, op. cit., 1204, 4. Vanno a opposto avviso:
Laurent, op. cit., XVII, 298; Giorgi, op. cit., I, 144bis; Ricci,
op. cit., VI, 161; De Filippis, op. cit., v, 81, ma tale opinione
non può esser accolta; il condebitore solidale è debitore dell'intiera, e il diritto di fare l'olierta reale e dall‘art. 1219 cod. civile

riconosciuto a qualunque debitore.
(2) Evidentemente, quando avviene lo scioglimento dal vincolo
della solidità, il condebitore manca di interesse a costringere il
creditore a novare l'intiera.
(3) Cassaz. Torino, 7 novembre 1898, De Benedetti c. Fara
(Giur., Torino, 1898, 1582).
(4) Dernburg, op. cit., 5 73; Lomonaco, op. cit., 79.
(5) Il De Filippis (op. cit., v, 81), in quella vece, ritiene che in

sede di esecuzione l’azione contro tutti i condebitori non possa
esser esperita che successivamente. Nessuna disposizione di legge
però autorizza l‘attenuazione di un tale principio. Questo non
esclude che, ove siavi eccessività nell'ipoteca legale, eccettuata

quella indicata ai n1 1 e 2 dell‘articolo 1969, o nell'ipoteca giudiziale, oppure siavi eccessività nell’esecuzione sopra immobili non
soggetti a ipoteca, nel cumulo dei mezzi d’esecuzione ovvero la
vendita d'una parte degli oggetti pignorati sia sufficiente per il
pagamento del credito dell‘istante e degli opponenti, se ve ne
sono, e delle spese, siavi luogo all'applicazione degli art. 2026,

2088 codice civile, 567, capov., 640 codice di procedura civile,
anche quando i beni siano in parte di uno e in parte dell'altro

debitore; ma questa è applicazione dei principi generali non dei
principi speciali dell'obbligazione in solido.
(6) Art. 1186 codice civile; |. 2, 3, 51, l. 11, 51, Dig. dc
duobus reis constituendis, XLV, 2; I. 3, Cod. de duohus reis

opporgli il benefizio della divisione (12) e dell'escus(9) Cass. Roma, 6 febbraio 1904, Fattiboni c. Raspoai (Corte
Suprema, 1904, 104).
(10) Diversamente è a dirsi allorquando ciò che viene richiesto,
essendo in diritto di richiederlo, è l‘adempimento dell'obbliga—

zione mediante equivalente in un oggetto che può esser da
qualunque dei condebitori prestato.
(11) Art. 1144 cod. spagnuolo. — Cass. Firenze, 1° dicembre
1884, Ghezzi c. Nascimbeni (Foro Ital., 1885, I, 191); Cassazione Torino, 7 novembre 1898, De Benedetti c. Fava (Giurisprudenza, Torino, 1898, 1582).
(12) Articolo 1189 codice civile; art. 1203 codice francese;
art. 1156 codice Due Sicilie; art. 1180 codice parmense; articolo 1293 codice albertino; art. 1206 codice estense; Lomonaco,
op. cit., 77. — V. Cesareo Consolo, op. cit., II, pag. 69; l\lelucci,

op. cit., pag'. 71 e seg.; App. Casale, 15 maggio 1885, De Benedetti c. Ditta Terracina (Giur. Cas.. 1885, 312).
L‘art. 1189 cod. civile afferma un principio implicitamente contenuto nell‘art. 1186; se, com‘è disposto da quest‘ultimo articolo,
l'obbligazione è in solido da parte dei debitori quando sono obbli-

gati ad Ima medesima cosa, in maniera che ciascuno possa esser
tenuto al pagamento per la totalità, e ripetere ciò che si è detto
l’aflermare, come si trova affermato nell‘art. 1189, che il creditore
può rivolgersi contro uno dei condebitori a sua scelta, senza che
il condebitore citato possa opporin il beneﬁzio della divisione. La
giustiﬁcazione del perchè il contenuto dell'articolo 1189 del codice

civile trovasi nella legislazione e però data dalla storia. Per diritto
romano classico il condebitore in solido impetito non poteva domandare la divisione e pretendere dal creditore l'esperimento
della sua azione verso gli altri condebitori solidali (cnfr. Gaio,

stipulandi etpromittendi, VIII, 39; art. 1210 codice francese;

Ist., III, 55121, 122). Un grave dubbio esiste sul punto se questo

art. 1153 codice Due Sicilie; art. 1177 codice parmense; articolo 1290 codice albertino; art. 1253 codice estense; art. 705

principio sia stato mantenuto dalla Novella XLIX: non entra nella
presente voce, ma in quella relativa alle obbligazioni secondo il

codice argentino; art. 1144 codice spagnuolo; articolo 163 legge

diritto romano l'esame di tale novella per risolvere il dubbio
esistente sul suo significato: qui basta rilevare che era opinione

federale svizzera. — Lomonaco, op. citata, 77; Appello Bologna,

18 giugno 1878, Martini e. Todeschini (Riv. di giur., Bologna,
1878, 217): cnfr. 5 891 codice austriaco. Medesimamente si veriﬁca per il diritto russo (Lehr, Ele'ments de droit civil russe,
n. 755, Paris 1890). Per il diritto inglese, allorchè più persone si
sono obbligate congiuntamente (jointly), ciascuno dei condebitori
può essere convenuto per'il tutto, ma, se viventi, tutti devono
essere convenuti (Lehr, Ele'ments de droit civil anglais citati,

n. 787); il creditore può azionare tutti o uno soltanto dei condebitori, allorchè costoro si sono obbligati non solo congiuntamente, ma anche ciascuno individualmente e per suo conto (jointly
and severally) (Lehr, op. cit., n. 688).
(7) De Filippis, op. cit., v, 80.
(8) Larombière, op. cit., 1203, 3.

degli antichi giureconsulti che Giustiniano, con la Novella XLIX,

avesse voluto concedere il benefizio della divisione ai più carrai
debendi, opinione che ebbe vita con la glossa di Irnerio, il
quale, a base di un tal modo di vedere, compilò l'autentico Hoc
ita (Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi, XIII, 40).
Pothier, nel suo trattato, ricordando la Novella XLIX, afferma

che il principio dalla Novella stessa accolto non ha vigore in
Francia, e che il beneﬁzio della divisione, comunque lo si in-

tenda, non deve applicarsi in Francia ai condebitori solidali.
I compilatori del codice francese, trovando in Pothier l‘aflermazione del principio, lo ridussero a dettato legislativo, e così si ebbe
l'articolo 1201 del codice francese, riprodotto nell‘articolo 1189
dell‘italiano.
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sione (1). Ma, se tutti i condebitori solidali ollrono al cre-

posta (7): ﬁno a che non è stato tacitato in tutto ed in

ditore il pagamento della propria quota in modo che il

parte, il creditore ha diritto all‘intiero in confronto di qua-

creditore venga ad ottenere l'intiera, il creditore non può

lunque degli obbligati. Se l'istanza promossa contro uno

rifiutare il pagamento stesso, dal momento che egli manca
d'interesse ad opporre un tale rifiuto.
Il debitore citato per l'intiero ha diritto di chiamare in
anche non chiamati dal citato, hanno diritto d'intervenire

dei debitori non toglie al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri, chiamati in giudizio più
condebitori, il creditore può rinunziare ad agire contro alcuni, proseguendo il giudizio contro altri (8); morto durante il giudizio uno dei condebitori convenuti, il creditore

nel giudizio spontaneamente (3): gli altri condebitori hanno

può proseguire l'istanza contro gli altri senza uopo di

nel giudizio stesso degli interessi da salvaguardare, dal

avere nell’intervento volontario il mezzo per riuscire a far
si che i loro diritti non vengano pregiudicati. Si tratti di

riassumerla in confronto degli eredi del condebitore defunto.
Il creditore ha diritto di agire contro il cohdebitore solidale per l’intiero in quanto ai riguardi degli altri condebitori nou sia rimasta estinta parte alcuna dell'obbligazione: chè, se parte dell’obbligazione ai riguardi di costoro

chiamata in garanzia oppure d'intervento volontario, resta
sempre salva l'applicazione degli articoli 199, capoverso,
e 204 capoverso 2° del codice di procedura civile: la

riguardi degli altri condebitori, detrarre quella parte per
cui l’estinzione ha avuto luogo (9). Epperò il creditore che

garanzia gli altri condebitori (2). Ma gli altri condebitori,

momento che,come si vedrà più avanti, la sentenza può for-

mare anche contro di essi cosa giudicata, epperò devono

domanda in garanzia che non sia in istato da essere decisa
contemporaneamenle alla domanda principale non può ritardare la decisione di questa, e l'intervento non può in

verun caso ritardare il giudizio della causa principale
quando sia in istato da essere decisa (d).
Le istanze giudiziali promosse contro una dei concredi—
tori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre

fosse rimasta estinta, egli dall'intiero importare deve, ai

devenne, con uno dei condebitori, per la quota di costui, a
una novazione, dee detrarre da ciò che richiede agli altri

la quota del condebitore, col quale la novazione è intervenuta (10); il creditore, che ha rimesso il debito a van-

taggio d’uno dei condebitori in solido, non può ripetere
dagli altri il credito se non con la detrazione della quota
di colui al quale ha fatto la rimessione (11); il creditore,

quanto in giudizi distinti (6); solo, allorquando si sono

che avendo chiamato in giudizio più condebitori rinunzia
al giudizio contro uno o più dipendentemente dal fatto di

promossi giudizi distinti, e il caso di procedere alla loro

aver ricevuto da costoro parte della prestazione prose—

riunione, determinandosi la competenza a base delle regole relative alla competenza per connessione di causa. I
più condebitori convenuti dopochè l'istanza fu promossa

guendolo contro gli altri, dee detrarre dalla domanda
contro coloro che sono rimasti in giudizio ciò che ha ricevuto da coloro in confronto dei quali ha rinunziato agli
atti (12), se alcunchè da costoro ha ricevuto. Ma, per quanto

simili contro gli altri condebitori (5), tanto nello stesso,

contro altro di essi, non hanno diritto acchè dalla domanda

contro di essi diretta venga detratta la quota del condebitore contro del quale la prima domanda era stata pro-

rimane, ha diritto di pretendere l'adempimento da qua-

lunque degli obbligati. Epperò il creditore, che ha riscosso

(1) Come facilmente si può imaginare, ove una sentenza

è implicitamente contenuto nell'art. 1 186 dello stesso codice, ove

avesse statuito competere a un condebitore solidale il benefizio

è detto che il pagamento eseguito da un solo debitore libera gli
altri verso il creditore; finchè non è avvenuto il pagamento inte-

della divisione o della escussione, i principi relativi all'efﬁcacia
del giudicato impedirebbero il disconoscimento al condebitore dei

detti benefizî. Ma il dispositivo di una sentenza, con cui si dichiara
liquido un credito verso uno dei condebitori in solido ed esigibile
sempreché non venisse eventualmente pagato dall‘altro condebi—
tore, non può essere interpretato nel senso di imporre al creditore,

che domanda il pagamento al primo condebitore, l’obbligo di provare di non aver potuto esigere il credito nè in tutto nè in parte
dall'altro (Appello Brescia, 30 ottobre 1876, Bassano c. Donati:
Mon. Trib., 1877, 45).

grale pende l'obbligazione, epperò non vi può esser luogo a dubbio
sull'esistenza nel creditore del diritto di convenire i coobbligati.
La causa, per la quale il contenuto dell’articolo 1190 esiste nella
legislazione, si è quella che Pothier credette di far menzione delle
conseguenze del principio accolto dalla 1. 28, Cod. de ﬁdeiussoribus et mandatoribus, VIII, 40, che relativamente alle obbliga-

zioni solidali passive abbandonò l‘antico principio dell'efﬁcacia
consuntiva totale della contestazione della lite contro uno dei

condebitori, e i compilatori del codice francese. trovando il prin-

(2) Duranton, op. cit., XI, 218; lllourlon, op. cit., II, 1249;
Larombière, op. cit., 1203, 4; lilarcadé, op. cit., 1203; Rodière,
op. cit., 132; Molitor, op. cit., 269; Colmet de Santorre, opera
citata, v, 136bis, II; Duvergier su Toullier, VI, 728; Demolombe, op. citata, XXVI, 316; Aubry e Rau, op. cit., 5 298ter,
n. 24; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., IV, 83, v, 16; Ricci, op. citata,
VI, 161; Giorgi, op. cit., I, 144. — Contra: Pothier, op. citata,
331; Laurent, op. cit., XVII, 297. Coloro che ammettono la

cipio cnunziato da Pothier, formolarono in un articolo del codice
ciò che da Pothier era stato allarmato, senz'avvedcrsi che con
l‘articolo stesso affermavano esplicitamente ciò che in altro articolo
implicitamente era contenuto.
(6) Dernburg, op. cit., & 73.
(7) App. Torino, 15 ottobre 1886, Benna c. Bobbio (Giurisprudenza, Torino, 1886, 707).
_

distinzione della solidarietà in perfetta e imperfetta, per le obbligazioni imperfettamente solidali negano al condebitore citato il

Gianelli c. Vita (Annali, 1885, 465); Cass. Roma, 19 settembre
1897, Nieddu c. Tresi (Corte Suprema, 1891, 257).
(9) Appello Venezia, 12 febbraio 1892, Cavallari c. Montana
(Temi Veneta, 1892, 280).
(10) Giorgi, op. cit., I, 167.
(11) Art. 1281 codice civile; 1. 34, 5 1, Dig. de solutionibus
et liberativnibus, XLVI, 3; l. 19, Dig. de duobus reis constituenzlis, XLV, 2; art. 1285 codice francese; art. 1239 codice
Due Sicilie; art. 1266 cod. parmense; art. 1370 cod. albertino;
art. 1344 codice estense.

diritto di chiamare in garantia gli altri (Lomonaco, op. cit., 76).
(3) Giorgi, op. cit., I, 145.

(4) Aubry e Rau, op. cit., 5 298ter, n. 24; Paciﬁci—Mazzoni,
op. cit., v, 16; Cesareo Consolo, op. cit.. 572; Giorgi, opera
citata, ], 145,

(5) Art. 1190 codice civile; l. 28, Cod. de ﬁdeiussoribas et
Mandatoribus, VIII, 40; art. 1204 codice francese; art. 1157
codice Due Sicilie; art. 1181 codice parmense; art. 1294 codice
albertino; art. 1257 cod. estense. — V. Lomonaco, op. cit., 77.

Anche il principio enunziato nell‘art. 1190 del codice civile

(8) Lomonaco, opera citata, 77; App. Roma, 2 luglio 1885,

(12) Appello Roma, 2 luglio 1885, Gianelli e. Vita (Annali,
1885, 465).
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da uno dei condebitori la metà del debito, o che ha altri-

menti con costui transatto, ha diritto di pretendere dagli
altri obbligati la metà rimasta (1).

Nel codice civile italiano le eccezioni che risultano dalla
natura dell’obbligazione furon fuse con quelle che il condebitore ha comuni con gli altri condebitori, e così delle ec-

Il principio che il creditore, che ha convenuto con uno

cezioni, invece di quattro classi, ne rimasero tre soltanto,

dei condebitori relativamente alla quota di costui, dee de-

rette da principi eguali a quelli che dal codice francese
erano stati accolti (11). Non può opporre le eccezioni personali agli altri condebitori, ma può opporre i risultati ot-

trarre da ciò che dagli altri è dovuto, la quota del condebitore con la quale la convenzione avvenne, riceve eccezione

per ciò che concerne il concordato: come“ si è già avuto
occasione di rilevare al n. 183, il creditore conserva la
sua azione per l'intiero credito, detratto ciò che ha rice-

vuto contro i coobbligati solidali del fallito ancorchè costoro
abbiano ottenuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito (2), principio questo applicabile anche
al caso di concordato preventivo (3).
Sia in giudizio il condebitore esclusivamente per sè, op-

pure lo sia anche in rappresentanza dei suoi condebitori,
havvi un atto, il giuramento, il quale è retto da norme
speciali ai—riguardi della sua efficacia. Il giuramento pre—

stato da uno deicondebitori in solido non danneggia gli
altri (4), ma il giuramento prestato da uno dei condebitori,

tenuti dal condebitore il quale ha esercitato il diritto di
opporre le eccezioni che a lui sono personali. Epperò qualora il risultato dell'aver fatta valere l'eccezione, da colui
che ne aveva diritto, consista in un annientamento od in

una diminuzione dell'obbligazione solidale anche ai riguardi
degli altri condebitori, qualunque di costoro può far valere
i risultatistessi. Tutto ciò per cui il condebitore può rap—

presentare gli altri condebitori, secondo le regole sopra
esposte, forma oggetto di difesa comune ai condebitori
tutti; tutto ciò per cui il condebitore agisce esclusivamente
per sè, e che si è verificato ai riguardi degli altri condebitori, non forma oggetto di difesa sua, ma di difesa di quegli
altri condebitori ai riguardi dei quali si è verificato. Epperò

se cade sull’obbligazione in sè considerata, sulla sua entità

forma oggetto di difesa personale esclusivamente di quel

e sulle sue modalità comuni a tutti i condebitori, giova

debitore ai riguardi del quale si è verificata la confusione

a tutti (5), mentre non giova se non a colui che lo ha

della qualità di debitore con quella di creditore (12). E sein
replica alla difesa del condebitore il creditore oppone altre

prestato, se cade sulla posizione di costui di fronte all’ob-

bligazione stessa (6). Eguali principi si devon applicare
se chi giura a favore del condebitore è il creditore al quale
il condebitore ha deferito o riferito il giuramento (7), anche

difese, il condebitore che si trova in causa è legittimo contradittore delle difese stesse e rappresenta gli altri condebitori, se non si tratta di alcunchè, proprio esclusivamente

nel caso in cui il creditore si ricusi di prestarlo (8). Ma,

a lui. Epperò il condebitore solidale, che opponendo l’ec-

quando il creditore al quale il giuramento e stato deferito

cezione dell'adempimento produce un atto di liberazione

o riferito dal condebitore giura a proprio favore, gli altri
condebitori non restano danneggiati (9): se non danneggia

emesso a favore di altro condebitore, è contradittore le-

i condebitori il giuramento prestato da uno di essi, per

parità di ragione non può danneggiarli il giuramento che
a proprio favore vien prestato dal creditore.
Ai riguardi delle eccezioni, cioè dei mezzi di difesa (10),

che ciascun condebitore può opporre al creditore, l'articolo 1208 del codice francese ne formava quattro classi:
1° eccezioni che risultano dalla natura dell'obbligazione;

gittimo nella questione di nullità e inefficacia di tale atto
proposta dal creditore o suo avente causa (13). Il principio
che i condebitori solidali posson valersi delle eccezioni
d’interesse comune, opposte da taluni condebitori, non è

applicabile allo stadio di ricorso se non quando sia stata
fatta adesione ai gravami principali (14). Ma ben è appli-

2° eccezioni che sono personali al debitore; 3° eccezioni

cabile allo stadio d'appello (15): nel giudizio di cassazione
non posson esser sollevate questioni non sollevate avanti
i giudici del merito, salvo il caso d'adesione al ricorso se da

che egli ha comuni con tutti gli altri condebitori; 4° ec-

altri proposte, ma nel giudizio d'appello, a termini del-

cezioni che sono personali ad alcuni degli altri condebitori :

l'articolo 490, capoverso 2°, del codice civile, posson esser

il condebitore citato poteva opporre le eccezioni delle tre
prime specie, non poteva opporre quelle della quarta
specie.

sollevate nuove eccezioni, indipendentemente dall'adesione
a quelle da altra delle parti opposte nel primo giudizio.
Tuttociò per cui il condebitore agisce esclusivamente per

(1) Appello Venezia, 12 febbraio 1892, Cavallari c. Montana
(Temi Veneta, 1892, 230).

(10) De Filippis, op. cit., v, 84; Giorgi, op. cit., I, 116.
(11) Giorgi, op. cit., I, 116. Medesimamente, per l‘art. 715

(2) Art. 792 codice di commercio.

(3) Art. 25, capov. 1°, legge 24 maggio 19.03, a. 197.
(4) Arg. a contr. dell art. 1373 codice civile.
(5) Art. 1373, capov. 1°, codice civile; |. 28, 53, Dig. (le
iureiurartdo sive voluntario, sive necessario, sive iudiciali,
XII, 2; art. 1365, capov.1°, codice francese; art. 1319, capoverso 1°, codice Due Sicilie; art. 2325. capov. 1°, codice parmense; art. 1483, capov. 1°, cod. albertino; art. 2408, capov.1°,
codice estense.
(6) Articolo 1373, capov. 2°, codice civile; |. 28, 5 3, XII, 2,
citata; art. 1365, capov. 2», codice francese; art. 1319, capoverso 2°, cod. Due Sicilie; art. 2325, capov. 2°, cod. parmense;
art. 1283, capov. 2°, codice albertino; art. 2408, capov. 2°.
codice estense.
(7) Giorgi, op. cit., I, 172.
(8) Giorgi, op. e loc. citati.
(9) Savigny, Obbligazioni cit., I, 89; Giorgi, op. e loc. citati.

del codice argentino. Per l’articolo 1148 del codice spagnuolo,
havvi anche il diritto di opporre l'eccezione personale agli altri
condebitori per la quota di debito di cui essi sono responsabili.
L’articolo 164 della legge federale svizzera sulle obbligazioni

dispone che il condebitore solidale non può opporre al creditore
altre eccezioni che quelle che risultante, sia dai suoi rapporti personali con lui, sia dalla causa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.
(12) L. 71 pr., Dig. de ﬁrleiussoribus et mandator., XLVI, 1;
5 425, capoverso, codice tedesco. Per l'articolo 707 del codice

argentino, e per l‘art. 1143 del codice spagnuolo, la confusione
che si è verificata ai riguardi di uno dei condebitori estingue
l'obbligazione.
(13) Cass. Torino, 8 giugno 1875, Crudo c. Giordano (litanitore Trib., 1875, 980).
(14) Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1899, Parisi 0. Finanze

(Circ. Giur., 1900, 152).
(15) Contra: decisione citata alla nota precedente.
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pensazione? Dal momento che la compensazione si fa di

valere contro il creditore, può esser dal condebitore stesso
proposta come domanda in un giudizio a sé stante : in tal
caso, ove si tratti di difesa per la quale il condebitore rappresenta gli altri condebitori, costoro sono rappresentati

diritto, in virtù della legge, e anche senza saputa del debitore al momento della contemporanea esistenza dei due

nel giudizio da quel condebitore che intentò il giudizio
stesso, in conformità ai principi che furono esposti.

debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità

185. Sul punto se la sentenza prouuuziata in confronto
d'uno dei condebitori fermi e no cosa giudicata in con-

difesa personale.
In quale classe di eccezioni dev'essere collocata la com-

corriSpondenti (1), non vi può esser dubbio che il comlehitore azionato dal creditore può opporre la compensazione
del suo credito col debito solidale (2), come non vi può
esser luogo a dubbio che il creditore azionato da uno dei
condebitori, per un credito a costui personale, può opporin

in compensazione la totalità dal credito solidale (3). La
logica dei principi condurrebbe ad ammettere anche, che
ciascun condebitore solidale potesse far valere la compensazione dipendentemente dal credito che altro dei condebitori
avesse verso il creditore: una volta che esiste tale credito,

l'obbligazione solidale dovrebbe considerarsi estinta, dando
diritto a qualunque dei condebitori di far valere siffatta estinzione. Senonchè, ove ciò si verificasse, si verrebbe ad attirare nell'orbita dell'obbligazione solidale un‘obbligazione

che da essa e indipendente,e quella società fra condebitori
che esiste nell’obbligazione solidale, si verrebbe a estendere
anche ad un'obbligazione per la quale nessuna solidarietà

esiste. E per non render possibile ciò che perla I. 10,
Dig. de duobus reis constituendis, XLV, 2, il condebitore
non può opporre in compensazione il credito d’altro condebitore;il principio fu inconcusso nel diritto comunee fu accolto
dall'art. 1294 del cod. francese e dall'art.1290 del codice
italiano (4): il condebitore in solido non può invocare la
compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo
condebitore. Ma ciò ﬁno a quando la compensazione non è
stata ancora fatta valere dal condebitore, al quale apparte-

fronto degli altri condebitori, non vi sono nel diritto ro—
mano testi che affermino uno piuttostochè altro principio,
perchè la 1.112,53, Dig. de iure iam-ndo, XII, 2,0 la I. 52,
53, Dig. de fideiussoribus et mandaluribus, XLVI, 1, riguardano non già il condebitore solidale ma il fideiussore,
e sono tra loro in contradizione. Nel diritto comune Fabro,

sull'autorità di Bartolo, insegnava : sententia contra unum

ea: carreis lata alteri non nocet (7), Voet insegnava che la
cosa giudicata favorevole al correo giovava anche agli
altri (8), e lo Scaccia (9) fa conoscere che al suo tempo,

secondo l'opinione comune, la cosa giudicata ai riguardi
di uno dei correi debendi nè nuoceva nè giovava ai condebitori. Più sono le opinioni che nella dottrina moderna sono
state manifestate sul punto in discorso. Per una prima opi-

nione, la cosa giudicata favorevole e contraria che sia non
estende mai i suoi efletti ai condebitori solidali non intervenuti nel giudizio (10), tranne il caso d'assolutoria, perchè
in allora giova ai condebitori per la quota di colui che è
stato assolto (11). Per una seconda opinione, la sentenza
forma cosa giudicata in confronto di tutti se favorevole,

non forma cosa giudicata se contraria (12). Per una terza
opinione, la sentenza, favorevole o contraria che sia, giova

o nuoce ai condebitori nei limiti della rappresentanza degli
altri condebitori della quale il condebitore è investito,
restando efficace esclusivamente a suo riguardo per ciò che

neva il diritto di opporla; chè se da questo condebitore si

è estraneo alla rappresentanza stessa (13). E quest'ultima

èfatta valere, gli altri condebitori ne posson trarre proﬁtto (5). In diritto francese si discute se il condebitore so-

l’opinione che deve esser accolta, come quella che logica-_
mente si affaccia ai principi relativi alla rappresentanza

lidale possa opporre in compensazione il credito di altro degli altri condebitori, della quale il condebitore è o no
condebitore per la quota che quest'ultimo ha nell’obbliga— investito a seconda dell'oggetto del giudizio. Ond'è che
zione; nel diritto italiano non può sorger questione, dal l'assoluzione ottenuta da un condebitore per difese da lui
momento che per un testo di legge, per il capoverso del- opposte di carattere personale non impedisce al creditore,
I’articolo1290 del codice civile, vale il principio che la di rivolgersi contro gli altri condebitori, come pure chi ha
compensazione può venire invocata ﬁno alla concorrenza difese personali da far valere può respingere il creditore,
della quota del condebitore creditore del creditore (6).
che, a base della sentenza condannatoria contro uno dei
Quella difesa, che da ciascun condebitore può esser fatta condebitori, domanda l’esecuzione del giudicato contro di

(1) Art. 1286 codice civile.
(2) 5 422, 1° capov., codice tedesco.
(3) Pothier, op. cit., 274; Toullier, op. cit., III, 732; Duranton,
op. cit., XII, 431; Colmet de Santerre, op. cit., v, 142 bis, II;
Aubry e Rau, op. cit., 5298 ter, n. 20; Larombière, op. citata,
1294, 6; Dalloz, Repertoire, V° Obligation, 1391; Demolombe,

op. cit., XXVI, 398; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 15; Giorgi,
op. cit., I, 169.
(4) Il principio fu accolto anche dal capoverso del 5 422 del

codice tedesco. Il principio opposto si trova ammesso dall’art. 707
del codice argentina e dall‘articolo 1143 del codice spagnuolo.
(5) Pothier, op. cit., 294; Toullier, op. cit., III, 732; Daranton, opera citata, XII, 431 ; Colmet de Santerre, op. cit., v,
142bix, II; Aubry e Rau, op. cit., 5 2981er, n. 20; Larombière,
Opera citata, 1294, 6; Rodière, op. cit., 80; Dalloz, He'pertoire,

Vf Obligation, 1391; De Filippis, op. cit., IV, 97; Giorgi, opera
citata, I, 169.
(6) Giorgi, op. e loc. citati.
(7) Halionalia ad i. 28, 5 3, Dig. de iureiurando.

(8) Pandelfe, XLV, 2, 5.
(9) De sententia et re indicata, gloss. 14, quest. 12, n. 108.
(10) 5 425, capoverso,_ codice tedesco.
(11) Duranton, op. cit., III, 519, 520; Colmet de Santerre,
op. cit., v, 328bis, XXIV; Dalloz, Rc'pertoire, v° Chase juge'e,
265; Dernburg, op. cit., 73; Laurent, op. cit., XX, 120; Borsari,

Diritto civile, 5 3327.
(12) Delvincourt, ep. cit., II, 510; Illarcadé, op. cit., 1351 , 13;
Aubry e Rau, op. cit., 5 2981er, n. 31 a 36; Rodière, op. citata,
103 a 127; Molitor, op. cit., 1179, 1180; Massé e Vergé sur
Zachariae, 5 528, n. 6; filourlon, op. cit., II, 1030; PaciﬁciItlazzoni, opera citata, V, 14, 15; Bellavite, op. cit., pag. 162 e
seguenti; Ascoli, op. cit., pag. 947.
(13) Art. 1141, capov., cod. spagnuolo. — V. Merlin, Guest.,
V° Chase juge'e, XVIII, 2; Toullier, op. cit., X, 20; Larombière,
op. citata, 1208, 19; Demolombe, op. cit., XXVI, 374: Giorgi,
op. citata, I, 17; De Filippis, op. cit., V, 87; Melueci, op. cit.,

pag. 152; Cesareo Consolo, op. cit., II, 5 110.
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lui (1). E se prima che sulle difese personali sia pronun-

condebitori non esclude che il creditore non soddisfatto inte-

ziato sentenza, il creditore vuol agire dipendentemente
dal giudicato, il condebitore, al quale la difesa personale
compete, ha diritto a che sia sospesa l’azione del creditore ﬁno a che sulla difesa personale non sia stato pro-

grahnente possa rivolgersi contro gli altri (5), respingendo

nunziato (2).

con l'eccezione della cosa giudicata quelle eccezioni che dal
condebitore citato venissero opposto, e che fossero contrario

a ciò che dalla sentenza già intervenuta fosse stato deciso.
186. Il vincolo della solidarietà non è cosi fatto che

Una volta chei condebitori tutti sono rappresentati da

debba necessariamente durare per tutta la durata dell'ob—

uno di essi nel giudizio limitatamente a ciò per cui la

perchè è come se la sentenza fosse stata emanata in loro

bligazione; l'obbligazione può esser ancora in vita e cessare il vincolo della solidarietà fra i debitori. Perchè ciò
si avveri, bisogna che si verifichi uno di quei fatti ai quali
dalla legge e dato l'effetto di produrre l'estinzione della

confronto, ma non possono per la stessa ragione opporre

solidarietà; avuta l'obbligazione solidale esistenza, l’estin—

di terzo la sentenza dal creditore ottenuta in confronto di

zione della solidarietà non si presume fuori dei casi dalla
legge determinati (6).

rappresentanza ha luogo, i condebitori stessi posson appellare e ricorrere in cassazione contro la sentenza emanata,

chi intervenne nel giudizio per oggetto per cui la rappresentanza ha luogo. E la sentenza non può esser impu—

La solidarietà non può cessare senza cheil creditore voglia

gnata con l'opposizione di terzo nemmeno nel caso in cui

ciò (7), ma non è sempre necessario che siavi un‘espressa

sia effetto del dolo del condebitore comparso (3): allorchè

manifestazione da parte del creditore della sua volontà
che ciò si verifichi; la volontà del creditore può risultare
da uno di quegli atti ai quali dalla legge è dato l'effetto di

la sentenza fa effetto del dolo d'una delle parti a danno
dell'altra (ed fa effetto del dolo d'una delle parti a danno
dell'altra la sentenza causa della quale sia stato il dolo di
colui che rappresentava le altre parti), il mezzo d‘impugnativa esperibile non è già l'opposizione di terzo, ma la
revocazione (4). Ma ben può esser impugnata con l'oppo-

sizione di terzo la sentenza che abbia la sua causa in un
giuramento decisorio deferito o riferito, prestato o ricusato
in quei casi in cui il giuramento stesso non ha efficacia ai

riguardi di tutti i condebitori.
La sentenza intervenuta fra il creditore e uno dei con—
debitori, in quei casi in cui ha efﬁcacia ai riguardi dei condebitori tutti, dispiega i suoi effetti per ciò che è relativo alla

sostanza della decisione, non già ai riguardi dell’atto che
la contiene. Epperò la sentenza ottenuta dal creditore in
confronto d’uno dei condebitori e titolo esecutivo ai riguardi
del condebitore contro cui fu pronunziato, non già ai riguardi
degli altri: il creditore, che vuol ottenere l'adempimento
forzato dell'obbligazione anche dagli altri condebitori, dee

presunzione della volontà del creditore che la solidarietà
cessi (8). Può cessare ai riguardi di tutti, come può cessare soltanto ai riguardi di alcuni dei condebitori (9),

siavi o no il consenso degli altri acchè la cessazione avvenga (10), a seconda che i fatti, ai quali dalla legge è dato
l'efIctto d'operare la cessazione, si verifichino in confronto
di tutti, oppure in confronto soltanto di alcuni dei condebitori: il creditore, che acconsente alla divisione del debito a
favore d’uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido

contro gli altri per l'intiero credito (11). Perché la solida-

rietà cessi ai riguardi d'uno dei condebitori, non è necessario
che il creditore dichiari in modo esplicito di liberare il debitore dal vincolo (12): il creditore, che riceve separatamente

la parte d'uno dei condebitori senza riservarsi nella quitanza
l'obbligazione in solido e i suoi diritti in generale, riserva
che non ha bisogno d'es'ser esplicita, ma che può risultare
in qualsiasi modo (13), anche dal complesso di ciò che si

procurarsi un titolo esecutivo anche in confronto di co-

trova nell'atto (14), rinunzia all'obbligazione in solido ai

storo. Epperò la sentenza condannatoria contro uno dei

riguardi di questo debitore (15), e soltanto di lui, ferma

(1) Lomonaco, op. cit., 77, nota; Cesareo Consolo, op. citata,
Il, 109; Melueci, op. cit., pag. 145.
(2) De Filippis, op. cit., V, 88.
(3) De Filippis, op. cit., V, 89; Toullier, op. cit., X, 203;
Larombière, op. cit., 1208, 20; Demolombe, op. cit., III, 370,
371; Giorgi, op. cit., I, 175.
(4) Art. 494, n. 1°, codice proc. civile.
(5) Art. 1190 codice civile; |. 28, 52, Cod. de ﬁdeiussoribus
et mandato;-ibm, VIII, 40; art. 1204 codice francese; art. 1157
codice Due Sicilie; art. 1181 codice parmense; art. 1294 codice
albertino; art. 1257 codice estense; Ascoli, op. cit., & 9.
(6) App. Bologna, 5 agosto 1870, Amari c. Allecltini (Legge,
1870, I, 216).

albertino, 1163 codice estense, oltre quanto è scritto nell'articolo 1195 del codice italiano, si legge anche: « dedotta però la
porzione del debitore liberato dall'obbligazione solidale ». Queste
parole, che si trovavano anche nel progetto Pisanelli (art. 1228)
furono soppresse dalla Commissione di coordinamento sulla proposta del commissario Precerutti, sulla considerazione che ii creditore, che libera uno dei condebitori dail‘obbligazione solidale,
non rinunzia con ciò alla solidarietà quanto agli altri condebitori,
e che quelle parole urtavano con l‘articolo 1229 del progetto

(7) Art. 704 codice argentino. Per diritto inglese, in quella
vece, allorchè due o più persone sono obbligate congiuntamente
(jointly) la morte d'una di esse la libera dall'obbligazione (Lehr,
Ele'ments de droit civil anglais, cit., 687), ma, se sono obbligate
congiuntamente e ognuna per sè (jai-utly and severalty) l’eredità
del debitore defunto è tenuta (Lehr, op. cit., 688).

(8) App. Casale, 20 luglio1883, Beltrame c. Gualtieri (Giu—
risprudenza Cas., 1883, 323).
(9) Art. 704 codice argentino.
(10) App. Catania, 3 luglio 1882, Candullo c. Finanze (Giurisprudenza Cat., 1882, 175).
(11) Art. 1195 codice civile. Negli articoli 1210 cod. francese,
’1163 codice Due Sicilie, 1187 codice parmense, 1300 codice

(divenuto l‘articolo 1197 del codice), perchè in quest‘articolo si
parla del creditorc che riceve separatamente la porzione di uno
dei debitori (verbale n. 33. seduta antimeridiana del 15 maggio

1865, n. 9).
(12) Cass. Roma, 8 marzo 1900, Bellini c. Ministero Lavori

Pubblici (Foro Ital., 1900, I, 653).
(13) Appello Casale, 24 maggio 1884, Grillo c. Ratti (Giuria-_

prudenza Cas., 1884, 264); App. Trani, 28 luglio 1888, Petit!
c. Mucci (Riv. di giur., Trani, 1888, 695).
(14) App. Torino, 12 novembre 1880, Treves c. Priero (Giurisprudenza, Torino 1881. 59).
(15) Art. 1196, capov. 1°, codice civile; |. 18, Cod. de partis,
Il, 3; |. 8, 5 1, Dig. de legatis, I; arg.exl.13, Cod. dc ﬁdeiussoribus et mandataribus, VIII, 40; art. 1211, 1° capov., codice
francese; art. 1164, 1° capov., codice Due Sicilie; art. 1188,
1° capov., codice parmense; art. 1301, 1° capov., codice albertino; articolo 1264, 10 capoverso, codice estense.
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con la ﬁrma per quietanza apposta dal creditore a un

si produca, non è necessario che la dichiarazione si trovi

mandato di pagamento emesso perla quota da una pub-

materialmente fatta nell’atto di quietanza; se dell’atto di

blica Amministrazione cui ne incombeva il debito, quando

quietanza forma parte integrante altro atto, basta che la

dichiarazione vi sia in quest'ultimo perchè la solidarietà

la preindicata dichiarazione sia iscritta nel corpo del mandato, il contenuto del quale in simili casi forma parte inte-

cessi. Conseguentemente si verifica tale cessazione anche

grante dell'atto di quietanza (2). L'effetto si produce anche

(1) App. Casale, 20 luglio 1883, Beltrame c. Gualtieri (Giu-

arbitrio est iudicantis (|. 1, 54, Dig. ad S. C. Turpilionum,
XLVIII, 16). E tanto maggiormente s'impone l‘indole della questione in parola come apprezzamento di fatto, in quanto che la
valutazione del mandato e gli efletti della sottoscrizione e accet—
tazione di esso furon accompagnati dall'estimazione pura e sem-

risprudenza Cas., 1883, 323).

(2) Cass. Roma, 8 marzo 1900, Bellini e. Ministero dei Lavori Pubblici (Foro Ital., 1900, I, 653), confermativa della sen—
tenza dell'App. Roma, 24 novembre 1898, del seguente tenore:
« Ha considerato chela vera e unica questione, che in sostanza
venne proposta innanzi al giudice di merito, e oggidi riprodotta
dal ricorso, consiste e si concentra nel sapere se gli ingegneri
ricorrenti, con sottoscrivere per quietanza il mandato tratto a
favore loro, e raffigurante la quota ad essi dovuta (lire 16,100)
per competenze e spese arbitrali dal Ministero dei Lavori Pubblici,
e col riscuotere codesta somma, abbiano fatto cosa la quale, recte

et legaliter, possa dar luogo alla presumptio iuris di aver eglino
rinunziato alla solidarietà verso l’Amministrazione nella riscossione della quota dovuta dall‘impresa Maggiorani. La denunziata
decisione, adottando, illustrando e confermando il parere del giu—
dice di prima sede, ha opinato per I’aﬁermativa. E codesto avviso
ha emesso dopo aver confutato singolarmente gli obietti sollevati
sotto l‘aspetto di errori contro le considerazioni addotte dalla
sentenza del tribunale civile, e fondandosi essenzialmente sovra

due ragioni. L‘una, cioè, che la quietanza apposta dal creditore,
che abbia riscosso il mandato rilasciato da una pubblica Amministrazione, in conformità delle norme e delle formole prescritte

plice di altre circostanze. anche di fatto, le quali avevano preceduto e seguito l'emissione di detto mandato e l‘accettazione
incondizionata di esso. E codeste circostanze erano relative a ciò
che era avvenuto fra le parti, e che si raccoglieva da note del
Ministero, da istanze degli ingegneri, ecc.
« Il tutto è stato opportunamente ricordato e discusso dalla
decisione della Corte d‘appello. E di codesta verità ha implicita—
mente mostrato di preoccuparsi la zelante difesa dei ricorrenti,
col porre ogni ingegno nel tentar di sottrarsi alla questione di
apprezzamento, accagionando la decisione di violazione dell’articolo 1196, sotto il profilo di aver voluto trovare la prova della

presunzione della rinunzia alla solidarietà nel fatto della sottoscrizione del mandato, mentre avrebbe dovuto attingerla da
espressa dichiarazione dei creditori che a quella garenzia avessero
voluto rinunziare e vi avessero difatti, apertis verbis, rinunziato.
Ha creduto cosi, in sostanza, di infirmare il convincimento del
giudice di merito, sostenendo che lo stesso non potesse valere in

quanto che non era fondato sulla stretta intelligenza e applica-

dalla speciale legge sulla contabilità generale dello Stato, costi-

zione del letterale tenore del testè citato articolo del codice civile,

tuisca un tutto insieme col mandato medesimo, tanto cheil creditore, quietanzandolo e accettandolo, venga ad accettare e a

e che per tale supposta Illegalità della fonte, alla quale sarebbe

riconoscere quanto per avventura si trovi scritto e ricordato nel
corpo del mandato stesso, anche in ordine all‘oggetto del paga-

« Che se volesse togliersi a esame questo concetto, esposto
dal ricorso, sul quale può dirsi che come base essenziale si poggi

mento al quale si riferisce. La seconda, che con quest'accettazione e sottoscrizione da parte del creditore, che esigo simigliante

mezzi del ricorso medesimo, e si volesse per poco supporre che

mandato, si possa e si debba ritenere tacitamente rinunziato al

stato attinto, era meritevole di censura.

tutto il ragionamento e si fondino le doglianze ripartite nei diversi
realmente di un quesito realmente, essenzialmente ed esclusivamente giuridico siasi trattato e si possa trattare, le conseguenze

beneﬁzio della solidarietà, prevedute dall'art. 1196 codice civile,
quando questo creditore non abbia creduto di suo interesse il far
precedere o far seguire da atti protestativi la sua accettazione e
sottoscrizione, ai fini d'impedire l‘accertamento della tacita rinunzia

non potrebbero davvero essere diverse.
« E valga il vero: stando pure alla sola lettera, alla materiale
dizione dell'art. 1196 cod. civile, non è lecito ritenere il bisogno

e salvaguardare il suo diritto agli eﬂetti della precennata solidarietà.
a La Cassazione non può, invero, riprovare questa essenziale

di un‘espressa dichiarazione di rinunzia (siccome pretenderebbero
i ricorrenti) da parte del creditore, perché possa aver luogo la

ragione del decidere, che primeggia nelle considerazioni del giu-

presunzione di liberazione del debitore dal vincolo della solida-

dicato investito dal ricorso. E sente di non poterlo, vuoi perchè

rietà. Questa presunzione, invece, si avvera solo che questo cre—

striato iure la ragione stessa non esorbita dai limiti d'un" mero

ditore nella sua quietanza abbia dichiarato di ricevere quella tale

apprezzamento lasciato all‘incensurabile criterio del giudice, e vuoi
perchè, dato pure che d‘un vero aliquid iuris si possa trattare,
la soluzione datavi è conforme alla legge.

somma eguale alla parte dovuta dal debitore, che la paga a titolo
precisamente di rata da costui dovuta e pagata. E questa speciﬁcazione di rata, spettante al debitore che la vien pagando, può
ben contenersi nel corpo del ricevo che il creditore gli rilascia.
« Ed è in questo caso precisamente (che è il caso ordinario,

a E di vero, la Corte d‘appello ha dedotto il corollario della
tacita rinunzia come presunzione nascente dall’accettazione pura e

semplice del mandato da parte del creditore, che lo avrebbe sottoscritto e riscosso senz‘ombra di protesta, dall‘interpretazione che
essa ha fatto delle menzioni contenute nell‘atto e dal signiﬁcato
della sottoscrizione incondizionata in esso apposta da colui a cui
favore era tratto: interpretazione e signiﬁcato che hanno oerrto
a lei l‘occasione di convincersi che, facendosi quello che si fece
dalle parti interessate, enunziandosi cioè dal Ministero che la

somma da pagare dovesse rappresentare la rata da lui dovuta, e
sottoscrivendosi dagli ingegneri il mandato senza riserve e proteste di sorta, e quella rata riscuotendosi, si fosse fatta cosa dalla

quale derivasse la praesumptio iuris di aver voluto rinunziare
alla solidarietà per la riscossione dell‘altra rata residuale. Ora,
questa convinzione, che scaturisce dall’esame dell'atto, o, meglio,

prevedute e governato dalla citata disposizione legislativa) che
occorre simigliante speciﬁcazione, perchè si presuma liberato il
debitore e.: voluntate creditoris dall’obbligo solidale. E ciò per il
noto principio di divisibilità del debito, avveratasi per eertto della
quietanza: principio che il Fabro ha nitidamente scolpito nelle

auree parole: Qui ab uno ea: tribus correis debendi accipit
tertiam parlent debiti, dividit actionem inter eum et caeteros,
sed non quantum ad caeteros inter se (God., lib. VIII, tit. XXVII).
II creditore col suo fatto ha diviso l'azione creditoria e il debitore
che ha pagato ha sciolto il vincolo che il teneva legato agli altri
condebitori. E se dalla lettera si assurgesse all‘indagine sullo
spirito informatore dell’articolo, se ne ritrarrebbe il concetto,
già enunciato nell'articolo precedente (1195), del rispetto cioè

del fatto delle parti contraenti e dall’intelligenza della loro volontà,

usato dal legislatore alla volontà del creditore di poter rinun-

non è che f'eertto dell‘estimazione e non può, siccome ognun vede,

ziare, sempre che il voglia, alla solidarietà dei suoi condebitori,

eccedere i limiti della valutazione di una prova, la quale sfugge

o consentendo in modo esplicito alla divisibilità del debito (arti—
colo 1196) con compiere di sua volontà e di sua mano un atto

alla censura del Supremo Collegio: facti quidem quaestio in
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nel caso in cui il creditore abbia accettato una cessione pra
solvendo (1); anche lacessione pro soluendo è un modo di

alla sentenza che condannò senza vincolo della solidarietà,

epperò condannò ciascun condebitore per la sua quota, far

pagamento, e il 1° capoverso dell’art. 1196 codice civile
non fa distinzione fra modo e modo in cui il pagamento

verso 2°, cod. civile, per effetto della pronunziata sentenza

viene effettuato.

è cessato.

Il creditore rinunzia alla solidarietà anche con la domanda
giudiziale (2) contro uno dei condebitori perla sua parte,
se il convenuto aderisce alla domanda o viene pronunziata

Ma non si presmne che il creditore abbia liberato il condebitore da quel vincolo quando ha ricevuto da costui
una somma eguale alla sua quota, se la quietanza non

sentenza di condanna (3), sia o no passata in giudicato (4).

dichiara, con alcune o con altre parole non importa (8),

Ond'è che, tutte le volte che il creditore agisce giudizialmente contro più debìlori per ottenere la loro condanna
all'adempimento dell'obbligazione, e vuole che i chiamati
in giudizio, si tratti pur d'obbligazione commerciale (5),
sieno condannati in solido. ne dee fare espressa domanda,
in difetto della quale la condanna solidale non può esser
pronunziato (6), nemmeno con sentenza posteriore(7), non
potendo la domanda per la condanna solidale, posteriore

che la riceve per la sua parte (9); o lo ha chiamato in giudizio, se nella citazione o negli atti successivi non e espli—
citamente od implicitamente dichiarato che chiede la con—
danna per la sua parte (10). Medesimamente, la solidarietà
non si estingue nel caso di domanda giudiziale, se il debitore non ha aderito alla domanda o non fu contro di lui
pronunziata sentenza di condanna per la sua parte (11).
Qnielanza e domanda giudiziale non devon contenere

generatore della presunzione iuris che egli abbia discaricato il
debitore che ha pagato la propria rata.

versalità. Ma, quando, come nella specie, ha impero la legge par-

c. Colomba (Giur. Italiana, 1900, I, 1, 235), che accoglie il
principio affermato nel testo, è cosl motivata:
(
La ditta Colombo, infatti, domandava in sede d'appello:
condannarsi la ditta De Michele e Wassmutb nelle persone, ecc.,
o anche il signor Federico Wassmutb in proprio a favore della

ticolare, regolatrice della contabilità generale dello Stato, il ricevo

conchiudente ditta al pagamento della somma di lire it. 4000, ecc.

è, iure legis, opera dello stesso debitore, che paga con apposito
mandato. E il creditore, che per efletto della semplice sottoscri—

« La domanda, come vedesi, non accennava in alcun modo al
vincolo della solidarietà fra i condebitori diuna somma, cheil
cosa eminentemente divisibile. La condanna, quindi, poteva essere

« Tutto questo, è utile ripeterlo, riguarda i casi ordinari, quelli
governati dal codice civile, che è legge generale scritta per l'uni—

zione di questo mandato, di questo titolo ad exigendum, s'im—
possessa del diritto di riscuotere la somma. e la riscuote, non
può sconoscere la verità e l'efﬁcacia di tutto ciò che nel titolo
stesso si contenga. Egli, sottoscrivendolo per quietanza, accetta

le indicazioni e le modalità in esso enunziate.
« E se queste inducessero, per avventura, circostanze le quali

valessero a generare la presunzione di rinunzia alla solidarietà,
egli, col quietanzare il mandato, concorre volontariamente a dar
vita a siflatta rinunzia, in quanto che ha precisamente accettato
e riscosso (come all‘art. 1196) quella tale rata che uno dei con—
debitori solidali avrebbe dovuto pagargli e gli ha pagato. Accettando e riscuotendo (senza proteste e riserve esplicate nei modi

di legge e alle quali nessuno poteva negarli il diritto) quella somma,
ha rinunziato alla solidarietà. E qui, a complemento di osserva-

rivivere quel vincolo, che, a termini dell'art. 1196, capo-

o d'un solo o di entrambi i convenuti cumulativamente, i quali
in questo secondo caso, che è quello veriﬁcatosi, avrebbero dovuto

pagare le 4000 lire a perfetta metà (art. 1202 cod. civile).
« La sentenza, invece, li ha condannati in solido, o, come essa
si esprime, ciascuno per l'intiera, epperò di fronte alla domanda
che sola deve oggi attendersi, non essendone stata impugnata la
formola innanzi alla Corte del merito, & palmare il vizio di extra
ed ultra petitum, non giovando certamente nessun argomento o
sottigliezza escogitabile :\ dimostrare che il tutto non sorpassi la
metà e che chi è condannato all‘intero, mentre gli si era domandato la metà, non abbia interesse a reclamare contro l'esorbitanle
pronuncia. E non si scusa, nè tampoco si legittima, la statuizione
querelata col riﬂesso che nelle obbligazioni commerciali, giusta

zione, non è inutile ricordare come, a rigore di principio, anche

l‘articolo 40 codice comm.,i condebitori si presumono tenuti in

la parte di ragionamento spesa dalla Corte d‘appello intorno alla

solido se non vi è convenzione contraria.
« Ncll‘argomento le parti non discussero innanzi alla Corte,nè
quindi la Corte potca, tanto meno senza motivare, fondarsi sopra
una semplice presunzione, che per di più dalla parte interessata
non era invocata.

identiﬁcazione fra quietanza del mandato e le indicazioni in questo
contenute (e precisamente là dove si propone di combattere e

combatte il rimprovero d‘un terzo errore, che gli appellanti ave—
vano mosso alla sentenza appellata), ha sostanza e carattere di
puro apprezzamento di fatto, di vera e propria valutazione di enunciazioni e circostanze ricavate da un titolo, da un documento

« Violate in conseguenza, insieme coi ni I:. e 5 dell'art. 517 della
procedura, anche le disposizioni degli art. 1188, capov., codice

qualsiasi ».

civile e 40 cod. comm., è inevitabile pertanto, senza bisogno di

(1) Contra: Cass. Torino, 4 maggio 1883, Bianchi c. Giglietti
(Giur., Torino, 1883, 730).
(2) Ricci, op. cit., v, 167.
(3) Art. 1196, 20 capov., cod. civile; art. 1211, 2° capov.,
cod. francese; art. 1164, 2° capov., cod. Due Sicilie; art. 1 188,

occuparsi delle ulteriori deduzioni del ricorso, l‘annullamento della

2° capov., cod. parmense; art. 1301, 2° capov., cod. albertino;
art. 1254. 2° capov., codice estense. — Vedi Duranton, opera
cit., XI, 235; Rodière, op. cit., 148; Larombière, op. citata,
1211, 7, 11; Demolombe, op. citata, XXVI, 1176-477; Giorgi,
op. cit., I, 206.

(lt) Ricci, op. cit., V, 167.
(5) App. Genova, 15 dicembre 1894, Fabbricotti c. Sivori
(Temi Gen., 1895, 39).

(6) Bolafﬁo, Codice di commercio, ediz. Verona, I, p. I, pagina 501. — Contra: Vidari, Corso di diritto commerciale, III,
2407; Lessona, Della condanna del debitore in solido in man—
canza di domanda espressa (Dir. comm., XVIII, 251). —- La

decisione della Cassaz. di Torino, 30 dicembre 1899, De Mic/tele

sentenza denunziata ».

(7) Contra : App. Torino, 29 dicembre 1891, Banca popolare
di Torino e. Araldo (Giur., Torino, 1892, 286).
(8) Duranton, op. cit., XI, 233; Larombière, op. cit., 1211,
3; Demolombe, op. cit., III, 472; Ricci, op. cit., VI, 166; Giorgi.
op. cit., I, 213.

(8) Art. 1196, 1° capov., cod. civ.; art. 1211, 1° capov., codice francese;art. 1164, 1° capov., cod. Due Sicilie; art. 1187,

1° capov., cod. parmense; art. 1301, 1° capov., cod. albertino;
art. 126/:., 1° capov.,cod. estense. — Demolombe, op. cit., XXVI,

469, 470; Laurent, op. cit., xvu, 318; Giorgi, op. cit., I, 212—
— Contra: Larombière, op. cit., 1211, 5.
(10) Art. 1196, 2° capov., cod. civ.; art. 1211, 2° capov.,
cod. francese; art. I164, 2° capov., cod. Due Sicilie; art. 1187,
20 capov., cod. parmense; art. 1301, 2° capov., cod. albertino;
art. 1214, 2° capov.. cod. estense. Ricci, op. ott., VI, 167.
(11) Disposizioni citate nella nota precedente.
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alcuna riserva di chiedere il rimanente, chè, ove la riserva

Le quattro presunzioni, di cui si è fatto parola,non am-

esistesse, la ”presunzione della rinunzia alla solidarietà non

mettono prova in contrario. E come presunzioni legali sono
le sole ammesse dalla legge. Questo non esclude l’ammis-

ha luogo (1), dal momento che con la riserva il creditore
distrugge quella presunzione di voler liberare il debitore
che la legge fa sorgere dal suo fatto.
Il creditore, che riceve separatamente e senza riserva,

se la quietanza non esprime che il creditore riceve il pagamento dal condebitore per la sua parte (2), da uno dei con-

debitori la porzione dei frutti maturati edegli interessi del
debito, rinunzia all'obbligazione in solido per i frutti ed
interessi scaduti per le annate relativamente alle quali il
pagamento parziale è stato eseguito (3), ma non per quelli
che hanno da scadere e per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi (4), esprima o no la quietanza che il creditore riceve il

pagamento dal condebitore per la sua parte (5). Perchè la
rinunzia alla solidarietà si presumo, uopo è cheil pagamento
abbia avuto luogo per dieci anni consecutivi, ond'è che a far
cessare la solidarietà non basterebbe il pagamento di dieci
annualità in una sola volta (6). Ma, se gli interessi sono

pagabili a scadenze più lunghe dell'anno, non è necessario
che il pagamento separato avvenga per dieci scadenze;
basta che il pagamento separato avvenga per tante scadenze
da formare complessivamente il decennio (7). Uopo è che

nel decennio non abbia avuto luogo alcun pagamento non
diviso (8); se anche un sol pagamento diviso ha avuto

luogo, non è il caso di parlare di rinunzia alla solidarietà.
Perchè la presunzione di tale rinunzia abbia luogo, non è
necessario che vi sia la prova dell’intenzione del creditore
di rinunziare, ma è necessario che il creditore nella quie-

tanza non faccia alcuna riserva per il rimanente degli
interessi e per il capitale, chè, ove la riserva vi fosse,

della presunzione di rinunzia alla solidarietà non sarebbe
il caso di parlare (9).

bilità, per provare l'avvenuta rinunzia alla solidarietà, della
prova per presunzioni semplici (10), solchi: di tal genere di

prova può farsi uso soltanto nei casi in cui, in conformità
alle norme ordinarie, la prova per presunzioni semplici è
ammissibile.
Questi, che si sono esposti, sono i soli casi in cui la soli-I
darietà cessa. Epperò la disposizione dell'articolo 1928 del
codice civile, che dichiara liberato il fideiussore allorchè
per il fatto del creditore egli non può subingredire nelle
ragioni ipotecarie e nei privilegi del creditore medesimo, non
è applicabile al condebitore, che per il fatto del creditore
non può subingredire, per quel regresso che più avanti si
vedrà competergli, nelle ragioni ipotecarie e nei privilegî
del creditore medesimo verso altro dei condebitori (11); il

vincolo della solidarietà ai riguardi d'unodei condebitori
non cessa per la mancata rinnovazione da parte del creditore delle ipoteche a carico di altro dei condebitori (12),
nemmeno nel caso in cui il condebitore solidale allegasse
l'insolvenza del condebitore contro cui la rinnovazione dell'ipoteca non ebbe luogo, e il conseguente pericolo dell‘inutile esperimento del diritto di rivalsa, quando tale
pericolo non sia imputabile al creditore (13).
187. Venendo alla seconda categoria di rapporti, e al
titolo che fra icondebitori esiste che si deve avere riguardo per determinare i diritti e i doveri dei condebitori.
Di qui ne viene che degli atti da uno dei condebitori compiuti relativamente all'obbligazione, nei rapporti fra costui
e gli altri condebitori, dev'esser giudicato a base del rapporto intercedente, epperò nel caso d'esistenza del rapporto di società dev‘ esser giudicato differentemente dal
caso d’esistenza d'un mandato, ecc. Il medesimo principio

(1) Ricci, op. cit., VI, 167.
(2) Ricci, op. cit., VI, 168.
(3) Pothier, op. cit., 279; Rodière,op. cit.,151,153; l\larcadé,
op. cit., 1212; Duranton, op. cit., XI, 236; Demolombe, opera
citata, XXVI, 480, 482; Aubry e Rau, op. cit., 5 2981er, n, 45;
Larombière, op. cit., 1212, 5; Colmet de Santerre, op. cit., V,
146 bis; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 20; Giorgi, op. citata,
I, 216.
(4) Art. 1197 cod. civ.; art. 1212 cod. francese; art. 1165
codice Due Sicilie; art. 1189 cod. parmense; art. 1302 codice
albertino;‘art. 1265 codice estense. Cnfr. Alciato, ad l. 8, 5 1,
Dig. de legatis, I.
(5) Ricci, op. cit., VI, 168.
(6) Larombière, op. cit., 1216, 6; Duranton, op. cit., III

5298 ter, n.47; Demolombe, op. cit., 495 e seg.; Laurent,

236; Laurent, op. cit., XVII, 351; Giorgi, op. cit.. I. 217;

— Il 3° capov. dell‘art. 168 legge federale svizzera sulle obbligazioni dispone che, se il creditore ha migliorate le condizioni di
uno dei condebitori a detrimento degli altri, egli sopporta perso—
nalmente le conseguenze del suo fatto; e siccome per il 2° capoverso dell‘articolo stesso Il condebitore perl’azione di regresso, di

Ricci, op. cit., VI, 169; Cass. Torino, 15 gennaio 1897, Am—
mirati e. Capponi (Giur., Torino, 1897, 120). — Rodière,
op. cit., 152 e Demolombe, op. cit., XXVI, 491, ritengono che

non sia necessario il pagamento ad ogni scadenza del decennio,

op. cit., XVII, 342; Giorgi, op. cit., I, 203; Melueci, op. citata,
pag. 205 e seguenti; App. Torino, 1° giugno 1866, Pugliesi
c. Compagnia di San Giovanni decollato (Giur., Torino, 1866,
299); App. Casale, 24 maggio 1884, Grillo c. Batti (Giur.,

Casale, 1884, 264); App. Catania, 24 settembre 1894, Mondolfo
c. Papa (Giur., Catania, 1894, 205); Trib. Bologna, 12 dicembre 1895, Raimondini c. Santini (Ilion. Giur., 1896, 76);
Cass. Palermo, 21 luglio 1896, Passigli c. Vite (Foro Sic.,
1896, 490). — Contra: Pothier, op. cit., 275, 557; Merlin,
Quest. de droit, V° Solidarite', 5 5; Toullier, op. cit., IV, 172;
Duranton, op. cit., XVII, 132; Rodière, op cit., 154-155; Bella—

vite, op. cit., pag. 216; Lomonaco, op. cit., 77; App. Catania,
19 aprile 1901, Moncardoc. Trisome (Giur., Catania, 1901,9.7)

ma bastare che nel decennio abbiano luogo più pagamenti divisi.
(7) De Filippis, op. cit., V, 106.
(8) Duranton, op. cit., XI, 236; Rodière, op. cit., 152; De-

cui più avanti verrà fatta parola, gode di tutti i diritti del creditore, cosl del pregiudizio portato alle garanzie che il creditore

mnlombe op. cit., XXVI, 488.
(9) Roditre, op. cit., 151—152; Duranton, op. cit., XI, 236;
M.ucadé, op. cit., 1212; Larombière, op. cit., 1212, 1; Demo-

responsabile verso gli altri. Anche perla legge federale svizzera
non si è dunque in un caso di liberazione del condebitore dalla

lombe,op. cit., XXVI, 486; Giorgi, op. cit., I, 2”.
(10) Duranton, op. cit., XI, 236, nota 1; Demolombe, opera
citata. XXVI, 493; Laurent, opera citata, XVII, 353; Giorgi,

Opera citata, I, 48. — Contra: Dalloz,He'pertaire, V° Obligation,
1457,1458_

(11) Larombière, op. cit., 1208, 4; Aubry e Rau, op. citata,

avesse in confronto di uno dei condebitori, il creditore stesso è

solidarietà, ma soltanto di responsabilità; responsabilità che non

esiste per la legislazione italiana, dal momento che il creditore è
libero di fare col condebitore solidale quella qualunque convenzione che crede.
(12) App. Torino, 1° giugno 1866, citata a nota precedente.
(13) App. Lucca, 31 ottobre 1872, Finanze e. Gori (Annali.
1873. 30).
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torna applicabile per determinare la responsabilità d’uno
dei condebitori verso gli altri, per la non avvenuta opposizione delle eccezioni che avrebbero potuto esser opposte, e
che avrebbero aumentata o diminuita l’obbligazione. Ma, se
nulla trovasi disposto dal titolo, tornano applicabili le disposizioni date dalla legge relativamente ai diritti e doveri dei
condebitori fra loro, dei quali ben presto verrà parola.
E alle voci speciali ai singoli rapporti che fra condebitori
solidali possono intercedere, che e d'uopo rimandare per
ciò che concerne i rapporti stessi: alla presente voce di
altro non ci si deve occupare che delle disposizioni della

legge che ricevono applicazione in caso d’inesistenza di
contrarie disposizioni del titolo.
L'obbligazione in solido verso il creditore si divide di
diritto fra i condebitori (1); questi non sono obbligati se
non ciascuno per la sua quota parte(2), in modo che ciascuno

è debitore principale per la sua parte d'interessenza nell'obbligazione e, quantunque verso il creditore sia debitore

loro uopo e considerare l'obbligazione in tre distinti momenti; e d'uopo considerarla prima che sia adempiuta,
all’atto dell'adempimento, dopochè l'adempimento ha avuto
luogo.

188. Prima che l'obbligazione sia adempiuta quel condebitore, del quale non è esclusivamente l'affare per cui fu
contratto il debito, e eventualmente creditoredegli altri condebitori perle quote dell'obbligazione delle quali costoro
sono gravati, e però ha diritto di esperire contro di essi
tutti i diritti che competono ai creditori eventuali. Conseguentemente se si trova in pericolo di perdere le garanzie
del suo credito, può chiedere un sequestro conservativo,
può concorrere nei giudizi di graduazione aperti contro il
suo condebitore, onde essere collocato per il credito even-

tuale che potrà avere, può esperire l'azione surrogatoria,
relativamente ai diritti e alle azioni che al suo condebitore
competono, o la pauliana contro gli atti del condebitore
fatti in frode alle sue ragioni. Per speciali obbligazioni

principale anche per il rimanente (3), nei rapporti con gli

posson competergli anche speciali diritti: per l’obbliga-

altri condebitori è ﬁdeiussore di costoro per le quote dell'obbligazione dalle quali sono gravati (4). E il titolo che
determina l'interessenza di ciascuno dei condebitori nel-

zione cambiaria, per esempio, se l'accettante sia fallito, od

l'obbligazione (5); dallo stesso potrebbe risultare anche la
mancanza di qualunque interessenza ai riguardi d'uno o

più degli obbligati (6), come quando soltanto uno o alcuni
degli obbligati abbiano ricevuto la somma importare del
debito (7): se l'aﬁare per cui fu contratto il debito in
solido non riguarda che uno dei coobbligati in solido, costui
è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativa—
mente a lui non sono reputati che come ﬁdeiussori (8).
Quando non risulta la parte d'interessenza di ciascuno dei

condebitori, in applicazione del principio posto dall'articolo 674, prima parte, codice civile, dee ritenersi che

ciascuno sia obbligato per sè per la quota virile e per il rimanente sia ﬁdeiussore dei condebitori (9); ma questa è una

presunzione iuris che può essere distrutta da altre prove,
anche diverse dalla prova per documenti (10), allorchè, considerazione avuta al rapporto intercedente fra le parti, non

è esclusivamente dai documenti che si deve trarre la prova
di ciò che concerne il rapporto stesso.
Per determinare i diritti ei doveri dei condebitori fra
(1) Art. 1198 cod. civile; ]. 2, Cod. de duobus reis constituendis, VIII, 39; art. 1213 codice francese; art. 1166 codice
Due Sicilie; art. 1190 cod. parmense; art. 1303 cod. albertino;

art. 1266 codice estense; art. 716 codice argentino; arg. articolo 168, 1°capov., legge federale svizzera; 5 426 cod. tedesco;

App. Torino, 22 dicembre 1874, Conte e. Convert (Giur., Torino, 1875, 126).

(2) Disposizioni citate nella nota precedente. — V. Appello
Casale, 24 maggio1884, Grillo e. Ratti (Giur. Cas., 1884, 264).
(3) V. retro n. 182.
(4) Cnfr. art. 1201 codice civile. — Contra: Cass. Firenze,
9 gennaio 1874, Bartolini c. Marghettini (Annali, 1874, 159).

(5) App. Venezia, 26 aprile 1900, Testolini c. Tagliasassi
(Temi Ven., 1900, 256).

(6) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1894, Banzolini c. Gavazzi
(Giur., Torino, 1895, 155).
(7) Cass. Firenze, 14 gennaio 1869, Pratesi c. Curreri
(Annali, 1869, 81); App. Ancona, 7 settembre 1874, Libani
c. Bonacci (Giur. Ital., 1875, I, 2, 40).

(8) Articolo 1201 codice civile;‘art. 1216 codice francese;
art. 1169 codice Due Sicilie; art. 1193 codice parmense; articolo 1305 codice albertino; art. 1268 codice estense. Decisione

citata nella nota precedente e App. Roma, 19 gennaio 1892,

abbia sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui
sia riuscita inutile, qualora si provi che la cauzione non fu
prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non
poté attenersi dalla persona indicata al bisogno, ciascun
giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori(11).
Ma è sempre soltanto un diritto eventuale che gli compete,
che tra condebitori solidali non esiste rapporto di debito e
credito se non quando uno di essi, avendo pagato anche
per l'altro, non abbia acquistato contro di costui l'azione
per il rimborso (12). Epperò, se uno dei condebitori sia

anche creditore verso il creditore comune, egli può disporre
del suo credito e farne cessione a un terzo, senza che gli
altri suoi condebitori possan opporvisi (13).
Essendo ciascun condebitore reputato fideiussore degli
altri per le quote dell'obbligazione dalle quali costoro sono
gravati, tornano a suo favore applicabili i principi che alla
ﬁdeiussione sono propri (14-). Epperò il condebitore, anche
prima d'adernpiere l’obbligazione, ha diritto d'essere rilevato dal condebitore quando costui sia fallito, oppure si
trovi in istato di non solvenza (15), quando siasi obbligato a
liberarlo dal vincolo della solidarietà in un tempo determiPanacelli c. D'Andrea (Temi Ram., 1892, 233); Trib. Cagliari,
5 marzo 1897, Finanze c. Carboni (Giur. Sarda, 1897, 84).
(9) Duranton, op. citata, XI, 241; Rodière, op. citata, 129;
Larombière, op. cit., 1213, 2, 3; Demolombe, op. cit., XXVI.
431, 437; Laurent, op. cit., XVII, 355; Paciﬁci—Mazzoni, opera
citata, V, 19; Giorgi, op. cit., I, 195; Ricci, op. cit., VI, 156.
Cass. Firenze, 26 gennaio 1880, Banco di sconto di Pisa c. Nuti
(Giur. Ital., 1880, I, 1, 620). — Per coloro che distinguono la

solidarietà perfetta dall’imperfetta, la divisione del debito per parti
eguali e regola nella prima; quando si tratta di solidarietà imperfetta il principio stesso nulla ha di obbligatorio e non deve essere
applicato se non quando i tribunali non trovano nelle circostanze

della causa altri elementi di ripartizione. — Non è a dire che,
respinta la distinzione, va respinta anche la conseguenza che dalla
distinzione si trae.
(10) Giorgi, op. cit., I, 195. — Contra: Rodière, op. cit., 130.
che ritiene ammissibile soltanto la prova documentale.
(11) Art. 315, capov., cod. di commercio.
(12) Cass. Torino, 9 settembre 1897, Siccardi e. De Filippi
(Giur., Torino, 1897, 1392).
(13) Decisione citata.
(14) Giorgi. op. cit.. I, 196; Ricci, op. cit., VI, 174.
(15) Art. 1919, n. 2, cod. civile.
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nato e questo sia scaduto (1), quando il debito sia divenuto
esigibile per essere scaduto il termine convenuto per il

pagamento (2), al termine di dieci anni quando l'obbligazione non abbia un termine ﬁsso per la scadenza, purchè
l'obbligazione non sia di tale natura da non potersi adempiere prima di un tempo determinato (3).
All'atto dell'adempimento dell'obbligazione, il condebitore, del quale non sia esclusivamente l'affare per cui in
contratto il debito, ha diritto di pretendere che gli altri
condebitori concorrano con lui ad adempierel'obbligazione.
E quando il condebitore solidale, del quale non sia esclusivamente l’affare per cui fu contratto il debito, sia convenuto
giudizialmente per l'adempimento, o comunque molestato
dal creditore dipendentemente dal vincolo della solidarietà (4), ha diritto di essere rilevato dagli altri condebitori per la quota che costoro hanno nell'obbligazione (5),
diritto che, come si è veduto al n. 184, ove un giudizio sia
intentato, può esser esercitato mediante la chiamata in
garanzia.
.

189. Al diritto romano era ignoto il regresso del con-
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il principio scritto nell'art. 1920 del cod. civile è applicabile a più ﬁdeiussori, non a più condebitori solidali (11),
i rapporti fra i quali trovano la loro regola nell'art. 1199
del codice civile (12). Il diritto di regresso sorge soltanto
all’atto dell'adempimento (13); è da questo momento che il
diritto di regresso fa parte del patrimonio del condebitore
che ha adempiuto l'obbligazione ed il correlativo dovere

grava il patrimonio del condebitore contro il quale il diritto
esiste. ll condebitore che ha adempiuto l‘obbligazione ha
regresso anche se l'adempimento avvenne mediante transazione da lui conclusa ('I-4), come ha regresso se l'adempimento avvenne mediante novazione, compensazione. Ma non
ha regresso nel caso in cui abbia rilasciato cambiali con
la sola sua ﬁrma, prima che il pagamento delle cambiali
stesse sia avvenuto: non costituendo il rilascio di cambiali
una novazione (15), col rilascio di cambiali da parte di uno
dei condebitori gli altri non restano liberati, e senza libe-

razione di esercizio dell'azione di regresso non è il caso di
parlare.

se per il rapporto esistente fra condebitori a quello di essi

Il diritto, che compete al condebitore che ha adempiuto
l’obbligazione contro gli altri condebitori, è il diritto di
regresso, diritto che non può esser cambiato in altro di

che aveva adempiuta l‘obbligazione non competeva azione

ordine diverso dipendentemente da convenzione tra con-

verso gli altri condebitori onde ripetere da costoro alcunchè
di ciò che era stato pagato, per il solo fatto dell'esistenza
della solidarietà il diritto di regresso non competeva. Il
principio che il regresso fra condebitori solidali doveva aver

debitore e creditore. Epperò quello che compete a uno dei
condebitori e sempre diritto di regresso, anche nel caso in

debitore, che avea pagato, verso gli altri condebitori (6):

cui il creditore gli abbia fatto cessione dei suoi diritti.

anche l'altrui, è giusto che colore, il debito dei quali è stato
soddisfatto, lo rimborsino (10). Ha diritto di regresso contro

Se è soltanto contemporaneamente all’adempimento dell'obbligazione che sorge il diritto di regresso, il regresso
non può essere esercitato prima dell'adempimento (16).
Ond'è che il regresso non può esser esercitato nello stesso
giudizio in cui il condebitore è convenuto dal creditore (17):
in questo giudizio può essere esercitata l’azione di garanzia
dipendentemente dall'obbligazione che ha ciascun condebitore di concorrere cogli altri all’adempimento dell'obbli—
gazione, non il regresso, il quale suppone un pagamento
già eseguito. E non solo non può essere esercitato prima
dell'adempimento, ma non può esser esercitato prima dell’adempimento totale o dell’estinzione in altro modo total—

gli altri condebitori che hanno una quota nell'obbligazione:

mente avvenuta dell'obbligazione (18), o almeno, limitata-

luogo per il solo fatto dell'esistenza dell'obbligazione soli-

dale fra debitori, è un principio che sorse nel diritto comune (7) e fu accolto. dal diritto moderno: per diritto

moderno il condebitore in solido, sia pure per obbligazione
dipendente da delitto (8), che ha adempiuta l’obbligazione
per più della sua quota, come diritto distinto da quello
che al creditore competeva, ha regresso contro gli altri
condebitori (9): dal momento che il condebitore, pagando
più della sua quota, paga non soltanto il debito proprio ma

(1) Art. 1919, n. 3, cod. civile.
(2) Art. 1919, n. 4, cod. civile.
(3) Art. 1919, n. 5, cod. civile.

(4) Cass. Torino, 17 aprile 1894, Sartori c. Sartori (Giurisprudenza. Torino, 1894, 593).
(5) Art. 1919, n.1, cod. civile. — V. Cass. Torino, 23 maggio
1894, Rocca e. Vurnelli (Giur., Torino, 1894, 637).
(6) Cnfr. Landucci, Il regresso nelle obbligazioni correali,
Padova 1888.
(7) Cnfr. Bartolo, ad [. 11, Dig. de duobus reis, XLV, 2;

Voet, Pandette, XLV, 2. 7; Vinnio, & 1. lst. de duobus reis,
n. 4; Fabro, ad Cod., lib. VIII, tit. 27, deﬁn. Il.
(8) Giorgi, op. cit., I, 204.
(9) Cnfr. art. 1199, 1° capov., cod. civ.; Il. 36, 39, Dig. de
ﬁdeiussoribus et mandatoribus, XLVI, 1; I. 11, Cod. de ﬁdeiussoribus et mandatoribus, VIII, 40; I. 76, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3; art. 1214, 1° capov., codice
francese; 5896 cod. austriaco; art. 1167, 1° capov., codice
Due Sicilie; art. 1119, 1° capov., cod. parmense; art. 1304,
1° capov., cod. albertino; art. 1217, 1° capov., codice estense;
art. 1145,1° capov., cod. spagnuolo; art. 168. [° capov.,legge
federale svizzera. App. Ancona, 7 settembre 1874, Libani c. Bonacci (Giur. Ital., 1875, I, 2, 40); Cassaz. Napoli, 9 maggio

1885, Cassia c. Razzano (Gazz. Proc., XX, 161).
(10) Giorgi, op. cit., I, 193.

(11) Contra: Giorgi, op. cit., I, 196.

(12) Il principio affermato nel testo risulta chiaro ove si considerino nel loro insieme gli articoli 1198, 1199, 1° capoverso, 6

1201. I debitori non sono fra loro obbligati se non ciascuno per
la sua parte (art. 1198), ed èquesta parte soltanto che può essere
ripetuta (art. 1199, 1° capoverso). Ma qual‘è questa parte? Lo
dice l‘art. 1201: è quella che il debitore ha nell’aflare per cui
ha contratto il debito. E siccome appunto l'ipotesi contemplata
nel testo è che uno dei condebitori non abbia parte alcuna nell'aflare per cui fu contratto il debito, cosi la mancanza verso di
lui del diritto di regresso è evidente.
(13) Cassazione Torino, 17 aprile 1894, Sartori c. Sartori, e
23 maggio 1894, Rocca c. Varnelli (Giur., Torino, 1894, 593

e 637).
(14) Cass. Firenze, 8gennaio 1885, Branca c. Giorgetti (Temi

Ven., 1885, 215).
(15) Vedi la voce Novazione, n' 29 e seguenti.
(16) Demolombe, op. cit., XXVI, 429; Aubry eRau, op. citata,
& 298 ter, n. 41 ; Laurent, op. cit., XVII, 365; Paciﬁci—Mazzoni,
op. cit., v,19; Ricci, op. cit., VI, 170; Giorgi, op. cit., I, 199.
—- Contra: Rodière, op. cit., 131; Larombière, op. cit., 1206, 3.
(17) Contra: Ricci, op. cit., VI, 161.

(18) Rodière, op. cit., 141; Ricci, op. cit., VI, 173. —— Contra:
Larombière, op. cit., 1214; Demolombe, op. cit., XXVI, 446;
Giorgi, op. cit., !. 205.
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mente alla differenza tra la quota e ciò che dell'obbligazione
rimane ancora da estinguere, prima dell'adempimento di
una tale porzione da esser certi che ciascuno degli altri
condebitori non potrà essere chiamato a rispondere che
per una porzione inferiore alla sua quota d'interessenza

plicabile in materia di ﬁdeiussione e non già in materia
d'obbligazione solidale. Ma se il condebitore ha pagato
sapendo che anche uno solo degli altri condebitori avea
mezzi per far dichiarare estinto il debito, egli non può
esercitare l’azione di regresso contro tutti i condebitori

nell'obbligazione stessa: ﬁno a che ciò non si veriﬁca,

se il mezzo era comune a tutti, contro colui che dal mezzo

abbia pure il condebitore pagato più della sua quota, sic-

sarebbe stato liberato dalla sua quota se il mezzo era

come ciascun condebitorc può trovarsi esposto a pagare

speciale a costui, senza pregiudizio in questo secondo caso .

più della sua porzione, od almeno una porzione eguale
alla sua quota, colui che ha pagato più della sua porzione

del diritto degli altri condebitori di far valere, agli effetti
dell'azione di regresso, i risultati che dall’esperimento del
mezzo speciale al condebitore si sarebbero prodotti a loro

non può pretendere di essere rivalso da chi può ancora
essere costretto a pagare quanto e più di ciò che nei suoi

rapporti cogli altri condebitori deve. Ond’è che nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei

favore.
Il regresso ha luogo per ciò che il condebitore ha effetti-

vamente pagato in adempimento dell'obbligazione. Epperò,

coobbligati gli uni verso gli altri, ma, se l'intiero credito

nel caso in cui abbia transatto col creditore, ottenendo

di capitale e accesssori sia stato pagato da una o più delle
masse coobbligate in guisa che il creditore non abbia più
azione contro le altre, le prima hanno diritto di regresso
contro le seconde in proporzione delle parti del debito che

una diminuzione nella quantità di ciò che dipendentemente
dall'obbligazione era dovuto, non ha regresso per l'intiero
importare dell'obbligazione, ma soltanto per ciò che dipendentemente dalla transazione ha corrisposto. Non avendo
regresso se non per ciò che ha eflettivamente pagato in
adempimento dell'obbligazione, non ha regresso nel caso
in-cui il creditore abbia rimesso il debito, sia pure in con—
siderazione della persona del debitore al quale la rimessione fu fatta. Il regresso non può esser esercitato che per
la parte del debito che eccede la quota che il debitore ha
nell'obbligazione: ﬁno alla concorrenza della quota egli
è un debitore principale, epperò non può ripetere dagli
altri ciò che è suo debito. Ma, oltre che per ciò che è stato
pagato in eccedenza di quanto per la sua parte dovea, il
regresso appartiene al condebitore anche per le perdite sofferte in occasione dell'obbligazione, quando non gli si
possa imputare alcuna colpa, per la quota di spese a debito
degli altri condebitori in proporzione della loro interessenza nell'obbligazione e per gli interessi delle somme an-

hanno pagato e di quelle che rispettivamente erano a ca—
rico di ciascuna (1); e a uno di coloro nel cui interesse

è stato contratto il debito e che lo ha estinto in parte, non
compete il regresso ﬁno a quando gli altri, nel cui interesse in contratto il debito, sono ancor esposti a pagare la
loro quota; mentre il regresso per l'eseguito pagamento
parziale compete a quel creditore solidale nel cui interesse

il debito non e stato contratto. Ma, quando il pagamento è
avvenuto, o l'obbligazione è in altro modo estinta, il re-

gresso può esser esercitato anche da colui nel cui interesse è stata contratta l’obbligazione, il quale l'abbia adempiuta per più di ciò a cui si estende la sua interessenza,
nei limiti di ciò che ha pagato oltre la sua quota.
Fra più condebitori che hanno adempiuta l'obbligazione
il regresso appartiene, tanto in confronto di colui che ha
anche adempito l'obbligazione quanto in confronto degli
altri condebitori, a colui che per primo adempie l'obbligazione, quando egli abbia fatti avvertiti i condebitori dell'eseguito adempimento, o costoro fossero in altro modo
informati dell’adempimento avvenuto. Ma se gli altri con-

debitori non erano informati che l’obbligazione era stata
adempiuta, colui, che per primo l’ha adempiuta, non ha
regresso nè contro il condebitore che ha ancor esso adem-

piuta l’obbligazione (2), né contro coloro in confronto dei
quali costui ha esercitato il regresso, salva la sua azione

contro il creditore per ripetere l’indebito. Allorquando uno
dei condebitori ha estinta l'obbligazione per la sua parte,
non è esentato da responsabilità verso il condebitore che

ha fatto il pagamento integrale non conoscendo l'avvenuta
estinzione pro rata dell'obbligazione (3). Il condebitore che

ha adempiuta l'obbligazione ha ragione di regresso anche
se l’adempimento è avvenuto senza che egli sia stato convenuto e senz'aver avvertito gli altri condebitori, quan—
tunque costoro avessero avuto mezzi per far dichiarare
estinto il debito: l'articolo 1913 del codice civile è ap(1) Art. 789, 1° capov., codice di commercio.
(2) Art. 1918, 1° capov., cod. civile.
(3) Art. 1146 cod. spagnuolo.

(4) Art. 1145, 2° capov., cod. spagnuolo.
(5) Duranton, op. cit., XI, 245, 246; Delvincourt, op. citata,
II, pag. 503; Larombière, op. cit., 1214-7; Demolombe, opera
citata, XXVI, 442; Aubry e Rau, opera citata, 5 298 ter, n. 38;
Giorgi, op. cit., I, 194. — Contra: Laurent, op. cit., XVII, 362;

ticipate, dal giorno del provato pagamento delle medesime (4), esborsate in eccedenza della sua quota (5): il

condebitore solidale e un mandatario degli altri condebitori,
e però gli competono i diritti tutti che ai mandatari competono, fra i quali appunto vi è quello di ottenere l'indennità delle perdite sofferte (6), il rimborso delle spese
fatte (7), comprese quelle giudiziali, nell'interesse co-

mune (8), e gli interessi delle somme anticipate dal giorno
del provato pagamento delle medesime (9). Non avendo
luogo il regresso che per ciò che il condebitore ha effettivamente pagato in adempimento dell'obbligazione, per e'sercitare l’azione di regresso il condebitore dee provare che
da lui il pagamento fu fatto. Per fornire una tale prova
non basta al debitore esibire il titolo originale del debito:
siccome l'esistenza del titolo originale del debito nella
mani del debitore potrebbe derivare da una remissione
del debito (10), così il fatto stesso è equivoco, non prova

l'avvenuto pagamento (11). Ma l'esistenza d'una quietanza
non impedisce ai condebitori di dimostrare che la stessa

pallia una remissione del debito: in questo caso si tratta
Paciﬁci-Mazzoni, op. citata, V, 19; Ricci, op. citata, VI, 170.
(6) Art. 1754 codice civile.
(7) Art. 1753, 1° capov., codice civile.
(8) Giorgi, op. cit., I, 201. -— Contra: Larombière, op. citata,
1225, 5; Demolombe, op. cit., XXVI, 443.
(9) Art. 1755 codice civile.
(10) Art. 1279 codice civile.
(11) Giorgi, op. cit., I, 201 ; Ricci, op. cit., VI, 170.
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di atto compiuto per far frode alla legge che vuole com-

civile. La surrogazione non può tornare di danno al con-

partecipi tutti gli altri condebitori dell'atto compiuto in
favore di uno di essi, e la prova della frode alla legge è
sempre ammissibile.

debitori, epperò gli stessi non posson essere tenuti in forza
della stessa a pagare al condebitore che lia tacitato il creditore più di quanto a costui sarebbe dovuto se la surrogazione non avesse avuto luogo (’I); non può attribuire al

Per ciò che concerne la sua quota del debito, delle

spese e degli interessi delle somme sborsate, il condebi-

condebitore surrogato dirittimaggiori di quelli che al cre-

tore che ha pagato non può ripetere dagli altri condebitori

ditore competevano. Epperò, se la surroga ha valore per

che la porzione di ciascuno di essi (1), anche nel caso in

quanto al creditore èstato dal condebitore pagato, non si
estende alla rivalsa per le perdite, la rifusione delle spese

cui avesse pagato dipendentemente dall’azione ipotecaria,

anche nel caso in cui egli all'atto del pagamento si fosse
fatto munire dal creditore di surroga convenzionale (2).

Epperò i condebitori non sono tenuti al regresso solidalmente (3), anche nel caso in cui il creditore abbia fatto

al debitore che pagò la cessione delle proprie ragioni
verso gli altri condebitori, e il pagamento sm avvenuto
prima della scadenza del debito. Si e veduto più sopra che
le convenzioni fra creditore e condebitore non posson mu—
tare il diritto di regresso, competente al condebitore che ha
adempito l’obbligazione, in un diritto diverso. Ma, se per
la convenzione intervenuta fra condebitori alcuni di costoro
sono tenuti per l'azione di regresso per più della loro
quota 0 solidalmente, la convenzione ha piena efficacia
giuridica (4), e dalla stessa sono regolati i rapporti fra
condebitori.
Non potendo il condebitore,che ha pagato, ripetere dagli
altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi, e
nessuna porzione avendo nell’obbligazione colui nel cui interesse il debito non in contratto, il regresso non può aver
luogo contro quest'ultimo. Non può aver luogo anche se
colui che ha pagato e anche un condebitore nel cui interesse non fu contratto il debito, sia pure che egli abbia
pagato in uno dei casi menzionati nell'articolo 1919 del

e la corresponsione degli interessi dipendentemente dal—
l'azione di regresso dovute.
Se uno dei condebitori, al momento in cui il diritto di

regresso sorge, cioè al momento in cui l'adempimento
dell'obbligazione avviene (8), è non solvente, la perdita
causata dalla sua non solvenza si ripartisce per centributo (9) sopra tutti gli altri condebitori solidali e sopra
quello che ha fatto il pagamento (10). Il principio va appli—
cato non solo al caso di non solvenza, ma a qualunque
caso in cui non sia possibile al condebitore che ha pagato
di ottenere la quota che ad uno dei condebitori è addossata (11). Epperò, se ai riguardi d’uno dei condebitori so—
lidali l'obbligazione viene annullata, senza che l'avvenuto
annullamento porti per conseguenza l‘annullamento del-

l’obbligazione anche ai riguardi degli altri condebitori, la
quota del condebitore, per il quale l’obbligazione venne
annullata, si ripartisce fra tutti gli altri.
Nel caso in cui il creditore ha rinunziato all'azione in
solido verso alcuni dei condebitori, se uno o più degli altri
condebitori divengono non solventi, le porzioni di costoro
sono per contributo ripartite fra tutti i condebitori, e anche
tra quello che era stato precedentemente liberato dall'obbligazione in solido da parte del creditore (12), abbiano o

codice civile: l‘articolo 1920 del codice civile disciplina

no i condebitori acconsentito a tale liberazione, non po—

ciò che ha riguardo al regresso fra ﬁdeiussori, non ciò che
ha riguardo al regresso fra condebitori solidali, regresso
quest'ultimo che trova le sue regole nell'art. 1199.
Per il regresso, il condebitore che ha pagato e di pien
diritto surrogato nei diritti del creditore verso i condebitori (5), compresi i diritti d’ipoteca che al creditore competevano (6): il condebitore solidale e un obbligato con
altri al pagamento del debito che ha interesse di soddisfare,

tendo gli atti intervenuti fra il creditore e uno dei conde—
bitori portar pregiudizio agli altri condebitori, addossando
a costoro una quota della porzione del non solvente maggiore di quella che sarebbe stata ad essi addossata se l'atto

epperò è il caso, allorchè egli ha adempiuta l’obbligazione,
di applicare a suo favore l’articolo 1253, n. 3, del codice

è alla convenzione che si deve attendere: ma, ove non sia
intervenuta convenzione,“ è il condebitore liberato che è

(1) Art. 1199, 1° capov., cod. civ.; art. 1214, 1° capoverso,
codice francese; 5 896 cod. austriaco; art. 1167, 1° capoverso,
codice Due Sicilie; art. 1191, 1° capov., codice parmense; arti—
colo 1304, 1° capov., cod. albertino; art. 1267, 1° capov., codice

(7) Giorgi, op. cit., !, 194.
(8) Bodière, op. cit., 136; Larombière, op. cit., 1214, 9;

estense.

(2) li‘larcadé, op. cit., 1214; Duranton, op. cit., XI, 233, 234;
Larombière, op. cit., 1214, 1 ; Rodière,op. citata, 133; Colmet
de Santerre, op. cit., v, 148 bis, 11 e 197 bis, V; Duvergier sur

Toullier, III, 173; Demolombe, op. cit., XXVI, 432; Aubry e
Rau, op. cit., 5 298 ter, ni 39, 40; Pacifici—Mazzoni, op. citata,
V. 19; Laurent, op. cit., XVII, 358, 359; Giorgi, op. cit., I,
202; Ricci, op. cit., VI, 170. — V. App. Casale, 3 aprile 1882,
Moro c. Cauaram' (Legge, 1882, 239).
(3) App. Casale, 3 aprile 1882, citata a nota precedente.
(4) 5 896 codice austriaco.
_

(5) Art. 168, 2° capov., legge federale svizzera; 5 426 codice
tedesco. Ricci, op. cit., VI, 170. — V. App. Ancona, 7 settembre
1874, Libani c. Bonacci (Giur. It.,1875, I, 2, 40); App. Torino,
22 dicembre 1874, Conte e. Cornet (Giur., Torino, 1875, 126).

(6) App. Torino, 22 dicembre 1874, citata.

fra il creditore e il condebitore non fosse avvenuto. Ove
nella convenzione di liberazione intervenuta fra creditore e

condebitore siasi determinato a carico di quale dei due
dovesse stare il regresso per l'insolvenza del condebitore,

Demolombe, op. cit., XXVI, 435 ; Ricci, op. cit., VI, 171 ; Giorgi,
op. cit., I, 197.
(9) Ricci, op. cit., VI, 171.
(10) Art. 1199, capov., cod. civile; art. 1214, capov., codice
francese; 5 896 codice austriaco; art. 1167, capov., codice Due
Sicilie; art. 1191, capov., codice parmense; art. 1304, capoverso, codice albertino; art. 1267, capov., codice estense; arti—
colo 717 codice argentino ; art. 1145, 2° capov., cod. spagnuolo;
art. 168, 1° capov., legge federale svizzera; 5 426 cod. tedesco.
(11) Art. 168, 1° cap., legge federale svizzera, il quale appunto
dispone che ciò che non può esser ricuperato da uno dei condebitori si ripartisce in proporzioni eguali fra tutti gli altri. Con—
fronta anche 5 896 codice austriaco il quale dispone la ripartizione
tra gli altri condebitori della quota di quel condebitore che fosse

incapace di obbligarsi.
(12) Art. 1200 codice civile; art. 1215 codice francese; articolo 1168 cod. Due Sicilie; art. 1192 cod. parmense; art. 1305
codice albertino; art. 1268 cod. estense.
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gravato dalla non solvenza del condebitore: l'articolo-1200

spettante (6), da determinarsi a base del titolo e in man-

del codice civile pone la non solvenza del condebitore non

canza di speciali disposizioni del titolo a base del numero

liberato non già a carico del creditore che ha fatta la liberazione ma a carico del condebitore che fosse stato precedentemente liberato dall'obbligazione in solido da parte del

dei creditori o debitori, in modo che ciascuno abbia una
porzione uguale agli altri—. E però se fra più eredi non e

stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di

creditore (1). Divenuto solvente il condebitore non sol-

soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in

vente, la cui quota fu ripartita fra gli altri condebitori,
costoro hanno diritto di rivalersi contro di lui per ciò che
per suo conto hanno pagato (2).

proporzione della quota ereditaria che gli spetta (7): allorquando si tratta di obbligazione divisibile con clausola pe-

C) Obbligazioni divisibili e indivisibili.
190. Generalità ; eﬂetti delle obbligazioni divisibili.— 190 bis. Effetti delle obbligazioni indivisibili; generalità; principi relativi al caso in cui più sienoi debitori; modo nel quale
ciascun condebitore è tenuto; conseguenze che ne derivano.

nale, non s'incorrc la pena che da quello dei condebitori che

contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente
dell’obbligazione principale per cui era tenuto, senza che
si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita (8).
Dovendo limitarsi ciascun creditore :: domandare la sua
parte e dovendo essere limitata la domanda contro ciascun
debitore alla sua parte, ciascun creditore e ciascun debitore

— 191. Azioni del creditore in giudizio. — 191 bis. Azione
di regresso; azione del creditore contro ciascun condebitore
per la sua quota; cessazione dell‘indivisibilità. -— 192. Prin-

sono perla loro quota indipendenti dain altri creditori e
debitori. Epperò prescrizione (9), remissione del debito,

cipi relativi al caso in cui più sieno i creditori.

pensazione, cosa giudicata sono nei loro effetti limitate alla
quota relativamente alla quale sono avvenute; l'insolvenza
di uno dei debitori non ha alcun effetto ai riguardi degli

190. Al n. 50 si è veduto che le obbligazioni si distinguono in divisibili e indivisibili. L'importanza di siffatta
distinzione, ai riguardi degli effetti dell'obbligazione, non
si verifica allorchè havvi un solo creditore e un solo de-

novazione, transazione e compromesso. confusione, com-

altri (10). I singoli creditori o debitori non godono però

quegli eventi posteriori alla nascita dell'obbligazione, dei
quali a luogo opportuno verrà fatto parola (5).

d'una indipendenza tanto assoluta da far considerare ogni
quota come oggetto d'una obbligazione distinta da quelle
aventi per oggetto le altre quote: l'obbligazione è sempre
unica e ha per oggetto le quote tutte. E quindi, allorchè
è stata data un'ipoteca o altra cauzione per l'intiera obbligazione il creditore non è tenuto a cancellare la prima e
a liberare la seconda ﬁno a che non sia stato intieramente
soddisfatto (11); allorchè si tratta di decidere a qualunque
effetto, e però anche all'effetto dell’ ammissibilità della
prova per testimoni e per presunzioni semplici (12), del
valore dell'obbligazione, il valore stesso va considerato non
già a base del valore di ciascuna quota presa separatamente, ma dal valore del complesso delle quote. Questo
principio, ai riguardi della competenza per valore, va li-

Allorquando si tratta di obbligazione divisibile, ciascun
creditore non può domandare il credito e ciascun debitore
non è tenuto a pagare il debito che per la porzione loro

giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro
quota di credito: in tal caso, il valore dell’obbligazione agli

bitore; siccome, in questi casi, lo si è veduto al n. 146, il

creditore ha diritto di pretendere e il debitore ha il dovere
di prestar l'intiero, anche se si tratta di obbligazione divisibile, non esiste differenza di effetti fra le due specie di
obbligazioni (3). E questo che ha voluto significare la legge,
allorchè, nella prima parte dell’articolo1204 del codice
civile (4), stabilì che l'obbligazione che è capace di divi-

sione deve eseguirsi fra creditore e debitore come se fosse
indivisibile. L’importanza della teorica havvi soltanto allorchè sono più i creditori o i debitori, si veriﬁchi ciò

originariamente, oppure si verifichi dipendentemente da

(1) La soluzione data nel testo non è paciﬁca; alla stessa devengono: Colmet de Santerre, op. cit., V, 150, bis. I; Marcadé,
op. cit., 1215; Massé e Vergé sur Zachariae,ﬁ 528, II. 20 ; De—
molombe, op. citata, XXVI, 439; Laurent, op. cit., XVII, 363.

Ritengono che deve sopportarsi dal creditore che ha fatta la
liberazione: Pothier, op. cit., 275; Duranton, op. cit., XI, 231 ;
Bodière, op. cit., 138; Larombière, op. cit., 12l5, 2; Aubry e
Rau, op. cit., @ 298ter; Toullier, VI, 739. Ritengono che sia
questione di interpretazione di volontà: Ricci, op. cit., VI, 172;
Giorgi, op. cit., I, 210.
(2) Ricci, op. cit., VI, 171.
(3) Cass. Torino, 14 maggio 1898. Molinari c. Delle Piane
(Giur., Torino, 1898, 859).

(4) Il principio medesimo si trova ammesso dalla I. 2, Cod. de
aclionibus hereditariis, IV, 16; I. 23, Dig. de legatis, !; articolo 1220, 1° capov., cod. francese; art. 1173, 1° capov., codice
Due Sicilie; art. 1197, 1° capov., cod. parmense; art. 1310,
1° capov., codice albertino; art. 1273, 1° capov., cod. estense;
art. 673 cod. argentino; art. 1149 cod. spagnuolo.
(5) La legge in modo esplicito contempla soltanto il caso in cui
più siano gli eredi del creditore e del debitore originari (art. 1204,
1205. 1207, 1208), come quello in cui più di sovente si veriﬁca
la divisione delle obbligazioni, ma le sue disposizioni tornano appli-

cabili qualunque sia la causa dalla quale la divisione dell’obbligazione tra più persone trova la sua origine (Giorgi, op. cit., I, 258).

mitato al caso in cui più persone chiedono in un medesimo

(6) Art. 1204, capov., cod. civile; ]. 2, God. de actionibus
hereditariis, IV, 16; l. 33. Dig. de legatis, 1; art. 1220, capoverso, codice francese; 5 889 codice austriaco; art. 1173, capoverso, cod. Due Sicilie; art. 1197, capov., codice parmense;
art. 1310, capov., codice albertino; art. 1293, capov., codice
estense; art. 675 cod. argentino; 5 420 codice tedesco.
(7) Art. 868 cod. civile.
(8) Art. 1216, 1° capov., cod. civile.
(9) Art. 678 codice argentino.

(10) Art. 677 codice argentino.
(11) Art. 682 codice argentino.
(12) Contra: App. Trani, 9 luglio 1904, Ruta c. Caldarola
(Hiv. di giur., Trani, 1904, 629); 7 gennaio 1901, Clemente
e. Jemmaro (Id., id., 1901, 178).
La Cassazione di Roma, 15 febbraio 1897, Fabbri c. Merli

(Giur. Ital., 1897, I, 1, 211) che accolse il principio enunciato
nel testo, da per ragione che: (( Quando la legge vieta la prova
testimoniale d‘una convenzione eccedente il valore di lire cinquecento, intende riferirsi al valore della obbligazione, nel modo con

cui ha avuto origine ed è stata perfezionata fra le parti contraenti,
e non alle modalità con le quali essa possa estinguersi dain

obbligati; se unica fu la convenzione, poco importa che essa com-l
prenda un'obbligazione solidale o soltanto personale trai diver51
obbligati... ).
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effetti della determinazione della competenza per il valore

nario oggetto dell'obbligazione, altra prestazione che divi-

della causa, si determina dalla somma totale (1 ). Ma, sic-

dere si possa, altro non si può fare che applicare quanto dalla

come dal fatto che il legislatore contempla un caso per det-

legge è stato stabilito. Principi che vanno applicati tutte le

tare un principio, uopo è arguire che negli altri casi diversi

volte che altrimenti non sia stato disposto dalle parti, al-

da quello contemplato ha voluto un principio diverse, la

Iorchè si tratta d'indivisibilità avente una causa diversa (4);

competenza dev'essere determinata dal valore di ciascuna
quota quandoi più creditori agiscono in giudizi distinti (2),

alla stessa guisa che la volontà delle parti rese indivisibile
l'obbligazione, la loro volontà può limitare gli effetti che
dall'indivisibilità derivano. É dei detti principi e delle loro

oppure un solo creditore agisca in uno stesso giudizio
contro più debitori.
190 bis. In materia di obbligazione indivisibile il concetto generale, al quale s'ispira il legislatore, quello si e

deduzioni che è d'uopo fare l'esposizione, e per riuscire a

ciò bisogna distinguere il caso in cui più sieno i debitori
dal caso in cui più sieno i creditori.

dalla giustizia di dividere l'obbligazione in proporzione della

Allorché si tratta di obbligazione indivisibile fra debitori,
per procedere alla determinazione degli effetti che dalla

interessenza di ciascun condebitore, con l'impossibilità,

stessa sono prodotti, non è il caso di distinguere le obbli-

nascente dalla natura della prestazione, di procedere a una
divisione (3), e di dedurre dai principi ﬁssati degli altri
principi logicamente deducibib, salve quelle deviazioni che
il legislatore ha creduto opportuno di disporre. Principi
assoluti tutte le volte che si tratta d'indivisibilità derivante
dalla natura stessa della prestazione: in questi casi, l'indivisibilità esiste, perché materialmente non e possibile divi—
dere la prestazione; ﬁno a che nei modi di legge non è
surrogata alla prestazione individuale, costituente l'origi-

gazioni a divisibilità perfetta dalle obbligazioni a divisibilità imperfetta: gli efletti sono eguali, di qualunque specie

di fissare principî atti a conciliare la necessità imposta

di divisibilità si tratti (5), salve le eccezioni dalla legge
stabilite che basterà rilevare a suo luogo.

Nell'obbligazione indivisibile ciascun condebitore e tenuto per la totalità (6), ancorchè l'obbligazione non sia in
solido (7), vi sieno i più debitori originariamente nell'ob-

bligazione (8), oppure sia divenuta a più debitori dipendentemente da uno di quei fatti, dei quali a luogo opportuno

(1) Art. 74 cod. proc. civile.
(2) Mattirolo, op. cit., I, 223, nota. Cass. Napoli, 29 gennaio

distinguere il titolo, che stabilisce il rapporto giuridico nell'evenienza di un determinato fatto, dall'avveramento di esso; che

1878, D'Anna c. D'Anna (Annali, 1878, 583). — Nella sua
decisione 17 luglio 1885, Carella c. Calabrese (Foro It., 1885,
I, 1228), la stessa Corte di cassazione di Napoli considerava:
« Ha osservato, in diritto, che, se è vero che anche nel caso
di riconvenzioue la regola della competenza per il valore non Viene

quello stabilisce l‘obbligazione prcveduta e stabilita. E questo

meno, non può sostenersi che la domanda riconvenzionale limitata a lire 136,50, facesse parte di somma maggiore. Le penali

dellelire 2000 edelle lire 1 100 per idanni costituiscono la somma
intera che sarebbe dovuta da Calabrese nel caso si assodasse il

suo inadempimento, ma non nei rapporti tra lui e Carella, bensi
nei rapporti tra lui e tutti i ﬁdatari ed il Comune. In quelli tra
lui e Carella la somma intera controversa sta nelle lire 136.50
di spettanza di esso Carella, che non si impugna per la quantità
come rata a lui dovuta nel detto caso, e però essa non può consi—
derarsi come parte di somma maggiore. La legge, quando ha
parlato di somma maggiore, ha inteso riferirsi a rapporti limitati
trale parti contendenti, perla chiara ragione che il provvedi—
mento e la risoluzione sulla parte importercbbe la risoluzione
sull‘intero. Quando una è il titolo, ma riguarda esso più interes—

sati, bisogna guardare per la competenza alla rata di ciascuno e
non quella di tutti, ed il giudicato nell‘interesse di uno di essi
non può costituire giudicato per gli altri. L'unicità e la comunione
del titolo non vale a stabilire la competenza, avuto riguardo
all'intero valore divisibile, ma e prova per ciascuno della rata
rispettiva, che è quella che viene in contestazione. Le regole ﬁs—
sate dagli art. 72, 73, 74 codice proc. civile tolgono ogni dubbio;
e specialmente l‘art. 74, disponendo che, quando più persone
chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il paga-

Supremo Collegio aggiungo che la prova di tal fatto per i suoi
effetti vien sempre a limitarsi nei rapporti di chi agisce per ottenere l‘adempimento dell'obbligo assunto verso di lui e secondo

il valore di tale obbligo si determina la competenza. Se sono più
gli attori, se le somme che dimandano come rate loro dovute
eccedono le lire 1500, la prova del fatto avrà Falletto di assodare
l’obbligazione per oltre tale somma, e si avrà l'incompetenza del
pretore; se è una solo o più, ma sele somme richieste sieno
infra le lire 1500, la prova del fatto non potrà che stabilire
l‘obbligo per somma minore, e si avrà, come nella specie, la
competenza del pretore ».
(3) Giorgi, op. cit., I, 258.
(4) Larombière, op. cit., 1221, 37; Demolombe, op. citata,
XXVI, 574, 585.
,
5) Rodière, op. cit., 395; Demolombe, op. cit., XXVI, 593;
Aubry e Rau, op. cit.,5 301, n. 45; Giorgi, op. cit., I, 279,
280. — In quella vece, Duranton, op. cit., XI, 267 e XXI, 272;
Toullier, op. cit., VI, 781, 797; Colmet de Santerre, op. citata,
V, 161 bis, III; Laurent, op. citata, XVII, 423; Cass. Torino,
20 aprile 1886, Romano c. Jacaccio (Giur., Torino, 1886, 336)
ritengono produttiva l‘indivisibilità imperfetta di efletti diversi da
quelli prodotti dall'indivisibilità perfetta; principio quest‘ultimo

non accettabile se non per qualche dettaglio, dal momento che,
guardate le obbligazioni nel loro complesso, nessuna distinzione
è fatta dalla legge fra le due specie di divisibilità in ragione degli
effetti che dalle stesse vengono prodotti.
(6) Giorgi, op. cit., I, 259. Nel diritto romano classico il cre-

mento della loro parte d'un credito, il valore della causa si de-

ditore doveva dirigere la sua azione contro tutti i condebitori as-

termina dalla somma totale, vien per ritenere nel caso opposto,
che se uno solo domanda la sua parte, da questa venga determinato il valore della causa. E debb'esser così, perché può av-

sieme. L. 72, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1 (cnfr.,
Savigny, Obligat., I, pag. 391), ma ai tempi di Giustiniano il
creditore avea diritto di dirigere la sua azione contro una solo

venire che uno solo voglia agire e non si possono costringere
gli altri a pretendere la parte propria di un credito comune, ed

dei condebitori: I. 192, fr. de regulis iuris; L, 17, l. 11, 5 23,
Dig. de legatis, I.

In tal caso la lite non versa, nè può versare che sulla quota

(7) L. 192, Dig. de regulis iuris; L, 17. Cassaz. Torino,

di colui che agisce, e la decisione non ha influenza per la quota

22 maggio 1878, Richelmi c. Celle (Giur., Torino, XV, 552).
(8) Art. 1206, 1° capov., cod. civ. ; avg. ex ]. 192, Dig. de

degli altri.
_ « Ha osservato chenon giova opporre che, per decidere la causa,
bisogna valutare la convenzione intiera e assodare quel fatto

complessivo dell‘adempimento che è unico riguardo a tutti. Il
tribunale ha ben risposto a questa deduzione considerando doversi

regulis iuris, L, 17, l. 2, 55 1, 2, 4; Dig. (le verborum obligationibus, XLV, 1; art. 1222 cod. francese; art. “75 cod. Due
Sicilie; art. 1199 cod. parmense; art. 1312 codice albertino;

art. 1275 cod. estense; art. 686 cod. argentino.
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verrà parola (1); in modo che sotto tale rapporto il condebitore di debito indivisibile è pariﬁcato al condebitore solidale (2); e a obbligare i debitori a soddisfare soltanto la loro
quota, non valgono nè la convenzione fra i condebitori stessi,

nè le statuizioni intervenute in un giudizio di divisione e di
graduazione fra essi vertito (3). Essendo ciascun condebi-

tore teduto per la totalità, il creditore non è tenuto a can—
cellare l'ipoteca o a liberare la cauzione che gli fosse stata
data per l’obbligazione da uno dei condebitori fino a che
l'obbligazione non è completamente adempiuta (4). Ma,
sebbene ciascuno sia tenuto per la totalità, non è per

condebitori, qualunque atto che ciascun condebitore compia
o che in confronto di ciascun condebitore venga compiuto, '
non estende gli effetti suoi ai riguardi degli altri condebitori, e anche ciò che avviene ai riguardi di più e anche
ai riguardi di tutti i condebitori, relativamente a ciascun

condebitore, non ha effetto che per la sua quota. Di conseguenza la rinunzia alla prescrizione compiuta fatta da uno
dei condebitori non nuoce agli altri (7); la sospensione
della prescrizione non opera che ai riguardi di quel debitore relativamente al quale la prescrizione è sospesa (8);
l'interruzione della prescrizione avvenuta in confronto di

questo rappresentante anche degli altri condebitori; nella

uno dei condebitori non estende i suoi effetti, salvi i casi

obbligazione indivisibile i più condebitori sono tenuti

eccettuati dalla legge, anche agli altri condebitori (9); la

ad totum, ma non totaliter (5), non sono obbligati gli
Imi per gli altri (6), perchè la loro unione non dipende,

avvenne (10); la novazione, la transazione, il compromesso

come nell'obbligazione solidale, da un vincolo personale,

e la confusione, non estendono gli effetti da debitore a de-

ma è puramente occasionale all'indivisibilità della cosa.
Non essendo ciascun condebitore rappresentante degli altri

tore (11); la cosa giudicata non ha effetto che in confronto
di quel debitore che fa parte in causa (12); se per colpa o

(1) Articolo 1206, capov., codice civile; 1. 192, pr. Dig. de
regulis iuris, L, 17; I. 80, 5 1, Dig. ad legem falcidiam,
XXXV, 2; I. 2, 52, Dig. dc verborum obligationibus, XLV, I;
l. 11, 5 23, Dig. de legatis, III; art. 1223 codice francese;
art. 1176 codice Due Sicilie; art. 1200 codice parmense; articolo 1213 codice albertino; art. 1276 codice estense; art. 686
codice argentino.
(2) Ricci, op. cit., VI, 179. Vi sono legislazioni che questo
fatto dell‘essere nella obbligazione indivisibile ciascun condebitore
tenuto verso il creditore per la totalità, come nelle obbligazioni

contemplati. Il caso che il capoverso citato contempla & quello di

solidali, lo ritengono tanto assorbente da pariﬁcare ai condebitori
solidali i condebitori di cosa indivisibile. Tale è il codice tedesco
che al 5 431 dispone che se più devono una prestazione indivisibile, essi sono tenuti come debitori solidali. Anche per il diritto
russo l‘indivisibilità dell'obbligazione produce efletti analoghi alla
solidarietà (Lehr, Droit russe, cit., I, n. 755).

(3) Cass. Napoli, 27 gennaio 1874, Municipio di Nasco e. Trevisan (Annali. 1874, 120).
(4) Art. 682 codice argentino.
(5) Molineo, op. cit., pars III, n. 212.

(6) Lomonaco, op. cit., 87.

remissione del debito giova a quel solo debitore per il quale

eredi del debitore di un‘obbligazione che fu solidale, e per questo
caso dispone che se l'obbligazione è divisibile l'interruzione in
riguardo a uno dei coeredi non produce l‘interruzione della prescrizione anche ai riguardi degli altri, interruzione che in quella

vece viene prodotta allorchè l‘obbligazione è indivisibile. Ma è
sempre il caso di obbligazione che nello stesso tempo sia solidale
e indivisibile che nel capoverso viene contemplato; voler com-

preso nel capoverso anche il caso in cuil‘obbligazione sia soltanto
indivisibile è voler estendere il capoverso stesso a casi dalla
legge non contemplati in urto a ciò che dall‘articolo 4, titolo
preliminare del codice civile trovasi disposto. Speciale la disposizione del citato capoverso al caso d'obbligazione che nello stesso
tempo sia solidale e indivisibile, lo stesso per la teorica relativa

agli eﬂetti della indivisibilità non ha importanza allorquando originariamente nella obbligazione solidale ed indivisibile sono più

debitori, perchè la comunicazione fra loro degli effetti della interruzione avvenuta in confronto d'uno, dipende dai principi relativi
alla solidità; non ha importanza che allorquando più sono gli eredi

del debitore originario, ma siccome non è questo il momento di
'

(7) Giorgi, op. cit., I, 263.
(8) Giorgi, loc. citato.

(9) Contra: art. 688 cod. argentino. In Via generale sul fonda—
mento dell'art. 2l30, 1° capov., cod civile, che accoglie il prin-

cipio accolto da I. 4 (5). Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi, VIII,39; art. 2249,1° capov., cod. francese; art. 2155,
1° capov., cod. Due Sicilie; art. 1183, 1° capov., cod. parmense;
art. 2381, 1° capov., cod. albertino; art. 2288, capov., codice

occuparsi degli efletti dell'apertura della successione ai riguardi

delle obbligazioni del de cuius, cosi non è questo il momento di
intrattenersi del più volte citato capoverso.
(10) Demolombe, op. cit., XXVIII, 460; Giorgi, op. cit., I, 264;
— Contra: Larombière, op. cit., 1285, 18.
(11) Giorgi, op. cit., I, 264.
(12) Colmet de Santerre, op. cit., v, 528 bis, XXVI, XXVIII;
Demolombe, op. cit., XXVI, 623; Laurent, op. cit., XX, 122;
Giorgi, op. cit., I, 264; Lomonaco, op. cit., 96; De Filippis,

estense, è ritenuto che l'interruzione della prescrizione ai riguardi
di uno dei condebitori di cosa indivisibile, interrompe la prescri-

op. cit., 193. — Il principio enunziato nel testo non è paciﬁco;

zione anche ai riguardi degli altri condebitori (Cnfr. Pothier,
op. cit., 698; Troplong, Prescription, 637; Larombière, opera
citata, 1225, 11; Demolombe, op. citata, XXVI, 623; blarcadé,
op. cit., 1225, III; Aubry e Rau, 5 302, n‘ 21, 22; Colmet de
Santerre, op. cit., V, 161bis, I; Laurent, op. cit., XVIII, 397;
Lomonaco, op. cit., 86; De Filippis, op. cit., V, 192; Giorgi,
op. cit., I, 268), quantunque con la disposizione sul cui fonda-

dei condebitori costituisca cosa giudicata in confronto di tutti,
tanto nel caso in cui sia ad essi favorevole, quanto nel caso in

havvi chi ritiene che la sentenza intervenuta in confronto di uno

cui sia contraria (Cujaccio, Recit, ad 1. 4, 55 3 e 19, Dig. si
servitus vindicetur, VIII, 5; Voet, Panel., VIII, 5; Scaccia, De

sententia et re iudicata, gloss. 14, quest. 12, n. 11; Pothier,

obbligazioni indivisibili il condebitore non ha la rappresentanza
degli altri condebitori. Detto capoverso dunque fa eccezione alla

op. cit., 908; Molitor, op. cit., 254, 255; Toullier, op. citata,
III, 174; Proudhon, Usufr., cit., n. 1297; Larombière, op. cit.,
1285, 11, 12); e chi ritiene che la sentenza fermi in confronto di
tutti cosa giudicata se favorevole, non lo formi se è contraria (Duranton, op. cit.,Xul,528; ltlarcadé, op. cit., 1351, 13; Rodière,
op. cit., 370, 496; Aubry e Rau, op. cit., 5 769, n. 42). —
La deduzione, però, che si ferma sulla base dei principi che nella
obbligazione indivisibile, a diflerenza della solidale, ciascun con—
debitore non ha la rappresentanza degli altri condebitori, e chela
cosa giudicata non esiste se non in confronto di coloro che nel
giudizio sono intervenuti personalmente o furono rappresentati
nei modi di legge, non permette di formolare un principio diverso

regola generale, epperò non può esser esteso a casi in esso non

da quello formulato nel testo.

mento il principio si afferma non si risparmi biasimo. Cnfr. Demolombe, loc. citato. Ma la disposizione dell'art. 2130, 1° capoverso, del codice civile contiene la formulazione del principio
che in Via generale Viene aflermato? Che questo capoverso non
discenda dai principi propri alle obbligazioni indivisibili non vi

può esserluogo a dubbio: in tanto un atto compiuto da e in confronto di una persona può aver efﬁcacia da e in confronto di
un‘altra, in quanto costei sia rappresentata dalla prima, e nelle
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durante la mora d'uno dei condebitori la cosa è perita, gli
altri debitori sono liberati (1); dei danni per l'inadempimento dell'obbligazione risponde solo colui al quale l’ina-

dempimentoè dovuto, e ognuno degli inadempienti, in
proporzione della sua quota se l'inadempimento è dovuto
al fatto di più o di tutti icondebitori(2), senza pregiudizio
degli effetti che si originano nel caso in cui l'obbligazione
che dall’inadempimento sorge, se avente per oggetto il ri-
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debitore ha diritto a che gli sia dato credito da chi domanda l’esecuzione dell'obbligazione di ciò per cui è
stato liberato da uno o più degli altri concreditori, cosi
nell’obbligazione indivisibile tra debitori, il debitore ha

diritto che gli sia dato credito della quota, oggetto del rapporto intervenuto tra creditore ed uno o più degli altri
condebitori.
191. Essendo da ciascuno dei condebitori dovuto l’intiero,

sarcimento in forma speciﬁca, fosse indivisibile. Ma, se,

il creditore ha azione contro ciascuno dei condebitori per

per impedire la divisione dell’obbligazione nel suo adempimento, fosse stata apposta la clausola penale, enne dei
“condebitori ha impedito che l'obbligazione venisse intier. mente adempiuta, può esigersi da costui la pena intiera
e dagli altri condebitori la sola porzione, salve a costoro il
regresso (3).

l'intiero (6), senza che il condebitore possa opporsi a tale

domanda (7), anche solo pretendendo che il creditore integri il giudizio con la chiamata in causa degli altri condebitori (8), ne può chiamare in causa gli altri condebitori
facendo dividere l’azione intentata contro di lui (9). Ep-

Dal momento che, allorquando si trovano in rapporto

però, a termini dell’articolo 1205 del codice civile (10),
quando sia dovuto un corpo certo e determinato, può

creditore e uno dei condebitori le conseguenze giuridiche

esser convenuto per l’intiera colui che possiede il corpo

del rapporto restano limitatea coloro fra i quali il rapporto

stesso; quando in forza del titolo uno solo dei condebitori
sia incaricato dell'adempimento dell'obbligazione. questo
condebitore può esser convenuto per l'intiero; quando risulti o dalla natura dell'obbligazione o dalla cosa che ne
forma l'oggetto o dal fine che si è avuto in mira dalle
parti nel contratto essere stata intenzione dei contraenti
che il debito non potesse soddisfarsi partitamente, ciascun
condebitore può esser convenuto per l'intiera. Ha azione
per l'intiera contro ciascuno dei condebitori allorchè si

esiste, nell'obbligazione indivisibile può avvenire che si
abbiano atti efﬁcaci solo limitatamente alla quota di alcuni

debitori. In questi casi, non Vi può esser dubbio che resta
inalterato il diritto del creditore di richiedere il tutto a
quei condebitori che sono estranei al rapporto fra il credibitore e altro condebitore, ma il creditore deve dar credito al condebitore che adempie l'obbligazione per intiere

delle quote dei condebitori che con lui hanno avuto rapporti? Fu ritenuta l'attermativa per il caso di sospensione
della prescrizione (4), per il caso di sentenza favorevole a
uno dei condebitori emessa nel giudizio tra il condebitore
stesso e il creditore (5). Ed è questa l'opinione da acco-

si trattasse d'obbligazione divisibile, non potrebbe esser
ottenuta a base dell'allegata indivisibilità la condanna del
convenuto per la totalità: allorquando l'allegata indivisi-

gliersi in generale per qualunque caso in cui uno dei con-

bilità non esiste, il convenuto può opporre la mancanza

debitori sia stato liberato dal creditore per la sua quota: a
ciò persuade un argomento d‘analogia tratto da ciò che
avviene nell'obbligazione indivisibile ai riguardi dei credi—

tratta realmente d'obbligazione indivisibile, perchè, ove

nell'obbligazione della detta qualità, non già all’efietto di

tori, a termini dell'articolo 1207, capoverso, del codice

ottenere il rigetto della domanda(11), ma all'effetto soltanto
di esser condannato per la sua quota.
Il creditore può dirigersi contro l'uno o l'altro dei con-

civile; come nell'obbligazione indivisibile fra creditori, il

debitori in quanto si tratti d'obbligazione che indifTerente-

(1) Lomonaco, op. cit., 87; Ricci, op. cit., VI, 180.
(2) De Filippis, v,184. Relativamente al punto se per l’inadempimento la litis eestimeh'o sia dovuta per intiere, oppure sia

nel diritto, cnfr.: Savigny, 0bli'grzﬁom'bus, citato, I, pag. 358;

dovuta per quella parte che il condebitore inadempiente ha nella
obbligazione, i giuristi romani dapprima aveano accolto il prin—
cipio che la litis aes-limalz'o fosse dovuta per l‘intiero. Siccome
però, una volta che veniva affermato tale principio, ne potea

come conseguenza derivare che uno dei condebitori, la cui interessenza nell’obbligazione era limitata ad una piccòla parte,
dovesse sottostare a tutte le conseguenze derivanti dall'inadcm-

pimento dovuto al fatto di colui la cui interessenza nell'obbliga—
zione fosse per una parte rilevante, allo scopo di ovviare alla
intrinseca ingiustizia di una tale conseguenza, il giureconsulto
Paolo ammise delle cautiones che dovevano interporsi fra coeredi
nel giudicio fam-iliae erciscundae, 1.25, 5 10, Dig. familiae
erciscundae, x, 2. A questo non si limitò il giureconsulto; a
prescinder dalle cautiones, diede al coerede, dal quale era stato
fatto l‘esborso dell‘intiera litis antimafia, il regresso con l'azione
familiae erciscundae contro gli altri coeredi, i quali, dipendente-

mente dal pagamento l'atto, venivano a godere il beneﬁzio della
liberazione dal debito che loro incombeva. L. 2, 52, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1. Siccome però, in tanto il re-

gresso poteva riuscire ad un eﬂetto pratico, in quanto i coeredi
fossero solventi, cosi riconosciuta l'insufficienza del rimedio del
regresso, ricevette accoglimento il principio della divisione della

litis acstimatiof1'a i coeredi in proporzione delle loro quote alla
stessa guisa di un debito divisibile. L. 72, pr., Dig. de verborum
obligationibus, XLV, 1; e questo principio restò deﬁnitivamente

Ubbelhode, op. cit., pag. 60: Windscheid, op. cit., III, 5 299,
n. 7; Vangerow, op. cit., III, 5 567, n. 2; Dernburg, op. citata,
524; Terrana, op. cit., pag. 77. Il codice spagnuolo, art. 1150,

dispone che, nel caso d‘inadempimento, l’obbligazione indivisibile
si risolva in una indennità per danni causati; i condebitori che
fossero stati disposti ad adempiere il loro obbligo, non devono
contribuire alla indennità per una parte superiore del prezzo 0

della prestazione costituente la loro obbligazione.
(3) Art. 1216, capov., cod. civ.; ]. 2, 55 5, 6; I. 72, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1; art. 1233, capov., cod. francese; art. 1186, capov., cod. Due Sicilie; art. 1210, capoverso,
cod. parmense; art. 1323, capov., cod. albertino; art. 1287

cod. estense.
(4) Giorgi, op. cit., I, 263.
(5) Demolombe, op. citata, XXVI, 633; Giorgi, opera citata,
I, 264.

(6) Per i15 432 del codice tedesco il creditore non può esigere l'arlempimento che da tutti i condebitori.
(7) App. Lucca, 29 dicembre 1869, Larchert'ni c. Giudoltz'
(Annali, 1869, 170).
(8) Cass. Torino, 18 agosto 1880, Rossi c. Canoni (Giurisprudenza Hill., 1880, I, 1, 1202).
(9) De Filippis, op. cit., V, 177.
(10) Questa disposizione non e che la conseguenza del principio
posto nel successivo articolo 1206.

(11) App. Ancona, 24 maggio 1882, Giove c. Javel (Annali,
1882, 251).
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mente può essere adempiuta dall'uno o dall'altro dei condebitori stessi; se si tratta d'obbligazione che non può essere

che in questi casi l'impossibilità & soltanto subiettiva. La
chiamata in causa degli altri condebitori per l’estensione

adempiuta che da tutti i debitori uniti assieme, il creditore non può dirigersi contro l'uno o contro l’altro, ma
deve dirigersi contro tutti (1), come dee dirigersi contro

anche ad essi della condanna, non priva il creditore del

quel solo condebitore che può adempiere l'obbligazione,
allorchè si tratta di obbligazione che da uno solo dei condebitori puòessere adempiuta (2). Ond’è che, allorquando
uno dei condebitori possiede la cosa oggetto della prestazione, è a lui solo che deve essere richiesta la totalità
della stessa (3).
Il creditore, che ha domandato la condanna di uno dei
condebitori, non ha interesse a opporsi acchè la condanna
sia pronunziata non solo contro il condebitore da lui con—
venuto, ma anche contro gli altri condebitori, tutte le volte

che l'obbligazione può esser indifferentemente adempiuta
da uno o dall’altro dei condebitori stessi, dal momento che

con l'estensione della condanna agli altri, la sua posizione
verrebbe a essere migliorata, nel tempo stesso che con la
pronunzia della condanna contro i condebitori si provvede
alla necessità di giustizia di rendere eguale la posizione
dei condebitori: ha interesse a opporsi, perchè ha sempre
interesse a opporsi alle domande inutili, acehè la condanna
sia estesa agli altri condebitori, allorchè l'obbligazione
non può essere adempiuta che da quello dei condebitori
ch'egli convenne, dal momento che per ciò solo che l'estensione della condanna avvenne, non sarebbe reso possibile
al condannato l'adempimento dell'obbligazione. E quindi,
indipendentemente dal diritto di pretendere dagli altri condebitori la garantia di cui più avanti verrà parola, il condebitore convenuto per la totalità dell'obbligazione può
domandare un termine per chiamare in causa gli altri

condebitori, purché il debito non sia di tale natura che
non possa esser soddisfatto se non dal condebitore convenuto, il quale, in tal caso, può esser egli solo condannato (4).

Perché non possa avvenire la chiamata in causa, uopo e
che l'impossibilità dell'estinzione dell’obbligazione da parte
dei condebitori non convenuti sia obiettiva, epperò il creditore non può pretendere che la chiamata non avvenga
per il solo fatto che sia dovuto un corpo certo e determinato o che in forza del titolo uno dei condebitori sia in—
caricato dell'adempimento dell'obbligazione, dal momento

(1) Larombière, op. cit., 1225, 5; Giorgi, op. cit., I, 261.
(2) Giorgi, op. cit., I, 262. — Contra: De Filippis, opera
citata, V, 186.

diritto di chiedere la condanna di coloro contro cui egli
ha diretto l'azione: ad onta dell'avvenuta chiamata, il
creditore ha diritto di esigere il completo adempimento

dell'obbligazione da colui contro il quale ha diretto la sua
azione (5).

191 bis. L'indivisibilitit dell'obbligazione nei rapporti
col creditore non importa l'indivisibilità anche fra i con—
debitori, i quali nei rapporti fra loro non debbono rispondere che di quella parte dell'obbligazione dalla quale sono
gravati (6): il condebitore che ha adempiuto l'obbligazione
ha regresso contro gli altri condebitori per la quota che
costoro hanno nell'obbligazione (7). La legge non dispone
in qual modo il regresso si eserciti e quali sono i diritti e
doveri dei condebitori fra loro dipendentemente dal regresso; però il disposto degli art. 1030, 1031, 1199 del
codice civile legittima la formazione di un principio generale relativamente al regresso, principio generale che
trova la sua applicazione tanto alle obbligazioni indivisibili
quanto alle solidali (8): per l'azione di regresso nell'obbligazione indivisibile tornano applicabili quegli stessi
principi che valgono per l'obbligazione solidale e che
furono esposti al n. 189. Tale diritto di regresso può

essere esercitato nello stesso giudizio in cui il debitore fa
convenuto, a mezzo della chiamata degli altri condebitori,
proponendo contro di essi domanda di garanzia (9), domanda che può esser proposta tanto nel caso in cui av—
venga la chiamata in causa per l'estensione anche ad essi
degli efletti della condanna, quanto nel caso in cui una
chiamata non abbia luogo: l'estensione della condanna agli
altri condebitori è attributiva di diritti al creditore non già
al condebitore che richiese l'estensione della condanna
stessa; se costui vuole essere garantito dagli effetti della
condanna contro di lui pronunziata per la quota di debito
che grava gli altri condebitori, deve proporre contro co—
storo la domanda in garanzia. Domanda quest'ultima che
può esser proposta anche da quello dei condebitori che
fosse chiamato in causa agli effetti dell'estensione anche ad
esso degli effetti della condanna: in seguito a tale chiamata,

ognuno dei condebitori chiamati vien posto nella stessa

monaco, op. cit.,87; Ricci, op. cit., VI, 179; De Filippis, opera

citata, V, 177, 182, 185; Giorgi, op. cit.,I, 260. — Èopinione

Toullier, op. cit., VI, 775; Duranton, op. cit., IX, 286, 299;
Aubry e Rau, 5301, n. 27; Rodière, op. cit., 428 e seguenti;
Larombière, op. cit., 1221 e seguenti; Demolombe, op. citata,
XXVI, 568. 569; Laurent, op. cit., XVII, 409, 411; Giorgi,
op. cit., I, 275. — Il medesimo principio si trova accolto anche
dal diritto romano: ]. 1, 5 36, Dig. depositi vel contra, XVI,
3; l. 3, 5 3, Dig. commodati vel contra, XIII, 6 ; l. 2, 5 2, Dig.

del Rodière, op. cit., 317, che la chiamata possa avvenire al
solo ﬁne dell‘azione di regresso.
(5) Ricci, op. cit., VI, 179.
(6) Cass. Torino, 13 giugno 1899, Focchibetti c. Borro (Giurisprudenza, Torino, 1899, 983).
(7) Art. 1205, capov., 1208 cod. civ.; art. 1221, ultimo capoverso, 1225 cod. francese; art. 1174, ult. capov., 1178 codice
Due Sicilie; art. 1198, ult. capov., 1202 cod. parmense; articoli 1311, ult. capov., 1315 codice albertino; art. 1274,ultimo

de stipulationibus praeteriis, XLVI, 5.

capov., 1278 cod. estense. De Filippis, op. cit., V, 187; Giorgi,

(4) Art. 1208 codice civile; |. 11, 523, Dig. de legatis, III;
art. 1225 cod. francese; art. 1178 cod. Due Sicilie; art. 1202
cod. parmense; art. 1315 cod. albertino ; art. 1278 cod. estense.

op. cit., I, 259.

(3) Molineo, op. cit., pars Il, 84; Pothier, opera citata, 303;

Molineo, op. citata, pars II, 469 e seg.; pars III, n. 90 e 104;

Pothier, op. cit., 332-335; lllarcadé, op. cit., 1235, I e Il;
Colmet de Santerre, op. cit., V, 160 bis, I e II; It‘lourlon, opera
citata, 1288 eseg. ; Duranton, op. cit., XI, 305; Aubrye Rau,
op. cit., 5301, n. 19; Larombière, op. cit., 1225, 1 ; Demo—
lombe, op. cit., XXVI, 600; Laurent, op. cit., XVII, 392; Lo—

(8) L'art. 1199 afferma il principio per le obbligazioni solidali,
e isolatamente considerato non ha che tale funzione. illa, posto
in relazione con gli articoli 1030 e 1031, acquista una nuova
funzione, serve alla formazione del principio generale in modo
da divenire, rispetto alle obbligazioni solidali, null'altro che una

deduzione dal principio generale che ha servito a formare.
(9) Molitor, op. cit., 219; Demolombe, op. cit., XXV, 605;
Laurent, op. cit., XVI. 393.
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condizione giuridica del condebitore che lo chiama, epperò
può esercitare tutti i diritti che al condebitore competono
in confronto degli altri condebitori.
Quella di convenire i condebitori per l’intiero è una
facoltà del creditore (1), che il creditore può sempre con-

venire ciascuno dei condebitori per la sua quota (2). Per
la sua quota, e non già per porzione maggior o minore
della stessa (3): il diritto del creditore di chiedere l'intiera ha il suo fondamento nella necessità naturale o giu—

ridica dipendente dall'indivisibilità della cosa; allorquando
tale necessità non esiste, com'è dimostrato dal fatto del

creditore che chiede al condebitore una parte della prestazione, riprende impero la regola che nell'obbligazione
ciascun creditore è tenuto per la sua quota. Il creditore può convenire ciascun condebitore per la sua quota
anche nel caso in cui l'obbligazione sia tale che da uno
soltanto dei condebitori possa esser adempiuta; solo che
in questo caso la domanda contro i condebitori, che non

fossero in condizione da poter adempiere l'obbligazione,
si risolve in una domanda di risarcimento dei danni (4),
domanda ammissibile solo in quanto dai condebitori con-
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è possibile varcare. In applicazione di tale principio uno
dei creditori non può rimettere il debito nè ricevere il valore della cosa(7), non ha alcuna efficacia ai riguardi degli
altri concreditori la novazione, la transazione, il giuramento, la compensazione, la confusione che avvengono ai

riguardi d’uno di essi (8) ; per porre un principio generale,
ciò che avviene relativamente ad un concreditore non ha
alcun effetto ai riguardi degli altri (9). Lo stesso principio
vale per ciò che concerne il giudicato: la sentenza ottenuta da unoocontro uno dei creditori non giovaenon nuoce
agli altri (10).
Ma libero dispositore come e ciascuno della sua quota,
nei rapporti tra concreditori e debitore possono con piena

efficacia giuridica prodursi quegli effetti che in via gene—
rale dai fatti giuridici sono prodotti. Gli articoli 671
e 672 del codice autorizzano la formazione del principio
che, allorquando si tratti di cosa materialmente indivisibile,
l'interruzione e la sospensione della prescrizione che si
veriﬁcano ai riguardi d'uno dei concreditori giova anche
agli altri (11): l'indivisibilità materiale della prestazione
impedisce che la prescrizione possa compiersi per parti.

venuti il risarcimento deve esser prestato in conformità

Ma, quando non havvi la materiale indivisibilità della cosa,

alle norme sovraesposte. Ma, quando non è l'adempimento
in forma specifica, ma l'indennità per l'inadempimento av-

riprende il suo impero il principio generale che non rappresentando ciascun creditore gli altri concreditori, ciò
che a suo riguardo avviene agli altri non nuoce ne porta
vantaggio (12). Epperò, allorquando si e nel caso di tale
indivisibilità, l'interruzione e la sospensione della prescrizione non producono effetto che per il creditore ai riguardi
del quale avvennero. E anche allorchè si tratta di cosa materialmente indivisibile, agli altri creditori giova soltanto
l’interruzione e la sospensione della prescrizione che si ve—
rifichino a riguardo d'uno di essi, non già la rinunzia della
prescrizione già compiuta che dal debitore venisse fatta:
questa non giova che a quel concreditore in confronto del
quale avvenne (13).
Ciascun concreditore avendo diritto all’adempimento dell'obbligazione può proporre domanda per l'adempimento

venuto ciò che vien richiesto, non è più una facoltà, ma

un obbligo del creditore che intende conseguire l’indennità stessa di convenire ciascun condebitore soltanto per
la quota per la quale egli è tenuto al risarcimento (5).
Gli articoli 1196 e 1197 del codice civile, dettati per le
obbligazioni solidali, non trovano applicazione all'obbligazione indivisibile (6); l'indivisibilità dell’obbligazione non
cessa relativamente a tutti o relativamente ad una parte
dei condebitori che per convenzione col creditore, conven—
zione che implicitamente vi è nel fatto del creditore che
riceve dai debitori la loro quota.

192. Discorso dell’obbligazione indivisibile con più debitori, (: il caso di passare a discorrere dell'obbligazione
indivisibile con più creditori.

stesso. Qualora si tratti di prestazione avente per oggetto

Come nell'obbligazione indivisibile con più debitori

cosa materialmente indivisibile, può limitarsi a chiedere

ciascun condebitore non ha la rappresentanza degli altri,
anche nell'obbligazione indivisibile fra creditori la rappre-

l'adempimento per la sua parte(14), nè il debitore può riﬁu-

sentanza di tutti costoro non spetta a ciascuno di essi;

tore esiga l'intiero: l'indivisibilità non costituisce un diritto
del debitore; e uno stato di fatto che il creditore può, se pos-

l'unione fra concreditori non è che occasionale all'indivisi—
bilità della cosa. Di qui la conseguenza che, qualunque atto
intervenga fra una dei concreditori e il debitore, lo stesso

non ha efﬁcacia ai riguardi degli altri condebitori che nei
limiti che dipendentemente dall’indivisibilità della cosa non
(1) Che sia una facoltà e non già un dovere del creditore, chia-

ramente risulta da ciò che nel capoverso dell’art. 1205 del codice
civile trovasi disposto.

(2) Cass. Torino, 22 maggio 1878, Richelmi c. Celle (Giurisprudenza, Torino, 1878, 552).
(3) Come si ebbe occasione di far notare al n. 184, nelle
obbligazioni solidali avviene diversamente, perchè in queste ogni
condebitore e tenuto totaliter, mentre ciò non si verifica nelle
obbligazioni indivisibili.
(4) Pothier. op. cit., 301; Colmet de Santerre, op. cit., V,
157 bis, I; Laurent, op. cit., XVII, 411. Cass. Torino, 22 maggio
1878, citata.
(5) Ricci, op. cit., VI, 179.
(6) La Cassazione di Napoli, 27 febbraio 1875, Marchesiam'

e._Cialtoni (Legge, 1875, I, 350) ha ritenuto applicabile al caso
d'Indivisibilità il disposto dell’art. 1157 del codice civile.

tarsi di prestare tale adempimento e pretendere che il credi-

sibile, sempre far cessare.Questa però è soltanto una facoltà

del creditore, chè, indipendentemente dall'indivisibilità dell'obbligazione, ciascun creditore può esigere l’intiero: di
qui il principio che ciascun creditore può esigere l'intiera
(7) Art. 1207, 1° capov., cod. civ.; art. 1224, capov.,codice
francese; art. 1177, capov., cod. Due Sicilie; art. 1201, capoverso, cod. parmense; art. 1314, 1° capov., codice albertino;
art. 1297, 1° capov., cod. estense.
(8) Ricci, op. cit., VI, 178.

(9) 5 432, capov., codice tedesco.
(10) Lomonaco, op. cit., 96; Giorgi, op. cit., I, 268.
(11) Pothier, op. cit., 682, 683; Molitor, op. cit., 268; La—
rombière, op. cit., 1225, 11; Demolombe, op. cit., XXVI, 624;
blarcadé, op. cit., 1225, 3; Colmet de Santerre, op. citata, v,
161 bis, I; Aubry e Rau, op. cit., 5 301, n. 21 ; Laurent, opera
citata, XVII, 396; Troplong, Prescript., 657; Giorgi, op. citata,
I, 208.

(12) Contra: art. 688 codice argentino.
(13) Giorgi, op. cit., I, 268.

(14) Ricci, op. cit., VI, 182.
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esecuzione dell'obbligazione indivisibile (1). Ma uopo è che

la domanda sia per l’adempimento informa specifica; chè,
se si richiedesse il valore della prestazione, ciascun concreditore non potrebbe richiedere che la sua quota (2).

Perchè il concreditore possa richiedere l'intiera prestazione, uopo è che relativamente a lui non siasi verificato un

qualche fatto giuridico che abbia prodotto l'estinzione della

obbligazione per la quota che a lui compete, perchè ove
un tale fatto giuridico fosse intervenuto egli nulla può

chiedere. Ma attesa l'indipendenza di ognuno dei creditori,
il fatto che ha prodotto l'estinzione del diritto d'uno di
essi non produce l'estinzione dei diritti anche degli altri,

i quali però non possono privare il debitore dei diritti da
lui acquistati indipendentemente dal fatto estintivo limitatamente alla quota del condebitore ai cui riguardi il fatto
estintivo si è verificato. Uopo è dunque conciliare i diritti
dei concreditori coi diritti che furono acquistati dal debi—

tore, e per riuscire a tale conciliazione vi sono due mezzi:
e autorizzare il debitore a corrispondere agli altri concreditori il valore della prestazione, detratto il valore della
quota del concreditore in rapporto al quale si e verificato
il fatto estintivo; o autorizzare il concreditore a esigere
l'intiera prestazione, addebitandosi della quota del concreditore per la quota del quale l'obbligazione si è estinta.
Accogliendo la prima soluzione, i concreditori, perle quote
dei quali l'estinzione non si è verificata, verrebbero costretti a ricever una cosa diversa da quella dedotta nella
obbligazione, contrariamente alla regola generale contenuta nell'articolo 1245 del codice civile; per non andare
contro tale regola, non vi è che il secondo mezzo. Epperò
allorquando si è verificato un fatto estintivo dell'obbligazione ai riguardi d’uno dei più concreditori, gli altri non
possono domandare la cosa indivisibile se non addebitandosi
la porzione del concreditore ai riguardi del quale l'estinzione si è veriﬁcata (3). Gli altri concreditori sono tenuti

ad addebitarsi la quota del concreditore ai riguardi del
quale si è verificata l'estinzione, in quanto dalla mancanza
di partecipazione di tale concreditore ai benefizî dell'obbligazione essi ne vengano a risentire vantaggio, vengano

cioè a ricevere più di quanto avrebbero ricevuto se il fatto
estintivo della quota del concreditore non fosse avvenuto;
se nulla di più ricevono, a nessun addebitamento sono
tenuti (4).

(1) Art. 1207, 1° capov., codice civile; ]. 2,5 2; l. 4, 5 2,
Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; I. 25, 59, Dig. fa-

miliare erciscundae, X, 2; |. 1,536, Dig. depositi vel contra,
XVI, 3; art. 1224, 1° capov., cod. francese; 5 890 cod. austriaco;
art. 1177, 1° capov., cod. Due Sicilie; art. 1201, 1° capoverso,
cod. parmense; art. 1314, 1° capov., cod. albertino; art. 1277,
1° capov., cod. estense.
(2), L. 25, 59, Dig. familiae erciscundae, X, 2; l. 4, 5 3,
Dig. si servitus vindicetur vel ad alieni pertinere negctur,
VIII, 5; l. 54, 5 1, Big. de verborum obligationibus, XLV, 1;
Dernburg, op. cit., 524.
(3) Art. 1207, capov., cod. civ.; art. 1224, capov., codice
francese; art. 1177, capov., cod. Due Sicilie; art. 1201, capoverso, coduce parmense; art. 1314, capov., codice albertino;
art. 1277, capov., codice estense. —— Queste disposizioni parlano
soltanto di remissione del debito e di riscossione del valore da
parte di uno dei concreditori, ma la ragione della legge esige la

formulazione del principio in quei termini generali nei quali fu
formulato Iiel testo. Demolombe, op. cit.,XXVI, 619: Lomonaco,
'op. cit., 88; Ricci, op. cit., VI, 178.

Siccome il concreditore non rappresenta gli altri con—
creditori, cosi non può, agendo per l'intiero, liberare il
debitore anche per ciò che concerne la quota degli altri concreditori, nel tetnpo stesso che, attesa l'indivisibilità, il de-

bitore che viene impetito non può che prestare l’intiera
adempimento. Le due necessità contradittorie vengono dal
legislatore conciliate dando al debitore diritto, all’atto di
prestare l'adempimento intiere, di esigere cauzione idonea
per l‘indennità degli altri concreditori (5). E questo un
diritto del debitore verso il concreditore che chiede il totale adempimento, per farlo sicuro che, nel caso in cui
venga impetito dagli altri concreditori per l'esecuzione
dell'obbligazione a suo riguardo, troverà nella cauzione il
mezzo economico per far fronte alla domanda contro di
lui diretta (6).

Perchè l’adempimento dell'obbligazione verso uno dei
condebitori non libera il debitore dal dovere d'adempiere
l'obbligazione stessa anche ai riguardi degli altri concre—
ditori se da costoro venga richiesto: se, attesa l'indole
della prestazione, non è possibile la sua ripetizione, egli
risponderà dell'equivalente in danaro per la quota del
concreditore verso il quale l'adempimento deve avvenire,

ma egli è sempre obbligato, ed è appunto per questa sua
obbligazione che la cauzione gli è dovuta dal creditore che
pretende l’adempimento verso di lui della obbligazione. Il
diritto del debitore di chiedere cauzione esiste in quanto

l‘esecuzione dell'obbligazione non avvantaggi immediatamentei condebitori tutti; chè, se un tale vantaggio immediato viene prodotto, manca la possibilità che il debitore

venga impetito dagli altri concreditori, epperò manca
la ragione della cauzione. Epperò il debitore azionato

da uno dei concreditori per la costruzione d'un edifizio,
per la riparazione d'una cosa comune ai concreditori
tutti, non può esigere cauzione per l'interessenza degli

altri concreditori che con la costruzione dell'ediﬁzio o
con la riparazione della cosa comune ricevono immediato
vantaggio (7).

Il creditore, che ha ottenuto l'adempimento. dell'obbligazione, allorchè l'indole della prestazione lo permette, è
tenuto a render partecipi gli altri concreditori del beneﬁzio

dell'adempimento: a ogni concreditore appartiene per la
sua quota l'azione di regresso contro il concreditore dal
quale l‘adempimento è stato ricevuto.

(4) Molitor, op. cit., 253, 254; Mourlon, op. cit., II, 1287;
Demolombe, op. cit., XXVI, 620; Giorgi, op. cit., I, 267; Ricci,
op. cit., VI, 178.
(5) Art. 1207, 1° capov., cod. civile; ]. 1, 536, Dig. depositi

vel contra, XVI, 3; I. 25, 55 9, 13, Dig. familiae erciscmida6,
X, 2; art. 314, 1° capov., codice albertino; art. 1277, 1° capoverso, codice estense. Per il5 890 del codice austriaco, il debitore non è obbligato a consegnare la cosa ad uno solo dei con-

creditori, ma può esigere che vi concorra l’assenso di tuttii
concreditori o che la cosa sia data alla custodia del giudice. Per
il 5 432 del codice tedesco, il debitore non può adempiere l'obbligazione che verso i creditori riuniti, e ciascun creditore può esigere cheil debitore consegni la cosa dovuta a tutti i creditori,
e quando non è tale da poter essere consegnata a tutti, che la
consegni adun sequestratario nominato dal giudice.
(6) Cnfr. ]. 1, 5 36, e l. 14, pr., Dig. depositi vel contra.
XVI, 3; I. 81,5 1, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI,

3; Ubbelhode, op. cit., pag. 333; Dernburg, op. cit., 524.
('l) Dernburg, op. cit., 524.
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D) Obbligazioni condizionali.
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cisamente a quella obbligazione alla quale si è dato

193. Generalità; obbligazione con condizione sospensiva; eﬂetti

vita (10), attribuente al creditore un diritto eventuale e un

nel tempo in cui pende la condizione; ﬁdeiussione, pegno,
ipoteca, novazione, cessione e trasmissione ereditaria. —

dovere eventuale al debitore (11), facenti parte rispettiva—
mente del patrimonio attivo del primo e passivo del se—

193 bis. Id.: trasmissione condizionata del diritto e conse-

condo; solchè è un'obbligazione, che, invece di essere una

guenze. — 194. Mancata veriﬁcazione della condizione so-

entità statica, come lo è l'obbligazione senza condizione, è

spensiva. — 195. Elletti della veriﬁcazione della condizione.
— 196. Eﬁetti dell'obbligazione con condizione risolutiva.

una entità dinamica, il cui punto d'arresto, costituito da
un lato dalla sua piena efﬁcacia e dall'altro lato dalla sua

193. Al n. 96 si è veduto che una classe speciale di
obbligazioni e costituita dalle obbligazioni condizionali, ob-

assoluta ineﬁìcacia, non è ancora conosciuto, dipendendo

bligazioni che possono essere condizionali originariamente
oppure esserlo divenute in seguito. Uve si tratti d’obbliga-

incerto.

zione solidale divenuta condizionale dopo la sua perfezione,
dipendentemente da convenzione tra creditore e uno dei
condebitori, convenzionea costui personale, gli altri con-

debitori posson giovarsi dell'intervenuta convenzione sino
alla concorrenza della parte spettante al condebitore che

dalla veriﬁcazione o non veriﬁcazione dell‘evento futuro e
Costituendo l'obbligazione con condizione sospensiva,
pendente la condizione,'una vera e propria obbligazione, la
stessa è capace di tutto ciò che relativamente all'obbligazione in generale può avvenire. Epperò l'obbligazione condizionale ecapace di ﬁdeiussione (1 2), di pegno e ipoteca (13).
E possibile la sua novazione (14), tanto sostituendo alla

ha ottenuto la condizione (1). Ma, se nella convenzione il

stessa un'obbligazione parimenti condizionata, quanto so-

condebitore ha rappresentato gli altri condebitori, costoro
posson trarre profitto della condizione per l'intiera impor-

stituendo un'obbligazione con condizione diversa e anche

tare dell'obbligazione.

zione dell’obbligazione condizionale avvenne, il determi-

Al n. 96 e seguenti si è veduto che molte sono le classi
nelle quali le obbligazioni condizionali vanno distribuite;
però ai riguardi degli effetti che dall'obbligazione condizionale vengono prodotti (2), due classi‘soltanto presentano

nare se la nuova obbligazione sia o no condizionale, se sia
sottoposta alla stessa o a condizione diversa da quella alla
quale era sottoposta la preesistente obbligazione, e questione d'interpretazione della volontà di coloro tra i quali
la novazione avvenne (15), questione di l'atto, la pronunzia
sulla quale da parte del magistrato del merito è incensurabile in Cassazione. La novazione all'obbligazione

particolarità tali da esigere una trattazione distinta: le

classi dalle quali tali particolarità sono presentate sono
quella delle obbligazioni con condizione sospensiva e quella
delle obbligazioni con condizione risolutiva (3); di queste
soltanto dunque ci si deve occupare.
'
Elfetto dell‘obbligazione con condizione sospensiva, pendente la condizione, non è già quello di dar vita a un’obbligazione imperfetta che dall’avveramento della condizione

un'obbligazione pura e semplice: accertato che la nova-

condizionale può essa stessa esser condizionale, e, in tal
caso, alla novazione in sè considerata, indipendentemente
dall'obbligazione preesistente e novata, tornano appli—

cabili i principi che all'obbligazione condizionale sono
propri.

attendo la sua perfezione, a un atto senza forza giuridica (4),

Dell'obbligazione condizionale e possibile la cessione, e

a un diritto che non esiste peranco in nessun modo e sola-

anche la trasmissione ereditaria (16), sia attivamente (17)
che passivamente (18), se altrimenti non si trova disposto

mente la cui futura esistenza è resa più o meno indipen-

dente dall’arbitrio delle parti (5), a un atto inefﬁcace fino
a che la condizione pende (6), a una semplice aspettativa (7), a una speranza (8), a un diritto in erba (9);
ma a una vera e propria obbligazione perfetta, e pre«

dal titolo. E altrimenti si trova disposto dal titolo allorchè si
tratta di legato condizionale: dal momento che ogni disposizione testamentaria è priva di elletto se la persona a cui

favore è fatta muore prima che siasi veriﬁcata la condi-

(1) Giorgi, op. cit., I, 160.

1 ; art. 492, capov., legge federale svizzera; Giorgi, opera citata,

(2) Schilkowski, Des el]… de la condition, Paris 1872.

IV, 343.

(3) Savigny, op. cit., 5 120.
(4) Contro: Lomonaco, op. cit., 61.

(13) L. 1, Dig. qui potiores in pign. vel hypotheca habeantur,

XX, 4; art. 492, capov., legge federale svizzera; Giorgi, opera
(5) Contra: Savigny, op. cit., 5 120.
citata, IV, 343. Cnfr. art. 1976, 2091 codice civile.
(G) Contra: Chironi e Abello, op. cit., I, 445.
(14) Demolombe, op. cit., XXV, 363, 379; Larombière, opera
('l) Contra: Windscheid, op. cit., 589.
citata, 1179, 12 e seg.; Aubry e Rau, op. cit.,5 302, n. 51;
(8) Contra: Gliick, Pandclte, cit., 5 337 c. Cnfr. 5 4, Ist. de
Giorgi, op. cit., IV, 341
verborum obligatione, III, 15.
(15) Pothier, op. cit., 585; Giorgi, op. cit., IV, 339; Paciﬁci(9) Contra: Demolombe, op. cit., XXV, 335, 337; Laurent, ' lllazzoni, op. cit., V, 119.
op. cit., xvn, 87.
(16) Art. 1170 cod. civile, 5 4, Ist. de verborum obligatione,
III, 15; l. 27, Dig. pro socio, XVII, 2; art. 1179 cod. francese;
(10) Ricci, op. cit., VI, 114. Cnfr. Giorgi, op. cit., IV, 334, il
quale ritiene che sebbene nella obbligazione con condizione soart. 1132 cod. Due Sicilie; art. 1153 cod. parmense; art. 1270
spensiva pendente la condizione siavi un Vincolo di diritto, non
cod. albertino; art. 1230 cod. estense. Demolombe, op. citata,
siavi ancora l'obbligazione presa in mira nel contratto. Ma nella XXV, 363, 379; Larombière, op. cit., 1179, 12 e seg.; Aubry
obbligazione condizionale che ha la sua fonte nel contratto, le
e Rau, op. cit., 5302, n. 51; Giorgi, op. cit., IV, 341.
parti hanno voluto appunto dar vita alla obbligazione condizionale!
(17) 5 4, Ist. de verborum obligatione, III, 15; 5 25;Ist. de
E d'uopo insistere su questo punto per evitare di rappresentarsi,
inutilibus stipulationibus, III, 19; I. 8, pr., Dig. de periath
allorchè ci si trova di fronte ad una obbligazione condizionale,
et commado rei vendilae, XVIII, 6; Gli.ick, op. citata, 5 337 c;
come apparirebbe dalle parole del Giorgi, due entità distinte;
Windscheid, op. cit., 5 89.

una entità ﬁno a quando la condizione pende e una entità allorchè
la condizione si veriﬁca; l‘entità giuridica e una sola.

(18) L. 5, 5 5, Dig. de donalianibus, XXXIX, 5; Gluck, opera

(H) Cnfr. art. 1976 cod. civile.

citata, 5337 c," Windscheid, op. cit., 5 89; Sell, Die Lehre van
den unnnògliclien Bedingungen (nel vol. II dei suot Verme/te zur

(12) L. 2, 5 2, Dig. de ﬁdeiussoribus et mandatoribus, XLVI,

den Gcbiete des Civilrec/tts, Giessen 1834, pag. 117 e seguenti).
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zione (1), nell'obbligazione condizionale dipendente da legato, la trasmissione ereditaria non ha luogo (2), salvo il caso
in cui si tratti di condizione che, secondo la volontà del testatore, non fa che sospendere l'esecuzione dell’obbligazione,

che in tal caso la trasmissione ereditaria dell'obbligazione
avviene (3); solo che in questo caso,’ ad onta che la legge
adoperi il nome « condizione », di null’altro che d'un ter—

mine si tratta; e l'indagine se la clausola sia la condizione
che non rende ereditariamente trasmissibile il legato, o

quel termine impropriamente dalla legge chiamato condizione per il quale la disposizione è ereditariamente trasmissibile, è di fatto, trattandosi dell'interpretazione della
volontà del testatore.
Anche nel caso in cui non avviene la trasmissione ereditaria del diritto condizionale, non è vietato al creditore di

fare relativamente al diritto stesso tutti quegli atti che egli
crede opportuni (4); l'impossibilità della trasmissione ereditaria non togliendo al diritto condizionato il carattere di
cosa esistente nel patrimonio del creditore.

193 bis. Se l'obbligazione con condizione sospensiva, nel
tempo in cui la condizione penda, è una vera e propria obbligazione, capace di tutto ciò che in generale relativamente
a qualunque obbligazione può avvenire, e se, in generale

l'obbligazione fa acquistare al creditore ciò che e oggetto
della stessa, l'obbligazione con condizione sospensiva fa
condizionatamente acquistare al creditore ciò che della
stessa è oggetto, e se si tratta d'obbligazione avente per
oggetto la translazione della proprietà o la costituzione ola
translazione di altri diritti, per effetto dell'obbligazione la
proprietà e gli altri diritti si costituiscono o si trasmettono
condizionatamente. Trasmettendosi e acquistandosi la proprietà o gli altri diritti condizionatamente, il creditore condizionatamente può disporre della proprietà e degli altri

diritti acquistati (5). Epperò, se l’obbligazione ha per oggetto la translazione della proprietà d'un immobile, divenuta
perfetta l'obbligazione, il creditore può costituire sull'immobile stesso un'ipoteca (6) soggetta alle medesime eventualità alle quali e soggetto il diritto che sull'immobile
gli compete (7), può trasferire l'immobile stesso ad altri,

può imporre e acquistare servitù (8), può darlo in usufrutto (9) con la medesima condizione dell’obbligazione dipendentemente dalla quale la trasmissione o l'acquisto avvenne. Facendo l'obbligazione condizionale acquistare al
creditore ciò che della stessa e oggetto, divenuta perfetta
l'obbligazione, la cosa oggetto della prestazione entra nel

patrimonio del creditore e può esser esecutata forzata(3) Art. 854 cod. civile; I. 17, Dig. de regulis iuris, L, 17;
I. 5, Dig. quando dies ieyatorum vet ﬁdeicommissorum cedat,

(1) Art. 853 codice civile; I. 59 pr., Dig., de conditionibus
et demonstrationibus, XXXV, 1; I. 5, Dig. quando dies legatorum
vel ﬁdeicommissorum cedat, XXXVI, 2, e tit. Cod. quando dies
legati vel ﬁdeicommissi cedit, VI, 53; |. un., 5 7, Cod., de caducis tollendis, VI, 51; I. 42 pr., Dig. de obligationibus et
actionibus, XLIV, 7; art. 1040 codice francese; art. 995 codice
Due Sicilie; art. 752 codice parmense; art. 825 cod. albertino;

XXXVI, 2; l. 1, 5 1, I. 9 e 79, Dig. dc conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1; art. 1041 cod. francese; art. 996 codice
Due Sicilie; art. 753 cod. parmense; art. 826 codice albertino;

art. 830 codice estense; art. 3799 codice argentino. Dal disposto
dell'art. 1810 del codice portoghese e dato arguire che un principio eguale valga per tale codice. Per il codice tedesco (5 2034),

589; Fadda e Bensa, op. cit., pag. 955.

nel caso di dubbio, la disposizione non ha eﬁetto se non quando

il gratiﬁcato sopravvive alla veriﬁcazione della condizione; in
quella vece, per l'articolo 799 del codice spagnuolo la condizione

art. 751 cod. estense; art. 1810 cod. portoghese. — V. Lomonaco, opera citata, 46.
(4) Adickes, op. cit., pag. 132 e seg.; Windscheid, op. citata,
(5) Demolombe, op. cit., XXV, 357bis, 382, 410; Aubry e
Rau, op. cit., 5 302, n. 57, 58; Laurent, op. cit., XVII, 80,90;
Ricci, op. cit., VI, 114. — Contra: Giorgi, op. cit., IV, 347;

Chiesi, Sistema ipotecario cit., 699.

sospensiva non impedisce al legatario di acquistare il legato e di
trasmetterlo ai suoi eredi anche se muore prima della veriﬁca-

(6) Ricci, op. cit., VI, 144.
(7) Articolo 1976 codice civile; arg. ex ]. 54, Dig. de regulis

zione della condizione. Della diversità dei principi, che secondo

iuris, L, 17; I. 31, Dig. de pignoribus et hypothecis, XX, 1:
I. 3, Dig. quibus modis pignus vel hypotheca soivitur, XX, 6.

la maggior parte delle legislazioni valgono in materia di condizione sospensiva a seconda che questa si trova apposta a un atto
tra vivi oppure a un atto di ultima volontà, furono assegnati vari
motivi. Cuiacio (in I. Il, Quaest. Paul., ad ]. 19: quibus ea:
causis in possessionem eatur) scrive: Legaturius conditionalis

non est creditor, quia legati nullae sunt aires ante conditionern
impletam; creditor vero conditionalis, velati stipulator conditionaiis, est creditor; quia obligatio conditionalis statim ab
initio contractus aires accipit ..... Qua ratione placet lega/a

conditionalia non transmitti in heredeni, quia nondum consti—
terant in persona legatarii cito defuncti ; stipulationes autem
conditionales transmitti, quia statim ab initio aires habuerant,

et radices egerunt in persona stipulatoris. Secondo Toullier,
op. cit., III, 474, in quella vece, la ragione della legge starebbe
in una presunzione della volontà del testatore; il legislatore ritiene
che il legislatore abbia voluto fare la liberalità al legatario e non

In forma diversa, ma nella sostanza eguale, è il principio accolto
da: art. 2125 codice francese; art. 2011 codice Due Sicilie;
art. 2179 codice parmense; art. 2186 cod. albertino; art. 2179
cod. estense. A proposito di questo principio, nel Verbale n. 41,
seduta pomeridiana del 19 maggio 1865, n. 9, della Commissione
di coordinamento, si legge quanto segue:

« Propone poi un commissario (Chiesi) che si modiﬁchi l'articolo 2001, in cui è detto che coloro, che hanno sull'immobile un
diritto sospeso da una condizione, possono costituire sul medesimo un'ipoteca soggetta alla stessa eventualità, la quale disposizione, secondo il proponente, contrasta coi principi della scienza,
secondo i quali chi non ha che un diritto sospeso‘non ha ancora
il dominio, e senza dominio non può concepirsi ipoteca.
« Ma gli rispondono altri (De Foresta, Pisanelli) che, lasciando
da parte il rigore dei principi, concorrono in questo le stesse ra-

agli eredi di costui, epperò quando il legatario manca prima che

gioni perle quali non si è ammessa la di lui proposta relativa

la condizione siasi veriﬁcata, quando cioè la liberalità andrebbe a

all'ipoteca sull‘usufrutto, cioè che non vi sia alcun inconveniente,
e anzi possa talvolta esser utile di permettere l‘ipoteca anche

vantaggio esclusivamente degli eredi del legatario, ritiene la disposizione caduca, se il testatore non ha altrimenti disposto. Fadda

nel caso di un semplice diritto sospeso, dal momento che è chia-

e Bensa (op. citata, pag. 950 e seg.) fanno una rassegna delle

sulla q'uale, dopo i cenni che si sono fatti, non ci si pub intrat—

ramente stabilito nel predetto articolo dover l'ipoteca esser soggetta alle stesse eventualità; essendo poi evidente che se può
esser sospeso il dominio non ripugni che sia anche sospesa la
ipoteca.

tenere, eccedendo l‘esame dettagliato del punto i limiti della
presente voce.

cazione all'articolo 2001 o.

varie opinioni manifestate per giustiﬁcare la diversità dei principi

contenuti negli articoli 1170 e 853 del codice civile, rassegna

(2) Lomonaco, op. cit., 46.

« La Commissione, pertanto, non accetta la proposta modiﬁ_

(8-9) Ricci, op. cit., VI, 144.
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mente, trasmettendosi nell'acquirente il diritto soggetto

alle stesse eventualità alle quali è soggetto il diritto
dell'espropriato.

Ma non è che condizionatamente che tutto ciò avviene.
Epperò, ﬁno a quando pende la condizione, il debitore non
è tenuto ad adempiere l'obbligazione (1), anche se è dive-

nuto insolvente o non ha date le cautele promesse o dimi—
nuite quelle date a garanzia dell'obbligazione (2), e nemmeno nel caso in cui assuma il creditore l’obbligazione,

anche con cauzione, che restituirà la cosa oggetto della
prestazione se la condizione fosse per mancare (3); e ove
l'avesse adempiuta, egli avrebbe diritto di ripetere ciò che
per l'adempimento dell'obbligazione ha prestato (4) allor—
quando la prestazione avvenne per errore (5). Se, pendente
la condizione. il debitore non è tenuto ad adempiere l‘obbligazione, pecca di contradizione la sentenza la quale dichiara pendente la condizione ed in pari tempo dichiara
l'obbligo del debitore d'adernpiere l'obbligazione alla con—
dizione sottoposta (6). Ove si tratti d'obbligazione soli—
dale o indivisibile fra debitori nella quale la condizione
havvi per alcuni e non per altri debitori, l'adempimento
non e dovuto da coloro che sotto condizione si trovano ob—
bligati, ma gli altri hanno il dovere d'adempierla (7). E
quindi la domanda degli interessi, proposta contro quelli dei
debitori che si trovano obbligati incondizionatamente, non
(1) L. 54, 213, Dig. de verborum signiﬁcatione, V, 16; 54,
lst. de verborum obligatione, III, 15; l. 9 pr., Dig. de rebus
creditis, XII, 1; |. 13, 55, Dig. de pignoribus et hypothecis,
XX, 1; Glﬁck, op. cit., 5337c; Massé e Vergé sur Zachariae,
5535, n.4; Larombière, op. cit., 1181, 3; Demolombe, opera
citata, XXV, 356, 358; Duranton, op. citata, XI, 72; Marcadé,

op. cit., 1181; Aubry e Rau, op. citata, 5302, n. 40; Paciﬁcillfazzoni, op. cit., v, 35; Laurent, op. cit., XVII, 88; Gianturco,
op. cit., 5 54; Giorgi, op. citata, IV, 335; App. Ancona, 3 novembre 1876,‘ Duragno c. Serra (Giur. Italiana, 1876, I, 2,”
173); Cass. Torino, 13 agosto 1895, Porta e. Traversi (Giur.,
Torino, 1895, 581).
(2) L'articolo 1176 del cod. civile torna applicabile alle obbli—
gazioni a termine, e non già a quelle con condizione sospensiva
(Pothier, op. cit., 235; Larombière, op. cit., 1188, 26; Giorgi,
op. cit., IV, 417).
(3) Glitch, op. cit., 5 337c. In diritto romano, perle dispo-

sizioni d'ultima volontà sottoposte a condizione potestativa, di
tale natura da non poter esser adempiute ﬁnchè viveva il creditore, valeva la così detta (! cauzione muciana » (I. 18, Dig. de
conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1), cauzione però
che non avea luogo nei contratti (I. 4, Ist. de verborum obligationibus, III, 15). Balduino (Commentarius de conditionibus,

aggiunto al suo Commentarius de pignoribus ct hypotltecis,
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fa decorrere gli interessi stessi ai riguardi di quelli dei
condebitori obbligati sotto condizione (8). Ove si tratti di
obbligazione solidale fra creditori verso alcuni dei quali il
debitore si trova obbligato puramente e verso altri condizionatamente. pendente la condizione, quei creditori, in cui
confronto l’obbligazione condizionale esiste, non posson
richiedere l'adempimento; adempimento che può essere richiesto da quei creditori verso i quali il debitore si trova
puramente obbligato (9). In questi casi, né al debitore che
ha adempiuto l'obbligazione nè contro il creditore che ha
ricevuto l'adempimento, rispettivamente contro gli altri
condebitori e agli altri creditori condizionali, appartiene
l'azione di regresso ﬁnchè la condizione pende (10).

Non essendo il debitore tenuto ad adempiere l’obbligazione nel tempo in cui la condizione pende, al debitore non
può esser opposto in compensazione del suo credito liquido ed esigibile il suo debito condizionale (11); il creditore condizionale non può procedere ad atti esecutivi sul
patrimonio del debitore (12); non si producono a danno del

debitore le conseguenze dall'inadempimento d'una obbligazione derivanti (13); epperò, ove la cosa perisca o si deteriori per colpa del debitore senza pregiudizio delle obbligazioni del debitore stesso, a condizione veriﬁcata, nulla può

esser dal creditore preteso (14). Ma, se speciali obbligazioni
incombono all’una o all'altra delle parti relativamente alla
Pothier, op. citata, 218; Glitch, op. citata, 5 337c; Larombière,
opera citata, 1181, 5; Demolombe, op. cit., XXV, 857 bis, 358;
Duranton, opera citata, XII, 688; Aubry e Rau, op. cit., 5302,
n. 41; Massé e Vergé sur Zachariae, 5535; Laurent, op. citata,
XVII, 91; Pacifici-ltlazzoni, op. cit., v, 35; Lomonaco, op. citata,

61; Chironi e Abello, op. citata, pag. 445. Giorgi (op. cit., IV,
337) ritiene che al debitore, che ha pagato pendente la condi—
zione, competano, a seconda dei casi, l'una o l'altra delle due
azioni: l’azione d'indebito, se la cosa che è stata prestata si è

confusa col restante patrimonio del creditore; l'azione di riven—
dicazione, nel caso in cui la cosa stessa esista in natura nel pa—
trimonio del creditore stesso; e in appoggio della sua aﬁermazione
cita alcuni testi del Corpus iuris, senonchè quei testi contemplano
ipotesi diverse da quelle alle quali il Giorgi li applica, e nemmeno
forse tutti li cita esattamente. L'accoglimento o il rigetto del prin—

cipio accolto dal Giorgi dipende dalla decisione che si sia per dare
sul punto se l'azione d‘indebito sia soltanto personale oppure possa
esser anche reale, punto che fu implicitamente esaminato alla

voce « Gondictio indebiti », alla quale si rimanda il lettore.
(5) L. 53, Dig. de regulis iuris, L, 17; Giorgi, opera citata,
IV, 337.

(6) Cassaz. Torino, 27 dicembre 1878, Pagliani c. Galletto
(Giur. Ital., 1879, I, 1, 427).

cosa durante la vita del creditore vengono ad appartenere alla sua
eredità, la quale avrà diritto di reclamarli da colui che li ha percepiti. Sulla « cauzione muciana » non è il caso d'insistere nella

(7) Lomonaco, op. cit., 77, nota.
(8) Massé e Vergé sur Zachariae, 5 528, n. 7; Rodière, opera
citata, 92; Marcadé, op. cit., 1207; Larombière, opera citata,
1207, 4; Colmet de Santerre, op. cit., V, 141 bis, II; Demo—
lombe, op. cit., XXVI, 353, 354; Paciﬁci—Mazzoni, op. citata,
V, 14; Giorgi, op. cit., I, 155.
(9) Giorgi, op. cit, I, 94.
(10) De Filippis, op. cit., v, 75, 80.
(11) Giorgi, op. cit., IV, 335.
(12) Pothier, op. citata, 218; Larombière, op. cit., 1180, 2;
Demolombe, op. cit., XXV, 369; Duranton, op. cit., XIII, 688;

presente voce, sia perchè piuttosto che un istituto del diritto

Aubry e Rau, op. cit., 5 302, n. 41; Chironi e Abello, op. citata,

delle obbligazioni e un istituto del diritto ereditario, sia perchè

I, pag. 446.

della stessa questa Raccolta si è occupata alla voce « Cautio » e

(13) Cassaz. Firenze, 14 novembre 1872, Vitali e. Ministero
Lavori Pubblici (Legge, 1873, I, 412).
(14) L'art. 1163, capov. 2° e 4°, che determina le conseguenze

Basilea 1557), eccettua il caso in cui sia stato promesso un usu—

frutto ad una condizione la quale non può avverarsi se non con
la morte del creditore, altrimenti la promessa sarebbe inutile
totalmente, perchè l‘usufrutto non passerebbe agli eredi; ma ciò
non è esatto, perchè avendo, come sarà veduto più avanti, la
condizione veriﬁcata effetto retroattivo al momento in cui diviene

perfetta l’obbligazione, la promessa non è inutile, i prodotti della

Cauzione, n. 18.

.(4) Mg. articolo 1174 codice civile; ]. 16 pr., ]. 18, 48, 56,
lg. de condictione indebiti, XII, 6; art. 547 cod. argentino;

art. 1121 codice spagnuolo; art. 3192 a 3194 codice baltico;
52 — Diamo ITALIANO, Vol. XVI,

della perdita e del deterioramento della cosa per colpa del debi-

tore, riceve applicazione solo a condizione verificata.
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condizione, per ciò che concerne tali obbligazioni, l'adem-

pimento è dovuto, anche nel tempo in cui pende la condi—
zione. Epperò non è lecito invocare l'ineﬁicacia d'un con-

tratto per mancata puriﬁcazione d'una condizione, da quel
contraente che mentre si era assunto l'obbligo d'accertare

trova d'agire pendente la condizione, e questa impossibilità
non esiste per diritti che anche pendente la condizione
possono essere esperiti. Epperò, se il creditore, mentre
pende la condizione si impossessa della cosa che a veriﬁﬁcazione della condizione dovrebbe a lui pervenire, ed il

omesso di fare quanto doveva (1). Ma tra le obbligazioni
che incombono al debitore nel mentre pende la condizione

suo possesso ha i requisiti che deve avere il possesso per
far luogo alla prescrizione, egli prescrive contro il debitore
condizionale.

non può essere annoverata anche quella di non impedire e
rendere più difﬁcile la veriﬁcazione della condizione (2):
al n. 113 si èveduto qualisono gli eﬁetti dell‘impedimento

Non essendo il debitore tenuto ﬁno a che pende la condizione ad adempiere l'obbligazione, il debitore stesso conserva tutti i diritti che prima della perlezione dell’obbliga-

posto dal debitore al veriﬁcarsi della condizione, eﬂetti che

zione gli competevano sulla cosa, e il cui esercizio non sia
incompatibile con l'esistente vincolo condizionale (7). Ep-

l’avveramento in IIII modo tassativamente convenuto, ha

non sono conseguenze giuridiche d'un inadempimento, ma
conseguenze giuridiche che promanano direttamente dal

fatto dal debitore compiuto.
Non essendo il debitore tenuto ad adempiere l'obbligazione mentre la condizione pende, i diritti competenti alle
parti non possono estinguersi a mezzo della prescrizione(3):
la prescrizione non corre riguardo ai diritti condizionali ﬁno
a che la condizione non si è veriﬁcata (4). La prescrizione
non corre nei rapporti fra creditore e debitore condi-

zionali, non nei rapporti coi terzi; chè l'obbligazione condizionale è un rapporto al quale i terzi sono estranei, e che

quindi non può esercitare sui loro diritti alcuna inﬂuenza.
Epperò, a sensi dell'art. 2121 del codice civile (5), nella

prescrizione di trent'anni la causa d'impedimento costituita
dalla condizionalità del diritto non ha luogo riguardo al
terzo possessore d'un immobile o d'un diritto reale sopra
un immobile. Ma non è la sola prescrizione trentennale
che corre a favore del terzo possessore; a favore di costui

corre anche la prescrizione decennale (6); non corre soltanto la prescrizione relativa al terzo possessore d'un immobile o d'un diritto reale sopra un immobile, ma anche
la prescrizione relativa al terzo possessore di qualunque
altra cosa: l'art. 2121 del cod. civ. ai riguardi dei diritti
condizionali non è una disposizione che faccia eccezione

alle regole generali o ad altre; leggi, ma e applicazione del
principio generale che l'obbligazione è un rapporto fra creditore e debitore al quale i terzi sono estranei, e però non
esclude che dal principio da cui dipende sieno tratte tutte
le conseguenze che possono essere logicamente tratte. E

anche nei rapporti fra creditore e debitore la prescrizione
non corre per ciò che concerne quei diritti che, sino a

condizione avverata, non possono essere esperiti; non per
ciò che concerne altri diritti che eventualmente al creditore
o al debitore competessero: il capoverso 2° dell'art. 2120

Itala sua ragione di essere nell'impossibilità in cui ci si
(1) App. Roma, 15 febbraio 1883, Paparelli c. Levati (Temi
Romana, 1883, 30).

(2) Contra: Giorgi, op. cit., IV, 340. Il principio contrario a
quello accolto nel testo, lo si trova accolto dall'art. 172 legge
federale svizzera.
(3) Chironi e Abello, op. cit., I, pag. 445.

però il debitore, ﬁnchè pende la condizione, conserva la

disponibilità della cosa, può esercitare le azioni tutte possessorie e petitorìe relative alla cosa stessa, può acquistare alla cosa diritti reali attivi (8), può imporre servitù

e oneri reali (9), può purgare l'immobile dalle ipoteche e
fare il rilascio dell'immobile ai creditori dei precedenti proprietari (10), i suoi creditori posson procedere in suo con—

fronto all'esecuzione forzata (11). Conservando il debitore
tutti i suoi diritti sulla cosa, il creditore non può, pendente
la condizione, procedere alla purgazione dell'immobile dalle
ipoteche (12): la possibilità di procedere al giudizio di pur-

gazione suppone la possibilità di disporre in modo assoluto
e nelle attualità dell'immobile che dalle ipoteche si vuol
purgare, in modo da poterlo trasferire a colui, che eventualmente si rendesse deliberatario all‘incanto, e questa
possibilità per il creditore condizionale non esiste una volta
che il debitore, pendente la condizione, conserva sull’im—

mobile tutti i suoi diritti.
Ciò che il debitore non può esser costretto a fare, può

compìerlo volontariamente; può provvisoriamente eseguire
l'obbligazione pendente la condizione, consegnando al creditore la cosa oggetto della prestazione a titolo di credito
condizionale. In questo caso, il creditore non e un possessore il quale possa eventualmente esercitare in proprio
nome l'azione di manutenzione (13), non ha un possesso

che gli possa servire per l’usucapione (14); è un detentore.
un possessore precario a nome del debitore, ﬁno a che il
titolo del suo possesso non si trovi mutato o con la veriﬁca
zione della condizione ed in altro modo.
Se nell’obbligazione con condizione sospensiva tutto è
condizionato,condizionato dovrebbe essere anche il pericolo
della cosa; per decidere a rischio di quale delle parti è la
cosa dovrebbe attendersi che la veriﬁcazione o la mancanza della condizione decidesse a quale delle parti la cosa
(7) Giorgi, op. cit., IV, 346.
(8) L. 11, 51, Dig., quemadmodum servitutes amittuntur,
VIII, 6.

(9) Giorgi, op. e loc. citati.
(10) Giorgi, op. cit., IV, 346bis.
(11) Larombière, opera citata, 1181 , 6; Laurent, op. cit., 93 e

(4) Art. 2121, capov. 2°. codice civile.
(5) La disposizione di quest’articolo, che non ha la sua cor-

seguenti; Giorgi, op. cit., IV, 346 bis.
(12) Demolombe, opera citata, XXV, 357ln‘s, 382 e seg., 410;

rispondente nel codice francese, e che apparisce per la prima
volta nell'art. 2391 del cod. albertino, solo per ciò che concerne
l‘obbligazione condizionale, aﬁcrma un principio che può esser

Aubry e Rau, op. cit., 5 302, Iii 57 e 58; Laurent, opera citata,
XVII, 80, 90.
(13) Contra: Giorgi, op. cit., IV, 348.

derivato da un principio di ordine superiore, non per le altre

(14) L. 4 pr., Dig. dein diem addictione, XVIII, 2; I. 8, Dig. (le

ipotesidalla disposizione stessa contemplate. Epperò le aﬁermazioni che si trovano nel testo devono esser limitate alla ipotesi nel

periculo et commodo rei uenditae, XVIII, G; I. 2, 5 2, Dig. pl‘0

testo stesso contemplata.

(6) Giorgi, op. cit., IV, 338.

emptore, XLI, 4; I. 1, 5 2, Dig. pro dote, XLI, 9; Troplong, Prescription, 91; Giorgi, op. cit., IV, 338; Larombière, op. citata,
1181, 4, 8.
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deve in deﬁnitiva spettare (I). A questa conseguenza, alla
quale condurrebbe la logica dei principi formantisi a base
dei principi che valgono relativamente all'intima natura
dell'obbligazione con condizione sospensiva, non si attenne
del tutto il diritto romano; per diritto romano veniva fatta
la distinzione fra il pericolo di perdita e il pericolo di de-
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nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.
Il codice albertino nell‘art. 1273 tornò al principio romano,

ein ciò fu seguito dal codice italiano, il quale all'art.1163,
capoversi 1° e 3° fa distinzione fra il caso di perdita e il
caso di deterioramento; nel caso di perdita il pericolo è
sopportato dal debitore, nel caso di deterioramento da quella

l'obbligazione si aveva per non contratta (2), se la cosa

delle parti alla quale in deﬁnitivo, perla veriﬁcazione e per
la mancanza della condizione, apparterrà la cosa.

pendente la condizione era deteriorata il pericolo veniva
sopportato dal debitore e dal creditore a seconda che la

mentre pende la condizione, esser in piena balia del debi-

terioramento; nel caso di perdita pendente la condizione

condizione fosse mancata o si fosse veriﬁcata (3). 'I'ale

Sarebbe inutile il diritto del creditore, se costui dovesse,

tore e non avesse diritto di compiere quegli atti tutti, il
cui compimento è necessario acchè egli al veriﬁcarsi della
condizione possa ottenere quanto gli spetta. Epperò il creditore può prima che la condizione siasi veriﬁcata eserci-

principio veniva accolto da Pothier, il quale scriveva (4):
« Se prima dell'adempimento della condizione perisce intieramente la cosa che formava l'oggetto dell'obbligazione
condizionale, la condizione si adempirà inutilmente nel seguito; perchè l’adempimento della condizione non può confermare l‘obbligazione di ciò che più non esiste, non potendo
esservi obbligazione senza una cosa che ne sia l‘oggetto.
Che se la cosa esiste all'epoca dell'adempimento della con—
dizione, l'adempimento ]… quest'effetto, che la cosa e dovuta nello stato in cui si trova: se è aumentata di prezzo,

per quando da eventuali saranno divenuti attuali. Epperò
può convenire un’ipoteca (12), provocare ed eseguire un
sequestro (13), può agire per il riconoscimento e veriﬁcazione di privata scrittura (14), può procedere all'interruzione della prescrizione (15), quando l'esistenza del suo

il creditore proﬁtto di questo aumento, e soffre il danno

diritto sia impugnata può agire giudizialmente per la

sopravvenuto se è deteriorata o diminuita; purchè ciò sia
senza colpa del debitore ». I compilatori del codice francese non credettero di attenersi ai principi che da Pothier
erano stati accolti. « La decisione della legge romana che
Pothier ha accolto (dice Bigol Préameneu) non si accorda
col principio, secondo il quale nel caso di condizione sospensiva non vi è translazione di proprietà, dev'essere a rischio
del debitore proprietario che la cosa diminuisce e deteriora, per lo stesso motivo che perisce a suo rischio » (5).
Infatti non vi è ragione di regolare con norme diverse ciò

dichiarazione (16), può esercitare l'azione surrogatoria (17)

tare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti (10),
tanto relativi alla sostanza quanto relativi alla prova (11),

e la pauliana (18). Ma non ha diritto a cauzione, se, in
forza di disposizione speciale del titolo, la stessa non è

dovuta, epperò il creditore chirografaria, quando il credito
sia sottoposto a condizione sospensiva, non può chiedere
contro il debitore, sulla base dell'art. 1171 del cod. civile,

ramento della cosa; epperò il codice francese (6), seguito

un'ipoteca o qualunque altra cautela (19). E nemmeno può
chiedere che a titolo di misura conservativa gli sia consegnata la cosa oggetto della prestazione (20): egli eventualmente altrodiritto non ha che quello di chiedere il sequestro
giudiziario della cosa, e se il provvedimento col quale il
sequestro viene disposto lo nomina sequestratario, egli ha

dai codici delle DueSicilie(7), parmense (8) ed estense (9),

diritto di ottenere la cosa, non già a titolo di creditore

statuì che, quando e stata contratta l'obbligazione sotto una

segnarla se non nel caso dell'evenienza della condizione; se

condizionale ma a titolo di sequestratario giudiziale (21).
Nemmeno può chiamare il debitore in giudizio per ottenere la sua condanna condizionale all‘adempimento dell'obbligazione: la condanna all’adempimento non c una

che concerne il perimento da ciò che concerne il deterio-

condizione sospensiva, la cosa che ne forma l'oggetto ri-

mane a rischio del debitore che non si è obbligato di conla cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore

misura conservativa; e sono soltanto gli atti conservativi

Itala scelta odi sciogliere l'obbligazione o d'esigere la cosa

quelli che il creditore ha diritto di compiere.

(1) Lomonaco, op. cit., 61; Ricci, op. cit., VI, 119.
(2) L. 8, Dig. de periculo et commodo rei ucriditae, XVIII, 6;
l. 10, 5 5, Dig. de iure dotium, XXIII, 3.
(3) L. 8, Dig. de periculo et commodo rei uendilae, XVIII, 6.
(4) Op. cit., n. 219.

(11) Ricci, op. cit., VI, 114.
(12) Gianturco, op. cit., 5 54; Lomonaco, op. cit., 60.
(13) Cass. Torino, 23 maggio 1873, Lasciti c. Levi (Giurisprudenza, Torino, 1873, 464).
(14) Gianturco, op. cit., 5 54.
(15) Lomonaco, op. cit., 61; Gianturco, op. cit., 554; Giorgi,
op. cit., IV, 338.
(16) Cass. Roma, 17 dicembre 1878, Leardi c. Pallavicini
(Giur. Ital., 1879, I, 1, 216).
(17) Giorgi, op. cit.. IV, 345.
(18) Giorgi, op. e loc. citati.
(19) Cass. Napoli, 14 novembre 1887, Salomone c. Bilunzon
(Legge, 1888, I, 594).
(20) III diritto romano la I. 6, Dig. quibus ea: causis in possessionem eatur, XLII, 4, riconosce al creditore condizionale il
diritto di farsi immettere in possesso della cosa donata, diritto

(5) Locré, Exposc' des moti/‘s, VI, pag. 159, n. 61.
(6) Art. 1182, parte 13, capov. 2°.

(7) Art. 1135, parte 1ﬂ, capov. 2°.
(8) Art. 1157, parte 111, capov. 2°.
(9) Art. 1283, parte 18, capov. 2°.
(10) Articolo 1171 codice civile; arg. ex I. 38, Dig. pro socio,
XXII, 2; art. 1180 codice francese; art. 1133 codice Due Sicilie;

art. 1154 codice parmense; art. 1271 cod. albertino; art. 1231
cod. estense; art. 172, capov., legge federale svizzera; art. 546
cod. argentino; art. 1298 codice neerlandese; art. 1121 codice
SPagnuolo; Pothier, op. cit., 222; Colmetde Santerre, op. citata,
V, 99bis; Larombière, op. cit., 1180, 5, 6; Demolombe, opera

citata, XXV, 367 a 372; Aubry e Rau, op. cit., 5302, n. 52;
Massé e Vergé sur Zachariae, 5 555, n. 3; Laurent, op. citata,
XVII, 85; Giorgi, op. cit., IV, 344; Lomonaco, op. citata, 60;
Gianturco, op. cit., 5 54; Chironi e Abello, op. cit., I, pag. 446;
Ricci, op. cit., VI, 114.

che sembra esser negato dalle ]. 7, 5 14 e 14, 5 2, Cod. Per la
conciliazione fra questi testi cnfr. Bufnoir, op. cit., 5 293: si
distingue la missio in possessionem per causa esecutiva dalla
missio in possessionem per causa conservativa; si nega la prima
e si ammette la seconda.

(21) Giorgi, op. cit., IV, 341.
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194. Ove la condizione sospensiva sia mancata, l'obbli-

terzi di diritti, diritti deﬁnitivamente acquistati dai terzi

gazione si ha come non fosse mai esistita(1), non produce
alcun effetto (2), nemmeno quello di dar diritto di chiedere
un termine per provocare l'ancor possibile verifica della
condizione (3). E quindi, dedotta una derivazione d'acqua,

dipendentemente dalla mancanza della condizione, nessun

di cui il debitore attende la concessione governativa, in un
contratto stipulato sotto la condizione che la concessione
sovrana non sia per importare patti inconciliabili con quelli

pregiudizio ai diritti stessi viene apportate dalla nuova
convenzione fra le parti intervenuta.

Dallo stesso principio deriva che trattandosi di atti soggetti a trascrizione, ove l'alto col quale è stato concesso un
nuovo termine per la veriﬁcazione della condizione mancata
non sia stato trascritto, la trascrizione dell'atto primitivo

del contratto, avuta la concessione gevernativa con tali
patti, la condizione è mancata, ed il debitore non può pretendere l'assegnazione di un termine per ottenere la revoca
di quei patti (4).

non è sufﬁciente a far produrre al nuovo alle gli efletti
che dagli atti trascritti a termini di legge derivano.
195. Allorché la condizione sospensiva si veriﬁca, per

Dal momento che, allorquando la condizione è mancata,

spondenti doveri del debitore, che nella pendenza della con-

l'obbligazione si ha come se non fosse mai esistita, man—
cata la condizione, divengono inefﬁcaci tutti gli atti che re-

dizione erano eventuali, divengono attuali, come se l'obbligazrone fosse stata senza condizione (6), e ormai e inutile

lativamente alla cosa, oggetto della prestazione, fossero
stati dal creditore compiuti pendente la condizione, come

discutere su ciò che dipendentemente dalla pendenza della
condizione era oggetto di discussione. Epperò, ove nel corso
d'un giudizio, oggetto del quale erano eﬂetti della obbligazione condizionale pendente la condizione, la condizione si

divengono eﬁicaci deﬁnitivamente quelli compiuti dal debitore (5). Ove in pendenza di detta condizione fossero stati
dal creditore compiuti degli atti conservativi, gli stessi restano privi di qualunque efﬁcacia giuridica; cadono le
ipoteche che il creditore avesse iscritto a sicurezza del suo
credito, restano sciolti i sequestri che fossero stati operati
e le cauzioni che fossero state prestate, senza che però il
debitore possa pretendere risarcimento per i danni che
avesse risentiti dipendentemente dagli atti conservativi com—
piuti dal creditore, perchè il creditore compiendo quegli
atti altro non fece che usare di un diritto che nella sua
qualità di creditore condizionale gli competeva.
Mancata la condizione, le parti posson di comune accordo stabilire un nuovo termine per la veriﬁcazione della
condizione, se questa è di tale natura da poter veriﬁcarsi
ancora; questa però non è più l’antica obbligazione condi-

eﬁetto di tale veriﬁcazione, i diritti del creditore e i corri—

veriﬁca, cessa la materia del contendere, ed il convenuto

ha diritto di chiedere l’assolutoria delle domande contro di
lui proposte (7), senza pregiudizio dell'obbligazione relativa alle spese del giudizio stesso, obbligazione sulla quale
deve esser pronunziato in conformità delle norme ordinarie. Per converso, diviene possibile la discussione su
quelle domande che suppongono la verificazione della condizione. Epperò, se, pendente la condizione, viene proposta
una domanda accoglibile solo a veriﬁcazione avvenuta della
condizione, e la condizione si veriﬁca durante il giudizio,
prima che la causa sia in istato da esser decisa, la domanda deve essere accolta (8), senza pregiudizio dell'applicazîone negli stadi di appello e di ricorso delle norme
ordinarie relativamente alle nuove questioni in tali stadi

zionale, che per effetto della mancata condizione non
esiste più'; è una nuova obbligazione la quale se lega le
parti che hanno consentito il contratto in modo che ognuna
di esse è tenuta all'adempimento, non pregiudica i diritti che dai terzi fossero stati acquistati prima della sua
perfezione. E però se pendente la condizione apposta alla
primitiva obbligazione il debitore ha compiuto, relativa-

di giudizio proposte. Divenuto attuale il diritto del credi—

mente alla cosa oggetto della prestazione, atti attributivi ai

esistenza; la condizione veriﬁcata, anche se potestativa (10),

(1) L. 8, Dig. de periculo ct commetta rei venditae, XVIII, 6;

dedotto dal principio che la condizione sotto condizione potesta-

I. 37, Dig. de contra/tenda emptiane, XVIII, 1; art. 548 codice
argentino; Glitch, op. cit., 5 337 c; Savigny, op. cit., 5120;
Chironi e Abello, op. cit. I, pag. 445 e seguenti.
'
(2) Cassaz. Torino, 8 luglio 1870, Forzani e. Bassi (Giuris-

tiva è nulla. Nel diritto moderno la dottrina e divisa: ritengono
che anche la condizione potestativa abbia eﬁetto retroattivo:
Bufnoir, op. cit., pag. 288 a 292; Delvincourt, op. cit., 127,
n. 2; Larombière, op. cit., 1179, 10; Demolombe, opera citata,
XXV, 386, 388; Giorgi, op. cit., IV, 362; Fadda e Bensa, opera
citata, pag. 955; ritengono che non lo abbia: Merlin, Quest,
v' Hypotltéques, 5 3; Savigny, operai citata, 5 120; Toullier,
opera citata, XI, 546; Troplong, Privilegi e ipoteche cit., II,
474; Aubry e Rau, op. citata, op. cit., 5302, n. 66; Laurent,
op. citata, XVII, 86; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 35. Siccome
anche la condizione potestativa è una condizione, e l'art. 1170
del codice, che statuisce la retroattività, non fa distinzione, cosi
uopo è fare applicazione di quell‘articolo anche alla condizione

prudenza, Torino, 1870, 513).

(3) Gass. Torino, 31 dicembre 1880, Faina e. Comune d’Ivrea
(Giur., Torino, 1880, 251).
(4) Decisione'citata alla nota precedente.
(5) 5 161 codice tedesco; Giorgi, op. cit., IV, 368.
(6) L. 26, Dig. de conditionibus institutionum, XXVIII, 7;
I. 231 pr., Dig. de verborum signiﬁcatione, L, 16; Savigny,
op. citata, 120.

(7) Cassaz. Firenze, 23 marzo 1898, Comune di Villanova
Marchesana c. Gerani (Giur., Torino, 1898, 864).
(8) Cass. Roma, 6 febbraio 1889, De Mia c. Marolla (Giurisprudenza, Torino, 1889, 274). —— Contra: Cassaz. Torino,
13 agosto 1896, Porta c. Traversi (Id., 1896, 581).
(9) L. 8, Dig., de periculo et cammello rei venditae, XVIII, 6.
(10) Per la dottrina del diritto comune (Bartolo, Ad l. 9, 5 1:

qui potior in pignora, XX, 4; Cuiaccio, Ati !. 9, 5 1, cit.; Voet,
Fund., XX, 4, 30; Glitch, 5337 a) la condizione potestativa non
poteva mai dar luogo a retroazione; questo principio, però, veniva

tore, se la cosa si perde, non si perde più per il debitore;
la cosa ormai appartiene deﬁnitivamente al creditore,
dunque è a danno di costui che la perdita avviene (9). I diritti del creditore e i corrispondenti doveri del debitore
divengono attuali, non già dal momento in cui la condizione
si èveriﬁcata, ma dal momento in cui l'obbligazione ha avuto

potestativa. Ben inteso a quella condizione potestativa che ha
giuridica efﬁcacia, perchè, se si trattasse di condizione meramente

potestativa, siccome questa non ha efﬁcacia giuridica, cosi non
può parlarsi di effetto retroattivo del suo veriﬁcarsi; nel tempo
anteriore alla sua veriﬁcazione havvi il nulla, e relativamente al

nulla non può esserci retroattività; nel tempo posteriore, se le
parti si ritengono obbligate, è un‘obbligazione ea: neve che sorge,
obbligazione la quale, avendo avuto vita dopo la veriﬁcazione
dell'evento, non è un‘obbligazione condizionale.
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ha effetto retroattivo (1) al momento (2) in cui fu contratta

il debitore, e se egli è morto il suo erede (6), deve adem-

l’obbligazione (3), l'atto si ha come se ﬁn da principio

sono derogare (5); la deroga importercbbe che nel tempo

piere l'obbligazione (7) verso il creditore o suoi eredi e
aventi causa. se dei diritti del creditore avesse avuto luogo
trasferimento per atto tra vivi e per causa di morte (8); e
se per colpa sua il debitore non può adempiere l'obbliga-

che corre fra il sorgere dell'obbligazione ed il veriﬁcarsi
della condizione non esisterebbe obbligazione. Ma nulla
vieta che,convengano circa gli effetti di dettaglio che

zione, sia pure per fatto compiuto in pendenza della condizione, egli è tenuto al risarcimento del danno verso il
'creditore (9), come è tenuto al risarcimento per qualunque

dall'obbligazione derivano, in modo che la veriﬁcazione
retroagisca per alcuni e non per altri degli effetti stessi,

deterioramento da lui apportato ai diritti del creditore (10).

fosse stato incondizionato (4). Al principio che la condizione veriﬁcata ha effetto retroattivo le parti non pos-

tutte le volte che la convenzione è tale da non far mancare
il vincolo di diritto nel tempo che corre fra il sorgere dell'obbligazione ed il veriﬁcarsi della condizione.

Epperò, se la cosa è intieramente perita per sua colpa, egli è
tenuto al risarcimento verso il creditore (1 1 ). Se la cosa e de-

teriorata per colpa del debitore, il creditore ha diritto di sciogliere l'obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si

Divenutii diritti del debitore e i doveri del creditore
attuali con effetto retroattivo, veriﬁcandosi la condizione

trova oltre il risarcimento del danno (12). Dal principio che

la condizione veriﬁcata ha effetto retroattivo ne deriva che

(1) Cnfr. Leloutre, Élude sur la retroactivite' de la condition

bligazione è stata l'incertezza in cui erano circa l‘avvenimento;

(Revue trime.vlrellc de droit civil, 1907, n. 4).
(2) Nell‘articolo 1170 del codice civile, invece che leggersi il
nome « momento », che si è adoperato nel testo, si legge il nome
(I giorno ». Siccome però fra i vari signiﬁcati che ha il nome
a giorno », vi è anche quello di « tempo, momento », ed è in

ove avessero conosciuto ﬁn da principio che la condizione si era
0 no veriﬁcata avrebbero immediatamente fatto sorgere l‘obbligazione o rinunziato al contratto. Bigot Préameneu (Expose' des

questo signiﬁcato che il nome viene adoperato dalla legge, cosi,

zione di cui la condizione è solo una modiﬁcazione. E giusto

per l’esattezza del linguaggio, è miglior consiglio adoperare,

invece della parola « giorno n, che ha tanti signiﬁcati, quella di

quindi che il suo effetto rimonti al giorno in cui è stato contratto,
quando la condizione si è adempiuta ». Uopo è escludere quelle

« momento », che, riferita a tempo, ha un signiﬁcato preciso.

teoriche che in una o in altra maniera fanno dipendere la regola

(3) Art. 1170 codice civile; 1. 11, 5 1, Dig. qui potiares in
pignore vel hypatheca habentur, XX, 4; l. 75, Dig. de verborum

dalla presunta volontà delle parti; la volontà delle parti è fonte

obligationibus, XLV, 1; 5 2, Ist., de verborum obligatione, III,
15; I. 27, Dig. pro socio, XVII, 2; l. 16, Dig. de solutionibus
et liberationibus, XLVI, 3; art. 1179 codice francese; art. 1132
codice Due Sicilie; art. 1153 codice parmense; art. 1270 codice
albertino; art. 1210 codice estense; art. 543 codice argentino;
art. 1297 codice Iieerlandese; Glitch, op. cit., 5 337d; Savigny,
opera citata, 5 120; Pothier, op. cit., 208; Laurent, op. citata,
XVII, 78; Bufuoir, op. cit., pag. 307; blarcadé, op. cit., 1179;
Colmet de Santerre, op. cit., V, 110bis,lt; Demolombe, opera
citata, XXV, 377; Giorgi, op. cit., IV, 351; Lomonaco, op.eit.,57;
Gianturco, op. cit., 556; Chironi e Abello, op. cit., I, 445,447;
Ricci, op. cit., VI, 115; Sell, op. cit., pag. 100; Cass. Torino,
17 luglio 1874, Gatto e. Gonella (Legge, 1874, I, 940); Cassa-

moti/s, n. 65; Locré, op. cit., VI, pag. 158) dice: « Un contratto per esser subordinato a condizione non è meno un'obbliga-

di obbligazioni, ma non di tutte le obbligazioni, e il principio
della retroattività della veriﬁcata condizione vale per le obbligazioni tutte; ammessa quella giustiﬁcazione, resterebbe ingiustiﬁ-

cata la retroattività della veriﬁcata condizione nelle obbligazioni
' condizionali che hanno una fonte diversa dalla volontà degli ob-

bligati. Non posson esser considerate giustiﬁcazioni della regola le
allermazioni del Bufuoir e del Bigot Préameneu, le quali sostanzialmente consistono nell'aflermazione del si perchè sì. La giustiﬁcazione della regola non la si ottiene se non riportando la regola
alla necessità giuridica dell‘esistenza, come obbligazione perfetta,

dell'obbligazione condizionale: se la. condizione non retroagisse
al momento in cui l’obbligazione condizionale è sòrta, nel tempo
che corre tra il sorgere di tale obbligazione e il veriﬁcarsi della
condizione, l'obbligazione non avrebbe alcun effetto, non sarebbe

zione Roma, 26 luglio 1877, Fiorini c. Fondo per il Culto

un'obbligazione: perchè lo sia uopo è che la veriﬁcazione della

(Annali, 1877, 199); App. Bologna, 18 settembre 1880, Ferri
e. Merloni (Hiv. di giur., Bologna, 1881, 262). Cnfr. Dusi,

condizione retroagisca.
Nel diritto delle Pandette la questione se alla condizione adem—
pinta competa o no e11‘etto retroattivo è una delle più disputate;

Cenni intorno alla retroattività della condizione dal punto di
vista sistematico e legislativo, Torino 1898 (dagli Studi giuridici
dedicati al prof. Schupfer nella ricorrenza del XXX V anniversario del suo insegnamento, parte 2l). — Contra: art. 171 legge
federale svizzera. Il cod. spagnuolo, art. 1120, capov., ai riguardi
della retroattività della veriﬁcata condizione, distingue le obbligazioni a seconda che sono di dare, fare e non fare: delle dispo-

sizioni date da questo codice, ci si occuperà allorchè verrà parola
delle speciali classi di obbligazioni alle quali quelle disposizioni
si riferiscono. Il codice tedesco, 5 125, fa dipendere dal contenuto dell'atto giuridico la retroattività o meno della veriﬁcazione della condizione.
Sul fondamento razionale della regola che la veriﬁcazione della
condizione retrotrae i suoi effetti al momento in cui l'obbligazione
è_sòrta, variano le opinioni. Thibaut (Trattati di diritto civile
citato, VI, 1) non vede nella stessa che una stranezza del diritto

romano. Secondo il Bufnoir (op. cit., pag. 307 e 411), il fon-

damento della regola sta nel fatto che l‘obbligazione si forma in
quel momento in cui diviene perfetta, e testo dà vita a diritti e
a doveri. Pothier (op. cit., 208), Demolombe (op. cit., XXII,
394). Laurent (op. cit., XVII, 78), Giorgi (op. cit., IV, 352),

trovano il fondamento della regola nella presunta volontà delle
parti. Lomonaco (op. cit., 57) lo trova invece nella supposizione
della legge che solo motivo che ha spinto le parti a differire l'ob—

l'esposizione dello stato della dottrina sul proposito si trova in
Windscheid, op. cit., 591, nota 1.
(4) Lomonaco, op. cit., 61; Ricci, op. cit., VI, 115.
(5) Contra: Cass. Roma, 26 giugno 1877, Fiorini c. Fondo
per il Culto (Annali, 1877, 199).
(6) Art. 544 cod. argentino.
(7) L. 7 pr. de contrahenda emptione, XVIII, 1.
(8) Articolo 1170 codice civile; nrg. ex I. 38 Dig. pro socio,
XVII, 2; art. 1180 codice francese; art. 1133 cod. Due Sicilie;
art. 1154 cod. parmense; art. 1271 codice albertino; art. 1231
codice estense; art. 544 codice argentino.
(9) Glitch, opera citata, 53370; Giorgi, op. citata, IV, 356;
Windscheid, op. cit., 5 89.

(10) 5 160 codice tedesco.
(11) Art. 1163, capov. 2°, codice civile ; art. 1273, capov. 2°,
codice albertino.

(12) Art. 1163, capov. 4°, codice civile; art. 1182, capov. 3°,
codice francese; art. 1135, capov. 3°, codice Due Sicilie; arti—
colo1157, capov. 3°, codice parmense; art. 1273, capov. 4°,
codice albertino; art. 1283, capov. 3°, codice estense; Larom—
bière, op. cit., 1182; Demolombe, op. cit., XXV, 372 ; Toullier,
op. citata, VI, 363; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 536, Il. 3;
Laurent, op. cit., XVII. 97; Giorgi, op. cit.. IV, 358.
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tutti gli atti dal debitore compiuti relativamente alla cosa,
pendente la condizione restano privi di qualunque efﬁcacia
giuridica (1), e per converso divengono deﬁnitivamente

efﬁcaci quelli che il creditore ha compiuti (2), nei limiti,
per ciò che concerne i rapporti coi terzi, entro i quali, in

applicazione delle norme generali, l'obbligazione condizio-

seguenza che, ai riguardi dell'adempimento dell'obbliga-

zione, nella pendenza della condizione l’obbligazione con
condizione risolutiva è pari all'obbligazione pura (11), il
creditore, salvo patto in contrario, ha diritto di esigerne
l'immediato adempimento (12). Ma è solo ai riguardi dell'adempimento che pendente la condizione tale eguaglianza

nale ha efﬁcacia in confronto dei terzi (3). L'effetto retro-

di effetti si veriﬁca, chè, ai riguardi dell'obbligazione in

attivo si estende anche agli atti amministrativi che fossero
stati compiuti (4), salvo che altrimenti le parti abbiano
voluto (5), e salva l'efﬁcacia degli atti dal debitore compiuti

sè stessa considerata, l’obbligazione con condizione riso—
lutiva produce, in pendenza della condizione, effetti pari
a quelli che dalla obbligazione con condizione sospensiva
vengono prodotti; sol che ai riguardi degli effetti stessi le
parti si trovano invertite: quegli effetti che relativamente
all’obbligazione con condizione sospensiva si veriﬁcano per
il debitore, nell’obbligazione risolutiva si veriﬁcano per il

che sono cure per la conservazione della cosa (6), chè
questi atti hanno efﬁcacia, dal momento che gli stessi co-

stituiscono adempimento di quella obbligazione di conservare, pendente la condizione, la cosa, obbligazione che,

come più sopra si è veduto, il debitorcdove adempiere se non
vuole soggiacere al risarcimento del danno. E però se non
ha efﬁcacia la locazione consentita dal debitore in pendenza
dellacondizione (7), hanno efﬁcacia le sentenze dal debitore
ottenute per azioni possessorie da lui intentate. Dal principio che la condizione veriﬁcata ha effetto retroattivo, ne
deriva che la prescrizione dell'azione di lesione (8), ed in
via generale di qualunque altra azione, nonchè la usuca—
pione, comincia il suo corso dal giorno in cui l’obbligazione divenne perfetta; che veriﬁcandosi la condizione durante lo stato di fallimento del debitore il creditore non
può pretendere che il suo credito sia posteriore alla dichiarazione di fallimento, e però deve accontentarsi del riparto
che il fallimento può offrire (9).
196. Detto della condizione sospensiva, è il caso di passare alla esposizione di ciò che è relativo alla condizione
risolutiva.
La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione della
obbligazione(10): da un tale principio se ne ricava la con-

debitore, e viceversa.

(1) Pothier, op. cit.. 219; Windscheid, op. cit., 5 89; Bufnoir,
op. citata, pag. 276; Larombière, op. cit., 1181, 13; Massé e
Vergé sur Zachariae, 5 535, n. 8; Demolombe, op. citata, XXV,
404; Giorgi, op. citata, IV, 357; Lomonaco, op. cit., 59,61;
Gianturco, op. cit., 5 56.
(2) Pothier, op. cit., 219; Bufuoir, op. cit., pag. 418; Larombière, opera citata, 1181, 13; Massé e Vergé sur Zachariae,
5535, n. 2; Demolombe, op. cit., II, 404; Ricci, op. cit., VI,
115; Giorgi, op. cit., IV, 357:
_
(3) Il codice argentino ha sul proposito le seguenti disposizioni:
« Art. 549. Se si tratta di obbligazione per cose fungibili, la
veriﬁcazione della condizione non ha efletto, ai riguardi dei terzi,
che nei casi di frode.
e Art. 550. Se si tratta di beni mobili, la veriﬁcazione della
condizione non ha effetto, ai riguardi dei terzi, se non quando

la questione verrà esaminata allorchè degli effetti delle obbliga-

sieno possessori di malafede.
« Art. 551. Se si tratta di beni immobili, la veriﬁcazione della
condizione non ha effetto retroattivo ai riguardi dei terzi, dal

giorno in cui si fa la tradizione dei beni stessi I:.

Epperò nell'obbligazione con condizione risolutiva è
il creditore che, ricevuta la prestazione, deve attendere
alla conservazione della casa, ed è responsabile, alla veriﬁcazione della condizione, dei danni che alla cosa sono
stati prodotti per sua colpa; e il debitore che ha diritto

di procedere a quegli atti "di conservazione che credesse
necessari alla tutela del proprio diritto. Il principio del—
l'eguaglianza degli effetti pendente la condizione, con
inversione degli effetti stessi ai riguardi dei soggetti, non
trova applicazione per ciò che concerne il pericolo della
cosa: l’articolo 1163 del codice civile, relativamente alla

condizione sospensiva, ha una disposizione, che, come facente eccezionc alla deduzione che si trae dai principi
generali (13), non può applicarsi ai casi dalla legge non
contemplati; dalla condizione sospensiva, della quale la
disposizione fa parola, la disposizione stessa non può essere
estesa alla condizione risolutiva. Epperò nell’obbligazione
con condizione risolutiva i pericoli della cosa son sempre

zioni di dare verrà parola.
(5) Ricci, op. cit., VI, 115.

(6) Chironi e Abello, op. cit., pag. 447.
(7) Che questo principio sia esatto, risulta dal capoverso dell’articolo 1528 del codice civile-. se la locazione consentita in

pendenza della condizione fosse efﬁcace, non vi sarebbe stato
bisogno che il legislatore dichiarasse l’efﬁcacia stessa in una
disposizione speciale qual‘è quella del capoverso citato. Siccome
poi in quel capoverso l'efﬁcacia della locazione è stabilita come
eccezione alla regola nel capoverso stesso posta sull'inefﬁcacia
degli atti compiuti dal compratore con patto di riscatto Iiel tempo
in cui rimase proprietario della cosa, così non è possibile che si
applichi quel capoverso per analogia ad obbligazioni condizionali
diverse dalla vendita con patto di riscatto.
(8) Troplong, Vente, 81; Dalloz, Repertoire, V' Vente, 290
a 297; Giorgi, op. cit., IV, 355.
(9) Giorgi, op. cit., IV, 354.
(10) Art. 1164 codice civile; 1. 3, Dig. de in diem addictioue,

Per il codice italiano, le difﬁcoltà che possono sorgere sul pro-

XVIII, 2; arg. eX I. 4, Dig. de lege commissaria, XVIII, 3; arti-

posito devono essere risolute per i beni mobili e per i titoli al

colo 1183, capov., codice francese; art. 1136, capoverso, codice

portatore a base degli articoli 707, 1126, e per gli immobili a
base dei principi che valgono per la trascrizione degli atti e per

codice albertino; art. 1324, capov., codice estense.

l'iscrizione delle ipoteche.
(4) Laurent, op. cit., XVII, 82; Paciﬁci—Mazzoni, op. citata,V, 35, nota; De Filippis, op. cit., V, 356. — Contra: Pothier,
Hetraits, 429; Duranton, op. cit., XVII, 34; Larombière, opera
citata, 1181, 20; Troplong, Louage, 110; Duvergier, Lounge,
I, 84; Demolombe,op. cit., XXV, 398 e seg.; Giorgi, op. citata,

IV, 359. Verte questione anche relativamente alla percezione dei
frutti, senonchè essendo essa speciale alle obbligazioni di dare,

Due Sicilie; art. 1158 codice parmense; art. 1274, capoverso,
(11) Glitch, op. cit., 5 337b; Savigny, op. cit., 5 120; Giorgi,
op. citata, IV, 379; Lomonaco, op. citata, 62; Chironi e Abello,
op. cit., 445, 448; Gianturco, op. cit.. 554.
(12) Pothier, opera citata, 224; Larombière, op. cit. 1183, 3;

Demolombe, op. cit., XXV, 446 e seg.; Aubry e Rau, op. citata,
5 302; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 586, n. 1; Laurent,
op. cit., XVII, 103; Giorgi, op. cit., IV, 379.
(13) Vedi retro, n. 194.

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE
e per qualunque caso a carico di colui al quale in deﬁnitivo
la cosa sarà per appartenere (1).

Nella pendenza della condizione risolutiva è al creditore
che appartiene il potere amministrativo sulla cosa. Il potere
stesso, però, può essere ristretto da speciali stipulazioni

delle parti; la legge apporta una restrizione nel caso di
quella obbligazione con condizione risolutiva che èla vendita con patto di riscatto: a termini dell'articolo 1602 del
codice civile, il compratore con patto di riscatto non può

usare della facoltà di licenziare il conduttore ﬁno a che con
lo spirare del termine ﬁssato per il riscatto non diverrà
irrevocabilmente proprietario (2). Questo però non è un diritto del conduttore, ma un diritto del venditore, del quale
il conduttore, a termini dell'articolo1234 del codice civile,
non può usare se non in quanto al venditore competa, e

però se al diritto stesso il venditore ha rinunciato nel contratto col compratore, il conduttore non può pretendere di
essere lasciato nel fondo ad onta del patto.
Pendente la condizione risolutiva, in conformità a ciò
che avviene nella pendenza della condizione sospensiva,

creditore e debitore posson compiere atti di disposizione
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ciò che è avvenuto fra una di esse ed il terzo non ha efﬁcacia giuridica diversa da quella che in via generale hanno
in confronto delle parti gli atti compiuti da una di esse
coi terzi.

La mancanza della condizione risolutiva produce effetti
diversi da quelli che vengono prodotti dalla mancanza della
condizione sospensiva. Perchè, mentre, come si è veduto

al n. 194, la mancanza della condizione sospensiva fa
si che l'obbligazione si consideri come se non fosse mai
esistita, la mancanza della condizione risolutiva fa si che

l'obbligazione si consideri come sòrta ﬁn da principio puramente e semplicemente (5); l'obbligazione resta irretrattabile (6) e l'adempimento avvenuto, che in pendenza della

condizione era provvisorio, diviene deﬁnitivo (7). Considerandosi, in mancanza dall’avveramento della condizione,

l'obbligazione come s0rla puramente e semplicemente, la
perdita e il deterioramento della cosa avvenuti pendente

la condizione vanno a carico del creditore, cadono gli atti
tutti che in pendenza della condizione fossero stati dal debitore compiuti; divengono efﬁcaci quelli compiuti dal creditore in modo che gli atti stessi sono ormai irretrattabili.

relativamente ai diritti che ad essi appartengono sulla cosa.

Se l’evento posto in condizione si avvera, l'avveramento

Ma allorquando si tratta di condizione risolutiva potestativa,
il titolare della cosa che pendente la condizione abbia consentito un diritto su di essaa proﬁtto di terzi, non può più
operare rispetto all'acquirente in modo da effettuare la risoluzione, perchè effettuandola risolverebbe col potere suo
il diritto del concessionario, e la concessione avvenuta gli
ha tolto l'integrità del potere occorrente per procedere in

stesso ha effetto retroattivo (8), epperò l’obbligazione si

tal modo (3). E, per converso, se la condizione risolutiva

fosse potestativa da parte di chi per la risoluzione dovesse
ricevere la cosa, la condizione fatta togliendoin l’integrità
del suo potere giuridico sulla cosa gli vieterebbe la conferma la quale impedendo la risoluzione lederebbe il diritto
concesso (4). Ma ciò nei rapporti fra terzo e colui che col
terzo ha agito; chè fra le parti soggetti dell'obbligazione
con condizione risolutiva, tranne patto in contrario, tutto
' (1) Chironi e Abello, opera citata, I, 447. — Contra: Glitch,
op. cit., 5 337; Britssel, De conditionibus, libri 4, IV, tit. 5°,

considera come se non fosse mai esistita (9), le cose sono
di pieno diritto (10) rimesse nello stato in cui erano come

se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo (11). Non
sempre però la risoluzione si avvera di pien diritto: l'ar-

ticolo 1165 del codice civile dà l’esempio della risoluzione
che di pien diritto non avviene. Ma indipendentemente da
questi casi, altri ve ne sono in cui la risoluzione di pien
diritto non si veriﬁca; così non avviene la risoluzione di

pien diritto allorchè al creditore è conferita la facoltà di
far risolvere l'obbligazione (12), facoltà che, salvo patto in
contrario, s'intende conferita allorchè è statuita la risolu-

zione dipendentemente dall'inadempimento da parte del
debitore all'obbligazione assunta.
Una volta che le cose sono rimesse nello stato in cui

n‘ 2 a 8, Bruxelles 1659, i quali pongono il pericolo della cosa,

citata, XVII, 179. Per l'articolo 1123 del codice spagnuolo, agli
efletti della retroattività della veriﬁcazione della condizione riso—
lutiva vanno distinte le obbligazioni, a seconda che sono di dare,

pendente la condizione risolutiva, a carico del creditore. Per l'articolo 556 del codice argentino, se la cosa oggetto dell‘obbliga-

retroattività dal contenuto dell‘atto.

di fare o di non fare; il 5 159 del codice tedesco fa dipendere la

zione è perita, le parti nulla possono domandarsi. Cnfr. anche

(9) Secondo il Windscheid (op. citata, 590), la veriﬁcazione

Toullier-, op. cit., VI, 548; Marcadé, op. cit., 1183, I; Massé

della condizione risolutiva produrrebbe la rimozione dell'effetto

e Vergé sur Zachariae, 5536, n. 3; Colmet de Santerre, opera

giuridico prodotto dal negozio contratto sotto condizione. Con-

citata, V, 102 bis, IV; Aubry e Rau, op. cit. 5 302, n. 70; Demolombe, op. cit., XXVI, 461; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 37;

seguenti; Adiches, op. cit., pag. 44 e seguenti. Per l'art. 174

De Filippis, op. cit., V, 374.
(2) Duranton, op. cit., XVIII, 154; Troplong, Lounge, 524,
525; Demolombe. op. cit., XXV, 450; Giorgi, op. cit., IV, 381.
(3) Chironi e Abello, op. cit., I, 449.
(4) Chironi e Abello, op. e loc. citati.
(5) Lomonaco, opera citata, 62; Chironi e Abello, op. cit., I,

445, 449.
(6) Art. 554 codice argentino.
(7) Britssel, op. cit., lib. IV, tit. 5°, n.13; Glitch, op. citata,
5 33717; Aubry e Rau, op. cit., 302; Demolombe, op. cit., XXV,

fronta Chzyblarz, op. cit., pag. 23; Schulin, op. cit., pag. 80 e
della legge federale svizzera nemmeno la condizione risolutiva ha
effetto retroattivo; la sua veriﬁcazione altro non produce che la
cessazione dell'obbligazione dal momento in cui la condizione
stessa si veriﬁca.
(10) Cnfr. art. 1158, 1164, posto in relazione con l‘art. 1165
codice civile; Glitch, op. cit., 5 337; Savigny, op. cit., 5 120;
Demolombe, op. cit., XXV, 474 e seg.; Laurent, op. cit., XVII,
113e seg.; Lomonaco, op. cit., 62; Chironi e Abello, op. cima,
I, pag. 450; Giorgi, op. cit., IV, 371.

(11) Articolo 1158 codice civile; arg. ex ]. 1 e 4, Dig. de lege

449; Giorgi, op. cit., IV, 370.
(8) Art. 1170 codice civile; Glitch, op. cit., 5 33”); Giorgi,

commissaria, XVIII, 3; art. 1183 codice francese; articolo 1136

op. cit., IV, 371. Nei casi in cui la veriﬁcazione della condizione

albertino; art. 1234 codice estense; art. 555 codice argentino;
art. 1301 codice neerlandese; Giorgi, op. cit., IV, 371; Lomonaco, op. citata, 62; Ricci, op. cit., VI, 120; Chironi e Abello,
op. cit., I, 445, 446.
'
(12) Glitch, op. cit., 5 337d

risolutiva non retroagisca, come si è avuto occasione di vederlo
al n. 109, non si ha una condizione ma un termine risolutivo:

Larombière, op. citata, 1103, 72; Demolombe, op. cit., XXIv,

466. 467; Aubry e Rau, op. cit., 5 302, n. 90; Laurent, opera

codice Due Sicilie; art. 1141 codice parmense; art. 1274 codice
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erano come se l’obbligazione non avesse avuto mai luogo,
la perdita e il deterioramento della cosa avvenuti pendente
la condizione sono a carico del debitore, tutti gli atti compiuti dal creditore pendente la condizione cadono (1), e,

in quella vece, acquistano efﬁcacia deﬁnitiva quelli compiuti
dal debitore, deﬁnitiva efﬁcacia che vien acquistata tanto
in confronto del debitore stesso, quanto ai riguardi dei suoi
aventi causa (2). Epperò, nel caso in cui pendente la condi—
zione il debitore abbia ceduto i suoi diritti, l'ipoteca contro
di lui accesa prima della cessione non può al veriﬁcarsi della
condizione esser disconosciuta dal cessionario (3). Risol-

vendosi tutti gli atti compiuti dal creditore, non hanno alcuna efﬁcacia ai riguardi del debitore i diritti dai terzi acquistati dipendentemente da atti in confronto del creditore
compiuti (4). Tale principio è soggetto a eccezione nei
casi dalla legge determinati (5): siccome però tali casi
sono relativi ad obbligazioni correspettive, cosi degli stessi
ci si occuperà allorquando delle obbligazioni correspettive

danni da costui risultati, dipendentemente dall'atto da esso
creditore compiuto.
Dal momento che l'avveramento della condizione risolutiva
opera di diritto, l'avveramento stesso può essere invocato da
qualunque interessato, e può opporsi a qualunque persona
che voglia prevalersi della obbligazione risoluta; e portata

la questione avanti il magistrato, costui non può far altra
ricerca che quella relativa all'avveramento o non avvera—
mento della condizione, e non è nel suo arbitrio, constatato

che l'evento si è veriﬁcato, non dichiarare risoluta l'obbli-

gazione. Dal principio che l'avveramento dell'evento opera
di diritto, ne deriva anche che ad evento veriﬁcato le parti.
non possono rinunziare alla risoluzione, salvo il loro diritto
di contrarre una nuova obbligazione avente l'oggetto di
quella risoluto, obbligazione nuova a qualunque eﬁetto
giuridico (9). E quindi, se un condomino ha venduto un
immobile a un compratore di buona fede e il primo rinuncia alla condizione risolutiva veriﬁcatasi dopo dieci
anni dal giorno della trascrizione del titolo o del principio
del possesso, dal giorno della rinunzia alla risoluzione

verrà parola. Non hanno efﬁcacia gli atti stessi, si tratti di
atti di disposizione 0 di amministrazione. Il principio ai
riguardi degli atti di amministrazione è soggetto a eccezioni: a termini del capoverso dell'art. 1528 del codice

compratore, e ad onta del compimento del decennio prima

civile, il venditore, che rientra nel possesso del fondo in forza

della rinuncia alla condizione risolutiva, il vero proprie-

del patto di riscatto, è tenuto a mantenere la locazione
fatta senza frode dal compratore, purchè sia convenuta per

prescrizionale (10).

comincia un nuovo corso della prescrizione a favore del

tario può rivendicare dal compratore entro un nuovo periodo'

un tempo non maggiore di un triennio. Ma non e soggetto

ad eccezioni per te locazioni fatte da colui ai riguardi del
quale si risolve un diritto di usufrutto; l'articolo 493 del

' E) Obbligazione a termine.
197. Generalità; termine ﬁnale e termine iniziale; in specialità

codice civile, nei limiti dall’articolo stesso stabiliti, man—

del termine iniziale; generalità; ﬁssazione del termine da

tiene le locazioni fatte dall’usufruttuario ai riguardi del

parte dell‘Autorità giudiziaria. — 198. Rapporti tra le parti?

quale l'usufrutto cessa, ma colui, il cui diritto di usufrutto
si risolve, non è stato mai usufruttuario, epperò, per le
locazioni da lui consentite, non si è nei termini di cui

nella pendenza del termine. — 199. Rinunzia al beneﬁzio

all'articolo 493 e parola.
Non solo si risolvono tutti gli atti dal creditore compiuti
in confronto dei terzi, ma si risolvono anche tutti quelli

che dai terzi fossero stati compiuti contro il creditore, dipendentemente da un diritto sorto contro il creditore dopo
che l'obbligazione è stata contratta, mantenendo la loro

efﬁcacia quelli soltanto che dipendono da diritto esistente
prima del sorgere dell’obbligazione rimasta risoluta (6);
principio questo applicabile anche ai giudizi che contro il
creditore fossero in pendenza della condizione vertiti (7).

Il creditore è responsabile per qualunque restrizione da
lui portata ai diritti del debitore pendente la condizione (8);
egli sapeva che eventualmente non gli sarebbe spettato

alcun diritto e che i diritti sarebbero spettati al debitore;
egli dunque doveva tenere una condotta tale da non produrre il pregiudizio, e se tale condotta non tenne, deve

rispondere dei danni che egli ha causato. Ond'è che nei
casi in cui la condizione risolutiva non opera ai riguardi
dei terzi, il creditore deve rispondere verso il debitore dei

' (1) L. 41 pr., Dig. 'de rei viztdicatione, VI, 1; ]. 4, 5 3,
Dig. dein diem addictione, XVIII, 2; Sell, op. cit., pag. 219;
Savigny, op. cit., 5 120; Brùssel, op. cit., lib. IV, tit. 5°, n.8;
Gliick, op. cit., 5337b.

(2) 5 161 codice tedesco.
(3) Giorgi, op. cit., IV, 382. — Contra: Troplong, Privilegi
ed ipoteche cit., II, 435; Demolombe, opera citata, XXV, 411;
Larombière, op. cit., 1183, 24.
(4) Chironi e Abello, op. cit., I, pag. 429.
,(5) Art. 1080, 1511, 1553, 1787 codice civile.

del termine; pagamento anticipato. — 200. Cessazione del
termine. — 201. Decadenza dal beneﬁzio del termine. —202. Scadenza del termine.

197. Al n. 113 si è veduto che costituiscono una classe
speciale di obbligazioni le obbligazioni con quella clausola
che prende nome di termine; degli effetti delle obbligazioni alle quali una tale clausola si trova apposta è uopo
occuparsi.

Per descrivere gli effetti stessi uopo è distinguere le
obbligazioni alle quali si trova apposto il termine ﬁnale
dalle obbligazioni alle quali si trova apposto il termine
iniziale. Il termine ﬁnale non sospende l'esecuzione della

obbligazione (11), ma fa si che alla scadenza l'obbligazione
stessa cessi, rimanendo intatte le conseguenze che ﬁno a
quel momento si sono veriﬁcate, in modo che la scadenza
del termine non opera retroattivamente, ez tune, come la
condizione risolutiva, ma cn: nunc, cioè al momento in cui

si veriﬁca (12). Il legislatore non ha dato ai riguardi degli
effetti delle obbligazioni con tale termine norme generali,
diede soltanto norme speciali relative alle singole obbligazioni alle quali tal termine può 0 deve esser apposto (13),
(6) Laurent, op. cit., XVII, 119; Aubry e Rau, op. cit., 5 302,
n. 74; Giorgi, op. cit., IV, 376.
(7) Giorgi, cp. e loc. citati.

‘

(8) 5 160 codice tedesco.
(9) Giorgi, op. cit., IV, 378.
(10) Toullier, op. cit., IV, 573; Giorgi, op. cit.,
(11) Chironi e Abello, op. cit., I, 454.
(12) Giorgi, op. cit.., IV, 396.

w, 378.

(13) Art1556, 1569, 1591,1607, 1608, 1622, 1623,1628,3
1681,1708, 1729, 1745,1779,1805,1815,1825,1826,1832:
codice civile,
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e quindi le norme date dal legislatore non posson esser
prese in considerazione alla presente voce, ma il lettore

deve essere rimandato alle voci speciali ai singoli rapporti
giuridici per i quali le disposizioni si trovano dalla legge
date. Alla presente voce ciò di cui in specialità ci si deve
occupare è degli effetti delle obbligazioni con termine iniziale, salvo a intrattenersi anche su quelle con termine
ﬁnale per quel qualche principio comune ai vari casi dalla
legge contemplati che si fosse per incontrare.

Effetto generale delle obbligazioni, alle quali è apposto
il termine iniziale, non è già quello che eventuali sieno i
diritti del creditore e i conseguenti doveri del debitore,
come avviene per le obbligazioni con condizione sospensiva (1), ma soltanto quello di ritardare l'adempimento

dell'obbligazione ﬁnchè sia giunta la scadenza del termine (2), in modo che le obbligazioni stesse, in quanto ai
loro effetti, si distinguono da quelle alle quali il termine
non trovasi apposto, solo perchè alle prime non tornano applicabili le norme esposte al n. 144 relativamente al tempo
dell'adempimento, ma norme ad esse speciali. Se è solo
per questo che le obbligazioni a termine si distinguono da

quelle alle quali il termine non si trova apposto, nelle obbligazioni a termine il diritto si trasmette agli eredi quantunque il termine sia tale che il debitore od il creditore,
od ambedue, non possano essere vivi al tempo della scadenza (3). E 010 senza fare distinzione fra obbligazioni

(1) Vedi retro, n._193.
(2) Art. 1172 codice civile; |. 2, 41, 5 1; l. 46 pr., Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1; I. 213, Dig. de verborum signiﬁcatione, L, 16; art. 1185 codice francese; art. 1138 codice
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aventi la loro causa in un atto tra vivi e obbligazioni aventi
la loro causa in un atto di ultima volontà: nel legato
a termine il diritto si trasmette agli eredi del beneﬁcato
anche se il termine scade dopo la morte del beneﬁcato
stesso (4).
Allorché la scadenza del termine è ﬁssata in un tempo

determinato, l'adempimento dell'obbligazione viene ritardato ﬁno a che il tempo determinato sia giunto; allorchè
trattandosi di un'obbligazione che, in applicazione delle
norme esposte al n. 144, sia obbligazione a termine, la

scadenza del termine non è ﬁssata in un tempo determinato, non havvi la necessità di attendere la morte del de-

bitore per esigere l'adempimento (5), ma qualunque delle
parti (6), che non sia quella a beneﬁzio della quale il termine fu apposto nell'obbligazione (7), ha diritto di fare
dall'Autorità giudiziaria ﬁssare il tempo in cui l'adempimento dell'obbligazione deve avvenire (8). Epperò esiste il
diritto di far ﬁssare dall'Autorità giudiziaria il tempo in

cui deve esser eseguita l'obbligazione, che, come per
esempio, quella di purgare un immobile dalle ipoteche (9),
come quella di ottenere dal magistrato un'autorizzazione,
porta seco la necessità d’un termine per la sua qualità o
il modo in cui deve esser eseguita, od il luogo convenuto

per la sua esecuzione (10); esiste il diritto di far ﬁssare il
tempo dell'adempimento dell'obbligazione nella quale il
termine sia stato rimesso alla volontà del debitore (11)o del

capov., cod. estense; App. Lucca, 5 maggio 1873, Dalla Secchia
c. Comune di Caneggiara (Annali, 1873, 418). Cnfr. Daries,
De iusto termino solutionz's quando in istrumento obligationis
solutiom's terminus non est prec/initus, Francoforte 1774.

Due Sicilie; art. 1160 codice parmense; art. 1276 codice alber-

(9) App. Roma, 9 febbraio 1887, Sacerdote c. Cianci (Temi

tino; art. 1238 codice estense; Glitch, op. cit., 5 335; Savigny,

Romana, 1887, 367).
(10) Art. 1173, capov. 1°, codice civrle;l. 105, Dig. de solutiom'bus et liberationibus, XLVI, 3; l. 73, 137, 55 2, 3, Big. de
verborum obligationibus, XLV, 1; 527, Ist. de inutt'libus sti-

op. cit., 5 126; De Filippis, op. cit., V, 298; Chironi e Abello,
op. cit., I, 454; Giorgi, op. cit., IV, 397. Fra i pandettisti fcrve
discussione sugli eﬂetti dell'apposizioue all'obbligazione del termine,
se cioè il termine differisce soltanto l‘esercizio oppure differisca

anche l‘acquisto del diritto, e per lo stato di tale questione_confronta Windscheid, op. cit., 5 96, testo e note, e Fadda e Bensa,

op. cit., pag. 1032. Nel diritto italiano non è nè può esser fatta
questione sugli efletti del termine iniziale apposto all'obbligazione,
dal momento che un testo. l'art. 1172 del codice civile, non lascia

luogo a dubbio; la questione è fatta relativamente al termine

pulationibus, III, 19; art. 1163 codice parmense; articolo 1241
codice estense; Cass. Torino, 13 settembre 1879, Lodi c. Consorzio del Cavo Montebello (Giur. It., 1879, I, 1, 1122). “codice

austriaco (5 904) dà il diritto di chiedere all'Autorità giudiziaria
di ﬁssare il termine quando si deve aspettare per l‘adempimento
dell'obbligazione la morte del debitore e attenersi agli eredi, o
se si tratta di obbligazione meramente personale che non passa

apposto all'acquisto dei diritti reali; ma tale indagine però non
può esser fatta che o in una trattazione del termine in generale,

agli eredi.

oiu una trattazione speciale ai diritti reali, epperò & estranea

obligationibus, XLV, 1; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 38; Giorgi,

alla voce presente, nella quale non'può venir l'esame di ciò che
è relativo al termine se non per ciò che concerne le obbligazioni.
Chi desiderasse conoscere lo stato della dottrina e della giurisprudenza relativamente a tale indagine, può consultare Fadda e

op. cit., IV, 292. Il 5 904 del codice austriaco, nel quale si legge

Bensa, op. cit., pag. 1034.
(3) Art. 573 codice argentino.
(4) Chironi e Abello, op. cit., 456.
(5) Contra : App. Torino, 27 genuaio1871, Aloncelloc. Sclopz's
(Giur., Torino, 1871, 248).
_(5) Cass. Torino, 27 agosto 1879, Lenzi c. Barsanti (Giurisprudenza, Torino, 1879, 738).
(7) Come si vedrà più avanti, la parte, a cui beneﬁzio il termine
fil. apposto, IIa sembre diritto di rinunziare al beneﬁzio del teruune, epperò costei, se vuol adempiere l'obbligazione, lo può di
suo arbitrio in qualunque momento, senz’uopo di far ricorso
all'Autorità giudiziaria.

_(8) Art. 1173 codice civile; I. 105, Dig. de solutianibas et
ltòeratioztibus, XLVI, 3; l. 72, 52, I, 73, 124, 137, 55 2 3,
Dig. de verborum obligationibus: 5904 codice austriaco; artic0111163, 1164, capoverso, codice francese, art. 1241, 1242,

(11) Art. 1173 cod. civile; ]. 72, 52,1.124, Dig. de verborum

lo stesso principio che si legge nel capoverso dell’art. 1173 del
codice italiano, pareggia al caso in cui la persona abbia riservato
a suo arbitrio il tempo dell'esecuzione, il caso in cui la persona

obbligata abbia promessa l'esecuzione tostochè le sarà possibile
o fattibile. I codici parmense ed estense, nel caso della rimessione
della ﬁssazione del termine alla volontà del debitore, distinguono
il caso di obbligazione avente per oggetto il pagamento di una

somma di danaro, e dispongono che il pagamento non si può prolungare oltre un quinquennio, ove in pendenza del pagamento
non sia dovuto alcun frutto, nè oltre un decennio se frutti furono
pattuiti (art. 1164, capov. 1°, codice parmense, art. 1242, capoverso1°, codice estense), dal caso in cui si tratti dell'adempimento

di altro fatto, ed è per questo caso che il giudice stabilisce il
termine entro cui l'obbligazione dev'essere eseguita, avuto riguardo
alle circostanze, e principalmente al minor incomodo del debitore
(art. 1164, capoverso, codice parmense, art. 1242, capoverso,
codice estense). Attesa la mancanza nel codice francese d‘ un
testo, la dottrina france5e afferma il principio che allorquando ci

si trova di fronte ad un’obbligazione nella unale il termine per
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l'Autorità giudiziaria gli prescrive un termine al paga-

creditore (1). Ma, siccome non può considerarsi rimesso
alla volontà del debitore il termine allorchè è stabilito che
l’obbligazione deve esser atlempiuta non più tardi d'un
determinato giorno. perchè, in questo caso, la scadenza del

mento secondo le circostanze (10). Quantunque il tempo
dell'adempimento sia rimesso alla volontà del debitore, non

havvi bisogno di fare dall'Autorità giudiziaria ﬁssare il
tempodell'adempimentodell'obbligazione allorquando viene

termine si veriﬁca nell'ultimo giorno designato (2), così in

questo caso non havvi il diritto di adire l'Autorità giudiziaria per ottenere dalla stessa la ﬁssazione per l'adempimento dell'obbligazione di un tempo precedente all'ultimo
dei giorni che nell'obbligazione furono contemplati (3).
Esiste il diritto di fare stabilire il tempo in cui l'obbliga-

dichiarato il fallimento del debitore, oppure, trattandosi di

debito pecuniario per il quale non esiste un diritto di prelazione, viene presentata domanda o perla convocazione dei
creditori per il concordato preventivo o per l‘apertura della

procedura del piccolo fallimento: in questi casi, come meglio

zione deve esser adempiuta, non solo quando il termine. si vedrà allorchè verrà parola del termine in rapporto al

sia stato rimesso puramente e semplicemente alla volontà
del debitore, ma anche quando al termine si trovi apposta
tale clausola da esser nell'arbitrio della persona il delermi-

fallimento del debitore, i debiti di cui si è fatto cenno si

intendono scaduti (11). Il creditore ha diritto di far ﬁssare

l'Autorità giudiziaria ﬁssare il termine nel quale le singole

il termine dall'Autorità giudiziaria tanto nel caso in cui
nulla sia dovuto durante il termine, quanto nel caso in cui
durante il termine sia dovuto alcunchè, e quindi nel caso in
cui alcuno assuma un'obbligazione di pagare senza deter—
minazione dell'epoca in cui il pagamento avrà luogo, ob-

rate devono scadere (4), come hanno diritto di farlo ﬁssare

bligandosi a corrispondere gl'interessi ﬁno a che il paga-

il venditore verso cui il compratore abbia assunto l'obbliga—
zione di sborsare il prezzo tostochè abbia rivenduto la cosa

mento non si è veriﬁcato, ad onta di tale stipulazione degli
interessi il creditore ha diritto di ricorrere al magistrato
per far determinare il tempo in cui il pagamento del capitale sarà effettuato (12). Se èdall'Autorità giudiziaria che

nare l'inizio o la scadenza del termine. Ond'è che, quando

un debito è pagabile a rate entro un termine proporzionato
alle forze del debitore, il creditore ha diritto di fare dal-

comperata (5), il creditore che ebbe promessa dal debitore

del pagamento del debito in varie rate determinate, pagando in ogni singola scadenza quello che crederà e come

deve esser ﬁssato il tempo dell'adempimento dell'obbliga-

all'onestà del debitore, secondo le circostanze, il modo ed

zione nei casi che si stanno contemplando, non può il creditore di autorità propria ﬁssare il tempo stesso (13). La
ﬁssazione però del termine fatta di suo arbitrio dal credi-

il tempo del pagamento (7), ed in via generale il creditore

tore non lo fa decadere dal suo diritto; se è riconosciuta

verso il quale il debitore ha assunto l'obbligazione di pa-

improduttiva di effetti giuridici la ﬁssazione da lui fatta,
può chiedere che la stessa sia pronunziata dall'Autorità

estinzione dell’obbligazione (6), il creditore che ha lasciato

gare quando gli sarà possibile o fattibile (8). E in applicazione dello stesso principio che, non essendo ﬁssato il
termine di restituzione della somma mutuata, l'Autorità

giudiziaria può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze (9), che, ove siasi convenuto che il
mutuatario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi,

l‘adempimento è lasciato all'arbitrio del debitore, si deve istituire

un‘indagine sulla volontà delle parti onde determinare se le stesse
vollero concludere un negozio giuridico perfetto, o vollero mantenersi nelle semplici trattative; riconoscendo con le regole del-

l'ermeneutica che si volle un negozio giuridico perfetto, la dottrina

\

crederà senza alcuna determinaziene di tempo per la totale

giudiziaria (14).

Nei casi in cui si può far ricorso al magistrato per la
ﬁssazione del tempo in cui l'adempimento dell'obbligazione deve avvenire, il magistrato non ha in ogni caso
eguale potere. Perchè, mentre allorquando si ricorre a

(5) Appello Venezia, 17 febbraio 1899, Busana e. De Molin
(Temi Veneta, 1899, 207).
(6) Appello Messina, 9 settembre 1895, Vadalà e. Chirico

(Giur. Ital., 1896, I, 2, 87).

(1) Per ciò che concerne il creditore, manca un‘espressa dispo—

(7) Cass. Palermo, 27 ottobre 1896, Vadalà c. Chirico (Foro
Siciliano, 1896, 690).
(8) 5 904 codice austriaco.
(9) Art. 1826 codice civile; art. 1900 codice francese; articolo 1772 cod. Due Sicilie; art. 1976 cod. parmense; art. 1928
codice albertino; art. 1959 codice estense.
(10) Art. 1827 codice civile; art. 1901 cod.francese; art. 1773

sizione di legge, ma a tale mancanza supplisce l'analogia, analogia che appunto è data da ciò che dalla legge trovasi disposto

codice Due Sicilie; art. 1977 codice parmense; art. 1929 codice
albertino; art. 1960 cod. estense. Secondo il De Filippis (opera

ai riguardi del debitore: come il creditore non può esser lasciato
perpetuamente nell'incertezza sul quando l'obbligazione sarà adem-

citata, V, 296) l‘art. 1173 regola il termine rimesso alla mera

piuta, il debitore non può esser lasciato perpetuamente nella

mezzi economici del debitore stesso. Ma ciò non è esatto; quei
due articoli rappresentano ciò che non di rado avviene da parte

francese, seguendo Pothier (op. cit., 47), ammette il principio che
l'adempimento sia dovuto alla morte del debitore. Toullier, opera
citata, VI, 498; Duranton, op. cit., XI, 47; Molitor, op. citata,
144 e seg.; Demolombe, op. cit., XXV, 319; Aubry e Rau, opera
citata, 5 303, al 1 e 2; Laurent, op. cit., XVII, 175, 176.

incertezza sul quando piaccia al creditore chiederne l'adempimento.
(2) L'App. diTrani (13 dicembre 1902, Mariano c. Agrarna:
Foro delle Puglie, 1903, 11) ha, in quella vece, ritenuto che,

quando in un contratto si sia stabilito che esso debba aver la sua
esecuzione non più tardi d‘un giorno designato, si dee ritenere

volontà del debitore, e l'art. 1827 regola il termine rimesso ai

del legislatore (cnfr. Piola, Elementi di logica giuridica deduttiva e induttiva, n. 28, Roma 1895), l‘enunciazione, cioè d‘un

principio generale e la deduzione dal principio stesso: il prin—

che al contratto si sarebbe data esecuzione in termine congruo,
che in caso di remora verrebbe stabilita dal magistrato. Sull’esat-

cipio generale si trova enunziato nell'art. 1173, e da tal principio
il legislatore deduce ciò che si trova enunziato nellar.t 1827.
(11) Articolo 701 codice di commercio; ar.t 7, capov. 2°, e 36,

tezza di tale interpretazione è lecito dubitare, dal momento che

capov. 1°, legge 24 maggio 1903, n. 171.

non può ritenersi aver voluto le parti stabilire un termine congruo
quando hanno stabilito un termine ﬁsso.
(3) Vedi decisione citata.
(4) App. Bologna, 5 aprile 1879. Contano diArgenta c. Bor—
rtmali (Hiv. di giur., Bologna, 1879, 28).

(12) Cassaz. Palermo, 30 diccmbre1899, Minolﬁ c. Grunelfi/
(Faro Sic.., 1900, 320).
(13) App. Venezia, 3 settembre 1891, Barni c. Longo (Temi
Veneta, 1892, 40).
(14) Decisione citata a nota precedente. ._

‘
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lui per la ﬁssazione del tempo in cui deve avvenire l'adempimento di quelle obbligazioni che per la qualità e il modo
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nuta a richiesta di uno, ha efﬁcacia per tutti. In quella

in cui devono essere eseguite, o il luogo convenuto per

vece, nell'obbligazione indivisibile tra creditori. nella quale,
come si è veduto al n. 192, ciascun concreditore non ha

l'esecuzione, portano seco la necessità di un termine, il ma-

la rappresentanza degli altri, la ﬁssazione del termine non

gistrato deve assegnare quel termine che presumibilmente

ha efﬁcacia che ai riguardi di quel concreditore che l’ha

è necessario acchè l'adempimento si effettui (1), e sarebbe

ottenuta.

censurabile in Cassazione la sentenza con la quale, con-

Il termine ﬁssato dall'Autorità giudiziaria comincia il

statata la necessità di un termine, il magistrato concedesse
un termine maggiore o minore di quello dichiarato neces-

suo corso dalla notiﬁcazione della sentenza, se si tratta di

sentenza provvisoriamente esecutiva; nel caso contrario,

sario; per quelle obbligazioni per le quali la ﬁssazione

dall'espiro del termine per appellare e dalla notiﬁca della

avviene per essere stato lasciato il termine alla volontà del

sentenza del magistrato d'appello nel caso in cui natale

debitore, il magistrato è tenuto ad assegnare un termine

mezzo d'impugnativa sia stato esperito: sono i principi

conveniente (2), convenienza da determinarsi, considera-

relativi all'eseguibilità della sentenza quelli che trovano

zione avuta a ciò in cui consiste la prestazione, nonchè
tanto alla necessità e utilità del debitore, quanto a quella
del creditore.
'
Allorché più sono i condebitori di cosa divisibile, la ﬁssazione del termine per uno o più di essi non ha alcun
effetto ai riguardi degli altri. Ciò ha luogo anche se si tratta
di obbligazione indivisibile: nell'obbligazione indivisibile
ai singoli condebitori non spetta la rappresentanza degli

applicazione (6). In caso di perenzione d'istanza nel giudizio d'appello contro sentenza non eseguibile provvisoria-

mente, dal momento che la perenzioneòpera di diritto (7),
il termine per l'adempimento dell'obbligazione, concesso
dalla sentenza di prima istanza, comincia a decorrere non
già dalla notifica della sentenza d'appello che dichiarò la

perenzione (8), ma dal giorno in cui la perenzione si è
veriﬁcata. Ove contro la sentenza d'appello sia stato pro-

altri, epperò ciò che avviene in confronto d'uno di essi
non ha alcun'efﬁcacia ai riguardi degli altri condebitori (3).

posto ricorso in cassazione e la sentenza del magistrato
del merito sia stata annullata, il corso del termine comin-

Ma, allorquando si tratta di obbligazione solidale, siccome

ciato con la notiﬁca della sentenza d'appello si ha come
non cominciato, e il termine non ricomincia a decorrere

per ciò che concerne l'adempimento ciascun condebitore
rappresenta gli altri (4), e concerne l'adempimento dell'obbligazione ciò che è relativo alla ﬁssazione del termine,
cosi la ﬁssazione del termine, ai riguardi di uno dei condebitori, IIa efﬁcacia ai riguardi di tutti. Come ha efﬁcacia ai
riguardi di tutti la ﬁssazione del termine, ottenuta da uno
dei concreditori solidali: ciascun concreditore solidale ha
la rappresentanza di tutti gli altri, per ciò che concerne
l'adempimento (5), epperò la ﬁssazione del termine, avve(1) L'art. 1163 del codice parmense el'art. 1241 del codice
estense rimettono la decisione al prudente arbitrio del magistrato.
(2) Art. 1173, capoverso, codice civile. « Secondo equità »,

dice il 5904 del codice austriaco. « Avuto riguardo alle circostanze e principalmente al minor incomodo del debitore », dicono
icodici parmense (art. 1164, capoverso) ed estense (art. 1242,
capoverso).
(3) Vedi retro, n. 190 e seguenti.
(4) Vedi retro, n. 182 e seguenti.
(5) Vedi retro, n. 176 e seguenti.
(6) Ricci, op. cit., VI, 130.
(7) Art. 340, capov. 1°, codice proc. civile.

(8) Contra: App. Aquila, 3 maggio 1887, Benedetti c. Benedetti (Foro Abr-un., 1887, 83)
(9) Giorgi, op. cit., IV, 394; Ricci, op. cit., VI, 130; CassaZIone Napoli, 3 giugno 1885, Mari c. Caiano (Gazz. Proc., XX,
243); Appello Palermo, 31 agosto 1901, Dep. prov. di Catania
e. Cambris (Foro Sic., 1901, 596).
Nella sua decisione 28 marzo 1900 (Battaglia e. Provincia
e Comune di Catania: Foro Ital., 1900, I, 555) la Cassazione
di Palermo considerava:
« E ciò avvenne nella specie, nella quale, per diletto di termine
assegnato dalle parti, l'Autorità giudiziaria ne assegnò uno di

90 giorni per la presentazione del progetto delle varianti.
« Ma il giudice, nel designare il termine, disse bene la Corte

del merito, si sostituisce alle parti; essa però, d'altra parte, disse
male che con la designazione del termine si era già veriﬁcato il

caso contemplato dall'articolo 1165 codice civile, e che il giudice
Cpsiaveva esaurito la sua facoltà di concedere dilazioni. Se il
giudice designò il termine, sostituendosi alle parti, designò quel

termine che le parti emisero nella loro convenzione, e che era
cotanto necessario per mettere in movimento tutto quell'insieme

che dalla notiﬁca della sentenza dell'Autorità giudiziaria
alla quale la causa è stata rinviata, o dalla perenzione dell'istanza avanti l'Autorità stessa.
Il magistrato ha sempre facoltà di prorogare il termine
con una prima sentenza stabilito (9), tutte le volte che, in

applicazione di quei criteri dei quali or ora si è fatto parola, riconosca necessario o equo devenire alla proroga.

Ma non può prorogare il termine allorchè con la sentenza
di obbligazioni, sino a pergiungere al ﬁne cui mirava il contratto;

donde quel termine non era una dilazione contemplata dall‘articolo 1165, la quale suppone necessariamente che un tempo sia
trascorso senza risultato per l'esecuzione di un‘obbligazione. Ela
Corte di merito, la quale ritenne il contrario, errò in diritto e
cadde eziandio nel vizio di contradizione, perchè assegnare quel
termine che fu emesso dalle parti non è accordare una dilazione
per l'esecuzione dell'obbligazione, e quando esso è già assegnato,
come nella specie, si può soltanto discutere sulla natura perentoria
o meno dello stesso.

« E anche su tale esame la Corte di merito non si attenne ai
principi di diritto. L'articolo 1173, al quale la Corte ricorse, non

dice che il termine da stabilirsi dall'Autorità giudiziaria sia di
diritto perentorio, e se non lo dice governa la regola generale,
che il termine designato dal giudice e per propria indole commi—
natorio e prorogabile.
_
« Può certamente esser perentorio, se tale lo dichiara la seni.
tenza con la quale vien designato, o sotto pena di decadenza,

cosi come sono perentori i termini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità. Ora il giudice che stabilì il termine di 90 giorni per la presentazione del progetto delle varianti,
non disse che il termine era perentorio, ma disse che lo stabiliva
sotto pena di decadenza, donde segue che nella specie il termine
designato deve reputarsi come comminatorio e prorogabile, non

perentorio e assoluto.
a E la Corte del merito ciò non disconobbe, ma lo ritenne
perentorio, perché (essa disse) sorgeva dalla motivazione della
sentenza che si volle assegnare un termine mprorogabile, in

coerenza agli altri termini perentorì designati nel contratto.
« Certamente cosi la Corte interpretò la motivazione, e il
ricorso sotto quest'aspetto a torto vi si ribella in sede di Gas—

sazione; però codesta interpretazione non inﬂuisce sulla tesi di
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ha statuito che il termine ﬁssato è perentorio (1): legato
com'è in tal caso dal giudicato, non può statuire contra-

riamente allo stesso. La decisione sul punto se il termine
dalla sentenza stessa ﬁssato sia perentorio o no dipende
dall'esame del dispositivo della sentenza e dall'interpretazione del dispositivo stesso (2); ma a stabilire la perento-

rietà del termine ﬁssato non basta che della perentorietà
siasi fatto parola nei motivi della decisione, bensì è d'uopo
che se ne sia fatto parola nel dispositivo (3), salvo l'uso dei
motivi per interpretare ciò che col dispositivoè stato statuito.

Per riuscire a una trattazione sistematica di ciò cheè
relativo agli efletti dell'obbligazione a termine, convien
esporre ciò che concerne i rapporti fra le parti nella peudenza del termine e i rapporti alla scadenza dello stesso, a
cominciare dai primi.
198. Durante la pendenza del termine non si può esigere che colui, a favore del quale la ﬁssazione del termine
avvenne, si presti ad adempiere l'obbligazione o a ricevere
l'adempimento della stessa (4), anche se si tratta di termine di grazia, concesso dal creditore al debitore dopo la

non è scaduto, e nella pendenza del medesimo chi si serve
dei suoi capitali per ricavarne un frutto non lucra nulla
che possa servire a compensarlo dei danni dipendenti dalla
ritardata o mancata esecuzione dell'obbligazione che fanno
carico al suo contraente (8); che, allorquando il termineè

stabilito tanto a favore del creditore quanto a favore del
debitore, nè il primo può pretendere che il secondo adempia
l’obbligazione, nè il secondo può pretendere che il primo
si presti a ricevere l'adempimento durante il termine (9).
Non si può esigere ciò che è dovuto dipendentemente
dall'obbligazione a termine, non ciò che è dovuto dipendentemente da altra obbligazione non a termine, quantunque
esistente tra le stesse parti fra le quali l‘obbligazione
a termine esiste. Epperò non può sfuggire alle conse-

guenze dell'inadempimento colui che, essendo creditore
a termine e debitore senza termine, non adempie l'obbligazione che non ebbe apposizione di termine.
Dal momento che nella pendenza del termine non si può
esigere che colui, a favore del quale la ﬁssazione del termine avvenne, si presti ad adempiere o a ricevere l'adem-

sentenza di condanna (5), anche se il debitore ha dichiarato che non intende di adempiere alla scadenza l'obbligazione (6), anche nel caso in cui sia certo che il debitore

pimento dell'obbligazione, ne deriva che nella pendenza
del termine non si veriﬁca la compensazione fra il credito

alla scadenza non si troverà in grado di pagare. Ond'è che
il creditore, che accordò un termine a due coniugi per il
pagamento dei debiti comuni e particolari a ciascuno di
loro, non può richiedere il pagamento a uno o all'altro di

per la compensazione, a base di ciò che si trova disposto

essi prima dell'espiro del termine concesso (7); che chi ha

stipulato un termine per l'adempimento dell'obbligazione
non può considerarsi ritardatario ﬁnchè il detto termine
diritto, pur sollevata dal ricorso, e sulla quale laCorte diede una
erronea risoluzione. La sentenza si concentra nel suo dispositivo;
la motivazione, che ne èla premessa logica e giuridica, non serve

che a spiegarlo, non a modiﬁcarlo o distruggerlo, donde la conseguenza che la motivazione, la quale non mira a spiegare il
dispositivo, è una divagazione inutile e rimane inoperosa in diritto
in rapporto al giudicato. Così, nel caso della causa, se il dispositivo non dice che il termine è perentorio, o sotto pena di decadenza, è essenzialmente comminatorio e non può mutar natura a
pretesto che la motivazione si presti a un diverso signiﬁcato,
perchè, trattandosi di rilevare il concetto d‘un giudicato, deve
essere rilevato dal dispositivo della sentenza, e laddove un contrasto vi fosse tra lo stesso e la motivazione, il dispositivo dee
sempre prevalere, a cagione che in esso si compendia e si con-

cretizza il concetto ﬁnale della sentenza, e se deve prevalere è
evidente che il termine accordato dal giudice non fu termine

perentorio ».
(1) Vedi la decisione della Cassazione di Palermo, 28 marzo
1900, riportata nella nota precedente.
(2) Giorgi, op. cit., IV, 394; Ricci, op. cit., VI, 130.

a termine e altro credito, sia o no lo stesso esigibile (10):
dall'articolo1287 del codice civile, è necessaria la con-

temporanea esistenza di due crediti egualmente esigibili,
e il credito a termine non è esigibile. Il principio riceve
eccezione nel caso in cui l'esistenza del termine dipenda da
dilazione che sia stata concessa gratuitamente dal creditore: tale dilazione non èd'ostacolo alla compensazione(11).
op. cit., XVII, 184, 187; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 39;Ricci,
op. cit., VI, 132, 133; Giorgi, op. cit., IV, 397; Lomonaco,

op. cit., 66; De Filippis, op. cit., V,‘ 298, 299; Gianturco, opera
citata, 16.
(5) Contra: Trib. Spoleto, 21 ottobre 1878, Nis.vim c. Valentini (Gazz. del proc., X…, 563).
(6) Cass. Firenze, 11 dicembre 189-I, Bartolucci c. Ponticelli
(Annali, 1892, 126).

(7) App. Venezia, 30 settembre 1876, Bulini c. Puppali
(Foro Ital., 1877, I, 60).
(8) Cass. Roma, 22 maggio 1893, Mazzuccato e. Comune di
Ravenna (Annali, 1893, 464).
(9) L. 15, Dig. de annuis legatis, XXXIII, 1 ; Toullier, opera
citata, VI, 679; Mourlon, op. cit., II, 1218; Molitor, op. citata,
148, 149; Aubry e Rau, op. cit., 5 80, n. 21; Laurent, opera
citata, XVII, 132; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., v, 39; Giorgi,
op. cit., IV, 406; Ricci, op. cit., VI, 133. — Del principio si fa
applicazione al contratto di mutuo fruttifero, deducendosi che
pendente il termine nè il mutuante può costringere il mutuatario alla restituzione del capitale, effetto del contratto, nè il

(3) Vedi la decisione della Cassazione di Palermo, 28 marzo

secondo può costringere il primo al ricevimento del capitale

1900, sopra riportata.
(4) Art. 1174 cod. civile ; I. 41, 5 1, Dig. de verborum obligationibus, XLV, !; I. 94. pr., Dig. de rebus creditis, XIII, 1;

stesso. Cnfr. : Voet, Ponti., XII, 1, 20; Demolombe, op. citata,
XXV, 627; Toullier, op. cit., III, 677; Duranton, op. cit., XI,
109; Larombière, op. cit., 1187, 5; Colmet de Santerre, opera
citata, v, 110 bis; Giorgi, op. cit., III, 407; Lomonaco, opera

53, Ist. de actionibus, IV, 6; 5 2, Ist. de verborum obligatione,
III, 15; art. 1186 cod. francese; art. 1139 codice Due Sicilie;
art. 1161 cod. parmense; art. 1277 cod. albertino; art. 1239
cod. estense; art. 1135, 1° capov., cod. spagnuolo; Donello,

Comm. ad !. 41 Dig. de verborum obligationibus, n. 44; Vinnio,
ad. |. 2, Ist. de verborum obligatione, n. 4; Glitch, op. citata,
5335; Pothier, op. cit., 232; Merlin, Rep., V° Action, 5 3,
n. 1; Bigot Préameneu, Expose' des moti/'s, n. 72 (Locré, XII,
pag. 343); Toullier, op. cit., VI, 662; Massé et Vergé sur Zachariae, 5 537, n. 8,9; Duranton, op. cit.,XI,111 ; Larombière,
bp. cit., 1186, 31; Demolombe, op. cit., XXV, 611; Laurent,

citata, 67. —- La questione è troppo speciale per poter essere
presa in esame dettagliato alla presente voce; in questa voce
basta àverla accennata: per il resto v. alla voce Mutuo.
(10) Demolombe, op. cit., XXV, 611; Laurent, op. cit., XVII,
184; Giorgi, op. cit., IV, 399; Cass. Firenze, 18 luglio 1867,
Pasi c. Parinetti (Annali, 1867, 298).
(11) Art. 1288 cod. civ.; ]. 16,51, Dig. de compensationibus,
XVI, 2; I. 32, Dig. de re indicata, XLII, 1 ; art. 1292 codice
francese; art. 1246 cod. Due Sicilie; art. 1273 cod. parmense;
art. 1283 cod. albertino; art. 1349, capov., cod. estense.
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Ma lo e la dilazione accordata dal giudice nei casi in cui il
giudice ha tale facoltà (1): ad onta che nei casi dalla legge
determinati il giudice sia autorizzato ad accordare dilazioni (2), l'articolo 1288 del codice civile né ha riprodotto
la dizione generica che si legge nei codici francese (3) e
delle Due Sicilie (4), nò quelle dei codici parmense (5),
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caso in cui la domanda sia diretta a ottenere provvedi-

mento eseguibile subito, quanto nel caso in cui sia diretta
a ottenere provvedimento eseguibile alla scadenza del ter—
mine (12), tutte le volte che7a legge non ne attribuisca la
la facoltà (13), anche nel caso in cui l'attore si dichiari

pronto a rifondere al convenuto le spese e chieda dichiara-

albertino (6) ed estense (7), per le quali erano governate

zione che, dipendentemente dalla sentenza, non potrà esser

da eguali principi la dilazione concessa gratuitamente dal
creditore e quella concessa dal giudice, epperò ha dimo-

iscritta ipoteca prima della scadenza del termine: il solo
fatto di costringere qualcuno a comparire in giudizio è una
esecuzione dell'obbligazione, che non può avvenire nel

strato di non volere l'eguaglianza di trattamento fra le due
specie di dilazione. E lo è anche quella concordata fra le
parti, che non ha il carattere di concessione gratuita del
creditore al debitore (8): il decidere quando si è e quando
non si è di fronte a una concessione gratuita del creditore
al debitore dipende dalle circostanze che in ogni singolo
caso si presentano (9); decisione di fatto devoluta al sovrano apprezzamento del giudice del merito, incensurabile

tempo in cui l'esecuzione è ritardata. Inammissibile deve

esser dichiarata la domanda anche nel caso in cui il termine venga a scadere durante il giudizio d'appello (14):
siccome la domanda per la condanna all'adempimento della
obbligazione da scadere è diversa dalla domanda di condanna all'adempimento di quella stessa obbligazione scaduta, e nel giudizio d'appello non possono esser proposte

in Cassazione.
Dallo stesso principio deriva che in pendenza del termine

domande nuove (15), così questa seconda domanda non può

non si può procedere ad atti esecutivt (10), che qualunque

Ma, se il termine scade avanti che la causa sia in Istato da

istanza relativa all'adempimento dell'obbligazione deve es-

esser decisa, il debitore non può chiedere la pronunzia di
inammissibilità dell'azionee non può opporsi alla condanna,
salvo a pretendere che a carico dell'attore stiene quelle
spese del giudizio che fossero state fatte prima della scadenza

sere dichiarata inammissibile (11), tanto nel caso in cui sia

chiesta la condanna del solo debito che è scaduto, quanto
nel caso in cui si chieda la condanna per altro debito, la
scadenza del quale non si è ancora veriﬁcata; tanto nel

nel giudizio d'appello essere per la prima volta proposta.

del termine (16).

(1) Giorgi, op. cit., IV, 399.

abituale colpevole trascuranza nel soddisfare l'assunta obbliga-

(2) Art. 1165, 1173, 1826, 1827 codice civile.
(3) Art. 1292.
(4) Art. 1246.

zione, non fanno al caso.

(5) Art. 4273.
(6) Art. 1383.

l'obbligazione ma ne ritarda l'esecuzione; l'articolo 1174 dice
che chi paga prima della scadenza del termine non può ripetere
ciò che ha anticipatamente pagato. Si vede adunque che col

(7) Art. 1349, capoverso.
(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.,V, 38, n. 2 a pag. 80; Giorgi,
opera citata, IV, 410; — Cass. Firenze, 18 luglio 1867, Pasi
c. Pacinotti (Annali, 1867, 298).
(9) Giorgi, op. cit., IV, 400.
(10) Giorgi, op. cit., IV, 397.
(11) Demolombe, op. cit., XXV, 608; Ricci, op. cit., VI, 132.
._ Nel diritto comune si discuteva se le parole peti prius quam

dies veniat non potest che si leggono nel 52, Ist. de verborum
obligatione, III, 15, signiﬁcassero mancanza di azione oppure
attribuzione soltanto di eccezione dilatoria (cnfr. Vinnio, Ist., III,

15,. 52, n. 5); nel diritto moderno uopo & riconoscere la man—
canza di azione dipendentemente dalla mancanza di condizioni
necessarie acchè l'esperimento dell'azione possa avvenire. E quindi
se il'debitore si mantiene contumace nel giudicio intentato dal

creditore prima della scadenza del termine, il magistrato deve

a E per vero l'art. 1172 dice che il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in questo, che non sospende

primo dei citati articoli il legislatore si è limitato a spiegare la
differenza che esiste tra le obbligazioni a tempo determinato e

quelle dipendenti da una condizione; col secondo non fa altro che
prevenire il possibile inconveniente che un debitore, il quale 0
per generosità, e perchè gli torna comodo, e per capriccio, o per
errore, abbia anticipato un pagamento, possa ripeterlo per ciò

solo che ancora non era scaduto. Indarno si cercherebbe nel codice una disposizione favorevole all‘assunto della Magnano-Corsi,
come indarno si cercherebbe nella moderna giurisprudenza. I

giudizi e le condanne in prevenzione non sono ammessi, come già
furono aboliti i giudizi di jattanza. Le leggi vigenti hanno lasciato
in facoltà dei contraenti di imporsi patti talvolta anche duri e
rigorosissimi, purchè non contrari all‘ordine pubblico e al buon

costume. Ma di tale facoltà e uopo valersi al momento del contratto; dopo di questo, che tra le parti è legge, nel caso di ina-

d'ufﬁcio riconoscere che la scadenza non si è ancora veriﬁcata e
rigettare la proposta domanda. (Cass. Napoli, 17 luglio 1891,
D'Errico c. Sasso: Mov. Giur., 1891, 69).
(12) Colmet de Santerre, op. cit., V, 109 bis; Demolombe,
op. cit., XXV, 617, 618; Aubry e Bau, op. cit., 5 303, n. 23;

rizza la richiesta, durante la pendenza del termine, di provvedi-

Laurent, op. cit., XVI, 188; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 40 e
nota 2 a pag. 83: Ricci, op. cit., VI, 132; Giorgi, op. cit., IV,

menti eseguibili a termine scaduto, ed è quello di convalida di
licenza per ﬁnita locazione. Cnfr. legge 24 dicembre 1896, n. 547.

397; Gianturco, op. cit., 586; Cass. Torino; 13 agosto 1896,
Porta c. Traversa (Giur., Torino, 1896, 585). —— Contra:
Larombière, op. cit., 1181 , 24. — Nellasua decisione 3 novembre
1888, Magnano e. Corsi (Foro Ital., 1889, I, 64), decisione che

(14) App. Torino, 25 febbraio 1893, Tedeschi c. Merlo (Giurisprudenza, Torino, 1893, 282).
(15) Art. 490, 1" capov., cod. proc. civile.
(16) Cass. Roma, 26 febbraio 1889, De Noia c. Marella (Giurisprudenza, Torino, 1889, 274). — Contra: Cass. Torino,
13 agosto 1895, Porta c. Traversi (Giur., Torino, 1896, 581).

accoglie il principio aﬁermato nel testo, l'Appello di Genova così
ragionava:
« Gli articoli 1172 e 1174 codice civile invocati dall'appellante,
come quelli dai quali trasparirebbe il concetto che si possa pronunziare una sentenza di condanna, sia pure come semplice di—
Chtat‘azione di diritto, prima ancora che il debito sia effettivamente
estgilnle, solo perchè il debitore, per essersi reso più volte moroso
lll urecedenza, abbia dimostrato o la sua minore solvibilità od una

dempimento dell'obbligazione, non si hanno che i rimedi ordinari,
tra cui quello d'un preventivo giudizio e relativa condanna non

è annoverato I).
.
(13) Per il termine ﬁnale havvi un caso in cui la legge auto-

Nella sua decisione 17 luglio 1891, D'Errico c. Sasso (Fora
Ital., 1891, I, 1342), che accoglie il principio afiermato nel testo,
la Cassazione di Napoli considera:

tI Che prima della scadenza del termine, il creditore manca
di azione per esigereil pagamento attuale di ciò che gli è dovuto.

« Dies adiectus efﬁcit ne praesenti die pecunia debeatur, e
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Allorché si tratta di obbligazione solidale e indivisibile,

la quale sia a termine per alcuni e senza termine per altri
condebitori, gli effetti di cui si è fatto parola non si producono per i condebitori obbligati senza termine, si producono soltanto per coloro a beneﬁzio dei quali il termine

condizionale, conformemente ai principi posti al n. 193,
torna applicabile anche alle obbligazioni a termine. —
Ma il creditore non ètenuto pendente il terminee rimanere in un'assoluta inazione, perchè durante tale pendenza

può assicurarsi con tutti i mezzi permessi dalla legge la

esiste (1). Epperò, allorchè uno dei condebitori solidali è

esigibilità del suo avere (7); se dalla legge è riconosciuto

obbligato a termine non ancora scaduto, la domanda di
interessi contro alcuni condebitori per i quali la scadenza
del termine ebbe luogo, non fa decorrere gli interessi
contro il primo (2), trattandosi di obbligazione solidale in
cui alcuni dei condebitori sono obbligati senza e altri sono
obbligati con termine, il creditore non si può rivolgere

al creditore condizionale il diritto di compiere gli oppor-

contro questi ultimi prima che il termine sia scaduto, e se

il condebitore obbligato senza termine paga, non ha regresso contro i condebitori obbligati a termine prima della
scadenza di questo (3).
Se il creditore non ha azione per esigere l'adempimento
dell'obbligazione nella pendenza del termine, non sono
soggette a prescrizione le azioni relative alle obbligazioni
d'una delle parti verso l'altra (4). Ma non impedisce
il corso della prescrizione quel ritardo che deriva dalla
necessità in cui si trova il debitore o il creditore di com-

tuni atti conservatori, a tanto maggior ragione è d'uopo

riconoscere il diritto stesso nel creditore a termine, quan—
tunque manchi un'espressa disposizione di legge che glielo
attribuisca. Epperò, nella pendenza del termine, se l'obbli-

gazione è in tutto o in parte contestata, il creditore può
chiedere giudiziale dichiarazione della sua esistenza (8),
può procedere alla veriﬁcazione della scrittura privata da
cui consta (9), può esercitare tanto l'azione surrogatoria,
di cui all'art. 1234, quanto la pauliana, di cui all'art. 1235

del codice civile (10). Ma se nella pendenza del termine il

debitore siasi reso sospetto, il creditore non può richiedere
cauzione che non sia stata pattuita (11), salvo il caso in cui
il debitore sia non solvente, chè, ove ciò si veriﬁchi, nulla

E però il decorso della prescrizione non è impedito dal

osta che il creditore ponga il debitore nell'alternativa, a
scelta del debitore stesso, o di soggiacere alle conseguenze
che ai riguardi dell'obbligazione a termine dalla non solvenza sono prodotte, e delle quali più avanti si farà parola,

non essere seguita la notiﬁcazione da parte del creditore

o di dare cauzione (12).

piere atti impostigli dalla legge o dalla convenzione (5).

di una sentenza dalla quale e stato stabilito un termine per
l'adempimento dell'obbligazione (6). È la prescrizione tra
debitore e creditore che non corre, non quella a favore dei

terzi contro l‘uno o l'altro e a favore del debitore o credi-

199. Colui, a favore del quale il termine è stabilito, non

può, durante il termine, esser costretto ad adempiere o
a prestarsi all'adempimento dell'obbligazione, ma ben può

tore contro i terzi: l'art. 2121, per quegli stessi motivi

rinunziare al beneﬁzio (13), e, ove ciò si avveri, la controparte non può riﬁutare la rinunzia (14). Ond'è che, pattui-

e in quella estensione che è applicabile all'obbligazione

tosi il pagamento del corrispettivo d'una compra-vendita

conseguentemente, anche nella contumacia del debitore la domanda poggiata su titolo, che la dimostri prematura, dev'essere
respinta.
« Che, non pertanto, qualora il creditore a termine proponga

(5) Giorgi, op. cit., IV, 401.
(6) Demolombe, op. cit., XXV, 580; Giorgi, op. cit., IV, 401.
(7) Larombière, op. cit., 1186, 29; Demolombe, op. citata,
XXV, 612 e seg.; Aubry e Bau, 5 304, n. 22; Laurent, opera
citata, XVII, 189 ; De Filippis, op. cit., V, 300; Bicci, op. citata,

la dimanda prima della scadenza, ma il (lies solutionis venga a
scadere durante l'istanza, il debitore, se non ha pagato, deve
esser condannato, come se l'azione non fosse stata nel suo inizio
prematuramente esercitata, dappoichè él'epoca della pronunzia

che deve esser considerata, per sapere se la domanda sia ovvero
no ben fondata.
« In ciò non si scorge alcun pregiudizio del debitore in quanto
al beneﬁzio del termine a lui assegnato, rimanendo a carico del
creditore le spese, ed anche il risarcimento dei danni, ognora che
il debitore adempia alla sua obbligazione nel tempo determinato.

a Se il ius agendi, diceil Voet, sia nato dopo la contestazione,
ma la causa agendi preesisteva al cominciamento della lite, il
reo dee condannarsi. e cita Ulpiano alla legge 16, 5 de petit.
boereditat. ed alla legge 5, 5 de pignorat., cosi concepita: Qui
ante solutionem egit pignoraticia, licet non recto egit, tamen si
o/ferat in iudicio pecuniam, debet rem pignoratam, et quod
sua interest consegui ».
(1) Giorgi, op. cit., I, 94.

(2) Massé e Vergé sur Zachariae, 5 528, n. 7; Rodière, opera

VI, 132; Gianturco, op. cit., 556; Giorgi, op. cit., IV, 402. _
(8) App. Torino, 9 febbraio 1895, Nari c. Per-ret (Giur.,Torino, 1895, 260).
'
(9) Cnfr. art. 282 codice proc. civile. Gargiulo e Borsari,
Comm. al cod. di proc. civile, citati, sull'art. 282. — Nel diritto
italiano non ha ragione di esser fatta la questione che sorse nella

dottrina e nella giurisprudenza francesi, e che fu risoluta dalla
legge francese del 3 settembre 1807; cioè se a base della sentenza ricognitoria di privata scrittura relativa ad obbligazione a
termine, possa iscriversi pendente il termine l' ipoteca giudiziale, perchè per l'articolo 1970 del cod. civ. italiano, a diflerenza
dell'art. 2123 del codice francese, per il solo fatto che esiste

una sentenza ricognitoria di privata scrittura, non è attribuito il
diritto di inscrivere l'ipoteca giudiciale.
(10) Cnfr. Demolombe, op. citata, XXV, 100,229, 230, 613,
614; Mourlon, op. cit., II, pag. 520; Larombière, op. citata,
art. 1166, 1167; Marcadé, op. cit., 1116; Duranton, op. citata,
X, 185; Colmet de Santorre, op. cit., V, 81 bis, III.

citata, 92; ltlarcadé, op. cit., 1207; Larombière, opera citata,
1207, 4; Colmet de Santerre, op. cit., v, 141 bis, II; Demolombe, op. cit., 353, 354; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata, V, 14;

(11) Centro: App. Bologna, 17 luglio 1876, Baldini c. Chiarini (Giur. Ital., 1876, I, 2, 205).
.

Giorgi, op. cit., I, 155: Lomonaco. op. cit., 77.

può il più, cioè chiedere il pagamento del suo avere, può chiedere
il meno, cioè la cauzione; il debitore invece di pagare il debito
sceglie di garantirlo meglio di quello che nella attualità lo sia.

(3) De Filippis, op. cit., V, 75 80.
(4)Art.2120, ult. capov., cod. civ.; ]. 7, 5 4, Cod. de praescriptione triginta vel quadraginta annorum, VI], 39; I. 1,
Cod. de annali ezceptione italici conti-actus tollenda, VII, 40;
art. 2257, ult. capov., cod. francese; art. 2163, ult. capoverso,
cod. Due Sicilie; art. 2391, ult. ‘capov., cod. albertino; articolo 2296, ult. capov., cod. estense; De Filippis, op. cit., V, 298.

(12) Il creditore che a termine dell'art. 1176 del codice civ11e

(13) Giorgi, op. cit., IV, 406.

(14) L. 38, 56; I. 107, 52, Dig. de verborum obligationibus,
XLV, 1 ; l. 15, Dig. de annuislegatis, XXXIII, 1; 1.50, Dig. 440

obligationibus et actionibus, XLIV, 7; App. Venezia, 17 magg…
1900, Lis/tone c. Fiore (Mon. Trib., 1900, 589).
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in rate annuali senza interesse, il compratore ha diritto di
liberarsi pagando in una sola volta la somma dovuta (1).
La controparte non può riﬁutare la rinunzia al beneﬁzio
del termine, in quanto il termine non sia anche stabilito a

suo vantaggio, che ove anche a vantaggio di essa fosse stabilito il termine, nè l'una nè l’altra delle parti può rinunziare_al beneﬁzio se non previo accordo con l’altra (2). Ma,
siccome, di regola, il termine è stabilito a favore del debi-

tore (3), cosi, di regola, il debitore può, prima della scadenza, adempiere l‘pbbligazione, fare l’offerta reale (4).

sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla
somma della quota di ripartizione.

Alla rinunzia espressa al benefizio del termine equivale
la tacita, consistente nel fatto del creditore di ricevere,

nella pendenza del termine a suo favore stabilito, l'adempimento dell'obbligazione, e al fatto del debitore di adempiere, nella pendenza stessa, l'obbligazione: il creditore
che ha ricevuto, nella pendenza del termine, l'adempimento

tendere che la controparte in qualsiasi modo lo compensi

dell'obbligazione, non può pretendere che il debitore riceva
indietro ciò che ha prestato (’i), e il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente (8). Sul principio
non può esservi dubbio alcuno, allorché il debitore ha

della eseguita rinunzia, e, più specialmente, se chi rinunzia

volontariamente pagato anticipatamente: ma quid iuris

al beneﬁzio del termine per l'esazione d'un capitale è il

nel caso in cui il pagamento anticipato sia avvenuto per
errore? Per diritto romano non si potea ripetere il pagamento fatto dal debitore prima della scadenza del termine,
anche se il pagamento stesso fosse stato fatto per errore (9).
Nel codice francese non fu inserita una speciale disposi-

Colui che rinunzia al beneﬁzio del termine non può pre-

creditore, costui non può pretendere che come compenso

il debitore gli corrisponda una parte degli interessi che sarebbe stato costretto a pagare se l’esazione anticipata non
fosse avvenuta; se si tratta di debitore che rinunzia al beneﬁzio del termine per il pagamento d‘un capitale infruttifero, non può pretendere la deduzione di interessi pro-

zione(10), ma la dottrina francese è nel senso eheal debitore

non competa l'azione d'indebito per I'anticipato pagamento

porzionati al tempo che ancora rimane alla scadenza del

eseguito, eccettuati quattro casi: il caso in cui si sia pagato

debito (5). Epperò, pattuitosi un pagamento a rate annuali
senza interesse, il debitore che paga anticipatamente non
può pretendere di ridurre la cifra del debito di quella

di più non soltanto tempore ma anche re,- il caso in cui
nel capitale fossero stati compresi anche gli interessi, ep-

somma che corrisponda all'anticipato godimento dei capi-

però si fossero questi pagati anche per il tempo in cui il
debitore avrebbe dovuto godere ma non ha effettivamente

tale. Il principio riceve eccezione nel caso in cui il pa-

goduto il capitale; il caso in cui il pagamento eseguito sia

gamento avvenga mediante ripartizione fra i creditori del
fallito delle attività del fallimento: per l'articolo 768 del

stato conseguenza del dolo del creditore; il caso in cui il
pagamento sia stato fatto da un incapace di alienare (11).
Nel codice italiano esiste una speciale disposizione: havvi
l'art. 1174, che relativamente al debitore stabilisce che la

codice di commercio, i crediti non fruttanti interesse non

ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento

sono ammessi al passivo per l'intiera somma, con l'espressa
riserva che il pagamento di ogni singola ripartizione deve
consistere in una somma la quale, calcolati gli interessi
composti in ragione del 4 % all'anno (6) per il tempo

ripetizione non ha luogo (12). Silfatto principio vale per
l'errore, e, dal momento che la legge al principio stesso

che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento

non fa alcuna restrizione, vale anche nel caso in cui gli
interessi sieno compresi nel capitale che deve essere resti—
tuito, tanto più ove si consideri che procedendosi alla de-

(1) Decisione citata a nota precedente.
(2) L. 43,52, Dig. de legatis, III; L. 15, Dig. de annuis
legatis, XXXIII, I; art. 570 cod. argentino; Toullier, op. citata,
VI, 679; Mourlon, op. cit., II, 1218; Molitor, op. cit., 148,
149; Aubry e Rau. op. cit., 580 n. 21; Laurent, op. citata,
XVIII. 182; Pacifici-Mazzoni, op. cit., V, 39.
(3) Vedi retro n. 115.

306) il diritto esiste. L'opinione dei primi soltanto ha giuridico
fondamento; la stessa è una deduzione dal principio che si può
rinunziare a ciò che a proprio proﬁtto e stabilito, ma non si può
pretendere che altri paghi la rinunzia stessa, principio che nella
legislazione italiana ha il suo fondamento dogmatico nell‘art. 1641
del codice civile.
(6) L'articolo 768 del codice di commercio parla di interesse

(4) L. 38, 5 16; 1. 41,518; 1.137,52, Dig. de verborum

del 5 %, ma questa disposizione va coordinata con la legge

obligationibus, XLV, 1; l. 50, Dig. de obligationibus et actionibus, XLIV, 7; I. 78, 1.98, 5 4, Dig. de solutionibm et libe—
rationibus, XLVI, 3; I. 15, Dig. de annais legatis, XXXIII, 1;
art. 94, legge federale svizzera; Gliick, op. cit.,5 335; Giorgi,
op. cit. IV, 407.
(5) Frai romanisti sul fondamento di I. 66, Dig. ad legem
falcidiam, XXXV, 2; I. 27, 5 2, Dig. quae in fraudem creditoram facta sunt, XLII, 7, è opinione comune che si abbia diritto
all'inter asariam. Nel diritto intermedio, Pothier, op. cit., 232,
negava al debitore il diritto di pretendere l'inter usurium per

op. cit., XVII, 185; Colmet de Santerre, op. cit.,V, 108 bis, II;
Duranton, op. cit., XX, 163; l\larcadé, op. cit., 1186) che la

22 giugno 1905, n. 268, che diminuisce l'interesse legale, e che
riduce al 4 quello che era il 5 %.
(7) Demolombe, op. cit., XXV, 635.
(8) Art. 1174 cod. civ.; leggi 16, 17, 18, Dig. de conditione
indebiti, XII, 6; I. 16, 5 1, Dig. de compensationibas, XVI, 2;
art. 1106 cod. francese; art. 1139 cod. Due Sicilie; art. 1161
cod. parmense; art. 1277 cod. albertino; art. 1277 cod. estense;
art. 571 cod. argentino; art. 1126, 1° capov., cod. spagnuolo.
(9) L. 10, Dig. de conditione indebiti, XII, 6.
(10) Medesimamente nel codice delle Due Sicilie, parmense,
albertino ed estense.
(11) lllarcadé, op. cit., 1186, Ie III; Mourlon, op. citata, II,
pag. 548; Larombière, op. cit., 1136, 5; Demolombe, op. citata,
XXV, 636 e seg.; Duranton, op. cit., XI, 113; Toullier, opera
citata, VI, 662, 674; Massé e Vergé sur Zachariae, op. citata,

ragione addotta dal Pothier non ha valore. ele opinioni si trovano

5537, n. 6; Delvincourt, op. cit., pag. 490 e seg.; Laurent,

dmse; per alcuni (Delvincourt, op. cit., pag. 470; Larombière,

op. cit., XVII, 186. — Contra: Colmet de Santerre, op. citata,

op. cit., 1186, 25; Colmet de Santerre, op. cit., V.163 bis, ";
Aubry e Rau, 5303, II. 88), vale il principio della inesistenza

V, 108bis, II; Aubry e Rau, op. cit., 5 303, n. 10.

del diritto all‘inter usa:-iam, per altri (Duranton, op. cit., XI,

gentino, in quella vece, la ripetizione è ammessa nel caso di
pagamento per errore.

l‘anticipato pagamento del debito, e per motivo di tale principio
assegnava l‘altro principio della proibizione dell'usura. Nel diritto
moderno fu rilevato (Demolombe, op. cit., XXV, 633; Laurent,

113; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., V, 39; De Filippis, op. cit., V,

(12) Ricci, op. cit., VI, 132. — Per l‘art. 571 del codice ar-
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trazione degli interessi stessi, si verrebbe ad addossare al

nati; il secondo ordine è costituito dalla decadenza dal

creditore gli effetti dell'errore del debitore, costringendolo
a perdere gli interessi, alla detrazione dei quali si procedesse. Ma non vale per il (Iole del creditore, per l'incapacità della parte alla quale 0 dalla quale il pagamento e
stato fatto, e per l'indebito che fosse stato pagato oltre il

beneﬁzio. Ordini di cause che non posson esser confusi,

perché, mentre la decadenza si produce a beneﬁzio del
creditore, in modo che sta a lui trarne o no proﬁtto, la
scadenza anticipata dev’essere dal creditore subita, lo voglia
o no, amenochè non voglia rinunziare al beneﬁzio dalla

dovuto: l'articolo 1174 del codice civile non pregiudica

obbligazione derivante.

l'applicazione di quegli altri principi giuridici che con esso

Due sono le cause della scadenza anticipata del termine.
La prima causa è l’apertura del giudizio di graduazione
sul prezzo ritratto dalla vendita dei beni ipotecati e garanzia delle obbligazioni per crediti producenti interessi:
con l'apertura del giudizio di graduazione tali crediti divengono esigibili (2). Ma per i crediti non producenti

venissero a concorso. Epperò, allorchè l‘eseguito paga-

mento è conseguenza del dolo del creditore, allorché il
pagamento e stato fatto da o a persona incapace, allorchè
è stato pagato più del dovuto, non e all'articolo 1174 che
si dee far ricorso, ma al principio scritto nell'art. 1115,
al principio scritto nell'art. 1240, al principio scritto nel-

interessi la scadenza anticipata non si veriﬁca, nel senso

l'art. 1237 del codice civile. Il pagamento anticipato, eseguito dal debitore per errore, non da diritto a ripetizione
per nulla di ciò che è stato pagato, epperò il debitore, che
ha pagato anticipatamente, non può chiedere che a Iuivenga
restituito ciò che corrisponde agli interessi delle somme
pagate dal giorno dell'effettuato pagamento (1), sempre
per il motivo che non si possono addossare al creditore gli
efletti dannosi del fatto del debitore.
200. Durante il suo corso il termine può cessare, quantunque non ancora giunto il giorno preﬁsso per la scadenza,
per due ordini di cause: il primo ordine e costituito dalla
scadenza anticipata causata dai fatti dalla legge determi-

che il creditore possa pretenderne il pagamento: dal mo-

(1) Contra: Duranton, op. cit., X, 109-113; Lomonaco, opera
citata, 66, nota a pag. 361. Contrario al principio accolto nel

scadenza per esserne pagato, conservasse come indubitatamente
gli competerebbe, la sua ipoteca sull'immobile stesso.

testoè anche l‘articolo 1126, capoverso, del codice spagnuolo,
il quale attribuisce al debitore il diritto di chiedere gli interessi

« Però, al ﬁne di non recare un vantaggio ingiusto al creditore
con mura a danno degli altri creditori o del debitore, fu stabilito

ed i frutti che egli avrebbe percepito.
(2) Art. 2090, 1° capov., codice civile. — Il codice civile e
quello di procedura civile francesi non avevano stil proposito
alcuna disposizione. Nel codice albertino, all'art. 2349, trovavasi
disposto che il tribunale deve dare i provvedimenti opportuni per
conciliare le ragioni di tutti gli interessati, ed assicurare con

mezzi opportuni i crediti che non fossero ancora esigibili, e che

mento che a termini dell'articolo 2090, 1° capov., del

cod. civile, per i crediti non producenti interessi la somma
per la quale la collocazione avvenne in grado utile va depositata alla Cassa depositi e prestiti, e gli interessi pagati
a chi di ragione, evidentemente la scadenza di questi crediti
non si veriﬁca, e il creditore non può pretendere il pagamento degli stessi. Si veriﬁca, in quella vece, nel senso
che il creditore è tenuto a insinuare il suo credito se vuole
mantenere i vantaggi della sua ipoteca, che, ove l‘insinuazione non venisse fatta il creditore non potrebbe sfuggire
ai danni provenienti dalla dichiarazione che la sentenza

che, quando il suo credito non sia produttivo d'interessi, la somma
dovutagli sarà versata nella Cassa dei depositi giudiziali e gli
interessi saranno pagati a chi di ragione D (art. 2090).
Anche la Commissione senatoria si occupò dell'argomento, e
nella Relazione, al n. 281, si legge:
ii Occorre, da ultimo, nel progetto un'importante dichiarazione
legislativa rispetto al giudizio di graduazione. Erasi mosso dubbio

fossero però in ordine utile di collocazione. Allorché si trattò di

se icrediti con mora si avessero a dichiarare esigibili con l'aper-

uniﬁcare legislativamente il regno, fu oggetto di speciale esame
il sistema che doveva esser accolto. Nella Relazione del ministro

tura del giudizio d'ordine, o altrimenti si avesse a lasciare alla
acquirente il beneﬁzio delle more. Se, da un canto, il secondo
sistema potrebbe per avventura reagire sul maggiore concom

Pisanelli, al n. 222, si legge:

« Riguardo al giudizio di graduazione fu elevato il dubbio, sei
crediti con mora dovessero diventare esigibili o si dovesse lasciare
all'acquirente il beneﬁzio delle more quali competevano al debitore.

di oblatori ai pubblici incanti per l‘allettamento dei pagamenti

« Per lasciar sussistere il beneﬁzio delle more si osserva, che
viene per tal modo ad ottenersi un maggior concorso di oblatori

inducesse le facili illusioni dein oblatori e le probabilità di un

ritardati dalle more di alcuno dei creditori concorrenti, d‘altro
canto, accader potrebbe di sovente che questo beneﬁzio medesimo

all‘incanto, poiché, non dovendosi pagare immantinenti in tuttoo

rinnovellato giudizio di espropriazione per gli inadempimenti degli
obblighi assunti dall'acquirente; ed ognuno intenderà di leggieri

in parte il prezzo, possono offrire anche coloro che non si trovano
attualmente in grado di pagarlo, ma potendo ciò fare col tempo
(art. 2090).
« Ilia questa è appunto una delle ragioni per cui vuol essere

quanto danno seguirebbe dalle improvvide agevolezze,
gnatamente ne verrebbe frustrato lo scopo eminente
di graduazione, che è proprio quello di sciogliere
definitivamente dai vincoli ipotecari, liquidandone

respinto il sistema che ammette il beneﬁzio della mora. La speranza di poter pagare col tempo Viene spesso delusa, l‘esperienza
lo ha tuttodi rivelato ; un nuovo giudizio di spropriazione fu quasi

prezzo. Per i quali riflessi la Commissione non esitava ad accogliere il divisato sistema D (art. 2090).
L'argomento venne esaminato anche dalla Commissione legisla-

sempre la conseguenza della ﬁducia nell'avvenire. L‘interesse

tiva: nel Verbale 49, seduta del 24 maggio 1865, n. i, si legge:

dei creditori, e dello stesso debitore, giustamente inteso, richiede
che non si presentino ad oilrire negli incanti se non quelle per-

poste da un distinto magistrato intorno alla trascrizione e alla

sone che possono pagare il prezzo della vendita, e che si trovano
attualmente in grado di soddisfarlo.
« D‘altronde, lo scopo del giudizio di graduazione consiste
nello staccare le ipoteche dall'immobile vincolato, e realizzarle
sul prezzo medesimo.
,

e come senel giudizio
l'immobile
l'entità del

« Il presidente annunzia essergli state comunicate varie promateria ipotecaria, le quali, dietro sua preghiera, furon prese ad
esame dal prof. Precerutti, e che aveano di fatto formato oggetto di taluna delle proposte del detto commissario; esservene

però ancora una, di cui non si è parlato e sulla quale, per la

ci Quando si procede alla purgazione a seguito di vendita privata o pubblica, quello scopo deve essere raggiunto; ma esso

particolare sua importanza, reputa opportuno di chiamare l'attenzione della Commissione medesima.
« Tale proposta concerne l‘art. 2115 (art. 2090 del codice),

niancherebbe se il creditore con mora, dovendone attendere la

in cui e stabilito che con l'apertura del giudizio di graduazione
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omologatrice dello stato di graduazione deve fare a termini

dell'art. 716. 2° capov., del codice di procedura civile. La
scadenza anticipata dell'obbligazione per l'apertura del
giudizio di graduazione sull'immobile ipotecato a garanzia
del debito non si veriﬁca ai riguardi di qualunque e per
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pecuniarî aventi diritti di prelazione, le dette domande
non producono la scadenza anticipata dell'obbligazione;
per tali debiti la scadenza è prodotta soltanto dalla sentenza
dichiarativa di fallimento e dai fatti che di tale sentenza
producono gli eﬂetti. La dichiarazione di fallimento e la

l'importare intiere dell'obbligazione; non si veriﬁca che ai

domanda per le procedure di concordato preventivo e di

riguardi dell’acquirente dell'immobile ipotecato e per ciò
che dell'importare del debito fu utilmente collocato: ai riguardi del debitore la scadenza non si veriﬁca che per
quella parte del debito che in graduatoria in utilmente

piccolo fallimento producono la scadenza dei debiti a ca—
rico del fallito (4), ma non producono anche la scadenza
anticipata del debito dei coobbligati e dei ﬁdeiussori; per

collocata, chè per il rimanente la scadenza non si veriﬁca,

come non si veriﬁca ai riguardi del coobbligato e dei
ﬁdeiussori, sia pure che l'utile“ collocazione non sia avve-

terata. La scadenza del debito per la dichiarazione di fallimento non rende possibile la compensazione fra il debito
del fallito e il credito che il fallito vanta verso il suo cre-

nuta per non aver il creditore insinuato in graduazione il

ditore (5); il debitore, che è anche creditore del fallito, dee

suo credito, senza pregiudizio dei diritti che ai ﬁdeiussori
potessero eventualmente competere.
La scadenza anticipata dell'obbligazione è determinata
anche dalla dichiarazione di fallimento e dai fatti che della
dichiarazione di fallimento producono gli effetti (1): a ter-

pagare il suo debito alla massa, e per il suo credito deve
accontentarsi del riparto che potrà oilrire il fallimento (6),
dal momento che per il veriﬁcarsi della compensazione
uopo è che ambidue i crediti sieno esigibili, e se per la

mini dell'articolo 701 del codice di commercio, i debiti a

scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla‘sua volontà, s'intendono
scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento. Lo
stesso effetto. ai riguardi dei debiti pecuniarî che non
hanno diritto di prelazione, vien prodotto dalla domanda
per la procedura di concordato preventivo (2) e di piccolo
fallimento (3). Ma per i debiti non peeuniarî e per quelli
si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue e i
crediti con mora divengono esigibili, e avrebbe per oggetto la
soppressione dell’articolo medesimo e la conseguente applicazione
di un principio diverso.

« Il'prof. Precerutti dichiara che non sarebbe alieno dall’accettare questo sistema, che gli pare più logico e più conforme ai

principi della scienza, perchè, a suo avviso, non si dee variare
la condizione del creditore per un fatto che gli è estraneo e
perchè l'applicazione del suddetto art. 2115 non può che riuscire
dannosa ai debitori, giacchè l'esigibilità di tutti i crediti che
gravano un immobile ne fa diminuire il prezzo, costringendo gli

oblatori a pagare in contanti ciò che potrebbero avere la facilità
di non pagare fuorchè a termine.
a Ma tutti gli altri membri della Commissione, e con essi
l'onorevole presidente, credono invece che il sistema seguito dal
codice sia il più conforme ai principi e il migliore, perchè con
la vendita dell'immobile e successivo giudizio di graduazione si

le obbligazioni di queste persone la scadenza rimane inal-

sentenza dichiarativa di fallimento il debito del fallito scade,
non diviene però esigibile. E siccome, quantunque la sca-

denza si veriﬁchi con la domanda per concordato preventivo e per piccole fallimento, non si veriﬁca nemmeno per

questi fatti l'esigibilità del credito verso il fallito, cosi
nemmeno dipendentemente dalla scadenza causata da tali

fatti è resa possibile la compensazione (7).
201. Per le obbligazioni nelle quali il termine non è
inerente alla natura del debito (8) può veriﬁcarsi a danno

Duranton, op. cit., XII, 402; Larombière, op. cit., 1.294; Giorgi,
op. cit., VII, 61 ; Cass. Napoli, 29 aprile 1901, Com. Monteleone e. Banca d‘Italia (Foro lt., 1901, I, 1092); Trib. Milano,
15 ottobre 1901, Maroni c. Palestro (Mon. Trib., 1902, 317);

App. Napoli, 5 febbraio 1906, Sconajulio c. Economato dei beneﬁzi vacanti (Rivista Critica, 1906, 97). — Contra: Casaregis,
De commercio et cambio, disc. 135, n. 12 e seg. — V. Gagliano,
Della compensazione in tema di fallimento (Giur. It., 1902, tv,

31); Sacerdoti, La compensazione legale nel fallimento (Rivista
dir. comm., 1905, 221).

(6) Art. 828 cod. argentino. Vidari, Corso di dir. comm., citato, n. 7584. Vi sono però legislazioni le quali ammettono la

compensazione fra il debito del fallito che scada dopo la dichiarazione di fallimento ed il credito del fallito verso la stessa persona della quale il debitore. Art. 136 legge federale svizzera;
5 20, rii 2, 3, legge austriaca, 25 dicembre 1868, per l‘attua-

zione di un regolamento sui concorsi; art. 39 legge ungherese,

opera una vera novazione fra il debitore ci creditori utilmente

27 marzo 1831, sui fallimenti; 5 15 legge danese, 25 marzo 1872;

collocati sul prezzo dell‘immobile subastato per cui cessanoi loro

5 119 legge norvegese 3 febbraio 1871; 5 54, 55 legge germa-

rapporti. Nè sembra loro giusto il riflesso che, facendo godere al
compratore il beneﬁzio della mora che aveva il debitore, possa
sperarsi di vendere a miglior prezzo, perciocchè, in regola generale, chi compra vuole pagare subito, per non sottostare agli inte-

nica 20 marzo 1898, sui concorsi.
(7) Allorché nellalegislazione italiana esisteva ancora l'istituto
della moratoria, la giurisprudenza prevalente (App. Lucca, 8 novembre 1889, Durval c. Macbean: Foro Ital., 1890, I, 201;
Cass. Torino, 18 marzo 1896, Fallimento Durante e. Banca di
Genova: Id., 1896, I, 801) era nel senso che la compensazione, nel caso di moratoria, si veriﬁcasse; non mancavano però

ressi, cosicchè la disposizione in questione nella pluralità dei casi
potrebbe produrre un efletto contrario.

« Si aggiunge poi che un tale sistema è conforme a quello
degli altri codici, e concorre a favorire la libertà dei fondi e lo
sv1ncolo delle ipoteche, ed e pertanto consigliato eziandio dalla

decisioni (App. Torino, 27 novembre 1884, Pagnini c. Panerani: Annali, 1884, 513) che avevano accolto il principio

economia dei giudizi.

contrario.

ti In vista di questi riflessi si passa oltre alla detta proposta

(8) Cass. Torino, 3 luglio 1867, Bussi c. Canali (Giur., To—

la quale non ha ulteriore seguito ».
. (1) Art. 39 legge 24 maggio 1903, n. 197. — V. Norsa, L'ar-

rino, 1867, 493); Cass. Firenze, 6 novembre 1873, Novelli

ticolo 1176 del codice civile e il fallimento (Monit. Tribunali,

mente formolata nell‘articolo 701 del codice di commercio, il.
quale, nei riguardi delle scadenze anticipate per il fallimento, distinguei debiti con scadenza obbligatoria, o la scadenza dei quali
è rimessa alla volontà del debitore, dagli altri debiti a termine;

1887, 453).

(2) Art. 7, 2° capov., legge citata.
(3) Art. 36, 1° capov., legge citata.
fill Art. 701 codice di commercio.
(°) Demolombe, op. cit., XXV, 750; Ricci, op. cit., VI, 135;
63 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XVI.

c. Cepperello (Annali, 1873, 474). — La distinzione è chiara-

distinzione che non havvi ragione di non applicare anche alla
materia della decadenza dal beneﬁzio.
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del debitore la decadenza dal beneﬁzio del termine, risenta

si tratti di debito civile oppure di debito commerciale (2),

o no il creditore un beneﬁzio dalla decadenza stessa (1),

e anche di debito cambiario (3), allorchè dopo la nascita

(1) Cass. Roma, 9 gennaio 1879, Angelini e. Rossi (Legge,

« Non vi ha violazione dell'art. 1176 codice civile, addotta coi

1879, I, 143).
(2) Cass. Firenze, 7 luglio 1887, Fallita Ravenna e. Rocca

motivi primo, terzo e quinto del ricorso. Poichè detto articolo,

(Foro It., 1888, I, 595); App. Macerata, 12 agosto 1892, Decca
e. Cassa risparmio di Camerino (Cons. Comm., 1892, 152);
Cass. Roma, 30 agosto 1895, Pier-agostini c. Bagolini (Foro
Ital., 1895, I, 1130). —- Cnfr. Bolafﬁo, L'art. 1176 del codice
civile nelle sue attinenza col diritto commerciale (Foro Italiano,
1887, I, 57); Pagani, La disposizione dell'art. 1176 cod. civile

in rapporto al debitore commerciale (Id., 1887, I, 595).
(3) App.Venezia, 28 dicembre 1886, Fallita Ravenna c. Banca

lunque creditore che si trovi in diretta relazione giuridica col
debitore, edo fondata su considerazioni desunte da principi razionali edalla natura giuridica del termine, che sono comuni tanto
alle obbligazioni civili che alle commerciali.
« Nè vale osservare che detta disposizione sia incompatibile
con l'interesse generale del commercio. che non comporta indagini prematnre sulla solvenza dei commercianti, la quale dipende
meno dai beni da loro posseduti che dall‘industria e dal credito

Nazionale, Rocca e altri (Foro It., 1887, I, 55). —- Cnfr. Norsa,
L'art. 1176 cod. civile e la cambiale (Mon. Trib., 1887, 453).

personale, che sfugge a qualsiasi indagine.
« Imperocchè, messo da banda che al Pieragostini, come si è

-— Nella sua decisione 30 agosto 1895, Pieragostini c. Regalini
(Foro Ital., 1895, I, 1130), che accoglie il principio affermato
nel testo, la Cassazione di Roma considera:
« Che tutti i mezzi del ricorso mirano a combattere l’applica-

che anche nelcommerciante possa veriﬁcarsi lo stato d'insolvenza,
e che, per quanto favore meriti l'interesse del commercio, la
legge non può porre in non cale i principi razionali che hanno

come si è dimostrato, costituisce una garanzia concessa a qua-

detto, manca la qualità di commerciante, non può disconoscersi

bilità dell'articolo 1176 del codice civile in materia commerciale,

dettato la norma dell'art. 1176 cod. civile in favore di qualunque

ed in ispecie in materia cambiaria. Il tribunale ha posto a base
del suo ragionamento la testuale disposizione dell‘art. 1° codice
di commercio, secondo il quale, nel silenzio delle leggi commerciali, e, in mancanza di usi mercantili, si applica alla materia
di commercio il diritto civile. L'art. 1176 regola tutta la materia

creditore. Spetta poi al giudice di merito attingere la sua con-

delle obbligazioni. Esso presuppone che il termine per l'adempi-

mento delle obbligazioni sia concesso al debitore sotto la tacita
condizione che lo stato economico di costui rimanga com'era al
tempo in cui l‘obbligazione fu contratta, appunto perché in vista
di esso fa dal creditore concessa la dilazione, e che, mutando il
detto stato economico, abbia a ricevere applicazione l'art. 1165
detto codice. Se questo è il fondamento della disposizione sud-

detta, non si sa comprendere perchè non debba applicarsi alle
obbligazioni commerciali. La legge non fa distinzione. La corre—
zione fatta dal patrio legislatore alla dicitura del corrispondente
art. 1188 codice francese, il quale accennava al caso non già di

vinzione mediante le prove consentite dalla legge sullo stato di
insolvenza del commerciante. E vano poi invocare gli art. 683,
684, 687, 688 e 701 cod. commercio, poichè l‘insolvenza è ben
diversa dallo stato di fallimento, e né la legge, nè la retta ragione
posson consentire che, veriﬁcatosi lo stato d‘insolvenza, il creditore debba attendere la cessazione dei pagamenti per provocare il
fallimento, afﬁne di render esigibile il suo credito. Il provocare

il fallimento e una pura facoltà del creditore, ed essa non esclude
l'altra di avvalersi della disposizione dell‘art. 1176 codice civile.
« Non regge la violazione degli art. 251, 252, 254 e 294 codice di commercio, dedotta col quarto mezzo, poichè l'unicità
della scadenza della cambiale, e la regola che il possessore
non possa essere obbligato a ricevere il pagamento anticipato,
non hanno nulla di ripugnante all'applicabilità dell‘articolo 1176
codice civile. Ed è per lo meno' strano che da una obbligazione

insolvenza, ma di fallimento, e che, per le dichiarazioni fatte nel
Consiglio di Stato al tempo della sua discussione, si applica anche ai

tassativa del creditore si pretenda desumere la privazione del

commercianti, dimostra che siansi voluti comprendere e il fallimento

codice di commercio, i quali regolano i rapporti del possessore

e l’ipotesi della semplice insolvenza del commerciante. Che anzi se
si ha riguardo alle esigenze del credito e alla celerità e alle maggiori
garanzie di cui la legge circonda le contrattazioni commerciali, dee
ritenersi che la suddetta regola deve applicarsi più rigorosamente
alle dette materie, tanto più che l'art. 42 cod. di commercio vieta
al giudice di accordare la dilazione permessa dall'art.1165 cod. civ.,

della cambiale coi terzi, e non già quelli diretti fra l'emittente e
il prenditore. Non Vi ha la violazione dell'art. 683 del codice
di commercio, addotta col primo mezzo, poichè giustamente il
tribunale distinse la non solvenza dal fallimento.
« E, per vero, il fatto della cessazione del pagamento dei debiti
commerciali, che soltanto può dar luogo al fallimento, non im-

' del quale, come si è detto, l'art. 1176 non è che un’applicazione.

porta che non possa veriﬁcarsi anche lo stato d'insolvenza anteriormente alla detta cessazione per efletto del disquilibrio patri-

« Non vi ha dubbio che il vaglia cambiario, per quanto voglia
dirsi titolo formale, regolato da norme speciali, non sia nella sua
origine che un'obbligazione fra l‘accettante e colui a cui favore è
emesso. E benchè. la materia cambiaria sia regolata dal codice di

suo diritto. Ne vale invocare gli articoli 315, 316 e 317 del

moniale, cioè dell'eccedenza più o meno considerevole del passivo
sull‘attivo.

« Neanche sussiste la violazione dell'art. 5 delle disposizioni

commercio, pure tutto ciò che si riferisce alle condizioni giuri—

preliminari al cod. civ., di cui si parla nel secondo mezzo. Poichè,

diche, come a dire astratte, per l'esistenza o la validità di detta
obbligazione non è regolato che dai principi generali del diritto
civile. Per tale ragione non può sconoscersi l’applicazione del-

sebbene, come si ègià detto, la materia cambiaria sia ampiamente

l'art. 1176 codice civile che costituisce uno dei detti principi
generali, quante volte l'obbligazione sia ristretta, giusta il detto
articolo, fra le due persone soltanto che in essa ﬁgurano in
origine, cioè tra creditore e debitore. Nella specie, non trattasi
di cambiale tratta, ma d‘un semplice vaglia cambiario che non è

stato girato. Non vi ha quindi un terzo possessore ma lo stesso
debitore diretto che agisce contro I'emitteiite. Aggiungasi che il

Piel-agostini non è commerciante, poichè e nella citazione intro—
duttiva del giudizio e nella sentenza pretoriale venne qualiﬁcato
come possidente, e che la semplice emissione d’un vaglia cambian-io non attribuisce certamente all’emittente la qualità di commerciante, a costituire la quale occorre l‘esercizio del commercio
per professione abituale. Ciò posto, vengon meno tutte le censure
- che il ricorrente fa alla denunziata sentenza.

regolata dal codice di commercio, pure il caso dell'insolvenza dell'emittente, previsto dall‘art. 1176 codice civile, non è da detto
codice abrogato, e quindi valor dee la regola dell’art. 1° codice
di commercio. Aggiungasi che l’art. 315 di questo codice provvede alla sicurezza del possessore della cambiale tratta prima
della sua scadenza, e siccome lo stesso codice non contiene alcuna

disposizione per il caso di vaglia cambiario non girato, cosi è da
inferirne che esso se ne rimetta per tal caso al diritto comune.
Non vale osservare che quando una nuova legge regola l‘intiera
materia non possa più applicarsi la legge anteriore. Questo pr…cipio non può accettarsi in un senso troppo assoluto.
« Non basta che una nuova legge regoli una materia perchè

debba escludersi l‘applicabilità della legge anteriore in ogni caso.
Se non vi ha nella nuova legge un‘espressa abrogazione della
precedente, questa continua ad aver vigore perle parti non lll-

compatibili con la nuova ».
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dell' obbligazione (1) si veriﬁchino i fatti ai quali dalla
legge e dato l'effetto di produrre la detta decadenza, ed è
decisione di fatto, devoluta al sovrano apprezzamento del

circostanza della veriﬁcazione del fatto produttore della
decadenza non basta a dimostrare che il creditore abbia

giudice del merito insindacabile in Cassazione, il determi-

abbia o no rinunziato a far valere la decadenza dipende
dalle particolari circostanze che in ogni singolo caso si
presentano, ma non si può ritenere che il creditore abbia

nare in quale momento, se cioè prima o dopo la nascita
dell'obbligazionei fatti preveduti dalla legge si sono veriﬁcati. Ma occorre una disposizione di legge. la quale
stabilisca che quel fatto determinato produce la decadenza;
in mancanza d'una disposizione di legge, non può ricorrersi ai principi generali di diritto né all'analogia, per
decidere che da un determinato fatto la decadenza e prodotta (2). Epperò, dal momento che la legge non attribuisce
l’effetto di produrre la decadenza dal beneﬁzio, la decadenza stessa non è prodotta dall'accettazione col beneﬁzio
dell'inventario dell'eredità del debitore (3), dall'aver il
debitore negato il suo debito (4) e anche dall'essersi il

debitore reso inadempiente a quella parte dei suoi doveri,
all'adempimento dei quali nessun termine era stato
preﬁsso (5).
La decadenza si effettua ope legis (6) al momento in

cui sussistono i fatti produttori della stessa; ma non già
prima di detto momento. Epperò non basta che i fatti si
veriﬁchino durante il giudizio, nel quale venga richiesta la
dichiarazione degli effetti che dalla decadenza vengono
prodotti, perchè si considerino i fatti come prodottisi sin

dal momento in cui il giudizio è stato iniziato. Ma, verificatisi durante il giudizio prima che la lite in prima istanza
sia in istato da esser decisa, ben può chiedersi la dichiarazione di decadenza con veriﬁcazione dal momento della
esistenza dei fatti.
Se la decadenza si eﬁettua ope legis, non è necessaria
una dichiarazione giudiziale esplicita, perchè il creditore
possa trarne proﬁtto (7), ma non per ciò la decadenza
senz'altro si produce al momento dell'esistenza del fatto

piuttosto una che altra volontà. Il decidere se il creditore

rinunziato a far valere la decadenza sul fondamento che,

veriﬁcatisi i fatti, dai quali la decadenza viene prodotta, il
creditore, avendo ricevuto parte della prestazione, si sia
limitato nella quitanza a far espressa dichiarazione che non
intende pregiudicare i suoi diritti (8), diritto suo essendo

anche quello di valersi della decadenza veriﬁcatasi, sul
fondamento che alla scadenza diuna rata del debito, invece

di chieder la decadenza dal beneﬁzio, abbia chiesto con
domanda giudiziale il pagamento della rata stessa. Non
producendo il fatto operativo della decadenza effetto senza
la dichiarazione del creditore di volerne proﬁttare, qualora
prima della dichiarazione venga a cessare la causa della
decadenza, a questa non vi è più luogo (9).
La decadenza dal beneﬁzio del termine ai riguardi di
uno dei condebitori per obbligazione solidale e indivisibile
non ha alcuna inﬂuenza sulla posizione giuridica degli altri
condebitori (10); la decadenza si verifica soltanto per quel

condebitore rispetto al quale il fatto produttore della decadenza si è veriﬁcato (11). Ond'è che, se il creditore
chiama in giudizio quello dei condebitori in riguardo al
quale la decadenza si è veriﬁcata, non havvi bisogno. perchè
il giudizio possa proseguire, che si proceda alla sua inte—
grazione con la chiamata in causa degli altri condebitori (12).

produttore della stessa; uopo e che il creditore manifesti
la sua volontà di considerare il debitore come decaduto
dal beneﬁzio del termine, dal momento che, essendo la

Dal momento che colui, che si costituisce fideiussore per
un’obbligazione, si vincola verso il creditore a soddisfare
alla stessa obbligazione quando il debitore non vi soddisfaccia (13), e dal momento che il terzo possessore d‘un immobile ai riguardi del quale gli atti del debitore compiuti
sono efﬁcaci, e tenuto verso il creditore in quella stessa
guisa nella quale il debitore e tenuto (14), la decadenza dal
beneﬁzio del termine danneggia tanto il ﬁdeiussore (15)

decadenza a proﬁtto del creditore, e potendo però costui

quanto il terzo possessore (16).

rinunziare a volersene e invece attendere che il termine

Dccaduto il debitore dal beneﬁzio del termine, non rientra

scada per ricevere l'adempimento dell'obbligazione, la sola

nel godimento del beneﬁzio stesso anche se la causa della

(1) Cass. Roma, 9 gennaio 1879, Angelini e. Rossi (Legge,
1879, I, 143); 5 giugno 1893, Bocca c. Cassa di risparmio

del termine a carico anche di una solo degli obbligati in solido,

di Camerino (Giur. Ital., 1893, I, I, 986).
(2) App. Firenze, 30 dicembre 1899, Allulli c. Bolafﬁ (Annali, 1900, 132).
(3) Demolombe, op. cit., xxv, 609; Giorgi, op. cit., IV, 410.
(4) Giorgi, op. cit., tv, 418. — Contra: Toullier, op. citata,
VI, 664; Demolombe, op. citata, XXV, 619; Dalloz, Be'perteire,
v° Obligatians, 1277.
(5) App. Firenze, 30 dicembre 1899, citata a nota 2.
(6) Giorgi, op. cit., IV, 413; Cass. Torino, 18 novembre 1874,
Grassi e. Belloni (Giur. Ital , 1875, I, 1, 82).
(7) Laurent, op. cit., xvn, 209. __
(8) App. Casale, 19 luglio 1892, Toro e. Tacchino (Giurisprudenza Cas., 1892, 587).
(9) Demolombe, op. cit., xxv, 668; Larombière, op. citata,
1188, 22. La Cassazione di Firenze, nella decisione 15 novembre
1888. Viganotti c. Comune di Pisa (Foro Ital., 1889, l, 17),

osservava che « è logico e naturale che, cessato lo stato d'insolvenza
del debitore senza che il creditore abbia incominciato ad agire, il
rimedio che egli ha dalla legge unicamente per provvedere centro
I pericoli di quello stato non ha più ragion d'essere: cessante
causa cessat eﬁ‘ectus ».

(10) Marsili, Se possa dichiararsi la decadenza dal beneﬁzio

quando sia divenuto non solvente, senza l‘intervenlo in giudizio
degli altri condebitori (Cons. Comm., 1893, 145).
(11) Art. 3l5 codice di commercio; Pothier, op. citata, 226;
Demolombe, opera citata, xxv, 703; Delvincourt, op. citata, n,

pag. 504; Aubry e Rau, op. cit., @ 303, n. 20; Massé e Vergé
sur Zachariae, 5 537, n. 11; Dalloz, He'p., v° Obligations, 1308;
Rodière, op. cit., 290; Larombière, op. cit., 1188. 23; Laurent,
op. cit., XVII, 204.; Ricci, op. cit., VI, 135; Giorgi, op. cit., ],
160, w, 416. — App. Macerata, 12 agosto 1892. Decca e. Cassa
di risparmio di Camerino (Cons. Comm., 1892, 152).
(12) Marsili, op. e loc. citati. — App. Casale, 19 luglio 1892,

Toso c. Tacchino (Giur. Cas., 1892, 587).
(13) Art. 1898 codice civile.
(14) Art. 1942, 2013 codice civile.
(15) Laurent, op. cit., xvu, 313; Aubry e Bau, opera citata,
& 303, n. 18; Larombière, op. cit., 1188, 22; Bicci, op. citata,
vr,135. — Contra: Demolombe, op. cit., xxv, 705; Dalloz,
Re'p. ve Obligations, 1305; Giorgi, op. cit., tv, 416. Vi ha chi
ritiene (Duranton, op. cit., xt, 120) veriﬁcarsi la decadenza solo
per alcune delle cause stabilite dalla legge.
(16) Demolombe, op. cit., xxv, 70; Ricci, op. cit., vr, 135bis;

Giorgi, op. cit., IV, 416. -— Contra: Duranton, opera citata,
xx, 229.
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decadenza è venuta a cessare: ormai il creditore ha acquistato un diritto che non gli può esser tolto.
201 bis. Detto della decadenza dal beneﬁzio del termine
in generale, e il caso di passare a discorrere dei singoli
fatti produttori della decadenza stessa.
Per diritto romano, divenuto insolvente il debitore, i

creditori a termine aveano il diritto di esser immessi nel
possesso dei beni del loro debitore per il primo editto, ma
il secondo editto non poteva esser a loro favore emesso,

d’insolvenza senza che il creditore abbia, durante lo stato
stesso, dichiarato di volere profittare degli effetti della deca—

denza del termine, non può il creditore, dopo tale cessazione,
pretendere che gli eﬁetti della decadenza si producano.
Il debitore decade dal benefizio del termine se ha per
fatto proprio diminuito la cautela data al creditore (6).
Perchè questa causa di decadenza vi sia, unpo' e che si verifichi una diminuzione, sebbene questa sia relativa a parte
soltanto delle cautele (7), purchè sia tale da mettere in pe-

epperò non competeva a essi il diritto di vendere i beni del

ricolo l'esazione del credito. La questione sela diminuzione

loro debitore(f). Nel diritto comune, con l'abolizione della
procedura esecutiva romana, non si poteva parlare di primo
e di secondo editto contro il debitore a termine resosi insolvente; in quella vece la dottrina, fondandosi sulla ]. 41,
Dig. de iudiciis, V, 1: in omnibus bonae [idei indici-is, cum
nondum dies praestandae pecuniae venit, si agat aliquis ad
interponendam cautionem, ez- iusta causa condemnetio ﬁt,

vi sia è di fatto: il giudizio deve esser pronunziato, con—

stabilì che, nel caso in cui il debitore a termine dilapidasse

utile (9): in questo caso, la cautela e sempre quella che è
stata data, e ad altro non ci si trova di fronte che a un er-

i suoi beni o si rendesse sospetto di fuga, appartenesse al

creditore il diritto di chiedere il pagamento avanti la scadenza del termine. Ma Pothier (2) ﬁssò il principio che
« il termine accordato al debitore si presume che abbia per
suo fondamento la considerazione della sua solvibilità, e

ove questo fondamento venga a mancare cessa l’effetto
del termine ». I compilatori del codice francese, trovando
affermato il principio da Pothier, lo formolarono nell'arti-

colo 1188: il debitore non può più reclamare il beneﬁzio
del termine quando si è reso decotto (3); disposizione che
con migliore dizione divenne l’art. 1176 del codice civile
italiano, per il quale il debitore decade dal beneﬁzio del
termine allorchè diviene non solvente (4). Decade da tale
beneﬁzio anche se, essendo commerciante, non vi è stata

dichiarazione di fallimento (5); il commerciante può dive—
nire non solvente, essere cioè di fatto fallito, senza che il

fallimento venga dichiarato, e non havvi ragione che la sua
non solvenza non produca gli efletti che alla non solvenza
sono propri, tanto più che ai riguardi delle obbligazioni a
termine, gli efletti della non solvenza sonodwerm da quelli
del fallimento, perchè questo produce l'anticipata scadenza
nel mentre quella produce la decadenza dal benefizio del
termine.

Non è il caso di fermarsi a parlare delle condizioni necessarie all'esistenza della non solvenza, essendo stata tale

materia esposta alla voce Decozione, alla quale si rimanda: qui e solo il caso di rilevare che, cessato lo stato
(1) L. 6 pr., I. 7, 514, |. 14, 5 2, Dig. quibus ex causis in
possessionem eatur, XLII, 4.

(2) Op. cit., 234.

(3) Eguale disposizione si legge negli art. 1141 cod. Due Sicilie;
1165 cod. parmense; 1299 cod. albertino e 1243 cod. estense.

(4) Art 572 cod. argentino. —V. Cass. Roma, 5giugn01893,
Bocca c. Cassa di risparmio di Camerino (Giurispr. Italiana,

1893, 986).
(5) Cassaz. Roma, 30 aprile 1895, Pieragostini c. Bagolini
(Foro It., 1895, I, 1130); App. Roma, 14 novembre 1896, Società Credito mobiliare e. Società Credito immobiliare (Diritto
Comm., XV, 563). — Contra: Cassaz. Firenze, 7 luglio 1887,
Fallita Ravenna e. Rocco (Foro Ital., 1887, I, 595).
(6) Art. 1176 codice civile; art. 1188 codice francese; articolo 1141 cod. Due Sicilie; art. 1165 cod parmense; art. 1279
codice albertino; art. 1243 codice estense
(7) Cass. Roma, 11 settembre 1895, Scartezini e. Comune
.di Borsa (Foro Ital., 1895. I. 1180\.

siderazione avuta, in ogni singolo caso, alle particolarità

dal caso stesso presentate. Convien però riconoscere che
diminuzione non vien prodotta dall'alienazione totale della

cosa ipotecata a garanzia dell'obbligazione (8), anche nel
caso in cui, apertosi il giudizio di graduazione sul prezzo
di detta cosa, il creditore non venga collocato in grado

rore del creditore, il quale ha stimato la garanzia d'un
valore superiore a quello che di fatto avea. In quella vece,
allorchè si tratta di alienazione parziale, può esservi la

diminuzione, sia per il diminuito valore della cosa dipendentemente dalla subita divisione, sia per la necessità di
tali spese per il procedimento di espropriazione centro più
terzi possessori, da far sorgere la possibilità che il creditore
rimanga incapiente (10): allorchè, per la separazione, la
diminuzione si veriﬁca, il debitore decade dal beneﬁzio del

termine, ma, allorchè la separazione non porta diminuzione
o la porta in tali limiti da non esser posta in pericolo la

esazione del credito, non e da parlarsi di diminuzione di
cautele, sia pure che, apertosi il giudizio di graduazione
sul prezzo ricavato dalla vendita di parte della cosa, il creditore sia stato collocatoin grado utile soltanto per parte
del suo credito e anche non sia stato collocato (11). Per

decidere quando, in seguito alla scorporazione, siavi e
quando non siavi la diminuzione di cui e parola nella legge,
uopo e attendere alle particolari circostanze, che, in ogni
singolo caso, si presentano; apprezzamento di fatto (12) devoluto al sovrano criterio del giudice del merito, epperò
incensurabile in Cassazione.
Perchè la decadenza si veriﬁchi, bisogna che siavi la diminuzione delle cautele, cioé ipoteche, pegni, ﬁdeiussioni
e in via generale ogni speciale garanzia pattuita dal creditore (13) e avente giuridica efﬁcacia. Epperò non può rite-‘
(8) Duranton, op. cit., XI, 127; Demolombe, op. cit., XXIV,
686; Laurent, op. cit,, XVII, 206. -— Centra: Colmet de San—
terre, op. cit., V, 111bis, IV.
(9) Contra: Laurent, op. cit., XVII, 206, per il caso di purgazione delle ipoteche.
(10) Larombière, op. cit.,1188; Colmet de Santerre, op. citata,
v, 111 bis, |V; Demolombe, op. cit., XXV, 685. 686; Massé e
Vergé sur Zachariae, 5 537, n. 11; Ricci, opera citata, lV,134-i
Giorgi, op. cit, IV, 414.
(11) Pothier, op. cit., 544;Toullier, op. cit ,…, 667; Duranton,

op. cit., XI, 126 a 128; Troplong, Privile'ges et ltypotltèqucs,
11,124.
(12) Laurent, op. cit., XVII, 206; Ricci, op. cit., VI, 134.
(13)Colmet de Santorre, op. citata, V, 111 bis, 11; Aubrye

Rau,op. cit., 5303, n. 14; Demolombe, op. citata, XXV, 692;
_Larombière, op. citata, 1188, 10 e seguenti, Paciﬁci- Mazzoni,

opera citata, v, 39; Lament, op. cit., XVII, 204; Giorgi, opera
citata, 1v,411.

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE

837

nersi decaduto dal beneﬁzio del termine il debitore, che,

cose, nella divisione, state assegnate ad altro coerede, l'ef-

avendo garantito il creditore sopra un immobile, senza però
concedere ipoteca sullo stesso, lo aliena (1). Uopo è anche
che si tratti di diminuzione delle cautele date, epperò non
produce decadenza dal benefizio del termine la diminuzione
dei privilegi che al debitore competessero (2) a titolo diverso dal pegno (3), come non produce la decadenza la
diminuzione dell'ipoteca giudiziale che dal-creditore fosse
stata iscritta. Ma, se il termine sia stipulato dopochè l'ipo—

ﬁcacia del consentito pegno viene a mancare: il creditore

teca giudiziale è stata iscritta, in tal caso, siccome è da

ritenere che il creditore abbia consentito alla stipulazione
in vista della garanzia ormai esistente, uopo e considerare
l'iscritta ipoteca come. una garanzia data, epperò la sua
diminuzione produce la decadenza dal beneﬁzio (4). Al—
lorchè si tratta di cautele date, non è a far distinzione

fra quelle date al sorgere dell'obbligazione e quelle date
posteriormente; anche la diminuzione di quest'ultime importa la decadenza dal benefizio (5) quando date prima
della stipulazione del termine; chè, se date dopo tale stipulazione, la loro diminuzione non porta decadenza, eccezion

fatta dal caso in cui risulti essere stata volontà delle parti
di attribuire alla dazione efficacia retroattiva, in modo da

considerarsi la dazione stessa avvenuta al momento in cui
il termine è stato stipulato. Allorché più garanzie sono
date, l'una subordinatamente all'altra, in modo che la successiva non abbia luogo se non nel caso di mancanza della

precedente, la diminuzione delle garanzie date non si ve—
riﬁca se non nel caso in cui sono tutte venute a mancare.
Epperò, se il debitore si obbliga a concedere ipoteca su
alcuni immobili nel caso in cui quegli altri su cui l’ipoteca
è stata concessa non risultassero liberi, non decade dal

benefizio del termine il debitore nel caso in cui la mancanza di libertà venisse a constare, quando l'ipoteca con
effetto utile può ancora essere sul primo immobileiscritta (6).
Uopo e, inﬁne, che la diminuzione delle cautele date dipenda
dal fatto proprio del debitore (7); quando non e dal fatto
del debitore che la diminuzione dipende, di decadenza dal
beneﬁzio non è il caso di parlare. Epperò, se dal debitore
fossero dati in pegno i suoi diritti su cose appartenenti a
una comunione ereditaria, non può affermarsi che sieno
diminuite le cautele date, nel caso in cui, per essere quelle
(1) Trib. Piacenza, 20 agosto 1878, Grisendi c. Joni (Giornale Giur., 1879, 31).
(2) Laurent, op. cit., XVII, 202; Giorgi, op. cit., IV, 412. —
Contra: Duranton, op. cit., XI, 135; Larombière, opera citata,
1188, 11; Demolombe, op. cit., XXV, 675.
(3) Quella proveniente dal pegno è una cautela data, epperò è
retta dalle norme che alle cautele date sono relative.
(4) Duranton, op. citata, XI, 125; Larombière, opera citata,
1188, 14; Demolombe, op. cit., XXV, 676; Giorgi, opera citata,
IV, 412. — Contra: Troplong, op. cit., I, 544.
(5) Larombière, op. cit., 1188, 10; Demolombe, opera citata,

XXV, 677; Giorgi, op. cit., IV, 413.
(6) App. Casale, 2 luglio 1886, Cassoni e. Baresi (Giur. Ca—

salese, 1886, 249).

sapeva che se su quelle cose al debitore in deﬁnitivo poteva

non competere alcun diritto, che egli eventualmente nessun
diritto avrebbe potuto esercitare, epperò nessuna effettiva
diminuzione di cautele si è verificata. Medesimamente si
deve decidere allorchè la cautela data è costituita da un
diritto eventuale, condizionale; diminuzione di cautele non

è l'acquistata certezza che nulla al debitore sarà per competere. Il principio che, acciò si veriﬁchi la decadenza, e
necessario che la diminuzione delle cautele avvenga per
fatto del debitore, riceve eccezione allorchè la garanzia
data è un'ipoteca sopra un immobile: in questo caso la
decadenza si veriﬁca anche se la diminuzione sia derivata
da causa diversa dal fatto del debitore (8). Avvenuta la
diminuzione delle cautele, la decadenza dal beneﬁzio si ve-

riﬁca anche nel caso in cui il debitore offra al creditore
quanto è necessario per rendere indifferente la diminuzione
avvenuta (9), salvo il caso in cui siasi costituita un’ipoteca, che, ove ciò si verifichi, qualunque sia la causa del

perimento o del deterioramento dell'immobile all'ipoteca
sottoposto, il debitore evita la decadenza dando al creditore
un supplemento d'ipoteca (10).
Il debitore e decaduto dal beneﬁzio del termine anche
quando non ha dato al creditore le cautele promesse (11),

anche se ciò avviene non già per fatto del debitore, ma per
qualunque altra causa. Epperò il debitore e decaduto dal
beneﬁzio del termine, quando, avendo promesso la ﬁdeius—

sione di una determinata persona, costei prima di costi—
tuirsi sicurtà sia morta. Quando non ha dato le cautele
promesse, il debitore e decaduto dal beneﬁzio del termine,
anche se offre al creditore altre cautele (12), sia pure di

eguale sicurezza: si è veduto al n. 146 che il debitore non
può costringere il creditore a ricevere cosa diversa da quella
che forma oggetto dell'obbligazione, e verrebbe il creditore
costretto a ricevere cosa diversa se dovesse accettare,
anziché le promesse, altre cautele.

202. Nel giorno successivo (13) a quello ﬁssato come
scadenza del termine, anche se la ﬁssazione avvenne con

sentenza di magistrato, il debitore deve adempiere l’obbligazione (14). Nel detto giorno il debitore deve adempiere
5458 codice austriaco; art. 2017 codice Due Sicilie; art. 2184
codice parmense; art. 2191 codice albertino; art. 2184 codice
estense; Demolombe, op. cit., XXV, 693; Giorgi, op. cit., IV,
417; Lomonaco, op. cit., 68.

(9) Appello Catania, 14 maggio 1883, Impelizzari c. Toscano
(Foro Cat., 1883, 77). Un principio contrario è accolto dall‘articolo 1129, n. 3, del codice spagnuolo, per il quale la decadenza

avviene solo in quanto il debitore non rimpiazzi le cautele diminuite con altre egualmente sicure.

(10) Art. 1980 codice civile; arg. ex l. 10, Dig. qui satisdare
cagantur vel iurato promittant, II, 8, ed ex l. 4, Dig. de stipulationibus praetoriis, XLVI, 5; articolo 2131 cod. francese;
5 458 codice austriaco; art. 2017 codice Due Sicilie; art. 2184
codice parmense; art. 2191 codice albertino; art. 2184 codice

(7) Demolombe, op. cit., XXV, 680 e seg.; Toullier, opera
citata, VI, 669; Larombière, op. cit., 1188, 20; Aubry e Rau,
op. cit., 5 303. n. 13; Laurent, op. cit., XVII, 303; De Filippis,

estense.

°P- Cit-, v, 316. Il n. 3 dell’articolo 1129 del codice spagnuolo

peravano in Italia prima dell‘uniﬁcazione.
(12) App. Catania, 14 maggio 1883, citata a nota 9.
(13) 5 2, Ist. de verborum obligatione, III, 15; Chick, opera
citata, 5 335; Laurent, op. cit., XVII, 192; Giorgi, op. cit., IV,
403; Ricci, op. cit., VI, 13t; Lomonaco, op. cit., 66.

eguaglia alla diminuzione delle cautele, per fatto proprio del deb|tore, la loro sparizione per caso fortuito.
(8) Art. 1980 codice civile; arg. eX l. 10, Dig. qui satisdare
cogantur vel iurato promittant, II, 8, ed ex ]. 4, Dig. de sti—

pulationibus practoriis, XLVI, 5; articolo 2131 cod. francese;

(11) Art. 1176 codice civile; art. 1129, n. 2, cod. spagnuolo.

Una disposizione corrispondente non si trova nei codici che im-

'(14) Giorgi, op. cit., IV, 404; Ricci, op. cit., VI, 129.
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l'obbligazione, se il creditore non si è obbligato di conce-

ressi, che non sono ancora decorsi, si scorporino (9), non

dere alla scadenza del primo un secondo termine, perchè,
ove tale obbligazione fosse stata da lui assunta, la scadenza
si ha per non veriﬁcata, eil secondo termine produce tutte
le conseguenze giuridiche che del primo termine erano
proprie (1).
La scadenza del termine da al creditore il diritto di agire,
ma non gliene impone anche il dovere (2): il debitore nell'obbligazione a termine, come in qualunque altra obbligazione, non può imporre al creditore di ricevere l‘adempimento, altro non può fare che ciò che da parte sua deve
essere compiuto onde esser liberato. Epperò, non perchè
il creditore non ha agito appena scaduto il termine, il de—

essendo possibile l’esistenza di interessi senza il corrispondente capitale a credito di colui al quale gli interessi sono

bitore, se altrimenti non e stabilito da clausola speciale,

pensazione che e possibile anche se la causa della scadenza

può pretendere che il creditore sia incorso in decadenza.

sia la decadenza al beneﬁzio del termine (12), dal momento
che anche la decadenza fa sorgere queli'esigibilità che prima
di essa non esisteva, e che rende possibile la compensazione.

Il debitore deve fare, da parte sua, ciò che è neces-

sario all'adempimento dell’obbligazione, senza uopo che
intervenga una decisione di magistrato a constatare l’avvenuta scadenza 0 che qualche atto venga dal creditore
compiuto. Epperò a far cessare gli effetti di un contratto
avente durata limitata, non è necessaria dichiarazione da

dovuti (10).
Dal momento che alla scadenza del termine l'obbliga—
zione deve esser adempiute, dalla scadenza stessa comincia
il decorso dei due mesi di cui all'art. 1931 codice civile,

entro i quali deve agire il creditore che vuole conservare i
suoi diritti contro il ﬁdeiussore che ha limitata la sua ﬁde—
iussione allo stesso termine che fu accordato al debitore
principale: dalla scadenza stessa comincia la decorrenza
della prescrizione delle azioni fra debitore e creditore (11):
dalla scadenza stessa è possibile la compensazione; com-

La scadenza del termine non ha effetto retroattivo (13),

in modo che tutto ciò che è avvenuto durante il suo corso
permane.
F) Obbligazioni alternative, generiche e facoltative.

parte del giudice (3) o diffida del creditore, salvo il caso
in cui fosse stata o si avesse per convenuta la tacita proroga, che allora l'avvenuta scadenza dev'esser constatata

203. Generalità; indole del diritto che vien acquistato con l‘obbligazione alternativa; conseguenze. — 204. L‘obbliga-

nei modi dal contratto o dalla legge stabiliti (4). Di dichia-

zione alternativa pendente la scelta. — 205. Esercizio

razione di magistrato non havvi bisogno, tanto nel caso
in cui la scadenza avvenga per essere stato determinato il
giorno del calendario, quanto nel caso in cui avvenga per
essere stata ﬁssata come termine la veriﬁcazione di un determinato avvenimento. Ond’è che, allorquando in un contratto l’inadempimento di determinate obbligazioni da parte
del debitore funziona da termine risolutivo relativamente
ad altre obbligazioni, il creditore non ha obbligo di far

della scelta. — 206. L'obbligazione alternativa ascolta avvenuta. — 207. Obbligazioni generiche. —- 208. Obbligazioni
facoltative.

dichiarare giudizialmente scaduto il termine (5), e se prov—
veduto di titolo esecutivo può senz'altro procedere a esecuzione forzata (6), senza che il creditore possa invocare il

disposto dell'art. 1165 del codice civile (7) che contempla
il caso di condizione risolutiva tacita e non il caso di
scadenza di termine.
Gli effetti della scadenza sono prodotti anche dalla deca-

203. Per effetto dell'obbligazione alternativa il debitore,

quantunque in modo relativamente indeterminato, e stabilmente vincolato (14), e il creditore ha stabilmente acquistato

il diritto. Ma il vincolo eil diritto non vi sono relativamente
agli oggetti sui quali la scelta dee cadere, bensi soltanto alla
scelta dalla quale dipende la determinazione definitiva dell'obbligazione in tutti i suoi particolari, e anche relativamente alla sua indole (15); il debitore e tenuto a fare o a

lasciar fare la scelta della cosa che deve esser al creditore
corrisposta, il creditore ha diritto di fare o che sia fatta la

scelta della cosa che a lui è dovuta. Diritto e dovere, ognuno
dei quali e indivisibile (16): la scelta non può avvenire nè

denza dal beneﬁzio del termine; veriﬁcata la decadenza, il

si può pretendere per parti materiali. Epperò, per quanto

creditore ha diritto di esigere l'adempimento dell'obbligazione. E ha diritto di esigere l'adempimento stesso, senza
detrazioni a titolo di sconto per anticipato pagamento (8),

concerne il diritto e il dovere di scelta, che sorgono dipen-

salvo il caso in cui gli interessi fossero compenetrati nel

obbligazioni indivisibili, principi che, ai n[ 189 e seguenti,
furono esposti. Per l'obbligazione alternativa vincolato

capitale, che allora il debitore ha diritto acchè quegli inte(1) Cass. Firenze, 18 luglio 1867, Paci e. Pacinotti (Giurisprudenza, Torino, 1867, 688).
(2) Demolombe, op. cit., XXV, 650; Laurent, op. cit., XVII,
293; Giorgi, op. cit., IV, 405.

(3) Cassaz. Roma, 27 maggio 1876, Santilli c. Patroncilli
(Giur. Ital., 1876, I, 1, 578). Cnfr. art. 1591 codice civile.
(4) Art. 1664 codice civile.

(5) Cassaz. Palermo, 17 luglio 1877, Spanò c. Spanò (Giornale Giur., 1877, 270).
(6) Appello Perugia, 5 dicembre 1879, Regole e. Rizzo (Giurisprudenza Ital., 1880, I, 2, 20).

(7) Cass. Torino, 27 dicembre 1878, Corbaccio e. Cassa di
risparmio di Biella (Giur., Torino, 1878, 374).
(8) Marcadé, op. citata, 1188, II; Larombière, opera citata,

1188, 26; Demolombe, op. cit., XXV, 695; Aubry e Rau, opera
citata, 5 303, testo e nota 17; Massé e Vergé sur Zachariae,

'5 538; Laurent, op. cit., XVII, 211; Giorgi, op. cit., IV, 415.

dentemente dalla perfezione dell'obbligazione alternativa,
uopo è fare applicazione dei principi che valgono per le

(9) Demolombe, op. cit., XXV, 696, 697; Laurent, op. citata,
XVII, 211; Larombière, op. cit., 1188, 26.
(10) Se altrimenti è stato deciso nel caso di anticipato pagamento, ciò avviene perché questo è un atto del debitore, che al
creditore non può recar pregiudizio, mentre l‘esazione per veriﬁcatasi decadenza è un atto del creditore, del quale costui, come
risente gli effetti utili, deve sopportarne anchei dannosi; èlihe-

rissimo di usare o no della facoltà che dalla legge gli è attribuita,
ma usandone non può pretendere di conseguire quei vantaggi
che avrebbe conseguito ove uso non ne avesse fatto.
(11) Art. 2120 codice civile.
(12) Demolombe, op. cit., XXV, 701; Duranton, opera citata,
XII, 411; Larombière, op. cit., 1294; Ricci, op. cit., IV, 135.
(13) Giorgi, op. cit., IV, 204.
(14) L. 2, 5 3, Big. de eo quod certo loco dari oportet, XIII, 4.
(15) Giorgi, op. cit., IV, 435.
(16) Art. 1177:c0dice civile.
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essendo il debitore e avendo per l’obbligazione stessa acquistato il creditore il diritto, l'obbligazione, attivamente e
passivamente, per tutto ciò che la concerne, epperò anche
per il diritto di scegliere (1), passa agli eredi.
Avverandosi, per eﬁetto della perfezione dell'obbligazione

alternativa, l'acquisto. da parte del creditore, del solo diritto

di scelta, ove il debitore, nell'ignoranza dell'alternatività
dell'obbligazione, presti uno degli oggetti sui quali la scelta
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risulta, e chela scelta deve esser esercitata in quei modi
nei quali ordinariamente si esercita allorchè più sono le

persone alle quali il diritto di scelta compete, modi dei
quali più avanti verrà fatto parola.

Tre sono i momenti nei quali l'obbligazione alternativa
va studiata: nella pendenza della scelta, nell'esercizio della
scelta, e a scelta avvenuta.

che l'errore causò all'errante e il far sorgere quel danno

204. Se è soltanto il diritto e il dovere della scelta
fra le cose dedotte nell'obbligazione che, dipendentemente
dalla perfezione dell'obbligazione alternativa, rispettivamente appartiene ed è addottato prima che la scelta sia
operata, nella pendenza della scelta rimane inalterato lo
stato di fatto quale esisteva prima che l'obbligazione sor-

che la riparazione dell'errore stesso causerebbe alla controparte, la quale danno non avrebbe avuto se nell'cnrore

gesse; non havvi trasmissione di proprietà sulle cose, sulle
quali la scelta deve cadere (6); il debitore continua a ri-

non si fosse incorsi, e sul mantenimento del danno che ri-

costui ha il diritto di scegliere quale dei due oggetti deve
essere restituito come indebito (5) ; se appartiene al cre-

manere libero dispositore delle cose stesse, salvi gli effetti
che dall'avvenuta disposizione verranno prodotti allorchè
la scelta verrà fatta, e salvo l’cﬁetto dell'atto di disposizione
di far considerare come avvenuta la scelta sulla cosa della
quale non fu disposto.
Se nella pendenza della scelta resta inalterato lo stato
di fatto quale esisteva al momento in cui l'obbligazione e

ditore, costui ha il diritto di restituire l’una o l'altra delle

sòrta, nella detta pendenza una delle parti non può pre-

cose da lui ricevute. ll debitore ha il diritto di aver di

tendere di adempiere o di ricevere l’adempimento dell'obbligazione mediante la prestazione d'una piuttosto che di
altra delle cose, senza pregiudizio degli effetti della pretesa
ai riguardi della scelta che implicitamente nella stessa

dev’esser esercitata, egli, quando sia tecnicamente possi-

bile, ha il diritto di ripetere la prestazione siccome indebita (2), purchè danno non ne risulti alla controparte (3),

chè, quando si dee scegliere fra il mantenimento del danno

sente l'errante che dee cadere la scelta. E se per errore
sono stati prestati ambidue gli oggetti, il potere di scegliere
deve essere restituito a colui al quale era attribuito (4).
Epperò, se il diritto di scelta era attribuito al debitore,

ritorno una sola delle prestazioni, anche allorchè all’obbli-

gazione è stato apposto un termine: come si ebbe occasione
di notare al n. 199, ciò che è stato pagato prima della
scadenza del termine, anche se il pagamento avvenne per
errore, non è ripetibile, epperò delle due cose pagate non
ne può essere ripetuta che una soltanto. Nel caso in cui più
condebitori solidali avessero prestato tutti gli oggetti, la
i. 21, Dig. de condictione indebiti, XII, 6, attribuiva al cre-

ditore il diritto di scegliere quale dei più oggetti doveva
essere restituito, anche nel caso in cui ai condebitori appartenesse il diritto di scelta; nel diritto moderno, nel

quale non si e legati da un testo di legge, dal momento
che non havvi alcun ostacolo ad applicare le norme gene—
rali, uopo è fare applicazione del principio posto più sopra,

possa essere contenuta. Epperò, convenutosi di pagare

un'area fabbricabile a contanti o mediante appartamenti di
case ivi fabbricate, a scelta del compratore, costui non può
esser costrettoa pagare danaro ﬁnchè e in condizione di
dare invece appartamenti (7). Ma ben può il creditore

compiere tutti gli atti conservatori dei suoi diritti che non
costituiscono azione sulla cosa, chè per gli atti che costituiscono azione sulla cosa, non avendo il creditore un di—
ritto su una piuttosto che sull'altra delle cose dedotte nel-

l'obbligazione, egli non può agire sulle stesse. Epperò, se

& colui al quale dall’obbligazione era attribuito, epperò de-

nulla osta che il creditore proceda, ove ne sia il caso, a un
sequestro conservativo su ciò che al debitore appartiene,
non potrebbe procedere al sequestro giudiziario delle cose
dedotte nell'obbligazione, per quanto potesse esser urgente

cidere che il diritto di scegliere compete al creditore oppure
ai condebitori, dipendentemente da ciò che dall'obbligazione

stesse.

del principio cioè, che quando èavvenuta la prestazione di

tutti gli oggetti, il potere di scegliere deve esser restituito

(1) Gluck, op. cit., 5316; Dernburg, op. cit., 527; Pescatore,

op. cit., pag. 237.
(2) L. 19, 5 3, l. 32, 33, 53, Dig. de condictione indebiti,
XII, 6; Molineo, op. cit., parte II, 135 e seg.; Pothier, op.eitata,
255; 'I'oullier, op. cit., VI, 692; Larombière, op. cit., 1190, 5;
Colmet de Santerre, op. cit., V, 2dbis, III; Demolombe, opera
citata, XXVI, 54; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 54; Ricci, opera
citata, V, 141.
(3) Pothier, op. cit., 257; Demolombe, op. cit., XXVI, 55;

Giorgi, op. cit., IV, 432.
(II) Pothier, op. cit., 257; Demolombe, op. cit., XXVI, 57.
(5) Contro: Gltick, op. cit., 5 316. In diritto romano pregiu—
_stinianeo, sul punto accennato nel testo, si dibatteva una con—

troversia: Papiniano decideva che la scelta competeva al debitore;
In quella vece Celso e Marcello attribuivano il diritto di scelta al
creditore. Giustiniano, nella ]. 10, Cod. de condictione indebiti,
tolse le questioni, e accogliendo l'opinione di Papiniano, decise

che era al debitore che doveva appartenere il diritto di scelta.
(6) il principio non è paciﬁco; la decisione che nel testo si trova
accolta è quella che si trova data da: Larombière, opera citata,

1193, 1194, Il; Toullier, op. cit., VI, 695; Laurent, op. citata,

il pericolo di sottrazione, alterazione o'deteriorazione delle

XVII, 221; Giorgi, op. cit., IV, 476; Ricci, op. cit., VI, 138, ed
e anche quella che si legge nei lavori preparatori del codice
francese. In tali lavori si trova Bigot Préameneu a dire: « Allorché
è stata promessa una o altra cosa vi è incertezza sulla cosa che
sarà data al creditore, e da questa incertezza deriva che nessuna
proprietà e trasmessa al creditore prima del pagamento di una
delle cose » (Expose' (les metifs, n. 78; Locré, opera citata, VI,

pag. 160). È ritenuto, in quella vece, che si veriﬁchi la trasmissione della proprietà da Demolombe, op. cit., XXVI, 19; Colmet
de Santerre, opera citata, V, 115bis, VI; Mourlon, op. cit., II,
pag. 544 e seguenti. Havvi anche chi ritiene (Marcadé, opera
citata, 1191.) che la trasmissione della proprietà si veriﬁchi nel
caso in cui la scelta competa al creditore e che non si veriﬁchi
nel caso in cui la scelta competa al debitore. Coloro però che

ritengono avverarsi la trasmissione della proprietà hanno un ostacolo invincibile nel fatto che, pendente la scelta, le cose, come si

vedrà più avanti, sono a rischio del debitore; fatto questo assolu—
tamente inconciliabile con un veriﬁcatosi passaggio nei creditore
della proprietà.

(7) App. Genova, 23 maggio 1881, Heggiardo c. Scaniglia
(Giur. Ital., 1881, II, 367).
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Il creditore non può chiedere l’adempimento dell'obbligazione pendente Ia scelta competente al debitore, in quanto
il termine per operare la scelta non sia ancora scaduto,
chè, ove la scadenza si sia veriﬁcata, egli è libero di eserci—

tare le sue azioni in giudizio anche prima che la scelta sia
avvenuta. Soichè, in questo caso, egli non ha il diritto di
chiedere che il debitore venga condannato all'adempimento
d’una delle prestazioni, ma dee proporre la sua domanda
alternativamente chiedendo che il debitore sia condannato,
a sua scelta, all'adempimento dell'una o dell'altra (1).

Se, pendente la scelta, le cose sulle quali la scelta dee
cadere appartengono al debitore, su costui dee gravare
il pericolo delle cose stesse, salvo il caso in cui, per clausola in contrario, non sia del pericolo stesso gravato il creditore. Epperò, appartenga la scelta al debitore oppure al
creditore o a un terzo, se una delle cose perisce per caso
fortuito è il debitore che deve sopportare la perdita (2).
Ma per effetto di tale perdita nell'obbligazione non resta
più che una cosa sola: nell’obbligazione alternativa per
eﬁetto dell'avvenuta perdita si veriﬁca un cambiamento:

mine, deve adempiere senz’altro la prestazione rimasta
senza poter invece offrire il prezzo della cosa che più non
esiste (5), il pericolo della cosa è a carico del creditore.
E sela cosa rimasta è a rischio del creditore, se questa
cosa perisce contemporaneamente o susseguentemente all'altra per caso fortuito e prima che il debitore sia in mora,
l'obbligazione è estinta (6); ed è parimenti estinta anche
se il debitore fosse in mora, nel caso in cui, non avendo

il debitore assunto a suo carico il pericolo dei fortuiti, la
cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove fosse
stata a lui consegnata (7). L’obbligazione diviene semplice
anche agli eﬁ‘etti dell'azione d’indebito che competesse al
debitore, per avere indebitamente prestato una o ambedue
le cose, epperò, perita per caso fortuito una delle cose, il
debitore non può più esercitare l'azione d'indebito (8).
Allorché, non già per caso fortuito, ma per colpa d'una
delle parti avviene il perimento, necessariamente non possono prodursi effetti eguali a quelli che dal perimento per
caso fortuito sono prodotti, perchè, 0 avviene per colpa di
chi non ha diritto di scegliere, e in tal caso la controparte

l’obbligazione non è più alternativa, è semplice (3), e alla

resta privata del diritto di scelta (9), o avviene per colpa

stessa tornano applicabili tutti i principi che all'obbliga-

di colui al quale il diritto di scelta appartiene, e in tal caso,

zione semplice sono propri. Epperò, quando più cose sono

ove la legge non desse speciali provvedimenti, la contro-

alternativamente legate, sussiste il legato ancorchè ne rimanga una sola (4), la cosa rimasta viene deﬁnitivamente
acquistata dal creditore con tutti gli effetti che dal deﬁni-

parte resterebbe privata del diritto a che la scelta venga

tivo acquisto derivano, il debitore, se non è stabilito ter-

(1) Dernburg, op. cit., @ 27 .
_ (2) Art. 1180, 1° capoverso, 1881, 1° capoverso, cod. civile.

E il concetto che lu manifestato da Bigot Préameneu nei lavori
preparatori del codice francese (Expose' des moti/'s, n. 78; Locré,
VI, pag. 160).
(3) Art. 1180, 1° capoverso, 1181, 1° capoverso, cod. civile;
art.
art.
art.
art.
art.

1193, 1° capoverso, 1194, 1° capoverso, codice francese;
1146, 1° capoverso, 1147, 1° capoverso, codice Due Sicilie;
1170,. 1° capoverso, 1171, 1° capoverso, codice parmense;
1283, 1° capoverso, 1284, 1° capoverso, codice albertino;
1246, 1° capoverso, 1247, 1° capoverso, codice estense;

eseguita. Di qui un complesso di-disposizioni legislative,
per le quali gli efletti del perimento delle cose, pendente la
scelta, allorché il perimento stesso e avvenuto per colpa,
delle cose fra le quali la scelta dovrebbe farsi, la parte, cui competeva il diritto di scelta, non è più obbligata al contratto. Fra i

romanisti è contestato il punto se, pur non esistendo più l'obbligazione alternativa, ma un’obbligazione semplice, il debitore possa
liberarsi dalla prestazione della cosa rimasta col risarcire il valore

dell'oggetto perito; per l'aﬁermativa vedi Dernburg, op. citata,
527; per la negativa vedi: Pescatore, opera citata, pag. 201 e
seguenti; Eyck, op. cit., pag. 239.
(4) Art. 894 codice civile; art. 756 codice parmense; art. 829
codice albertino; art. 806 codice estense.

(5) Art. 1180, 1° capoverso, codice civile; art. 1193, 1° capo-

art. 734 codice portoghese; art. 639 codice argentino; art. 1134,

verso, codice francese; art. 1246, 1° capoverso, cod. Due Sicilie;

1136, capov. n. 1, codice spagnuolo; 5 265 cod. tedesco. I testi
del diritto romano che si riferiscono al principio sono: l. 2, 53,
Dig. de ce quod certo loco dori oportet, XIII, 4; I. 3, 5 1, Digesto, de contro/tenda emptione, XVIII, 1; I. 43, $ 3, Dig. de

art. 1170, 1° capoverso, codice parmense; art. 1283, 1° capo-

legatis, 1; e a questi testi nel diritto comune vanno date due di-

(6) Art. 1182 codice civile; 1. 34, 5 36, Dig. de con!rahenda
ampliano, XVIII, 1;1. 33, 37, 105, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; art. 1195 codice francese; art. 1148 codice
Due Sicilie; art. 1172 codice parmense; art. 1285 codice. alber-

verse interpretazioni. Cuiacio, Quest. Pop., tit. XXVIII, ad I. 95,

de solutionibus et liberotionibus (Op. omnia, IV, pag. 1696),
ritenne che continui a sussistere il diritto di scelta, sostituito
alla cosa perita il prezzo della stessa; per contrario lilolineo (opera
citata, parte II, 149), Fabro (Rot. ad Fond.), ad 1. 32, Dig. de
contro/tendo emptione, e Pothier (op. cit., 250), accolsero il principio che la possibilità della scelta può non esistere e che ormai
nell'obbligazione non rimanga che una sola prestazione, quella

avente per oggetto la cosa rimasta. Peri moderni, in quest'ultimo senso, cnfr.; Maynz, op. cit., 5 22; Dernburg, op. cit., 527.
I compilatori del codice francese si attennero alla decisione che
era stata data dal Pothier; in quella vece il legislatore austriaco,

attenendosi a ciò che in precedenza aveva stabilito il Landi-echt
prussiano (@ 33, I, 11), nella perdita per caso fortuito di una

delle prestazioni vide un avvenimento che altera in modo tale lo
stato di fatto esistente al momento in cui l'obbligazione alternativa ebbe perfezione, da render incerto se o meno l'obbligazione
sarebbe sòrta in quel modo in cui ebbe esistenza, ove fosse esistito lo stato di fatto che esiste nell'attualità. In corrispondenza

ad un tal modo di valutazione dei fatti, il legislatore austriaco,
al 5 907, dispose che, nel caso di perimento accidentale d'una

verso, codice albertino; art. 1246, 10 capoverso, codice estense.
Per ciò che concerne il diritto romano e il diritto austriaco vedi

quanto fa esposto nella penultima nota.

tino; art. 1248 codice estense; art. 736, n. 2, cod. portoghese;
art. 642 codice argentino; Dernburg, op. cit., 5 27.
(7) Art. 1182, 1298, 1° capoverso, codice civile; I. 34, 56,
Dig. de contro/tendo emptione, XVIII, 1; I. 33,37,105, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1; I. 14, 5 1, Dig. depositi vel
contro, XVI, 3; art. 1195, 1° capoverso, 1302, 1° capoverso,
codice francese; art. 1148, 1° capov., 1256, 1° capoverso. Lo
dice Due Sicilie; art. 1172, 1° capoverso, 1283, 1° capoverso,
codice parmense; art. 1285, 1° capov., 1893, 1° capov., codice
albertino; art. 1248, 1° capov., 1361, I° capov., cod. estense.
(8) L. 32, Dig. de condictione indebiti, XII, 6; Pothier, opera
citata, 257; Demolombe, op. cit., XXVI, 58,59.
(9) Per il 5 907 del codice austriaco, se la parte è in colpa nel
perimento della cosa, è responsabile di aver reso vano il diritto

di scelta verso l'altra cui competeva. Per il 5 265 del codice
tedesco l'obbligazione non cessa di esser alternativa, se la pre-

stazione diviene impossibile per il fatto di quella delle parti alla
quale non spetta il diritto di scelta.

OBBLIGAZIONI —- Il. DIRITTO CIVILE
sono diversi a seconda che la scelta compete al debitore
oppure compete al creditore o al terzo. Allorché la scelta
compete al debitore, se una delle cose perisce o non può
esser consegnata per colpa dello stesso, dal momento che
il debitore avrebbe potuto far a meno di consegnare
tale cosa e consegnare invece l‘altra che è rimasta, e che

conseguentemente quando il creditore ha la cosa rimasta
nessun danno soffre in seguito al colposo perimento, re-

lativamente all'obbligazione non si posson produrre che
quegli effetti che si producono allorchè si veriﬁca la perdita d'una delle cose per caso fortuito; nell'obbligazione

non rimane che l'altra cosa, l'obbligazione diviene sem-
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vale lo stesso (5), non sia possibile stabilire quale delle due
sia perita per prima, il debitore e tenuto a corrispondere

il prezzo minore.

‘

Nel caso in cui la scelta compete al creditore, la colpa
del debitore nel perimento non può pregiudicare i diritti
del creditore stesso (6), epperò la cosa perila per colpa del
debitore e nell'obbligazione surrogata dal suo prezzo (7),
e ambedue sono surrogate dal loro prezzo, se di ambedue,
per colpa del debitore, e avvenuto il perimento (8). Ma il
legislatore va più in la (9): dispone che, anche se ambedue
le cose sono perite, le stesse sono surrogate dal loro prezzo
anche nel caso in cui il debitore sia in colpa ai riguardi di

plice (1). Essendo l'obbligazione divenuta semplice, ove

una sola di esse; norma questa che non è deducibile dai

la cosa rimasta perisca per colpa del debitore egli deve
corrispondere al creditore il prezzo della cosa stessa (2),
senza poter corrispondere quello della cosa antecedentemente perita, dal momento che di tale prezzo non è più il
caso di parlarne (3): uscita dall'obbligazione la cosa perita

principi governanti l'obbligazione alternativa combinati
coi principi che governano gli effetti dell' obbligazione

stessa (10).

'

Tutte le volte che il perimento è avvenuto per colpa del

prezzo, l'obbligazione edivenuta semplice, il prezzo della
cosa per prima perita non può entrare nell'obbligazione

debitore, la legge non fa entrare nell’obbligazione che il
prezzo della cosa perit/a. Da ciò si deve arguire che il creditore, qualunque sia il danno che risente nel non poter
ottenere l'una o l'altra delle cose che nell’obbligazione

per prima, e non essendo stata la stessa surrogata dal suo

senza un fatto che dalla legge sia dichiarato capace di pro-

erano state dedotte, sia pure che il debitore col deliberato

durre tale effetto, e la legge al fatto della colpa del debitore nel perimento della cosa rimasta non attribuisce

proposito di danneggiare il creditore abbia volontariamente

I'eﬁetto stesso. Ma il debitore e tenuto a corrispondere il
prezzo della cosa che peri per ultima anche nel caso in cui

di pretendere i danni che dal perimento ha risentito, e dee
sempre accontentarsi del prezzo della cosa, dal momento
che la legge altro diritto non gli concede.

il perimento della stessa sia avvenuto per caso fortuito: ove
per colpa del debitore non fosse perita una delle cose, il
fortuito che colpisce la rimasta sarebbe andato a danno del
debitore; la colpa del debitore, all'atto in cui il debitore è
incorso nella stessa, ha fatto sorgere un danno potenziale
che diviene attuale col perimento fortuito della cosa rimasta;
il debitore dunque deve pagare il prezzo di quest'ultima (4).
Ove le cose sieno contemporaneamenle perite, o, ciò che

(1) Art. 1180, 1° capoverso, codice civile; art. 1193, 1° capoverso, codice francese; art. 1146, 1° capoverso, cod. Due Sicilie;
art. 1170, 1° capoverso, codice parmense; art. 1213, 1° capoverso, codice albertino; art. 1246, 1° capoverso, codice estense;
art. 639 codice argentino; Giorgi, op. cit., IV, 438. Anche per
diritto romano si produce un tale elletto (I. 2, 53, Dig. de ce
quod certo loco dari oportet, XIII, 4), sol che se il prezzo della

prestazione non più possibile sia inferiore a quello della cosa
rimasta, al debitore viene attribuito il diritto di far rimanere nella

obbligazione tale prezzo.
(2) Art. 1180, 2° capoverso, codice civile: arg. ex l. 95, 55,
Dig. de solutionibus et liberotionibas, XLVI, 3; articolo 1193,
2° capoverso, codice francese; art. 1146, 2° capoverso, codice
Due Sicilie; art. 1170, 2° capov., codice parmense; art. 1283,
2° capoverso, codice albertino; art. 1246, 2° capoverso, codice

estense; art. 639 codice argentino.
(3) Laurent, op. cit., XVII, 247. Contra: Duranton, op. citata,
XI, 114; Demante, opera citata, V, 122; Mourlon, op. cit., iI,
pag. 458; Larombière, op. citata, 1193-1194, 7; Demolombe,
op. cit., XXVI, 89; Giorgi, op.eit., 440; Ricci, op. cit., VI, 142.
(4) Vedi i testi indicati nella nota precedente, nonchè: I. 47,
53, Dig. de legotis, I; art. 1135 codice spagnuolo. Cnlr.: Delvincourt, op. cit., II, pag. 130, n. 2; Dernburg, op. cit., 527;
Windscheid, op. cit., 5 285, n.14; Pescatore, op. cit., pag. 231;

Laurent. op. cit., XVII, 218. La ragione esposta nel testo dimostra
che fuor di luogo è la pragmatica censura mossa dal Ricci alla
legge, la quale al perimento di una delle cose per colpa del debi-

tore dà l‘effetto di far divenire semplice l‘obbligazione: il fatto

procurato il perimento delle cose (11), non ha mai diritto

La legge si occupa del perimento avvenuto per colpa del

debitore, ma non si occupa di quello avvenuto per colpa
del creditore (12). La ragione di ciò chiara apparisce, ove
si consideri che, dipendentemente dalla colpa sorgendo
l'azione per il risarcimento del danno nei rapporti fra cre-

ditore e debitore, alla cosa perita per colpa del primo viene
a trovarsi sostituita l'azione di indennizzo 'al debitore

quella che peri per ultima esista nell‘obbligazione, ma da che
il danno che potenzialmente cominciò ad esistere, allorchè per
la colpa del debitore la cosa perì, e che non era attuale ﬁno

a che il debitore era nella possibilità di adempiere l'obbligazione
prestando la cosa rimasta, diviene attuale allorchè la cosa rimasta

è perita per caso fortuito, e divenendo attuale dev'essere risarcito.
(5) Cnlr. art. 924 codice civile, applicabile per analogia.
(6) Cnlr. 5 907 codice austriaco e 5 265 cod. tedesco, riportati
a nota 9 della pagina precedente.
(7) Art. 1181, 1° capoverso, codice civile; 1. 95 pr., e 5 1,
Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3; articolo 1194,
1° capoverso, codice francese; art. 1147, 1° capoverso. codice
Due Sicilie; art. 1171, capoverso, codice parmense; art. 1284,
1° capoverso, codice albertino; art. 1247, 1° capoverso, codice
estense; art. 734, 735 codice portoghese; art. 641 codice argentino; articolo 1312 codice neerlandese; art. 1136, cap. n_1 2, 3,
codice spagnuolo; Demolombe, op. cit., XXVI, 86, 87; Laurent,
op. cit., XVII, 250; Giorgi, op. cit., IV, 438.
(8) Art. 1181, 2° capoverso, codice civile; 1. 95 pr., e 5 1,
Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3; art. 1194, 2° capoverso, cod. francese; art. 1147, 2° capov., codice Due Sicilie;

art. 1171, 2° capoverso, codice parmense; art. 1284, 2° capo«
verso, codice albertino; art. 1247, 2° capoverso, codice estense
(9) Disposizioni citate nella nota precedente.
(10) Giorgi, op. cit., IV, 438.
(11) Contro: art. 1135 codice spagnuolo; Giorgi, op. citata,
IV, 430.

che il perimento per caso fortuito della cosa rimasta non estingue

(12) Se ne occupa in quella vece l'art. 737 del codice portoghese, disponendo che, se una delle cose perisce per colpa del

il rapporto fra le parti non dipende da che un'altra cosa oltre

creditore, egli è tacitato del suo credito.
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competente (1), e per il rimanente l'obbligazione resta

La legge si occupa in modo speciale della perdita delle

inalterata. Azione d'indennizzo e non già soltanto di consecuzione del prezzo della cosa perita.
Il principio che nell'obbligazione è sostituito alla cosa
perita il suo prezzo, è un principio che la legge stabilisce
ai riguardi del perimento avvenuto per colpa del debi-

cose dedotte nell'obbligazione, ma in modo speciale non si

tore, dipendentemente dal fatto che ﬁno a quando la

scelta non è stata ancora fatta è sempre al debitore che
la cosa appartiene; il perimento avvenuto per colpa del
creditore rimane sottoposto alle norme ordinarie, perchè
la colpa ha causato il perimento di cosa che non già al
creditore ma al debitore appartiene.

Se in seguito alla colpa del creditore nel perimento della

occupa di ciò che concerne il deterioramento delle cose

stesse. La ragione della mancanza di disposizioni speciali
sul proposito si è, che il caso di deterioramento non ha

bisogno di essere regolato da speciali disposizioni, nello
stesso tempo che non offre alcuna difﬁcoltà per l'applicazione allo stesso delle norme generali. E ciò per il motivo
che il deterioramento, lasciando intatta la sostanzialità della
cosa dedotta nell'obbligazione, non fa si che la cosa cessi
di former parte dell’obbligazione stessa; nella sua sostanzialità l'obbligazione resta intatta (5), nelle sue partico-

tuendosi alla cosa perita l'azione di indennizzo, ove successivamente venisse a perire per fortuito l'altra delle cose
che originariamente erano nell'obbligazione, l'obbligazione
si estingue senza che ad alcun indennizzo sia il credi—

larità, se il deterioramento avvenne per colpa dell'una o
dell'altra delle parti, alla cosa deteriorata si aggiunge
l'azione per ottenere l'indennizzo a carico di chi deve
rispondere dell'avvenuto deterioramento (6).
L'obbligazione alternativa può, pendente la scelta, divenire semplice allorchè le parti convengono di ridurla

tore tenuto (2). Infatti, con la perdita della,seconda delle
cose per caso fortuito, l'obbligazione diviene semplice, non

tale (7): in questo caso, non si ha una novazione, dal mo—
mento che non vi è un nuovo debito sostituito all'antico,

essendoci più che l'azione d‘indennizzo contro il creditore,
e siccome costui, per effetto dell'esser divenuta semplice

che rimane estinto, ma è l'antico debito che vien deter-

cosa l'obbligazione continua a rimanere alternativa, sosti-

minato nelle sue modalità.

l'obbligazione, vien a trovarsi nella stessa come creditore

Nel caso in cui la scelta compete a un terzo, se altri-

e debitore, si veriﬁca la confusione che produce l'estinzione
dell'obbligazione.
La sostituzione alla cosa perita per colpa del creditore

menti non èstato dalle parti stabilito, l'obbligazione è come
se non fosse sòrta se il terzo non possa o non voglia fare

dell'indennizzo avviene anche nel caso in cui, avendo il

la scelta (8): l’obbligazione alternativa, nella quale la scelta
è devoluta a un terzo, e un'obbligazione condizionale (9),

debitore pagato per errore, competa a lui l‘azione di indebito (3). Questo principio viene però in concorrenza col

e quando manca la condizione, l'obbligazione si ha come se
non fosse stata contratta (10).

principio scritto nell'art. 1148 del codice civile, per il caso

205. Vedute ciò che concerne l'obbligazione alternativa,

in cui il pagamento indebito sia stato ricevuto dal creditore
in buona fede, epperò in tal caso il creditore, ove per fatto
suo sia perita la cosa che dovrebbe essere restituita, non è

pendente la scelta, uopo e passare all'esame di ciò che
concerne l'atto della scelta (11); atto relativamente al quale
Vi sono dei principi comuni e dei principi propri ai casi in
cui la scelta competa al debitore oppure competa al creditore

tenuto alla restituzione che ﬁno alla concorrenza di ciò che
è stato rivolto a suo proﬁtto.
Non si trova nella legge prevedutal'ipotesi in cui, essendo
stato a un terzo conferito il potere di devenire alla scelta,

una o ambedue le cose sieno perito per colpa del debitore
o del creditore: non essendo tal caso regolato da apposita
disposizione, uopo è regolarlo a base dei principî, e far capo
al principio che, una volta che la scelta si trova rimessa a
un terzo, ciascuna delle parti ha diritto di pretendere che
dall'altra non sia resa vana l'azione che dal terzo dev'essere
spiegata. E siccome, per non essere resa vana, uopo (: che
alla cosa perita sia surrogata l'azione d'indennizzo per la

o a un terzo.

Per cominciare dai principi comuni, uopo è anzitutto
notare che l‘atto della scelta è distinto dall’atto dipendentemente dal quale l'obbligazione è sòrta, dal momento che
la stessa volontà che dà vita a quell'atto è distinta dalla
volontà che all'obbligazione ha dato esistenza; accede però
a quest'ultimo atto e ne forma il suo necessario comple-

mento. Di qui la conseguenza che ove colui al quale spetta
di fare la scelta si trovi nell'impossibilità di eseguirla, nè
altri si trovi investito della sua rappresentanza giuridica

suo prezzo se è perita per colpa del debitore, cosi allor-

relativamente all'atto in cui la scelta consiste, l'obbligazione è come se non fosse stata contratta, all'obbligazione
viene a mancare il suo necessario complemento. Altra con-

quando una o ambedue le cose sono perite per colpa del
debitore o del creditore, nell'obbligazione, in surrogazione

seguenza si e che tutti i requisiti di sostanza, di forma, di
pubblicità necessari per l'esistenza, per la validità, perla

della cosa o delle cose perite, viene a trovarsi, a seconda
dei casi, l'azione d'indennizzo, o il prezzo a carico di colui

prova, per l'efﬁcacia dell‘obbligazione, tanto nei rapporti
delle parti quanto nei rapporti con i terzi, requisiti deter-

per colpa del quale la perdita è avvenuta (4).

minati, considerazione avuta alla cosa sulla quale la scelta

(1) Larombière, op. cit., 1193, 1194, 12; Demolombe, opera
citata, XXVI, 94, 98 e seg.; Giorgi, op. cit., IV, 438 e seguenti;
Illaynz, op. cit., 5 22; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 25.

XXVI, 94 c seg.; Larombière, op. cit., 1193, 1194, 14; Giorgi,
op. cit., IV, 422; Ricci, op. cit., VI, 146.

sua perdita se la cosa è perita per colpa del creditore, e il

(7) L. 27, 5 6, Dig. de pactis, II, 14.

(2) Contro: [. 55, Dig. ad legem Aquiliom, IX, 2; Maynz,
op. cit., 522, nota 25; Giorgi, op. cit., IV, 440.
(3) Giorgi, op. cit., IV, 433.
(4) Ricci, op. cit., VI, 144.
(5) Larombière, op. cit., 1193, 1194, 2; Demolombe, opera

citata, XXVI, 72; Giorgi, op. cit., IV, 437.
(6) Art. 1135 codice spagnuolo. Cnfr. Demolombe, op. citata,

(8) Art. 1454, 2° capoverso, codice civile.
(9) L.14-1, 51, de verborum obligationibus, XLV, 1; Pescatore,

op. cit., pag. 69; Dernburg, op. cit.,527.
(10) Vedi retro, n. 194.
.
(11 ) Reinhai't, Dissertatio de iure eli'yeiidi ex obligations
alternativo, Erfuhrt 1711.
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cade (1), sono necessari per l'esistenza giuridica, per la validità, perla prova, per l’efﬁcacia dell'atto di scelta. illa non
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tivamente alla scelta. In mancanza di speciali rapporti, i
Componenti il gruppo devon porsi d'accordo relativamente

si richiede che l'atto di scelta sia III'I atto bilaterale, l'atto

alle modalità dell'esercizio del diritto di scelta. Nel caso in

di scelta può anche essere unilaterale(2), compiuto in con-

cui l'accordo non si veriﬁchi, siccome si e di fronte a un

fronto della controparte. Epperò, allorchè colui che ha di—

diritto comune, cosi non è il caso di azione giudiziaria,
acciò il giudice stabilisca il da farsi (6) ; siccome nell'eser-

ritto di procedere alla scelta, fa notiﬁcare alla controparte,

con atto d'ufﬁciale giudiziario o di notaio, qual'è la cosa

cizio del diritto di scelta si tratta del miglior godimento

da lui scelta, non può nascer dubbio che in seguito alla

della cosa comune, è il caso di fare applicazione di ciò che

detta notiﬁca si producano tutti gli effetti che dell'avvenuta

dall'art. 678 del codice civile e disposto perla comunione:
la deliberazione della maggioranza degli aventi diritto, de-

scelta sono propri. Ma, se per l'esistenza giuridica dell'ob-

bligazione di cui si tratta non è voluto l'atto pubblico, non
e necessario l'atto dell'uﬁiciale giudiziario o di notaio; un
qualunque atto privato, anche una semplice lettera; o, se si

terminata dalla maggior entità degli interessi, èobbliga-

tratta di obbligazione per la quale non è necessario l'atto

demente pregiudizievole alla cosa comune, l'Autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti, e anche

scritto, anche una semplice manifestazione verbale basta
per aversi la giuridica esistenza dell'atto di scelta. L'atto
di scelta può esser fatto anche con lo stesso atto col quale
si chiede o si offre l'adempimento dell'obbligazione, allorchè
havvi il diritto di chieder o d'offrire l'adempimento stesso (3).
Essendo indivisibile il diritto di scelta (4), colui, al quale
il diritto di scelta appartiene, dee scegliere l'una o l'altra

toria per la minoranza dissenziente, e se non si forma

una maggioranza, o sela deliberazione di essa risulti gran-

nominare una persona che proceda alla scelta per conto
degli interessati tutti. Questo però nei rapporti interni del
gruppo, i componenti del quale hanno il diritto di scelta,
chè nei rapporti fra i componenti il gruppo ela controparte, dal momento che il diritto di scelta è indivisibile (7),

delle cose comprese nell'obbligazione al momento in cui
la scelta si esercita, e non può scegliere parte dell'una
e parte dell'altra cosa (5). Allorché più sono i debitori

tornano applicabili i principi, che all'obbligazione indivisibile sono propri, combinati coi principi relativi al caso
d'inadempimento dell'obbligazione di fare (8).
Ove più sieno i terzi che devon procedere alla scelta,

o i creditori che hanno il diritto di scelta, idiritti e i

per determinare il modo nel quale devon procedere, uopo

doveri esistenti fra loro vengon determinati a base dei
rapporti che intercedono fra i componenti il gruppo. Al-

è aver riguardo alle disposizioni dell'atto che della scelta

lorché fra i componenti il gruppo esiste la solidità, se l'af-

speciali, uopo e ritenere che soltanto di comune consenso

fare è di uno o di alcuni soltanto dei componenti il gruppo,
è a costoro che compete esclusivamente il diritto di scelta;
gli altri non interessati nell'affare non possono,salvo patto
in contrario, pretendere di esercitare una inﬂuenza rela-

senso non si raggiunga, che si sia nel caso in cui il terzo
non può o non vuole fare la scelta, e che però l'obbligazione si abbia per non contratta.

li ha incaricati; ove manchino in quest'atto disposizioni
posson procedere alla scelta (9), e ove il comune con-

esser fatta. Nel diritto moderno tale soluzione si trova ac-

(1) E questa una conseguenza del principio che venne posto
nel numero precedente, che è dalla qualità della cosa scelta che
si determina l'indole definitiva dell’obbligazione.
(2) Laurent, op. cit., XVII, 232, 237; Giorgi, op. citata, IV,

colta da Toullier, op. cit., VI. 699, ma in via generale è rigettata, e con ragione, dal momento che solo un testo di legge po-

430; Dernburg, op. cit., 5 27. Il 5 263, 1° capoverso, del codice

manca. Sempre nel caso di scelta da parte dei creditori è stato

tedesco stabilisce che la scelta ha luogo a mezzo di una dichia—
razione diretta all‘altra parte.
(3) Colmet de Santorre, op. cit., V, 126bis, i; Demolombe,
op. cit., XXVI, 48.
(4) Vedi numero precedente.
(5) Articolo 1177 codice civile; 1.63, 128, Dig. de verborum
obligationibus, XLV, 1; I. 1, 5 1, Dig. de conditionibus et demonstrationihus, XXXV, 1; I. 124, Dig. de verborum signiﬁca—
tione, L, 16; art. 1280 codice albertino; art. 1244,1°capoverso,
codice estense; art. 733 codice portoghese; art. 1131, capoverso,
codice spagnuolo. Nei codici francese (art. 1189 e 1191), delle
Due Sicilie (art. 1142 e 1144), e parmense (art. 1166 e 1168)
si trova affermato eguale principio.
.(6) Contro: Pothier, Communauté, 580; Larombière, opera
citata, 1193, 10; Colmet de Santerre, op. citata, v, 1181/iS:
Duranton, op. cit., XI, 155; Demolombe, op. cit.,XXVI, 45, 47;

Laurent, XVII, 239. Si spiega facilmente come la dottrina francese sia contraria al principio accolto nel testo: come si vedrà
più avanti, nel diritto italiano l'esclusione dell'azione giudiziaria
acciò il giudice stabilisca il da farsi, è fondata sul disposto del—
l'art. 678 del codice civile, articolo che nel codice francese non

ha una disposizione che gli corrisponda. E per non aver fatto
attenzione a ciò che anche autori italiani (Ricci, op. cit., VI, 139;
Giorgi, op. cit., IV, 429) accolsero il principio che dalla dottrina
francese trovasi accolto. Nel caso di più creditori ai quali appartenga il diritto di scelta, Giustiniano, nel 5 3, Ist. de legatis,

trebbe permettere di ricorrere ad un tal mezzo, e il testo di legge
suggerito anche di conciliare gli interessi dei vari creditori facendo
in maniera che tutti vengano a concorrere per il beneﬁzio della

prestazione (Duranton, op. cit., XI, 157), principio troppo inde—
terminato, per poter esser la sua applicazione utile nella pratica.

(7) Vedi numero precedente.
(8) Quella accolta nel testo non è l‘opinione generale. L'opinione generale in quella vece si è che, allorquando si tratta di più

debitori, ai quali appartenga il diritto di scelta, al creditore appartiene il diritto di far assegnare ai debitori un termine per intendersi, sotto comminatoria in caso contrario di essere il giudice a
scegliere, senza esser tenuto a stare al volere della maggioranza
(Molineo, op. cit., parte II, 172; Duranton, op. cit., Xi, 155;
Demolombe, op. cit., XXVI, 43; Laurent, op. cit., XVII, 239;
Giorgi, op. cit., IV, 428), e se si tratta di scelta competente a
più creditori, che il debitore che vuole liberarsi possa mettere in
mora i creditori mediante l‘offerta reale, e in seguito a questo
possa il giudice deferire al debitore la facoltà di Opzione 0 eser—
citarla direttamente da sè (Duranton, op. cit., XI, 155; Demo—
lombe, op. cit., XVII, 43; Laurent, op. cit., XVII, 239). fila è
inutile andar a costruire principi per superare difﬁcoltà, le quali

possono esser superate con la semplice applicazione dei principi
generali; i principi che concernono le obbligazioni indivisibili combinati con quelli che concernono l‘inadempimento dell'obbliga—
zione di fare, dirimono qualunque difﬁcoltà che si possa allacciare.
(9) Se altra spiegazione non si può dare al fatto delle parti di

“. 51. e in I. 35, Cod. de legatis, VI, 43, aveva statuito che

aver designato più persone per procedere alla scelta, quella che
le abbia designate perchè siavi il consiglio” di tutte è la più

dovesse la sorte designare il creditore dal quale la scelta deve

plausibile.
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Allorché la scelta appartiene al debitore (1), costui ha
diritto e il dovere di procedere alla scelta. Avendo il diritto di procedere alla scelta, se non gli si può riconoscere

il diritto di costringere il creditore a prestarsi perchè la
scelta avvenga, che il creditore non ha il dovere di prestarsi a ricevere l'adempimento dell'obbligazione, ha il diritto di compiere, da parte sua, in confronto del creditore,
tutto ciò che può riuscire alla determinazione della cosa,

che in definitiva dovrà prestare. Avendo il dovere di procedere alla scelta, il creditore può porlo in mora a fare la
scelta stessa; se non è messo in mora per la scadenza del

termine entro il quale la scelta deve essere fatta, ed ove
non si presti, non e già che dipendentemente dalla mora
nella quale e incorso perda il diritto di scegliere (2), ma,
siccome quella di operare la scelta è un'obbligazione di
fare, cosi il creditore può esperire tutti quei diritti che

competono al creditore di un'obbligazione di fare (3), di.ritti dei quali più avanti si farà parola. Il debitore ha la
facoltà di scegliere a suo libito una delle cose che sono al-

Anche il creditore, quando a lui è attribuito il diritto
di scelta, ha il diritto e il dovere di procedervi: ha il di—

ritto, perchè il titolo glielo attribuisce in modo speciale;
ha il dovere, perchè il debitore non può esser lasciato nel—
l'incertezza su ciò che in deﬁnitivo deve esser prestato

per un tempo più lungo di quello che è ﬁssato dal titolo,
e, in mancanza di speciale disposizione del titolo, più di
quello che è necessario per operare la scelta. Avendo il
diritto di procedere alla scelta, può compiere in confronto

del debitore tutti gli atti necessari per la designazione
della cosa sulla quale la scelta cade. Epperò, qualora nessun
ostacolo vi sia a domandare l'adempimento dell'obbligazione, può, con la domanda giudiziale per la condanna del
debitore alla prestazione d'una delle cose, manifestare la
sua volontà di far cadere la scelta sulla cosa richiesta.
Avendo dovere di scegliere, il debitore può metterlo in
mora per operare la scelta, ove già non lo sia per la scadenza del termine entro il quale la scelta doveva essere

ternativamente dovute (4). Epperò, allorchè una delle cose

fatta; e quando egli, ad onta dell'essere stato posto in
mora, non proceda alla scelta, il debitore può esperire i

è perita per colpa del creditore, il debitore può scegliere

diritti tutti che ai creditori d'un'obbligazione di fare appar-

tanto l'azione d'indennizzo contro il creditore quanto la

tengono (8). Il creditore ha facoltà di scegliere a suo libito
l'una o l'altra delle cose che si trovano nell'obbligazione (9).
Epperò, se una delle cose èperita per colpa del debitore, il
creditore ha il diritto di scegliere fra la cosa rimasta e il

cosa rimasta (5); allorchè una delle cose è deteriorata per
sua colpa, e per colpa del creditore, può scegliere tanto
la cosa integra (6), quanto la deteriorata ed insieme alla
stessa l’azione di indennizzo (7).
(1) Cliladenio, Dissertatio de iure debitoris circa electionem
in causis alternotiois, Vitemberg 1725; Hert, Dissertotio de
electione ez: obligatione alternativo debitori debita, in Commentario atque opuscolo, I, t. III, pag. 348 e seguenti.

(2) Dernburg, op. cit., 5 27; Ricci, op. cit., VI, 138.
(3) Demolombe (op. cit., XXVI, 40, 41); De Filippis (op. citata,
V, 207); Ricci (op. cit., VI, 139) e Giorgi (op. cit., IV, 427)

ritengono che nel caso contemplato nel testo il magistrato possa
deferire la scelta al creditore ovvero esercitarla da sè medesimo
in luogo dei contraenti. Dernburg (op. cit., 527), sul fondamento
della l. 11, 5 1, Dig. de leyatis, Il, ritiene che, quando vi è stata
una sentenza di condanna alternativa, se il debitore non opera
la scelta, il creditore possa procedervi da sè. È inutile andare ad
architettare principi speciali quando vi sono testi i quali dirimono
qualunque difﬁcoltà: non può esser dubbio che l‘obbligazione di

eseguire la scelta e un'obbligazione di fare, dunque sono i testi
che regolano tali obbligazioni quelli che devono esser applicati.
Per il 1° capoverso del 5264 del codice tedesco, se il debitore
al quale appartiene la scelta non la fa prima del principio della
esecuzione forzata, il creditore può far condannare quest‘ultimo
sopra una o altra cosa; tuttavia, ﬁno a che il creditore non ha
ricevuto in tutto o in partela prestazione scelta da lui, il debitore

può liberarsi dalla sua prestazione a mezzo dell'altra prestazione.
Nella dottrina francese (cnfr. Larombière, op. cit., 1193, 6;
Demolombe, op. cit., XXVI, 40) è ritenuto, che quando il riﬁuto

del debitore di procedere alla scelta dipende dall‘impossibilità
momentanea in cui trovasi di cﬁettuare una delle prestazioni,

entra nei poteri discrezionali del magistrato la concessione di una
dilazione, e il Giorgi (opera citata. IV, 427) ritiene che di tale
principio eccezionalmente possa esser fatta applicazione anche nel
diritto italiano. Riconosciuto nell‘inadempimento da parte del debitore al dovere di eseguire la scelta l‘inadempimento d'un‘ob-

bligazione di fare, non vi può esser dubbio sulla facoltà del
magistrato di accordare una dilazione: se, come si vedrà più
avanti, a termini dell'art. 1220 del codice civile, il giudice può
anche non autorizzare il creditore a far procedere alla scelta a
spese del debitore, può, autorizzandolo, sottoporre la sua azione

a quei temperamenti che crede convenienti, epperò anche a temperamenti in ragione di tempo.
(4) 5 33, lst. de actionibus, IV, 6; l. 34, 56, Dig. de con—

prezzo di quella della quale il perimento è avvenuto (10),
trahenda ampliano, XVIII, 1; I. 10, 5ult., Dig. de iure dotiuni,
XXIII,3; C. 70,dereg. iuris,in-6°, V, 12; Gliìck, op. cit., 5 316.
(5) L. 55, Dig. ad legem Aquiliam, IX, 2; Larombière, opera
citata, 1193, 1194, 12; Demolombe, op. cit., XXVI, 94, 97;
Toullier, op. cit., VI, 697; Colmet de Santerre, opera citata, V,
155 bis, I; Aubry e Rau, op. cit., 5 300, n. 12; Giorgi, opera
citata, IV, 440.
(6) Giorgi, op. cit., IV, 442.
(7) Demolombe, op. cit., XXVI, 94 e seguenti. —- Centro: Larombière, op. cit., 1193, 1194, 14; Giorgi, op. cit, IV, 442, i

quali ritengono che nel caso di deterioramento per colpa del debitore al più sia possibile permettere al giudice di decidere se
questo modo di operare provveda, nel caso concreto, alle esigenze
della giustizia. Illa, posto il principio che, allorquando si veriﬁca
il deterioramento, l'obbligazione sostanzialmente continua quale
era in precedenza, logicamente non è deducibile un principio

diverso da quello che nel testo è stato affermato.
(8) Per il capoverso del 5 264 del codice tedesco, se il credi-

tore, al quale compete il diritto di scelta, è in mora, il debitore,
ﬁssandoin un termine conveniente, può esigere che faccia la
scelta, e, spirato questo termine, se il creditore non fa la scelta

in tempo utile, il diritto di scegliere passa al debitore. E questo
il principio che si trova acc'olto anche dal Dernburg (op. citata,
527), ma che e avversato da Windscheid (op. cit., Il, 5 346,
n. 10) e Pescatore (op. cit., pag. 256). In via generale la dottrina applica all’inazione del creditore i principi che nella nota 2
si sono veduti applicati dalla dottrina stessa all‘inazione del debitore: Laurent, op. cit., XVII, 233; Demolombe, op. cit., XXVI,
43; Giorgi, op. cit., IV, 427; Ricci, op. cit., VI, 139. — Nel
testo si applicano al caso quegli stessi principi che sono stati
applicati allorchè si è parlato dell'inazione del debitore.
(9) L. 10, 5 ult., Dig. de iure dotium, XXIII, 3; I. 93, 112.
Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; l. 95, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3.
(10) Art. “81, 1° capoverso, codice civile; ]. 95 pr., e 5 1,
Dig. de solutionibus et liberationibus, X\-'L, 3; I. 55, Dig. ad
legem Aquiliam, IX, 2; art. 1196, 1° capoverso, codice francese;
art. 1147, 1° capoverso, codice Due Sicilie; art. 1171, 1° capoverso, codice parmense; art. 1284, 1° capoverso, codice albertino; art. 1247, 1° capoverso, codice estense.
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lofra il prezzo dell'una o dell'altra delle cose perito, se
il perimento avvenne di ambedue ed il debitore e in
colpa relativamente anche solo ad una (1); se una cosa è
perita per colpa del creditore, costui ha la scelta fra la
cosa rimasta e l'azione d'indennizzo per quella il cui perimento avvenne (2); se ambedue le cose sono perite per
colpa del creditore, egli ha il diritto di scegliere tra le
azioni d’indennizzo qual‘è quella che deve essere da lui
prestata (3); se una delle cose è perita per colpa del debitore e l'altra per colpa sua, può scegliere fra l'azione di
indennizzo per quella perita per sua colpa, e l’azione d'indennizzo per quella perita per colpa del debitore (4); al-

lorchè una delle cose è deteriorata, può scegliere quella
integra o quella deteriorata ed insieme a queste l'azione
d'indennizzo per il suo deterioramento (5), anche se il
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La scelta può esser tatta esplicitamente e può esser
fatta implicitamente. Esplicitamente la scelta è fatta con la
dichiarazione che quella determinata cosa. e non l'altra
che havvi nell'obbligazione, è quella che deve esser prestata. Implicitamente si fa con qualunque atto la cui esistenza sia incompatibile con la volontà che debba essere

prestata una delle cose. Epperò implicitamente si fa la
scelta, ove questa competa al debitore, con l'otlerta, e,

ove la scelta competa al creditore, con la domanda di una
delle cose, ed anche con l'accettazione di una delle cose

che dal debitore sia stata offerta. Il decidere quando una
determinata manifestazione di volontà costituisca la scelta
dipende dal considerare tutte le circostanze che in ogni
singolo caso si presentano; uopo è però considerare la
scelta come avvenuta deﬁnitivamente, a seconda che la

scelta competa al debitore od al creditore, rispettivamente

deterioramento avvenne per sua colpa (6).
Allorché la scelta è devoluta a un terzo, per determinare se il terzo sia o no tenuto a scegliere, uopo è aver riguardo al rapporto intercedente tra il terzo e le parti: se
il terzo ha assunto l'obbligazione di eseguire la scelta, si è
di fronte a un'obbligazione di fare assunta dal terzo; egli
e tenuto ad adempiere l'obbligazione stessa, e nel caso in

cose (7), implicando, l'adempimento parziale o la sua accettazione, la manifestazione della volontà che quella delle
cose che è stata parzialmente pagata rimanga in deﬁnitivo

cui egli non vi si presti, le parti possono contro di lui espe-

parziale d’uno degli oggetti; e pagamento parziale, per

rire tutti quei diritti che competono al creditore d'un'obbligazione di fare. Ma, per procedere all'esperimento dei
diritti stessi, in quanto si debba procedere a fare da altri
adempiere l'obbligazione a spese del terzo, uopo &- che le
parti si pongano d'accordo, chè il cambiamento della persona, che deve procedere alla scelta, essendo cambiamento
relativo a clausola essenziale dell'obbligazione, non può

ciò che concerne le prestazioni periodiche, non e ciò che
a ogni periodo scade, questo essendo pagamento totale di
ciò che per quel periodo è dovuto. Epperò nelle prestazioni
alternative periodiche, ad ogni periodo si ha il diritto di

avvenire, salvo patto in contrario, che col concorso della

Dal momento che, come si è veduto più sopra, la scelta
può esser fatta anche per atto unilaterale, la stessa è per-

volontà di tutti i soggetti del rapporto. Ove non esista per
il terzo obbligazione di procedere alla scelta, nel caso in
cui egli non voglia procedervi, alle parti non compete

contro di lui alcun diritto. Il terzo procede alla scelta,
facendo conoscere, in uno o in altro modo, alle parti la

con la dazione o con il ricevimento parziale di una delle

nell'obbligazione.

Ma bisogna che si tratti d'un vero e proprio pagamento

scelta; con la scelta fatta per un periodo, non è deﬁnitivamente [issato l'oggetto dell'obbligazione anche per i periodi
successivi (8).

fetta tostocliè la volontà della controparte sia stata manifestata, sia o no avvenuta l'accettazione della manifestazione
stessa (9). È perfetta, in quanto dalle circostanze debba
desumersi che si volle deﬁnitivamente scegliere, che se

sua decisione; ma, se per l'esistenza giuridica dell'obbligazione o per la sua prova, devono essere osservate speciali
forme, di queste speciali forme havvi di bisogno, a seconda
dei casi, per l'esistenza giuridica 0 per la prova dell'atto

dalle circostanze non risultasse tale volontà, di scelta per-

che dal terzo è stato compiuto.

tabile (11), se altrimenti non si trova disposto da apposita

(1) Art. 1181, 2° capoverso, codice civile; ]. 95 pr., e 51,
Dig. de solutionibus et Iiberationibus, XLVI, 3; l. 55, Dig. ad
legem Aquiliam, IX, 2; art. 1194, 2° capoverso, cod. francese;
art. 1147, 2° capoverso, codice Due Sicilie; art. 1171, 2° capo-

Laurent, op. cit., XVII, 244; Aubry e Rau, op. cit., 5300, n.5;
De Filippis, op. cit., 207. —— Contra: Duranton, opera citata,

verso, codice parmense; art. 1284, 2° capoverso, cod. albertino;
art. 1247, 2° capoverso, codice estense.
(2) Larombière, op. cit., 1193, 1194, 12. — Contra: Demo-

lombe. op. cit., XXVI, 98; Giorgi, op. cit., IV, 433.
(3) Giorgi, op. cit., IV, 438. Per diritto romano arg. l. 95 pr.,

Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3, il debitore avrebbe
dovuto domandare soltanto il prezzo della cosa perito per ultima.
l\laynz, op. cit., 5 22.
(4) Pacifici-Mazzoni (op. cit., V, 25), e Giorgi (op. cit., IV,

440) l'anno la distinzione tra il caso in cui la colpa del debitore
abbia preceduto quella del debitore e viceversa.
(5) Demolombe, op. cit., XXVI, 95; Giorgi, op. cit., IV, 442.
(6) Contra: Giorgi, op. cit., IV, 442.

(7) Demolombe, op. cit., XXVI, 23; Giorgi, op. cit., Iv, 431.

(8) I…. 21,5 6, Dig. dc actione empti et venditi, XIX, 1; articolo 640 codice argentino; Pothier, op. cit., 213; Larombière,
°P— ott., 1193, 8; Proudhon, Uso/'rizit, 464; MassÉe Vergé sur
Zachariae, 5532, n.5; Demolombe, op. cit., XXVI, 52; Toullier,
Op. cit., III, 693; Colmet de Santerre, op. cit., V, 124 bis, IV;

fetta non sarebbe il caso di parlare (10).
206. Tostochè, secondo le regole poste nel numero precedente, la scelta è divenuta perfetta, la stessa e irretrat-

XI, 141.

(9) L. 9, 551 e 20, Dig. de optione legata, XXXIII, 5; Toullier,
op. cit., VI, 692, testo e nota 1; Mourlon, op. cit., 11,1227;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 34; Giorgi, op. cit., IV, 431. —
Contra: Ricci, op. cit., VI, 139.
(10) L. 9, 551 e 20, Dig. de optione legata, XXXIII, 5; Toullier,
op. citata, VI, 492, testo e nota 2; Mourlon, op. citata, I, 1227;
Paciﬁci-lllazzoni, op. cit., V, 34; Giorgi, op. cit., IV, 431.
(11) 5 906 codice austriaco; Larombière, op. cit., 1190, 3;

Massé e Vergé sur Zachariae, 5 532, n. 4; Demolombe, opera
citata, XXVI, 51; Giorgi, op. cit., IV, 431.Tra i romanisti havvi
divergenza di opinioni relativamente al momento in cui la scelta
diviene irretrattabile. liliilhenbruck (Doch-in. Pond. cit., 5 329),
Jhering (Jahrbù'cher fù'r die dogmatik des heutigen Hdnzischen
und deutschen Priuatrechts, I, 31), e Demelius (Arc/tio fiir civilistischen Praxis, XVII, 2) ritengono che ogni determinazione
di volontà valga a rendere irretrattabilmente determinata l‘obbli—
gazione; in via generale, però, sulla base della I. 156, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 1, si distingue caso da caso;
allorchè si trova adoperata la formula quem volvera si ritiene

che la scelta sia retrattabile tino al momento in cui l'obbligazione
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clausola (1). La scelta fatta e irretrattabile anche nel caso

mente alla cosa stessa l'azione di rivendicazione, sia pure

in cui la cosa, sulla quale la scelta è caduta, sia allella da

che dall'acquirente tosse conosciuto che quella cosa era
stata dedotta in un'obbligazione alternativa;

vizi redibitori: anche in questo caso il diritto di scelta,
esaurito nel suo esercizio, non rivive, e il creditore altri

Una volta che l'obbligazione & divenuta semplice, alla

diritti non ha che quelli che dagli art. 1501 e 1502 del
codice civile gli sono' attribuiti (2). Il principio che vale
per i vizi redibitori vale anche per il caso in cui il creditore soflra l'evizione della cosa sulla quale la scelta e caduta; anche in questo caso il creditore altri diritti non può

stessa tornano applicabili le norme tutte che all'obbligazione semplice sono proprie(6). Epperò, avvenuta la scelta,
la cosa sulla quale la scelta è caduta passa, se del caso,
in proprietà del creditore (7); se altro ostacolo non si frap-

esercitare che quelli che in via ordinaria competono a qualunque acquirente dal quale l'evizione venga sotlerta. La
irretrattabilità della scelta eseguita non impedisce però la
ripristinazione nel diritto di scelta tutte le volte che l'atto,

piuto. Ove la cosa scelta sia l'azione d'indennizzo, da sola

col quale la scelta è stata eseguita, venga annullato: la

l'obbligazione; ove sia l'azione d'indennizzo contro il debitore, con l'avvenuta scelta l'azione stessa diviene eserci-

scelta essendo un atto giuridico, alla stessa tornano appli—

cabili le norme tutte che agli atti giuridici sono proprie,
tra le quali quella di aversi come non avvenuta ove segua
il suo annullamento.
Avvenuta la scelta, l'obbligazione non è più alternativa
ma semplice (3); è un'obbligazione che ha esclusivamente

per oggetto la cosa sulla quale la scelta e caduta. È semplice però, non già dal momento in cui l’obbligazione al-

pone, il creditore ha diritto che l’obbligazione sia adem-

o aggiunta alla cosa deteriorata, e quest'azione d'indennità sia quella che contro il creditore al debitore competeva, con la scelta si veriﬁca la confusione che estingue

bile. Per converso, diviene esperibile dal debitore contro

il creditore l'azione d'indennizzo, sulla quale la scelta non
è caduta. A scelta avvenuta cessano di esser applicabili i

principi relativi al rischio della cosa, che valgono in pendenza della scelta secondo le norme esposte al n. 204, e divengono applicabili i principi, che, relativamente ai rischi,
all'obbligazione semplice sono propri (8).

ternativa ha avuto esistenza, ma dal momento in cui la

207. Detto delle obbligazioni alternative, e il caso di

scelta è stata fatta; ché la scelta non ha eiletto retroattivo (4): come si e veduto al n. 203, con l’obbligazione
alternativa altro diritto non si acquista che quello di scelta;

passare a discorrere degli elTetti d'una classe di ohhh-,
gazioni che con le alternative hanno qualche analogia,
ossia delle obbligazioni generiche.

allorquando la scelta è avvenuta, si verifica l'acquisto.del

Come per le obbligazioni alternative, anche per le generiche ciò che viene acquistato dal creditore è il diritto alla

diritto a quella speciale prestazione che è stata scelta, ma
ciò non è conseguenza insita nello stesso diritto di scelta,

hanno alcun valore (5). Epperò, iscritta nella pendenza

determinazione di ciò che deve esser prestato. Pendente
la determinazione, ciò clic deve esser prestato rimane in
proprietà del debitore, epperò è a suo rischio (9), sia pure
che avesse calcolato su ciò che del genere possiede per
impicgarlo nell'adempimento dell'obbligazione. Nella generalità dei casi non è possibile perimento del genere (10):
lo smarrimento, di cui e parola nell'art. 1298 del codice

della scelta ipoteca a carico del creditore, sulla cosa sulla

civile, può riguardare cose appartenenti a un genere che

quale la scelta è caduta, colui che ha iscritto l’ipoteca

sieno state individualmente determinate, non il genere al
quale quelle cose appartengono (11). Ma in casi eccezionali
può avvenire, pendente la scelta, anche il perimento del
genere, e, ove ciò si verifichi, l‘obbligazione si estingue.
Epperò, se un'obbligazione ha per oggetto una determinata

è dipendente dalla scelta eseguita, epperò non può produrre etietto che al momento in cui la scelta avviene. Non
avendo la scelta ottetto retroattivo, gli atti compiuti dal
creditore e in confronto di costui, relativamente alla cosa
sulla quale la scelta è caduta, in pendenza della scelta, non

stessa non può pretendere la preferenza su colui dal quale
fu iscritta ipoteca dopochè la scelta avvenne. Dallo stesso
principio dell'irrctroattivìtà della scelta discende che restano pienamente eliicaci gli atti del debitore od in confronto del debitore compiuti, relativamente alla casa sulla
quale la scelta cadde. Epperò, se, pendente la scelta, il de-

bitore ha alienato la cosa sulla quale la scelta è caduta, al
creditore non appartiene il diritto di esercitare relativa-

viene adempiuta; si ritiene l‘irretrattabilità della dichiarazione di
volontà allorchè la [arruola adoperata è quem volava: cnfr. Voet,
Pand., XLV, 1, 20; Molitor, op. cit., 220; Vangerow, op. citata,
III, 5569; Arndts-Seral'ìni, op. cit., 5 302, n. 3; Windscheid,

op. cit., 5 255, nota 9; Dernburg, op. cit., 5 27.
(1) L. 112, Dig. (le verborum obligationibus, XLV, 1; ll. 7,
42, 5 2, Dig. de lege commissaria, XVIII, 3.
(2) Larombière, op. cit., 1190; Ricci, op. cit., VI, 140. _
Contra: Toullier, op. cit., III, 7. —- Un‘opinione intermedia è

quella accolta da Demolombe (op. cit., XXVI, 61, 62) e Giorgi
(op. cit., IV, 134), i quali distinguono il caso in cui il debitore sia
in malafede dal caso in cui sia in buona fede: allorchè è in mala

fede, al creditore spetterebbero i diritti di cui agli articoli 1501
e 1502 codice civile; allorché il debitore e in buona fede, vi sa—
rebbe luogo alla ritrattazione della scelta. Ma questa distinzione
non è accettabile, perchè con la stessa si introduce nell'atto della
scelta un elemento, la buona ola mala fede, che all'atto stesso

è estraneo.

quantità di titoli al portatore d'un prestito, e pendente la

determinazione tali titoli vengon rimborsati, l' obbligazione si estingue. Sebbene nella generalità dei casi non sia
possibile il perimento del genere, pure, se non è il genere

(3) Art. 1136 codice spagnuolo.
(4) Art. 1133 codice spagnuolo; Laurent, op. cit., XVII, 240;
Windscheid, op. cit., 5 255, n. 9; Ricci, op. citata, VI, 138;
Giorgi. op. cit., IV, 435. — Contra: Demolombe, opera citata,
XXVI, 63; Toullier, op. cit., V, 299; Larombière, op. cit., 1196;
Saleilles, op. cit., pag. 8; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., V, 25, che
ritengono aver la scelta eﬂetto retroattivo alla pari della condizione, principio questo che si trova accolto dal 5 263 del codice
tedesco.
(5) Ricci, op. cit., VI, 138.
(6) Ricci, op. cit., VI, 145.
(7) Art. 736, n. 1, codice portoghese.
(8) Giorgi, op. cit., IV, 439, 441.
(9) Art. 684 codice argentino. Cnfr. art. 1450 codice civile.
(10) L. 38, 5 3, Dig. dc solutionibus cl liberalionibur, XLVI, 3,

Giorgi, op. cit., IV, 445.

.

(11) App. Roma, 13 aprile 1899, De Angelis c. Società Amcurazioni Venezia (Legge, 1899, I, 806).
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intiero quello che nell'obbligazione vien dedotto, ma il
genere con qualche specificazione che valga a limitare le
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i rischi, in modo che, se la cosa stessa perisce, il suo
perimento non ha alcuna inﬂuenza sull'obbligazione (11).

Perché il debitore possa usare del suo diritto di estinguere l’obbligazione con la cosa dedotta in salut-ione, uopo
è che la cosa stessa si trovi nello stato in cui si trovava al
l'obbligazione. momento in cui l'obbligazione divenne perfetta; se è mateLa determinazione della cosa nell'obbligazione generica ' rialmente o giuridicamente deteriorata, egli non può cosi opera mediante individualizzazione della cosa stessa, indi- stringere il creditore a riceverla, anche se il deterioramento
cose sulle quali la determinazione dee cadere, del genere

che si trova in tal modo specificato è possibile in via generale il perimento, e in tal caso col perimento si estingue

vidualizzazione che, eventualmente, può avvenire mediante

è indipendente dal fatto suo, anche se il deterioramento e

numerazione, pesatura o misurazione. Il debitore, per esser
liberato, e tenuto a dare la cosa della qualità determinata

dipendente da colpa del creditore, salva a lui ogni azione
d'indennizzo che gli potesse competere. Per diritto romano

nell'obbligazione; allorchè nessuna determinazione è fatta,

il debitore perde il diritto di prestare la cosa dedotta in

se si tratta di genere illimitato il debitore non è tenuto a
darla della migliore, ma non può darla della peggiore qua-

solutione, se si è reso moroso all'adempimento dell'obbligazione(12). Nei riguardi d'una speciale obbligazione facoltativa, dell'obbligazione, cioè, sòrta dipendentemente dalla
compera di beni ecclesiastici, compera nella quale al compratore compete la facoltà di pagarein danaro oppure in ob-

lità (1), e a tanto maggior ragione non può dare cosa difettosa (2). Ma, se si tratta di genere limitato, il debitore

e libero di scegliere quella delle cose che crede (3). Ove
la determinazione della cosa, che deve esser prestata, sia
stata lasciata al creditore, egli può far cadere la sua determinazione sulla cosa della migliore qualità (4).
Eseguita l'individualizzazione di ciò che deve esser prestato, l'obbligazione è un'obbligazione di cosa individualmente determinata (5); se del caso, la proprietà della cosa
passa al creditore e con la proprietà anche i rischi della
cosa stessa (6).

208. Al 11. 60 si è veduto che una speciale classe di
obbligazioni è costituita dalle obbligazioni facoltative. Per
effetto di tale obbligazione, ciò che e dovuto e certo fin da
principio, è la cosa che èdedotta nell'obbligazione. Epperò è a base dell'indole di tale cosa che si decide sul-

l'indole dell'obbligazione per tutti gli effetti di diritto (7);
fin dalla perfezione dell'obbligazione il creditore, se del
caso, acquista la proprietà della cosa stessa la quale è
a suo rischio, in modo che l'obbligazione si estingue se
la cosa perisce senza colpa del debitore (8), e null'altro
può pretendere che il risarcimento del danno relativo a
tale cosa, se è per colpa del debitore che il perimento avvenne (9); chiedendo in giudizio l'adempimento dell'obbligazione, è a questa cosa che dee limitare la sua domanda (10). Ma questo diritto del creditore è soggetto a
risoluzione sol che il debitore presti, invece della cosa in
obligatione, quella in solutione.
Cosa quest'ultima che e del debitore ﬁn'a quando costui
non ha con la stessa adempiuta l'obbligazione, che però è
in assoluta sua disposizione, e della quale deve sopportare
(1) Articolo 870, 1248 codice civile; art. 1022, 1246 codice
francese; articolo 977, 1199 codice Due Sicilie; art. 795, 1223
codice parmense; articolo 844. 1336 codice albertino: art. 757,
1304 codice estense; art. 602 codice argentino; 5243, 1° capoverso, codice tedesco. Per diritto romano il principio valeva in

tema di legati: l. 37, 110, Dig. de legatis, I; per le convenzioni
valeva il principio che il debitore e autorizzato a prestare anche

cosa della peggiore qualità: ]. 32, Dig. de condictione indebiti,
Xl, 6; l. 52, Dig. mandati vel contra, XVII, 1.

(2) Dernburg, op. cit., 525.
(3) Demolombe, op. cit., XXVII, 254; Giorgi, op. cit., VII, 12.

(4) Art. 602 codice argentino.
(5) Articolo 603 codice argentino; 5 243, capoverso, codice
tedesco.
(6) Art. 1450 codice civile.
(7) Art. 644 codice argentino; Duranton, op. cit., IV, 98 e XI,

bligazioni dell'asse ecclesiastico, la giurisprudenza più re-

cente r,itiene che con la mora il compratore perda il diritto
di usare della facoltà. Alla voce Conversione dei beni
ecclesiastici, n. 9, fu dimostrato che, nel caso speciale,

dalla giurisprudenza esaminato e deciso, si deve venire
a una soluzione diversa da quella alla quale la giurisprudenza è devenuta: generalizzando il principio a quella voce
posto, uopo e concludere che la mora del debitore non gli
fa perdere la facoltà (13); dal momento che nessuna disposizione di legge statuisce la decadenza della facoltà, uopo
e concludere che solo quando il pagamento è eseguito con
la cosa in obligatione, il debitore non ha più la facoltà di
adempiere l'obbligazione con la cosa che è in solutionc.
Dal momento che l'uso della facoltà di pagare con la
cosa dedotta in solutions agisce come condizione risolutiva
del diritto del creditore relativamente alla cosa dedotta in
obligatione, per il non fatto uso dal debitore della facoltà,

acquistano deﬁnitiva efﬁcacia giuridica gli atti compiuti
nell'intervallo dal creditore relativamente alla cosa stessa,
e fatto dal debitore uso della facoltà, detti atti e come se
non avessero avuto mai efﬁcacia; l'inverso si verifica per

gli atti che nell‘intervallo sono stati dal debitore compiuti.
G) Obbligazioni reali e personali.
209. Generalità; obbligazioni reali. —— 210. Obbligazioni personali; obbligazioni inerenti alla persona.

209. Al n. 49 si e veduto che sonvi delle obbligazioni
nelle quali una cosa serve come termine per la costituzione
5 532, n. 3; Laurent, op. cit., XVII, 228; Giorgi, op. cit., IV,
444; Lomonaco, op. cit., 71; De Filippis, op. cit., v, 215.
(8) Art. 647 cod. argentino; Demolombe, op. cit., XXVI, 31;
Aubry e Rau, op. citata, 5300, n[ 11, 12; Colmet de Santerre,
op. cit., V, 115bis; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 532, testo
e nota 2; Larombière, op. cit., 1196, 3; Laurent, opera citata,
XVII, 227; Giorgi, op. cit., IV, 444; Ricci, op. cit., III, 136;
Lomonaco, op. cit., 91; De Filippis, v, 211.
(9) Per l'articolo 648 del codice argentino, il creditore hail
diritto di chiedere o il valore della cosa perita o la cosa dedotta
in solutione.
(10) Art. 646 cod. argentino; Pothier, op. cit., 248; Larom—
bière, op. cit., 1191, 4, 1196, 3; Massé e Vergé sur Zachariae,
5332; Laurent, op. cit., XVII, 228; Dernburg, op. citata, 27;

Lomonaco, op. cit., 71; Giorgi, op. cit., IV, 444; De Filippis,
op. cit., v, 215; Ricci, op. cit., VI, 136.

155; Toullier, op. cit., XI, 700; Demolombe, op. cit., XXVI, 31;

(11) Art. 649 codice argentino.

Merlin, Quest. de droit, V° Donations, 52; Duvergier, l’ente, 73;
Aubry e Rau, op. cit., 5300, n. 8; Massé e Vergé sur Zachariae,

(12) L. 57, Dig. de solutionibus ct liberationibus, XLVI, 3,

(13) Contra: Giorgi, op. cit., IV, 446.
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di quel rapporto fra persona e cosa, dipendentemente dal
quale una persona è debitrice o creditrice d'un‘altra. E
questa l'obbligazione reale, il cui effetto si è che, senza
alcun mutamento nell'obbligazione, è possibile la sostitu—
zione della persona soggetto dell'obbligazione, allorchè
questa ha avuto vita, dal cui rapporto con una cosa dipendeva la qualità nella stessa di debitrice o creditrice, con
altra persona che diviene invece della prima soggetto della
obbligazione: in altri termini, efletto dell'obbligazione

fondo servente, sebbene il fatto che diede vita all'azione

siasi compiuto prima che il fondo passasse all'attuale
proprietario (4).

stria, esercitata dal proprietario del fondo contiguo, così

Dall’obbligazione reale non è possibile la liberazione
che dipendentemente dai fatti contemplati dal titolo che
alla stessa ha dato vita. Epperò, se altrimenti non si trova
disposto dal titolo, non è possibile la liberazione dall'obbligazione reale a mezzo del pagamento d’un capitale corrispondente al valore dell'obbligazione stessa (5), non è
possibile il giudizio di purgazione dalle ipoteche, per libe—
rare l'immobile dalle obbligazioni dalle quali e gravato,
diverse dalle ipoteche, censi e rendite; nella graduazione
il creditore, dipendentemente dall'obbligazione reale, diversa dall'ipoteca, censo o rendita, non va collocato per il
capitale valore dell'obbligazione.
Nei casi in cui il debitore e autorizzato a liberarsi dalla
obbligazione reale con l'abbandono al creditore della cosa
dipendentemente dalla quale l’obbligazione esiste, con tale
abbandono il debitore resta liberato (6). Molteplici sono i

questa obbligazione non passa in coloro che succedono nel

casi nei quali il debitore e autorizzato a liberarsi a mezzo

fondo a colui che l'ha assunta (1). Medesimamente, sic-

dell'abbandono: qualunque proprietario d'un muro comune
può liberarsi dall'obbligo di contribuire alle spese della
riparazione e della ricostruzione del muro rinunciando al

reale quello si è che, senza che avvenga alcun mutamento

nell'obbligazione, di questa divengono soggetti i successori,
anchea titolo particolare, nella cosa, dipendentemente dalla

quale l'obbligazione esiste. Ma, perchè tale efletto si verifichi, uopo è che si tratti di vera e propria obbligazione
reale. E siccome vera e propria obbligazione reale non è

quella per la quale è vietato al proprietario d'un fondo di
adibire il fondo stesso all'esercizio di una determinata in—
dustria per impedire la concorrenza ad altra eguale indu-

come vera e propria obbligazione non vi è per colui che,
acquistando dal Comune un'area per l'ediﬁcazione di un
teatro, promise di dare annualmente delle rappresentazioni, tale promessa non grava i successori particolari del
promettente nel teatro (2).
Colui, che succede all'originario debitore nella cosa, suc-

diritto di comunione (7); quando il proprietario del fondo
servente è, in forza del titolo, tenuto alle spese necessarie

all'uso e alla conservazione della servitù, può sempre liberarsene abbandonando il fondo servente al proprietario
del fondo dominante (8); ciascun partecipante alla comu-

cede necessariamente nella relativa obbligazione, in modo
che, anche non volendo, egli è' sempre verso il creditore
obbligato tutte le volte che il rapporto tra creditore e debi—

nione ha diritto di liberarsi dal contribuire con gli altri partecipanti alle spese necessarie per la conservazione della

tore originari e tale da esser efficace, anche in confronto

cosa, con l'abbandono dei suoi diritti di comproprietà (9);

dei terzi possessori della cosa di cui si tratta. Che se invece
il rapporto in confronto dei terzi possessori non ha eflicacia, di successione nell'obbligazione, dipendentemente

il terzo possessore del fondo ipotecato si libera dall'obbligazione di pagare i creditori iscritti 0 di soggiacere
alla esecuzione forzata, con l'abbandono senza riserva del

dalla successione nella cosa, non è il caso di parlare. Ep-

fondo (10). Ma è soltanto nei casi dalla legge determinati

però allorcbè si tratta di rapporto il quale e et'ficace in
confronto dei terzi, in quanto sia stato trascritto l'atto che

che l'abbandono può avvenire, epperò non potrebbe avvenire l'abbandono della servitù per liberarsi dal pagamento

lo costituisce, in tanto il terzo possessore della cosa suc-

dell'annua corresponsione che si fosse convenuta, come

cede nella relativa obbligazione, in quanto la trascrizione
abbia avuto luogo.
Colui che succede all'originario debitore o creditore
nella cosa, dipendentemente dalla quale l'obbligazione
esiste, ha quegli stessi diritti e quegli stessi doveri che in
origine rispettivamente competevano al creditore ed al de—

correspettive dell'onere imposto al fondo servente; non
potrebbe avvenire l'abbandono del fondo enfiteutico al direttorio per esimersi dal pagamento dell'annuo canone;

bitore, senza fare distinzione fra il caso in cui i fatti, che
diedero vita ai diritti ed ai doveri, abbiano avuto esistenza

210. Se le obbligazioni tutte son reali o personali, e
se effetti dell'obbligazione reale sono la possibilità del cam-

antecedentemente ed il caso in cui abbiano avuto esistenza posteriormente all'avvenuta successione (3), salvo

non potrebbe avvenire l'abbandono dell'animale che ha

recato danno ad altri, onde esonerarsi dall'obbligo del
risarcimento (11).

biamento dei soggetti originari, senza che l'obbligazione

alle parti, fra le quali la successione avviene, regolare
fra loro i rapporti con atti efﬁcaci esclusivamente fra

venga mutata, ed eventualmente la possibilità della liberazione a mezzo dell’abbandono, effetto dell'obbligazione
personale quello deve essere che la stessa ha fermato in

loro. Epperò l'azione proveniente da servitù può essere

quanto ai soggetti uno stato di diritto, in modo che non

esercitata contro colui al quale nell’attualità appartiene il

è possibile il cambiamento dei soggetti stessi senza un

(1) App. Torino, 1° febbraio 1882, Giribaldi e. Bruno (Giu-

gatorio nel diritto civile italiano (Rivista ital. per le scienze
giuridiche, XXI, 294).
(7) Art. 549 codice civile.
(8) Art. 643 codice civile.
(9) Art. 676 codice civile.
(10) Art. 2013 codice civile.

risprudenza Ital.. 1882, II, 311).

(2) Cass. Torino, 8 giugno 1874, Municipio di’Doues c. Garbiglia (Annali, 1874, 373).
(3) Art. 1958, n. 2, codice civile.
(4) L. 14 a 16, Dig. de aqua et aquae pluviae arcendae,
XXXIX, 3.
(5) Cassaz. Torino, 9 agosto 1887, Banca agricola di Alessandria c. Muineri (Giur., Torino, 1887, 659).

(6) Claps, Le cosidette obbligazioni reali e l'abbandono obbli—

(11) Diversamente avveniva per diritto romano, dove al conve—
nuto con l'azione de pauperie era concessa la no:cta dvditi0
(pr. lst. de noxatibus actionibus, IV, 8; l. 1 pr., Dig. si qua-

drupes pauperiem fecisset dicatur, IX, 1).
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cambiamento nell'obbligazione, non è possibile la libera—
zione a mezzo dell’abbandono (I).

‘

Al n. 49 si è veduto che una classe distinta di obbliga—
zioni è costituita dalle obbligazioni inerenti alla persona:
elletto di queste obbligazioni quello si (‘. che, a secorda

che sono ingrenti alla persona del debitore od a quella
del creditore, può delle stesse avvenire ed essere ricevuto

l'adempimento, soltanto dalla 0 in contronto della persona atla quale sono inerenti (22).
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che e dovuto, non si può pretendere che il debitore sia in
mora per il non elTettnato adempimento (3), anche soltanto

degli interessi di ciò che il creditore pretende (4). Ma, se,
quantunque contestata la quantità di ciò che è dovuto, sia
fuori di discussione che per una determinata quantità sussiste il debito, il debitore non può pretendere cheil creditore riceva l'adempimento dell’obbligazione per la quantità
stessa, perchè il debitore non può costringere il creditore
a ricevere il parziale adempimento, ma ben può il creditore

pretendere che intanto, per quella quantità, l'obbligazione
H) Obbligazioni di dare, fare e non fare.
?“.-Generalità. — 2l2. Dies interpella! pro hamine. —
îl3. Applicazione del principio allorchè il creditore deve
dare la sua presenza per l'adempimento. — 214. Obbli-

gazione da adempiersi in un qualunque momento di tempo
determinato tra uno e altro giorno. — .‘Z-15. Obbligazione
alla quale non sia preﬁsso termine. — 216. Adempimento
e distruzione degli etirtti materiali dell’adempimento avvenuto. — 217. Elletti speciali dell‘obbligazione di dare.
—217 bis. Dovere di consegnare la cosa. — 2l8. Tradi-

zione. —2|9. Inadempimento dell‘obbligazione di dare. —
220. ElIctti propri dell'obbligazione di fare. — 220 bis. Diritti competenti al creditore nel caso (I' inadempimento.
— 221. Etletti dell‘obbligazione di non fare.

'

ZM. Al n. 41 si ebbe occasione di vedere come possibili

bggetti dell'obbligazione sono il dare, il fare e il non

fare} uopo e determinare gli elTetti dell'obbligazione a seconda che oggetto della stessa è uno ed altro dei detti tre
oggetti. E prendendo_in esame tutte le proposizioni legis. lative e scientiﬁche relative agli elTetti dell'obbligazione, a
. Seconda dell'oggetto della stessa, è dato constatare che le
proposizioni stesse vanno distinte in due categorie; una
prima categoria costituita dai principi propri alle obbliga' zioni di dare e di fare, ed una seconda categoria costituita

dai principi propri all'obbligazione di non fare.
' Le obbligazioni di dare e di faria sono rette da tre serie
' di principi: una prima serie costituita dai principi comuni

-. alle due specie di obbligazioni, le altre due serie sono costituite dai principi propri, una alle obbligazioni di dare,
— e l'altra a quelle di fare.
Fino a che l'obbligazione di dare e di fare non si trova
determinata in modo che si sappia ciò che e dovuto, sia in
qualità che in quantità, dell'obbligazione stessa non può
essere preteso l'adempimento nè si può pretendere di pre-

_'starlo: evidentemente non può avvenire l'adempimento di
una prestazione che non si sa ancora in che cosa consista.
- Epperò allorchè non è ancora liquidata la quantità di ciò

" (l)-Il principio però vale nel diritto civile, non nel diritto
commerciale; in quest'ultimo è ammessa la liberazione della

' obbligazione personale a mezzo dell'abbandono (cnfr. art. 491 e
seguenti codice di commercio);
(2) Al n. 164 si è veduto che per i diritti e le azioni inerenti

alla persona del creditore non è possibile l’esercizio 'dell'azione
surrogatoria.

sia adempiuta (5), salva e impregiudicata ogni azione per-

ciò che concerne il residuo.
la tanto havvi ritardo all'adempimento dell'obbligazione
di dare odi fare, in quanto siavi costituzione in mora; tale
costituzione, a seconda dei casi, avviene di pieno diritto o
a mezzo di speciali atti (6), ma della costituzione in mora

havvi sempre di bisogno. Esisteil bisogno della costituzione
in mora per ciò che riguarda il tempo in cui l'obbligazione
deve essere adempinta non per ciò che riguarda il luogo
in cui deve avvenire l'adempimento: questo luogo è sempre
certo, perchè se altro luogo non_-è nell'obbligazione de-

terminato, il luogo di adempimento e il domicilio del

debitore ('l).

'

212. In diritto romano per le obbligazioni di dare e di
fare, anche se era stabilito un termine ﬁsso per l'adempimento, vi era sempre bisogno tranne casi eccezionali (8),

perchè il debitore fosse in mora, di una interpellazione (9).
Nel diritto comune'la glossa Committitur, ]. 9, Dig. de
usuris et fructibus, XXII, 1, sulla base della legge 12,
Cod. de contraltenda et committenda stipulatione, VIII, 38,
insegna, che interpellm‘i videtur ab ipsa die constiluta,

regola dalla quale venne derivato il broccardo dies inlerpellat pro homine. La regola ailermata dalla glassa non
fu però accolta dalla giurisprudenza francese: questa,

per costituire in mora il debitore, ha richiesto costantemente una interpellazione giudiziale validamente fatta, e
non si aveva esistenza della mora che soltanto dal giorno
della seguita interpellazione (10). Il codice francese accolse

l'insegnamento che dalla giurisprudenza era stato impar—
tito (H), eccetto il caso in cui dal titolo fosse stato diversa-

mente disposto (12); il codice francese, per l’obbligazione
di dare, all'art. 1139 stabilì che il debitore e costituito in
mora tanto mediante intimazione o altro mezzo equiva-

lente, quanto in forza della convenzione allorchè da questa
sia stabilito che il debitore e in mora alla scadenza del
termine convenuto senza necessità di alcun atto (13).

Dig. (le vi el de vi armata, XLIII, 16; l. 23, Dig. (le usuris et

fruclibus, XXII, l.
(9) L. 32, Dig. de usuris et fruetibas, XXII, {. La questione

se nel diritto romano valeva o no il principio dies interpella! pro
homine è delle più dibattute. Cnfr. Seraﬁni, Isliluzionidi di—
ritto romano, I, 5 118, n1 4, 5; Arndts-Serafini, op. cit., 5 251,
n.6; Windscheid, op. cit., 5 9.78, nota 1 ; Dernburg, op. citata,

. . (3) Cassazione Firenze, 28 maggio 1888, Zoboli c. Casimirri

5 40; Nani, Dies interpellal pro Itomine (Arch. Giur., XI, 8).

(Annali, 1888, 680); Cassazione Torino, 14 settembre 1896,
lillaggioni e. Rossi (Mon. Trib., 1896, 832).

(10) Pothier, op. cit., 144.
(H) Laurent, op. cit., XVI, 235; Toullier, op. cit., III, 149.
(12) Laurent, op. cit., VI, 236.
.
(13) Medesimamente trovasi disposto dagli articoli 1093 codice
Due Sicilie e 1230 codice albertino. Cnlr. Appello di Casale,
24 marzo 1868, Seminario di Pavia e. Cassinesi (Giur., Torino, 1868, 480); App. Genova, 2 maggio 1887, Traverso e. Co—
mane di Isola del Cantone (Eco dei Trib., Genova, 1887, 183);
art. 1189 codice estense.

(4) Cass. Firenze, 28 maggio 1888, citata a nota precedente.
(5) Art. 78, capoverso, legge federale svizzera; cnfr. art. 321

- codice proc. civile.
_
- (6) Vedi la voce .‘tlora e quanto sarà esposto più avanti.

(7) App. Napoli, 18 aprile 1895, Comune di Napoli 0. Valenzano (Cons. Comm., 1895, 169).

‘

tbl) L. 8, 5 I, Dig. de condictione furtiva, XIII, I; l. 1, 535,
54 —— DIGESTO ITALIANO, Vol. XVI.
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Il principio che era stato accolto dal codice francese non
fu accolto dal codice parmense, il quale all'articolo 1112,
tornando ai principi accolti in Italia dalla giurisprudenza
del diritto comune, dispose che il debitore è costituito in
mora per la sola scadenza del termine stabilito nella

caso in cui alla scadenza del termine stabilito il debitore
non presti l'adempimento nella sua totalità, quanto nel
caso in cui non lo presti che in parte (8): l'obbligo del

convenzione.

debitore quello si e di adempiere l'obbligazione esatta-

Il codice civile italiano per l'obbligazione di dare o di
fare da adempiersi in un giorno ﬁsso, non stabilì la necessità di un'interpellazione (1), accolse il principio dies in-

mente (9), epperò, se alla scadenza del termine l'esatto
adempimento non avviene, come non avviene quando è
prestato solo in parte, egli cade in mora. Il principio trova
applicazione qualunque sia l’eﬁ'etto che dalla scadenza del

terpellat pro [tomi-ne (2), sia o no dichiarato, trattandosi

d'obbligazione dipendente da convenzione, che s'incorre
nella mora senza bisogno di preavviso (3); dispone l'articolo 1223, 1° capov., del codice civile che, se l’obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore e costituito

in mora per la sola scadenza del termine. Ma occorre che
si tratti di termine stabilito in modo assoluto, cioè desi-

termine avvenne. Il principio scritto nell'articolo 1223,
1° capov., del codice civile trova applicazione tanto nel

termine, senza che l’obbligazione sia stata adempiuta, si

vuole derivare. E quindi il principio stesso trova applicazione anche all'ettetto di poter esigere intieramente un
capitale pagabile in rate, se fu convenuto che il debitore
deve ritenersi decaduto ipso facto dal beneﬁzio della rateazione mancando al pagamento, nel giorno ﬁssato, anche di

gnato esplicitamente o implicitamente, anche dipendentemente dall’indole dell’obbligazione, non importa, in un

una sola delle rate (10).

giorno ﬁsso del calendario (4); chè, se si trattasse di termine stabilito in altro modo, la sola scadenza senza che

Il principio scritto nell'art. 1223, 1° capov., del codice

ﬁssato, la scadenza si ha come non avvenuta tutte le

civile torna applicabile qualunque sia la causa, non derivante da caso fortuito o forza maggiore, che abbia impedito
al debitore l'adempimento dell‘obbligazione. E cosi torna
applicabile anche al caso in cui il debitore sia stato impedito di adempiere l’obbligazione dal suo fallimento (11).
Ma il principio vale-Tn quanto il creditore col fatto suo non
abbia contribuito acciò il debitore non potesse adempiere
l’obbligazione nel giorno determinato (12), chè, in caso
contrario, i principi relativi alla compensazione della mora
impediscono che a danno del debitore si producano quelle
conseguenze che dalla prima parte dell’art. 1223 si trovano
disposte.
Epperò se, in giorno determinato, si deve adempiere
l’obbligazione, l'adempimento della quale non può avvenire senza un previo fatto del creditore, se il creditore non

volte che il magistrato con sentenza successiva accordi un

compie ciò che da parte sua deve essere compito, il debitore

nuovo termine; conseguentemente, tutte le volte in cui

non cade in mora se lascia trascorrere quel giorno lasciando
inadempiuta l'obbligazione, senza che siavi bisogno che egli
ponga in mora il creditore acciò costui compia quanto è

l'obbligazione venisse adempiuta non produrrebbe le conseguenze che dall’art. 1223 si trovano determinate.
Il principio scritto nell’art. 1223, 1° capov., del codice
civile trova applicazione, qualunque sia l’atto col quale la
ﬁssazione del termine è avvenuta, epperò il principio stesso

deve esser applicato anche nel caso in cui la ﬁssazione
del termine sia avvenuta mediante sentenza (5), dichiari il
magistrato nella sentenza stessa la volontà delle parti,

oppure faccia uso di quel potere discrezionale che, nei
casi dalla legge determinati, ,gli è dalla legge stessa
attribuito (6).
"
Ma, quantunque scaduto il termine con la sentenza

ciò si veriﬁca, dipendentemente dalla scadenza del primo
termine il debitore non è costituito in mora. Dal momento che il principio scritto nell'articolo 1223, 1° capoverso, del codice civile trova applicazione qualunque sia
l'atto col quale la ﬁssazione del termine è avvenuta, il
principio stesso trova applicazione anche quando è la legge

necessario acchè l'adempimento possa avvenire (13).
213. Il principio dies interpellat pro homine riceve

sempre applicazione tutte le volte che l'obbligazione è tale
che per l'adempimento della stessa non e necessaria la presenza del creditore; il debitore, che alla scadenza del termine stabilito non adempie l'obbligazione, è in mora. Epperò, se, dovendo esser adempiuta l'obbligazione al domicilio

che stabilisce in un giorno del calendario la scadenza del—
l'obbligazione ('I); la generalità delle espressioni, con le
quali è redatto l'articolo1223, non comporta distinzioni
relativamente _agli atti in forza dei quali la ﬁssazione del

del creditore, il debitore non si porti in quel luogo ad adem-

(1) Ricci, op. cit., VI, 208.
(2) App. Trani, 8 agosto 1898, Giannuzzi c. Mocenni (Rivista
di giur., Trani, 1898, 912). Cnlr. C. S., Della regola « dies

(10) Cassaz. Firenze, 31 maggio 1886, Galeazzi c. Toneatti
(Legge, 1886, II, 511).
(11) App. Torino, 23 luglio 1886, Rego. Hossi(Giur. Italiana,

interpellat pro hontine » (art. 1223 codice civile): caso del
capoverso dell'art. 1249 detto codice (Mon. Pret., 1888, 73).

1886, II, 633).

(3) App. Torino, 22 febbraio 1869, Rossi e. Societa‘ reale di
assicurazioni contro l'incendio (Giur., Torino, 1869, 267).
(4) Giorgi, op. cit., II, 63.
'
(5) Cass. Torino, 10 maggio 1878, Ferrovie del Monferrato
e. Comune di Portacomaro (Giur., Torino, 1878, 364).
(6) Cass. Firenze, 7 giugno 1875, Municipio di Roma e. Fornari (Annali, 1875, 307).
(7) In contrario avviso andò la Cassaz. di Roma con la deci—
sione 29 agosto 1879, Finanze e. Ballario (Giurispr., Torino,

1879, 672).
(8) Cassaz. Roma, 19 febbraio 1873, Serra e. Solinas (Temi
Romana, 1883, 208).

(9) Art. 1218 codice civile.

(12) Ricci, op. cit., VI, 208; Cassaz. Firenze, 4 marzo 1897,
Germani c. Furini (Temi Ven., 1897, 236).

(13) Il Tribunale di Genova, con la sentenza 1° giugno 1887,
Provincia di Genova e. Acquedotto De Ferrari Galliera (Eco
di giurispr., Genova, 1887, 217), ha invece ritenuto che il de-

bitore deve porre in mora il creditore a compiere quanto deve tare
per render possibile l'adempimento dell‘ obbligazione. Senonchè,
considerando che principale interessato all'adempimento dell'ob-

bligazione è il creditore, e che però il debitore, il quale vede cheil
creditore non si presta a compiere ciò che deve fare per l’adempimento, ha tutte le ragioni di ritenere che il creditore non voglia
ottenere l‘adempimento stesso, chè, se quella di porre in mora Il

creditore è per il debitore sempre una facoltà, non un obbligo,
uopo da ritenere l‘esattezza del principio enunziato nel testo.
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piere l'obbligazione, 9in cade in mora (1). llla,allorquat do

improduttive di diritti e doveri nei rapporti fra ente eterzi.

si tratta di obbligazione per il cui adempimento e ner :s-

Tutte le volte che si tratta d'obbligazione al cui adempi-

saria la presenza del creditore, il principio scritto nell' *r-

mento e necessaria la presenza del creditore, costui deve
dare la presenza stessa, anche se e al suo domicilio che
l'adempimento deve avvenire, ond’è che, anche quando si

ticolo 1223 del codice civile deve esser coordinato -:ol
principio che il debitore non cade in mora quando il cre litorc abbia contribuito col fatto suo acchè l'obbiìgaziv ne

tratti d'obbligazione che dev’essere adempiuta al domicilio

rimanesse inadempiuta; perchè il debitore sia costituito in
mora, uopoò che alla scadenza del termine il credit-re

del creditore, in tanto costui può pretendere che il debitore

abbia prestata in quel luogo, in cui l'obbligazione dov va

l'adempimento sia avvenuto, in quanto provi che egli in
quel giorno si trovava al suo domicilio per riceverel'adempimento, o al suo domicilio vi era chi poteva ricevere

essere adempiuta. quella sua presenza che era necessa-“ia

all'adempimento. E, siccome, quando non edeterminato '…
luogo diverso, oppure. non si tratta di cosa certa e del 'rminata, l’adempimento deve avvenire al domicilio del deditore (2), anche nel caso in cui altre volte il debitore ab tia

sia caduto in mora per la scadenza del termine senza che

l'adempimento per lui.

A supplireal fatto del non aver il creditore prestato quella
sua presenza che era necessaria all'adempimento dell'obbli-

pagate fuori del proprio domicilio o abbia fatto l'oife‘ta
reale, ciò che non implica rinunzia da parte del debit re
al diritto di pagare al proprio domicilio (3), così quand-r è

gazione, non vale la credenza del debitore di essere incorso

questo il luogo in cui il pagamento deve avvenire, il cre-

e non subiettivo; come non valgono le vive istanze fatte

ditore, che alla scadenza del termine non si è recato al do-

micilio del debitore per dare quella sua presenza che è
necessaria all'adempimento, non può pretendere che eontro

dal debitore, onde ottenere una dilazione (8), non restando
escluso da ciò che l'adempimento avesse potuto avvenire se
il creditore avesse prestato la sua presenza. Nemmeno vale

il debitore si producano gli efletti che dalla prima parte del-

la citazione del debitore per la condanna all‘adempimento (9)

l'art. 1223 del codice civile si trovano determinati (4),

o il precetto (10). Ma supplisce all'omissione del creditore

quantunque in uno o in altro modo il debitore abbia ma-

la notoria insolvibilità del debitore (11), come vi supplisce

nella mora per la scadenza del termine senza che l'adempimento sia avvenuto (7). essendo la mora uno stato obiettivo

nifestata la sua volontà di lasciare l'obbligazione inadem-

il fatto che nel giudizio iniziato con la citazione o nel giu-

piuta. Ond'ò che, salvo patto in contrario, non può dirsi

dizio di opposizione al precetto, le difese del debitore siano

in mora il Comune per il pagamento dello stipendio ai suoi

tali da dimostrare che l'obbligazione sarebbe rimasta inadempiuta anche se il creditore avesse data la sua presenza
per l'adempimento, come quando sia impugnata l'esistenza

impiegati i quali abbiano trascurato di recarsi per la riscossione alla tesoreria comunale (5), che non basta il co-

stituire in mora un Comune il fatto che nella parte passiva
del suo bilancio non sia stata iscritta in tutto ed in parte
la somma importare del debito (6): uopo è che alla sca-

denza del termine il creditore si rechi alla ragioneria comunale per chiedere il distacco del mandato e che ottenga
un rifiuto e, distaccato il mandato e recatosi alla tesoreria,

gli sia riﬁutato il pagamento del mandato stesso, perchè
il bilancio di un ente è un atto di amministrazione interna,

(1) Cassazione Napoli, 24 luglio 1883, D'Ippolito e. Salegari
(Annali, 1884, 150).
(2) Vedi retro, n. 145.

dell'obbligazione (12): la dazione della presenza del creditore
non è una vana formalità, equando non vi può esser dubbio
sull'inutilità della presenza stessa, gli efletti della mora
si producono anche se la presenza non è stata dal creditore data.
Allorquando il creditore nel giorno determinato non ha
dato quella sua presenza che è necessaria all'adempimento
dell'obbligazione, se l'adempimento dell'obbligazione è
(9) Cass. Torino, 22 maggio 1883, citata a nota 7 ; 24 maggio
1889, Cida e. Mari (Giur., Torino, 1889, 754); App. Napoli,
11 marzo 1898, Minnini e. Comune di Napoli (Annali, 1898,

(3) Appello Venezia, 13 giugno 1900, Pansolini e. Bartolini

286); App. Catanzaro, 7 giugno 1898, Mauro c. Ricci (Mom'-

(Temi Veneta, 1900, 342).
(4) Ricci, op. cit., VI, 208; Giorgi, op. cit., II, 66. Ad ecce-

tore Trib., 1899, 332); App. Venezia, 13 giugno 1900, Pansolini c. Bartolini (Temi Ven., 1900, 342).

zione della sentenza dell'App. di Trani, 17 marzo 1899, De Leo

(10) Cass. Torino. 22 maggio 1883, citata a nota precedente;

e. Lanello (Riv. di giur., Trani, 1899, 383), la giurisprudenza
e costante nel senso allermato nel testo. Cnlr. per ultimo, le sen-

Cass. Roma, 23 maggio 1894, Sartore c. Vezza (Foro Ital., 1894,
I, 577). Nella sua decisione 10 luglio 1897, Turchi e. Della Ripa
(Annali, 1897. 281), l‘Appello di Firenze giudicava che. nel caso
contemplato nel testo, il precetto era nullo, confondendo con ciò
gli efletti del precetto, ai riguardi della costituzione in mora, con

tenze: Appello Venezia, 13 giugno 1900, Pannolini c. Bartolini
(Temi Veneta, 1900, 342); App. Perugia, 16 giugno 1900, Co—

mune di Cerreto di Spoleto e. Man-è (Foro Ital., 1900, I, 167).
Per i casi in cui il codice francese ammette il principio dies
interpellat pro homine, la dottrina francese ammette il principio
che è stato fermolato nel testo. Cnlr. Duranton, opera citata, X,
442 a 446; Toullier, op. cit., III, 249, 262; Molitor, op. citata,
358; Larombière, op. citata, 1189. 10; Demolombe, op. citata,

XXIV, 541 e seg.; Aubry e Rau, op. cit., 5308, n. 1.
(5) App. Perugia, 16 giugno 1900, citata a nota precedente.
(6) Contra: App. Roma, 12 luglio 1901, Comune di Cerreto
di Spoleto e. Marre' (7èmi Ram., 1901, 323); Gabba, D'un
caso particolare di accertamento della mora del debitore senza
interpellazione: inserzione nel bilancio comunale di una somma
inferiore al debito del Comune (Foro Ital., 190l, I, 767).

(7) Cass. Torino, 22 maggio 1883, Calcagnino c. Bragalini
(Giur. Ital., 1833, I, 1. 346).
(8) Decisione citata a nota precedente.

gli efletti processuali del precetto stesso.
Nè citazione nè precetto fatto notiﬁcare da creditore che non
diede la sua presenza per l‘adempimento dell'obbligazione valgono
per la costituzione in mora, epperò non determinano la proditzione di quegli efletti che alla mora del debitore sono propri, ma
gli atti stessi producono ciononstante tutti gli effetti processuali
che in via normale dalla citazione e dal precetto vengono pro—
dotti, epperò, rispettivamente, dànno inizio al giudizio di cognizione e a quello di esecuzione, giudizi che possono esser proseguiti
e condotti a termine se il debitore non oilre al creditore l‘adem-

pimento dell‘obbligazione in quei modi nei quali il debitore suole
agire se vuol ottenere la sua liberazione.
(11) Contra: Cass. Torino, 22 maggio 1883. citata a nota 7.

(12) Cassaz. Napoli, 17 luglio 1899, Allocca c. Corsi (Dir. «:
Giur., xv, 241).
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ancora possibile, si è di fronte a un'obbligazione senza
preﬁssionc di termine, alla quale sono applicabili i principi
che a tali specie di obbligazioni sono propri.
214. Non sempre il tempo nel quale l'adempimento del-

l'obbligazione deve avvenire è determinato in un giorno
ﬁsso; avviene talvolta che per l'adempimento dell‘obbligazione trovinsi stabiliti dei limiti di tempo che vanno da uno
ad altro giorno. III questo caso, la parte a cui favore il termine è stato disposto, epperò il debitore se è a suo favore
che il termine è stato stabilito (1),l1a il diritto di offrire

o di richiedere all'altra paite l'adempimento, in quel qualunque momento del tempo preﬁsso, nel quale, secondo le
regole poste al n. 144, l'adempimento dell'obbligazione

ritardo all'adempimento se il debitore non è costituito in

mora. bla bisogna che si tratti d'un'obbligazione alla quale
non sia stato stabilito termine; poichè, se si tratta di termine risultante implicitamente stabilito, attesa la natura
dell'obbligazione, di necessità della costituzione in mora
non e il caso di parlare (8). E ai soli efletti del ritardo che

lacostituzioneIn mora e necessaria; allorchè l' obbligazione)
non può più esser adempiuta, la costituzione in mora e per-

fettamente inutile, e senza uopo di altri atti, si producono
le conseguenze tutte che all'inadempimento sono proprie.
La costituzione in mora e sempre necessaria allorchè si
vogliono prodotte le conseguenze tutte che dal ritardo derivano, anche quando il debitore non si è mai mostratodis-

può avvenire, purchè dia alla controparte quel conveniente

posto ad adempiere l'obbligazione e ne ha impugnato la

preavviso che, a seconda delle circostanze, e necessario

sua esistenza (9), ma non è necessaria allorchè non si

acciò costui si trovi in condizione da adempiere o da rice-

vuole fondare sulla mora un diritto speciale, ma conseguire

vere l'adempimento dell'obbligazione. Nella mora si incorre
allorchè la prestazione od il ricevimento dell'adempimento
in quel qualunque momento, a termini dell'obbligazione
possibile, che dal preavviso e stato designato, viene riﬁutato. Ma se nel corso del termine non venga oll'erto l'adempimento, non havvi mora se non quando l'obbligazione non
sia adempiula nel giorno successivo a quello che, come

ciò che direttamente deriva dall’obbligazione come conseguenza principale (10).

ultimo del termine, è stato ﬁssato, questo essendo il dies

che interpellat pro homine (2).
Allorquando i limiti del tempo determinato sono stabiliti

in tal modo che soltanto nei limiti stessi l'adempimento
dell'obbligazione può essere richiesto od ollerto, se il termine trascorre senza che l'offerta e la richiesta siano avve-

nute, nessuna delle parti può'dirsi inadempiente, epperòse,
spirato il termine, il promettente non vuole più eseguire la
promessa, non incorre per ciò negli efletti della mora (3).
215. Allorché non è preﬁsso termine all'adempimento
dell'obbligazione di dare o di fare, sia pure che si tratti

di obbligazione alla quale sia stata apposta la clausola penale, tanto perdiritto romano (4) quanto per le legislazioni
che imperavano in Italia prima dell'nniﬁcazione legislativa (5) e per il codice italiano (6), dal momento che il de-

bitore può sperare nella tolleranza del creditore e credere
che se costui rimane nella inazione non gli interessi gran

La costituzione in mora dev'esser fatta dal creditore o
da persona la quale abbia facoltà di ricevere il pagamento,

purchè tale facoltà non sia ignorata dal debitore; chè ove
costui la ignorasse non e tenuto ad adempiere l'obbligazione verso colui che gli chiede l'adempimento (11). La
costituzione stessa deve essere fatta in confronto del debitore o di quel mandatario di costui che ha la facoltà ed i
mezzi per fare effettivamente il pagamento (12).
La costituzione in mora non avviene con la domanda di
risoluzione 0 di decadenza del contratto: tale domanda è
diretta a togliere di mezzo l’obbligazione; la costituzione
in mora in quella vece è diretta ad ottenere l’adempimento
di ciò che deve esser adempiuto (13); la costituzione in

mora non avviene con la scienza, in qualunque modo acquistata dal debitore, che il creditore vuole adempiuta l'obbligazione (14); con la notiﬁcazione dell'atto costitutivo

dell'obbligazione (15); con la scienza di un fatto che ,dal
procuratore legale del debitore sia stata acquistata alla
udienza (16); la costituzione in mora avviene con un'intimazione, eioò con un atto di notiﬁca a mezzo di notaio o
di ufﬁciale giudiziario (17), col quale il creditore manifesti

che l'adempimento sollecito dell'obbligazione (7), non havvi

al debitore la volontà che l'adempimento dell'obbligazione
avvenga. Con l'intimazione si deve richiedere soltanto ciò

(1) La Cassazione di Torino, 20 maggio 1879, Vismara
c. Parodi (Giurispr. Ital., 1879, I, 1, 1013), ha in quella vece
ritenuto che allorquando è stabilito per l'esecuzione dell'obbligazione un termine entro il quale il debitore deve procedervi, costui

XXIV, 430, 516; Colmet de Santerre, op. cit., v,58, 62, 62bis;
Giorgi, op. cit., 11,48.
(8) Trib. Genova, 1° giugno 1887, Prov. di Genova e. Acquedotto De Ferrari Galliera (Eco di giurispr., Genova,1887, 217).

non può scegliere un giorno per consegnare la cosa dovuta, e
quindi dichiarare in mora il creditore che non si presenti in quel
giorno a riceverla.

(2) Appello Venezia, 7 febbt'ai0p1898, Orio e. Alessandri
(Legge, 1898, I, 624).
(3) Cassaz. Torino, 26 gennaio 1888, Falco c. Tambuscio
(Legge, 1888, I, 550).

(4) L. 32, Dig. de usuris et fructibus, XXII, 1. Cnfr. Appello
Firenze, 3 marzo 1870, Nannetti e. Guglielmi (Annali, 1870, 3);
Cass. Torino, 12maggio 1871 , Comune di Crescentino c.Finanze
(Giur., Torino, 1871, 441).

(5) Art. 1139 codice francese; art. 1093 codice Due Sicilie
(cnfr. Cassaz. Napoli, 5 maggio 1898, De Angelis e. Principe:
Foro Nap., 1898, 352); art. 1112, 1° capov., cod. parmense;
art. 1230 codice albertino (cnﬁ‘. App. Firenze, 3 marzo 1870, e
Cassazione Torino, 12 maggio 1871, citate a nota precedente);
art. 1189 codice estense.
(6) Art. 1223, 2° capoverso, codice civile.
(7) Larombière, op. cit., 1139, 6, 9; Demolombe, op. citata,

(9) Appello Roma, 2 agosto 1882, Fabri c. Fabri (Gazz.. del
proc., XVIII, 94).
(10) Appello Roma, 20 dicembre 1883, Ospizio di S Michele
e. Palombini (Temi 'Iîont.,1883, 671)
(11) L. 13, Dig. deposiii vel contra, XVI, 3; Duranton, opera
citata, X, 441; Massé e Vergé sur Zachariae, 5547, n. 8; Molitor,
op. cit., 314; Giorgi, op. cit., Il, 47.
(12) Massé e Velgé Stil Zachariae, 5547, n. 8; Ricci, opera
citata, VI, 212; Giorgi, op. cit., Il, 48.
(13) Cassaz. Firenze, 20 gennaio 1868, Franceschi c. Fochi
(Annali, 1868, 54).
(14) App. Macerata, 28 gennaio 1892, Banca Tiberina e. Giannelli (Legge, 1892, II, 19).
(15) App. Roma, 3 luglio 1895, Carpinan c. Illicozzi (Temi

Romana, 1895, 355).
(16) App. Palermo, 18 febbraio 1887, Sirena c. Valpes (Foto
Catanese, 1887, 234).
(17) Giorgi, op. cit., Il, 53; Ricci, op. cit., VI, 210; Lomonaco, op. cit., 105.
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che è dovuto con le modalità quali dall'atto costitutivo dell'obbligazione sono disposte: l'intimazione per più di ciò
cheè dovuto non vale costituzione in mora (1), avendo il

debitore diritto di riﬁutarsi ad adempiere ciò a cui non è
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zione del debitore nei modi dalla legge voluti, col quale il
creditore manifesta di volere l'adempimento dell'obbligazione (5). Atti equivalenti all'intimazione sono anche il pre-

tenuto.

cetto (6), sebbene nullo per vizi di sostanza e di forma, che
non gli tolgono la qualità di atto pervenuto & conoscenza

Tale intimazione deve avvenire non già al luogo in
cui dee veriﬁcarsi l’adempimento, ma nel luogo in cui
deve essere notiﬁcata la citazione per comparire in giudizio (2); intanto con l'intimazione si possono ottenere gli
scopi per i quali la stessa è dalla legge voluta, in quanto
giunga a notizia del creditore; e alla cognizione dello stesso

del debitore, nei modi di legge, col quale il creditore fa
conoscere di volere l’adempimento dell'obbligazione (7);
l'atto consensuale passato fra debitore e creditore, col quale
il primo si dichiara edotto dell'intendimento del secondo di
volere adempiuta l'obbligazione (8); l'interpellazione fatta
dal domino diretto all'enﬁteuta. di cui è parola nell'arti-

non può presumersi pervenuta se non vengono osservati

colo 1565 del codice civile (9). Ma sono atti inefficaci, e

quei modi con l'osservanza dei quali la legge presume che
la persona abbia notizia degli atti ad essa notiﬁcati.
Non soltanto l'intimazione vale a costituire il debitore in
mora, ma valgono a costituirlo in mora anche gli atti equivalenti alla stessa (3), e atti equivalenti all’intimazione
devono essere considerati la citazione in giudizio (4), anche
seguita da una sentenza di incompetenza o di assoluzione
dalla osservanza del giudizio, fondata su motivi che non
tolgono alla citazione il carattere di atto portato a cogni-

quindi non posson valere perla costituzione in mora, la semplice ricognizione sia pure per atto scritto del debito (10),
gli atti interruttivi della prescrizione (11), l'interpellazione
verbale (12), o per lettera (13) anche raccomandata, o altro
scritto privato (14), sia o no confessato dal debitore che lo
scritto gli è pervenuto (15). La legge parla d'intimazione o
di atto equivalente, e siccome l'intimazione è un atto pub-

(1) L. 21, Dig. (le usuris et fractibus, XXII, 1; Voet, Pandectes, XII, 1, 29; Molitor, op. cit., 319; Ricci, opera citata,
VI, 2l1.

(2) Gass. Roma, 29 aprile 1878, Guigo e. De Cesare (Legge,
1878, I, 579).
(3) Art. 1223, 2° capoverso, codice civile; art. 1139 codice
francese; art. 1093 codice Due Sicilie; art. 1112, 2° capoverso,

codice parmense; art. 1230 codice albertino; art. 1189 codice
estense; App. Genova, 19 marzo 1897, Banca circondariale di
Spezia c. Bruschi (Gazz. Giur., 1897, 94).

(4) Ricci, op. cit., VI, 200; Giorgi, op. cit., II, 53. La giurisprudenza è costante nel senso affermato nel testo. Cnfr. da

ultimo: App. Bologna, 19 ottobre 1894, Veronesi c. Veronesi
(Mon. Giur., Bologna, 1894, 305); Trib. Napoli, 30 aprile 1894,
Fiodo e. Di Maio (Mou. Giur., 1894, 254).

blico, equivalente alla intimazione, allorchè non havvi il

concorso di ambedue le parti, non può essere che un atto
parola nel testo, valgono quelle stesse ragioni che valgono per
l‘efﬁcacia della citazione e che furono esposte nella penultima nota.
(8) Ricci, op. cit., VI, 210.
(9) App. Napoli, 23 febbraio 1900, Pucca c. Palmieri (Movimento Giur., 1900, 79).

(10) Cass. Torino, 8 luglio 1876, Marca:-di c. Talisse (Gazzetta Giur., 1876, 322).
(11) Giorgi, op. cit., Il, 57. La dottrina francese è contraria al
principio posto nel testo (cnfr. Duranton, op. cit., X, 441; Toullier,

op. cit., XI, 253; Colmet de Santerre, op. cit., V, 56bis, VII;
Larombière, op. cit., 1139, 11, 16, 20; Demolombe, op. citata,
XXIV, 527, 528; Aubry e Rau, 5 308, n. 112); ma a provare

l'esattezza del principio che si è affermato vale la considerazione
che il creditore, ponendo in essere l'atto interruttivo, può aver
la volontà di tenere in vita l‘obbligazione senz'aver la volontà che

(5) La dottrina, sugli effetti della citazione nulla ai riguardi

la stessa sia immediatamente adempiute, epperò può aver la

della costituzione in mora, e quanto mai varia. Cnfr. Larombière,
op. cit., 1139, 16; Demolombe, op. cit., XXIV, 630, 631; Colmet
de Santorre, op. cit., V, 70 bis, VII; Aubry e Rau, opera citata,
5308, n. 16; Giorgi, op. cit., II, 55; Ricci, op. cit., IV, 211.
Illa, se la costituzione in mora e dalla legge disposta perchè il debitore, potendo sperare nella tolleranza del creditore, non ha la

volontà d'interrompere la prescrizione e non anche quella di co-

certezza che costui voglia l‘adempimento dell‘obbligazione in un
momento determinato, quando vi ?: Im atto portato a conoscenza

del debitore nei modi di legge, col quale gli si fa conoscere l'inteudimento del creditore, non e il caso di far dipendere l'efﬁcacia
di quest‘atto da eventi successivi, che, come l'esito del giudizio
con la citazione iniziato, con la volontà del creditore che vuole
l’adempimento, nulla hanno a che fare.
(6) Duranton, op. cit., X, 441; Toullier, op. cit., VI, 253;
Colmet de Sauterre, op. cit., V, 70bis, VIII; Larombière, opera
citata, 1139, 15; Demolombe, op. cit, XXIV, 527; Aubry eRau,
op. cit., 5 305, n. 11; Laurent, op. citata, XVI, 234; Dalloz,
Be'/)., V° Obligations, 763; Giorgi, op. cit., II, 14; Gass. Napoli,
2l mamo 1868, Lascaro e. Cellice (Giur. Ital., 1868, I, 292);
App. Torino, 5 febbraio 1870, Traversa c. Gili (Giur., Torino,
1874, 264); App. Genova, 24 aprile 1866, Campanella e. Manzi
(Gazz. Giur., 1866, 607); Trib. Savona, 30 aprile 1894, Rossi
e. Bresciani (Giurista, 1894, 282); App. Palermo, 12 gennaio

stituire in mora il debitore. Va da sè che, se l‘atto interruttivo
della prescrizione ha il carattere d'un‘intimazione o di altro atto
equivalente, havvi la costituzione in mora, non già perchè l‘atto

è interruttivo della prescrizione, ma perchè lo stesso è uno di
quelli nei quali la costituzione in mora avviene.
(12) Duranton, op. cit., X, 441; Toullier, op. cit., VI, 253;
Molitor, op. cit., 360; Larombière, op. cit., 1139, 13; Demolombe, op. cit., XXIV, 525; Laurent, op. cit., XVI, 234; Dalloz,
He'p., v° Obligations, 736; Giorgi, op. cit., II, 52; Ricci, opera
citata, VI, 210; — App. Firenze, 3 marzo 1870, Nannetti c. Guglielnti (Annali, 1870, 3); Cassaz. Torino, 12 maggio 1871,
Comune di Crescentino c. Finanze (Giur., Torino, 1871, 441);
Cass. Palermo, 7 novembre 1891, Petta c. Car-nesi (Foro Catanese, 1892, 207). — Contra: Appello Palermo, 8 agosto 1873,
Savatteri c. Rosina (Giur., Torino, 1874, 127).
(13) Ricci, op. cit., VI, 210; Lomonaco, op. cit., 105; — App.
Firenze, 3 marzo 1870, Nannetti c. Guglielmi (A anali, 1870, 3);
Cassaz. Torino, 12 maggio 1871, Comune di Crescentino c. Finanze (Giur., Torino, 1871, 441); Cass. Roma, 21 dicembre
1878, Banca Italiana di costruzioni c. Pastorino (Giur. Ita—
liana, 1879, I, 1, 250); App. Genova, 19 marzo 1897, Banca
circondariale di Spezia c. Braschi (Gazz. Giur., 1897, 94).

1894, Bonﬁglio c. Schifani (Circ. Giuridico, 1894, 77). —

— Contra: Toullier, opera citata, VI, 253; Massé e Vergé sur

Contra: Ricci, op. cit., II, 210; App. Casale, 24 marzo 1868,
Seminario di Pavia c. Cassinesi (Giur., Torino, 1868, 480);

Zachariae, & 547, II. 9; Giorgi, op. cit., II, 56.

Cass. Torino, 20 giugno 1866, Gandolﬁ c. Commissione amministrativa degli asili d’infanzia (Giur. Ital., 1866, I, 492).
(7) Per l‘efﬁcacia del precetto affetto dalla nullità di cui è

1871, citate a nota precedente.

(14) App. Firenze, 3 marzo 1870, e Gass. Torino, 12 maggio
(15) App. Palermo, 8 agosto 1873, Savatteri c. Rosina (Giu—
risprudenza. Torino. 1874. 12’“
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pubblico. La decisione, se esista un atto e cosa nell'atto

non avea diritto di pretendere un avviso per l'adempimento

stesso sia contenuto, e decisione di fatto incensurabile in

dell'obbligazione, non ha diritto di pretendere l'avviso
stesso dopochè la costituzione in mora è avvenuta (9).

Cassazione, ma il decidere se l'atto stesso abbia i requisiti
di sostanza e di forma necessari per costituire il debitore in

mora, e di diritto, e però soggetto al controllo della Corte
Suprema (1).
Allorché per l'adempimento dell'obbligazione è necessaria la presenza del creditore nel luogo in cui l'adempimento deve avvenire, nè l'intimazione, uè l’atto equivalente
alla stessa valgono a mettere in mora il debitore, se il cre—ditore non ha prestato, nel luogo in cui l'adempimento
dell’obbligazione deve avvenire, quella sua presenza che è
necessaria all'adempimento stesso. Epperò, se è al domicilio

del debitore che l'adempimento deve avvenire per obbligazione all'adempimento della quale è necessaria la presenza
del creditore, nè l’intimazione, nè l'atto equivalente alla

Avvenuta la costituzione in mora, la stessa continua a
produrre isuoi elTetti, qualunque sibno le sorti dell‘atto
col quale la costituzione è avvenuta. Epperò, perento il pre-

cetto, perento il giudizio, il precetto e la citazione introduttiva mantengono gli effetti di atti di costituzione in
mora (10).
216. Ad adempimento avvenuto, l'obbligazione di dare o
fare è estinta, e quindi non può parlarsi d'inadempimento
o di ritardo all'adempimento. Da tale principio deriva
che, se ad adempimento avvenuto il già debitore toglie
al già creditore ciò che a costui avea dato, distrugge ciò
che a proﬁtto di costui avea fatto, non si è di fronte a

un atto relativo all'obbligazione che con l'adempimento

stessa vale a costituire in mora il debitore, se il creditore

venne estinta, ma ad un atto a sè stante, che eventualmente

non si è recato al domicilio stesso per ricevere l'adempi—
mento (2), e solo quando sia provato che il creditore si è

dà vita a un'obbligazione a sè, che nulla ha a che fare
con quella che in precedenza era stata adempiuta. 0ad'è

presentato in quel luogo e l’adempimento non avvenne,

che, pattuito la costruzione d'un muro, e costrutto il muro

havvi la mora (3), sia pure che ricevuta la citazionea com—

stesso nel tempo stabilito, non si possono far valere i principî della mora per ritardo all'adempimento dell'obbligazione, sc posteriormente alla costruzione e alla consegna
viene operata la distruzione dell'opera (11).

parire in giudizio il debitore non si dichiari pronto ad eseguire l’obbligazione (4). Ma, se comparso in giudizio si
difende in modo da dimostrare che, anche quando il creditore avesse dato la sua presenza, l’obbligazione sarebbe
rimasta medesimamente inadempiuta, la costituzione in
mora ha senz'altro luogo (5).

Con l’intimazione o atto a questa equivalente il debitore
non è senz'altro costituito in mora; e costituito in mora sol-

tanto quando, ricevuta l’intimazione, senza perder tempo.
non comincia e prosegue ciò che è necessario all'adempi-

mento dell’obbligazione, ﬁno a riuscire all'adempimento
stesso in quel tempo che è necessario, considerazione avuta
all’indole dell’obbligazione, o in quel tempo più lungo che
dal creditore gli fosse stato nell'intimazione assegnato (6).
La costituzione in mora da parte di uno dei creditori
solidali giova anche agli altri creditori (7), ma gli effetti
della costituzione in mora d'uno dei condebitori solidali
non si estendono anche agli altri; perché tutti sieno in
mora, uopo è che relativamente a tutti avvenga la costituzione (8).

La parte costituita in mora non ha diritto di adempiere
l’obbligazione a condizioni diverse da quelle originariamente stabilite, dal momento che la mora non le può procurare vantaggio. Epperò, se il debitore originariamente

(1) Cassazione Torino, 14 settembre 1896, Maggini c. Rossi
(Mon. Trib., 1896, 832).
(2) Giorgi, op. mt., II, 53; Ricci, op. cit., VI, 200; Cassazione Torino, 29 dicembre 1877, Regis c. Umberti (Giur. Italiana, 1878, I, 1, 619); Appello Palermo, 5 novembre 1877,
Martinez c. Lombardo (Annali, 1878, 149). "

(3) App. Palermo, 5 novembre 1877, citata a nota precedente;
Appello Napoli, 11 gennaio 1888, Tedeschi e. Ciampi (Gazzetta
Giuridica, 1888, 402); Trib. Bari, 3 agosto 1897, Alberigo
c. Perrini (Riv. Giur., Bologna, 1897, 258).
_ (4) Contra: Cass. Firenze, 28 luglio 1897, Cirio c. Banca di
Torino (Giur., Torino, 1897, 1146).
(5) Duranton, op. cit., XI, 441; Toullier, op. cit., W, 253;
Larombière, op. cit., 1139, 16; Demolombe, opera citata, XXIV,
257; Colmet de Santorre, op. cit., V, 56bis, VIII; Massé e Vergé
sur Zachariae, 5527, n. 9; Aubry e Rau, op. cit., 5 308, IJ. 11;
Laurent, op. cit., XVI, 234 ;_Dalloz, Rep., V‘ Obligations, 733;
= Giorgi, op. cit., II, 53.

Il principio posto riceve sempre applicazione, senza fare
distinzione fra il caso in cui qualunque rapporto fra credi-

tore e debitore sia cessato e il caso in cui permangano
altri rapporti, sia pure continuativi di quella obbligazione
il cui adempimento è avvenuto. Epperò, allorché il locatore,
dopo aver fatto al conduttore la consegna della cosa locata,
gliela ritolga, non si è di fronte a un atto relativo alla
locazione, ma ad un atto a sé stante, che eventualmente dà

vita a un'obbligazione diversa dalla locazione fra le parti
intervenuta.
'
217. Detto ciò in generale, uopo e passare all'esposi-

zione di quanto concerne singolarmente le obbligazioni di
dare e di fare, cominciando dalle prime.
Gli eﬂetti dell‘obbligazione di dare sono diversi, a se—
conda del ﬁne economico che con la dazione si vuole raggiungere (12). Allorché il ﬁne economico dell'obbligazione

di dare è la traslazione dal debitore al creditore della proprietà o di altro diritto su cosa certa e determinata, con

la perfezione dell'obbligazione avviene la traslazione della
proprietà o dell'altro diritto (13). Epperò nei contratti che
hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro

(6) L. 82, 5 1, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1;
Pothier, op. cit., 143; Duranton, op. cit., X, 443; Demolombe,
op. cit., XXIV, 531; Giorgi, op. cit., II, 10; Ricci, opera citata,
VI, 213.
(7) Laurent, op. cit., XVII. 212; Giorgi, op. cit., I, 111.
(8) Art. 1191 codice civile. Cnfr. Sorrentino, La colpa e la
mora nelle obbligazioni solidali (Antal. Giuridica, 1904, 80).
(9) Appello Roma, 10 luglio 1887, Castelfranco o. Riccioni
(Temi Ram., 1887, 474).
(10) Padoan, Se dopo la perenzione d‘istanza la citazione
mantenga gli effetti di semplice costituzione in mora (Mon. Tri—
bunali, 1898, 16l).
(11) Cass. Palermo, 19 febbraio 1867, Società di assicurazioni
del Linate c. De Gianimo (Legge, 1867, I, 691).
(12) Laurent, op. cit., XVI, 195.

(13) Per diritto romano le obbligazioni non producevano il trasferimento della proprietà, trasferimento che avveniva soltanto
con la tradizione (I. 3, Dig. de obligationibus et actiombus,
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diritto su cosa certa e determinata, sia la stessa immobile

concerne il deterioramento (7), dell'acquirente, quan—

oppure mobile (1), la proprietà e il diritto si trasmettono e

tunque non ne sia ancora eseguita la tradizione (8).

si acquistano per effetto del consenso legittimamente manifestato (2). Epperò la donazione debitamente accettata

e perfetta fra le parti e la proprietà degli eﬂetti donati si
intende trasferita nel donatario senza necessità della tradizione (3), la vendita è perfetta fra le parti e la proprietà
si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore
al momento in cui si è convenuto sulla cosa o sul prezzo,
quantunque non sia seguita ancora la tradizione, nè sia
ancora pagato il prezzo (4), principio applicabile anche alla
permuta (5); la vendita o cessione d'un credito, d'un

diritto d'un'azione è perfetta fra le parti e la proprietà se
ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al mo—
mento in cui siè convenuto sul credito o sul diritto da ce—
dersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il
possesso (6). E siccome il rischio della cosa e a carico di

colui al quale la cosa appartiene, nell’obbligazione, della
quale si sta parlando, la cosa rimane a rischio e pericolo,
tanto per ciò che concerne la perdita, quanto per ciò che

Con l'obbligazione di dare, la traslazione della proprietà
o dell'altro diritto avviene nei rapporti fra i soggetti della
obbligazione stessa, chè nei rapporti coi terzi spesso l'obbligazione da sola non basta, ma sono necessari altri" atti.

E cosi allorchè si tratta di mobili per natura o di titoli al
portatore, in tanto la convenzione è efficace in confronto

di colore di buona fede coi quali il debitore sia addirenuto
ad altra convenzione, in quanto sia stato dato il possesso (9);
principio che non torna applicabile alla universalità di
mobili (10). Nella cessione di crediti e di altri diritti il ces-

sionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore dell'avvenuta cessione, ovvero quando
il debitore abbia accettato la cessione con atto autentico (11);
allorchè l'obbligazione consiste in un atto soggetto alla
trascrizione, l‘atto, ﬁno a che non sia trascritto, non ha

alcun ottetto a riguardo dei terzi, che a qualunque titolo
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull’im—
mobile (12).
*.*

XLIV, 7; l. 20, Cod. de pactis, II, 3). Lo stesso avveniva anche
per dirittointermedio, sol che in Francia, nella pratica, si introdusse nei contratti traslativi della proprietà o di altri diritti una

diario. Per ciò che concerne i mobili, il 5 929 dispone che per
trasferire la proprietà di una cosa mobile è d‘uopo che il proprie-

clausola denominata di « desaisine—saisine »: con la stessa le parti
convenivano di aver alienata da una e acquistata dall‘altra la
proprietà o l‘altro diritto senza uopo della tradizione, dando alla

sulla trasmissione. Anche per l'articolo 199 della legge federale
svizzera e per l'articolo 639 del cod. neerlandese, per il trasferimento della proprietà delle cose mobili, e necessaria la tradizione.
(3) Art. 1662, 1°capov., cod. civile; art. 1900 cod. parmense;

clausola stessa l'eﬂetto di operare una ﬁnta tradizione e con la

stessa il trasferimento (Merlin, Rep., V' Inscription hypothècaire, 58, 5). Da tale clausola, divenuta di rito nei contratti,
alla disposizione legislativa, con la quale si statuisce, avvenire la
traslazione per efletto del solo consenso, è breve il passo, e il
passo in fatto dall‘art. 1138 del codice francese.
(1) Dall'articolo 1141 del codice francese, che ha il suo corrispondente nell‘articolo 1126 del codice italiano, Toullier (opera
citata, VII, 35 o 36) e Troplong (Vento, 42), traggono la conse—
guenza che per ciò che concerne i mobili, senza che segna la
tradizione non si Veriﬁca passaggio di proprietà; Demolombe
(op. cit., XXIV, 469 e seg.), Delvincourt (op. cit., Il, pag. 645),
Colmet de Santerrc (op. cit., V, 57bis, III), Larombière (opera
citata, 1141, 18), in quella vece,ritengono, e con ragione, che
quell‘articolo riconosce l'avvenuto passaggio della proprietà.
(2) Art. 1125 codice civile. Cnfr. art. 1138 codice francese;
art. 1092 codice Due Sicilie; art. 1101 codice parmense; articolo 1229 codice albertino; art. 1118 codice estense; art. 715

codice portoghese, che con espressioni diverse allermano lo stesso
principio che dal codice civile e allermato. Per il 5 425 del codice
austriaco, in quella vece, col solo titolo non si acquista la proprietà; eccettuati i casi determinati dalla legge la proprietà e tutti

tario rilasci la cosa all‘acquirente e che ambedue siano d'accordo

art. 1133, 1° capov., codice albertino; art. 1874 codice estense.

(4) Art. 1148 cod. civile; art. 1583 cod. francese; art. 1428
codice Due Sicilie; art. 1389 codice parmense; art. 1589 codice
albertino; art. 1468 codice estense.
(5) Art. 1550 codice civile; art. 1703 codice francese; articolo 1549 codice Due Sicilie; art.. 1709 codice albertino.
(6) Art. 1538 cod. civile; art. 1503 cod. francese; art. 1691
cod. albertino; art. 1589 cod. estense.
(7) L. 9, Cod. de actione pignoraticia, IV, 24; Demolombe,
op. cit., XXIV, 421.
_

(8) Art. 1125 cod. civile; art. 1138 cod. francese: art. 1092
cod. Due Sicilie; art. 1111 cod. parmense; art. 1229 cod. albortino; art. 1118 cod. estense; Larombière, op. cit., 1138. Non

havvi accordo sul fondamento del principio afiermato nel testo.
Demolombe (opera citata, XXIV, 421) ritiene che la ragione del

principio stia nell'altro principio che il debitore di corpo certo è
liberato col perimento totale della cosa, e desume ciò dacchè in
diritto romano, quantunque la proprietà non venga acquistata
che con la tradizione, il pericolo della cosa [acea carico al com-

pratore prima della tradizione della cosa comperata (5 3, Ist. de

dal codice tedesco. Questo codice distingue l‘acquisto della pro-

emptione et venditione, III, 23; l. 8, Dig. de pericolo et commotlo rei venditae, XVIII, 6; l. 11, Dig. de evictionibns et duplice
stipulatione, XXI, 2), principio che veniva ammesso nel diritto
francese anteriore alla codiﬁcazione (Pothier, Pand., 308).
(9) Art. 1126 cod. civile; art. 1141 cod. francese; art. 1095
codice Due Sicilie; art. 1114 cod. parmense; art. 1232 codice

prietà e dei diritti reali sugli immobili dall‘acquisto della proprietà

albertino; art. 1191 codice estense.

sui mobili. Per ciò che concerne gli immobili, il 5 873 dispone che,
per trasferire la proprietà sopra un fondo, per gravare un fondo

lombe, op. cit., XXIV, 487. Il principio ailermato nell'art. 1126

i diritti reali in genere si possono acquistare soltanto per la legittima consegna ericevimento. Anche per il 5 577 del codice
argentino, per l'acquisto della proprietà e dei diritti reali e necessaria la tradizione. Speciale sul proposito è il sistema accolto

di un diritto, ed anche per trasferire e gravare il diritto stesso,

havvi di bisogno dell‘accordo della volontà dell‘avente diritto e
dell'altra parte sulla voluta innovazione giuridica, e l'iscrizione
dell‘accordo stesso al registro fondiario, salvo che la legge non
disponga altrimenti : prima dell‘iscrizione gli interessati non sono

vincolati per il loro accordo che nel caso in cui le dichiarazioni
Steno stato ricevute in giustizia .e per notaio, fatte all'ufﬁcio del
registro fondiario o pervenute all'ufﬁcio stesso, oppure allorquando

l‘avente diritto ha rimesso all'altra parte un consenso all‘iscrizione rispondente alle norme dell'ordinanza sul registro fon-

(10) Troplong, Vente, II, 960, e Prescription, II, 101; Democod. civile è una conseguenza del principio posto all‘art. 707 del
codice stesso, che ai riguardi dei mobili per natura e dei titoli al
portatore il possesso val titolo, e, come il principio scritto nell'art. 707 non vale per le universalità di mobili, cosi per le stesse.
non può valere il principio scritto nell‘art. 1126.
(11) Art. 1539 cod. civile; nrg. ex l. 3, Cod. de novationibus
et (lelegationibus, VIII, 41; art. 1690 codice francese; 5 1395
codice austriaco; art. 1536 cod. Due Sicilie; art. 1505 codice
parmense; art. 1696 cod. albertino; art. 1595 cod. estense.
(12) Art. 1942, 1° capoverso, cod. civile.
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217 bis. Come effetto dell'obbligazione di dare, il debi-

uno di quei casi in cui è dovuta quella custodia di cui si è

tore ha il dovere di consegnare la cosa (1), in modo che il

fatto parola al n. 136, e alla custodia stessa tornano applicabili le norme tutte che alla custodia sono proprio (8).

debitore non ha diritto di pretendere che il creditore prenda
da sè la cosa, oggetto della prestazione, ma è egli che dee
consegnare al creditore la cosa stessa. III tanto l’obbligazione della consegna esiste, in quanto la cosa non si trovi
precedentemente alla perfezione dell‘obbligazione nelle
mani del creditore senza titolo o per un titolo diverso da
quello dell'obbligazione che fra le parti () sòrta. Perchè, ove
ciò si veriﬁcasse, nessuno speciale dovere incombe al debitore dopo che l’obbligazione si perfezionò (2); in tal caso,

effetto diretto dell’obbligazione si è quello di mutare il titolo
della detenzione della cosa, oggetto della obbligazione,
dando eventualmente vita a un possesso legittimo sulla
cosa stessa (3). In tanto l‘obbligazione della consegna esiste,
in quanto il titolo per il quale il debitore deteneva la cosa
non sia surrogato per effetto dell'obbligazione da un titolo
diverso, ancor esso importante la detenzione; in questo
caso non è necessario avvenga la consegna e la riconsegna
della cosa, ma se si avvera quel fatto giuridico che prende
nome di costituto possessorio, il debitore continua a deto-

nerla per Im titolo diverso dal preesistente (4). Chè se poi
la cosa si trovasse presso IIII terzo, il debitore adempie
all’obbligo della consegna cedendo al terzo le sue azioni che
contro colui che detiene la cosa gli competono per ricevere
la cosa stessa (5).
Allorché si tratta di corpo certo e determinato, siccome
in tanto la consegna della cosa è possibile, in quanto il
debitore, nel tempo che corre fra la perfezione dell'obbli—
gazione e la consegna della cosa oggetto della prestazione,
conservi la cosa stessa, cosi l'obbligazione di dare un corpo
certo e determinato include quella di conservarlo fino alla
consegna (6). E non è a fare distinzione fra il caso in cui

[in dall’origine uno o più corpi certi e determinati siano
stati costituiti oggetti dell'obbligazione, ed il caso in cui la
certezza e la determinazione del corpo si sieno veriﬁcate
posteriormente: dal momento in cui la certezza e la determinazione si sono veriﬁcate, sorge il dovere della conservazione del corpo. E nemmeno & il caso di fare distinzione
in ordine alla causa per la quale la consegna non è avvenuta
al momento della perfezione dell'obbligazione, e però l'ob-

Sempre quando si tratti di corpo certo e determinato,
la consegna deve esser fatta nello stato in cui la cosa si

trovava al momento in cui l’obbligazione divenne perfetta.
Epperò nel caso di vendita, la cosa dee consegnarsi nello

stato in cui si trovava al momento in cui le parti furono
d'accordo sulla cosa e sul prezzo (9). Questo però nel caso

in cui la certezza e la determinazione del corpo vi fossero
al momento in cui l'obbligazione divenne perfetta, chè se
avessero avuto luogo in seguito, la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento in cui la
certezza e la determinazione è avvenuta. Illa, se, posterior-

mente alla perfezione dell'obbligazione o alla determinazione del corpo, questo è deteriorato, il debitore si libera
consegnandolo nello stato in cui si trova al momento in cui
la consegna avviene, purchè i deterioramenti sopraggiunti
non provengano da fatto o colpa di luio delle persone delle
quali deve rispondere o non fosse in mora prima dei se—
guiti deterioramenti (10). Epperò il depositario non è tenuto
a restituire la cosa depositata che in quello stato in cui si
trova al momento della restituzione;i deterioramenti avvenuti sonza sua colpa sono a carico del deponente (11). Il

debitore e tenuto a consegnare la cosa nello stato in cui si
trovava al momento in cui l’obbligazione divenne perfetta,
allorchè, attesa l’indole dell'obbligazione o clausola speciale
della stessa, non sia tenuto a consegnarla in uno stato determinato, che, allorquando ciò si veriﬁca, la consegna
deve avvenire in quello stato in cui a termini dell'obbliga—

zione deve essere fatto. E così il locatore è tenuto a consegnarola cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie(12),
quantunque, al momento in cui l'obbligazione divenne perfetta, la cosa fosse in pessimo stato.

Il debitore dee consegnare la cosa con tutto ciò che ad
essa è acceduto posteriormente alla perfezione dell'obbligazione, avuto riguardo all’indole dell'obbligazione di cui
si tratta. Epperò il determinare se il debitore deve fare la
consegna anche dei frutti maturatisi posteriormente alla perfezione dell'obbligazione dipende dall’indole speciale della
obbligazione stessa; per la consegna che avviene dipenden-

bligo della conservazione esiste anche nel tempo in cui

temente da obbligazione che produce il trasferimento della

pende la condizione (7). Il dovere di conservare la cosa è

proprietà della cosa dal debitore al creditore, esiste l'obbli-

(1) Articolo 12|9 cod. civile; |. 11, 55 1, 2, Dig. de actione

(7) Art. 1163 codice civile. — V. Giorgi, op. cit., IV, 386.
(8) Giorgi, op. cit., II, 3.
(9) Art. 1470, 1° capoverso, codice civile; I. 7, 16, Dig. de
periculo et commodo rei venditae, XIX, 1; art. 1614, 1° capoverso, codice francese; art. 1460, 1° capov., cod. Due Sicilie;
art. 1428, 1° capoverso, codice parmense; art. 1621, lo capoverso, cod. albertino; art. 1507, 1° capoverso, codice estense.

empti et venditi, XIX, 1; art. 1136 codice francese; art. 1090

codice Due Sicilie; art. 1109 cod. parmense; art. 1227 codice
albertino; art. 1116 cod. estense.
(2) 5 929 codice tedesco, per ciò che concerne i mobili.
(3) Art. 21 |6 cod. civile.
(4) 5 930 cod. tedesco; art. 202 legge federale svizzera, per
ciò che concerne i mobili.
(5) 5 931 cod. tedesco. Per l‘articolo 201 della legge federale
svizzera, se la cosa si trova nelle mani di un terzo, l'acquirente
si reputa messo in possesso allorchè colui che ha alienato la cosa
ha dato ordine al terzo di conservarla d'ora in avanti per conto
dell’acquirente. Tanto la disposizione del codice tedesco quanto
quella della legge federale svizzera citata concernono i mobili.

(6) Articolo 1219, 1° capoverso, codice civile; ]. 11, 55 1, 2,
Dig. de actione empti et canditi, XIX, 1; articolo 1136 codice
francese; art. 1090 codice Due Sicilie; art. 1109 codice parmense; art. 1227 cod. aibertino; art. 1186 codice estense. —
V. Ricci, op. cit., VI, 198; De Filippis, op. cit., V, 129; Giorgi,

op. cit., II, 3.

Cnfr. 5 1047 codice austriaco.
(10) Art. 1247 codice civile; 1. 23, 32, 37, 51, Dig. (Ie eerborunt obligationibus, XLV, 1; I. 33, Dig. de solutionibus et

liberationibus, XLVI, 3; arg. ex ]. 15, 53, Dig. de rei vindicatione, VI, 1; articolo 1245 codice francese; art. 1198 codice
Due Sicilie; art. 1222 cod. parmense; art. 1335 cod. albertino;
art. 1300 cod. estense.
(11) Art. 1849 cod. civile; art. 1933 cod. francese; art. 1805
cod. Due Sicilie; art. 1222 cod. parmense; art. 1335 cod. albertino; articolo 1300 cod. estense; art. 1755 codice neerlandese;
articoli 2203, 2210 codice argentino; art. 1435, 1436 codice
portoghese.
(12) Art. 1175, 1° capoverso, cod. civile.
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gazione della consegna anche dei frutti (1). Dal momento

la proprietà, dee rimborsare il debitore delle spese che

che la veriﬁcazione della condizione retrotrae i suoi effetti
all'epoca in cui l'obbligazione comlizionale divenne per-

costui IIa fatte per la percezione dei frutti (4), delle spese

fetta, colui che, dipendentemente dalla veriﬁcazione della

Allorquando non è ﬁssato il luogo e il tempo in cui il
corpo certo e determinato deve esser consegnato, la consegna deve avvenire in quel luogo nel quale, al momento
in cui l'obbligazione ès0rta, il corpo si trovava (6). Questo

condizione, dee consegnare una cosa, è tenuto a conse-

gnarla con tutte le accessioni avvenute nell'intervallo fra la
perfezione dell'obbligazione e la consegna, avuto riguardo
all’indole dell'obbligazione. Epperò, allorchè si tratta di
obbligazione producente il trasferimento della proprietà,
la consegna della cosa deve avvenire con tutte le mi-

necessarie ed utili (5).

però, tutto le volte che si tratti della consegna del corpo
certo; che, se si trattasse della consegna del prezzo dello

trovato pendente la condizione stessa (2), nonchè .coi frutti
che in pen-lonza della condizione si sono maturati (3),

stesso, tornano applicabili le norme ordinarie relative al
luogo dell'adempimento dell'obbligazione (7).
Allorché la cosa oggetto della prestazione è determinata
in peso, numero e misura, l'obbligazione di consegnare la

salvo che altrimenti sia stato esplicitamente o implicita-

cosa include per il debitore quella di pesare, misurare e

gliorie veriﬁcatosi pendente la condizione, e col tesoro ri-

mente statuito.

numerare la cosa. Ma il creditore non ha l'obbligazione di

Colui che riceve la consegna della cosa è tenuto a rimborsare colui che la esegue delle spese da costui fatte per
la cosa che viene consegnata e che avrebbero dovuto essere
sostenuto da chi riceve la consegna, se questa all'atto della

assistere alla pesatura, numerazione e misurazione, salvo,
allorché il creditore non assiste, al debitore il diritto di far

perfezione dell'obbligazione fosse avvenuta, o che avessero

Se oggetto della prestazione è una somma di danaro (8),
il debitore altro obbligo non ha che quello di consegnare
la somma numerica espressa nell'obbligazione (9). Se nel
tempo còrso fra la perfezione dell'obbligazione e quello

accresciuto il valore della cosa. Epperò colui, che, dipendentemente dalla veriﬁcazione della condizione, riceve la

cosa della quale,dipendentemente dall'obbligazione, acquista
(1) L'art. 1470, capov., del cod. civile, afferma questo principio
per la vendita, ma quanto dall'articolo stesso è disposto torna
applicabile a qualunque obbligazione producente il trasferimento

della proprietà.
(2) Pothier, op. cit., 219; Duranton, op. cit., XI, 80; Larombière, op. cit., 1181, 13; Colmet de Santorre, opera citata,
V, 98; Aubry e Rau, op. cit., 5302. n. 61; Paciﬁci-Mazzoni,
op. cit., V, 35; Giorgi, op. cit., IV, 357, 372; Lomonaco, opera
citata, 61.

(3) Questione molto dibattuta. Non si può risolvere la stessa
abase dei principi che valgono per la percezione dei frutti da
parte del possessore di buona fede (contra: Lomonaco, opera

citata, 61): basta leggere la deﬁnizione che del possessore di
buona fede è data dall‘art. 70! del codice civile, per persuadersi
che la distinzione fra possessore di buona e possessore di mala-

tutto ciò che è necessario per ottenere la sua liberazione
nei modi di legge.

legge federale svizzera dispone che se prima della veriﬁcazione
della condizione la cosa promessa è stata consegnata al creditore,
egli può, allorchè la condizione si veriﬁca, conservare i frutti
percetti nell'intervallo, ma li dove restituire se la condizione viene

a mancare.
(4) Larombière, op. cit., 1181, 13; Giorgi, op. cit., IV, 361.
(5) Demolombe, op. cit., XXV, 402 bis, 464, 567 e seguenti;

Bufnoir, op. cit., pag. 157 e 475; Aubry e Rau, op. cit., 5302,
n. 75; Toullier, op. cit., III, 541, VI, 843; Duranton, op. citata,
XI. 595, XVI, 366; Troplong, Vente, 562; Duvergier, Vento,
432 a 434, Lounge, I, 84;-Larombière, op. cit., 1185, 45;
Molitor, op. citata, 181; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 536,
ni 3, 4; Giorgi, op. cit,, IV, 361,372.

(6) Art. 1249, 1° capoverso, cod. civile; art. 1247, 1° capo-

non può aver alcuna importanza; il possesso di buona o di malafede suppone un titolo viziato, e titolo viziato non è l‘obbligazione
condizionale. Per esentare chi dee consegnare la cosa, dipendentemente dalla veriﬁcazione della condizione, dall‘obbligo di

verso, cod. francese; art. 1200, 1° capov., codice Due Sicilie;
art. 1224, 1° capov., cod. parmense; art. 1337, 1° capoverso,
cod. albertino; art. 1302, 1° capoverso, cod. estense.
.(7) Cass. Torino, 24 maggio 1889, Cida c. Mori (Giur., Torino, 1889, 754).
(8) Gruchot, Die Lehre van der Zahlung dcr Gelrlscltulil, 1871.

restituire i frutti percetti pendente la condizione, si fa valere la

Il codice, della consegna di somme di danaro, si occupa al titolo

fede, ai riguardi della cosa oggetto dell‘obbligazione condizionale,

presunta volontà della parte. il principio che essendo, pendente
la condizione, il rischio a carico del debitore, egli deve aver anche

ivantaggi che dalla cosa derivano, la difficoltà di far luogo alla
restituzione (cnfr. Thibaut, Diss. civ., pag. 162, 163; Bufnoir,
op. cit., pag. 310; Demolombe, op. cit., XXV, 411 e seguenti;
Massé e Vergé sur Zachariae, 5 535, n. 5; Toullier, op. cit.,Xi,
541, 545, 548; Duranton. op. cit., XI, 82; Colmet de Santorre,
op. cit., v, 98bis, II; Lomonaco, op. cit., 61), tutte ragioni da

vagliarsi dal legislatore, per vedere se è o meno il caso di disporre
che la restituzione dei frutti non abbia luogo, ma che non possono persuadere l‘interprete a non dedurre dal principio della
retroattività deila veriﬁcatasi condizione quella conseguenza che
dalla stessa deriva, la conseguenza che si è aﬂcrmata nel testo

Del mutuo, art. 1821 e seguenti; ma le disposizioni che in

quegli articoli si trovano sono d'indole generale, applicabili in
tutti i casi in cui di obbligazione di somme di danaro si tratta:
Toullier, op. cit., VII, 54; Delvincourt, op. cit., II, pag. 132;
Molitor, opera citata, 797; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 560,
II. 10, 561, n. 12; Larombière, op. citata, 1246, 7; Troplong,
Venle, 163; Aubry e Ran, op. cit., 5 318, ni 8 a 11; Demolombe, op. cit., XXVII, 258 e seguenti; Laurent, op. cit., XVII,
565; Giorgi, op. cit., VII, 18; Cassaz. Napoli, 9 febbraio 1878,
Diana c. Caputo (Foro It., 1878, I, 1104). Codici moderni, con

metodo migliore del codice italiano, considerano ciò che concerne
l‘obbligazione di dare una somma di danaro come appartenente
alla teorica generale delle obbligazioni (cnfr. codice portoghese,

(Savigny, op. cit., 5 120; Marcadé, op. cit., 1179, II, 1182, II;

art. 724 e seg.; codice argentino, art. 616 e seguenti; 55 244

Larombière, op. cit., 1181, 14; Aubry e Rau, op. cit. 5302,

e 245 codice tedesco).
_ ' '
A questa voce non si tracciano che le linee generali di CIÒ che
è relativo all'obbligazione di dare una somma di danaro, per non
lasciare la trattazione incompleta; la trattazione dettagliata di ciò
che è relativo all‘obbligazione stessa trovasi sotto alla voce hanno,

n.. 62; Massé e Vergé sur Zachariae, 5 536, n.9; Laurent, opera
«alata, XVII, 54, 85; Paciﬁci-Mazzoni, V, 35; Giorgi, op. citata,
IV, 360, 373; Ricci, op. cit., VI, 115, 120). Viene negata l‘esi—
stenza dell'obbligo della restituzione dei frutti allorchè si tratta
di obbligazione con condizione risolutiva da Aubry e Rau (opera
°'lﬂ_la. 5302) e Larombière (op. cit., 1185, 45), ma non havvi
ragmne di distinguere condizione da condizione. L'art. 173 della

ai 11 e seguenti, alla quale si rimanda-il lettore.
(9) Art. 1821, 1° capov., cod. civile; arg. ex I. 1 pr., Dig. de
contra/cendo emptione, XVIII. 1; 1.94, S 1, Dig. de solutionibus
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considera come pattuita tale clausola; è così nel deposito

nire, e qualora ivi non siavi un corso dei cambi, secondo il
corso della piazza più vicina (6).
Per tutto ciò che concerne il dettaglio della consegna
di una somma di danaro, uopo è rimandare alla voce
Denaro, n1 11 e seguenti.
218. La consegna della cosa, oggetto della prestazione,
prende nome di tradizione, e questa è di due specie: effettiva e simbolica.
La tradizione effettiva non può avvenire che per le cose

irregolare di danaro: il depositario deve restituire il da-

corporali, e ai riguardi delle cose stesse avviene in modi

naro ricevulo nella medesima specie in cui fu fatto il deposito, nel caso tanto di aumento che di diminuzione del

diversi, a seconda che si tratta di mobili oppure di immobili. La tradizione eﬁettiva dei mobili si veriﬁca col far
passare gli stessi da mano a mano (7). Il codice italiano

della consegna sm accaduto aumento o diminuzione nelle
monete, il debitore dee consegnare la somma numerica

espressa nell'obbligazione. e non è obbligato a consegnare
questa somma che nella specie in corso al tempo dell'adempimento (1), salvo il caso in cui per clausola speciale dell'obbligazione non sia tenuto a consegnare monete di una
specie determinata, chè in questo caso è con questa specie

che l'adempimento deve avvenire (2). Alle volte la legge

valore delle monete in esso indicate (3); la cambiale deve
essere pagata nella moneta in essa indicata (4). Allorquando
il debitore sia tenuto a consegnare specie determinate,
l'adempimento deve avvenire nella specie stessa, in quanto,
al tempo dell'adempimento dell'obbligazione, non sia stato
alterato il valore che questa specie aveva al momento in
cui l'obbligazione divenne perfetta, la specie di moneta

si possa ritrovare e non sia stata posta fuori corso; chè in
caso contrario il debitore adempie l'obbligazione consegnando l'equivalente del valore intrinseco che la specie
aveva al momento in cui l'obbligazione divenne perfetta (5),

equivalente da determinarsi secondo il corso del cambio a
vista nel giorno e nel luogo in cui la consegna deve avve—

et liberalionibus, XLVI, 3; art. 1895, 1° capov., cod. francese;
art. 1767, 1° capoverso, cod. Due Sicilie; art. 1617, 1° capoverso, cod. parmense; art. 1916, 1° capoverso, cod. albertino;
art. 1714, 1° capoverso, cod. estense; art. 727 cod. portoghese;
art. 1793, 1° capoverso, cod. neerlandese; art. 2284, 1° capo—

verso, cod. della Luisiana. Per il 5986 del codice austriaco, in
quanto si possa contrarre un mutuo a danaro sonante in genere
e in quale valuta deve restituirsi questo mutuo o quello fatto in
carta monetata, è determinato dalle leggi speciali relative.

(1) Art. 1821, capoverso, cod. civile; art. 1895, capoverso.
cod. francese: art. 1767, capoverso, cod. Due Sicilie; art. 1617,
capoverso, codice parmense; art. 1916, capoverso, cod. albertino; art. 1724, capoverso, cod. estense; art. 1793, capoverso,

codice neerlandese; art. 2284, capoverso, cod. della Luisiana.
Il 5 988 del codice austriaco dispone: « I cambiamenti nella mo—
neta seguiti per forza di legge senza alterazione del valore intrinseco di essa, sono a proﬁtto o a pregiudizio del mutuante. Questi

non parla della tradizione effettiva degli immobili (8); è al

codice di procedura civile che () d'uopo far capo per conoscere in qual modo la stessa avvenga: la tradizione effettiva
per gli immobili si veriﬁca coll‘accesso delle parti sull‘immobile, oggetto della tradizione, e col fatto del debitore,
e di chi per esso, che pone l'immobile a disposizione del
creditore, facendo conoscere costui a qualunque si trova
sull'immobile e deve entrare con lui in rapporto, dipendentemente dalla tradizione avvenuta.
La tradizione simbolica può avvenire tanto per le cose
corporali quanto per le incorporali. La tradizione simbolica, quanto ai mobili corporali (9), si eflettua mediante

di regolare i loro rapporti nel modo che credono. Per l'art. 617

del codice argentino, se nella costituzione dell‘obbligazione si è
stipulato moneta diversa da quella avente corso legale nella repubblica, l'ohbligazione deve considerarsi eguale a quella di dare
quantità di cose.
(3) Articolo 1848, capoverso, codice civile; arg. ex ]. 1, 55.
Dig. de obligationibus et actionibus, XLIV, 7; 53, lst. quibus

media re contrahitur obligatio, III, 4; art. 1932, capov., codice
francese; art. 1804, capov., codice Due Sicilie; art. 1993, capoverso, cod. parmense; art. 1966, capov., cod. albertino; art.1976,
capoverso, codice estense.
(4) Art. 293 codice di commercio.
(5) Art. 1822, capoverso, codice civile; 5989, cod. austriaco;
art. 725 codice portoghese. Per il 5 245 del codice tedesco, se
un debito di danaro dev'esser pagato in moneta che non ha più
corso al tempo del pagamento, il debito stesso dev’esser tacitato,

come se quella moneta non fosse stata determinata.

riceve il pagamento nella stessa specie che ha dato, a esempio

(6) Art. 39 codice di commercio, applicabile per analogia anche

1000 zecchini imperiali e 3000 pezzi da venti carantaui, non avuto

alle materie civili. Per il 5 244 del codice tedesco, il pagamento
in Germania di un debito di danaro in moneta straniera può esser
fatto in moneta dell‘impero, salvo il caso in cui il pagamento in

riguardo se il valore estrinseca di essi siasi frattanto accresciuto
e diminuito. l\lutandosi poi il valore intrinseco, il pagamento dovrà
farsi in ragione del valore intrinseco che la specie della moneta
aveva nel tempo in cui fu mutuata ».

,

_

(2) Art. 1822, 1° capoverso, cod. civile; I. 99, Dig. de solutionibus ct liberationibus, XLVI, 3; 5 877 cod. austriaco; art. 724
codice portoghese; art. 619 codice argentino. I codici francese
(art. 1896), delle Due Sicilie (art. 1768), parmense (art. 1618),
albertino (art. 1967), estense (art. 1725), contemplano soltanto

il caso speciale in cui siano dovute verghe metalliche. Ciò si deve
al principio accolto dal Pothier (Prali. de consommation, parte 1°,

moneta straniera non sia stato espressamente stipulato. La conver-

sione si fa al corso del cambio del tempo e del luogo del pagamento.
(7) Art. 1419 codice parmense; 5 426 codice austriaco. Goufronta art. 742, 1° capoverso, codice proc. civile, che spiega ciò
che si legge nel 1° capoverso dell'art. 1465 del codice civile.
(8) Il codice parmense, all'articolo 1419, dispone che la tradizione degli stabili vien fatta conducendo l‘acquirente sul fondo e
facendoin esercitare atto di padronanza.

(9) Per il5 426 del codice austriaco anche la tradizione dei

cap. III, n. 37), che siano proibiti tutti i patti attributivi alle
monete di un valore diverso da quello legale, in modo da non.
considerare le monete come una merce, principio che si trova
seguito dalla dottrina francese: Larombière, op. cit., 1246, 7;

mobili corporali dev‘esser effettiva, e per il 5 427 a riguardo a
quelle cose mobili, che perla qualità di esse non ammettono una
materiale tradizione, come i crediti, le merci che si trasportano
per condotta, i fondachi o altre cose universali, la legge ne per-

Aubry e Bau, op. cit., 5 318, testo e nota 12; Massé e Vergé

mette la tradizione per segni, la quale si fa se il proprietano

sur Zachariae, 5 566, n. 90; Demolombe, op. cit., XXVII, 257; ,
Laurent, op. cit., XVII, 163. Considerata, invece, la moneta una
merce, la stessa si può contrattare in ispecie alla pari delle altre
merci tutte. Il codice portoghese, all'art. 726, dichiara espressa-

consegna all‘accettante i documenti comprovanti la proprietà, o
gl‘istrumenti per i quali l'accettante possa prender l'esclusivo
possesso della cosa; o se alla cosa stessa si aggiunge qualche
contrassegno, da cui ognuno possa chiaramente conoscere chela

mente che in materia di pagamento di monete le parti siano libere

cosa è stata trasferita ad un altro ».
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consegna delle chiavi degli ediﬁzi che li contengono (1),
ed anche col solo consenso delle parti, se la consegna non

può eseguirsi al tempo della vendita (2), oppure se il compratore li avea già in suo potere per altro titolo (3). La
tradizione simbolica degli immobili si effettua rimettendo
i documenti dell'immobile della cui tradizione si tratta,
0 le chiavi se trattasi di ediﬁzi (4), e anche dichiarando

che in seguito si possederà in nome di colui al quale la
tradizione viene fatta (5). La tradizione di cosa incorporale
si esegue con la consegna dei documenti e con l'uso che ne
fa il creditore col consenso del debitore_(6).

Detto ciò in generale, per la trattazione particolareggiata di ciò che alla tradizione è relativo, uopo è rimettere il lettere alla voce Vendita.
219. Non effettuata la tradizione della cosa nel tempo
e nel luogo in cui l'adempimento dell'obbligazione deve
avvenire, si veriﬁca inadempimento dell'obbligazione di
dare. Per determinare se dell'inadempimento dell'obbligazione if debitore sia o no responsabile, convien fare applicazione dei principi generali relativi alle responsabilità

per inadempimento delle obbligazioni. Epperò, qualora il
debitore sia stato impedito di adempiere l'obbligazione in
seguito a un sequestro e pignoramento di ciò che deve

esser consegnato, per decidere se o meno il debitore sia
responsabile dell'inadempimento, uopo è esaminare se il
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ricorso. Ma, siccome il dare si risolve in un fare, dal mo—
mento che la dazione d'una cosa è un fatto, inadempiuta
l‘obbligazione di dare, eil caso, se ciò sia tecnicamente possibile. di procedere ancheall'uso dei mezzi di coazione propri

all'obbligazione di fare e dei quali più avanti verrà parola.
Epperò, inadempiuta l'obbligazione di dare cosa che al cre-

ditore è possibile procurarsi sul mercato, il creditore può
comperare sotto la sua responsabilità, o giudizialmente
esser autorizzato a far comperare sul mercato la cosa a
spese del debitore (9).
Non presentatosi il creditore a ricevere l'adempimento
dell'obbligazione nel luogo e nel tempo in cui l'adempi—
mento deve avvenire, il debitore può ottenere la sua libe-

razione mediante l’offerta reale e il conseguente deposito

della cosa dovuta (10); di ciò che concerne tale materia
alla presente voce non ci si deve occupare, essendo la ma—
teria stessa trattata alla voce Offerta di pagamento e
deposito, alla quale si rimanda.

220. Come qualunque altra obbligazione, anche quella
di fare può esser adempiuta dal debitore oppure da un
terzo che per il debitore l'adempia. Tale principio però
vale in quanto al creditore sia indifferente che l'obbligazione sia adempiute da una o da altra persona, chè quando
il creditore ha interesse acchè sia adempiula dal debitore
medesimo, l'obbligazione non può essere adempiute da un

sequestro o il pignoramento sia avvenuto per causa a lui

terzo contro la volontà del creditore (11). Epperò, siccome

imputabile o non imputabile; in questo secondo caso egli
non è responsabile del veriﬁcatosi inadempimento (7).
Inadempiuta l‘obbligazione di dare, può procedersi alla
coazione per ottenerne l'adempimento. Se trattasi di corpo
certo e determinato, il creditore, in quanto sia possibile,

atteso l'interesse che ha il locatore di un fondo dato in
mezzadria acciò la coltivazione avvenga in modo da dare
il massimo possibile di prodotto, uopo è ritenere che il

ha diritto di ottenere il corpo stesso (8) mediante quella

coazione che si esercita col procedimento di consegna o
rilascio di beni; se si tratta di obbligazione di specie,
è all'esecuzione mobiliare e immobiliare che si deve far

(1) Art. 1465, 2° capoverso, codice civile; 5 45, Ist. de rerum
divisione, II, 1; I. 9, 5 6, Dig. de acquirendo rerum dominio,
XLI, 1; art. 1606, 2° capov., cod. francese; art. 1452, 2° capoverso, codice Due Sicilie; art. 1410 codice parmense; art. 1613,
2° capov., codice albertino; art. 1499, 2° capov., codice estense.
(2) Il codice austriaco (5 428) eil codice parmense (art. 1420)
non guardano se la consegna può o non può farsi al tempo della
vendita, considerano avvenuta la tradizione simbolica quando
colui che fa la tradizione dichiara che in seguito possederà a nome

di colui al quale la tradizione Vien fatta.
(3) Art. 1465, 3° capoverso, codice civile; 1. 1, 521, Dig. de

acquirenda vel amittcnda possessione, XLI, 1; articolo 1606,
3° capoverso, codice francese; 5 428 codice austriaco; art. 1452,
3° capoverso, codice Due Sicilie; art. 1420 codice parmense;
art. 1613, 3° capov., codice albertino; art. 1499, 3° capoverso,

codice estense.

locatore stesso abbia interesse acchè le obbligazioni a carico

del mezzadro sieno adempiute da colui col quale ilcontratto
intervenne, cosi costui non può sublocare nè cedere la
mezzadria se non gliene fu concessa la facoltà nel contratto (12). Ma, anche quando il creditore ha interesse che

l'adempimento dell'obbligazione avvenga da parte del debi-

(7) Cassazione Roma, 16 novembre 1877, Menini c. Bellaria
(.I/on. Trib., 1877, 49).
(8) Laurent, op cit., XVI, 194; Demolombe, Op. cit., XXIV,
410; Delvincourt, op. cit., II, pag. 527; Toullier, opera citata,
III, 64; Duranton, op. cit., X. 393 a 395; Larombière, op. citata,
1137, 4, 5; Dalloz, Rep., V° Obligations, 677; De Filippis, opera
citata, V, 116.
(9) Laurent, op. cit., XVI, 196; Demolombe, op. cit., XXIV,
400; Delvincourt, op. cit., II, pag. 520; Toullier, opera citata,
VI, 64; Duranton, op. cit., X, 393 a 395; Larombière, op. citata,
1137, 4, 5; Dalloz, op. e voce citate, n. 677; Bicci, op. citata,

VI, 198; De Filippis, op. cit., V, 158.
(10) Art. 1259, 1° capoverso, codice civile; 1. 9, Cod. de solutionibus et liberationibus, VIII, 42; art. 1257 codice francese;

5 1425 codice austriaco; art. 1210 codice Due Sicilie; art. 1254

codice parmense; art. 1614 codice albertino; art. 1500 codice

codice parmense; art. 1347 codice albertino; art. 1312 codice
estense; art. 107 legge federale svizzera; art. 759 codice porto—
ghese; art. 756 codice argentino; art. 1440 codice neerlandese;
art. 1176 codice spagnuolo; 5 372 codice tedesco.
(11) Art. 1239 codice civile; ]. 31, Dig. de solutionibus et
liberationilzus, XLVI, 3; art. 1237 codice francese; art. 1190
codice Due Sicilie; art. 1214 codice parmense; art. 1327 codice
albertino; art. 1391 codice estense. [ codici argentino (art. 626)
e spagnuolo (art. 1161) precisano qual e l'interesse del credi-

estense. Cnfr. 5 427 codice austriaco, riprodotto a nota 9 della

tore che impedisce l'adempimento dell‘obbligazione a mezzo di

Pagina precedente. All'art. 1538, capoverso, del codice civile,

persona diversa dal debitore; per i codici stessi è d‘uopo che il
debitore sia stato scelto a compiere il fatto per l‘industria, arte o

(4) Art. 1464 cod. civile; 1. 1, Cod. de donationifms, VIII, 53;
art. 1605 codice francese; art. 1451 cod. Due Sicilie; art. 1420
cod. parmense; art. 1612 cod. albertino; art. 1498 cod. estense.
(5) 5 428 codice austriaco; art. 1420 codice parmense.
(6) Art. 1466 codice civile; |. 43, 51, Dig. de acquirende
rerum dominio, XLI, 1; I. 20, Dig., de servitutibus, VIII, 1;
art.. 1607 codice francese; art. 1453 cod. Due Sicilie; art. 1421

Il principio trovasi ripetuto; egualmente agli articoli 1503, capo—
verso, codice parmense; 1694, capov., codice albertino e 1589,

caPOV-. cod. estense.

qualità personali.
(12) Art. 1649, 1° capoverso, codice civile.
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tore, l'adempimento a mezzo di altri è possibile allorché,

attesa l'indole dell'obbligazione, l'adempimento a mezzo
altrui e dalla legge autorizzato, salvo che altrimenti non
sia stato disposto dall'atto costitutivo dell'obbligazione.

tempo che ancora manca alla scadenza del termine è impossibile che abbia adempimento, il creditore può pretendere la dichiarazione di quegli effetti dell'inadempimento
che non consistono in prestazioni da parte del debitore, chè

Epperò, quantunque il mandante abbia interesse acchè il

tali prestazioni solo dopo scaduto il termine possono essere

mandato sia gerito dal mandatario, costui può far da altri
adempiere le obbligazioni dal mandato provenienti, dal momento che ciò si trova implicitamente permesso dall'arti—
colo 1748 del codice civile.
Come per qualunque altra obbligazione, anche per quelle

richieste. Epperò, se il creditore prima della scadenza del
termine non potrebbe chiedere il pagamento dei danni da
lui risentiti a causa dell’avvenuto inadempimento, ben po-

non traccia il procedimento che dal debitore deve essere

trebbe chiedere la cancellazione d'un'ipoteca accesa a ga—
ranzia di quella prestazione che in corrispettivo del promesso fare sarebbe stata dovuta a colui che doveva porre
in essere il fatto.
Veriﬁcatosi l'inadempimento, il creditore può citare il
debitore per farlo condannare all'adempimento dell'obbli-

seguito, onde ottenere il detto intento, se il creditore riﬁuta

gazione (2). Allorché si tratta d'obbligazione solidale, il

l'adempimento o sta in quella inazione che rende impossi—
bile l’adempimento stesso. Che sia il caso per il debitore
di procederea quella offerta reale ed a quel deposito di cui
si è fatto parola discorrendo dell'obbligazione di dare, è da

creditore può, in conformità alle norme ordinarie, citare
l'uno o l‘altro dei debitori per l'adempimento; ma, se ciò
che deve esser adempiuto è tale fatto che soltanto da uno
o da alcuni dei condebitori può esser prestato, è soltanto
contro costoro che la domanda può esser proposta, salve
a far valere contro gli altri la solidità per ciò che concerne
le conseguenze derivanti dall'inadempimento (3).
Il debitore, chiamato in giudizio perl’adempimentodella
obbligazione, non può pretendere che il creditore lo liberi
pagando a costui una somma di danaro (4), anche se questa
somma rappresenta il risarcimento del danno dell'inadem-

di fare, giunto il termine, il debitore e tenuto ad adempierla, ed ha il diritto di compiere da parte sua tutto ciò
che è necessario per riuscire alla sua liberazione. La legge

escludersi, essendo quel mezzo speciale per ottenere la
liberazione dall’obbligazione di dare (1) d'applicazione im-

possibile all'obbligazione di fare. Epperò, uopo è chela
scienza tracci il procedimento che deve esser seguito ﬁno
a riuscire a una sentenza che dichiari l'avvenuta liberazione per l'adempimento seguito, sulla base di quelle disposizioni di legge che possono servire all'intento. bla siccome
una tale costruzione è stata fatta alla voce Offerta di
pagamento e deposito, a. 48, cosi per non ripetere ciò

che in altro luogo di questa Raccolta ha avuto trattazione,
ci si rimette a quanto ivi è stato esposto.
Come per qualunque obbligazione, anche per quella di
fare non si producono le conseguenze dell'inadempimento
ﬁno alla scadenza del termine apposto all’obbligazione. Ma,
se ciò che deve essere compiuto e un tale fatto che nel

(1) Cass. Torino, 26 luglio 1883, Antena-Traversi c. Società
ferrovie Alta Italia (Giur., Torino, 1883, 863).
(2) Laurent, op. citata, XVI, 201; Demolombe, opera citata,
XXIV, 49; App. Lucca, 5 maggio 1873, Dalla Loche c. Comune
di Camajore (Annali, 1873, 418). — Contra: Larombière
(op. cit., 1142, 3), il quale ritiene che si possano soltanto far

pimento derivante (5), né che il creditore stesso faccia

adempiere da altri l'obbligazione a spese di esso debitore (6);
il magistrato avanti il quale fu proposta la domanda per
l’adempimento deve condannare il debitore a compiere ciò
che deve esser compiuto (7). Il magistrato dee limitarsi
a pronunziare la condanna e non può anche stabilire nella
sentenza, per assicurare l’adempimento, una pena pecuniaria (8), anche sotto forma di risarcimento di futuri

3 luglio 1896, Mistretta c. Polizzi (Foro Sic., 1896, 536). —Allorquando dall‘atto è impartita al creditore la facoltà, nel caso

in cui il debitore non compia ciò a cui sia obbligato, di compiere
o far compier egli il fatto a spese del debitore, non si può
a priori affermare se il creditore possa e no dirigere le sue azioni
contro il debitore per costringerlo all'adempimento, ma è d‘uopo

dichiarare le conseguenze dell'inadempimento.

esaminare se l'atto ha costituito un'obbligazione alternativa, con

(3) Giorgi, op. cit., I, 144.
(4) Art. 631 codice argentino; Demolombe, op. cit., XXIV,
490. La Cassazione di Torino, 26 luglio 1883, citata a nota 1, ha
deciso che il debitore ha diritto di chieder e ottenere dall'Auto-

scelta da parte del debitore, o almeno un‘obbligazione facoltativa,
oppure ha costituito un'obbligazione alternativa con scelta da
parte del creditore; in questo secondo caso, è evidente il diritto
del creditore di esigere del debitore il compimento del fatto, se

rità giudiziaria la conversione dell‘obbligazione di fare in una

è questa la cosa da lui scelta. Cnfr. decisioni sopracitate.

obbligazione di somma di danaro quando l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per fatto del creditore che Vi

491; App. Lucca, 5 maggio 1873, Dalla Lac/ta e. Comune di

frappose opposizioni e ostacoli. È lecito dubitare sull’esattezza di
cotal principio ; se l‘adempimento dell'obbligazione è divenuto im—
possibile per fatto del creditore, il debitore manca d'interesse per
chiedere la conversione; egli e liberato dalla sua obbligazione e

di conseguenza la domanda di conversione dev’essere respinta.
Ma anche nel caso in (ini non si fosse veriﬁcata una vera e propria
impossibilità, derivante dal fatto del creditore, il debitore non

potrebbe chiedere la conversione: l'interesse del debitore e limi—
tato ad ottenere la sua liberazione, di conseguenza è limitato afar
tutto ciò che havvi di necessità per la liberazione stessa, non già
ad ottenere una conversione che produrrebbe di conseguenza la

coartazione per il creditore a ricevere cosa diversa dalla dovuta,
contrariamente a ciò che dall’art. 1245 del cod. civile è disposto.
(5) Laurent, op. cit., XIV, 201.
(6) Bicci, op.eit.,v1, 200ter; App. Casale, 27 dicembre 1892,
Zavattaro'c. Franchi (Giur. Cas., 1893, 91); App. Palermo,

(7) Laurent, op. cit., XVI, 201; Demolombe, op. cit., XXIV,
Caznajore (Annali, 1873, 418). — Contra: Larombière, opera
citata, 1142, 3.

(8) Per il 5888 dell’ordinamento della procedura civile germanica, se un atto non può esser eseguito da un terzo, ma esso

dipende esclusivamente dalla volontà del debitore, il tribunale di
prima istanza della causa, su domanda, dichiara il debitore costretto ad eseguire l‘atto mediante pena pecuniaria, ﬁno all‘ammcnda complessiva di 1500 marchi, o mediante arresto. Mancando
nella legislazione italiana una disposizione che corrisponda a quella
dell‘ordinamento procedurale germanico, dal momento che, come
si desume dal disposto dell'articolo 4, titolo preliminare del codice
civile, non posson essere dal magistrato stabilite pene che dalla
legge non sono comminate, uopo è devenire, di fronte alla legislazione italiana, all‘affermazione fatta nel testo. In opposto avviso
è andato l‘Appello di Genova, 16 giugno 1888, Clement e. Gino
(Dir. Comm., VI, 824).
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danni (1); per poter riconoscere al magistrato un tale

potere vi sarebbe bisogno d'una legge che gliele attribuisse
ed una tale legge manca. Ottenuta la sentenza con la quale

la condanna all'adempimento è stata prennnziata, il credi-,
tere non può procedere all'esecuzione della sentenza stessa,
costringendo il debitore a fare ciò che dalla sentenza è
disposto (2); il codice di procedura civile non traccia alcun
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di adempiere o di far adempiere da altri l'obbligazione,
il creditore senza autorizzazione giudiziale non può agire e
far agire per l'attuazione di ciò che da lui è stato scelto (7),
tutte le volte che la prestazione è tale che per ottenerla è
d'uopo agire su cosa che si trova a disposizione del debitore, appartenga o no a costui, ed anche nel caso in cui

appartenga al creditore. Senza tale autorizzazione non può

procedimento onde costringere il debitore a fare, per il
noto principio che nemo ad factum cogi potest; il creditore,
che ha ottenuto la sentenza, altri diritti non può esperire
che quelli il cui esperimento potrebbe avvenire anche senza
la sentenza di condanna del debitore ad adempiere l’obbligazione, diritti dei quali si va a far parola.
220 bis. Nel caso in cui resti inadempiuta l'obbligazione

zione per tutto ciò per cui la legge autorizza la pubblica

di fare (3), al creditore spetta la scelta (4) o di domandare

Amministrazione ad agire iure imperii: in questo caso, la

la dichiarazione di quelle conseguenze giuridiche che in
via ordinaria dall’inadempimento dell’obbligazione vengono
prodotte, e l'autorizzazione ad adempiere o far adempiere

pubblica Amministrazione non ha bisogno di ricorrere al
magistrato per ottenere l’autorizzazione per adempiere o
far adempiere da altri l’obbligazione. Epperò è il sindaco,
che, senza bisogno di giudiziale autorizzazione, da i prov—
vedimenti centingibili e urgenti di pubblica sicurezza, in

da altri l'obbligazione a spese del debitore (5). Domandando

agire anche nel caso di urgenza (8); il solo stato di necessità, qual è delineato nell’articolo 49 del codice penale,

varrebbe a giustiﬁcare l'operato suo non previamente auto-

rizzato. Ma dell’autorizzazione preventiva non havvi bisogno
quando è la legge che facoltizza il creditore ad agire da sè.
Ciò si avvera allorchè creditrice è la pubblica Amministra—

la dichiarazione delle conseguenze dell'inadempimento, può
domandare il risarcimento del danno, tanto quello veriﬁcatosi ﬁno alla sentenza quanto quello che si fosse per

eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati (9); sono

veriﬁcare posteriormente se si tratta di danno continuativo,

il prefetto per le strade nazionali e provinciali e il sindaco

sia pure questo danno continuativo dalla sentenza concre-

per le strade comunali (10) che per le contravvenzioni alla
legge che alterano lo stato delle cose ordinano la restituzione nel pristino state, facendo eseguire nel caso d'urgenza
immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino (11).
Ma il creditore può adempier egli stesso o far da altri
adempiere d'autorità propria l‘obbligazione a spese del
debitore, se per l'adempimento non è necessaria un'azione

tate in una corresponsione periodica da prestarsi dal debi-

tore al creditore, ﬁno a che l'adempimento non sia avvenuto: ﬁno a quando il quantitativo di tale prestazione
corrisponde al quantitativo del danno dal creditore risentito, non si è nel caso della pena per l'inadempimento, pena

che si è veduto non poter essere stabilita (6). Scegliendo
(1) Demolombe, op. cit., XXIV, 494.
(2) Art. 629 codice argentino; Laurent, op. cit., XVI, 198;
Colmetde Santorre, op. cit., V, 60bis, III. Il motivo si è (Bigot
Préameneu, Exposc' des moti/‘s, n. 38; Locré, opera citata, VI,
pag. 114) che nessuno può es‘ser costretto nella sua persona a
fare ovvero a non fare una cosa, e che, se ciò fosse possibile,

sarebbe una violenza, la quale non può esser un modo di esecuzione dei contratti.
(3) Giorgi, Diritti del creditore di fronte al debitore ina—

dempiente l'obbligazione di fare (Foro Ital., 1889, I, 394); l\le—
rignol, De la sanction (le l’obligation de faire (Revue pratique,
1884, 440).
(4) Secondo Demolombe (op. cit., XXIV, 490), non apparter—
rebbe la scelta al creditore, ma sarebbe devoluto alla prudenza

del magistrato il decidere sul partito da adottarsi. Quantunque,
come si vedrà più avanti, al magistrato competa un potere discre—

zionale allorquando il creditore propone una delle domande, per
ciò che concerne la proposizione di una o di altra domanda, uopo
e riconoscere che si è di fronte ad una scelta fatta dal creditore.
(5) Art. 1220 codice civile; art. 1144 cod. francese; art. 1098
codice Due Sicilie; art. 1117 codice parmense; art. 1235 codice

albertino; art. 1194 codice estense; art. 111 legge federale svizzera; articolo 712 codice portoghese; art. 630 codice argentino;

Laurent, op. cit., XVI, 197; Cass. Napoli, 1° dicembre 1882,
Martorelli c. Finanze (Gazz. del proc., XVII, 560). Nella sua
decisione 28 gennaio 1889 (Consorzio d'irrigazione Giuliari
c. Weill—Scott e altri (Foro Ital., 1889, I, 394), la Cassazione di
Firenze, sul punto se soltanto possa esser impartita l'autorizzazmue a fare da altri adempiere l'obbligazione, o se in quella
vece l'autorizzazione possa esser impartita anche per adempiere
.’obbligazione da sè, cosi considerava:

« Attesochè col primo mezzo il ricorrente denunzia la falsa
opplicazione dell‘art. 1220 del cod. civile, sostenendo: ..... 3° che
Il modo con cui fu chiesta e ammessa l'azione esperita dagli attori

modiﬁca e aggrava la sanzione dell'art. 1220 del codice civile,

materia di edilità, polizia locale ed igiene pubblica, e fa

sia perchè in ordine al medesimo il creditore può essere soltanto
autorizzato a far adempiere e non già ad adempiere egli stesso
l'obbligazione da questo non soddisfatta .....

a Questa proposizione non ha fondamento giuridico.
« E invero giustamente la sentenza denunziata osserva che lo
scopo, a cui mira l’art. 1220 codice civile, e che ne costituisce lo
spirito, è che l'obbligazione di fare sia, per quanto è possibile,
adempiuta, e che ciò si ottiene egualmente tanto se all‘esecu—
zione del fatto da compiersi sia dato opera da un terzo, quanto
se si presti da sè stesso il creditore, quando egli sia in grado di
farlo; e opportunamente avverte che a siffatta interpretazione
somministra argomento il successivo articolo 1222, dove non vi
e parola che autorizzi il concetto limitativo propugnato dal ricorrente. Nè tampoco hanno valore gli obietti del ricorso circa la
pretesa infungibifità per opera altrui delle mansioni proprie dell'amministratore, perchè, come avverte la sentenza, non si trattava già di surrogare il creditore nella qualità di amministratore
del consorzio, ma soltanto di autorizzarlo a compiere invece di
lui singole operazioni, che per loro indole speciale potevano, e
senza inconvenienti, essere disimpegnate da altri. E anche qui la
sentenza esprime un apprezzamento incensurabile nel giudizio

straordinario di cassazione, quando afferma trattarsi di operazioni
materiali che non richiedono l‘uso di quel prudente arbitrio, che
si esige nel maneggio o nella deliberazione di affari, che costituisce
le attribuzioni proprie e del tutto personali dell‘amministratore ».
(6) Demolombe, op. cit., XXIV, 494, 496.
(7) Ricci, op. cit., VI, 199; — Cass. Torino, 2 marzo 1876,
Bonfiglio c. Miu. dei Lavori pubblici (Mon. Trib., XVII, 431).
(8) Contro: Laurent, op. cit., VI, 200.
(9) Art. 151, 1° capov., testo unico, legge comunale e pro—
vinciale 4 maggio 1898, II. 104.
(10) Arg. art. 378, 3° capoverso, legge sulle opere pubbliche
20 marzo 1865, all. F.
(11) Art. 378, 1° capov., legge 20 marzo 1865, citata a nota
precedente.
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sulle cose che sono a disposizione del debitore, per poi
chiedere in giudizio la condanna del debitore a corrispon—
dere ciò che per l’adempimento dell'obbligazione è stato
dal creditore speso (1). Epperò, qualora il debitore non
adempia l’obbligazione di dare cosa che il creditore può
procurarsi nel mercato, il creditore non ha bisogno di preventiva autorizzazione per comperare sul mercato tali
cose (2), salvo, dopo la compera, di discutere in congrua

sede delle conseguenze di ciò che dal creditore è stato
compiuto.

Della facoltà di farsi autorizzare ad adempiere o far
adempiere l'obbligazione a spese del debitore, può esser
fatto uso nello stesso giudizio in cui si chiede la condanna
del debitore all'adempimento dell'obbligazione, subordinando la domanda al caso in cui l’adempimento da parte
del debitore non avvenga; nulla essendo stato dalla sentenza disposto relativamente all’autorizzazione, il creditore,
a base della sentenza che condanna il debitore all'adempimento, non può ritenersi senz'altro autorizzato ad adem—

piere o a far adempiere da altri l'obbligazione, ma, se vuol
far ciò, deve invocare una nuova sentenza che lo autorizzi (3).

La facoltà stessa può esser usata allorchè l’obbligazione «!
di tale indole da poter esser indillerentemente adempiuta
dal debitoreoda altri; che se l’obbligazione è di tale indole

da non poter essere adempiuta che dal solo debitore, il
creditore deve necessariamente accontentarsi di chiedere
la dichiarazione delle conseguenze dell'inadempimento (4).
Il decidere quando la prestazione può e quando non può

essere adempiute da persona diversa dal debitore, e decisione di fatto, e l'apprezzamento dato sul proposito dal
magistrato del merito è incensurabile in Cassazione (5).

Non si può però decidere che la prestazione non è tale da
non poter esser adempiuta da persona diversa, per il solo
fatto che il creditore ha interesse acchè da parte del debi-

(1) Demolombe, op. cit., XXIV, 500. Cnlr. Laurent (op. citata,
XVI, 200), il quale non ammette la possibilità dell'azione non
autorizzata del creditore che nel caso d’urgenza. bla quando non
si tratta di azicine sulla cosa che si trova a disposizione del debitore non si arriva a comprendere come non possa il creditore

agire sotto la sua responsabilità, salvo a tatti compiuti regolare
col debitore i rapporti: quando non si è nei termini dell‘art. 235
del codice penale l'azione del creditore nulla ha di illecito.
(2) Art. 68, 2° capoverso, codice di commercio.
(3) Appello Casale, 27 dicembre 1892, Zauattaro c. Franchi
(Giur. Cas., 1893, 91).

tore l'adempimento avvenga: il creditore e giudice del suo
interesse, e se egli ritiene che lo stesso non soﬂra detrimento anche se l'obbligazione è da altri adempiuto, non
può il debitore pretendere che l'interesse del creditore sia
altrimenti curato.
ll creditore può farsi autorizzare ad adempiere od a far
adempiere l‘obbligazione, consista l’adempimento in un

fatto singolo oppure consista in una serie di fatti. Allorché
si tratta di prestazioni da adempiersi a determinate scadenze, a periodi di tempo, il decidere se l'autorizzazione
possa essere chiesta per ciò che deve essere compiuto in
avvenire, oppure possa esser chiesta anche per le prestazioni arretrate, dipende dalla decisione che si porti sul
punto se esiste o no la possibilità che ciò avvenga, e se il
creditore abbia un interesse anche per il compimento dei
fatti che dovevano esser compiuti nel tempo decorso: allorchè si veriﬁca l’impossibilitào la mancanza di interesse,

di autorizzazione ad adempiere od a far adempiere anche
ciò che doveva essere compiuto nel tempo decorso, non è

il caso di parlare. E siccome il creditore non ha interesse
a che siano celebrate le messe la cui celebrazione doveva
avvenire in tempo già decorso, così l'autorizzazione a cclebrare od a far celebrare le messe stesse che doveano esser
celebrate in passato non può esser chiesta (6), senza pregiudizio delle altre conseguenze che dall'inadempimento
dell'obbligazione fossero per derivare.
Allorquando il creditore chiede giudizialmente di esser
autorizzato ad adempiere o a far adempiere l'obbligazione
a spese del debitore, il magistrato non è tenuto ad accogliere senz’altro la domanda dal creditore proposta, ma,
esaminate le singole circostanze che dal caso sono presentate, dee, nel suo prudente arbitrio, decidere se sia o no

conveniente accoglier la domanda stessa: il creditore può
esser autorizzato, sta scritto nell’articolo 1220 del codice

« E ciò tanto più vuolsi ritenere nel caso concreto, in cui il
pio testatore Antonio Orrigiani intese manifestamente servire al

comodo degli abitanti di Luvinate col prescrivere che venisse
celebrata la messa quotidiana da lui istituita, onde ogni giorno,
e specialmente nei giorni [estivi, vi fosse nella parrocchiale di
quel paese una messa di più oltre quella del parroco; che la messa
medesima venisse in determinate giornate settimanali celebrata
all'aurora e che il cappellano dovesse coadiuvare e supplire il
parroco in altre diverse mansioni, dove se ne verificasse il bisogno.

ci Ora, non essendo state le prescrizioni in discorso osservate,

(5) Cass. Firenze, 28 gennaio 1889, Consorzio d’irrigazione
Giuliani 0. Weill-Scott (Foro Ital., 1889, I, 394).

è .divenuto materialmente impossibile che, per ciò che si riferisce
al tempo passato, siano era eseguite, nè vi si potrebbe supplire
col moltiplicare nel tempo futuro i divini uilicì nella chiesa di
Luvinate, oltre quelli che già vi dovrà celebrare o far celebrare

(6) La decisione dell'Appello di Milano, 9 marzo 1891, Fab-

il sacerdote Rusconi, in forza della sentenza appellata e della

briceria di Luvinate c. Rusconi (Foro Ital. 1891, I, 509), con
la quale venne accolto un principio eguale a quello allermato nel
testo, è cosi motivata:

presente decisione, mentre è manifesto che per tal modo non si
riesce punto a supplire a ciò che in altri tempi e condizione di
cose doveasi fare e non in fatto.
([ Considerato che non giova l'opporre, come si è opposto, che
da questo sistema deriverebbe la conseguenza che, trattandosi
della celebrazione di attici ecclesiastici a periodi determinati, divenga atlatto illusoria l’obbligazione di tare, bastando che non

(4) Art. 630 cod. argentino. —V. Laurent, op. cit., XVI, 197.

« Considerato che ..... non si può ammettere che agli appellanti
competa il diritto di avere dal Rusconi l’importo degli oneri di
culto in parola per poter poi con esso far celebrare in avvenire

tanti degli ufﬁci relativi quanti furono quelli che dal 1° gennaio
1877 al 16 luglio 1888 avrebbero dovuto celebrarsi.
([ Un tale diritto non lo si potrebbe ad essi riconoscere e aggiudicare, giusta quanto si espose, per titolo di risarcimento e

danno, e portata la questione sul campo ben diverso dell‘art. 1220
del codice civile, il parroco, la tabbriceria e il Comune di Luvi-

nate, già lo si disse e giova il ripeterlo, non possono di una tale
disposizione valersi se non dal giorno in cui sono scesi efﬁcace= mente in giudizio per esercitare l’azione di cui si parla.

siasi adempiuta nel tempo prescritto perchè non se ne possa più
chieder conto, e venga cosi obbligato a trarre lucro dalla propria
colpa (sentenza 14 marzo 1884 della Cassazione di Torino: Foro
Italiano, Repertorio, 1884, V° Corpo morale, n. 22).
« L'argomento è tale che in apparenza si impone, ma non sembra
allaCorte, specialmente nella fattispecie attuale, attendibile.
([ Il parroco, la tabbriceria e il Comune di Luvinate avrebbero
potuto giudizialmente compellere il sacerdote Rusconi ad adem—

OBBLIGAZIONI _ iI. DIRITTO CIVÌLÈ

sea

civile (1 ). Il magistrato, che impartisce l'autorizzazione, può

Nell'obbligazione di non fare. si tratti di obbligazione

determinare il modo di attuare quanto e stato autorizzato,
epperò il magistrato pub nella sua sentenza stabilire anche

nascente da contratto oppure di obbligazione nascente da
altra fonte (5), non c' è bisogno della costituzione in

chele opere devano essere eseguite sotto la direzione di

mora perchè si producano le conseguenze dell’inadempi-

una persona tecnica dal magistrato stesso designata (2).

mento (6), come nel caso in cui la dichiarazione dell'esser

Illa non può rimettere al giudizio del tecnico la determina-

la persona tenuta a non fare risulta da sentenza 0 da atto
contrattuale ricevuto da notaio od altro pubblico ufﬁciale

zione delle opere per le quali l'autorizzazione dee ritenersi
impartita, chè con ciò il magistrato abdicherebbe nelle mani
del tecnico i poteri che dalla legge gli sono conferiti (3).
impartita l'autorizzazione, il creditore non è tenuto ad
anticipare le spese che per l'adempimento dell'obbliga-

autorizzato a riceverlo, non è necessario precetto acciò la

persona sia tenuta ad adempiere l'obbligazione (7): venuto
il momento in cui l'obbligazione, secondo le regole generali, deve esser eseguita, lo deve essere senz’uopo di

zione sono necessarie, ha diritto acchè le spese stesse sieno

intimazione odi altro atto equivalente; divenuta efﬁcace la

anticipate dal debitore (4), procedendo contro costui per
le spese stesse, nei modi nei quali si procede per l'adempimento coattivo dell‘obbligazione di dare nel caso in cui
il debitore volontariamente non si presti all’esborso della
necessaria somma.
Ad onta che il creditore abbia ottenuto sentenza che lo
autorizza ad adempier egli stesso o a far adempiere da altri
l'obbligazione, il debitore e sempre libero di far cessare gli

sentenza 0 l'atto contrattuale che sia titolo esecutivo, senza

effetti della sentenza stessa, adempiendo egli l'obbligazione:

nell'obbligazione di fare ﬁnchè il fatto è possibile, e possibile senza la purgazione della mora.

221. Allorché si tratta dell'obbligazione di non fare,
tostochè è divenuta perfetta l'obbligazione, e, se si tratta
di obbligazione condizionale o a termine, tostocbè la con-

dizione si e veriﬁcata o è scaduto il termine, il debitore

e tenuto a omettere ciò che dalla obbligazione è contemplato. E se l'indole dell'emissione è tale da non poter
avere principio che dopo qualche tempo dalla perfezione
dell'obbligazione,oppure è rimesso al debitore la ﬁssazione
del giorno in cui l‘omissione dovrà avere principio, il cre—
ditore, in applicazione alle norme generali, ha diritto di
far ﬁssare al debitore dall'Autorità giudiziaria il tempo in
cui l'omissione dovrà cominciare.

piere le incombenti obbligazioni non appena egli venne meno al

suo dovere in proposito: avrebbero anche potuto provvedere essi
stessi con equipollenti all‘adempimento dei pesi inerenti alla cappellania Orrigoni; e così nel primo caso avrebbero ottenuto gran
tempo prima ciò che ottennero più tardi, e nel secondo avrebbero
potuto chiedere al Rusconi la rifusione di ciò che all'uopo avrebbero

speso.
« Illa essi non fecero nè l'una cosa nè l‘altra; in difetto di ciò

non possono che imputare a sè stessi se nel tempo anteriore al
luglio 1888 non è loro dato valersi della disposizione dell'arti—

colo 1220 del cod. civile, nè di quella del precedente art. 1218,
per chiedere l‘adempimento dei pesi controversi o un risarcimento
dei danni al Rusconi.

« Costui ècertamente in colpa, e di essa renderà conto alla
propria coscienza, ma nel foro esterno non è nuovo chela colpa

contrattuale non sia susseguita da alcun obbligo di indennizzo,
quando non ha prodotto un danno risarcibile, e gli interessati non
hanno provveduto a far cessare lo stato di cose da essa originato ».
Principio contrario venne accolto dall'Appello di Casale, 7 febbraio 189l, Capitolo canonici di Tortona e. Robecchi (Rivista

di diritto ecclesiastico, II, 42).
(1) Larombière, op. cit., 1143, 1144, 7 e 9; Dalloz, opera e
voce citate, n. 718. — Il principio non è paciﬁco; la dottrina,

nella sua grande maggioranza, ritiene che alle parole che si leg—
g_ono nell‘art. 1220, a il creditore può esser autorizzato », non
i" deve attribuire il signiﬁcato che è loro proprio, ma devono esser

lntese nel signiﬁcato che hanno le parole « il creditore può farsi
autorizzare » (Toullier, op. cit., III, 218; Duranton, op. citata,

31,460; Colmet de Santorre, op. citata, V, 60 e 60bis, le II;

uopo di altri atti, il debitore e tenuto alla omissione.

Ove esistano più creditori dell'obbligazione di non fare,
uno di costoro può rimettere al debitore il debito, indipendentemente da ciò che gli altri creditori credono opportuno
di fare, tutte le volte che l’obbligazione del debitore consiste nell'astenersi dall'opporre ostacolo all‘esercizio dell’attività del creditore stesso, attività che possa esercitarsi
separatamente da quella degli altri creditori, senza che per
ciò l’attività di ciascuno di costoro abbia a soffrire diminuzione. Eccezion fatta di questo caso, non è possibile
remissione di parte dell'obbligazione che faccia una dei
creditori e che sia tale da diminuire l'obbligazione che al
debitore e addossata; se la remissione avviene da parte di
uno dei creditori, il debitore continua ad essere obbligato
per l'intiera omissione ai riguardi degli altri creditori. Per
decidere, in tal caso, se gli altri creditori debbano o no soggiacere al disposto dell'articolo 1207 del codice civile (8),
addebitarsi cioè della porzione del creditore, che ha fatto
remissione, convien esaminare se o meno essi si arricchi-

scono della quota del remittente, e solo nel caso in cui l’ar—
ricchimento avvenga l'addebitamento deve avvenire (9).

Nell'obbligazione di non fare soltanto quando la vie-

Demolombe, op. cit., XXIV, 505; laurent, op. cit., XVI, 199).
—— ll Ricci (op. cit., VI, 210) è per questa seconda opinione,
però con quanto afferma nel successivo n. 210 bis viene sostanzialmente ad accogliere la prima opinione, perchè ammette avere
il magistrato facoltà di rigettare, per ragioni di equità, la domanda
di autorizzazione proposta dal creditore. La seconda opinioneè
quella che nel diritto intermedio francese era stata accolta da
Pothier, e che nei lavori preparatori del codice Napoleone, Favard
(Locré, op. cit., VI, pag. 195) dice esser stata accolta dal codice;
ma basta ciò per poter alterare il signiﬁcato proprio delle parole
che si leggono in una disposizione di legge qual‘è quella dell‘articolo 1220 del codice civile?
(2) Appello Venezia, 5 luglio 1898, Albrizzi c. Fabbriceria
parrocchiale di Candiana (Annali, 1899, 5), confermata dalla
Cassazione di Firenze, 2 marzo 1899 (Id., 1899, 232).
(3) Decisioni citate a nota precedente.

(4) Nella sua decisione, 22 luglio 1899 (Improta c. Schiesano.
Giur. Ital., 1899, I, 1, 782), la Cassazione di Napoli dice che

il principio afiermato nel testo II e la conseguenza legittima della
disposizione contenuta nell‘art. 1218 del codice civile, in virtù
della quale chi ha contratto un‘obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente, e in mancanza al risarcimento dei danni a.
(5) Cassaz. Torino, 30 gennaio 1894, Bisleri e. De Vecchi
(Giur., Torino, 1894, 278).
(6) Cassaz. Torino, 12 ottobre 1877, Migliorini c. Chambon
Valle (Giur., Torino, 1887, 633).
(7) Cass. Torino, 30 gennaio 1894, citata a nota 5.
(8) Vedi retro, n. 192.
(9) Giorgi, op. cit., I, 288.
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lazione dell'obbligazione avviene, può esser domandato
alcunchè(l). Con ciò non si viene ad affermare il principio
che il creditore prima della violazionedell'obbligazione non
abbia diritto di far dichiarare l'esistenza dell'obbligazione
stessa, chè il creditore di un'obbligazione di non fare se
non ha diritto di chiedere che il magistrato commini una
pena per il caso in cui il debitore contravvenga al suo dovere (2), come il creditore di qualunque altra obbligazione
ha sempre diritto di far dichiarare l'esistenza del rapporto;
si afferma soltanto che, prima che l'inadempimento avvenga,
il creditore non può richiedere al debitore alcunchè. Se
all'obbligazione è stata apposta la clausola penale, con l’inadempimento s'incorre nella pena, e qualora non sia stato

stato attuale della cosa stessa quale esistente in seguito
all'altrui fatto arbitrario. Ma, se la cosa non appartiene o
nonè posseduta dal creditore, egli non può di sua autorità

distruggere o far distruggere ciò che è stato fatto in contravvenzione all'obbligazione di non fare (’i), salvo il caso
di necessità (8), qual'è delineata dall'art. 49 del codice

penale; può solo instare dinanzi al magistrato acciò la distruzione venga ordinata a spese del debitore (9). Ma, per

ciò solo che la domanda di distruzione e proposta, il magistrato non è tenuto ad accoglierla; il magistrato deve
esaminare se sia o non il caso di disporre la distruzione
di quanto il debitore fece (10), disponeudola solo quando
ritiene che ciò sia equo, e con quelle modalità che crede

fatto tutto ciò che doveva esser omesso, per decidere se la
pena possa essere diminuita dal giudice, uopo e interpretare

opportune, disposizione che non porta pregiudizio al diritto

la volontà che si ebbe nello stabilire la clausola (3), decidendo in uno o nell'altro senso, a seconda di ciò che dalla
interpretazione è stato assodato.
Contravvenendo all'obbligazione di non fare, il debitore
ètenuto ai danni per il solo fatto della contravvenzione (4),
e se il creditore può chiamarlo in giudizio, per farlo con-

in seguito all'inadempimento (11).
attendere che il debitore operi da sè la distruzione di ciò
che è stato compiuto (12); il debitore può, ad onta che il

dannare ad astenersi per l'avvenire dal compiere ciò che è

ditore può senz'altro procedere all'esecuzione del giudicato.

del creditore di ottenere il risarcimento del danno risentito
Ottenuta l’autorizzazione, il creditore non è obbligato ad

creditore abbia ottenuta l’autorizzazione, compiere la distruzione da sé, ma, ove il debitore ciò non faccia, il cre-

contrario all'esistente obbligazione, non può chiedere al

bla, per riuscire a quest'esecuzione, non può d’autorità

magistrato che commini al debitore una pena pecuniaria
per il caso in cui nell'avvenire incorresse in una nuova

propria procedere alla distruzione; deve invocare il ministero dell'ufﬁciale giudiziario, il quale, con quei mezzi
che dalla tecnica sono suggeriti, procede a tutto ciò che è
necessario per l'esecuzione completa della sentenza, e
connnetterebbe un esercizio arbitrario delle proprie ragioni

contravvenzione (5), oppure che obblighi il debitore a dare

cauzione per i danni che da ulteriori contravvenzioni potessero derivare (6).

Allorché il fatto del debitore, a mezzo del quale la con-

il creditore, che, invece di procedere a mezzo dell’ufﬁciale

travvenzione si è compiuta, consista in una tale alterazione

giudiziario, procedesse da sè.
Allorché il fatto del debitore, a mezzo del quale la con-

dello stato di cose da esser possibile ridurre lo stato stesso
nella condizione nella quale si trovava prima che la contravvenzione si veriﬁcasse, il miglior modo possibile di

risarcimento quello si e di distruggere quanto dal debitore

e stato fatto. Se la cosa, il cui stato vien alterato, appartiene al creditore e trovasi in suo possesso, egli può di suo
arbitrio distruggere ciò che dal creditore è stato fatto: se

la. proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa
nella maniera più assoluta, non può disconoscersi al proprietario e possessore della cosa il diritto di alterare lo
(1) Giorgi, op. cit., I, 286.
(2) Diversamente trovasi disposto dal 5890 dell‘ordinamento
della procedura civile germanico, per il quale, se il debitore contravviene all'obbligo di astenersi da un atto o di tollerare che un
atto sia eseguito, esso, sopra istanza del creditore, viene per ogni

singola contravvenzione condannato dal tribunale della causa
(Promsgericht) a una pena pecuniaria sino a 1500 marchi o
all‘arresto (Haft) sino a sei mesi ; il cumulo delle pene dell'arresto

travvenzione si è veriﬁcata, consiste in un'alterazione dello

stato d'una cosa da non esser possibile la riduzione in
pristino, il creditore ha diritto di impedirei pregiudizi
che gli sono causati da ciò che dal debitore e stato fatto (13),
anche eventualmente, esigendo che nella proprietà del debitore sia fatto ciò che è necessario per far cessare o diminuire il pregiudizio: è questa una forma speciﬁca di
risarcimento del danno dal debitore con l'inadempimento
dell'obbligazione causato.
(7) Laurent, op. cit., XVI, 200. — Contra: Demolombe, opera

citata, XXIV, 500.
(8) Laurent, cp. e loc. citati.
(9) Art. 1222 codice civile; art. 1143 cod. francese; art. 1097
cod. Due Sicilie; art. 1166 cod. parmense; art. 1234 cod. alber-

tino; art. 1193 cod. estense; art. 112 legge federale svizzera;
art. 713 codice portoghese; art. 633 codice argentino.
(10) Anche ai riguardi dell‘obbligazionedinon fare si riproduce

non può superare due anni. La condanna dev’esser preceduta da
la questione che al numero precedente si e veduto sollevata per
una comminatoria della pena, la quale, ove non sia contenuta
nella sentenza dichiarante l'obbligo, viene, su domanda, emanata
dal tribunale di prima istanza della causa.
(3) Giorgi, op. cit., I, 289.

(4) Art. 1221 codice civile; nrg. ex !. 122, 55 3 e 6, Dig. de
verb. oblig., XLV, 1; art. 1145 cod. francese; art. 1099 codice
Due Sicilie; art. 1118 codice parmense; art. 1236 cod. albertino; art. 1195 codice estense; art. 112 legge federale svizzera.

(5) Come si è veduto a nota 2, il 5890 dell'ordinamento della
procedura civile germanica dispone in modo diverso.
(6) In quella vece il 5 890, 2° capov., dell‘ordinamento della
procedura civile germanica dispone che, su istanza del creditore,
il debitore può esser condannato a prestare, per pn tempo deter-

minato, cauzione per il danno che possa derivare da ulteriori
contravvenzmm.

le obbligazioni di fare, se cioè il magistrato, una volta che l‘autorizzazione a distruggere sia richiesta, sia senz’altro tenuto ad
accordarla. Se per le obbligazioni di fare si è venuti alla conclu-

sione che l‘impartire l‘autorizzazione è una facoltà del magistrato,
a tanto maggior ragione si deve allermar ciò per le obbligazioni
di non fare, d'al momento che nell‘articolo 1222 del codice civile
sono nettamente distinte due facoltà : la facoltà del creditore, « il
creditore pub domandare »; la facoltà del magistrato, « e può
esser autorizzato ».
(11) Art. 1222 cod. civile; art. 1143 cod. francese; art. 1097
codice Due Sicilie; art. 1116 cod. parmense; art. 1234 codice
albertino; art. 1193 cod. estense.
(12) Ricci, op. cit., VI, 201.
(13) Art. 634 cod. argentino.

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE
I) Obbligazioni bilaterali o corrispettive.
222. Generalità. — 222 bis. Tempo in cui le prestazioni devono
avvenire. — 223. Ritardo all‘adempimento dell'obbligazione

bilaterale. — 224. Chiamata in giudizio per l’adempimento;
eccezione non adimpleti o non rite adimpleti contractus.
— 225. Domanda riconvenzionale proposta dal convenuto

per far condannare l'attore ad adempiere l‘obbligazione da
cui è gravato. —— 225 bis. Obbligazioni bilaterali condizionali.
—— 226. Clausola commissaria.
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obbligazioni, l'adempimento di ambedue deve avvenire contemporaneamente. Epperò il venditore, che non ha accordato dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la

cosa se il compratore non ne paga il prezzo (4); se nel
contratto di vendita nulla è stabilito in proposito, il com—
pratore dee fare il pagamento nel tempo in cui dee farsi
la tradizione (5).

Ove le prestazioni dovessero avvenire in tempi diversi,
se la parte, che per la prima è tenuta ad adempiere l'ob-

222. Al n. 61 si è veduto che una categoria speciale di
obbligazioni e costituita dalle obbligazioni bilaterali o corrispettive: convien ora determinare gli efletti delle obbligazioni appartenenti a tale classe; effetti, la cui teorica, non

essendo dalla legge contemplata da un punto di vista generale, deve esser costruita a base di quelle disposizioni
speciali a singoli rapporti obbligatori che nella legge è
dato rinvenire.
Nell'obbligazione bilaterale, una volta divenuta perfetta,
le prestazioni nella stessa dedotte sono l’una dall'altra indipendenti, in modo che ad ognuna di esse si attende come
se fossero unico oggetto dell'obbligazione (1). Non tanto
indipendenti però, che non si debba aver alcun riguardo
a una delle prestazioni allorchè l’altra viene considerata;
uopo è non perdere di vista il fatto che l'obbligazione,
avente per oggetto una delle prestazioni, è sOrta perchè è
sòrta l'obbligazione avente per oggetto l'altra prestazione.
Solo avendo riguardo ad ambidue questi principi, e possi-

bile rinscire alla costruzione della teorica relativa agli effetti cbe dall'obbligazione corrispettiva sono prodotti, e

a dare la giustiﬁcazione di disposizioni che si trovano nella
legge relativamente a speciali rapporti.
Essendo una delle obbligazioni s0rta perchè è sbrta
l’altra, se una delle obbligazioni viene a mancare. anche
l’altra viene a cadere. Epperò, allorquando l'obbligazione
è nulla ai riguardi d'una delle parti, questa può ottenere
quanto le è stato promesso solo quando olim In centro-

prcslazione, perchè vi sarebbe dolo nel far valere per proprio conto un negozio che nel tempo stesso non si lascia
valere contro di sè (2).
222 bis. Dal momento che ciascuna obbligazione e indi-

bligazione, ha ragione di temere che la controparte non
possa prestar ciò che dee senza che la sua obbligazione
sia estinta, può, salvo disposizione contraria dell'atto che

all'obbligazione ha dato vita, sospendere l'adempimento
dell’obbligazione da parte sua, ﬁne a che la controparte
non dia cauzione di adempiere la propria nel tempo stabilito (6). Epperò il venditore non è tenuto alla consegna
della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato
di fallimento e di non solvenza, in guisa che il venditore
si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo

che il compratore dia cauzione di pagare nel tempo pattuito (7); il compratore, se è o ha ragione di temere di
esser molestato da un'azione ipotecaria e rivendicatoria,

può sospendere il pagamento del prezzo ﬁno a che il venditore non abbia fatto cessare la molestia, sempreché costui
non prescelga di dare cauzione o non siasi convenuto che
il compratore pagherà nonostante qualunque molestia (8).

In conformità delle norme generali, l'adempimento dell'obbligazione deve avvenire nel luogo dall'obbligazione
esplicitamente o implicitamente fissato. Ove nulla relativamente al luogo di adempimento sia stato stabilito nell'atto costitutivo, se per le prestazioni sieno stati stabiliti
tempi diversi di adempimento, ciascuna segue le regole che
ad essa sono proprie, ma ove le prestazioni debbano esser
adempiute contemporaneamente, per stabilire le regole

opportune, uopo è distinguere il caso in cui oggetto d'una
delle prestazioni sia un corpo certo e determinato ed un
genere immobiliare, e l'oggetto dell'altra prestazione sia
un genere mobiliare, dal caso in cui oggetto di ambedue
le prestazioni sieno corpi certi e determinati oppure generi.

pendente dall'altra, ciascuna delle parti deve adempiere
ciò a cui è tenuta nel tempo che dall’obbligazione è esplicitamente o implicitamente fissato, e non può ripetere
come indebito ciò che avesse pagato, anche se il pagamento
fosse stato eseguito nell’erronea credenza che la contro-

Nel primo caso ambedue le prestazioni debbono avvenire
nel luogo in cui la cosa certa e determinata, od il genere
immobiliare deve esser dato. Epperò, quando nel contratto
nulla è stabilito sul proposito, il compratore deve pagare

parte avesse adempiuto l'obbligazione che la gravava (3).

caso, quando la natura degli oggetti delle prestazioni non

Ma, dal momento che una delle obbligazioni è s0rta perchè

e tale da esigere che queste avvengano in luoghi diversi,

è seria l'altra, se non è ﬁssato un termine per l’adempimento, oppure se il termine è ﬁssato soltanto per una delle

tati per iquali si vuole eflettuare la tradizione reale, chè

(él) Demolombe, op. cit., XXIV, 424; Dernburg, opera citata,
20.
(2) L. ’7, 5 'I, Dig. de rescind. venditione, XVIII, 5; Dernburg,
op. cit., II, 520.
(3) L. 51, Dig. de condictiane indebiti, XII, 6; Dernburg,
op. cit., II, 521. — Contra: Windscheid, op. cit., 5321, Il. 2.
,_ (4) Art. 1419, 1° capoverso, codice civile; |. 19, 55, 78, 51,
Dig. (le contrahenda emptione, XVIII, 1; art. 1612 cod. francese;
II,

art. 1458 cod. Due Sicilie; art. 1426 cod. parmense; art. 1619
cod. albertino; art. 1505 codice estense.

(5) Art. 1508 codice civile; arg. ex l. 41, 5 1, Dig. de oer-

bormn obligationibus, XLV, 1; art. 1564 cod. francese; art. 1497
codice Due Sicilie; art. 1468 cod. parmense; art. 1658 codice
albertino; art. 1555, capov., cod. estense.
55 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVI.

nel luogo in cui deve farsi la tradizione (9). Nel secondo

come, per esempio, allorché si tratta d'immobili permu-

(6) 5 321 cod. tedesco.
(7) Art. 1419, capoverso, cod. civile; art. 1613 cod. francese;
art. 1459 cod. Due Sicilie; art. 1427 cod. parmense; art. 1620
cod. albertino; art. 1506 cod. estense.
(8) Art. 1510 cod. civile; 1. 10, 5 1, Dig. de pericqu et com…modo rei oeuditae, XVIII, 6; l. 24, Cod. (le evictionibus, VIII,
44; I. 5, 5 4, I. 17, 5 2, Dig. de doti mali et metus exceptione,
XLIV, 4 ; I. 29, !. 74,52, Dig. de euietionibus, XXI, 2; art. 1563
codice francese; art. 1499 codice Due Sicilie; art. 1470 codice
parmense; art. 1660 cod. albertino; art. 1556 cod. estense.

(9) Art. 1508 codice civile; arg. ex I. 42, 52, Dig. de aerbora… obligationibus, XLV, 1; art. 1561 cod. francese: art. 1497
codice Due Sicilie; art. 1468 cod. parmense; art. 1658 codice
albertino; art. 1555, capov., cod. estense.
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allora necessariamente la contemporaneità è impossibile,

a cui è tenuta (4). Ma, se, presentatasi per ricevere l'adem-

l'adempimento non può essere che successivo a cominciare

pimento dell'obbligazione, non offre di adempiere ciò che da

dalla prima che é stata richiesta; ambedue le prestazioni

essa e dovuto, non per questo cade in mora per l‘inadem-

debbono avvenire in quel luogo in cui, in applicazione dei

pimento dell’obbligazione che la grava (5): in tanto essa è

principi generali, deve essere adempiuta quella obbliga-

in mora, in quanto sia stato ﬁssato quel giorno per l'adem-

zione che per prima e stata richiesta.

pimento dell'obbligazione, o la controparte l'abbia costi—

223. Ognoraqnando le prestazioni oggetto dell'obbligazione bilaterale dcbbono avvenire in tempi diversi, per ciò
che concerne la prestazione di dare e di fare, che per prima
deve avvenire, tornano applicabili i principi generali relativi alla mora, e se la mora vien purgata prima della scadenza del termine apposto all'adempimento dell'altra pre-

tuita in mora mediante intimazione od altro atto equivalente.
224. Come per l’adempimento di qualunque altra ob-

stazione, colui, che a tale prestazione è tenuto, se non

adempie la sua obbligazione non cade in mora (1): nelle
obbligazioni bilaterali contrattuali la mancanza dell'adempimento da diritto alla parte a cui danno la mancanza si
è veriﬁcata di chiedere la risoluzione dell'obbligazione (2),

bligazione, anche per l'adempimento dell'obbligazione
bilaterale può avvenire la chiamata in giudizio del debi—
tore, per ottenere la sua condanna. Ove tale domanda
venga fatta da colui il debito del quale non è ancora esigibile, o che ha adempiuto l'obbligazione, oppure che é
stato in uno o in altro modo liberato, oda chi, dovendo

adempiere la sua obbligazione contemporaneamente all'adempimento di quella della controparte, si dichiara

a tanto maggior ragione uopo è ritenere che non si pro-

pronto a prestare alla controparte ciò che a questa deve
esser prestato, chiedendo la condanna del convenuto con-

ducano a suo danno gli effetti del ritardo all’adempimento

dizionata all'adempimento, da parte di esso attore, dell'ob-

se sta ad attendere che la controparte adempia ciò a cui e

bligazione che lo grava, la domanda stessa nulla offre di
speciale. Ma però può farsi eguale affermazione ai riguardi

tenuta. Se la sospensione non è però autorizzata da una
sentenza, il creditore-debitore sospende l'adempimento dcll'obbligazione che lo grava sotto la sua responsabilità (3),
epperò, per il solo fatto di addurre che la controparte si è
resa inadempiente alla propria obbligazione, sia pure che
ciò fosse in buona fede ritenuto, non si può evitare le conseguenze della mora, se nella realtà l'inadempimento da
parte dell'altro soggetto non si è veriﬁcato. Ma, avvenuta
la purgazione della mora nella quale era caduto chi per
primo era obbligato alla prestazione, è possibile anche la
mora della controparte; solchè, allorquando la purgazione

della domanda di colui, che, essendosi reso inadempiente,

chiede la condanna della controparte, o non essendosi reso
ancora inadempiente, non chiede la condanna condizionata

del convenuto? La risposta, per questa seconda parte, non
può esser che affermativa: l'attore chiede ciò che gli
spetta; vuole il convenuto ottenere ciò che spetta a lui?
usi del diritto che, come si vedrà più avanti, gli compete
di proporre domanda riconvenzionale. Ma per la prima?
Se si dovesse prender le mosse dal principio che, divenuta perfetta l'obbligazione bilaterale, le obbligazioni in

della mora è avvenuta posteriormente alla scadenza del

essa comprese sono l'una dall'altra indipendenti, uopo

termine ﬁssato per l'adempimento dell'obbligazione della
controparte, e si tratti di obbligazione di dare o di fare,

sarebbe dare anche alla prima parte della domanda una

acciò tal mora si veriﬁchi è necessario che avvenga la co-

obbligazione le proprie vicende, l'azione, che in giudizio si
esperisce per una, è indipendente da quella che si esperisce per l'altra, che non può esser dalla prima inﬂuenzata più di quello che lo potrebbe esser dall'esercizio di

stituzione, mediante intimazione ed altro atto equivalente:
non veriﬁcandosi la mora alla scadenza del termine, per
esser giustiﬁcata I' inazione del debitore, l'obbligazione
è divenuta senza termine, epperò alla stessa tornano ap-

plicabili i principi che alle obbligazioni senza termine sono
propri.
Principi analoghi sono applicabili allorchè la prestazione che deve avvenire posteriormente consiste in un,non
fare: non contravviene all'obbligazione di non fare colui
che fa dopochè la parte, che per prima era tenuta all'adem-

pimento, e caduta in mora, epperò costei, anche a purgazione avvenuta della mora, non può chiedere sia distrutto

ciò che e stato fatto in contravvenzione all'obbligazione.
Allorché le prestazioni devono avvenire contemporaneamenle, sia pure ﬁssato il giorno in cui l’adempimento deve
avvenire, in tanto una delle parti cade in mora, in quanto
l'altra abbia dato la sua presenza nel luogo in cui la prestazione deve avvenire, offrendo contemporaneamente cib

(1) Cass. Firenze, 17 luglio 1890, Bacci c. Tonietti (Annali,
1890, 384; Cass. Torino, 20 marzo 1890, Comune di Sant'Ambrogio c. Gonella (Giur., Torino, 1890, 238).
(2) Art. 1165 codice civile.
(3) Cass. Firenze, 17 luglio 1890, citata a nota 1.
(4) Art. 1512 cod. civile; art. 67 cod. di commercio.
(5) Contra: Cass. Roma, 27 marzo 1877, Bonanni r.. Bellardinelli (Foro Ital., 1878, I. 1088).

(6) Varro (De re rustica, II, 2, 5 6), dopo aver trattato della

risposta egualmente affermativa; seguendo ogni singola

qualunque altra azione. Ed è ciò che veniva affermato nel
diritto romano: ancora negli ultimi anni della repubblica,
il venditore poteva agire per il prezzo della vendita, e il
compratore per la cosa comperata, anche se l'attore non

aveva adempiuta l'obbligazione, dalla quale, dipendentemente dall‘avvenuto contratto, era gravato (6). Ma il pretore concesse la ezceptio mercis non traditae contro gli
argentari che aveano posto merci all'incanto, e richiedevano dai compratori il pagamento del prezzo senz'aver

fatto la tradizione della cosa oggetto della compera ('I); la
giurisprudenza dell'epoca imperiale per equità estese a
qualunque compra-vendita l'cxceptio mercis non traditae
o doti; analoga eccezione fu data al venditore contro il

compratore che chiedesse la consegna della cosa senza
averne pagato il prezzo (8), e una costituzione di Diocle-

vendita con promessa di garanzia, continua: Quam id factum
est, tamen grea: dominata. non mutavit, nisi si est admuuc-

rata…. Nec non emptor potest ez empto vendite illum damnare,
si non trai/et, quainuis non soluerit nummos: at ille emptorem
simili iudicio, si non reddit pretium.
(7) Caio, Ist., Iv,5126a.
(8) L. 13, 58, l. 25, Dig. de actione empti et vendi/i, XIX, 1;
i. 5,5 4. Dig. de doti mali et metus exceptione XLIV, 4; I. 57 pt..

Dig. de aedulitio edicto, XXI, 1.
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ziano estese il principio anche alla transazione (1), in seguito a che in diritto romano si ritiene che, in qualunque

sci

risoluzione del contratto, nel mentre con l'eccezione non

adimpleti o non rite adimpleti contraetus. non tende che

obbligazione bilaterale, a una delle parti convenuta per

a non prestare ciò che deve ﬁno a che l’attore non ha pre-

l'adempimento dell'obbligazione competa contro l'altra

stato ciò che da lui è dovuto.
L'eccezione compete a colui in confronto del quale l‘ob-

parte inadempiente alla propria l'ezceptio non adimpleti o
non rite adimpleti contractus (2).

bligazione non éstata adempiuta, epperò il magistrato non

Nel diritto moderno è ammesso il principio che colui, il
quale, per un’obbligazione bilaterale, cioè per un'obbligazione nella quale l'obbligazione a carico d'una delle parti
è sorta perchè è sorta l’obbligazione a carico dell'altra (3),

a ognuno di essi, sia pure che per la sua parte abbia ri-

derivante da contratto o da altra fonte (4), di dare o fare (5)

cevuto l'adempimento dell'obbligazione, compete il diritto

e anche di non fare, è convenuto, da chi é inadempiente

di far valere l'eccezione, anche per la quota degli altri con-

all'obbligazione che lo grava, può opporre l'eccezione

creditori (12), epperò ogni compratore solidale può esimersi

non adimpleti o non rite udimpleti contractus (6), ecce-

dal pagamento del prezzo della cosa comperata, ogni con- .
duttore solidale può esimersi dal pagamento del prezzo,

zione cbe ha il suo fondamento extra-giuridico nella giustizia (7) e il suo fondamento dogmatico nell’art. 1165

potrebbe d'ufﬁcio pretendere per l’accoglimento della domanda che l’attore dia la prova di aver adempiuta l'obbli—
gazione che lo grava. Allorché più sono i creditori solidali,

del codice civile (8): se in Im contratto bilaterale è insito

deducendo i vizi della cosa rispettivamente comperata o locata. Il convenuto per opporre l’eccezione non ha bisogno

ildiritto di chiedere la risoluzione del contratto allorché
la controparte non adempie l'obbligazione dalla quale è

acciò l'adempimento avvenisse(l3), o di dichiararedi essere

di provare che da parte sua fece quanto era necessario

gravata, a tanto maggior ragione è insito nel contratto

pronto ad eseguire da parte sua l'obbligazione dalla quale

stesso il diritto di non adempiere l'obbligazione che incombe prima che la controparte, che si è resa inadempiente, non adempia quella dalla quale é gravata (9), e se
il principio vale per i contratti, non havvi ragione perché
IIOII debba valere anche perle obbligazioni derivanti da ahre
fonti. L’eccezione, della quale si sta parlando, non va cunlusa coi controdiritti che potessero competere al convenuto, dipendentemente dall'inadempimento da parte dell'attore alle assunte obbligazioni; controdiritti per i quali
il convenuto potesse all'attore richiedere alcunchè, e cosi
l'eccezione, della quale si sta parlando, non va confusa con

è gravato (14); a lui per l'accoglimento dell'eccezione basta
il rilevare che l'obbligazione dell’attore avrebbe dovuto es-

l'azione di risoluzione (10), con la domanda per diminu-

che lta prodotto l’estinzione dell‘obbligazione stessa (16).

sere adempiuta, e che esso attore non prova che l'adempimento ha già avuto luogo, o che l'obbligazione si é in altro
modo estinta. Si disse che al convenuto basta rilevare che
l'attore non prova l'avvenuto adempimento da parte sua
dell'obbligazione, o che questa si è in altro modo estinta,
perché non é già il convenuto che deve provare l’inadempimento, ma l'adempimento deve essere provato dall’attore (15): è sempre colui che pretende di esser liberato da
un’obbligazione che deve provare il pagamento ed il fatto

zione del prezzo della vendita, nel caso di azione redibi-

L’eccezione può esser opposta tanto nel caso in cui dal-

toria o di evizione, con la domanda per il risarcimento del
danno (11): con tali domande il convenuto tende ad otte-

l'attore nulla sia stato compiuto di relativo all'adempimento dell’obbligazione, quanto nel caso in cui ciò che è
mancato da parte dell'attore sia stato l'esatto adempi-

nere alcunché dall'attore, sia questo alcunchè anche la
(1) L. 21 in ﬁne, Cod. de pactis, II, 3.
(2) Maynz, op. cit., 535; Molitor, op. citata, 5 92; Arndts—

Seraﬁni, op. cit., 5 234; Dernburg, op. cit., 5 21. Confronta
Zimmermann, Ueber die Statthe/‘tiglfeit der E'iurede des nicht
erfrtltten gegenitber der a. p. s. (Archiv fur civilistische Praxis,
LIV, n. 12).

(3) Cassaz. Palermo, 16 gennaio 1896, Moletta e. Palermo
(Circ. Giur., 1896, 93). Cnfr. Larombière, op. cit., 1184, 14;
Giorgi, op. cit., IV, 201.

Bucciarelli c. Zuccotti (Foro It., 1881, I,.1148); 13 dicembre
1897, Beadin c. Taroz:o (Annali, 1897, 482).
(9) Nella decisione citata a nota precedente, 25 aprile 1881,
la Cassazione di Firenze considerava:
« Il principio applicato dalla Corte d'appello, comecbè di gitt—
stizia naturale, non è, come pretende il ricorso, abolito dal codice
civile; imperocché se espressamente non lo ripete, e insito come
il meno nel più nell'articolo 1165, il quale, mentre concede il
diritto di risolvere il contratto, concede nello stesso caso anche
quello di non eseguirlo per la regola: Non debet cui plus licet,

(4) Cassaz. Firenze, 8 maggio 1879, Adami c. Ditta Linari
(Legge, 1879, I, 103).
(5) App. Roma, 22 dicembre 1887, Alibrandi e. Arcangeli
(Temi Ram., 1887, 460).
(6) Articolo 95 legge federale svizzera; 5322 codice tedesco;
Larombière, op. cit., 1184, 12; Giorgi, op. cit., IV, 199. La
giurisprudenza e nel senso affermato nel testo. Vedi, fra le altre:
Cass. Napoli, 5 febbraio 1884, Illadulli c. Papadopoli (Gazzetta
delproc., XIX, 33); Cassazione Roma, 9 aprile, 1894, Scafatti
e. Di Giacomo (Corte Suprema, 1894, 246); Cassaz. Torino,

15 aprile 1899, Rizzi c. Bradl (Giur., Torino, 1899, 777);
Cassazione Firenze, 12 luglio 1900. Tuzzari c. Giardi (Annali,

1900, 333). Cnfr. André, Die Einrede des nic/tt erfzìltten Vertrages, 1890.

(7) Giorgi, op. cit., w, aoo; App. Roma, 22 dicembre 1887,
Alibrandi c. Arcangeli(Temi Rom., 1887, 460); Cass. Firenze,
12 luglio 1900, citata a nota precedente.

(8) Giorgi, op. e loc. citati; Cassaz. Firenze, 25 aprile 1881,

quod minus e_st non licere (I. 21, il. Dig. de regal. iur.); e per
l‘altra: Cui domus actiones eidern et exceptiouem competere
multo magis qui dia:erit (|. 156, fl. Cod. si...).
(10) Cass. Roma, il ottobre 1883, Jacobiui c. Mariani (Corte

Suprema, 1883, 846).
(11) Dernburg, op. cit., 520.
(12) Rodière, op. cit., 64; Ricci, op. cit., 162.
(13) Cassaz. Roma, 19 aprile 1876, Giovagnoni e. Re (Giurisprudenza, Torino, 1876, 640).
"' (14) Contra: Cass. Firenze, 15 aprile 1889, Pellerano c. Po—
retto (Legge, 1889, II, 331).
(15) Voet, Fund., XIX, 1, 23; lllaynz, op. cit., 5 35, testo e
note 5 a 7; Arndts—Seraﬁni, op. cit., 5234; Dernburg, op. citata,
521; Larombière, op. cit., 1184, 12; Giorgi. op. cit., IV, 203;
Cass. Torino, 20 dicembre 1885, Società Ofﬁcine di Savigliano
e. Del Vecchio (Giurispr., Torino, 1886, 23); Appello Genova,
23 marzo 1886. Dapasiano c. Morana (Eco Gen., 1886, 161).
(16) Art. 1312 codice civile.
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mente (1). Epperò colui, che chiede giudizialmente il pagamento del prezzo della cosa venduta e consegnata, può
essere respinto con l'eccezione che la cosa, la consegna

della quale é stata ricevuta, non è della qualità pattuita;
colui, che parzialmente è venuto meno all'adempimento del

contratto, non può pretendere dalla controparte il corrispondente parziale adempimento, e conseguentemente, dato
un contratto di somministrazioni successive, se il debitore
arbitrariamente sospende le somministrazioni, non può
pretendere il pagamento della merce già somministrata
ﬁno a ragione conosciuta del risarcimento dovuto al compratore per l'avvenuta sospensione delle somministrazioni
stesse (2). L'eccezione può esser opposta tanto nel caso

in cui non sia stata adempiuta la prestazione principale,
quanto nel caso di inadempimento della prestazione accessoria (3), ché nell’obbligazione tutti i gruppi di oggetti

dovuti da una delle parti rispetto a ciò che dall'altra parte
è dovuto, formano un tutto non capace di scissione (4).

L’eccezione può esser opposta qualunque sia lo scopo al
quale la domanda e diretta, epperò può esser opposta
anche nel caso in cui la domanda sia diretta a ottenere la
risoluzione del contratto (5).

quale é gravato, allorchè da esso attore sarà adempiuta l’obbligazione sua; nel primo caso uopo è pronunziare la con—
danna pura e semplice del convenuto; nel secondo uopo è
pronunziare la condanna condizionata (12). Ma non possono

esser a priori determinati gli efletti dell'adempimento avvenuto da parte dell'attore durante la lite dell'obbligazione
dalla quale é gravato, allorché l’eccezione è diretta a scopo
diverso da quello or ora accennato; tutto dipende dallo
scopo al quale con l’opposizione dell'eccezione si mira:
cosi, a esempio, se l’eccezione viene opposta allo scopo di
far valere la compensazione della colpa, a nulla varrebbe
l'adempimento da parte del creditore chesiagià in mora (13).
225. Colui che è convenuto in giudizio per l'adempimento di un’obbligazione bilaterale, si trovi e no nel caso
di poter opporre, e, trovandosi nel caso, opponga o no la
eccezione non adimpleti o non rite adimplcti contraetus,
se nessun ostacolo havvi accbè l'attore possa essere con-

dannato all'adempimento dell'obbligazione che lo grava,
può riconvenzionalmente domandare che l’attore sia condannato a prestare ciò che da lui è dovuto. E siccome,
formando l'obbligazione bilaterale un tutto, tale domanda
dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, cosi la

Opposta che sia l'eccezione, il magistrato non può ordi-

domanda riconvenzionale è, per connessione di causa, di

nare l'adempimento dell'obbligazione nella parte chiesta

competenza del magistrato che dall'attore è stato adito (14).

dall’attore (6), salve a giudicare in altra sede su ciò che

Allorché tale domanda riconvenzionale viene dal con-

dal convenuto è preteso; nessuna pronunzia può emettere
ﬁno a che sull’opposta eccezione non sia istruito, e l'eccezione sia stata respinta (7).

venuto proposta, il giudizio sulla stessa non può scindersi

Più sono gli scopi al raggiungimento dei quali l’opposi—
zione dell'eccezione può esser diretta; e così può, per
esempio, esser opposta allo scopo di esercitare il diritto

pale, che anche sulla domanda riconvenzionale dev'essere

di ritenzione (8), allo scopo di far valere la compensazione

nale, per determinare gli effetti che si producono, uopo &

della colpa (9). Ordinariamente però lo scopo, al quale si
mira opponendo l’eccezione, quello si è, di non essere tenuti all'adempimento dell'obbligazione dalla quale si è gravati, ﬁno a che la controparte non abbia adempiuta la
propria. Allorché è questo lo scopo per il quale l'eccezione

distinguere il caso in cui la condizione sia apposta alle singole obbligazioni dal cui complesso l'obbligazione bilaterale risulta, dal caso in cui la condizione sia apposta alla
obbligazione nel suo complesso. Il primo caso nulla offre
di speciale, si é di fronte ad un'obbligazione condizionale
qualunque; é il secondo caso che richiama l’attenzione
per le specialità che presenta.

vien fatta valere, si é di fronte a un'eccezione d'indole

dilatoria, la quale non può mai far si che il magistrato
decida il rigetto della domanda contro il convenuto pro—
posta, ma può solo determinare un’assolutoria del convenuto dall’osservanza del giudizio (10). Ma nemmeno a una

dal giudizio sulla domanda principale (15), ed è con la
sentenza con la quale si provvede sulla domanda principrovveduto.

225 bis. Allorché un'obbligazione bilaterale è condizio-

Dal momento che,come si é veduto al n. 194, ove, pen—
dente la condizione sospensiva, la cosa è intieramente pe-

rita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come

tale decisione il magistrato può addivenire, se l'attore,

non contratta, una volta che, come si è veduto al n. 222,

prima che la causa sia in istato di esser decisa, adempie

l’obbligazione avente uno degli oggetti è s0rta, perché è
sOrta l'obbligazione avente per oggetto l'altra prestazione;

l'obbligazione dalla quale è gravato (11), e anche senza
ciò, modiﬁca la sua domanda per la condanna del conve—

il perimento dell'oggetto di una delle prestazioni, avvenuto

nuto nel senso di dovercostuiadempiere l'obbligazione dalla

senza colpa del debitore e del creditore, pendente la con-

(1) Dernburg, op. cit., 5 20; — App. Milano, 10 febbraio

(8) Cass. Firenze, 12 luglio 1900, Tazzari c. Giardi (Annali,
1900, 333).
(9) Cass. Torino, 15 aprile 1899, Rizzi c. Bredt (Giur., Torino,
1899, 777); Cass. Firenze, 12 luglio 1900, cit. a nota precedente.
(10) Cass. Torino, 24 aprile 1883, Min. Interno c. Persasco
(Foro Ital., 1883, I, 894).
(11) Voet, Pand., XIX, 1, 23; Giorgi, op. cit., IV, 203. ——
Cassazione Torino, 2 dicembre 1901, Cavanna c. Caritti (Giurisprudenza, Torino, 1902, 113).

1897, Budd Pagani c. Repetto (Giur. Ital., 1897, I, 2, 211).

(2) App. Milano, 10 febbraio 1897, citata a nota precedente.
(3) Contra: Appello Genova, 24 gennaio 1890, Giovo c. Giovo
(Terni Gen., 1890, 110).

(4) Appello Trani, 25 giugno 1898, Gozzi c. Ghiera (Riv. di
giur., Trani, 1898, 970).
(5) Cass. Torino, 16 giugno 1885, Marconi e. Reclus (Giu—
risprudenza, Torino, 1885, 433); App. Venezia, 6 aprile 1899,

Silva c. Ferriani (Temi Veneta, 1899, 269); 5 maggio 1901,
Baer c. Corradi (Temi, 1901, 501).
(6) Trib. Genova, 25 agosto 1904, Lanza c. Pellas (Temi
Genovese, 1904, 671).
(7) Cassazione Torino, 25 agosto 1902, Tribuzio c. Martiin
' (Giur., Torino, 1902, 742).

(12) 5 322 codice tedesco. — V. Dernburg, op. cit., 5 21.
(13) Trib. Genova, 21 dicembre 1901, Brunone c. Spigno
(Terni Genov., 1902, 29).
(14) Art. 100, n. 3, codice proc. civile.

(15) Cass. Torino, 4 marzo 1875, Levi c. Celli (Giur. Italiana,
1875. l, 1, 451); App. Lucca, 17 marzo 1875, Pugliano c. Lan—
doni (Id., 1875, I, 2, 412).
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dizione sospensiva, produce per effetto che nemmeno l'altra
prestazione è dovuta (1). Ma non si ha come non contratta

tendo quel riparto che il fallimento sarà per olfrire, nel
tempo stesso che, come debitore, dee soddisfare comple-

l'obbligazione se il perimento avvenne per colpa di colui

tamente le sue obbligazioni.

dal quale la cosa perita è dovuta: siccome costui è tenuto
verso la controparte al risarcimento del danno, l‘obbligazione dalla quale lo stesso è gravato continua asussistere;

effetto del contratto bilaterale, nel caso in cui una delle

nel risarcimento dovuto si ha il correspettivo di ciò che
dalla controparte deve essere prestato. Il deterioramento
d’una delle cose, avvenuto pendente la condizione, non ha

alcuna inﬂuenza sull'obbligazione relativa alla prestazione
dell'altra cosa, tutte le volte che è avvenuto per colpa di
colui dal quale la cosa deteriorata è dovuta, epperò, se la
cosa è, pendente la condizione, deteriorata senza colpa del
debitore, il creditore dee riceverla nello stato in cui si

trova, senza diminuzione di correspettivo (2).
Dal momento che per la veriﬁcazione della condizione,

come si è veduto al n. 195, deve avvenire la consegna
della cosa con tutte le accessioni, compresi i frutti, veriﬁcatasi la condizione apposta all'obbligazione bilaterale, ambedue le parti sono tenute a consegnare la cosa coi frutti.

Allorquando delle cose oggetto delle prestazioni l'una e
cosa producente frutti e l'altra è danaro, derrate o altra
cosa mobile, se colui che è tenuto a consegnare la prima
cosa è tenuto a consegnarla coi frutti, colui che è tenuto

a consegnare la seconda è tenuto a consegnarla con gli
interessi (3): nelle obbligazioni oggetto delle quali è una
cosa mobile, gli interessi rappresentano il corrispettivo
della percezione dei frutti (4), epperò, allorchè havvi percezione di frutti da una parte, dall'altra havvi il diritto
alla percezione degli interessi.
Dal momento che la condizione veriﬁcata ha edotto retroattivo, se la veriﬁcazione della condizione apposta a

un'obbligazione bilaterale avviene durante il fallimento di
una delle parti, l'altra non può, pretendendo che il suo
credito sia sorto posteriormente alla dichiarazione di falli-

226. A termini dell'art. 1165 del codice civile, per

parti non soddisfaccia alle sue obbligazioni, il contratto non
è sciolto di diritto, ma la parte, verso cui non fu adempiuta
l'obbligazione, ha la scelta di costringere l’altra all'adempimento del contratto quando sia possibile, e di domandare
lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue
i casi; la risoluzione del contratto deve esser domandata

giudizialmente e può essere concessa ai convenuto una
dilazione secondo le circostanze. In quest’articolo, nel quale

viene contemplata la clausola commissoria tacita, non viene
affermato un principio comune alle obbligazioni bilaterali
tutte, ma un principio speciale ai contratti: il principio
stesso, dunque, non entra nella teorica generale delle ob-

bligazioni della quale ci si sta occupando, ma nella teorica
dei contratti, e infatti alla voce Contratto, n. 310, di
questa Raccolta se ne ragiona (5).

Ma, dal momento che in qualunque obbligazione bilaterale può esser aggiunta la clausola commissaria espressa,
la clausola cioè che l'inadempimento dell’obbligazione da
parte d'uno dei soggetti funziona da condizione risolutiva
relativamente all'intiero rapporto giuridico, solo nella teorica generale delle obbligazioni, e più specialmente nella
teorica degli effetti dell'obbligazione bilaterale, entra l’esame
degli effetti che dall'apposizione di tale clausola sono prodotti.
Allorquando è assodato che di clausola commissoria
espressa si tratta, la clausola stessa è improduttiva di effetti ﬁnchè non havvi inadempimento dell’obbligazione;
ﬁno a questo momento il debitore può impedire chela clau—
sola produca efficacia, con quei mezzi coi quali il debitore

mento, esigere la totalità del suo avere, ma dee concor-

in via ordinaria può conseguire la sua liberazione (6). Ma
quando si veriﬁca inadempimento, e quando siavi inadempimento si deve giudicare a base delle norme proprie &

rere nel fallimento alla pari degli altri creditori, riscuo-

quella speciale obbligazione di cui si tratta ('I), non si

(1) A questo principio Pothier (op. cit. , 209), Larombière (opera

(2) Art. 1163, 3° capov., cod. civile; 1. 8 pr., Dig. de perican et commoda rei venditae, XVIII, 6; art. 1273, 3° capoverso,
cod. albertino. Per i codici: francese, art. 1182, 2° capoverso;
delle Due Sicilie, art. 1135, 2" capoverso; parmense, art. 1157,
2° capoverso; estense, art. 1283, 2° capoverso, vale lo stesso
principio tutte le volte che la controparte non scelga quello scioglimento dell'obbligazione che, a differenza del codice albertino e
italiano, i detti codici le dànno il diritto di scegliere.
(3) Marcadé, op. cit., 1179, II, 1181, II; Larombière, opera
citata, 1181, 14; Aubry e Rau, op. citata, 5 302, n. 62; Massé
e Vergé sur Zachariae, @ 536, n. 9; Laurent, opera citata,
XVII, 84; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., v, 35; Giorgi, op. citata,
IV, 360.
(4) Art. 1509 cod. civile.
(5) Vedi anche la voce l'atto eommissorio.

cit., 1182, 1 e2), Colmet de Santerre (op. cit., v, 100 e 101 bis),
Toullier (op. cit., VI, 589), Aubry e Rau (op. cit., 5 302, n. 14),
Marcadé (op. cit., 1182, I) assegnano per ragione che, perita una
cosa, l'obbligazione di colui che doveva la cosa stessa cessa per
mancanza di oggetto, nel tempo stesso che venendo ad estinguersi

tale obbligazione quella della controparte viene a cadere per man—
canza di causa. Demolombe (op. cit., XXV, 425 e seg.) in quella
vece da per ragione la presunta volontà delle parti; dal che deduce

che la regola è esclusa se le parti dimostrano di aver avuto una
volontà diversa (i. 10, Dig. de periculo et commodo rei venditae,
XVIII, 6). Il principio che è dato dal Demolombe come deduzione
è esatto, ma non è necessario, per dare la giustiﬁcazione dello

stesso, dedurlo dalla presunta volontà delle parti: queste possono
regolare come credono i loro rapporti; epperò posson anche stabilire che il perimento della cosa, oggetto di una delle prestazioni,

non estingue l‘obbligazione avente per oggetto l‘altra cosa, ma non
è il caso di presumere che le stesse abbiano una tale volontà.
L'esatta ragione del perchè il perimento, pendente la condizione
sospensiva, d'una delle cose apporta l'estinzione dell'intiera ohbhgazione, è quella data dal Pothier e dagli altri giureconsulti
sopracitati, che accolgono il principio dal Pothier allermato; non

sarà una deduzione dai principi quella che il perimento della cosa
durante la pendenza della condizione sospensiva estingue l‘obbligazione, e che non lo sia in dimostrato al n. 194; ma, posto tale

principio, quella dell‘estinzione dell’obbligazione, per l‘avvenuto
perimento di una delle prestazioni, è una conseguenza necessaria.

(6) Giorgi, op. cit., IV, 209.
(7) E questo il principio che serve a dirimere tutte le difficoltà

che possono sorgere relativamente alla necessità o meno di una
intimazione o di altro atto equivalente, acciò la clausola dispieghi
efﬁcacia: allorchè inadempimento non vi è che mediante intimazione o altro atto equivalente, dell‘intimazione o dell‘altro atto
havvi necessità (Ricci, op. cit., VI, 126). Epperò non può aller—
marsi in modo assoluto il principio che si trova affermato dalla
Cass. Torino, 31 dicembre 1897, Norzi c. Segre (Giur., Torino, 1897,129), che sia decisione di fatto quella relativa al
punto se l‘inadempimento si è oppur non si è veriﬁcato: a seconda
dei casi una tal decisione è ora di fatto e ora di diritto.
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producono le conseguenze di cui e parola nell'art. 1165 del
codice civile (1), ma, senza uopo di giudiziale dichiarazione, ipso iure (2), si producono le conseguenze che della
clausola sono proprie, tanto nel caso in cui siavi nell'atto
espressione dichiarante che le conseguenze si producono
indipendentemente da una sentenza di magistrato, quanto

pretendere l'adempimento per una parte e la risoluzione
per l’altra parte dell'obbligazione stessa (7), chè nell'ob-

nel caso in cui, pur non essendovi una tale esplicita di-

richiesta (9).

chiarazione, risulti dal complesso dell'atto che non ci si

Nel caso in cui più sieno i debitori d’un'obbligazione
divisibile, il diritto di scelta appartiene contro tutti o contro

volle rimettere a ciò che dall’art. 1165 trovasi disposto (3).
La veriﬁcazione di pieno diritto avviene nei casi in cui dalla

legge non sia altrimenti disposto. E altrimenti disposto
dalla legge è per ciò che concerne la donazione: la clau-

bligazione alternativa non può esser pretesa parte dell’una
e parte dell'altra cosa (8). Epperò non può essere ri-

chiesta la risoluzione dell’obbligazione e l’esecuzione della
clausola, per la cui inosservanza la risoluzione è appunto

soltanto alcuni, a seconda che tutti o alcuni si sieno resi

inadempienti, e in confronto di coloro contro iquali il
diritto di scelta appartiene, può essere scelto per alcuni

sola commìssoria, espressa nella donazione, non opera

l'adempimento e per altri la risoluzione. Sempre nel caso

di pien diritto, ma solo giudizialmente col giudizio di

di obbligazione divisibile con più creditori, a ognuno di

revoca della donazione (4).

essi compete il diritto perla sua parte di operare la scelta.

E la conseguenza della clausola, di cui e parola, quella
si è di far sorgere in colui, a danno del quale l'inadempimento avvenne, il diritto di scegliere fra il costringere la
controparte ad adempiere l'obbligazione, o il risolvere la

Allorquando più sono i debitori d'un’obbligazione indivi—
sibile, e alcuni soltanto di essi sono inadempienti, il di-

stessa (5), senza pregiudizio nell'uno e nell'altro caso del

diritto di pretendere a suo favore la produzione di quegli
effetti, che in via ordinaria dall'inadempimento sono prodotti (6). Ila la scelta di costringere la controparte all’adempimento, o di risolvere l'obbligazione, ma non può

ritto di scelta appartiene soltanto contro costoro, ma in
confronto di questi non può esser esercitato per la parte
che ciascuno di essi ha nell’obbligazione; l’indivisibilità

dell'oggetto produce la conseguenza che la scelta non può
esser esercitata che per l‘intiera, salvo ai debitori regolare fra loro i rapporti reciproci, a norma del titolo fra essi

esistente. Allorquando si tratta di obbligazione solidale, e

(1) Appello Venezia, ”febbraio 1899, Passani c. Foscarini
(Temi Veneta, 1899, 346).

binate con l. 7, Dig. de lege commissaria, XVIII, 3). e quello che

(2) Ricci, op. cit., VI, 125; De Filippis, op. citata, V, 385;

clausola commissaria epr-rante di diritto, si trova dal codice civile
aci-olto. Infatti, nell‘art. 1512 del cod. civile trovasi affermato

Lomonaco, op. cit.,62; Giorgi, Op. cit., IV, 209.
(3) Delvincourt, op. cit., II. pag. 133 e 487; Toullier,op. citata,
VI, 554; Duranton, op. cit., XI, 88; Troplong, l’ente, 61,666;
Laurent, op. cit., XVII, 157 e 159; Dalloz, opera e voce citate,
n. 202; De Filippis, op. citata, V, 385; Giorgi, op. citata, IV,
209. La giurisprudenza italiana è in questo senso. Cnfr. : Cassazione Palermo, 30 maggio 1889, Canardi c. Lo Presti (Foro
Sic., 1899, 602); Cassazione Napoli, 28 agosto 1900, Cerrone
c. Sibilia (Trib. Giud., 1900, 361). La soluzione però non è
paciﬁca. Marcadé (op. cit., 1184, I), Larombière (opera citata,
1184, 53), Demolombe (op. cit., XXV, 549), Mom-lon (op. citata,
II, 1216), Colmet de Santerre, op. cit., v, 105bis), Aubry e Rau,

op. cit., 5302, n. 84), Massé e Vergé sur Zachariae (5 336,
n. 10), Paciﬁci—Mazzoni (op. citata, v, 37) ritengono che solo

quando siavi un‘esplicita dichiarazione, le conseguenze si producano di pien diritto. In diritto francese quest'opinione si appoggia sopra alcune parole pronunziate da Bigot Préameneu nei

lavori preparatori del codice Napoleone. Esaminando ciò che è
relativo alla clausola commissoria, in relazione alla facoltà che in
diritto francese compete al magistrato di accordare una dilazione,
il Bigot Préameneu cosi si esprime: « Anche quando la clausola
risolutiva sarà espressamente stipulata, occorrerà sempre con-

statarne l'inadempimento e veriﬁcare le cause, distinguerle da
quelle del semplice ritardo, e nell'esame delle cause se ne possono
incontrare delle favorevoli,. in modo che il magistrato si trovi

obbligato dall’equitb ad accordare una dilazione )) (Expose' des
moti/'s, n. 70; Locré, op. cit., VI, 159). Ma da queste espressioni
non è escluso che gli effetti della clausola non si veriﬁchino di
diritto quando ciò sia esplicitamente stabilito, solo è ammesso

pur importa, è il principio che, nei casi dal codice contemplati di

ch-- lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell’interesse
del venditore; nell'art. 67, 1“ capoverso, del cod. di commercio
trovasi disposto che a nella vendita commerciale di cosa mobile la
condizione risolutiva ha luogo di diritto, a favore della parte che
prima ..... , ecc. e; con che si viene ad affermare che invece di

far valere la risoluzione, può esser chiesto l'adempimento dei-

l‘obbligazione. E uopo insistere neil‘al'lermazione che per efletto
della clausola commissoria espressa ciò che sorge veriﬁcandosi
l‘inadempimento “: il diritto di scelta fra la costrizione all'adem-

pimento e la risoluzione dell‘obbligazione, piuttosto che ammettere che sorga il diritto alla risoluzione, se la parte a cui danno
l'inadempimento avvenne lo vuole, perchè altrimenti ritenendo
resterebbe senza giustiﬁcazione il diritto di indennizzo, che ad
onta dell‘avvenuta risoluzione compete in confronto dell'inadempiente, giustiﬁcazione che havvi pienamente allorchè in quella
vece venga riconosciuto che ciò che sorge è un diritto di scelta.
Infatti, posto che non sorga un‘obbligazione alternativa, applicando il principio che la condizione veriﬁcata ha effetto retroattivo, uopo sarebbe concludere che l'obbligazione si ha come se
non fosse sbrta, epperò non sarebbe a discorrere dei danni causati

dall'inadempimento di un‘obbligazione che non ha mai esistito.
Posto, invece, che per l'inadempimento sorga un'obbligazione alternativa con scelta da parte del creditore, con l‘inadempimento

è sorto l‘obbligo del risarcimento, obbligo che non può ricevere
pregiudizio a scelta fatta della risoluzione dell'obbligazione, dal
momento che. come si è veduto al n. 206, nell’obbligazione
alternativa la scelta non ha eiletto retroattivo; ad onta dunque

dell'avvenuta risoluzione, l’obbligo del risarcimento permane.

che il magistrato, qualunque sieno le parole dalle quali la clausola

(6) Vedi, in questo senso, l‘art. 69, 2° capoverso, codice di

risulti, possa impedire che quegli effetti si producano accordando
la dilazione.

commercio. Per la giustiﬁcazione del principio, che ad onta della

(4) Art. 1078 e seg. codice civile. Vedi quanto venne esposto
alla voce Donazione, n. 84bis.
(5) Ricci, op. cit., VI, 125; App. Bologna, 7 settembre 1893,
Cimati e. Utili (Mor. Giur., 1893, 89). -— Contra: Cass. Palermo, 22 maggio 1900, Cassa di risparmio di Messina e. Fulci

(Circ. Giur., 1900. 141). — Il principio allermato nel testo è
quello che si trova accolto dal diritto romano (cnfr. ]. 1, 6, com—

risoluzione dell'obbligazione permane l'obbligo del risarcimento

del danno, vedi quanto è stato scritto nella nota precedente.
(7) App. Roma, 7 giugno 1895, Plebano e. Società immobiliare (Temi Ram.. 1895. 318); App. Firenze, 9 settembre 1903,
Cernacci c. Seggiani (Rio. di giur. toscana, 1903, 566).
(8) Vedi retro, n. 205.
.
(9) Appello Bologna, 28 febbraio 1896, Boschi e. Flamig!‘l
(Riu. Giur., Bologna, 1895, 507).
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uno dei debitori siasi reso inadempiente, il diritto di scelta
sorge in confronto di tutti (1). Se più sono i creditori
di obbligazioni solidali e indivisibili, ognuno degli stessi
non può pretendere di esercitare la scelta; in questo caso
tornano applicabili i principi che ai riguardi dell'esercizio

del diritto della scelta,. nelle obbligazioni alternative con
più creditori, sono stati esposti al n. 205.
Perchè sorga senz’altro, a favore del creditore, il diritto
di scelta fra l'adempimento e la risoluzione dell'obbliga-

zione, nei casi in cui per l'efficacia della clausola commissaria non si prescinde dalla colpa, non basta che il debitore
siasi reso inadempiente, ma si richiede che tale inadem-
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costui venga manifestata in confronto dell'inadempimento
la volontà di risolvere l'obbligazione (6), a norma di ciò
che fu esposta al n. 205 relativamente all’esercizio della
scelta (7).

Ai modi però di operar la scelta in quel luogo esposti,
deve esser aggiunta la domanda riconvenzionalmente proposta contro la domanda dell'inadempiente o del creditore
di costui (8), che colui a cui danno l’inadempimento
avvenne, se convenuto dall'inadempiente o dal creditore
di costui, esercitando la scelta che gli compete, può ri-

convenzionalmente chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione della stessa. Epperò, ﬁno a quando

pimento siasi veriﬁcato prima che la controparte siasi resa

la volontà di scegliere la risoluzione dell'obbligazione non

inadempiente alla propria obbligazione, che altrimenti
havvi la compensazione della colpa (2), e non si fa luogo

è manifestata, l'obbligazione continua a sussistere. E se
continua a sussistere, il debitore può purgare la mora,

alla risoluzione (3). Ma ben può esercitare il diritto di

nella quale è incorso, adempiendo l'obbligazione, sia o no

scelta quando egli siasi reso inadempiente dopochè la con—

l'adempimento accettato dal creditore, togliendo in tal modo

troparte si era resa inadempiente all'obbligazione che la
gravava: il fatto dell'inadempimento da parte sua è reso

a costui il diritto di esercitare la scelta (9); ma, ﬁne però

legittimo dall'inadempimento della controparte. Perchè al
creditore appartenga il diritto di scelta, uopo e anche che
dal fatto suo non dipenda l'inadempimento dell'obbligazione della controparte (4): egli non può addebitare alla
controparte le conseguenze che dal fatto suo sono derivate,

ad adempimento avvenuto, il diritto di scelta è sempre
esercibile. In applicazione dei principi propri alle obbligazioni alternative (10), fatta la scelta, la stessa è irretratta-

bile (11), epperò, chiesto l'adempimento dell'obbligazione,
non può più esser chiesta la risoluzione (12).

Allorquando è stata scelta la risoluzione dell'obbliga-

epperò non può chiedere la restituzione a base di quel-

zione, la scelta stessa risolve di pien diritto l'obbliga—

l'inadempimento che è a lui imputabile. Uopo è, inﬁne,
che quel termine dalla scadenza del quale, senza che
l'adempimento sia avvenuto, si vuole inferire l'inadempi-

zione (13), senz'uopo di dichiarazione giudiziale, che non

mento, non sia stato prorogato, o se prorogato, il nuovo

termine sia scaduto (5): la pendenza del termine, dipendentemente dalla proroga avvenuta, impedisce che prima
della nuova scadenza vi sia inadempimento.
Dal momento che l’apposizione della clausola attribuisce
a colui a danno del quale l'inadempimento avvenne il diritto di s' ,liere fra la costrizione all’adempimento e la
risoluzione,'in tanto l'obbligazione ,si risolve, in quanto da

(1) Art. 1191, 10 capoverso, cod. civile.
_
(2) Cass. Napoli, 18 aprile 1895, Comune di Napoli e. Valenzano (Mor. Giur., 1895, 1610).
(3) Cass. Napoli, decisione citata a nota precedente. Cnfr. Cassazione Roma, 9 agosto 1894, Sca/alli c. Di Giacomo (Corte
Suprema, 1894, 246); App. Firenze, 10 dicembre 1902,Società
veneta di costruzioni c. Comune di Venezia (Annali, 1903, 51).
(4) Trib. Caltanissetta, 30 novembre 1893, Aldisio c. Gallo

(Ilfov. Giur., 1894, 9).
(5) App. Venezia, 12 maggio 1899, Zanata c. Olivi (Temi
Veneta, 1899, 500).
(6) App. Venezia, 21 dicembre 1880, Bernardini e. Gentilini
(Temi Veneta, 1881, 56).

(7) Questo principio risolve la questione che si fa in diritto
francese, se per produrre la risoluzione dell'obbligazione sia o no
necessaria la costituzione in mora (cnfr. Larombière, op. citata,
1184, 55. Troplong, op. cit., II, 666 e seg.; Laurent, op. citata,

XVII, 163). La questione dipende dal fatto che non si distinguono
i due momenti ai quali uopo e aver riguardo; il momento dell'inadempimento che la sorgere il diritto di scelta, il quale si

Veriﬁca allorquando in conformità alle norme generali havvi ina—
dempimento, e l‘esercizio della scelta che, se la stessa cade sulla
risoluzione, produce la risoluzione dell'obbligazione.
(8) Cass. Roma, 24 marzo 1902, Banca Romana c. Molina

fosse stata in modo espresso dall'atto stabilita, anche in

pendenza del giudizio di nullità dell'obbligazione (14), senza
pregiudizio degli effetti che si producono ad avvenuta di—
chiarazione di nullità, se a tale dichiarazione il giudizio
riesca, effetti consistenti nel far considerare la disposta risoluzione come non avvenuta: lo si è visto al n. 127, che

l'invalidità di un’obbligazione importa l'invalidità di tutto
ciò che dalla stessa dipende. Essendo l'obbligazione risoluta di pien diritto, se il creditore è munito di titolo ese—

cutivo, può agire esecutivamente (15); il debitore non può

(10) Vedi retro, n. 206.
(11) L. 7, Dig. de lege commissaria, XVIII, 3 ; Dernburg, opera

citata, 5 95. — App. Bologna, 28 febbraio 1896, Boschi e. Fla—
migni (Hiv. Giur., Bologna, 1896, 107).
(12) App. Torino, 2 settembre 1867, Deden c. Oriani (Giurisprudenza, Torino, 1867, 633); App. Bologna, 28 febbraio 1896,
citata a nota precedente. La giurisprudenza più recente è contraria al principio affermato nel testo. Cnfr.: Cassazione Roma,
14 gennaio 1897, Boschi e. Flamigni (Foro It., 1897, I, 430);

Cass. Torino, 13 febbraio 1897, Levi c. Sella (Id., 1897, I, 459);
App. Venezia, 12 settembre 1899, Biasulti c. Zambon (Legge,
1899, II, 774); App. Genova, 9 marzo 1900, Celle c. Castorino
(Temi Genov., 1900, 145); Cass. Torino, 31 dicembre 1900,
Cette c. Celle (Giur., Torino, 1901, 1248). Il motivo per il quale

la giurisprudenza più recente ammette tale principio quello Si è
che ritiene avere le due azioni un oggetto distinto ed uno scopo
diverso, epperò dall'esercizio dell'una non può argomentarsi l’intendimento di rinunziare all'altra. Ammesso, com‘ è stato ammesso nel testo, che l'inadempimento fa sorgere a carico del
debitore un‘obbligazione alternativa, di sottostare all'adempimento
o alla risoluzione, con scelta competente al creditore, il motivo
sul quale le decisioni sono fondate cade.
(13) Laurent, op. cit., XVII, 162.

(14) Appello Venezia, 29 aprile 1899, Fabris c. Fabris (Temi

(Foro Ital., 1902, I, 1011).
(9) App. Venezia, 21 dicembre 1880, Bernardini c. Gentilini
(Temi Veneta, 1881, 56); Cass. Napoli, 22 marzo 1882, Celen—

Veneta, 1899, 372).

tano c. Pisani (Legge, 1882, II. 346).

(Giur. Cat., 1899, 581).

(15) Appello Catania, 3 luglio 1899, Terranova c. Terranova
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evitare la risoluzione pnrgando la mora (1); avvenuta la
scelta, ogni apprezzamento in merito sul fatto inducente la
risoluzione e sottratto alla cognizione del magistrato (2);
non è facoltativo per il magistrato dichiarare o no risoluta

forma appunto la caratteristica di queste obbligazioni, l'ele-

mento speciﬁco per il quale le stesse si distinguono dalle
altre classi: la possibilità del cambiamento dei soggetti e
un proprio delle obbligazioni reali, dei titoli all'ordine ed
al portatore; la possibilità del cambiamento dell'oggetto
e un proprio delle obbligazioni facoltative. Uli tale gruppo

l'obbligazione (3), anche se fosse stato stabilito che la ri-

soluzione deve essere giudizialmente pronunziata (4); il
magistrato non può concedere al debitore un termine per

di cambiamenti non appartiene alla teorica delle varie
classi di obbligazioni in generale, ma alla teorica di quelle
classi di obbligazioni nelle quali si veriﬁcano. Un secondo

l'adempimento (5), e in via generale non può con mezzi
equitativi scusare l'inadempimento (6); altra obbligazione
può sorgere, ma quella che rimase risoluto non può
rivivere (7).

gruppo di cambiamenti ricostituito da quelli che sono propri

a singole obbligazioni: la possibilità del cambiamento della
persona del locatore, per effetto della vendita della cosa locata, è un cambiamento di soggetto speciale alla locazione

Risoluta l'obbligazione, si producono gli effetti ordinari
che dall'avveramento della condizione risolutiva vengon

prodotti. Ai riguardi dei terzi, però, che hanno a qua-

di cosa, allorchè durante la locazione il locatore vende la
cosa locata (12); la possibilità del cambiamento dell’oggetto,
da parte di colui che è obbligato dalla legge o dal giudice

lunque titolo acquistato e legalmente conservato diritti sul-

l’immobile, prima della trascrizione dell'atto col quale fu
scelta la risoluzione, 0 della domanda giudiziale, se e giu-

a dare sicurtà, è un proprio della ﬁdeiussione legale o giudiziale, allorchè nella permanenza della ﬁdeiussione stessa

dizialmente che deve avvenire, l'avvenuta risoluzione non

ha efﬁcacia. Epperò avviene senza pregiudizio dei terzi che
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull‘immobile anteriormente alla detta trascrizione la revocazione

il ﬁdeiussore vuole sostituire una ad altra garanzia (13).

Nemmeno tal gruppo di cambiamenti appartiene alla
teorica generale delle obbligazioni; e alla teorica relativa alle obbligazioni, per le quali sono possibili i cambia-

della donazione (8), la risoluzione della vendita (9), della

permuta (10)-e della costituzione di rendita (11).

menti, che icambiamenti stessi trovano luogo opportuno di

trattazione. Un terzo gruppo, infine, è costituito dai cambiamenti dei quali sono passibili le obbligazioni tutte, od
una parte notabile delle stesse: e questo il gruppo di
cambiamenti dei quali nella presente partizione ci si deve
occupare.
Tali cambiamenti non posson avvenire nel vincolo di
diritto: un qualunque cambiamento nel vincolo di diritto
non lascia in vita l'obbligazione cambiata, estingue l'obbligazione preesistente e da vita ad un’obbligazione nuova,
è un nuovo debito che viene sostituito all'antico che rimane

Caro IV. — Cambiamenti.

227. Generalità. — 228. Cambiamenti nei soggetti. — 228 bis. Cessione. — 229. Accollo dei debiti. — 230. Successione
universale. -— 231. Successione a titolo particolare. —

232. Cambiamenti nell'oggetto dell'obbligazione.— 233. Cambiamenti negli elementi accidentali.

227. Le obbligazioni, il cui esaurimento non avviene al
momento stesso in cui ricevono esistenza, ma permangono

estinto (14). Non si presume, però, che le parti abbiano

voluto apportare cambiamenti al vincolo giuridico; uopoè
che dall‘atto chiaramente risulti la volontà di apportare il

rante la loro esistenza, sono passibili di cambiamenti che

{

in vita per un tempo più o meno lungo, non devono per

una giuridica necessità rimanere immutate; le stesse, duè d'uopo descrivere, se si vuole che incompleta non riesca
la trattazione della teorica delle obbligazioni in generale.
Prendendo a esaminare i vari cambiamenti dei quali
sono passibili le obbligazioni durante la loro esistenza, è

cambiamento stesso (15): chè, ove dell’esistenza d'una tale
volontà non risulti, uopo è ritenere, se cambiamento vi è,

dato constatare che gli stessi costituiscono classi distinte.

chè i cambiamenti posson veriﬁcarsi nei soggetti, possono
veriﬁcarsi nell’oggetto, posson veriﬁcarsi nelle clausole.
Di tali cambiamenti uopo è occuparsi in modo detta-

Un gruppo e costituito dai cambiamenti speciali ad alcune
classi di obbligazioni, e la possibilità dei cambiamenti stessi

che lo stesso siasi veriﬁcato negli altri elementi dell’obbligazione. Elementi che sono tutti passibili di cambiamenti;

risprudenza Ital., 1885, I, 1, 302).
(5) Ricci, op. cit., IV, 126bis. La Corte di Catanzaro, con la
sua decisione 4 aprile 1872, Società anonima per la vendita
dei beni demaniali c. Tegani (Giur., Torino, 1872, 256), andò

(6) App. Roma, 30 ottobre 1883, Buccico c. Ditta Garassino
(Temi Ram., 1884, 506); Cass. Torino, 22 aprile 1885, citata
a nota precedente.
(7) Cass. Firenze, 22 maggio 1899, citata a nota 5.
(8) Art. 1080, 1933, 1° capov., n. 3, codice civile.
(9) Art. 1511, 1933, 1° capov., n. 3, codice civile.
(10) Art. 1553, 1933, 1° capov., n. 3, codice civile.
(11) Art. 1787, 1933, 1° capov., n. 3, codice civile.
(12) Art. 1097 codice civile.
(13) Art. 1922 codice civile.
(14) Art. 1217, n. 1, cod. civile; 1. 1, Dig. de novationibus
et delegationibus, XLVI, 2; art. 1271, n. 1, codice francese;
art. 1225, n. 1, codice Due Sicilie; art. 1254, n. 1, codice parmense; art. 1363, 1° capoverso, codice albertino; art. 1331,

ad opposto avviso; la giurisprudenza più recente è unanime nel

1“ capoverso, codice estense.

(1) App. Roma, 30 maggio 1883, Vannutelli e. Santacroce
(Gazz. del proc., XVIII, 416); App. Bologna, 7 settembre 1893,
Cimatli c. Utili (Mov. Giur., 1894, 89); App. Milano. 23 giugno
1904, Quaglia c. Caligaris (Giur., Torino, 1905, 267).

(2) Appello Venezia, 4 giugno 1901, Innocente e. Quarantotto
(Terni, 1901, 679); 29 dicembre 1903, Rasponi c. Spalletti
(Id., 1904, 120).
(3) App. Venezia, 21 dicembre 1880, Bernardini c. Gentilini
(Terni Ven., 1881, 56).

(4) Cassaz. Torino, 22 aprile 1885, Cassoli c. Artica (Giu-

senso affermato nel testo. Cnfr., fra le altre: Cassaz. Torino,
22 aprile 1885, citata a nota precedente. Cassazione Firenze,
22 maggio 1899, Brandi c. Assicurazioni generali (Legge,
. 1899, Il, 326); Cass. Palermo, 30 maggio 1899, Canardi

e. Lo Presti (Foro Sic., 1899, 602).

(15) Art. 1269 cod. civile; 1. 2, Dig. de novationibus el delegationibus, XLVI, 2; 1. 8, Cod., de novation. et delegationibus,
VIII, 40 (41); articolo 1273 codice francese; art. 1227 codice

Due Sicilie; art. 1256 cod. parmense; art. 1365 cod. albertino;
art. 1333 codice estense.
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gliato, a cominciare da quelli che posson veriﬁcarsi nei
soggetti.
228. Durante la vita dell'obbligazione può avvenire che,
dipendentemente da un rapporto fra il soggetto dell'obbligazione ed altra persona, questa venga a sostituirsi a
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attivo, e l'aggiudicazione (3), mezzo questo col quale può
avvenire il cambiamento del solo soggetto attivo. _
Può avvenire cambiamento nel soggetto passivo dipendentemente da convenzione fra creditore e terzo. Tale

quella nella qualità di soggetto dell'obbligazione stessa. E

convenzione non può consistere in una sostituzione al debitore originario di altro debitore, convenzione questa che

non è una necessità giuridica che soltanto una persona
venga a sostituire un'altra nella qualità di soggetto; una

prende nome di « espromissione » od « intercessione privativa »: questa convenzione non apporta un cambiamento

persona può esser sostituita da più, come più possono

all'esistente obbligazione ma un'estinzione della stessa, e
precisamente è un caso della novazione contemplato nel-

esser sostituite da una, epperò un'obbligazione a soggetto attivo e passivo unico può divenire un'obbligazione
a più soggetti attivi e passivi, come un’obbligazione a pluralità di soggetti attivi e passivi può divenire obbligazione
a soggetto unico (1).
Non per qualunque obbligazione però il cambiamento
può avvenire. Il cambiamento stesso può avvenire nelle

l'art. 1267, n. 2, del codice civile. Ma può consistere in

un'accessione del terzo come debitore nella totalità od in
parte dell'obbligazione, senza che il debitore rimanga liberato; una tale convenzione prende nome di « espromissione » (4) o « intercessione », e per distinguerla da

quella costituente novazione, e della quale or ora si e par-

obbligazioni, perle quali è indifferente che l'adempimento

lato, alla stessa vien dato il nome di « espromissione » od

sia prestato o ricevuto da una piuttosto che da altra persona.
Ma, quando si tratta d’obbligazione il cui adempimento
non può essere prestato o ricevuto che da quella persona
che originariamente è soggetto dell'obbligazione, la stessa

« intercessione cumulativa ». Perchè tale convenzione
sia efﬁcace, non è necessario che nella stessa intervenga il

non può esser sostituita da altro soggetto, e, allorchè verrà
discorso dell'estinzione delle obbligazioni, si vedrà ciò che

in tali casi avviene.
Più sono le cause dipendentemente dalle quali avviene
il cambiamento nei soggetti dell'obbligazione.

11 primo caso di sostituzione di uno ad altro soggetto è
quello di surrogazione legale: colui che, essendo egli stesso
creditore ancorchè chirografaria, paga un altro creditore
che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi e delle sue ipoteche; colui che, avendo acquistato un
immobile ﬁno alla concorrenza del prezzo del suo acquisto,

paga uno o più creditori a favore dei quali il fondo è ipotecato; colui che, essendo obbligato con altri, o per altri,

al pagamento del debito, avendo interesse di soddisfarlo lo
paga; colui che, essendo erede con beneﬁzio dell‘inventario

paga con proprio danaro creditori ereditari, sono sostituiti
di diritto nell'obbligazione al creditore che è stato soddisfatto (2). Per ciò che concerne la surrogazione legale
vedi alla voce Surrogazione (Pagamenti con).

Cause di cambiamento dei soggetti sono anche la convenzione, mezzo questo col quale può avvenire tanto il cam-

biamento nel soggetto passivo quanto quello del soggetto

debitore (5), ma costui non può dalla convenzione stessa,
senza il suo consenso, riuscire danneggiato; se non vi in-

terviene, per lui la convenzione è una res inter alias acta.
La validità e l'efﬁcacia di questa espromissione cumulativa
dipende dalla validità ed efﬁcacia dell'obbligazione principale, epperò cade in contradizione la sentenza che riserva
ad altra sede il giudizio sulla validità ed efﬁcacia del debito espromesso, e, dichiarata la validità dell'espromissione, condanna l'espromettente al pagamento (6). Per ef-

fetto dell'espromissione cumulativa al debitore o debitori,
che ordinariamente esistevano nell'obbligazione, si ag-

giunge l'espromettente, a quelle condizioni ed in quei 1imiti dall'atto di espromissione stabiliti.
Dipendentemente dalla convenzione fra creditore e terzo
e dall‘aggiudicazione di ciò che al creditore appartiene, può
avvenire la sostituzione del terzo al creditore originario
come soggetto attivo dell'obbligazione. La sostituzione dipendentemente dalla convenzione può avvenire in due modi:
può avvenire mediante cessione (7), loccbé si veriﬁca al-

lorquando il creditore trasferisce al terzo l'obbligazione
volontariamente: di tale istituto ci si e occupati sotto apposite voci (8), alle quali si rimanda. Il secondo modo è
costituito dalla surrogazione convenzionale, la quale si veriﬁca quando il creditore, ricevendo il pagamento da una

(1) Giorgi, op. cit., I, 74 a 76.
(2) Articolo 1253 codice civile; 1. 1, 5, Cod. qui potior-es in
pignora habeanlur, VIII, 17; 1. 3, Cod. de his qui in priora…
creditorum locum succedunt, VIII, 18; i. 22, 5 9, Cod. de iure
deliberandi et de adeunda vet adquirenda Itereditate, VI, 30;
art. 1251 codice francese; art. 1264 cod. Due Sicilie; art. 1228
codice parmense; art. 1341 codice albertino; art. 1306 codice
estense.
'
(3) Art. 618 a 620, 643 codice proc. civile.
(4) Bertolini, Espromissione (Iffan. Tribunali, 1890, 129);
Delbruck, Die Ubernahme [rem der Scltulden, 1863; Unger, Schuldenubernahme, 1889.
(5) Art. 1270, 1539 codice civile.
(6) Cass. Firenze, 25 marzo 1889, Cecconi c. Nicoli e Tvscano (Legge, 1889, Il, 296).

Francoforte 1637; Catari, Della cessione, Napoli 1891; D‘Am—
brbsio, Del carattere della cessione dei crediti nel diritto moderno (Mov. Giuridico, 1895, 209); David, De la cession des
c.re'ances, Paris 1856; De Luca, Cessioms iurium et actionum
in labgrinthum ..... , Neapolis 1695; Duhamel, De la cession
des créances, Grenoble 1864; Grauber, Dissertatio de actionibus
et mandatis, Halae 1723; Jalenques, De la cassina des créances,
Paris 1878; Lenz, Tractatus de nominibus et aclionibus cessis,
Lipsiae 1681; Larenard Lavallée, De la vente ou cession des
cre'ances, Caen 1870; Mirabelli, Della cessione dei crediti (in Del
diritto dei terzi, vol. I, n. VII, Torino 1889); Muhlenbuck, Die
Lehre von der Cession, Graifewalden1836; Olea, Tractatus

(7) Auckelmann, Disserlatio de cessione nominis, Gtittingen
1791; Begis, Du trasport des cre'ances, Paris 1852; Bigot, De

sione, Franequerae 1623; Schidt, Grundleltre der Gessica, 1863;

la cession des crc'ances, Paris 1854; Binet, De la cession des
créances, Nancy 1870; Bomby, De la cession des créances, Paris

1877; Brunemanni, De deﬁnitione el materia cessionis iuriuzn,

de cessione iurinm et actionum, Genuae 1681; Pages, Du
transport des créances, Paris 1856; Régnault, De la cession des
créances, Paris 1874; Sande, Commenta:-ius de actionum cesScott, Ueber Cession. von Korrealobligation, Bresiaw 1897;
Theodorici, Dissertatio de cessis nominibus, .Ienae 1619.
(8) Vedi, in questa Raccolta, alle voci Cessione; Cessione di
crediti e altri diritti.
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terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche che esso ha contro il debitore (1).
Ma anche dipendentemente da convenzione del debitore
col terzo può avvenire la sostituzione di costui al creditore
come soggetto attivo dell'obbligazione, senza che vi concorra la volontà del creditore, e ciò si verifica quando il
debitore prende a prestito una somma affine di pagare il
suo creditore e di surrogare il mutuante nei diritti del

dello Stato, specialmente per i contratti di fornitura e di

creditore (2).

appalto, che ciò che dall'Amministrazione vien pagato per

mento che se altrimenti fosse si entrerebbe nell'ambito
dell'azione di quest'ultima, impedendole di ottenere quei
ﬁtti ai quali l'obbligazione è diretta. Un'applicazione di
questo principio è fatta per ciò che concerne lo Stato
dall’articolo 9 della legge sul contenzioso amministrativo
20 marzo 1865, n. 2248, all. E: siccome edi tecnica

finanziaria dei contratti in corso con l'Amministrazione

Il caso in cui il creditore, ricevendo il pagamento da im

una prima somministrazione e per il compimento di parte

terzo, lo surroga a sè e il caso in cui il debitore prende a
prestito una somma per pagare il suo creditore e surrogare
il mutuante nei diritti del creditore tacitato sono casi

del lavoro eseguito, serva finanziariamente a colui che con
l'Amministrazione ha contrattato per provvedere ciò che

di surrogazione convenzionale, i quali, insieme ai casi di

surrogazione legale, di cui sopra si è fatto parola, avranno
trattazione sotto apposita voce, alla quale si rimanda il lettore, come si rimanda il lettere alla voce Pignoramento

per ciò che concerne l'aggiudicazione.
Nel diritto intermedio si parlava d'una cessione passiva,
disciplinata analogamente alla cessione attiva, cessione che

per operare la sostituzione del nuovo debitore all'originario non aveva bisogno del consenso del creditore (3):
si domandava il perchè, una volta che era lecito al creditore cedere il suo diritto, non dovesse esser lecito al

debitore cedere il suo obbligo. A tale domanda rispon—
deva il Donello (4), che la cessione attiva non ledeva i

diritti e gli interessi del debitore al quale è indiﬁ‘erente
o quasi aver per creditore una piuttostochè altra persona,
nel mentre i diritti e gli interessi del creditore potevano
essere lesi grandemente dalla cessione passiva. La risposta

era troppo esauriente; nel diritto intermedio non arrivò a
essere accolta dalla generalità dei giuristi la teorica della

cessione dei debiti. Se nel diritto intermedio la teorica non
riuscì a essere accolta, tanto meno può trovare accoglimento nel diritto moderno; nel codice civile Itavvi un testo,
l'art. 1271 (5), il quale, se non direttamente, indiretta-

mente però stabilisce l'inefﬁcacia giuridica ai riguardi del
creditore di quella convenzione con la quale il debitore sostituisce o associa altri a sè nell'obbligazione, l'inefficacia

successivamente dev’esser compiuto, cosi nei contratti in
corso con l’Amministrazione dello Stato non può avere

elTetto alcun sequestro nè convenzione se non vi aderisca
l'Amministrazione interessata. Altra applicazione, sempre
per ciò che concerne lo Stato, e fatta dall'art. 351 della
legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, all. P.
Per l'articolo stesso ai creditori degli appaltatori di opere
pubbliche non può esser concesso verun sequestro sul prezzo
d'appalto durante l'esecuzione delle stesse opere, salvo che

l'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa riconosca che il sequestro non può nuocere all'andamento e

alla perfezione dell'opera. Queste delle leggi sul contenzioso
amministrativo e sulle opere pubbliche non sono dunque
disposizioni eccezionali, sono applicazioni di un principio
di diritto dalla scienza formulato, servono alla dimostn-

zione dell’esattezza del principio scientiﬁco. ()nd'è che non
soltanto peri contratti dello Stato, non soltanto per gli
appalti delle opere dello Stato il principio torna applicabile;
torna applicabile anche ai contratti, agli appalti dei privati.
tutte le volte che quanto uno dei soggetti sborsa all'altro,
nel corso del contratto, deve a costui servire per adempiere

l’obbligazione che lo grava. Ma, ultimato ciò che deve esser
compiuto, ben può esser oggetto di cessione, pignoramento
e aggiudicazione il residuo dare. Epperò posson esser
sequestrate le somme che rimangono dovute agli appaltatori di opere pubbliche dopo la definitiva collaudazione
dell’opera (7).

giuridica ai riguardi del creditore della delegazione (6).

Il principio ha un'applicazione anche per ciò che con-

228 bis. Se non è possibile la cessione dei debiti, allor—

cerne gli stipendi e le mercedi per prestazioni future con
le quali il locatore dell'opera propria dee provvedere ai
bisogni della vita nel tempo in cui dee prestare…l'opera

quando si tratta d’obbligazione bilaterale, ben e possibile
la cessione dell'obbligazione attiva nella stessa compresa,
ma non è possibile la cessione dell'obbligazione passiva. Ma
havvi di più: se l'obbligazione bilaterale è di tale indole
che ciò che una delle parti corrisponde all'altra deve,
per volontà delle parti reale o presunta, per necessità di

cose o per la tecnica finanziaria relativa a quel genere di
altari, direttamente o indirettamente servire a colei alla
quale la corresponsione vien fatta per adempiere la pre-

stazione che la grava, nemmeno dell'obbligazione attiva
è possibile la cessione per convenzione 0 per aggiudi—
cazione se manca il consenso della controparte, dal mo-

(1) Art. 1252, n. 1, codice civile; 1. 24, 53, Dig. de rebus
auctoritate iudicis possidendis sea vendendis, XLII,5; art. 1250,
n. 1, cod.l‘rancese; art. 1203, n. 1, cod. Due Sicilie; art. 1227,
n. 1, cod. parmense; art. 1340, n. 1, cod. albertino; art. 1305,
n. 1, cod. estense.
(2) Articolo 1252, n. 2, codice civile; art. 1250, n. 2, codice
trancese; 51422 codice austriaco; art. 1203, n. 2, cod. Due Sicilie; art. 1227, n. 2, cod. parmense; art. 1340, n. 2, codice
albertino; art. 1305, n. 2, cod. estense.

sua; con la cessione, col sequestro o pignoramento c snc-

cessiva aggiudicazione di ciò che in futuro, come prezzo
dell'opera, dovrà esser prestato si entrerebbe nel campo

dell'azione del conduttore dell'opera, impedendo al conduttore stesso di ottenere la prestazione dell'opera pattuita,
di quell'opera che, stante la mancanza dei mezzi di sassistenza, effetto economico della cessione, del pignoramento
e successiva aggiudicazione non potrebbe essere prestata.
epperò senza il consenso del debitore dello stipendio, mercede o prestazione, la cessione, il pignoramento e succes-

(3) Olea, op. cit., lib. III, pag. 9.
(4) Op. cit,, xv, 44, 513.
(5) Art. 1275 codice francese; art. 1229 codice Due Sicilie;
art. 1258, 1° capov., cod. parmense; art. 1367 cod. albertino;
art. 1885 cod. estense.
(6) Vedi alla voce Delegazione.
(7) Art. 351, capov., legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

sulle opere pubbliche.
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siva aggiudicazione non possono avvenire. Epperò quella
parte dell'articolo 591 del codice di procedura civile che

sussidiario. Se l'accollatario rimaneva evittodell'immobile,

dichiara non pignorabili gli stipendi dovuti dallo Stato, per
ciò che concerne gli stipendi futuri, non è una disposizione

regresso contro il creditore per la ripetizione del pagato,

in conto di prezzo doveva esser calcolato l'accetta, non avea

bitore, il sequestro, il pignoramento e l'aggiudicazione
di ciò che in corrispettivo delle prestazioni stesse e do-

ma solo poteva agire con l'azione d'evizione contro l'accollante.
Se non tutti, alcuni degli effetti di questo contratto del
diritto intermedio sono, nel diritto moderno, prodotti dall'accollo dei debiti esistenti sull'immobile, che venga stipulato fra alienante e acquirente dell'immobile stesso. Anche
nel diritto moderno l'accollo, nei detti termini, apporta un
cambiamento nell'obbligazione, aggiungendo un debitore al
debitore originario, se icreditori lo vogliono, l'accollatario,

eccezionale, ma applicazione di principio scientifico, dimo-

strazione dell'esattezza del principio stesso, e in quella vece

devono essere considerate disposizioni eccezionali quelle
permettenti la cessione e l'esecuzione forzata relativamente
agli stipendi futuri. Ma quando le prestazioni hanno avuto
luogo, ben può avvenire, anche senza il consenso del de-

vuto: avvenuta la prestazione non si entra più nel campo

contro il quale possono dirigere le loro azioni. Infatti, al-

d'azione del terzo se si esige che costui, invece che prestare
al suo creditore ciò che deve, lo presti al creditore del suo
creditore.

lorchè l'accollo viene stipulato per tutti i debiti iscritti contro
iprecedenti proprietari, ciascuno dei creditori può obbligare
l’accollatario al pagamento, purché il titolo di acquisto sia

229. Nel diritto intermedio italiano sorse un istituto, che,

stato trascritto (2). illa se il debito dipendentemente dal-

se non costituì una vera e propria cessione dei debiti, vi

l'accollo intervenuto non fosse attualmente esigibile e fosse
minore 0 diverse da quello verso i creditori. costoro pos-

andò molto vicino. E questo l’accollo, accollatio simplex (1).
Il contratto interveniva fra due persone, di solito l'alienante

e l‘acquirente di un immobile, e aveva per oggetto debiti
gravanti l'immobile stesso. L’atto si compiva esclusivamente fra le parti; era senz'altro operativo anche di fronte
al creditore, il quale potea senz'altro convenire l'accollatario, che era reputato debitore principale perinde ac si

sono egualmente, purchè di comune accordo, richiedere

che venga pagato ciò che dall'acquirente e dovuto dipendentemente dall'accollo nei modi e termini della sua obbligazione (3). Nell'atto e nell'altro caso il terzo possessore
non può evitare il pagamento con l'oflrire il rilascio del-

primordinm obligationis a se incltoasset, e costui avea la

l'imtnobile, ma eseguito il pagamento, l'immobile resta
liberato da qualunque ipoteca, non esclusa quella compe-

stessa posizione dell'alienante senza pregiudizio delle eccezioni personali che gli potessero competere. L’accollo ope-

la cancellazione dell'iscrizione (4).

rava direttamente tutte le volte che lo stesso era avvenuto
per atto notarile; in caso diverso era operativo solo in

230. Nel caso di morte del soggetto dell'obbligazione, il
defunto viene nell'obbligazione stessa sostituito, non giri dal

quanto intervenisse un atto d'accettazione da parte del
creditore. Il debitore originario per effetto dell'accollo non
rimaneva liberato, permanevano le ipoteche costituite contro
di lui, e poteva essere convenuto in giudizio come debitore

suo légatario (5), ma dal suo erede (6), anche trattandosi

(1) Coviello, Della successione nei debiti a titolo particolare
(Arch. Giur., LVII, 287).
(2) Art. 2023, 1° capov., cod. civile. Leggesi nella Relazione
Pisanelli (n. 206): e Alla regola per cui il terzo possessore che

il terzo possessore sia debitore di una somma esigibile e che basti

non vuol pagare può rilasciare il fondo per impedire che l‘esecuzione sia promossa contro di lui, vien fatta un'eccezione dal pro-

tente all'alienante, e il terzo possessore ha diritto di ottenere

di obbligazione alternativa, per ciò che concerne il diritto
di scelta, sia pure che il diritto stesso spetti al creditore (7).
Epperò, se l'originario debitore d'un'obbligazione è morto

al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti
proprietari, dichiarandosi in tale ipotesi essere abilitato ciascuno
dei creditori inscritti ad obbligare al pagamento il terzo posses-

sore: nè in questo solo, accordandosi eziandio questo diritto nel

getto. E stabilito che, se il terzo possessore trovasi debitore di

caso che il debito del terzo possessore non fosse esigibile, potendo
allora i creditori iscritti di comune accordo opporsi al rilascio,

una somma esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i

chiedendo il pagamento sino alla concorrenza di ciò che il terzo

creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi

possessore deve, nei termini e nei modi della sua obbligazione.
E un precetto cotesto inteso precipuamente a costituire il terzo

può obbligarlo al pagamento; ed anche nel caso in cui il debito
del terzo possessore non fosse esigibile, o fosse minore e diverso

possessore nell‘itnpotenza di sciogliersi dagli obblighi dell‘acquisto

da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono parimenti,
purchè di comune accordo, impedire il rilascio, e chiedere che
venga loro pagato, sino alla rispettiva concorrenza, ciò che egli
deve, nei modi e nei termini della sua obbligazione. L'esperienza
ha dimostrato che talvolta il terzo possessore, pentito del suo
acquisto, fa sorgere egli stesso l'occasione di sciogliere il co‘ntratto
col rilascio, colludendo con alcuno dei creditori perchè lo molesti

all‘ombra di un concerto collusivo con taluno dei creditori itiscritti ».

L‘articolo 3172 del codice argentino dispone che il terzo possessore non gode della facoltà di abbandonare il fondo ipotecato

ed esonerarsi dal giudizio, quando per il suo contratto d‘acquisto

desimi alle obbligazioni del debitore riguardo al paciﬁco possesso
della cosa venduta. Tale facoltà, riconosciuta ai creditori, non è
che l‘applicazione della regola generale, per cui essi possono far
valere le ragioni del loro debitore che non sieno esclusivamente

e per atto posteriore sia obbligato a soddisfare il credito.
(3) Art. 2023, 10 capov., cod. civile. Vedi Relazioni Pisanelli
e della Commissione senatoria alla nota precedente.
(4) Art. 2023, 2° capoverso, codice civile.
(5) Art. 1033 codice civile.
(6) Art. 878, capoverso, 1027 a 1031, 1127, 1204 cod. civile.
Per la determinazione di chi sia crede e chi sia legatario, vedi
alla voce Successione.
(7) L. 75, 5 3, Dig. de legatis, I; l. 76 pr., Dig. de verborum
obligationibus, XLV, |; l. 3 pr., Cod. communia dc legatis et

personali ».

ﬁdeiconmiissis, VI, 43; Laurent, op. cit., XVII, 238; Paciﬁci—

E nella Relazione della Commissione senatoria (n. 277-6):
( Fu recata dal progetto un'eccezione al principio generale che

abilita il terzo possessore a rilasciare l'immobile ipotecato, onde

lllazzoni, op. citata, v, 34; De Filippis, op. cit., V, 207; Giorgi,
opera citata, IV, 426. Nel diritto intermedio, Donello, Ad [. 76,
Dig. de verborum obligationibus (Op. omnia, xt, pag. 1777),

esimersi dall‘obbligazione di soddisfare il credito per il quale si
SplEga l‘azione ipotecaria. Cotesta eccezione guarda l‘ipotesi che

ha ritenuto che nell'obbligazione alternativa a scelta del creditore
il diritto di scelta fosse personale in modo da estinguersi con la

con l‘azione ipotecaria. Ragion vuole che gli altri creditori posson
ciò impedire, quando, avendo un interesse opposto, si offrono di

cancellare tutte le ipoteche e di adempiere per tal modo essi mc-
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prima della veriﬁcazione della condizione, il debito fa parte
della sua eredità; se il creditore di un’obbligazione condizionale è morto prima che la condizione si veriﬁchi, le sue
ragioni passano all’erede (1). All’erede passano quelle ob-

l'intimazione (8), l'ottavo giorno dall'intimazione è quel

dies che interpellat pro homine del quale si e discorso al
n. 212. Mail creditore non è tenuto ad attendere la scadenza del termine per fare l'intintazione, può farla senza

bligazioni, che, non essendo di natura personale, non si

altro in qualunque momento dopochè l'apertura della suc-

estinguono con la morte del soggetto; chè ove di tali obbligazioni si tratti, di passaggio di obbligazioni all'erede non
è il caso di parlare. Epperò non passa all'erede l'obbligazione costituita dall'avvenuta nomina del de cuius :\ esecutore testamentario (2), non passa l'obbligazione costituita

cessione si e veriﬁcata, e in tal caso la scadenza del termine

dal mandato (3). Ma non perchè si tratta d'un'obbligazione

che l'erede possa cadere in mora in seguito all'ignoranza

di fare, la stessa è intrasmissibile all'erede (4); sono intras-

dell'esistenza dell’obbligazione del suo autore o del termine

missibili agli eredi quelle obbligazioni che suppongono nel
debitore determinate attitudini (5), non quelle che posson

di scadenza dell'obbligazione stessa, epperò la disposizione

si verifica nel tempo nell'obbligazione fissato, non prima
però dell'ottavo giorno dall'intimazione seguita. La disposizione dell’art. 1223, 1° capoverso, del codice civile ha il

suo fondamento nell'essere conforme a giustizia che si eviti

esser adempiuteindifferentemente da una o da altra persona.
Senza pregiudizio degli effetti dell’accettazione beneﬁ—
ciato dell‘eredità, all'erede l'obbligazione passa cosi come
esisteva nel patrimonio dell'autore, con tutti i diritti ei

del capoverso citato non si applica allorchè l’erede ha dimostrino col fatto proprio di aver cognizione dell’obbligazione del suo autore e del termine che alla stessa venne
apposto (9). L’intifbazione all'erede è necessaria soltanto
perchè si veriﬁchi la sua costituzione in mora, ond’è che,

doveri che a costui rispettivamente competevano o erano

scaduta l'obbligazione, non havvi bisogno che previamente

addossati, epperò a suo riguardo hanno effetto le clausole
tutte dell’obbligazione, compresa quella relativa alla purgazione della mora. Passando l'obbligazione con tutti i diritti e i doveri che al defunto rispettivamente competevano

segua l'intimazione, onde proporre in giudizio la domanda
di condanna (10). Il principio, che nell’erede l'obbligazione
passa così come esisteva per il suo autore, riceve eccezione

l’esecuzione cominciata può proseguirsi contro l'erede,

anche per ciò che concerne la possibilità dell'esecuzione a
base del titolo esecutivo; non si può procedere a esecuzione contro l'erede a base del titolo esecutivo contro il
defunto se non cinque giorni dopo che sia stato a lui

senza bisogno di sospendersi nè di riassumersi (7). Il prin-

notificato (11).

e incombevano, i titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro l’erede (6); nel caso di morte del debitore,

cipio, che nell’erede passa l'obbligazione cosi come esisteva

Trattandosi d'obbligazione solidale, la morte d'uno dei

per il suo autore, riceve eccezione per ciò che concerne

soggetti solidali non modiﬁca i rapporti fra gli altri soggetti e la controparte. Epperò dal momento che e libero a.

l'obbligazione di dare o fare, nella quale il termine scade
dopo la morte del debitore originario; per questa obbligazione il creditore non può pretendere che alla scadenza del
termine si producano le conseguenze giuridiche che alla
detta scadenza sono proprie; per quest'obbligazione l'erede
non è costituito in mora che mediante un'intimazione o
altro atto equivalente, dopo il decorso di otto giorni dal-

morte del creditore stesso; ma tale opinione non ebbe però seguito. Cuiacio (Op. omnia, V, pag. 388) scriveva: Qui dicant
obligation… transire, electionem non transire, dividunt quae

sunt individua: et contra verba legum comminiscuntur obligationent ita demum transire in ltererlem si stipulatur vious qualem
electionem fecerit.
(1) Art. 1170 codice civile; |. 88, Dig. de pericolo et com-

creditore di dirigere le sue azioni contro qualunque dei
condebitori solidali, se tra più condebitori solidali convenuti in giudizio durante questo ne muoia uno, il creditore
non è tenuto a riassumere l'istanza contro l'erede (12), se

non vuole ottenere anche la condanna dell'erede, e può
proseguirlo contro gli altri convenuti, salvi a costoro i
oelcontra, XVII, 1; l. 15, Cod. mandati nel contra, IV, 35;
art. 2003, 3° capov., codice francese; art. 1785, 3° capoverso,
codice Due Sicilie; articolo 2022, 3° capov., codice parmense;
art. 2036, 3° capov., codice albertino; art. 2006, 3° capoverso,
codice estense.

(4) Duvergier sur Toullier, op. citata, VI, 408, n. a; Giorgi,

opera citata, VI, 431. — Contra: Toullier, op. cit., VI, 408;
Larombière, opera citata, 1121, 12; Demolombe, opera citata,
modo rei venditae, XVIII, 6; art. 1179 cod. francese; art. 1132
cod. Due Sicilie; art. 1153 codice parmense; art. 1270 codice ' XXIV, 268.
albertino; art. 1230 codice estense. Demolombe (op. cit., XXV,
(5) L. 31, Dig. de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3.
(6) Art. 560 codice proc. civile.
363) si pone il quesito se il fondamento della disposizione del(7) Art. 169, 1° capoverso, codice proc. civile.
l’art. 1170 del codice civile sia l'effetto retroattivo della condi—
(8) Art. 1223, 1° capoverso, cod. civile; art. 1112, 1° capozione veriﬁcatasi, oppure il fatto che l'obbligazione condizionale
verso, cod. parmense. — V. Cassaz. Roma, 23 maggio 1894,
costituisce un diritto eventuale del creditore e un obbligo eventuale del debitore che passa all’erede con tutto il patrimonio del
Carpineto c. Nacozzi (Annali, 1894, 377).
(9) Nella sua decisione 11 luglio 1881, Vettori e. Schule
de cuius. Nel diritto romano il testo già citato in questa nota
(Temi Ven., 1881, 443) la Cassazione di Firenze, ammettendo
farebbe dipendere l'effetto dalla retroattività della condizione veil principio enunziato nel testo, osservava che « la diversa interriﬁcatasi; invece il 5 4 Ist. de verborum obligatione, IV, 15, lo

fa dipendere dal costituire l‘obbligazione condizionale un diritto

pretazione ..... condurrebbe alla irrazionale conseguenza che una

del creditore e un dovere del debitore. Al 11. 193 si è veduto

obbligazione con termine di tratto successivo, quante volte sl
veriﬁcasse la scadenza di questo, dopo la morte del debitore

che l'obbligazione condizionale è una vera e propria obbligazione
perfetta; è appunto da questo suo carattere che dipende la sua
trasmissione agli eredi.

(2) Art. 909 codice civile; arg. ex ]. 27, 5 3, Dig. mandati
vel contro, un, 1; art. 1032 cod. francese; art. 987 cod. Due Sicilie; art. 778 cod. parmense; art. 905 cod. albertino; art. 888
cod. estense.

(3) Art. 1757, 3° capov., cod. civile; ]. 26 pr. Dig. mandati

primo, altrettante volte si dovesse rinnovare la costituzione in

nome dell'erede I).
,
(10) Tribunale Pallanza, 19 giugno 1894, Colombo e. Dabbene
(Mon. Trib., 1894, 584).

'

(11) Art. 560 codice proc. civile.
(12) App. Casale, 15 maggio 1885, Debenedetti e. Ditta Terracini (Giur. Cas., 1886, 312).
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diritti competenti a qualunque condebitore solidale contro

gli altri condebitori che non siano stati chiamati con lui
nel giudizio.
Fino a che si tratta di erede unico, null'altro si veriﬁca

che ciò cite or ora si è esposto, ma, quando più sono gli
credi, in allora vale il principio che essi divengono di pien
diritto soggetti dell'obbligazione attiva e passiva del defunto
in proporzione della quota ereditaria (1) e si producono
effetti diversi a seconda che si tratta d’obbligazione divisibile o indivisibile: precisamente sorgono quei rapporti che
ai n' 190 e seguenti si è veduto sorgere allorchè più sono
i soggetti attivi e passivi d’un'obbligazione divisibile o
indivisibile. Allorché si tratta d'obbligazione bilaterale, con
la divisione del diritto o del dovere rimane rispettivamente

diviso il dovere e il diritto della controparte, epperò, succedendo al locatore più eredi, rimangono divise, in proporzione delle quote ereditarie dei vari eredi, anche le obbligazioni del conduttore (2).

Senza pregiudizio delle convenzioni che possono intervenire fra il coerede d'uno dei soggetti passivi e l'altro
soggetto, i rapporti che esistono fra più soggetti passivi di

un'obbligazione divisibile o indivisibile e il soggetto attivo
della stessa sorgono, qualunque siano i rapporti esistenti
frai coeredi sia per le disposizioni del de cuius (3) che

lo erede del proprio interesse, può convenire per l’intiero
l'erede tenuto, in base della disposizione del de cuius o
della convenzione tra eredi, all'adempimento dell'obbliga—
zione. Allorquando più siano gli eredi del soggetto passivo
d'un'obbligazione solidale, la solidarietà permane tra l'ere—
dità e gli altri condebitori, ma nei rapporti fra il creditore
e gli eredi del debitore l'intiera obbligazione si divide fra
i coeredi (9), in modo che cessa la solidarietà tra coeredi,

ma ognuno di essi e condebitore solidale con gli altri condebitori ﬁno alla concorrenza della sua interessenza nell’eredità, nel tempo stesso che gli altri soggetti sono solidali
con l'eredità per l’obbligazione intiera. Da questo principio

deriva che gli atti interruttivi della prescrizione intimati a uno dei condebitori in solido e la ricognizione del
debito fatta da uno di costoro interrompono la prescrizione
anche ai riguardi degli eredi del debitore (10); i detti atti

intimati a uno degli eredi del debitore in solido e la rico-

gnizione del debito fatta da costui non interrompono la
prescrizione ai riguardi degli altri coeredi, quantunque il
credito siaipotecario,sel'obbligazione non è indivisibile(11).

Tali atti e ricognizione non interrompono la prescrizione
riguardo agli altri condebitori in solido che per la parte di
debito a carico dello stesso erede (12): per interrompere

sano essere state le pattuizioni fra il de cuius e gli altri
soggetti (5), epperò anche nel caso in cui il debitore avesse
nell'atto costitutivo dell'obbligazione imposta la solidarietà
ai propri eredi (6): ciascun erede del debitore non è tenuto
a pagare il debito che per la porzione per cui è obbligato

totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido,
si richiede l'intimazione degli atti sopramenzionati a tutti
gli eredi del debitore defunto ovvero la ricognizione per
parte di tutti questi eredi (13). Dallo stesso principio deriva che, se viene costituito in mora uno degli eredi, gli
effetti della mora non si producono contro gli altri eredi,
ma si producono contro gli altri condebitori originari per

come rappresentante del debitore (7). Al principio è fatta

la porzione dell'erede costituito in mora; se viene costituito

eccezione per il caso in cui per le disposizioni del de cuius

in mora un condebitore originario, gli effetti della mora si
producono contro gli eredi per le rispettive quote eredi-

per le convenzioni fra essi intervenute (4); qualunque pos-

o per la convenzione fra coeredi da uno solo di essi sia dovuta la prestazione (8), chè, in questo caso, il creditore, se

tarie (14); se la cosa è perito per colpa d‘uno degli eredi

(1) Art. 1027.1029,1024. cod civile. Nomina inter Iteredes pro
portionibus Itereditariis erecta cita sunto, tav. V, cap. IV. Confronta anche l. 6, Cod. fam. ereisc., III, 36; art. 870, 872,1220
codice francese; art. 791, 793, 1173 cod. Due Sicilie; art. 1031,
1033, 1197 cod. parmense; art. 1093, 1094, 1096, 1310 codice
albertino; art. 1103, 1104, 1108, 1273 cod. estense.
(2) Cass. Torino, 10 settembre 1870, Bozzi c. Bozzi (Giurisprudenza, Torino, 1870, 658).
(3) Contra: Giorgi, op. cit., VI, 405 a 407.
(4) Demolombe, opera citata, XVII, 292 e seg.; Larombière,

(9) Pothier, opera citata, 214; Duranton, op. cit., Xt, 216 e
seguenti; Larombière, op. cit., 1205, 3; Demolombe, op. citata,
XXVI, 359; Rodière, opera citata, 41; Aubry e Bau, op. citata,
5298tcr; Laurent, op. cit., XVII, 327; Paciﬁci—Mazzoni, opera
cit., V, 20; Giorgi, op. cit., I, 219; — Cass. Palermo, 30 dicembre
1899, Parisi c. Finanze (Circ. Giur., 1900, 152).
(10) Art. 2130, 1° capoverso, cod. civile; 1. 5, Cod. de duobus
reis stipulandi et promitteudi, VIII, 39; art. 2249, 1° capoverso,
codice francese; art. 2155, 1°capov., cod. Due Sicilie; art. 1183,

op. cit., 1220, 9; Giorgi, op. cit., VI, 405.

albertino; art. 2288, 1° capoverso, codice estense.
(11) Art. 2130, 1° capov., codice civile;]. 5, Cod. de duobus
reis stipulandi et prontittendi, VIII, 39; art. 2249, 1° capoverso, codice fraucese; art. 2155, 1° capoverso, codice Due
Sicilie; art. 1183, 1° capoverso, codice parmense; art. 2283,
1° capoverso, codice albertino; art. 2288, 1° capoverso, codice
estense.
(12) Art. 2130, 2° capov., codice civile; 1.5, God. de duobus

(5) Una convenzione fra il de cuius e la controparte relativamente all‘adempimento dell'obbligazione da parte di uno o più
eredi, sarebbe una convenzione avente per oggetto una succes—
smne futura, convenzione che a termine dell‘articolo 1118, capoverso, del codice civile, non ha giuridica esistenza. A questo
principio non fa ostacolo l‘articolo 1205, 1° capoverso, n. 2, del

codice civile, disposizione questa sulla cui portata può vedersi
quanto fa esposto retro, al n. 51, pag. 676. nota 8(6) Colmet de Santerre, op. citata, v, 117bis, VII. — Contra:
Demolombe, op. cit., XXVI, 375; Laurent, op. cit., XVII, 238bis;
Giorgi, opera citata, I, 220; i quali ritengono che la parte che si

1° capoverso, codice parmense; art. 2283, 1° capoverso, codice

reis stipulandi et promitteudi, VIII, 39; art. 2249, 2° capoverso,

obbliga in un contratto possa imporre la solidarietà ai suoi eredi.

cod. francese; art. 2155, 2° capov., cod. Due Sicilie; art. 1183,
2° capov., cod. parmense; art. 2283, 2° capov., cod. albertino,
art. 2288, 2° capov., codice estense.
(13) Art. 2130, 3° capov., codice civile; 1. 5, Cod. de duobus

(7) Art. 1204, capov. 1°, cod. civile; 1. 2, Cod. de actionibus

reis stipulandi et prontittendi, VIII, 35; art, 2249, 3° capoverso,

heteditarii3, IV, 16; l. 33, de legatis, I; art. 1220, capoverso,
codice francese; art. 1173, capov., cod. Due Sicilie; art. 1197,

cod. francese; art. 2155, 3° capov., cod. Due Sicilie; ar

Capoverso, codice parmense; art. 1310, capov., codice albertino;
art. 1273, capov., codice estense.

art. 2288, 3° capov., cod. estense.
(14) Duranton, op. citata, XI, 218; Demolom
mm, 360; Laurent, opera citata, XVII, 328;
op. cit., V, 30; Giorgi, op. cit., 1,222.

(3)8Vedi, sul proposito, quanto fa esposto retro, n. 51, pag. 676,
nota .
—
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o durante la sua mora, gli altri coeredi non ne sono responsabili, e gli altri condebitori originari ne “sono responsabili solo per la quota ereditaria dell'erede colpevole; se
è perito durante la mora o per colpa d'uno dei condebitori
originari, gli eredi ne rispondono per le quote ereditarie(i).
] rapporti si complicano di mano in mano che i condebitori
originari muoiono lasciando più eredi, ma la solidarietà non

questo caso, con le modalità che si trovassero dalla legge
eventualmente disposte (8), alla persona giuridica che rimane sussistente o che risulta dalla fusione passano i diritti

e le obbligazioni della persona giuridica estinta. Epperò,
avvenuta l'annessione d'uno Stato a un altro, sia che rimanga in vita quest'ultimo o che sorga uno Stato nuovo,

puramente contabile e della quale conseguentemente non

lo Stato rimasto in vita o risultante dall'annessione, diviene
soggetto delle obbligazioni tutte dei due Stati (9). Ma non
produce cambiamento nel soggetto l'estinzione della per-

e il caso di occuparsi.

sona giuridica che avvenga per causa diversa dalla fusione:

cessa (2); complicazione però non di natura giuridica, ma

Allorquando più siano gli eredi del creditore, gli stessi

la persona giuridica, ad onta dell'avvenuta estinzione, con-

succedono come soggetti dell’obbligazione per le rispettive

tinua la sua esistenza allo stato di liquidazione per tutto

quote ereditarie (3). Epperò, se più sono gli eredi del
disponente, le cose depositate debbon restituirsi a ognuno

ciò che avvenne durante la sua vita, fino a che tutto resta

di essi per la sua porzione, e sela cosa non è divisibile, essi
devono fra loro accordarsi sul modo di riceverla (4). Succedono per le rispettive porzioni ereditarie in quanto non

sia stato altrimenti disposto dal de cuius o dalla convenzione fra coeredi intervenuta; chè, se fosse stato disposto

dell’obbligazione attiva a proﬁtto d'uno o di alcuni soltanto
degli eredi, sono soltanto costoro i soggetti attivi dell'obbligazione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi

nel tempo corso fra l'apertura della successione e la convenzione tra eredi intervenuta (5).

esaurito (10). Il principio riceve eccezione allorchè la legge
ha chiamato una persona giuridica a succedere ad altra
persona giuridica che rimane estinta: in questo caso, alla
persona giuridica successa passano tutte le obbligazioni si

attive che passive della estinta. Epperò, soppresse con la
legge 7 luglio 1866, n. 3096, le corporazioni religiose o
con la legge 15 agosto 1807, n. 3848 altri enti morali
aventi scopo di culto, e istituito con la legge stessa il Fondo
per il culto che agli enti soppressi succedeva, il Fondo per
il culto divenne soggetto delle obbligazioni attive e passive
degli enti stessi (11); lo stesso dicasi a riguardi del Fondo

La legge non fa parola del caso di successione in un'ob-

speciale di beneﬁcenza e di religione per la città di Roma,

bligazione in solido fra creditori; nel silenzio della legge,

che per effetto della legge 19 giugno 1873, n. 1402,
successe agli enti con tale legge soppressi (12).
231. L'obbligazione attiva, alla stessa guisa che può es-

tropo è ricorrere all'analogia, analogia che è data dalle
disposizioni che dalla legge si trovano impartite per il caso
d’obbligazione in solido fra debitori. Epperò, nel caso di
morte d'uno dei concreditori in solido, il quale abbia lascìato più eredi, l'obbligazione si divide fra costoro (6) e

sere oggetto di cessione, può essere oggetto di legato (13).

Trattandosi di obbligazione con più debitori, ove il creditore abbia disposto un legale di liberazione a favore di uno

ciascuno di essi è concreditore solidale degli altri concre-

o più di essi, fra i debitori che non furono liberati e l'erede

ditori per la porzione ereditaria che gli spetta; epperò

sorgono quei rapporti che al n. 182 e seguenti si e veduto

gli atti interruttivi della prescrizione compiuti da ciascun

sorgere in seguito alla convenzione intervenuta fra il cre-

coerede non interrompono la prescrizione anche a favore

ditore e uno dei condebitori, epperò tornano applicabili i

degli altri concreditori che per la porzione del coerede, al
fatto del quale l'interruzione è dovuta (’I): perchè l'interruzione abbia luogo per l'intiera obbligazione, bisogna che
l'atto interruttivo sia stato compiuto da tutti gli eredi;
l'interruzione della prescrizione da parte d'uno dei con-

principi che a quel luogo furono dettati.
Illa non può esser oggetto di legato l'obbligazione pas-

del concreditore defunto.

siva: il capoverso dell'art. 878 del codice civile, che contempla il caso in cui il testatore addossi al legatario dei
debiti che non sono inerenti alla cosa oggetto del legato,
viene con tutta ragione interpretato nel senso che lo stesso
abbia riguardo ai rapporti fra erede e legatario, ma non

Cambiamento nell'obbligazione s’avvera anche allorchè
essendo soggetto della stessa una persona giuridica, avviene
la fusione di quest'ultima con altra persona giuridica; in

vincoli i terzi i quali hanno azione indipendentemente dal
testamento, e possono però proporla giusta i principi co—
muni di diritto ( 14). Se non può essere con efficacia giuri-

(1) Duranton, op. cit., XI, 217, 218; Larombière, op. citata,
1205, 3; Demolombe, op. cit., XXVI, 361; Laurent, op. citata,
XVII, 328; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 20; Giorgi, op. citata,
I, 223.
(2) Contra: Giorgi, op. cit., I, 221.
(3) Art. 1204, capoverso, cod. civile; 1. 2, Cod. (le actionibus
Itcreditariis, IV, 16; I. 33, Dig. de legatis, I; art. 1220, capoverso, codice francese; art. 1173, capoverso, codice Due Sicilie;
art. 1197, capoverso, codice parmense; art. 1310, capoverso,
codice albertino; art. 1273, capoverso, codice estense.
(4) Art. 1855, 1° e 2° capoverso, codice civile; |. 1, 5 36,

lombe, op. cit., XVII, 295; Laurent, op. cit., XI, 49 e seguenti;

creditori produce i suoi effetti ai riguardi di tutti gli eredi

l. 14, 31 pr., Dig. depositi vel contra, XVI, 3; I. 12, Cod. de—
positi, IV, 34; art. 1939, 1 e 2° capov., cod. francese; art. 1811,
1° e 2°, capov. cod. Due Sicilie; art. 2000, 1° e 2° capoverso,
codice parmense; art. 1973, 1° e 2° capoverso, cod. albertino;
art. 1983, '1° e 2° capoverso, codice estense.
(5) Aubry e Bari, opera citata, & 635, n. 8; Massé e Vergé sur
Zachariae, 5392, n. 6; Larombière, op. cit., 1220, 9; Demo—

Giorgi, op. cit., VI, 398.
(ti) Zachariae, Aubry e Rau, op. cit., 5298; Lomonaco, opera
citata, 74.
(7) Duranton, op. cit., XI, 180; Laurent, op. cit., XVII, 263;
,Gioryi, op. cit., I, 101.
(8) Art. 196 codice di commercio.
(9) Vedi la voce Debito pubblico.
(10) Art. 197 e seg. codice di commercio.
(11) Vedi la voce Fondo per il culto.
(12) Vedi la voce Fondo di beneﬁcenza e di religione per la
città di [torna.
(13) Art. 844, 1° capoverso, codice civile; art. 764, cod. pt"mense; art. 834, 1° capoverso, codice albertino; art. 763 codice
estense. Queste disposizioni contemplano anche il caso di legato

di liberazione; in questo legato però si ha una causa di estinzione.
non già di cambiamento dell‘obbligazione.
(14) Vedi la voce Successione testamentaria, ii. 888.
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dica rispetto al creditore oggetto di legato l'obbligazione
passiva, per la disposizione dell'usufrutto dell‘intiera eredità o d'una quota della stessa e anche per la quota di
usufrutto alla quale hava diritto nella successione legittima o come riserva nella successione testamentaria, non
avviene un cambiamento nell' obbligazione passiva che
dell'eredità fa parte, dal momento che l'usufruttuario a

titolo universale non è un erede, ma un legatario (1): la

disposizione dell'art. 509 del cod. civile alla pari di quella
dell’art. 878 del codice stesso, altro non regola che i rapporti fra erede e usufruttuario, non i rapporti fra costoro
e i terzi.
Ma havvi una successione a titolo particolare nei debiti
dipendentemente da atti fra debitore e terzo? (2). Nel
diritto intermedio, quantunque non fosse stata accolta,

come si è veduto al n. 228, la cessione dell'obbligazione
passiva, fu ammessa una successione a titolo particolare

nei debiti dipendentemente da atti fra debitore e terzi relativi a cosa della quale i debiti facevano parte; e cosi fu

ammessa la successione nei debiti facenti parte di un’eredità che venisse venduta, fu ammessa la successione nei
debiti di colui che faceva una donazione universale del
proprio patrimonio, fu ammessa una successione nei debiti

dipendentemente da divisione fra coeredi ad uno dei quali
venissero accollati debiti dell'eredità (3). L'opinione gette-

rale era che il debitore originario dipendentemente da tali
atti non fosse liberato; variavano però le opinioni dei dottori ei dettati della giurisprudenza relativamente all'entità e all‘indole dell'obbligazione dalla quale il debitore
continuava a essere gravato (4). Nel diritto moderno fuvvi

8"iti

dita da parte del compratore che non ha pagato il prezzo

della cosa comperata, l‘obbligo del pagamento del prezzo
stesso non passa nel nuovo acquirente; dal disposto degli
articoli 1597 e 1598 del codice civile risulta che per la
successione del nuovo proprietario negli obblighi derivanti

dalla locazione dal precedente proprietario consentita,
questi obblighi non passano incondizionatamente; l'articolo 1897 del codice civile nega in modo espresso la suecessione dell'acquirente di un fondo nell'obbligazione dal

precedente proprietario assunta di farlo godere al creditore
anticretico del precedente proprietario stesso; tutte le disposizioni, specialmente quelle relative all'acquirente di

un immobile ipotecato e ai rapporti fra costui e i creditori
dei precedenti proprietari, suppongono la mancanza di una

successione del nuovo proprietario nei debiti dei proprietari
precedenti.
Ma, prendendo in esamei tre casi, nei quali dal diritto
intermedio si annnette una successione nei debiti, uopo è
nel diritto moderno escludere che la successione stessa
abbia luogo. L'acquirente d'un'eredità non è l'acquirente
dell’universmn ius che aveva il defunto, non è che il com—

pratore di una università di cose, università che fa parte
del patrimonio dell'alienante, epperò, dall’atto d'acquisto,
ai riguardi delle obbligazioni passive dell'eredità, non sorgono rapporti diversi da quelli che sorgono dipendentemente dalla delegazione; l'art. 1525 del codice civile, che

della vendita dell'eredità si occupa, ai riguardi dei debiti
della successione, regola i rapporti fra cedente e cessio-

nario e nessuna parola contiene ai riguardi dei creditori
ereditari, epperò uopo è escludere per l'atto di vendita del-

chi ha tentato di far ammettere il principio della succes-

l'eredità una tale efﬁcacia (G). La donazione universale,

sione particolare nei debiti (5), sul fondamento che il codice

alla pari di tutte le altre donazioni, costituisce un titolo par-

civile italiano all'art. 1127, invece di dire presumersi che
« ciascuno abbia stipulato per sè e suoi eredi e aventi

ticolare d'acquisto, presentando solo la specialità, che og-

causa », come trovavasi detto nell'articolo 1222. del codice
francese, con che veniva indicata l'obbligazione attiva, dice

universale nei rapporti cop i terzi non prende la veste giu-

getto della donazione & un'universalità di cose; il donatario

presunzione dell'articolo 1127 ha luogo allorchè non siasi

ridica che prende l'erede, ma quella di qualunque altro
avente causa.
Ond'è che per i debiti del donante, facenti parte dell'universalità, il donatario universale non è in posizione
diversa da quella nella quale si trova qualunque altro do-

pattuito il contrario « o ciò non risulti dalla natura del

natario, che, come onere della donazione, abbia assunto il

presumersi che « ciascuno abbia contrattato per sè e suoi

eredi e aventi causa », con che s'indica tanto l'obbligazione
attiva che la passiva. Senonchè, quando si consideri che la

contratto » e che allorquando il creditore ha voluto correre

pagamento dei debiti del donante; se nonè intervenuta

la fede del debitore, risulta dalla natura del contratto che

novazione, è un semplice delegato al pagamento dei
debiti facenti parte dell'università (7). Nella divisione dell'eredità, i condividenti, ove accollino all'uno o all'altro di

il debitore non ha contrattato per quei suoi aventi causa
che a lui piacesse sostituire nell'obbligazione assunta, l'ar-

ticolo 1127 non si presta alla formazione del principio che
possa avvenire una surrogazione nei debiti dipendentemente

da atto fra debitore e terzo. E che ciò sia esatto per la
successione che si volesse convenire espressamente, le si è

essi debiti dell’eredità per porzione maggiore di quella della
qualedipendentemente dalla successione il coerede è tenuto,
non compiono che una delegazione della quota dei debiti
stessi che vien fatta'ad altro coerede: a termini dell'arti-

veduto più sopra. discorrendo della cessione, sulla base

colo 1029 del codice civile, gli eredi sono tenuti ai debiti

dell'art. 1277, n. 2, del codice civile. Che non sia ammessa
una successione tacita resta escluso da più disposizioni di

ereditari personalmente in proporzione della loro quota;

legge. Infatti, dal combinato disposto degli articoli 1507,

l'obbligazione passiva dell'eredità non fa parte della comunione fra eredi (8).

1511, 1513 del codice civile risulta che, nel caso di riven-

I principi esposti dànno il mezzo per decidere ciò che

(1) Vedi la voce Successioni. — Il. bello successioni testamen—
tarie, al 24.

(5) Cnfr. Giorgi, opera citata, VI, 302; Simoncelli, Se l'en/iteuta alienante resti obbligato al canone (Legge, 1889, 499).
(6) Coviello, op. cit., pag. 347. Vedi la voce Successioni. -

(2) Coviello, Della successione nei debiti (: titolo particolare
(firch. Giur., LVII, 287); Gùrgens, Die Singularsucccssion in

die Schuh! (Jahrb. fur die dogmatik dee heutigen Riimischen
und deutschen Privatrechts, VIII, n. 8).

(3) Coviello, op. cit., pag. 327 e seguenti.
(4) Coviello, cp. e loc. citati.

V. Azioni ereditarie, n. 17.

(7) Coviello, opera citata, pag. 352 e seguenti. Vedi la voce
Donazione, n. 119. Vedi anche Bonelli, Sui debiti del donante
nella cosidetta donazione universale (Rivista Italiana per le
scienze giuridiche, II, 211 e seguenti).

(8) Vedi la voce Successioni. — V. Azioni ereditarie, II. 27.
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si veriﬁca nella cessione d'un'azienda (1), comprendente

più sieno tenuti ad adempiere l'obbligazione a esclusione

attività e passività: anche in questo caso si è di fronte a

degli altri: il vincolo esistente fra condebitori nei rapporti
fra loro non modifica la loro posizione giuridica ai riguardi

una delegazione fatta dal cedente al cessionario, producente
gli effetti che alla delegazione sono propri: le passività nei
rapporti col creditore continuano a gravare il cedente.
Una successione particolare nei debiti avviene in quella

del creditore, da solo diritto di agire l’uno verso dell'altro
nei termini dal vincolo stabiliti, epperò dà diritto di agire

contro coloro che si resero inadempienti per ottenere da

vece allorchè una parte del territorio d'uno Stato viene

essi di esser risarciti del danno. Ma, se fra condebitori VIII—

staccato da questo e annesso ad altro Stato; quando ciò si

colo speciale non esiste, al condebitore solidale escusso dal
creditore non compete azione di risarcimento del danno
contro ilcondebitore moroso al pagamento della sua quota,
ma soltanto l'azione di rimborso della quota suddetta (9).

verifica, lo Stato, al quale il territorio staccato viene an-

nesso, diventa soggetto attivo e passivo di tutte le obbligazioni relative a tale territorio (2).

232. Durante la sua esistenza l'obbligazione può subire
cambiamenti anche relativamente all’oggetto, tanto per
effetto della convenzione quanto per effetto della legge. Si
ebbe già occasione di rilevare diminuzioni che si veriﬁcano
nell'oggetto dell'obbligazione a pluralità di soggetti per gli
atti intervenuti fra uno dei condebitori e il creditore, o tra
uno dei concreditori e il debitore nelle obbligazioni solidali
e indivisibili (3) e non è il caso di ripetere ciò che in altri

luoghi ha trovato esposizione. Sempre nelle obbligazioni a
pluralità di soggetti, diminuzione dell'oggetto può verificarsi anche allorchè uno dei debitori diviene erede del
creditore o uno dei creditori diviene erede del debitore.
E così, quando uno dei debitori solidali diviene erede d'un

Chi non adempie l'obbligazione è tenuto al risarcimento

del danno, ma colui che l'adempie non può pretendere di
essere risarcito di quei danni che dal fatto del creditore
non ripetono la loro causa. Epperò l'evento di forza maggiore esonera il debitore dall'adempiere l'obbligazione e
dal risarcirei danni causati dall'inadempimento, ma non
autorizza il debitore che adempie l'obbligazione con mag—
giori sacriﬁzî a chiedere un cambiamento dell'oggetto dell’obbligazione, a chiedere cioè peri maggiori sacriﬁzi un
compenso alla controparte (10). Ciò che concerne il cambiamento dell'oggetto dipendentemente dall'inadempimento,
ha formato tema di trattazione alle voci Anatocismo;
Danno; Interessi.

creditore o quando il creditore diviene erede d'uno dei

L’inadempimento produce un cambiamento nell’oggetto

debitori in solido, il credito si estingue per la porzione
di questo debitore, quale determinata dal titolo fra i con-

dell’obbligazione allorquando è dovuto al fatto del debitore,

debitori esistente (4), continuando per il rimanente fra gli

altri condebitori (5); quando il debitore diviene erede di
uno dei creditori in solido il debito si estingue per la perzione di questo creditore (6); chi e divenuto erede universale della parte che promosse l’azione di nullità ed erede
parziale della parte contro la quale l'azione fu promossa,

non quando è dovuto al fatto del creditore; in questo caso,
il creditore null'altro può pretendere se non che il debitore
adempia l'obbligazione in quei limiti entro i quali esso col
suo fatto rese l'adempimento possibile. Epperò, sia pure
che il debitore non possa adempiere l’obbligazione per im-

pedimenti e ostacoli che dal creditore sono stati frapposti,
non per questo il debitore stesso ha diritto di pretendere
che il suo debito per corpo certo e determinato sia cambiato

può proseguire la detta azione contro il proprio erede (7).
Il più importante dei cambiamenti relativi all'oggetto . in un debito di indennità (11); potrà egli eventualmente
è quello che viene determinato dall'inadempimento. Chi agire contro il creditore per esser risarcito dei danni dinon adempie l'obbligazione è tenuto al risarcimento del pendenti dagli ostacoli da] creditore illegittimamente frapdanno (8); il risarcimento del danno si vien a sostituire
o ad accedere all'oggetto originario dell'obbligazione a seconda che l'adempimento è ancora o non è più possibile.

Chi non adempie l'obbligazione e tenuto al risarcimento
del danno anche nel caso in cui, trattandosi d'obbligazione
solidale fra debitori, per il vincolo fra essi esistente, uno o

(1) Il caso nella pratica si presenta solitamente ai riguardi
delle aziende commerciali, e di tal caso alla voce Azienda coni—
merciale di questa Raccolta lu trattato. Siccome però havvi la

possibilità della cessione anche di un’azione civile, cosi non si può
tralasciare di prendere in considerazione a questo luogo anche il
caso stesso.

(2) Articolo 8 trattato di pace di Zurigo, 10 novembre 1859,
n. 3811; art. 4 trattato di Torino perla cessione di Nizza e Savoia,
24 marzo 1860. n. 4108; articolo 8 trattato di pace di Vienna,
3 settembre 1866, n. 3665. Vedi la voce Trattati internazionali.
(3) Vedi retro, n. 176 e seg., 183, 184, 190 e seguenti.
(4) L. 71 pr.,Dìg. (le ﬁdeiussoribus et mandatoribus, XLVI, 1.

posti, ma non può egli pretendere di surrogare alla dovuta
una cosa diversa.

Oltre il cambiamento dipendente dall'esser s0rta l'obbligazione del risarcimento, un altro cambiamento per ciò
che è relativo all'oggetto è prodotto dalla mora, si tratti di
mora del debitore o del creditore: per effetto della mora il

(6) Duranton, opera citata, XI, 179; li'larcadé, op. cit., 1198;
Toullier, op. cit., III, 747; Rodière, op. cit., 17; Demolombe,
opera citata, XXVI, 195; Laurent, op. cit., XVII, 270; Paciﬁcihlazzoni, op. cit., V, 11; Giorgi, op. cit., I, 115; De Filippis,
op. cit., V, 71. — Contra: Colmet de Santerrc, op. citata, V.
130 bis, V.
(7) Cassazione Firenze, 28 maggio 1888, Zoboli c. Cosimini
(Annali, 1888, 238).

(8) Art. 1218, capoverso, codice civile; l. 75, 5 7, Dig. (le
verborum obligationibus, XLV, 2; art. 1142 cod. francese; arti-

colo 1096 cod. Due Sicilie; art. 1115 cod. parmense; art. 1233
cod. albertino; art. 1192 cod. estense; art. 110 legge federale

(5) Art. 1194, 1297, 2° capov., codice civile; 1. 71, Dig. (le

svizzera; art. 705 cod. argentino; art. 1100 e seguenti codice

ﬁdeiussoribus et mandatoribus, XLVI, I; l. 95, 5 2, Dig. de
solutionibus et liberationibus, XLVI, 3 ; art. 1209, 1301 , 2° capoverso, codice francese; art. 1162, 1255, 2° capoverso, codice
Due Sicilie; art. 1186, 1282, 2° capoverso, codice parmense;
art. 1300, 1392, 2° capoverso, cod. albertino; art. 1262, 1360,
2° capov., cod. estense; Ricci, op. cit., VI, 159; Giorgi, opera
citata, I, 170.

Spagnuolo; art. 1319 e seg. cod. neerlandese.
'
(9) Cassaz. Roma, 4 aprile 1884, Palmioli c. Conzpagﬂucct
(Legqe, 1885, I, 150).
_
(10) Cassazione Torino, 30 agosto 1900, Havana e. Ditta
Magnani e Lavagctto (Mon. Trib., 1900, 801).
‘
(11) Cass. Torino, 26 luglio 1883, Anima—Traversi e. Societa

ferrovie Alta Italia (Giur., Torino, 1883, 863).
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:

rischio e pericolo della cosa che prima della mora era a
carico del creditore o del debitore, in seguito alla mora
passa rispettivamente nel debitore e nel creditore. Epperò,
se il debitore e in mora alla consegna della cosa, questa
rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della
mora forse si trovasse a rischio e pericolo del creditore (1);

eseguito il deposito della cosa offerta in pagamento, la cosa
depositata rimane a rischio e pericolo del creditore (2).
Un cambiamento, inﬁne, nell'oggetto dell'obbligazione si
verifica allorquando. essendo per legge o per convenzione

sieno state anteriori, e nel caso in cui all'erede sieno state
notiﬁcate opposizioni, deve sottostare a quelle disposizioni

che dall'Autorità giudiziaria devono esser date per ciò che
concerne l'ordine e il modo dei pagamenti (5). Eguale
principio trova applicazione allorquando l'eredità del debi-

tore è giacente (6).
CAPO V. — Estinzione.
234. Generalità. Fatti estintivi non enumerati nell‘articolo 1236
del codice civile.

addossato il rischio al debitore, accade l'evento in cui il

234. a) Obbligazioni perpetuo non ne esistono; le obbli—

rischio consista: in questo caso, all'oggetto dell'obbligazione
e sostituito quello che dipendentemente dall'assunzione del
rischio e dovuto.
Ove l’oggetto sostituito a quello che originariamente era

gazioni, alla stessa guisa che hanno un momento nellquale

dovuto sia di specie talmente diversa da dare all’obbligazione una caratteristica diversa da quella che in origine

l'obbligazione aveva, l'obbligazione muta specie. E così,
sostituito all'oggetto indivisibile di un'obbligazione un
oggetto divisibile, l'obbligazione cambia di specie, e da in-

divisibile che era diviene divisibile (3). E siccome divisi-

bile è l'obbligazione di risarcire in forma generica i danni
provenienti dall'inadempimento di un'obbligazione, cosi,
allorquando per l'inadempimento di un'obbligazione all'oggetto indivisibile originariamente contemplato si trova
sostituito il risarcimento in forma generica, non più indivi-

sibile,ma divisibile è l’obbligazione. Cambiata l'obbligazione
di classe, alla stessa tornano applicabili ormai tutte le regole proprie alla classe alla quale nell’attualità l'obbligazione
appartiene.
233. Cambiamenti posson veriﬁcarsi anche negli elementi accidentali: qualunque cambiamento a un'obbligazione, sia aggiungendovi o togliendovi un'ipoteca o altra
garanzia, sia dando un termine più lungo o più breve, sia
aumentando o diminuendo il debito rendendo condizionale
l'obbligazione che sia semplice o semplice quella che era
condizionale, non crea una nuova obbligazione, ma solo

cominciano a esistere, hanno un momento in cui la loro
esistenza cessa; quelle stesse obbligazioni, che, come l'enﬁteusi, il censo riservativo o consegnativo erano 0, come la

locazione, poteano nell’antico diritto esser perpetuo, dal
diritto moderno sono state ridotte essenzialmente temporanee (7). Epperò della teorica generale delle obbligazioni
fa parte anche la teorica relativa della loro estinzione.
L'estinzione delle obbligazioni può avvenire in due modi,
può avvenire di fatto e può avvenire di diritto. L'estinzione di fatto dell’obbligazione avviene in tre casi. Il primo
e quello in cui non esistono nel patrimonio di un'eredità
beneﬁciato o giacente mezzi economici per riuscire al—
l'adempimento dell'obbligazione: i creditori non opponenti,
iquali non si presentino o si presentino dopo l'esaurimento dell'asse ereditario, nulla posson pretendere dal—

l'erede beneﬁciato o dal curatore all'eredità giacente (8):
lo stesso è a dirsi quando, in mancanza di altri eredi, sia

succeduto lo Stato (9), o per esso la Cassa nazionale di pre-

videnza per l‘invalidità e per la vecchiaia degli operai (10).
Il secondo caso è quello in cui una persona giuridica cessi
di esistere e nel suo patrimonio non sianvi mezzi econo-

mici sufﬁcienti per tacitare i creditori: disposte le attività
tutte nella tacitazione parziale dei creditori, per ciò che
rimane di insoddisfatto l'obbligazione resta di fatto estinta.

Il terzo caso, inﬁne, si veriﬁca quando un giudicato dif-

apporta una modiﬁcazione alla preesistente (4).

forme dalla verità dichiara non esistente l'obbligazione che

Cambiamenti negli elementi accidentali di un'obbligazione vengono eventualmente apportati dall’accettazione

nella realtà esiste: in applicazione del principio che res
indicata pro vez-Hate accipitur, l'obbligazione di diritto

dell’eredità del debitore col beneﬁzio dell'inventario. Perchè,
dipendentemente dall'accettazione stessa il creditore non

non esiste; siccome, però, di fatto esisteva, cosi realmente la sentenza ne ha prodotto l’estinzione. In tutti

può pretendere che l'erede paghi prima che sia decorso un
mese dalla trascrizione e inserzione della dichiarazione di

questi casi d'estinzione di fatto dell'obbligazione, quella di

accettazione beneﬁziata dell'eredità, ovvero dal compimento

diritto continua a esistere, dimodochè, tolto di mezzo il
fatto estintivo, o perchè si venga a scoprire nel patrimonio

dell'inventario, quando le dette trascrizione e inserzione

ereditario o della persona giuridica attività la cui esistenza

(1) Art. 1219, capoverso, cod. civile; nrg. ex l. 1, 4, Cod. de
pericolo et cornaredo rei venditae, IV, 48; l._ 7, 8, 12, 14, 17,
Dig. de pericolo et commodo rei vcnditae, XVIII, 6; l. 10, Digesto, da regulis iuris, L, 17; l. 11, Dig. de evict. etduplae
stipul., XXI, 2; art. 1138, capov., cod. francese; art. 1092, capoverso, cod. Due Sicilie; art. 1111, capov., cod. parmense;
art. 1229, capov., cod. albertino; art. 1188, capov., cod. estense.
(2) Art. 1259, capoverso, cod. civile; |. 19, Cod. de usuris
et fructibus, IV, 32; art. 1257, capov., cod. francese; art. 1210,
capov., cod. Due Sicilie; art. 1234, capoverso, cod. parmense;
art. 1347,capov., cod. albertino; art. 1312, capov.,cod. estense.
(3) Giorgi, op. cit., I, 269 e seguenti.

cod. estense. Nella presente trattazione non si può entrare nel-

(4) Cassaz. Napoli, 5 gennaio 1881, Salvi c. Barba (Legge,
1881, I, 450).
(5) Art. 976 codice civile; art. 808 cod. francese; art. 130
cod. albertino. Cnfr. I. 22, 54, Cod. (le iure deliberandi, VI, 30;
art. 727 cod. Due Sicilie; art. 931 cod. parmense; art. 1012
56 — Drcssro ITALIANO, Vol. XVI.

l'esame delle varie questioni che si agitano relativamente agli
effetti sulle obbligazioni dell‘eredità dell'avvenuta accettazione col
benefizio dell'inventario, per le questioni stesse uopo e rimettere
il lettere alla voce Successioni — Effetti dell‘acquisto dell‘eredità

rispetto ai terzi: Titolo I. Beneﬁzio dell'inventario; qui basta
aver accennato a quegli degli eﬂetti, che, secondo l'opinione dell'autore, vengono prodotti.
(6) Art. 983 cod. civile; art. 814 cod. francese; art. 1037,
cod. albertino. Cnfr. art. 733 cod. Due Sicilie; art. 937 codice
parmense; art. 1018 cod. estense.

(7) Art. 1564, 1571, 1783 cod. civile.

.

(8) Art. 968, 1° e 2° capoverso, e 983 cod. civrle.
(9) Vedi la voce Successione legittima, n. 176.
(10) Art. 9, 1° capov., lett. e, testo unico delle leggi sulla

Cassa nazionale di previdenza per l‘invalidità e per la vecchiaia
degli operai, 30 maggio 1907, n. 376.
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era ignorata, o perchè la sentenza viene revocata, operchè
il debitore, ad onta dell’ottenuta sentenza, vuol adempiere
l'obbligazione, questa continua a spiegare tutta la sua efli-

cacia sino a che si veriﬁchi uno di quei fatti che valgono
a produrre l'estinzione di diritto, estinzione della quale si
passa a parlare.
b) DI diritto l’estinzione dell'obbligazione si veriﬁca, al—
lorchè hanno esistenza quei fatti, ai quali dalla legge è
attribuito l'effetto di produrre l'estinzione dell’obbliga—
zione: se uno di questi fatti non si avvera, l'obbligazione
di diritto non si estingue. Epperò non bastano a far estinguere l'obbligazione le misere condizioni del debitore di
fronte alle condizioni opulente del creditore (1), dal momento che dalla legge a tal fatto non viene riconosciuta
forza estintiva dell'obbligazione.
c) Dalla dottrina si trovano eseguiti aggruppamenti dei
fatti producenti l'estinzione di diritto dell'obbligazione, in
modo da formare di tali fatti delle classi; e cosi si distinguono i fatti stessi in satisfattori e non satisfattori, in volontari e non volontari, in includenti l'adempimento della

obbligazione e in liberatori, in impedienti naturalmente e

vano ammessi il pactum de non petendo (7), la compensazione (8), la confusione (9), la sopraggiunta impossibilità
della prestazione (10), la cessazione dell'interesse del cre-

ditore a ottenere la prestazione (11), la prescrizione (12).
e) Nel suo Trattato delle obbligazioni Pothier ammise fra

ifatti estintivi il pagamento, la novazione, la remissione
del debito, la compensazione, la confusione, l’impossibilità
della prestazione, il termine finale, la condizione risolutiva, la prescrizione, e per speciali obbligazioni la morte
del creditore o del debitore (13). Il codice francese, all'articolo 1234, nell'enumerazione delle cause d’estinzione,

contro l'usato, non segue Pothier; ma dispone che le obbligazioni si estinguono col pagamento, con la novazione,
con la remissione volontaria, con la compensazione, con la
confusione, con la perdita della cosa dovuta, con la dichia-

razione di nullità o di rescissione, per effetto della condizione risolutiva, e con la prescrizione. Le disposizian del
codice francese furono riprodotte nell'art. 1187 del codice
delle Due Sicilie e nell'art. 1321 del codice albertino. Il
codice parmense all'art. 1211 fra i fatti d'estinzione escludeva la condizione risolutiva e ammetteva, invece, la ces-

in impedienti giuridicamente l'esecuzione, in fatti estintivi

sione dei beni, che nel codice francese era inclusa nel

che consistono nell'adempimento dell'obbligazione, infatti
estintivi che consistono in un accordo liberatorio e in fatti
che consistono in un'impossibilità naturale o giuridica all'adempimento. Tutti aggruppamenti inutili! Perchè, ad

pagamento; l'art. 1288 del codice estense escludeva dai
fatti estintivi la prescrizione. Il codiceitaliano all'art. 1236

onta della costituzione di tali classi, si è costretti a trattare
distintamente ogni singolo fatto estintivo, senza poter for—

molare una serie di principi comuni alle singole classi,
nelle quali i fatti si trovano aggrappati, senza, cioè, poter

compiere quanto è appunto lo scopo della costituzione delle
classi: la costituzione di classi non viene a essere sostan-

ziale, ma semplicemente formale. Epperò, senz’uopo di

riprodusse le disposizioni del codice francese (14), ed e di

quest'articolo che è d'uopo procedere all'esame.
Non tutti i fatti che nell'art. 1236 si trovano enumerati
sono veri e propri casi d'estinzione delle obbligazioni;
nell'enumerazione che nell'art. 1236 si trova fatta sono
compresi fatti, ai quali è d‘uopo disconoscere la natura
estintiva, nulla avendo a che fare con l'estinzione dell'obbligazione ciò che dai fatti stessi viene prodotto. Infatti,

passare per aggruppamenti inutili, e il caso di compiere
per ogni singolo fatto estintivo trattazione speciale.

che ha a che fare con l'estinzionedell'obbligazione l'annullamento o la rescissione della stessa ? L'annullamento
o la rescissione di un'obbligazione non la estingue, la fa

il) In diritto romano l'estinzione dell'obbligazione avve-

considerare come se non fosse mai esistita, e ciò che non

niva ipso iure, oppure ope ezceptionis (2), e Giustiniano,

ha avuto esistenza non può estinguersi. Che ha a che fare
con l'estinzione dell'obbligazione la veriﬁcazione della con-

nelle sue Istituzioni, annovera quattro fatti estintivi delle
obbligazioni: solutio (3); acceptilutio (4) ; novatio (5);
contraria voluntas (6).
Questi, però, in diritto romano non erano i soli fatti

estintivi delle obbligazioni, ché dal diritto romano si tro-

dizione risolutiva ? Veriﬁcatasi la condizione risolutiva, la

obbligazione non si ha per estinta, ma per non nata, e ciò
che non è nato non è soggetto a estinzione. D'altra parte,
i fatti che nell'art. 1236 si trovano enumerati, non sono i

(1) Cass. Roma, 6 novembre 1879, Magnani e. Presti (Giunella determinazione dei fatti estintivi dell‘obbligazione, di modo
risprudenza Ital., 1880, I, 1, 128).
che si può affermare esser difﬁcile trovare due legislazioni che
(2) L. 96, 112, Dig. (le regulis iuris, L, 17; I. 20, 5 3, Dig. de ' vadano su quel punto pienamente d'accordo. A prova di ciò valliberali causa, XL, 12; l. 55, Dig. de verborum signif., L, 16. gano le disposizioni di alcune legislazioni che si vanno a riportare.
Per il codice argentino sono fatti estintivi dell'obbligazione il
(3) Ist. quibus modis obligatio lollitur, III, 29; l. 9, Cod.
pagamento, la novazione, la compensazione, la transazione, la
de solutionibus, VIII, 42.
(4) 551 e 2, Ist. quibus modis obligatio tollitur, III, 29; l. 1, sospensione, la rinunzia del creditore ai suoi diritti, la remissione
del debito, l'impossibilità del pagamento (art. 724) ; per la legge
Dig. de acceplilatione, XLVI, 4.
federale svizzera, la quale, nell‘esecuzione dell'obbligazione altro
(5) 53, Ist., quibus modis obligatio tollitur, III, 29; I. 1,

Dig. de nouationibus et delegationibus, XLVI, 2.
(6) 5 4, Ist. quibus medie obligatio lollitur, III, 29.

non riconosce che un efletto dell'obbligazione e non un modo di
estinzione della stessa (art. 77 e seg.), cause d'estinzione sono la

(7)L.17,51,1.27,52, Dig. de pactis, II, 14; l. 17, 5 6,
Dig. de iniuriis, XLVII, 10.

compensazione (art. 131), l'annullamento e la remissione del de—
bito (art. 140 e seg.), la novazione (art. 143), la sospensione

(8) L. 4, Dig. de compensationibus, XVI, 2.
(9-10) L. 107, Dig. de solutionibus, XLVI, 3.
(11) L. 32, Dig. locati, XIX, 2 ; l. 97, 5 1, Big. de verborum
obligationibus, XLV, 1.

(12) L. 3, Cod. de praescriptione triginta vel quadriginta
annorum, VII, 39.

(13) N. 493 e seguenti.
(14) Nelle legislazioni straniere regna la massima incertezza

(art. 144), l‘impossibilità di eseguire la prestazione (art. 145), la
prescrizione (art. 146 e seg.). Il codice spagnuolo come fatti
estintivi dell'obbligazione ammette il pagamento o esecuzione, la
perdita della cosa dovuta, la remissione del debito, la sospensione, la compensazione, la novazione (articolo 1156). Il codice

tedesco come fatti estintivi dell'obbligazione ammette l‘esecuzione, il deposito In seguito ad offerta reale, la compensazione,

la remissione del debito (5 362 e seguenti).
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soli che producono l'estinzione dell'obbligazione; altri ve

ne sono dai quali un tale edotto viene pm.-dotto.
In questa Raccolta ai singoli fatti producenti l’estinzione
delle obbligazioni, che nell'art. 1236 si trovano enumerati,
sono dedicate apposite voci, sicchè non è il caso di intrat—

tenersi sugli stessi. .\la vuci speciali non sono dedicate ai
fatti diversi da quelli enumerati nell'art. 1230; edi questi
soli, però, che ci si deve occupare.
f) Uno dei ruodi nei quali l'obbligazione si estingue
edel quale non è fatta menzione nell’art. 1236 del codice
civile, è la disposizione testamentaria, con la quale il testatore libera il suo debitore dall'obbligazione: è questo il
legato di liberazione del quale si trova fatto parola nell'articolo 844 del codice civile (v. alla voce Successioni

testamentarie, n1 601 e seguenti).
g) L'art. 1098 cod. civ., nel deﬁnire il contratto, lo dice

esser l'accordo di due o più persone per costituire, regolare
e sciogliere fra loro un vincolo giuridico; dunque anche il
contrattoè un fatto che producel'estinzionedelleobbligazioni.
h) Ma, anche senza contratto, per la sola manifesta-

zione unilaterale della volontà d'una delle parti, eventualmente, l'obbligazione si estingue: ciò si veriﬁca in tutti
quei casi nei quali il titolo attribuisce a una o all'altra

delle parti il diritto di recesso. Per alcuni rapporti obbligatori è la stessa legge che attribuisce all'una o all'altra

delle parti, e anche ad ambedue, il diritto di recedere.
E così il capoverso dell'art. 1569 del cod. civile, allorchè
sussistono i fatti nel capoverso stesso menzionati,autorizza
l'enﬁteuta a rinunziare al suo diritto e a retrocedere il
fondo al concedente; il 2° capoverso dell'art. 1580 del
codice civile autorizza il conduttore e gli art. 1584, 1603
e 1615 del codice stesso autorizzano il locatore, nei casi
negli articoli stessi contemplati, a recedere dal contratto
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anticretico a costringere il debitore a riprendersi il godimento dell'immobile.
i) Fra le cause d'estinzione delle obbligazioni il codice
civile, con una disposizione generale, non fa parola della
morte d'uno o d'altro dei soggetti, eppure questo fatto e
produttore dell'estinzione di tutte quelle obbligazioni, nelle
quali il soggetto trovasi contemplato nella sua individualità, in modo da essere l'obbligazione inerente alla persona.
Ecosi le obbligazioni dei coniugi l'uno verso l'altro si
estinguono con la morte d'uno di essi; l'obbligazione di
esercitare la patria potestà, la tutela 0 la curatela si estinguono con la morte dell'incapace o dell’esercente il potere

protettore(1); l'obbligazione di somministrare gli alimenti
dovuti per legge cessa con la morte dell'avente diritto alla
somministrazione o dell'avente l'obbligo della somministrazione anche in esecuzione di sentenza (2), e se l'eredità
di colui che dovea gli alimenti li deve ancor essa (3),

quest’obbligazione non è il risultato d'un cambiamento
compiutosi nell'obbligazione che esisteva, allorché il de
cuius era in vita, ma un'obbligazione nuova, che con l'apertura della successione sorse :\ carico degli eredi (4). Con
la morte del soggetto si estinguono anche le obbligazioni,
nelle quali per volontà effettiva o presunta delle parti il soggetto sia contemplato per le sue qualità personali. E cosi

l’obbligazione dipendente dalla nomina a esecutore testamentario si estingue con la morte dell'esecutore stesso (5),
la locazione d'opera si scioglie con la morte dell'arteﬁce o
dell'architetto o imprenditore (6), con la morte del socio
si scioglie la società (7), con la morte del mandatario si
estingue il mandato (8). per la morte dell'arbitro si scioglie il compromesso (9).

Le obbligazioni, la cui esistenza dipende dalla volontà
d’una persona determinata, si estinguono con la morte di

di locazione; l'art. 1641 del codice civile autorizza il com-

questa. E così, con la morte del donante, si estingue l’ob-

mittente a sciogliere di suo arbitrio l'accordo dell'appalto,
quantunque sia già incominciato il lavoro, tenendo indenne

bligazione di dover sottostare alla revoca della donazione
per ingratitudine, allorchè la relativa azione non sia stata
durante la vita del donante o del donatario intentata (10),

l'intraprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori, di tutto

ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa; gli

con la morte del mandante si estingue il mandato (11). Si

articoli 1729, n. 5, 1733, 1734, cod. civile autorizzano,

dice civile autorizza il comodante a chiedere la restituzione
della cosa comodata, anche nel corso del termine per il
contratto stabilito, nei casi dall'articolo stesso contemplati;

estinguono con la morte anche le obbligazioni che per la
loro indole devon durare soltanto sino a che la persona
rimanga in vita. E così, con la morte del vitaliziante, si
estingue la rendita vitalizia (12). Allorché la legge dichiara
estinta con la morte d'uno dei soggetti l'obbligazione per
presunta volontà delle parti relativamente all'effetto stesso,
se le parti hanno dichiarato una volontà diversa da quella
che per legge è presunta, l'obbligazione con la morte del

l'art. 1860 del cod. civile autorizza il deponente a ritirare

soggetto non si estingue, ma si trasferisce ai suoi eredi.

il deposito anche nel corso del termine stabilito per la
durata del contratto, e il depositario nel corso del termine

Epperò si trasmette agli eredi l'obbligazione s0rta per ef-

stesso a obbligare il deponente a ritirare il deposito; l'ar-

pulato che la società dovesse nel caso di morte dei soggetti
continuare coi loro soci (13).

nei casi negli articoli stessi indicati, il socio a recedere
dalla società; gli art. 1757, 1° e 2° capov., 1758, 1761

del codice civile autorizzano il mandante a revocare e il
mandatario a rinunziare al mandato; l'art. 1816 del co-

ticolo 1893, capov., del codice civile autorizza Il creditore

(1) Laurent, op. cit., XVII, 470; Giorgi. 0P- Cit-: "'» 438(2) Art. 146 codice civile. In diritto francese il punto è con-

troverso, mancando in quel codice una disposizione eguale a quella
dell‘articolo 146 del codice italiano, disposizione che appunto

tolse di mezzo tutte le questioni che vi erano sull‘argomento.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Art. 752 cod. civile.
Giorgi, op. cit., VI, 439.
Art. 909 cod. civile.
Art. 1632 cod. civile.
Art. 1729 cod. civile.

(8) Art. 1757. 3° capoverso. cod. civile.

fetto del contratto di società, allorchè le parti hanno sti-

(9) Art. 34, 1° capoverso, n. 2, cod. proc. civile.
(10) Art. 1082 cod. civile; Pothier, Donazioni, 118; Toullier,
op. cit., v, 357; Duranton, op. cit., VIII, 502; Treplong, Danations, 1328; Aubry e Rau, op. cit., & 7U8, n. 28; Laurent,
op. citata, XIII, 30; Dalloz, Rep., v° Donations, 1853; Giorgi,
op. cit., VI, 438. — Contra, per ciò che concerne l'estinzione

dell'obbligazione con la morte del donatario, blarcadé, op. citata,
57,11; Demolombe, op. cit., XX, 680.
('l 1) Art. 1757, 3° capov., cod. civile.
(12) Art. 1798 cod. civile.

(13) Art. 1733 cod. civile.

asi

OBBLIGAZIONI — Il. DIRITTO CIVILE

k) L'obbligazione può estinguersi anche con l’abbandono nei casi, neiquali la legge a tale fatto riconosca ellicacia estintiva. E cosi qualunque comproprietario d'un
muro può esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese di
riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di co-

da parte di esso delle possedute cognizioni personali. —238 e 239. A chi spetti l’onere della prova. — 240. Allermazioni che posson esser provate. — 241. Allermazioni che
hanno bisogno di prova. — 242. Applicazioni dei principi
alle singole materie. —- 243. Necessità pratica di provare,

nella quale si trova l’attore. —- 244. Negativa del convenuto
dei fatti dall’attore dedotti. — 245. Contestazioni sull'onore

munione (1); il proprietario del fondo servente, che sia
tenuto, in forza del titolo, alle spese necessarie per l'uso e

della prova. — 246. Ammissione contemporanea e successiva

la conservazione della servitù, può sempre liberarsene,

della prova di più [atti —— 247. Mezzi di prova; generalità.

abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo
dominante (2); ciascun partecipante a una comunione può
esimersi dall'obbligazione di contribuire alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune con l'abban-

— 248. Ammissibilità contemporanea e successiva di tutti
i mezzi di prova a cui non fa ostacolo una disposizione

dono della cosa stessa (3); l'erede col beneﬁzio dell'inven-

dotto. — 251. Mezzi di prova alla cui formazione è necessario un procedimento giudiziale. — 252. Provvedimento

tario può liberarsi dalle obbligazioni, alle quali in della
qualità e tenuto, col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori e legatari (4).

l) Obbligazioni speciali si estinguono per incapacità soggettiva sopraggiunta. E cosi il mandato si estingue per
l’interdizione e per il fallimento si del mandante che del
mandatario (5), e anche per la loro inabilitazione, se og-

getto del mandato siano atti che essi non potrebbero fare
direttamente senza l’assistenza del curatore (6); per l'in-

terdizione e per il fallimento di alcuno dei soci si estingue
la società (7). Obbligazioni speciali si estinguono, giunto
il termine ﬁnale stabilito per la loro durata. Allorquando

si tratta di obbligazioni che ebbero vita in seguito al consenso delle parti, le obbligazioni si estinguono nel caso
in cui sorga un tale stato di cose che, ove fosse esistito al

della legge. — 249. Mezzi di prova ammessi dalla legge.
— 250. Tempo in cui il mezzo di prova può esser de-

del magistrato; generalità; delegazione del giudice all‘assunzione della prova. — 253. Pronunzia del magistrato nel
caso in cui le parti compariscano e concordino l'ammis-

sione del mezzo di prova. — 254. Caso in cui le parti non
concordino l‘ammissione e caso in cui la parte, in con-

fronto della quale la domanda d‘ammissione del mezzo di
prova è proposta, non comparisca. — 255. Impugnativa
della decisione. — 256. Cosa giudicata. — 257. Ammis—
sione d‘utlicio d'un mezzo di prova. — 258. Controprova.
—— 259. Etletti del provvedimento che ammette il mezzo di
prova. — 260. Assunzione della prova. — 261. Eiletti
sull‘avvenuta assunzione della prova, della dichiarazione di
incompetenza del giudice che ha pronunziato l'ammissione
del mezzo di prova e della riforma o dell‘annullamento del
provvedimento che lo ammise. -— 262. Edelti dell'avvenuta
acquisizione alla causa degli elementi di prova. — 263. Ei-

momento in cui l'obbligazione e s0rta, il consenso non

fetti della mancata dazione della prova. —— 264. E1Ietto della

sarebbe stato prestato. E così la società si scioglie per la
non solvenza del socio (8).

fornita prova.

235. Quel prodotto dell'arte della magistratura che èla
sentenza è, sostanzialmente, un sillogismo, la minore del

CAPO VI. — Prova (9).
235. Generalità. — 236. Determinazione delle persone che devono agire per far acquisire agli atti della causa la prova e
di ciò che può e dev’esser oggetto di prova. Obbligatoria

inazione del magistrato. —- 237. Obbligatorietà del non uso

quale è costituita dal fatto presupposto della norma giuridica la cui applicazione deve avvenire, la maggiore e costi-

tuita dalla norma giuridica che presuppone quel fatto e ne
determina le conseguenze giuridiche, la conclusione e costituita dalla affermazione che il fatto contemplato dalla norma

(1) Art. 549 cod. civile.

demann, Die Beweislehre des Civilprozess, 1860; Ferrero, Della

(2) Art. 643 cod. civile.
(3) Art. 676 cod. civile.
(4) Art. 968, 1° capov., cod. civile.

prova delle obbligazioni, Torino 1888; Fitting, Ueber den Begriﬁ'
von Haupt- und Gcgenheweis und verwendte Fragen, 1853 ; For-

(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
Art.
Art.

1757,
1757,
1729,
1729,

3°
4°
n.
n.

capov.,
capov.,
5, cod.
5, cod.

cod. civile.
cod. civile.
civile.
civile.

(9) Bar, Das Beweisurtheil des gerntanischen Prozesses, 1866;
Id., Recht and Beweis in Civilprozess, 1867; Bentliam, Des
preuves, Paris 1876; Best, The principles of the law of evidence, 1883; Bonjean, Traité des preuves, Paris 1873; Bonnier,
Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit
criminelle, Paris 1889; Bully, De la preuve et des présomptions,
1847; Galà, Tractatus de modo articulandi et probandi, Spira
1598; Canstein, Die Grundlagen des Beweisrechts (Zeitschrift
f. Civilprozess, XI, 297); Cognaceni, Tractatus de probatio' nibus, Venetiis 1587; Collmann, Grundlinenien einer Theorie
des Beweises in Civilprozess, 1822; Cutrone Simoncelli, Storia
della prova (Messag. Giur., 1894, 22) ; De Cesare, Delle prove in
materia civile, Napoli 1857; Declareuil, Les preuves1udiciaires

dans le droit francais du I’"la au VIII… siècle (Nouvelle Revue
historique de droit francais et étranger, maggio-giugn01899);

Delpec, Nations et observations génériques sur la théorie des
preuves (Recueil de l'Académie de legislation de Toulouse, III,
23); Desquiron, Traité de la preuve en matière civile, 1811;

Dornspergeril, Syntagma de probationibus, Basilea 1606; En—

mosinus, Tractatus de probationibus, Lugduni 1662; Fresquet,
De la preuve en droit remain, Aix 1862; Gabriel, Essai sur la
nature des preuves, Paris 1845; Gennari, Teoria della prova,

Pavia 1853; Genslcr, Ueber die Begri/I'e: Beweis, Beweismittel :
Beweisgrunde, Beweislast, Beweissatz (Archiv fdr die civilistische Praxis, 1, 26-64); Gerber, Beitrage zum Lehre con

Klaggrunde und der Bcweislast, Jena 1858; Globig, Versuch einer
Theorie der Wahrscheindlichkeit Griindunge des histarischen
und gerichtlichen Beweises, Regensburg 1805; Conner, Von
Beweise ﬁberhaupt, mit einer Revision des Begri/[es vom Beweise
ini Civilprozess (Handhuch des deutschen gemeinen Prozesses,
“, 240, 301); Greenleal, A treatise on the law of evidence, 1883;
Gross, Die Beweistheorie in kartonischen Prozess, 1867-1880;
Gugino, Trattato storico della prova civile romana, 1873; Heusler,
Die Grundlagen des Beweisrechts (Archiv fur civil Praxis,
LXII, 209); Heyssler, Die Lehre vom… Beweise in 6sterreichisches

Civilprozess (Zeitschrift f. d. priv. and of]. der Gegenwart.
XII, 16; XIII, 62); Hellmann, Dissertatio de prohationibus, Argentarium 1764; Kid—Ia, Die Beweise im 6sterrerischische Civilprozess, 1836; Le Gentil, Essai historique sur les prcuves sous

les législations juice, égyptienne, indienne, grecque et romaine,
avec quelques notes touchant les lois barbares et le view; drml
francaise, Paris 1863 ; Langebeck, Die Beweis/‘z'ihrung in burgersliche Rechtsstreitiskeiten, Leipzig 1858 a 1861; Lessona,
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produce le conseguenze giuridiche stabilite dalla maggiore (1). Epperò per la formazione della sentenza uopo e

della causa degli elementi necessari a convincere dell'esistenza del fatto, prende nome di prova, la quale, in quanto

procedere a due constatazioni: dell'esistenza della norma
giuridica, e dell'esistenza del fatto presupposto della norma

prende nome di prova relativamente all'obbligazione.

stessa. Per ciò che è relativo alla prima constatazione vedasi alle voci Consuetudine ed usi locali; Equità;
Legge e Obbligazioni (Diritto internazionale). Qui

obbligazione con ciò che concerne l'essenza degli istituti
che entrano nella nozione di obbligazione; Potrà anche

si rifertscea ciò che entra nella materia di questa voce,
Uopo è non confondere ciò che concerne la prova della

ci si deve occupare solo della seconda constatazione alla quale
èsempre necessario procedere, chè il magistrato dee sempre

avvenire che, allorquando ciò che è elemento essenziale di

trattare come inesistente un fatto non accertato (2), anche
nel caso in cui l'esistenza dello stesso sia solo dubbia (3).

sua esistenza, essenza e prova dell’atto si vengano a trovare

Tale constatazione non ha d'uopo di esser eseguita in
modo particolare allorchè, trattandosi di materia dalla legge
lasciata alla disposizione delle parti, fra le parti non siavi
dissenso relativamente all’esistenza dei presupposti di fatto
della norma giuridica della quale si chiede l'applicazione,
mancanza di dissenso che può risultare anche implicita—
mente da parte di quello dei litiganti che oppone alla domanda dell'altro litigante un'eccezione che implica il riconoscimento dell'esistenza del fatto da colui che propone
la domanda allegato (4), dalla non avvenuta impugnativa
del fatto (5), dalla circostanza che la discussione si è
impegnata solo sulla efficacia giuridica dei fatti da uno

un atto è anche un modo di eseguire la constatazione della
confuse (9): tale confusione però e materiale, non giuridica, dal momento che giuridicamente si tratta di funzioni
distinte che da unico fatto sono esercitate. Uopo è anco
non confondere la prova che può risultare da un determinato fatto con gli effetti giuridici di ordine diverso che da
quel fatto sono prodotti (10); anche in questo caso si è
di fronte a funzioni distinte che dallo stesso fatto sono
esercitate.

Prendendo a considerare la teorica della prova relativamente alle obbligazioni scientiﬁcamente, uopo è constatare

che la stessa non può esser che un'applicazione all’obbligazione della teorica generale della prova relativamente ai
fatti giuridici; teorica rettificato con modiﬁcazioni eaggiunte,
considerazione avuta alle necessità inerenti alla materia spe-

dei litiganti allegati (6), dalla circostanza che, sebbene da
una delle parti sia stato impugnato il fatto dedotto dalla
controparte, tuttavia la prima ha fondato sul fatto stesso la
propria difesa (7); ed è apprezzamento di fatto incensura—
bile in Cassazione quello relativo al punto che un determinato fatto è incontroverso e però non ha bisogno di essere
in modo speciale provato (8). Ma, allorchè si tratta di materia
che dalla legge non è lasciata alla disposizione delle parti

zione volesse procedere con metodo scientifico, collocato
ciò che concerne la prova dei fatti giuridici sotto una rubrica
della parte generale del diritto, dovrebbe collocare nella
parte generale delle obbligazioni quelle norme che contengono una deviazione dai principi che nella parte generale
del diritto hanno trovato luogo conveniente di collocazione.

ciale sulla quale la prova deve cadere. Epperò, se la legisla-

o di fatti la cui esistenza non è dalle parti concordemente

Tale sistema si trova seguito dal diritto romano (11)

ammessa, la constatazione dell’esistenza stessa ha d'uopo
di esser eseguita in modo particolare, e il risultato di tale
modo di esecuzione, che consiste nella acquisizione agli atti

e nelle legislazioni moderne dal codice portoghese (12)
e dal regolamento di procedura civile austriaco (13). Vi
sono legislazioni che non formolano principi generali

Della prova nel diritto giudiziario civile, Firenze 1896-1902;
lllanneson, De la preuve en droit remain, Reims 1874; Ilfar-

Beweisen, Baweisimttel and Beweis verbunden werden (Magazin
fur den gemeinen deutschen biiryerlichen Prozess, I, 63); Weber,
Ueber die Verbindlichheit der Beweisfiihrung im Civilprozess,

quardsen, Best’s Grundaù'ge des englische Beweisrechl: bearbetes,
1851; lllarsiliis, De probationibas, Jena 1585; Illascardi, De
probationibus, Venetiis 1593; Matteheaci, De probationibus,

Halle 1845; Wundt, Beweis und Beweismittel (Archiv f. civil
Prazs, LXIII, 254); link, Ueber die Ermittelung des Sachverheits

Leida 1672; Mattei, Delle prove secondo il regolamento del pro—

im franziisischen Civilprozess, 1860.

cesso civile, Venezia 1853; Messina, Trattato delle prove giudiziarie, Salerno 1880; Montagnini, La logica delle prove semplici, Torino 1878 ; Navarette, De probationibus, Bologna 1630;
Nowach, Der ger-ichtliehe Beweis zum allgem. rechtliche Gebrauch
voraﬁglich in Bohmen, 1805; Obrechti, De probationibus, Argentarium 1588; Oldendorpii, De probationihus, Coloniae 1567 ;

(1) Piola, Elementi di logica giuridica, n. 83, Roma 1895.
(2) Fitting, Die Grundlagen der Beweislasl (Zeit. f. deutsche
Civilprozess, XIII, 1, VII).
(3) Cnfr. 5286 dell'ordinamento della procedura civile germanica.
(4) Cass. Palermo, 6 agosto 1902, Lo Faso c. Vassallo (Foro

Pescatore, Delle prove giudiziali in materia civile, Torino 1852;

Sic., 1902, 496).

Plank, Die Lehre von Beweissurtheil, 1848; Pini, Della prova
delle obbligazioni, Pisa 1885; Reitmeier, Wahheit vor Gericht,
Frankfurt 1802; Bicci, Delle prove, Torino 1891; Risy, Ueber
die Ver-bindlichkeit zur Beweis/‘iihrung, 1841; Sanabria, De
probationibus, Bononiae 1530; Scalamandrè, Principi fondamentali del sistema probatorio (Gazz. del proc., XIII, 217);
Schen, De probationibus, in Tract. ill. iurisc., I, IV; Schneider,
Vollstà'ndige Lehre vom rechtlichen Beweise in biirgerlichen
Rechtssachen, Giessen e Darmstadt 1842; Stephen, A digest

(5) Cass. Firenze, 11 dicembre 1882, Martinelli c. Pessina
(Temi Ven., 1883, 81).
(6) App. Roma, 28 maggio 1887, Rossi’c. Colucci (Temi
Rom., 1887, 103).

of the law of evidence, 1881; Tcmpia, Il sistema del giare
probatorio civile (Rassegna nazionale, 1° luglio 1888); Tevcnar,

Theorie der Beweise in Civilprozess mit Zusiitzen. und Anatreklingon. von Jo. Fr. Jury, Magdeburg 1895; Wagner, Verbeg7‘i/I‘e aus der Theorie des Beweises im Civilprozess (Zeitschrift
fdr iisterreichischc Hechtsgelehrsamheit, Il, 316 e seg.); Walch,

Ueber die Beqi°i€e welche im Civilprozess mit den Wii)-tem

(7) Cass. Torino, 12 ottobre 1887, Migliorini c. Chambon
(Giur., Torino, 1887, 635).

(8) Cass. Firenze, 10 aprile 1904, Unione cattolicaagricola
c. Cita (Annali, 1904, 513).
(9) Cass. Torino, 24 febbraio 1886, Boniscontro c. Sinigaglia (Foro Ital., 1886, I, 307).

(10) Cass. Napoli, 20 febbraio 1875, Comune di Cerignola
c. Chimenti (Giur. Ital., 1875, I, 1, 571).

(11) L. 2, 21, Dig. de probationibus et praesumptionibus,
XXII, 3; 5 4, Ist. de legatis, II, 20; I. 4, Cod. de edendo. u. 1.

(12) Art. 2404 e seguenti.
(13) 5 160.
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relativi alla prova nè principi generali relativamente alla
prova delle obbligazioni; la legge federale svizzera sulle
obbligazioni, il codice argentino, il codice tedesco (1) sono

agire per far acquisire agli atti della causa la prova; nella
determinazione degli elementi atti a convincere della esi-

di questo numero. E vi sono inﬁne legislazioni le quali,
senza formolare dei principi generali relativamente alla

agli atti della causa della prova; nell'apprezzamento di
quanto come prova è stato acquisito alla causa ed agli effetti

prova dei fatti giuridici, formolano dei principi generali per
ciò che concerne la prova delle obbligazioni; i codici fran-

della avvenuta o della mancata dazione della prova. Di queste
materie convien occuparsi in modo dettagliato.
236. La persona che deve agire per l'acquisizione agli
atti della causa della prova non è il magistrato; il magistrato
non può procedere d'ufﬁcio per ciò che concerne la prova,
sia disponendo quei mezzi che egli crede utiliafargli cono-

cese (2), delle Due Sicilie (3), parmense (4), albertino (5),
estense (6) sono in questo numero (7). Quest'ultimo si-

stema fu seguito anche dal legislatore italiano, il quale,
senz'avere formolato una teorica generale relativamente
alla prova dei fatti giuridici, al capo v del titolo IV del
libro III del codice civile formola una teorica generale relativamente alla prova delle obbligazioni. Questo non esclude

che la teorica della prova relativamente alle obbligazioni
non debba risultare e dai principi speciali relativamente alla
prova stessa e dai principi generali relativi alla prova dei
fatti giuridici in quanto i primi siano insufficienti e i secondi possan trovare applicazione alla prova della quale si sta
facendo parola ; e il complesso di questi elementi che costituisce la teorica della prova relativamente alla obbligazione.
Ciò che concerne la prova in materia di obbligazioni va
considerato nella determinazione delle persone che devono
(1) Nel progetto di codice tedesco si trovavano le seguenti
disposizioni :

a $ 193. Chi fa valere un diritto dee fornire la prova dei fatti
necessari per l’esistenza di questo diritto. Chi pretende che un
diritto sia estinto o sia nullo deve provare i fatti che sono necessari per stabilirne l'esistenza o la nullità.

« 5 194. Chi nega l'elletto giuridico d‘uno stato di fatto in
ragione di fatti particolari che escludono quest’efletto, deve provare
questi fatti particolari.
a Lo stesso dicasi per gli atti giuridici, quando si fa valere la
mancanza di capacità legale, o di conformità della volontà
espressa con la volontà reale, 0 di libera volontà a causa di violenza o dolo, o quando si pretende che una forma speciale era

richiesta dalla legge.
« 5195. Chi vuol far valere dei diritti risultanti da un atto
giuridico, dee pure provare che le forme furono osservate, se
forme sono dalla legge richieste per la sua validità.

e 5 196. Chi vuol far valere dei diritti risultanti da un atto
giuridico, dee provare che tale atto fu stipulato nel modo che
egli pretende, anche quando l'avversario ne riconosce l’esistenza,
ma allerma che l'atto era redatto in altro modo, in particolare
sotto condizione sospensiva o risolutiva o con termine iniziale e

ﬁnale.

'

a 5 197. Il veriﬁcarsi o il non veriﬁcarsi d'una condizione deve

provarsi da chi deduce un diritto da questi fatti.
a 5 198. Quando la legge dispone che un fatto sarà presunto,
& reputato provato: tuttavia la prova contraria è ammissibile,
salvo legali disposizioni contrarie ».
Fin dalla seconda lettura questi paragraﬁ furon soppressi,
ritenendo còmpito della scienza, non della legge, lo stabilire,secondo la natura dei principi giuridici da applicare e le speciali
circostanze dei casi particolari, le vere norme regolatrici di ciò

che concerne la prova. — Cnfr. Planke, Burgerliche Gezetzbuch

nebst Ein/ithrungsgezetz erlaittert, I, pag. 43 e seguenti,
Berlin 1898.
(2) Art. 1315
(3) Art. 1269
(4) Art. 2260
(5) Art. 1408
(6) Art. 2328

stenza del fatto, cioè dei mezzi di prova; nell'acquisizione

scere quale è la verità (8), sia correggendo le deduzioni di

prova delle parti o aggiungendo alcunchè alle stesse, anche
se ciò avviene per coordinare la prova alle istanze dalle
parti proposte (9), sia mandando le parti a fornire od a
completare la prova (10), o, nel compimento di quelle funzioni che gli sono demandate in materia d'acquisizione agli
atti della causa della prova. procedendo egli di ufficio a
quelle ricerche che credesse utili; il magistrato ad altro

non deve attendere che agli atti della causa, e quando negli
atti stessi non trova gli elementi per convincersi, nei modi
dalla legge stabiliti, dei fatti allegati, dee dichiarare le
conseguenze che dalla mancata dazione della prova deria questa domanda eccede i limiti della presente voce, che soltanto a ciò che concerne l’obbligazione è limitata.
(8) Chironi e Abello, op. cit., I, 610; Cass. Torino, 22 giugno
1878, Ospedale di Bergamo c. Nespoli (Giur. It.,1879, I, 1,
115); App. Firenze, 24 luglio 1877, Vipulo c. Rossetti (Annali,
1877, 217); Tribunale Modena, 11 novembre 1887, Rancati
c. Mattei (Riv. Leg., Parma-lllodena, 1887, 265). — Contra:
Cass. Napoli, 10 novembre 1874, Criscuolo c. Criscuolo (Legge,
1875, I, 128); Cass. Firenze,24febbraio 1879, Biraghi c. Storari
(Annali, 1879, 219).
(9) Contra: Cass. Torino, 23 gennaio 1904, Lamberti c. Castagnino (Giur. Ital., 1904, I, 1, 446).

(10) 5 162 regolamento di procedura civile austriaco. Conf. in
questa Raccolta alla voce Appello civile, ai 499 e 501; Lessona,
op. cit., I, 53, 124; App. Casale, 3 dicembre 1886, Crane c. Nasi
(Giur. Cas., 1887, 41). — Contra: Pescatore, Sposizione compendiosa della procedura civile, vol. !, pag. 72, 73; Ricci, Procedura civile, II, 12, 13, Firenze 1886; Gianturco, op. cit., 5 73;
Chironi e Abello, op. citata, I, 610; l\lattirolo, op. cit., I, 419.
Al principio accolto nel testo è, in via generale, contraria la

giurisprudenza: cnfr. fra le altre: Cass. Roma, 2 giugno 1881,
Lodola e. Comune di Pozzuoli (Giur. Ital., 1881, I, 1, 269);
Cass. Torino, 9 marzo 1899, Morelli c. Testone (Giur., Torino,
1899, 607); Cass. Palermo, 3 marzo 1901, Di Fabbia c. Romano (Riv. di giur., Trani, 1904, 697). Nella decisione 4 gennaio 1899, Manara c. Brachetti (Ginrispr., Torino, 1899,

159), la Cass. di Torino si limitò ad afl'ermare il principio che il
magistrato non e tenuto a ordinare una più ampia istruzione,
senza decidere se possa far ciò; e nella decisione del 24 novembre 1900, Nutti c. Sgarbi (Id., id., 1900, 1466), distinse il
caso in cui la prova della domanda manca adatto, e decise che,
in tal caso, una più ampia istruzione non può esser ordinata,
dal caso in cui oltre il sistema in principalità fatto valere dall‘attore e che dal magistrato si riconobbe destituito di prova, altro

ne sia invocato all’appoggio di presunzioni che incensurabilmente
e seguenti.
e seguenti.
e seguenti.
e seguenti.
e seguenti.

sono ritenuti per attendibili, e, in_ tal caso, decise che il magistrato può ordinare una più ampia istruzione. La sola soluzione

giuridica e quella affermata nel testo. Il riconoscimento al magistrato del potere di ordinare una più ampia istruzione anzitutto

(7) Relativamente a tali legislazioni, si domanda se le disposi—

snatura l'ufﬁcio del magistrato, mutandolo da decidentc in consulente, perchè, non essendo possibile l‘esecuzione forzata della

zioni date dalla legge siano limitate alla prova delle obbligazioni,

decisione, la stessa in altro non si risolve che in un consiglio dato

’ o si estendano alla prova di qualunque fatto giuridico: la risposta

alla parte di dare la prova, se vuole evitare di perdere la lite, lito
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vano (1). Epperò il magistrato non può imporre a una

fatti quando il giudice avesse il potere di fare la legge,

delle parti di proporre la querela di falso contro un docu-

quando si trattasse di informazioni relative alla credibilità

mento dall’altra parte prodotto (2).
Il principio, che non può il magistrato procedere di
ufficio per ciò che concerne la prova, va soggetto ad ecce-

di testimoni e quando si trovasse di fronte ad un attore

zione in quei casi in cui dalla legge è autorizzata l'azione
d’ufficio del magistrato; in questi casi, il magistrato di

ufficio dispone relativamente alla prova in quei modi ed
'in quei limiti che dalla legge sono determinati (3), può
nel compiere quelle funzioni che dalla legge gli sono demandate in materia di acquisto agli atti della causa della
prova, far quelle indagini che crede utili alle scoprimento
della verità. Ma le disposizioni, che sul proposito dalla
legge sono date, hanno il carattere di disposizioni facenti
eccezione alle regole generali, epperò non posson servire
alla formazione d’un principio generale di diritto eccedente

la loro portata, non posson esser estese a casi dalla legge
non contemplati. Epperò, perchè l'art. 28 del codice di commercio autorizza il magistrato a ordinare d'ufficio l'esibi—

degno di fede e a un convenuto infame (7); per gli altri
casi le opinioni erano divise (8). L’acquisto delle cognizioni personali dci fatti della causa a mezzo di informazioni

personali assunte dagli stessi litiganti, onde valersi delle
stesse per la decisione, non solo non era vietato ma talvolta
imposto; nella monarchia di Savoia, Carlo Emanuelel

nel 1583 ordinava ai giudici di interrogare privatamente
e separatamente ciascuno dei contendenti prima di decidere

la contestazione. Nel diritto vigente, una volta che il giudice
non ha il potere d'agire d'ufficio in materia di prova, e che
agirebbe d'ufﬁcio se traesse proﬁtto delle sue cognizioni
personali relative ai fatti della causa, non vi può esser
luogo a dubbio che delle sue cognizioni personali il magistrato non può far uso (9) anche nel caso in cui si trattasse di fatti notoriamente conosciuti (10), anche se si trat-

zione dei libri di commercio, non si può ritenere che sia

tasse di caso in cui è ammessa la prova per notorietà, la
quale dagli atti della causa non risulta ; ciò che dagli atti

nei poteri del magistrato l'ordinare, in qualunque caso, la

della causa non risulta per il magistrato non ha esistenza;

esibizione di libri e documenti (4), sia pure che dagli atti
della causa risultino la loro esistenza e la loro importanza
ai ﬁni della decisione (5). Dal principio che le disposizioni
autorizzative d'un'azione d'ufﬁcio del magistrato sono ec-

il magistrato non può attingere in sè stesso le prove della
notorietà (11). E conseguentemente non è lecito al magistrato di attingere elementi di convinzioneda documenti non
esistenti negli atti delle parti (12). Il principio però, che
il magistrato non può procedere d‘ufficio all'acquisizione
agli atti della causa della prova, non farebbe ostacolo acchè
il magistrato ricevesse dall'una o dall'altra parte quelle
informazioni private che la stessa credesse opportuno di
dargli, per convincerlo della sussistenza di fatti alla causa

cezionali, ne deriva anche che, allorquando la legge nell'autorizzare l'azione del magistrato di ufficio determina
anche il modo di tale azione, qualunque azione del magistrato è illegitima se non avviene nei modi dalla legge
voluti. Epperò, non già perchè l'art. 271de1 cod. di procedura civile autorizza il magistrato :\ ordinare d'ufﬁcio
l'accesso giudiziale, il magistrato può senz‘altro accedere e

compiere ciò che nell'accesso giudiziale viene compiuto; il
magistrato non può praticare per suo conto indagini e

ispezioni, procedere a ispezioni private della casa controversa, e tanto meno poggiare la sua decisione sui dati in
tal modo raccolti (6), ma se crede necessaria la ispezione,

l'accesso, deve disporlo ed eseguirlo nei modi che dalla legge
sono determinati.
237. Nel diritto comune si ammetteva che il magistrato
potesse valersi delle acquistate cognizioni stragiudiziali dei
' che potrebbe anche non perdere, se, pur non fornendo la prova,

il magistrato avanti il quale la lite fosse riprodotta si lasciasse
persuadere che gli atti della causa oflrono sufﬁcienti elementi per
accogliere la proposta domanda. Illa quello che più monta si è che
il riconoscimento nel magistrato del potere d'ordinare d‘ufﬁcio una
più ampia istruzione urta contro il disposto dell‘art. 1375, per

relativi. Senonché qui s'incontra un principio di diritto

procedurale, la necessita per la esistenza giuridica del giu—
dizio e delle singole sue parti del contradittorio, contradittorio che manca sia quando una delle parti è sentita dal
magistrato senza la presenza dell'altra, sia quando non è
atttiato nei modi dalla legge voluti (13). Epperò l'art. 233
del regolamento generale giudiziario ribadito dallart 8,
1° capov., legge 24 luglio 1908, n. 438, sulle guarentigie
e discipline della magistratura, vieta rigorosamente al giu-

dice di sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esso, e di ricevere memorie concernenti le
art. 65 regolamento sulla giurisdizione e procedura contenziosa
della Corte dei conti, 5 ottobre 1862, n. 884.
(4) Contra. App. Palermo, 28 febbraio 1904, Molinello

c. Indaco (Foro Sic.,1904,228).

."

(5) lllattirolo, op. cit., II, 303.
(6) App. di lllilano, 1° maggio 1902, Finanze c. Fossati

il quale, di fronte agli atti della causa quali sono presentati al
magistrato per la decisione, costui altro non può fare che 0 ammettere la proposta domanda, o deferire d'ufficio il giuramento se
vi sono le condizioni in presenza delle quali il giuramento è
ammissibile, o respingere la domanda proposta.

(7) Paciarii, op. cit., I, CXLVIII, 7- 11ecu,12.
(8) Vinnio, Ist., LIV,tit. XVII, proem., n. 57.
(9) Laurent, op. cit., XIX, 83 eseg.; cnfr. Toullier, op. citata, VIII, 39; Larombière, op. cit., 1316, 9; Lomonaco, opera

(1) Cnfr. art. 1375, capov.. cod. civile; art. 1367 cod. francese; art. 1320 cod. Due Sicilie; art. 2328 cod. parmense;
art. 1485 cod. albertino; art. 1411 cod. estense.
(2) Cassaz. Torino, 22 giugno 1878, Ospedale di Bergamo
c. Nespoli (Giur. Ital., 1879, I, 1, 115).

citata, 194; Chironi e Abello, op. cit., I, 609 eseg.; Dalloz,
Rep., v° Instruction criminelle, n.894; V° Jagernent, n. 35;
v' Pieuve, n.66; Enque'te, n. 63; Cassaz. Firenze, 11 aprile
1887, Mazzac. Fede (Legge, 1887, II, 76).
(10) Chironi e Abello, op. cit., [, 610. Per il 5291 dell‘ordi-

(3) Cnfr. art. 1363 cod. civile, art. 28 cod. comm.; arti-

namento della procedura civile germanica, in quella vece, i fatti
notori al tribunale non hanno bisogno di prova.
(11) Lessona, op. cit., I, 169

coli271, 401, 416, 448, 454 cod. proc. civile, art. 38legge sui

probiviri 15 giug1101893, n.295; art. 93 legge consolare del
28 giugno 1866, n. 2084; art. 36, testo unico, legge sul Con-

(Mon. Trib., 1902, 913).

(12) App. Torino, 25febbraio 1898, Sapellanic. Rigat(Giu-

siglio di Stato 17 agosto 1907, n. 640; art. 11 del testo unico

risprudenza, Torino, 1898, 396).

della legge relativa alle attribuzioni della Giunta provinciale am—

(13) Cnfr. Cass. Roma, 21 settembre 1903, Societàimprese
elettriche di Genova 0. Finanze (Ilion. Trib. 1903, 726).

ministrativa in sede giurisdizionale 17 agosto 1907, n. 643;
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stesse se non per mezzo della cancelleria; se dopo assegnata

la causa a sentenza il magistrato ha bisogno di chiarimenti,
il capoverso dell'art. 259 del regolamento generale giudiziario traccia al magistrato stesso la procedura che deve

zione (6): i principi giuridici vigenti in esteri Stati for—
mano postulati della scienza del diritto comparato, e or
ora si è veduto che, deducendo dal disposto dell'art. 270
della procedura, la cognizione dei postulati di una scienza

essere seguita.

può essere dal giudice attinta in sè stesso.

Il principio relativo al dovere del magistrato di non
valersi per la decisione se non di ciò che dagli atti della

per la prova non posson agire che le parti; ma quale

causa risulta, va limitato ai fatti conoscibili solo con la osservazione diretta, si tratti di valersi dei fatti stessi in modo
diretto oppure dalla loro esistenza inferire la esistenza di

altro fatto. Ma, allorquando si tratta di affermazione della

238. Se chi deve agire per la prova non è il magistrato,
delle due? (7).

Nel Corpus iuris si rinvengono alcuni testi relativamente
alla parte alla quale incombe l‘onere della prova: 1° semper
necessitas probandi incumbit illi qui «git (8), perchè calore

esistenza di fatti dipendentemente da una inferenza formata

non probe-ate qui convenitur etsi nihil ipse praestituit obli-

a base delle regole che la ragione umana e l'esperienza

neat (9); 2° ei imcumbz't probatio qui dieit,non qui-negat(10).
Nel diritto romano, però, non sempre aveva avuto valore cotale principio, che in una costituzione di Costantino inserita
nel codice teodosiano 11, 39, 1 si legge: Etsi ceteris iuris

della vita forniscono all'uomo esperto e colto, il magistrato

può attingere in sè deduttivamente o induttivamente (1)
le regole stesse, anche se non emergenti dagli atti della
causa, onde convincersi dell'esistenza di fatti influenti

nella decisione (2), come può attingere in sè qualunque
cognizione scientifica facente parte di qualunque scienza,
qualunque sia nella scienza alla quale appartiene il suo

valore logico, che gli dia mezzo di inferire relativamente
ai detti fatti; il principio è affermato in modo esplicito dalla
legge all'art. 270 della procedura, articolo nel quale sta

scritto che l'avviso dei periti non vincola l’Autorità giudiziaria la quale dee pronunziare secondo la propria'convinzione, convinzione che non potendo avere il suo fondamento
nell'immaginazione del magistrato, non può aver altro fondamento che nelle cognizioni scientifiche da lui possedute.
Ed anche relativamente ai fatti riconosciuti con Iasola osservazione diretta, il principio dovere il magistrato non valersi

per la decisione se non di ciò che dagli atti della causa risulta, non va applicato a quei fatti che costituiscono norme
giuridiche (3), cioè alla consuetudine (4), all'equità (5).
Nemmeno va applicato a quei fatti che costituiscono norme

deﬁnitio et retro principum rescripta, in iudicio, petitori,
eius rei quam petit, necessitatem probationis dederunt,
tamen nos, aequitate et iustitia moti, iubemus ut, si

quando talis emersa-it causa, in primordio, iu.rta regulam
iuris, petitor debeat probare, unde res ad ipsum pertineat;
seri si deﬁciat pars eius in probationibus, tune demmn
possessori necessitas imponatur probandi ande possideat vel
quo iure teneat; ut sic veritas ezaminetur.

Variano le opinioni degli storici del diritto sui principi
che, ai riguardi della determinazione della parte cui incom-

beva l’onere della prova, valevano nel diritto germanico (11).
Comunque, è certo che nel diritto germanico valevano relativamente all'onere della prova principî diversi da quelli
che dal diritto romano erano stati accolti. E tanto poco si
confacevano i principi romani alle idee giuridiche dei germani, che prima di essere accolti i principi del diritto
romano ora si lasciò al giudice determinare chi dovesse dare

di leggi straniere delle quali il giudice dee fare applica-

la prova, ora s'impose tale onere a chi aveva a suo favore
qualche indizio, era a chi meglio era edotto dello stato

(1) Non aveva un esatto concetto della deduzione e dell‘indu—
zione il lliattirolo (op. cit., II, 270 e seg.), quando scriveva che

coforte 1593; Petri, Ueber die Beweislast, 1806 ; Reinhold, Die
Lehre von dem Klaggruml, den Einreden und der Beweislast

la deduzione si riferisce alla questione di diritto e l'induzione
alla questione di fatto: la deduzione e l‘induzione sono procedimenti Iogici che vengono esercitati tanto per la ricerca del diritto
quanto per la ricerca del fatto. Cnfr. Stein, Der Beweis der

Erfahrungssà'tze in das private Wissen des Ric/tiers, 1893.
(2) Art. 1354 cod. civile; Pescatore, in Giornale delle leggi,

1878, 6.
(3) 5 293 ordinamento della procedura civile germanica.
(4) V. la voce Consuetndini e nei locali, n. 30.
(5) V. la voce Equità.
(6) Questione molto dibattuta. Vedi, da ultimo, App. Venezia,
31 luglio 1906, L. c. P. L. (Temi, 1906, 797).
(7) Bethmann-Hollweg, Ueber die Beweislast (Versuche ù'ber

(Zeitschrift f. Civilrecht and Prozess, XIII, n1 1 e 5); Id., Zar
Lehre von der Beweislast (Id., XII, 113); Homer, Beweislast, 1852.
(8) L. 21, Dig. de probationibus et praesumptionibus, XXII,
3; 5 4, Ist. de legatis, Il, 20; cnfr. I. 8, 20, Cod. de probationibus,
IV, 19; 1. un., Cod. de prohibita sequestratione pecuniae, Iv, 4.
(9) L. 4, Cod. de edendo, ll, 1; cnfr. I. 2, Cod. de probationibus, Iv, 19; l. 28, Cod. de rei uindicatione, III, 32; I. 5,

Dig. si usus/‘ractus petalar, II, 6, 54, Ist. de interdictis,1v, 15.
(10) L. 2, Dig. de probationibus, XXII, 3. Cnfr. Basilici, XXII,
1,2, sc. 2, 3; XXII, 1, 25, se. 1, edizione Heinbacb, Leipzig,

1830-1855.
(11) Secondo il Pertile (op. cit., 5 224), per diritto germanico,
l'onere della prova non incombeva all‘attore, ma al convenuto,

einzelne Theile der Theorie des Civilprozess, v, pag. 319-375,
Berlin e Stettin 1827); Borst, Ueber die Beweislast im Civil-

in modo che era il citato che doveva dare la prova di non esser

prozess, mit einer Vorrede von Anselm Ritter con Feurbach,

condannato. Secondo l‘ Unger (Die gerichtliche Zweikampf.
pag. 20), nel primitivo processo germanico, nessuna delle parti
era preferita, ma vinceva quella che poteva offrire una prova

Bamberg und Leipzig 1824; Bruch, Beweislast, 1852; Fitting,
Die Grandlagen der‘ Beweislast (Zeitschrift f. deutsche Civilprozess, XIII, 1: su questo lavoro vedi il riassunto del Polacco
nell'Archivio Giur., XLII, e quello del Gianturco in appendice al
titolo III del libro XXII delle Pandette del Gliick, Milano 1906);
Gerberg, Beitrà'ge zum Lehre uom Klaggrunde und der Be—
weislast, Jena 1858 ; Huppner, Zur Lehre von der Beweislast '
(Sachs. Archiv [‘. hai:-gerliche Recht and Prozess, I, 641);

Klotzer, Versuch eines Beitrà'ge zur Berichtigung der Lehre von
der Beweislast, 1813; Paciani, Cui incumbit unus probandi,

‘ Francoforte 1631 : Pacii, Cui competat ones probandi, Fran-

tenuto ad alcunchè e ove non desse tale dimostrazione veniva

migliore, ovvero, in mancanza di ciò, decideva il duello. Secondo
il Bag (Das Beweisartheil des germanischen Prozess, 1866,

pag. 41), e il Laband (Ueber die uermiigensrechtlichen Klagen
nach den Srichsischen Hechtsquellen des M. Alters, pag. 46),
dipendeva dal giudice decidere di volta in volta chi dovesse Iornire la prova, e l'onere della prova era imposto, secondo il Bag,

a quella parte che prima facie sembrava aver ragione, e secondo
il Laband a quella parte che avesse addotto il fatto o i fatti
più;decisivi.
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Già nelle Exceptiones Petri (1) si trova scritto: Afﬁr-

punti principali che riguardano il carico della prova » (12).
E cosi si ebbe l'art. 1312 del codice civile, eguale all'articolo 1315 del codice francese, disposizione che va intesa
nel senso che non già esiste un dovere, ma una pratica

manti est probare non neganti et per omnia currit et in
petitione, et in exceptione, et in replicatione et caeteris simi-

necessità, se si vuol ottenere l'accoglimento della domanda,
che senza prova dovrebbe essere respinta, di fornire la prova

libus. Dopo qualche incertezza della glassa, ebbe impero la

stessa (13); che va intesa nel senso che non già si debba

teorica, accolta dapprima dalle fonti del diritto canonico (2)

dare la prova della obbligazione e della sua estinzione, ma
dei fatti che in materia di obbligazione o di estinzione della
stessa sono presupposti della norma giuridica l'applicazione

gli altri, era al più degno dei contendenti, oraa chi godeva
fama migliore. Ma il principio romano ﬁni col trionfare!

e poi universalmente dalla pratica, afﬁrmanti non neganti
incumbit probatio; teorica che, elaborata in modo da ren—

derla più che possibile adatta ai bisogni della pratica, è
quella che, ad onta degli attacchi di cui fu oggetto (3),
anche in oggi predomina nella scienza (4).

E in materia di obbligazioni era stato il principio accolto
dal Pothier. « Quegli che si pretende creditore di alcuno

della quale e richiesta (14). Disposizione dell'art. 1312, che,
come quella del codice francese, lascia indeterminato l'àm-

bito entro il quale la prova deve esser fatta; àmbito la cui
determinazione entra nelle attribuzioni della scienza e del
quale però uopo è trattare.

è obbligato di provare il fatto o la convenzione che ha pro-

239. Per diritto italiano, quando in materia di obbliga-

dotto il suo credito allorché esso e controverso; al contrario

zioni vien richiesta l'applicazione d'una norma giuridica,

quando la obbligazione è provata, il debitore che pretende
averla soddisfatta è obbligato a provare il pagamento» (5).
Icompilatori del codice francese accolsero il principio dal
Pothier fermolato: chi domanda l‘esecuzione di una obbli—
gazione deve provarla, e chi pretende essere stato liberato,
deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che ha

colui che chiede l'applicazione della norma stessa, senza
pregiudizio del diritto di qualunque delle parti di fornire

la prova, chè l'art. 1312 cod. civ. non limita punto il
diritto delle parti di procedere alla dazione della prova (15),

deve dare la prova dei fatti che della applicazione della norma
sono i presupposti. Epperò è colui che afferma l’esistenza

prodotto la estinzione della obbligazione (6). Il testo del-

di un documento comprovante un determinato—fatto che

l'art. 1315 del codice francese fu copiato dai codici delle
Due Sicilie (7), parmense (8), albertino (9) ed estense (10).
Nei lavori preparatori del codice civile italiano il ministro

dee dare la prova dell'esistenza del documento stesso (16);
è colui che allega dover far parte di una eredità un determinato ente, che dee dare la prova dell’appartenenza alla

Pisanelli nella sua relazione giustificava la disposizione del

eredità dell'ente stesso (17). E non è a far distinzione fra

progetto eguale a quella dell'art. 1315 del codice francese,
nel seguente modo: « E principio di ragione comune che

il caso in cui i presupposti di fatto della norma giuridica
di cui si chiede l’applicazione sono positivi dal caso in cui

chiunque allega un fatto da cui possa derivare un diritto
od una eccezione al diritto già riconosciuto, deve provarlo.
Niuno ha mai posto in dubbio questa regola (11); vi furono
bensì questioni nella pratica applicazione della medesima.
Però la dottrina e la giurisprudenza sono ormai d’accordo sui

sono negativi: dei fatti negativi che sono presupposti di

(1) In Savigny, Storia del diritto romano nel medioevo, III,
pag. 104, Firenze 1846.
(2) C. 5, X. de renuntiatione, I, 9; c. 23, X. de electione et
electi potestate, I, 6; c. 3, X. de causa possessionis et proprietatis, II, 12; e. 11—12, X. de probationibus, II, 19; c. 1, de
con/essis, in—6°, II, 9.
(3) La scienza della legislazione, secondo il Bentham, op. citata, t. VII, cap. XVI, dovrebbe far accogliere il principio che

l'onere della prova incomba a quella delle parti che può so'ddisfarvi con minori inconvenienti, cioè con minore spesa, con
minore incomodo e cen minore perdita di tempo. Che la scienza

della legislazione non possa accogliere tal principio, lo ha dimo—
gtrato il Pescatore (Logica del diritto, pag. 50-55, 89, 177);
In materia di così vasta applicazione qual’è la determinazione
delle parti cui incombe l'onere di prova, tutto sarebbe lasciato

all'arbitrio del magistrato.
(4) Weber, op. cit., n. 154; Bethmann—Hollweg, op. citata,

pag. 319 e seg.; Fitting, op. cit., pag. 11-14; Lessona, opera
citata, I, 96.
(5) Op. cit., n. 729.

(6) Art. 1315.
(7) Art. 1269.
(8) Art. 2260.
(9) Art. 1408.
(10) Art. 2228.
(H) Che tale affermazione sia inesatta è comprovato dal fatto
che, come si è veduto più sopra nell‘esposizione storica, vi furono
legislazioni, le quali disponevano diversamente.

(12) N 15:—:.

fatto della norma giuridica della quale si chiede l'applicazione, deve essere data la prova alla pari dei fatti posi-

tivi(18). E nemmeno il a distinguere il caso in cui a chi
afferma sia possibile dal caso in cui sia impossibile fornire

(13) Fitting, op. cit., pag. 11 e seguenti.
(14) Fitting, op. cit., pag. 15 e seguenti.
(15) Cass. Torino, 27 luglio 1877, Fassati c. Bordone (Giu—
risprudenza, Torino, 1877, 570).

(16) Cassaz. Firenze, 24 luglio 1873, Castellani c. Chaillan
(Annali, 1873, 393).
(17) Cass. Roma, 2 giugno-1881, Pascusci c. Ercole (Giarisprudenza Ital., 1882, I, 1, 509).
(18) 5 12, Ist. de inutilibus stipulationibus, III, 20; I. 5, 8,

Dig. de probationibus et praesumptionibas, XXII, 3; I. 14,
Cod. de contrahenda et committenda stipulatione, VIII, 38;
Toullier, op. cit., VIII, 16, 19; Larombière, op. cit., 1315, 16;
Aubry et Rau, op. cit., @ 749, n. 13; Laurent, op. cit., XIX, 95;
Demolombe, op. cit., XXIX, 192; Dalloz, Re'p., V° Preune,
n. 27; Mattirolo, op. citata, III, 462 e seg. ; Paciﬁci-Illazzoni,
,op. citata, V, 141; Pescatore, Logica del diritto, pag. 94;
Lessona, op. cit., I, 140; Chironi e Abello, op. cit., I, 612;
Lomonaco, op. cit., 195; App. Brescia, 12 marzo 1867, Soranzo
c. Codemagni (Mon. Trib., 1867, 1038); App. Firenze, 18 luglio
1866, Alfani e. Benelli (Annali, 1866, 8); Cass. Torino,
6 marzo 1877, Sibilla c. Masserano (Giur., Torino, 1877, 427);
Cass. Roma, 15 novembre 1886, Santangelo c. Finanze (Corte
Saprema,1886, 791); App. Bologna, 3 dicembre 1888, Orlandi c. Bartolini (Ann., 1889, 104); App. Palermo, 12 agosto
1889, Pardo e. Di Rosa (Annali, 1890, 141). — Cnfr. Bonnier,
De la preave d'un fait ne'gatiue (Revue de droit francais et
étranger, VIII, 117 e seg.); Lessona, La prova dei fatti nega—

tivi e le azioni per alimenti (Foro Ital., 1894, I, 550); Siciliani,

La prova dei fatti negativi (Legge, 1904, 1433).
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la prova, fra il caso in cui l’impossibilità sia indipendente

mezzi diversi da quelli proposti per prova, non ammettei

dal caso in cui sia dipendente dal fatto della contro-

proposti mezzi (11).

parte (1); in questo secondo caso, non potendo fornire la
prova con quei mezzi il cui uso fu reso impossibile dal

in cui si può trovare una parte di provare i presupposti

Ma posson le parti contrattualmente derogare alla regola
della legge in modo da addossare l'onere della prova a
quella delle parti che non si troverebbe nella pratica necessità di provare e di ritenere come veri determinati fatti fino
a che la controparte non ha provato il contrario? Indubbiamente la legge può autorizzare le parti a stabilire contrattualmente una presunzione di esistenza d’un determinato

di fatto delle norme giuridiche di cui chiede l'applicazione,

fatto: esempio di tale facoltà data dalla legge alle parti è

indipendentemente dalle affermazioni della controparte.

offerto dall'art. 44 del codice di commercio: ma quando la
legge non autorizza ciò? (12). Risponde affermativamente il

fatto della controparte, potrà fornire la prova con mezzi

diversi, ma la prova deve esser sempre fornita; vi sono
appunto dei mezzi di prova (2) che sono dalla legislazione
disposti, più che altro, in considerazione dell'impossibilità

Dal principio che chi chiede l'applicazione d'una norma
giuridica dee dare la prova di presupposti di fatto della
norma stessa, il magistrato non può in alcuna guisa decampare, in modo che viola la legge il magistrato, che dichiara

tenuto alla prova quello dei litiganti che non si trova nella
pratica necessità di far ciò, oppure da una pronunzia che
è la conseguenza di tale errore giuridico (3). Epperò viola

la legge il magistrato che applica una norma giuridica
dispensando chi ne chiede l'applicazione dal provare i presupposti di fatto della norma stessa (4); che, dovendo
giudicare soltanto in via incidentale, basa il suo giudizio

sopra fatti che doveano ricevere la loro prova nel peste-

riore giudizio di merito, oppure li ritenne provati fino a
prova contraria, e ciò anche quando nel dispositivo sia stata
riservata ogni discussione sul merito (5); che addossa
l’onere della prova a quella delle parti che non si trova
nella pratica necessità di darla solo perchè la controparte
è impossibilitata a fornirla (6); che accetta l'affermazione
di una delle parti contradetta dall'altra, senza curare la
prova dalle parti dedotta onde provare i rispettivi assunti (7);
che designa la parte che deve fornire la prova sulla base

delle presunzioni che avvaloranola tesi dell'una piuttosto
che quella dell’altra parte (8); che, dopo aver aflermato
l’obbligo di colui che afferma di dare la prova, e constatato
che l'altra parte non ha affermato, pone a carico di costei
l'onere d'una prova suppletiva (9). Illa non può dirsi che
abbia dispensato chi chiede l'applicazione d'una norma

giuridica dalla prova dei presupposti di fatto della norma
stessa, il magistrato che a base degli strumenti di acquisto
e risalendo alle origini storiche dell’acquisto stesso, trova
fondata la domanda dell'attore (10), e la sentenza che rite-

nendo per constatata l'affermazione di una delle parti con

Lessona (13), senza scorgere che con ciò viene a riconoscere

alle parti il potere di dar vita a delle presunzioni quando
un tale diritto non è ad esse dalla legge riconosciuto.
Infatti, di presunzioni la legge non ne conosce che due

specie: la prima ecostituita da quelle che una legge speciale attribuisce a certi atti ed a certi fatti (14), e fra queste
non sono comprese quelle che le parti a certi atti ed a certi
fatti fossero per attribuire; la seconda écostituita da quelle
che il giudice crede nella sua prudenza che sia il caso di
formare (15), e anche a queste le parti sono estranee.
Indipendentemente da ciò, come ben osserva il Fitting(16),

non può parlarsi di una volontaria assunzione dell‘onere
della prova da parte di chi non trovasi nella pratica necessità di assumersela, perchè tale assunzione sarebbe inutile,
dal montante che se anche la parte non raggiungesse il suo
scopo di provare il contrario di ciò che dalla controparteè

allegato, una tale allegazione è sempre non provata, operò
inesistente per il magistrato.

240. Ma può e deve ogni fatto che si afferma presupposto d'una norma giuridica di cui si chiede l'applicazione
esser provato?

Non basta che un fatto venga allegato come presupposto
difatto d'una norma giuridica di cui si chiede l'applicazione, perchè si abbia il diritto di dare la prova del fatto
stesso; per l'ammissibilità della prova sono indispensabili
delle condizioni che e d’uopo determinare.
Allorché è impossibile riuscire ad accertare il fatto, la

prova dello stesso è inammissibile (17); anche ammettendo-

la prova a nulla si riescirebbe di praticamente utile. Esiste
tale impossibilità, oltre che allorquando i mezzi coi quali si
vuol riuscire alla prova sono inadatti alla prova che si vuol

(1) l\lattirolo, op. cit., III, 462 e seg. ; App. Casale, 7 luglio

(10) Cass. Roma, 22 marzo 1878, Università di pascolo di

1883, Impresa Guastalla e. Ministero LL. PP. (Mon. Trib.,

Capriola c. Salvadori (Legge, 1878, I, 667).
(11) Cass. Firenze, 7 marzo 1892, Ambrosini e. De Hio(Temi
Ven., 1892, 360).
(12) La ricerca se importi assunzione dell'onere della prova Il
fatto di quella delle parti in giudizio, che, quantunque non si trovi
nella pratica necessità di provare, assume di dare la prova con-

1883, 798). — Contra: Lessona, op. cit., I, 102; App. Roma,
16 aprile 1892, Carpi c. Ciampelli (Temi Rom., 1892, 85).
(2) Art. 1355 e seg., 1364 e seg. cod. civile.

(3) Cass. Firenze, 16 febbraio 1874, Pieramonti c. Marcelli
(Annali, 1874, 103).
(4) Cassazione Torino, 23 gennaio 1870, Martino c. Longo

traria di ciò che dalla controparte è aflermato, sarà fatta più

(Corte Supr., 1870, 20).

avanti, non potendo la stessa andar confusa con la ricerca che il

(5) Cass. Firenze, 30 giugno 1882, Gamba c. Criﬁ'oli (Legge,
1882.1I, 511).

questo luogo si sta facendo.

(6) App. Torino, 4 novembre 1889, Scappa c. Ferraris

(Giur. Ital., 1890, Il, 85).
(7) Cassaz. Torino, 10 novembre 1882, Crudo c. Audisio
(Giur., Torino, 1883, 20); 22 dicembre 1890, Carrara e. Caﬂ‘a

(Id., id., 1891, 70).

(13)
(14)
(15)
(16)

Op.
Art.
Art.
Op.

cit., I, 134.
1350 cod. civile.
1354 cod civile.
cit., pag. 13 e seguenti.

(17) Cassaz. Torino, 26 maggio 1885, Mosca e. Calefﬁ"!

(8) Contra .' Cass. Firenze, 21 marzo 1895, Hamon c. Chiaretta (Annali, 1895, 163).
(9) Cass. Palermo, 8 agosto 1890, Vella c. Morreale (Foro

(Giurispr,udenza Torino, 1885, 533), 5 luglio 1888, Illa/lei
e. Balinari (Giurispr. Ital. 1888, I, 1, 691); 31 maggio
1893, Barabino e. Comune di Sant‘Alcese (Giurispr., Tormo;

Sic., 1896, 573).

1893, 1278).
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raggiungere (1), anche allorchè il fatto è contrario alle
leggi regolatrici di quella categoria di fenomeni alla quale
il fatto appartiene, oppure l'esistenza del fatto è esclusa
da elementi incontroversi acquisiti alla causa (2). Illa è
d’uopo che si tratti di vera e propria impossibilità, e non
sarebbe sufficiente che si fosse in presenza d’una semplice
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bile, in quanto il fatto stesso sia influente alla ragione del
decidere, può, cioè, giovare all'assunto di colui che lo
allega (12).
Il giudizio su tale rilevanza deve esser pronunziato
non già procedendo a un esame analitico di ciascun fatto
preso isolatamente, ma ad un sintetico apprezzamento

inverosomiglianza, d'una improbabilità (3) , oppure di

dei fatti nel loro assieme (13), avuto riguardo non solo

difﬁcoltà gravissime per riuscire alla prova del fatto (4),
come non sarebbe sufficiente la qualità del fatto dedotto
a prova.
Epperò, senza pregiudizio delle disposizioni speciali date
dalla legge per alcuni speciali mezzi di prova, sarebbe possibile la prova d'un fatto immorale (5), la prova anche di
un fatto costituente un reato, l'autore del quale sia ignoto

alla legge, ma anche a ciò che è stato acquisito alla causa
di fatti e di documenti (14). Il giudizio sulla rilevanza

o noto (6). E apprezzamento di fatto incensurabile in Cas-

sazione quello del giudice del merito il quale ritiene la
prova dedotta come di riuscita impossibile (7), sia pure
perchè i fatti che si voglion provare sono esclusi da fatti
accertati (8).

di fatti addotti a prova, deve essere pronunziato in via preliminare, e non si può ammettere la prova mandando il
giudizio sulla rilevanza della stessa al definitivo (15).
Se è inammissibile la prova d'un fatto irrilevante, a

tanto maggior ragione è inammissibile la prova di un fatto
che contraddice all'azione proposta. Epperò, proposta domanda per la retrovendita d'un fondo venduto col patto
di riscatto, non è ammissibile la prova diretta a porre in
essere la simulazione dell'atto di vendita (16). Ma la contradizione vi deve essere, chè, ove la contradizione manchi,

Se non esiste l'utilità agli effetti della contestazione che
si dibatte di procedere alla prova. questa è un atto inutile,

la prova deve esser ammessa. E siccome non havvi con-

il cui compimento però non deve avvenire. L’utilità manca,
epperò la prova è inammissibile, allorchè la parte non ha
interesse di far constare dell'esistenza del fatto (9). L'utilità
manca, epperò la prova e inammissibile anche allorchè
l'esistenza del fatto e già accertata cogli elementi acquisiti

via principale e l'altra in via subordinata, cosi la prova
di un fatto presupposto della norma giuridica, l’applicazione della quale e richiesta con una delle domande, può
esser ammessa ancorchè il fatto sia in contradizione con

tradizione allorchè di due domande una sia proposta in

vato nuovamente (10), ed e giudizio di fatto incensurabile

l'altra.
Il determinare se un fatto sia o no conferente alla ragione
del decidere è questione di fatto, la cui decisione è rimessa

in Cassazione quello relativo al punto se la prova è o no

al sovrano apprezzamento del giudice del merito (17), tutte

alla causa; ciò che e provato non ha bisogno di esser pro-

superflua (11).

le volte che si tratta di determinare l'influenza che quel

L'accertamento d'un fatto è perfettamente inutile, e

fatto sarà per esercitare sul convincimento del magistrato

quindi la sua prova è inammissiblle, se dipendentemente

relativamente al complesso della causa o a singole parti
della stessa, ma e decisione di diritto, sulla quale si esercita

dal suo accertamento non e possibile quella affermazione di
conseguenze giuridiche che è dalla parte che ha allegato
il fatto richiesta; in tanto la prova di un fatto è ammissi-

(1) Cnfr. App. Palermo, 21 marzo 1904, Fossati c. Marano
(Annali, 1904, 129).
(2) Lessona, op. cit.,I, 176. —App. Torino, 29 dicembre1880,

Vignarolo c. Martelli (Mon. Trib., 1881, 365); App. Milano,
17 giugno 1890, Ditta Broggi c. Ditta Su]]ert (Id., 1890, 825);
Cass. Firenze, 11 febbraio 1892, Ditta Scalerba c. Ditta Battoggim(Temi Ven., 1892, 228).
(3) Lessona, op. cit., I, 177. — Cass. Torino, 12 febbraio 1880,
Pisanti e. Passaria (Foro Ital., 1880. I, 981); 26 giugno 1883,
Bogliolo c. Bonetto (Giur., Torino, 1883, 766); App. Venezia,
1° settembre 1891, Francesconi c. Vianello (Temi Genovese,

il controllo della Corte Suprema, quella relativa al punto se
un fatto, del quale si chiede di esser ammessi alla prova,

1899, Caminada c. Fioroni (Id., id., 1899, 1051); Cassa-

zione di Firenze, 20 novembre 1902, Del Buono e. Consigli
(Giur. Ital., 1903, I, 1, 60).

(9) App. Bologna, 11 luglio 1873, Astolﬁ e. Finanze (filonitore Giur., Bologna, 1873, 244).
(10) Lessona, op. cit., I, 168; Cass. Roma, 24 marzo 1876,

Agnitti c. Agni!ti (Legge, 1876, I, 646); App. Casale, 15 set—
tembre 1881, Magnani e. Rossi (Giur. Casal., 1881, 318);
Cass. Firenze, 7 marzo 1892, Ambrosini e. De Hiv (Temi Ven.,

1892, 360).
(11) Cassaz. Palermo, 16 febbraio 1893, Saro/"ani e. Arezzo

1891, 616).

(Foro Sic., 1893, 46); Cassaz. Roma, 3 dicembre 1904, Niti

(4) Lessona, op. e loc. cit. — App. Torino, 21 gennaio 1874,
Bau/fremont e. Dapt (Giur.,.Torino, 1870, 443); App. Torino,
19 febbraio 1877, Vercellati c. Barazza (Id., id., 1877, 304);
Cassaz. Torinò, 26 giugno 1883, Boglialo c. Bonetto (Id., id.,

c. Con…gregaz. carità di Manzano (Corte Ancona, 1904, 148).

1883, 766); 25 giugno 1891, Callegari e. Società Tramwags a
vapore di Torino (Mon. Trib., 1891, 557).
(5) App. Torino, 17 marzo 1874, Levi c. Zanoletti (Giurisprudenza Ital., 1874, I, 2, 320).
(6) Cass. Torino, 1° dicembre 1876, Soﬁettini c. Carini

(Ilion. Trib., 1876, 122).
_(7) Cass. Torino, 26 maggio 1885, Messa e. Galoppo (Giurtsprudenza, Torino, 1885, 533); Cass. Roma, 22 aprile—1885,
Ancarani e. Romboli (Temi Ram., 1885, 213).
(8) Cass. Roma, 22 aprile 1885, Ancarani e. Homboli (Temi
E‘…-. 1885, 2l3); 19 settembre 1891, D'Annunzio c. Visci

(Corte Suprema, 1891, 247); Cass. Torino, 22 maggio 1899,
Pl‘edasso c. Predasso (Giur., Torino, 1899, 1007); 27 maggio

(12) Lessona, op. cit., I, 178.

(13) App. Bologna, 5 marzo 1897, Bel/isomic. Pasquale (Foro
Ital., 1897, I, 468).
(14) Cass. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze e. Soro (Giurisprudenza Ital., 1881, I, 1, 270).
(15) Decisione cit. alla nota precedente.

(16) App. Casale, 27 novembre 1884, Vicini c.Jura (Giurisprudenza Cas., 1885, 114).
(17) Giurisprudenza costante: V., da ultimo, Cass. Palermo,
13 giugno 1899, Credito fond. ital. c. Fumagalli (Foro Sic.,
1899, 434); Cassaz. Roma, 19 giugno 1902, Bellis e. Maura
(Legge, 1902, II,119); Cass. Napoli, 9 maggio 1903, Comune di
Belvedere e. De Grossi (Gazz. del proc., XXXII, 527); Cass. Firenze, 21 marzo 1904, Vicentini c. Congreg. carità di Verona
(Annali, 1904, 245); Cass. Torino, 21 maggio 1904, Rondelle
c. Ferrovie Mediterranee (Giur., Torino. 1904, 1567).
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è o no presupposto di quella forma giuridica della quale si
chiede l'applicazione (1).
Allorché un fatto non cade in una di quelle categorie di
fatti, dei quali non può esser data la prova, categorie
delle quali or ora si e discorso, e sempre possibile la sua
prova, anche se la stessa non esaurisca tutto ciò che e presupposto della norma giuridica, di cui si chiede l'applica—
zione (2); anche se il fatto non sia quello che direttamente è contemplato dalla norma giuridica di cui si chiede

deiquali può esser dal magistrato attinta in sè stesso, e
il magistrato è in grado di attingere in sè stesso tale cono—
scenza, chi allega il detto stato iniziale non è tenuto a dare
alcuna prova dello stato iniziale stesso.
Il magistrato sa, perchè lo ha appreso stil banchi del
liceo, che esiste una forza che ha nome « inerzia », cheè

d'applicazione universale a qualunque fenomeno, e che da
Newton venne formolata nel seguente modo: « ogni corpo
permane nello stato di riposo o di movimento uniforme in

l'applicazione, ma serve a dimostrare l'esistenza di questo

linea retta, nel quale si trova, a meno che qualche forza

ultimo fatto (3); anche se la prova non stabilisca il fatto

non agisca su lui e lo costringa a cambiare di stato »;

in modo diretto, ma solo in modo indiretto, constatando

dall'esistenza della quale legge ne deduce che, dato uno stato
iniziale, sia lo stesso statico e dinamico, lo stato permane

che fu esplicitamente e implicitamente ammesso dall'avversario (4); anche se non dia che elementi di congettura (5); anche se si tratti di fissare rapporti giuridici fra
chi è in causa e un terzo (6); ogniqualvolta che, con gli
elementi esistenti o che potessero in seguito esser acquisiti alla causa, sia possibile constatare l'esistenza dei fatti,

sino a che non sia apportato un mutamento. Dato, dunque,

uno stato iniziale, non e necessasio che colui il quale
chiede l‘applicazione d'una norma, presupposto di fatto
della quale sia la permanenza di quello stato, dia la prova
della permanenza stessa (7), perchè tale permanenza è

l‘esistenza dei quali non è ancora constatata. Illa, se tale

uno di quei fatti, la prova dei quali il magistrato attinge

possibilità e esclusa, d'ammissibilità della prova non è il
caso di parlare, dal momento che la dazione della prova

in sè stesso, dipendentemente dalla sua condizione di uomo

è inutile, anche se i fatti, che si chiede di esser ammessi

stato iniziale non sia di quei postulati scientifici e di quelle
inferenze dai postulati stessi, alle quali il magistrato può '
procedere, attingendo in sè stesso gli elementi per farle,
come sarebbe, per es., per il decorso del tempo, per la

a provare, sieno il presupposto d'altra norma giuridica
l'applicazione della quale non è richiesta.
241. Ma chi chiede l'applicazione d'una norma giuridica e tenuto a provare con mezzi speciali qualunque presupposto di fatto della norma stessa ?
Allorché presupposto di fatto della norma giuridica di
cui si chiede l’applicazione e uno stato di fatto iniziale, chi
chiede l'applicazione della norma stessa trovasi nella pra—

colto. Ma, in quanto l’affermazione del mutamento dello

durata della vita umana, per il fatto storico, ecc., l'affer-

mazione che il mutamento avvenne non può essere che il
risultato d'una speciale constatazione, della prova dell’avvenuto mutamento. Chi, dunque, chiede l'applicazione di
una norma, presupposto della quale sia il mutamento d'uno

tica necessità di dare la prova dell'esistenza del detto stato
di fatto, salvo che si tratti d'uno stato iniziale giuridico,

stato di fatto iniziale, deve dare la prova del mutamento

chè allora è dall'ordinamento giuridico che la prova ri-

quello stato di fatto iniziale a cui il mutamento ha dato
vita, stato iniziale che, in applicazione del postulato relativo

sulta. Epperò, allorchè della norma giuridica di cui si
chiede l'applicazione, presupposto di fatto sia l'inesistenza

stesso (8). Data la prova del mutamento, si ha la prova di

alla forza d'inerzia, si considera permanere sino a che altro

d'un'obbligazione, l'inesistenza d'una servitù, a nessuna

mutamento non sia avvenuto, mutamento del quale dev'es-

prova speciale è tenuto colui che chiede l‘applicazione della
detta norma, perchè, prima del sorgere dell’obbligazione,
prima della costituzione della servitù, per l'ordinamento giu-

chiede l'applicazione d'una norma giuridica.
L'applicazione d'una norma giuridica suppone non solo

ridico, lo stato iniziale è l'inesistenza dell'una e dell'altra.

Se, come si & veduto al n. 237, havvi una categoria di
fatti, la conoscenza dei quali può essere dal magistrato
attinta in sé stesso, in tanto chi li afferma in loro stessi o
nelle loro necessarie conseguenze, trovasi nella necessità

pratica di darne la prova, in quanto gli stessi sieno dal
magistrato ignorati; quando il magistrato li conosce, la

sere data la prova da chi, sul fondamento dello stesso,

l'esistenza di quei fatti che sono presupposto della norma
stessa (norma agente, caso normale) (9), ma anche la

mancanza di quei presupposti d'altra norma (caso eccezionale, norma reagente) (10) che, ove sussistessero, produr-

rebbero la reazione della norma della quale sono presupposti, sulla norma della quale si chiede l'applicazione;

loro prova riesce inutile, epperò chi li afferma non è te-

reazione manifestantesi con una modificazione, ed anche
eventualmente con l'annientamento del rapporto giuridico.

nuto a provarli. Conseguentemente, allorchè lo stato di

E solo dei presupposti di fatto del rapporto normale,

fatto iniziale costituisce uno di quei fatti, la conoscenza

della norma agente, che dev’essere data la prova (Il),

(1) Cassaz. Torino, 27 febbraio 1881, Ferraro e. Capela

(5) App. Genova, 3 dicembre 1885, Anfossi c. Moana (Cir-

(Giur., Torino, 1881, 41); 1° dicembre 1887, Bisso e. De Benedetti (Id., id., 1888, 17); Cass. Firenze, 29 marzo 1892,
Fontani c. Larder (Annali, 1892, 181) ; Cass. Roma, 5 giugno
1894, Cichetti e. Marchetti (Corte Suprema, 1894, 118); Cassazione Torino, 14 settembre 1899, Gold e. Ferrovie Mediterranee (Giurispr., Torino, 1899, 1555); Cass. Napoli, 9 maggio
1903, Comune di Belvedere e. De Grossi (Gazz. del procuratore,
XXXII, 144).
(2) Lessona, op. cit., I, 178; —— App. Milano, 27 marzo 1882,
Mazzarelli c. Arignini (Mon. Trib., 1882, 486).
(3) Cassazione Torino, 22 giugno 1880, Ferrario c. Cipolla
(Giur., Torino, 1881, 42).

colo Giur., 1886, 44); Cass. Roma, 19 aprile 1893, Compilgnia Fondiaria c. Curzi (Corte Supr., 1893, 135).

(4) Decis. cit. alla nota precedente.

(6) App. Genova, 11 marzo 1898, Olivari c. Olivari (Ga:zetta Giud. Ital., 1898, 85).

(7) Fitting, op. cit., pag. 17 e seg., 39; Chironi e Abello,
op. cit., I, 611.
(8) Fitting, op. e loc. cit.; Cass. Palermo, 19 novembre 1904,
Albanese c. Lauriano (Mon. Trib., 1905, 207).

(9) Fitting, op. cit., pag. 39 e seguenti.
(10) Fitting, op. e loc. citati.

(11) Fitting, op. cit., pag. 47 e seg.; Chironi e Abello, op…
cit., I, 6l0. — Cass. Torino, 22 ottobre 1881, Vigorelli e. A"-

giolini (Giur.. Torino, 1882, 96)
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tenendo presente che caso normale è quello che nella legis—
lazione non è in modo speciale messo in rilievo, e che è

norma reagente quella che, oltre la presupposizione dei
fatti che sono il presupposto della norma agente che le
corrisponde, ne presuppone altri, che sono appunto quelli
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pagò (6); chi afferma che un ingegnere, il quale prestò la
sua opera nella compilazione di piani e disegni e per la
direzione dei lavori, ha diritto di ottenere il compenso in
una percentuale sull'importare dei lavori eseguiti, dee

si afferma come caso d'eccezione, che esso ha di comune

dare la prova dell'importare stesso, e non può pretendere
che tale prova sia data dalla controparte (7). Provato che
un'obbligazione è d’una specie determinata, non havvi
bisogno di dare una prova speciale per tutto ciò che è
proprio all'obbligazione di quella specie, anche se non è

col caso regola, dee trattare il caso come caso regola e

d'esse'nza, ma accidentale al rapporto: il caso normale, a

importanti la modificazione o l'annientamento del rapporto
al quale la norma agente e relativa (1). Epperò, se al
magistrato constano soltanto quei requisiti d'un caso, che

conformemente decidere (2).
242. Degli esposti principî uopo è fare specifica applicazione nella presente voce.

Lo stato di fatto iniziale quello si è dell'inesistenza della
obbligazione; chi, dunque, domanda l'applicazione d'una
norma giuridica, presupposto di fatto della quale è l'inesistenza dell'obbligazione o la permanenza di tale inesi-

termini d'una norma regola, è quello che nell'obbligazione
siavi tutto ciò che e naturale alla stessa; provato, dunque,
che l'obbligazione è di specie determinata, e senz'altro

provata l'esistenza di ciò che a quella specie è naturale.
Ed è provato anche che non esistono quei presupposti di
fatto in presenza dei quali tornerebbe applicabile una
norma eccezione; chi, dunque, chiedel'applicazione d'una

stenza, nessuna prova dee dare; dello stato di fatto ini-

norma giuridica che ha tali presupposti di fatto, deve degli

ziale la prova è data dall'ordinamento giuridico, della sua
permanenza la deduzione che si forma sulla base del po—
stulato relativo alla forza d’inerzia. Epperò, chi chiede
l'applicazione d’una norma giuridica, presupposto di fatto
della quale e la libertà d'un fondo da servitù, non è tenuto
a dare la prova della libertà stessa (3).
Dal momento che l‘obbligazione ha un momento in cui
sorge, la sua nascita è un mutamento dello stato iniziale
d'inesistenza dell'obbligazione stessa, epperò chi chiede
l'applicazione d’una norma giuridica, presupposto di fatto
della quale e l'esistenza d’un’obbligazione, dee dare la

stessi dare la prova. Epperò chi afferma l'esistenza nella

obbligazione di elementi accidentali, dipendentemente dai
quali si manifesta la reazione d’una norma giuridica sulla
norma relativa all’obbligazione senza quegli elementi, dee

prova dei fatti dal concorso dei quali l'obbligazione risulta.

dare la prova dell'esistenza degli elementi stessi.
Il caso normale quello si è che un'obbligazione, la quale
apparisce esistente, abbia tutte le condizioni necessarie
alla sua esistenza giuridica e alla sua validità, epperò colui
che chiede l'applicazione d'una norma giuridica, presupposto della quale sia la giuridica esistenza e la validità del—
l'obbligazione, non e anche tenuto a dare la prova della
inesistenza di quei fatti in presenza dei quali l'obbliga-

E, a qualunque scopo l'esistenza d’un'obbligazione venga

zione sarebbe giuridicamente inesistenteo nulla. E, invece,

affermata, dev'esser data la prova della sua esistenza (4),

colui che domanda l'applicazione d’una norma giuridica,
presupposto della quale sieno fatti impeditivi dell'acquisto

anche ai fini del giudizio civile, al quale fossero state rinviate le parti in un giudizio penale di cui, sino all'esito del
giudizio civile, fosse stata ordinata la sospensione (5):
l'art. 1312 del codice civile, che fa obbligo a chidomanda

l'esecuzione d'un‘obbligazione di provarla, contempla il

da parte del rapporto dell'esistenza giuridica 0 producenti

la sua nullità, che dee dare la prova dei fatti stessi. E
però è colui che chiede l'applicazione d'una norma giuri—
dica, presupposto della quale è il fatto di esser avvenuta

caso che ordinariamente si verifica, il caso, cioè, in cui sia

la consegna al debitore della scrittura di debito, non già

necessaria la prova agli effetti dell'esecuzione dell’obbligazione, ma non esclude l'applicazione del principio di diritto
probatorio, che, richiesta l’applicazione d’una norma giuridica, presupposto di fatto della quale sia il mutamento
a uno stato di fatto iniziale, dev'esser data la prova del

volontariamente, ma per effetto di raggiri o inganni del

mutamento stesso. E non solo dev‘essere data la prova dei

fatti dal cui concorso risulta l’esistenza d'un'obbligazione
in genere, quando non è soltanto d'un’obbligazione in genere che si tratta, ma dev'essere data la prova di tutti

quegli altri presupposti della norma giuridica, l'applicazione della quale viene richiesta. Epperò, chi afferma esistere un’ obbligazione dipendentemente da un indebito
pagamento avvenuto, dee dare la prova di tutti quegli
elementi di fatto che sono necessari all’esistenza del quasicontratto, fra i quali l’errore in cui versava colui che
(1) Fitting, op. cit., pag. 41 e seguenti.
(2) Fitting, op. e loc. citati.

debitore o del terzo, che dee dare la prova; incombe &
colui che chiede l'applicazione d'una norma giuridica,
presupposto della quale è il fatto di esser falsa la causa
espressa nell'obbligazione, dare la prova della falsità

stessa (8); e colui che chiede l'applicazione d'una norma
giuridica, presupposto di fatto della quale e il fatto di non
corrispondere la sostanza d'un atto alla sua apparenza, che
dee dare la prova (9); è colui che chiede l'applicazione
d'una norma giuridica, presupposto di fatto della quale è
che, sotto la forma d’una cambiale e costituzione di pegno

o d'ipoteca a garanzia della stessa, è stato convenuto un
mutuo, che dee dare la prova (10).

La nascita dell'obbligazione inizia uno stato di fatto, che,
per legge d'inerzia, continua così com’è sorto finchè non
— Cassaz. Firenze, 22 gennaio 1877, Vanon c. Consorzio di
Cavarzere (Annali, 1877, 470).

(7) Cass. Torino, 20 dicembre 1878, Marotti c. Kay (Giuris—
(3) Trib. Modena, 11 gennaio 1886, Agazzetti c. Pezzente

(Hiv. Leg., Parma-lllodena, 1886, 18.
(4) App. Venezia, 9 febbraio 1883, Modena c.Scappini (Temi
Ven., 1883, 96).

(5) Cass. Napoli, 20 maggio 1899, Malvissi e. Sesta (Foro
Nepal., 1899, 211).
(6) L. 25, Dig. de probationibus et praesumptionibus, XXII, 3.

prudenza, Torino, 1879, 577).

(8) Cass. Torino, 25 maggio 1880, Pigoli c. Intra (Giurisprudenza, Torino, 1880, 577).
(9) App. Casale, 2 marzo 1886, Breggia e. De Benedetti
(Giur. Cas., 1886, 113).
(10) App. Genova, 2 marzo 1881, Finanze e. Banca depositi
e prestiti (Foro Ital., 1881, I, 282).
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avvenga alcunchè di talmente inﬂuente sui diritti e sui
doveri delle parti relativamente all'obbligazione, da appor—
tare un mutamento qualunque a ciò che esisteva al mo-

della quale sia l'esecuzione dell'obbligazione stessa, dee
dare la prova (9). L'adempimento dell'obbligazione, pre-

mento in cui l'obbligazione è s0rta. Provata, dunque, la
esistenza dell'obbligazione, colui, che chiede l'applicazione

quale è richiesta, in tanto dev’esser provato, in quanto
lo stesso importi un mutamento nello stato iniziale; chè,
se il mutamento, come avviene nell'obbligazione nega-

d'una norma giuridica, presupposto di fatto della quale
sia la permanenza dell'obbligazione stessa, non dee dare
alcuna prova (1). Dallo stesso principio deriva che, provata l'esistenza dell'obbligazione, colui che chiede l’appli-

cazione d'una norma giuridica, presupposto di fatto della
quale sia il veriﬁcatosi inadempimento dell'obbligazione
stessa, non è d'uopo che dia la prova dell'avvenuto inadempimento (2); è l'adempimento che apporta un mutamento
allo stato iniziatosi con la nascita dell’obbligazione, epperò non è colui che chiede l'applicazione d'una norma

supposto di fatto della norma giuridica l'applicazione della

tiva, è causato dall'inadempimento, è colui che fa valere

quest’ultimo, non già colui che fa valere l'avvenuto adempimento, che dee dare la prova. Epperò colui che chiede
l'applicazione d’una norma giuridica, presupposto di fatto

della quale sia l'esistenza d’un'obbligazione negativa e il
veriﬁcatosi suo inadempimento, dee dare due prove, una

relativa all'esistenza dell'obbligazione, l'altra relativa all'inadempimento della stessa (10).
Ove lo stato di fatto iniziato dalla nascita dell'obbliga-

giuridica, presupposto della quale si è il fatto di non es—

zione anzichè statico sia dinamico, lo stesso continua così

sere l'adempimento avvenuto, che deve dare la prova. illa,
provata l'esistenza dell'obbligazione, è colui che chiede l'applicazione d'una norma giuridica, presupposto della quale

com’è perla legge del suo dinamismo, ﬁnchè il movimento
non venga deviato o arrestato. Di qui ne viene che, iniziatosi, in seguito alla nascita dell’obbligazione, il decorso
d'un termine, non è colui che chiede l’applicazione d'una

è un mutamento nello stato di fatto quale sorto dipenden-

temente dalla nascita dell’obbligazione, che dee dare la
prova dell'avvenuto mutamento. Epperò, cedutosi a taluno
il diritto di potere scavare ed esplorare dei terreni, per rinvenirvi dei minerali per un determinato tempo e con in-

norma giuridica, presupposto della quale sia il fatto del

tesa che, trascorso quel tempo senza che siasi posto mano

non è colui che domanda l'applicazione d'una norma giu-

a qualsiasi escavazione ed esplorazione, il contratto si deve

ridica, presupposto di fatto della quale è il compimento
della prescrizione, che dee dare la prova che non si veriﬁcò sospensione o interruzione del termine a prescrivere,
ma è colui che chiede l'applicazione d'una norma giuridica,
presupposto della quale sia il fatto della sospensione e del—
l’interruzione della prescrizione, che dee provare il suo

intendere sciolto, incombe al cessionario, che pretende
continuare nel contratto, di dare la prova che, entro il ter-

mine stabilito, ebbe a incominciare i lavori (3) ; chi chiede
l'applicazione d'una norma giuridica, presupposto della
quale è il fatto di essersi veriﬁcata la condizione apposta

all'obbligazione, dee dare la prova dell'avvenuta veriﬁcazione a qualunque effetto giuridico l'allermazione sia
fatta (4); quando la ragione creditoria dipende da esecuzione a darsi dal creditore a determinate obbligazioni verso

il debitore, non può farsi valere contro costui l'obbligazione senza provare l'esecuzione di ciò che al creditore
incombeva (5). Dallo stesso principio deriva che chi fa

valere una norma giuridica, presupposto della quale sia un
fatto estintivo dell'obbligazione, dee dare la prova della

continuato decorso dello stesso, che dee dare la prova,
ma colui che chiede l'applicazione d'una norma giuridica.

presupposto di l'atto della quale sia il suo arresto. Epperò -

asserto (11).

Dallo stesso principio deriva che, ove si tratti d’ob—
bligazione rinnovantesi tacitamente a determinati periodi
di tempo, colui che chiede l'applicazione d’una norma
giuridica, presupposto della quale è la tacita rinnovazione,

nulla dee provare,ed è colui che chiede l'applicazione d'una
norma giuridica, presupposto di fatto della quale è la non
avvenuta rinnovazione, che dee dare la prova del fatto
della non avvenuta rinnovazione. Epperò, provata una 10-

esistenza del fatto stesso (6). Epperò, provata l’esistenza
d’una servitù, colui, che vuol far dichiarare la libertà del

cazione rinnovantesi tacitamente a determinate scadenze,

suo fondo, dee dare la prova dell'avvenuta estinzione della

norma giuridica, presupposto della quale sia il fatto di

servitù stessa ('I); colui, che, per far dichiarare l'inefﬁcacia

essere stata dalla controparte lasciato nel possesso della

dell'obbligazione, fa valere la veriﬁcatasi impossibilità dell'avvenimento costitutivo della condizione apposta all'obbligazione stessa, dee dare la prova di tale impossibilità (8);
provata l'esistenza dell'obbligazione, colui che chiede l'applicazione d' una norma giuridica, presupposto di fatto
(1) Laurent, op. cit., XIX, 92.

(2) Contra: App. Casale, 22 giugno 1889, Città di Mortara
e. Comunità di Ottobiano (Giur. Cas., 1889, 315).
(3) Cassaz. Firenze, 5 dicembre 1882, Bonelli c. Vignolo
(Giur. Ital., 1883, I, 1, 156).

(4) App. Roma, 25 febbraio 1886, Vestri c. Centarim' (Temi
Ram., 1885, 152). Nella sua decisione del 17 novembre 1890,
Terlizzi c. Cazzola (Pisanelli, 1891, 156), il Tribunale di Bari
decise cheil principio è applicabile anche quando l'obbligato sotto
condizione, avendo pagato per errore ciò che sarebbe stato dovuto a veriﬁcazione avvenuta, agisce per la ripetizione d'indebito,

nulla dee provare colui che chiede l'applicazione d'una

cosa locata per tacita riconduzione (12). Ove lo stato dina-

mico abbia principio dopochè l'obbligazione è sòrta, colui
che chiede l'applicazione d’una norma giuridica, presupposto della quale sia l’inizio del movimento, dee dare la
prova del fatto iniziatore del movimento stesso, e una
dee dare la prova che la veriﬁcazione della condizione non ebbe
luogo.
(5) Cassaz. Napoli, 6 aprile 1898, Da Passano c. Manetti
(Mov. Giur., 1898, 289).
(6) Art. 1312 cod. civile.
(7) Trib. Modena, 11 gennaio 1886, Agazzetti c. Pezzent0
(Riv. Leg., Parma-Modena, 1886, 18).

(8) Cass. Torino, 22 aprile 1890, Comune di Spezia c. Com-

principio non accettabile, perchè nell’azione d‘indebito colui che
chiede la ripetizione del pagato dee dare la prova che ciò

pagnia per le acque dall‘estero (Dir. Ital., I, 34).
_
(9—10) App. Venezia, 9 febbraio 1883, Modena e. Scoppia!
(Temi Ven., 1883, 96).
(11) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., v, 141.
__
(12) Cassaz. Napoli, 11 giugno 1888, Laganà c. Scopellttt

che ha pagato era non dovuto, epperò, nel caso contemplato,

(Diritto e Giur., IV, 220).
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volta, provato tal fatto, non è tenuto a provare che il mo-

ordinano al giudice di decidere in conformità ai principi di

vimento ha continuato ininterrotto. E però colui che chiede

diritto probatorio (10).

l'applicazione d'una norma giuridica, presupposto della
quale sia la scadenza d'un termine iniziatosi a obbligazione esistente, è tenuto a provare cheil termine ha co-

minciato a decorrere, ma non anche che e decorso sino
alla scadenza avvenuta (I).

Esposte queste linee generali, uopo sarebbe entrare nel

Nella Relazione ministeriale sul progetto di codice di
procedura civile italiano al n. 304 si legge: « La sentenza contumaciale dovrà accogliere le conclusioni della

parte comparsa, [) soltanto pronunziare sulle medesime?
Il codice ginevrino stabilisce che tali conclusioni dovranno
essere accolte; il codice francese soggiunge « ove sieno

dettaglio di ciò che deve, in ciascun caso, esser provato,

« giuste e ben verificate ». Nel primo, si credette di re-

senonchè ciò sfugge a una teorica generale della prova

spingere tale aggiunta, perchè dall'esperienza dimostrata
ineseguibile, e perchè, a sostegno delle conclusioni della
parte comparsa, esistessero per il giudice due presunzioni:

delle obbligazioni, per entrare nella teorica relativa ai sin-

goli istituti giuridici relativamente ai quali una qualche
prova dev'esser data. Epperò, siccome ogni singolo istituto giuridico ha una teorica propria per quanto concerne
la prova che ad esso è relativa, per determinare ciò che,
nei singoli casi, dev’esser provato, uopo è rimandare ai

singoli istituti, che entrano nella nozione d'obbligazione.
243. Finora ci si è occupati, in astratto, dell'onere

della prova, indipendentemente dalla posizione che hanno
le parti nel giudizio, uopo e procedere alla determinazione
in concreto di quella delle parti in giudizio, che trovasi

l'una derivante da ciò che la contumacia e il silenzio del
convenuto argomentassero che il diritto slava contro di
lui; l'altra derivante dal fatto che, in tesi generale, la
probabilità della ragione sia più in favore dell'attore che
del convenuto; niuno si dispone facilmente all'attacco,

mentre un moto spontaneo dell'animo ci spinge alla difesa.
A parte che sitiatte presunzioni, l'ultima delle quali è
molto controvertibile, riguardano la contumacia del con—
venuto e non quella dell'attore, non si può ragionevolmente

nella pratica necessità di fornire la prova.
Nel giudizio chi primo si fa a chiedere l'applicazione
d'una norma giuridica e l'attore, dunque èl'atlore che
trovasi nella pratica necessità di dare la prova dei fatti,
presupposto della norma giuridica l’ applicazione della

stabilire che l’Autorità giudiziaria debba, in ogni caso, accogliere le conclusioni della parte comparsa. Se il fatto da

quale viene da lui richiesta (2). Epperò è l‘attore che dee

dell'attore. La qual cosa dee tanto più ritenersi come

dare la prova del fondamento della sua azione (3); è l'attore in rivendica colui al quale incombe dare la prova

esonerava l’attore dal dare la prova dei fatti da lui all'er-

vera nel sistema del progetto, inquantochè il silenzio serbato dalla parte sopra i fatti dedotti a semplice interpellanza, non basta da solo, salvo alcune eccezioni, a
costituire una tacita confessione dei medesimi.
« Suppongasi, poi, il caso in cui l'attore domandi l'esecuzione d'un contratto, per la cui validità la legge richieda
l'atto pubblico; dovrà l'Autorità giudiziaria accogliere la
domanda se l'atto pubblico non viene prodotto in causa ?

mati (6); un principio
nico e canonico; per i
contumace si aveva per
liane anteriori ai codici

dall’attore, risultasse che quel contratto segui verbalmente
o per scrittura privata? Cosi dicasi di molti altri casi, nei
quali il fatto non venisse legalmente stabilito, o le do-

della proprietà della cosa rivendicata (4); è l'attore che

conviene il suo cassiere per il pagamento d'una determinata somma, che dee dare la prova che il cassiere stesso
è debitore della somma richiesta (5).

Per diritto romano la contumacia del convenuto non
opposto valeva per diritto germaprincipi da tali diritti accolti il
confesso (7). Le legislazioni itaaccolsero principi simili; per le

cui si pretende originare il diritto e cosi l’azione proposta
in giudizio non è in alcun modo provato, il magistrato
non potrà certamente riconoscere come fondata la domanda

Potrà essa accoglierla quando, dalla stessa esposizione fatta

legislazioni stesse in contumacia del convenuto o si dava

mande fossero evidentemente contrarie alla legge. II ma-

all’attore il possesso provvisorio della cosa controversa, o

gistrato non è tenuto a compiere un'ingiustizia contro una

un possesso nominato tuadialis quale garanzia dei suoi

delle parti, solo perchè questa sia contumace. Però non e

diritti, oppure si aggiudicava all'attore la domanda anche se
non avesse fornito la prova del suo asserto; non mancano

men vero che la disposizione del codice francese, per cui
le conclusioni saranno accolte allora soltanto che sieno

però leggi, dalle quali venne accolto il principio romano.

giuste e ben veriﬁcate, si presenta d'un carattere troppo
assoluto. Essa può fermare, come l'esperienza ha dimostrato, una preoccupazione dei giudici per agitare i dubbi

e qualche legge disponeva la deputazione al contumace di
un curatore a sostenerne le ragioni (8). In Francia, però,

l'ordinanza del 1539 dispose che nessuna sentenza potesse esser preferita contro il contumace senza che l’attore
desse la prova dei fatti, fondamento della sua domanda.

Delle legislazioni moderne alcune dispongono che, dipen-

sino alle scrupolo, e per ordinare d'ufﬁcio atti istruttori
che non siano punto necessari. Parve, pertanto, miglior
sistema quello di altri codici, secondo i quali l'Autorità
giudiziaria e chiamata a pronunciare sulle conclusioni della

dentemente dalla contumacia del convenuto, i fatti dedotti

parte comparsa, rigettandole o accogliendole a norma di

dall’attore si debbano avere per provati (9), altre, invece,

giustizia. Qualora, per la decisione della causa, occorre-

(I) App. Roma, 25 febbraio 1885, Vestrt c. Contarini (Temi

(6) L. 3, Dig. de ind., v, 1; [. 13,54, Cod. de ind., III, 1.

Rom., 1885, 152).
(2) Art. 112 cod. proc. penale.
(3) App. Casale, 7 luglio 1883, Impresa Guastalla e. Ministero Lavori Pubblici (Mon. Trib., 1883, 798); App. Roma,

28 maggio 1887, Rossi e. Colucci (Temi Ram., 1887. 103).
(_4) Appello Genova, 28 novembre 1881, Bugino c. Brisca
(Giur. Ital., 1881, II, 670).
(5) Cassaz. Torino, 6 febbraio 1886, Associazione mutua
camogliese c. Ansaldo (Giur., Torino, 1886, 223).

(7) Faber, Codex, lib. III, tit. XII, d. XLIV, nota 1; Paciano,
op. cit., L, 1, cap. xxx, n. 1; cap. Lxxu, n. 1; Scaccia, De
iadiciis, L, 2, cap. VI, IIi 502 e seguenti.
(8) Pertile, op. cit., 5 234,

(9) Art. 130, 131 codice di procedura ginevrino; & 331 ordinamento della procedura civile germanica.

( 10) Art. 150 cod. procedura civile francese; art. 244 codice
di procedura delle Due Sicilie; art. 235 end. di procedura sardo
del 1855; artf 235 cod. proc. sardo del 1859.
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ranno ulteriori atti d' istruzione, questi saranno ordinati
e compiuti nei modi stabiliti per i giudizi contradittori ».

Epperò all'art. 384 del codice di procedura civile fu

convenuto ammessi, ma, in via di principio generale, il

silenzio del convenuto non esonera l'attore dal fornire la
prova (6). E ciò senza fare distinzione fra il caso in cui

disposto che la sentenza, che dichiara la contumacia, pro—

il convenuto non opponga dal caso in cui opponga ecce-

nunzia sulle conclusioni della parte istante; disposizione

zioni pregiudiziali non implicanti il riconoscimento della

che quasi costantemente fu interpretata nel senso che la
contumacia non esime l'attore dal fornire la prova (1). Il

esistenza dei fatti, presupposto della norma giuridica l'applicazione della quale è dall'attore richiesta; epperò, allor-

principio torna applicabile anche nel caso in cui venga

quando i] convenuto nè ammette nà nega i fatti anzidetti,
l'attore non è esonerato dal Iornire la prova, sol perchè il
convenuto, contro la proposta domanda, ha opposto una
eccezione pregiudiziale della della specie (7).
244. Dopo contemplato l'attore, indipendentemente dal
convenuto, o di fronte a un convenuto inattivo, vuolsi procedere all'esame del caso in cui l'attore si trovi di fronte

emanata sentenza contumaciale, la quale sia impugnata:
la sentenza contumaciale, che abbia accolto la domanda
dell’attore, non costituisce prova dei fatti, sui quali la

domanda si fondava, sicchè sull’impugnativa del convenuto
in grado d'appello l'attore dee dare la prova nei modi di
legge (2).

Il convenuto comparisce e né ammette, nè esclude l'esistenza dei presupposti di fatto della domanda dell'attore.
Per il paragrafo 138 dell'ordinamento della procedura civile
germanica, ciascuna parte dee dichiararsi intorno ai fatti
asseriti dalla parte contraria, e ifatti che non vengono
esplicitamente contrastati sono a riguardarsi come ammessi, se l'intenzione della parte di volerli contestare non
risulti da altre dichiarazioni della parte (3). Lo stesso principio si trova accolto anche nella giurisprudenza inglese (4).
Ma tale principio, in mancanza nella legislazione italiana
d'un’espressa disposizione di legge che lo affermi, non
può in modo assoluto esser accolto: per lo stesso verrebbe

addossato al convenuto un'obbligazione di fare, l'obbligazione di negare, senza una disposizione di legge che autorizzi di addossare & lui tale obbligazione. Per diritto ita-

all'attività del convenuto (8).

Alle allegazioni dell'attore il convenuto può opporre
una negativa, ed è tale quella difesa del convenuto, con la
quale costui si limita ad affermare come non esistenti i
presupposti di fatto della norma giuridica, della quale
l'attore chiede l'applicazione, sia o no la negazione accom—

pagnata dall'accenno ai motivi, per i quali è fatta, sia o
non congiunta all'affermazione esplicita o implicita della
esistenza di fatti diversi (9). Epperò è negativa la difesa

del convenuto, con la quale si limita ad impugnative generiche (10), nega all'attore la qualità di erede (11), nega
che l'attore abbia compiuto atti (12), afferma non essere

avvenuto il mutamento allo stato anteriore allegato dal-

tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (5), per deci-

l'attore (13), oppone nulla essere stato dall'attore validamente provato (14), non appartenere all’attore, ma a un
terzo il diritto o titolo che viene fatto valere (15), afferma
l'esistenza d'un titolo diverso da quello dedotto dall'attore (16), nega l'esistenza delle condizioni perla ripetizione
dell'indebito, affermando l'esistenza d'un titolo, anche se

dere se o meno i presupposti anzidetti sieno o no stati dal

ciò avviene nel giudizio in cui l'attore afferma esser avve-

liano il fatto del non aver il convenuto contradelti i fatti,

presupposto della norma giuridica l'applicazione della quale
èrichiesta, sarà dal giudice tenuto in conto, insieme a

(1) l\lattirolo, op. cit., II, 989 e seg.; Mortara, Man. citato,
I, 462; Cuzzeri, op. cit., art. 484; Lessona, Op. cit., I, 138.
— Cassaz. Palermo, 10 giugno 1890, Finanze e. De Pasquale
(Giur. Ital., 1890,1, 1, 647); App. Palermo, 5 marzo 1897, Verga
c. Marchefell (Foro Sic., 1897, 210). Cnfr. Bonelli, La prova
nel giudizio contumaciale (Conciliatore, 1901, 33); Casciani,
Della necessita‘ della prova nei giudizi contumaciali anche per
le cause di competenza dei conciliatori (Cons. Concil., 1902,
96). — In contrario al principio aflermato nel testo vi fu una
decisione dell'Appello di Torino del 1° febbraio 1879, Perelli
c. Bertero (Giur. Ital., 1879, I, 2, 850), che non ebbe seguito
nè nella giurisprudenza nè nella dottrina.
(2) App. Trani, 10 settembre 1903, Mancini e. Lancellotti
(Riv. Giur., Trani, 1903, 802).

(3) Una disposizione simile si trova nei 55 5 e 11 del regolamento austriaco di procedura.
(4) Cnlr. Francqueville, Le système judiciaire de la Grande
Bretagne, II, pag. 76, Paris 1893.
(5) Vedi retro, n. 235. E il principio ammesso dalla Cassazione
di Firenze, 4 febbraio 1892, Usielli c. Naselli (Annali, 1892,
149), che decise non esser censurabile la sentenza di merito se
desume la prova, oltrechè dai documenti prodotti in processo,

anche dai fatti ripetutamente contestati all'altra parte e non
espressamente impugnati.
_ (6) Mortara, Manuale citato, I, pag. 188; Lessona, Op. cit.,
I, 120; — Cass. Palermo, 10 giugno 1890, Fiannaca e. De Pa—

squale (Giur. Ital., 1890, 647); Cass. Torino, 9 agosto 1895,
Comune d'0douec e. Cassi (Giur., Torino, 1895, 636).
(7) Cass. Torino, 7 novembre 1876, Banca industriale di
Genova e. Tubina (Foro Ital., 1876, I, 1033).
(8) Cnfr. Helmolt, Verbaltniss der E::ceptionen zur Beweis-

last, Giessen 1852; Knapp, Versuch eine Entwickelung des Be-

gri/[es der Exceptionen, mit. Bric/fs auf der Beweislast, 1835;
l\laxen, Ueber BeweislastEinreden und Exceptionen, 1851;
Siciliani, Gli scopi processuali e il principio di disposizione
delle parti, a proposito dell’onere nel convenuto di provare la
sua eccezione (Foro It., 1904, I, 604); Wirth, Ueber des laitende

Prinzip der Beweislast und Einreden in Cioilprozess, 1852.
(9) App. Firenze, 8 maggio 1875, Ticini c. Bonelli (Giurisprudenza Ital., 1875, 762).
(10) Cassaz. Torino, 14 giugno 1880, Rocchetta e. Ercolani
(Giur., Torino, 1880, 536).
(11) Cassaz. Napoli, 5 settembre 1899, Marca e. Romanzo
(Foro Nepal., 1899, 409)…
.
(12) La Cassaz. di Roma, 10 aprile 1902, Bosi e. Tassinari
(Corte Supr., 1902, 251), ritenne che negativa vi sia anche nel
caso in cui si neghi il compimento di atti in modo valido; ma,
come si è veduto al n. 241, l'aﬂermazione della mancanza di

validità d'un atto deve esser provata da colui dal quale l’affermazione è emessa.

(13) Cass. Palermo, 19 novembre1904,Albanese c. Lauriano
(Circ. Giur., 1904, 265).
'
'
(14) Cass. Torino, 15 settembre 1879, Severino c. Parodi
(Mon. Trib., 1879, 1157).
'
(15) Cass. Torino, 22 dicembre 1880, Campani e. Guerin
(Mon. Trib., 1881, 429).
.
(16) Contrariamente al principio accolto nel testo, la Cassazlone
di Napoli, 10 giugno 1886, Macchia c. Corona (Gazz. del proc.,
XII, 659), ha deciso che, chiedendo l'attore la restituzione di
una cosa, asserendo esser la stessa stata consegnata al 9011_\'8'

nuto in deposito, e opponendosi dal convenuto averla egh ncevuta in pegno, spetta al convenuto provare la costituzione del
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auto un doppio pagamento per un solo titolo eil convenuto
affermi l’esistenza di due titoli (1); come si e di fronte a

norma giuridica da lui invocata (7), siavi o no la possi-

una semplice negativa, allorché il convenuto, negando i

pratica di fornire la prova dei fatti da lui allegati il con—

fatti esposti dall'attore, aggiunge di poter dimostrare il

venuto, che, alla domanda dell'attore per la rimozione d’un
terrapieno addossato a un muro divisorio, eccepisce non
essere obbligato, perchè il terrapieno fu fatto vigente una
legge che permetteva quella costruzione (9); che allega

contrario dei fatti stessi, senza però dedurre incombenti

all'uopo e solo limitandosi a presentare testimoni in contrario ai capitoli dedotti (2). E, per esser di fronte a una
semplice negativa, non è necessario che il convenuto neghi
tutti i presupposti di fatto della norma giuridica, l'appli-

cazione della quale «% dall'attore richiesta; vi è negativa
anche quando si neghi soltanto uno o più dei presupposti
stessi che sieno tali da impedire, per eiletto della loro
mancanza, la richiesta applicazione della norma giuridica.
Epperò è semplice negativa la difesa del convenuto, con
la quale viene affermata la gratuità della prestazione di
cosa o fatto, per cui si chiede compenso (3).
Se è l'attore che si trova nella necessità pratica di offrire
la prova, nessuna prova è tenuto a dare il convenuto che
si difende, opponendo all'attore una negativa (4). La man-

canza dell'obbligo non esclude, però, la facoltà di provare
l'inesistenza dei fatti dall'attore allegati: il convenuto ha
diritto di dare questa prova. Ma la proposizione da parte
del convenuto della domanda, per esser ammesso a dare
tale prova, non produce l'effetto di esentare l’attore dalla

bilità di provare i fatti stessi (8). Epperò è nella necessità

un fatto per godere diritti maggiori di quelli che, come

consortista e socio, gli apparterrebbero (10); che, alla
domanda dell'attore fondata sull'esistenza d'una società,

oppone l'avvenuto scioglimento di questa (11); che, alla domanda dell'attore fondata su un atto avente una determinata
apparenza, oppone che all'apparenza non corrisponde la

realtà (12); che alla domanda dell'attore per il pagamento
del prezzo della cosa oppone l’avvenuto pagamento (13);

che allega un fatto escludente le conseguenze giuridiche
della posizione acquistata dalle parti nel giudizio a un determinato momento (14). Se, con l'opporre l'eccezione, il
convenuto ha esplicitamente o implicitamente riconosciuto
i fatti dall'attore dedotti, i fatti stessi sono incontroversi,

epperò non è il caso di parlare della loro prova, ma, se il
riconoscimento non avvenne, la non riuscita del convenuto

nelle eccezioni addotte non modiﬁca l'obbligo che all'attore incombe di provare la propria domanda (15).

necessità pratica di fornire la prova; l'onere della prova

Ove l'attore, alla sua volta, faccia valere una norma rca-

continua a incombere all’attore (5), anche se i capitoli di

gente su quella, l'applicazione della quale è dal convenuto
richiesta, dee dare la prova dei presupposti di fatto della
norma stessa. Epperò, provato che l'inadempimento d'una
obbligazione è dovuto a caso fortuito, spetta all'attore che
afferma aver la colpa preceduto detto fortuito dare di ciò
la prova (16); opposta dal convenuto alla domanda dell'at-

prova proposti dal convenuto sono stati respinti (6).
Ove il convenuto, invece di opporre ai fatti allegati dall'attore una negativa, fa contro l'attore valere una norma

giuridica, la quale impedisce in tutto o in parte l'applicazione della norma giuridica dall'attore fatta valere, il con-

venuto stesso, di fronte a colui che ha iniziato il giudizio,

per ciò che concerne la norma, l'applicazione della quale
da lui è richiesta, e attore, epperò trovasi nella necessità
pratica di fornire la prova dei fatti presupposti della

pegno e non già all'attore la consegna a titolo di deposito. Quando
però si consideri che ciò che è richiesto dall'attore è la restitu-

zione, prèsupposto di fatto della quale è il deposito, e però ciò che
deve esser provato avvenuto è il deposito stesso, ci si accorge
dell'errore in cui cadde la Corte, addossando a colui che negava
l‘avvenuto deposito l'onere della prova.
(1) Contra: Cass. Napoli, 6 aprile 1880, Ministero Interno
e. De Fazio (Gazz. del proc., XV, 351).
(2) Cass. Torino, 30 marzo 1880, Canini e. Novara (Giurisprudenza, Torino, 1880. 509).
(3) Cass. Firenze, 26 febbraio 1880, Buonsembiante c. Conte
(Temi Ven., 1880, 185).

(4) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., v, 141; App. Venezia,9 febbraio

1883, Modena e. Scappini (Temi Ven., 1883, 96); Cassazione
Firenze, 5 dicembre 1882, Bonelli e. Vignoli (Giur. Ital., 1883,

l,.1, 176); Trib. Bari, 18 agosto 1891, Anaclerio c. Banca Nazionale (Pisanelli, 1891, 313); App. Palermo, 18marzo 1895,
Finanze e. Baretella (Foro Sic., l895, '147'I) Cassaz. Napoli,
5 settembre 1899, Marca c. Hamanno (Foro Nap., “1899, 409).

(5) Cass. Torino, 15 maggio 1882, Vitale e. Borelli (Giur.,
Tormo, 1882, 582); 5 marzo 1884, Falciola c. Gagliardi
(Giur. Ital., 188-’i, I, 1, 277); App. Torino, 13 aprile 1894, Quaglqu c. Peretti (Giur., Torino, 1894, 565); Pretura Bonorva,
25 marzo 1902, Nurra c. Delogu (Giur. Sarda, 1902, 187).
Contra: Cass. Torino, 31 agosto 1882, Grattoni e. Finanze '

(C…, Torino, mez. 328); 19 agosto 1332,.t11'gti01'a1i °- "°”callo (Annali, 1882,
439).
th) Cass. Torino, 13 luglio 1883, Pitta e. Vac/tina (Attuali,

1853, 405).
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tore la prescrizione e oppostosi dall'attore di essere vit—
tima del dolo continuato del convenuto per un tempo tale

da escludere la prescrizione, e l'attore che deve ofirire la
prova di tale continuazione (17).

(7) Laurent, op. cit., XIX, 91; Colmet de Santerre, op. citata,
v, 296bis, v e VI; Mourlon, op. cit., IV, 1515; Chironi e Abello,
op. cit., I, 612. -— Trib. Roma, 6 luglio 1875, Bassolla c. Confraternita di Viterbo (Legge, 1875, I, 891); App. Venezia,
25 maggio 1880, Trezza c. Cugini (Mon. Giud., 1880, 358);
Cass. Torino, 22 ottobre 1881, Vigorelli c. Angelini (Giuris—
prudenza, Torino, 1882, 96); 16 marzo 1898, Del/ino c. Vaccheri (Giur., Torino, 1898, 682).
(8) Appello Roma, 2 maggio 1891, Meli c. Leti (Legge,
1891, II, 123).
(9) Cass. Torino, 12 novembre 1878, Crivelli c. Ambrosoli
(Mon. Trib., 1879, 34).
(10) Gas. Firenze, 22 gennaio 1877, Vascon e. Consorzio di
Cavarzere (Annali, 1877, 470).
(il) Cass. Roma, 16 dicembre 1885, Rossi e. Rossi (Temi
Ram., 1886, 96).

(“12) App. Casale, 9 giugno 1891, Aceto c. Aceto (Giur. Cas.,
189l. 235).
(13) Cassaz. Roma, 3 giugno 1892, Fiorenzaui c. Ciampello
(Corte Supr., 1892, 141).
(14) Cassazione Torino, 17 maggio-1881, Leﬁeur c. Bracco

(Giur. Ital., 188], I, 1, 726).
(15) Cass. Roma, 16 gennaio 1904, Vignocchi c. Galli (Foro

Ital., 190-’r, I, 604).
(IB) Chironi e Abello, op. cit., 612. —— App. Milano, 22 febbraio 1889, Soc. Ceramica italiana C. Snc. Ferrovie Jim/iterranee (dion. Trib.. 1889, 362).
(17) App. Messina, ?| gennaio INNO. Parlu!nre e. Finanze
(Temi Zanclea, ISSO, 17).
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Se il convenuto trovasi nella pratica necessità di dare la
prova allorchè contro la domanda dell'attore oppone un’eccezione, a tanto maggior ragione egli deve la prova allorchè

tere contemporaneamente la prova di tutti i fatti, se deve
ammettere la prova soltanto d'uno o di alcuni, salvo, di-

contro l'attore fa valere una domanda riconvenzionale (1).

sull'ammissione alla prova degli altri; o se sia rimesso al
suo criterio discretivo decidere sull'ammissione contempo-

Epperò, quando il convenuto contro Iadomanda dell’attore per ottenere la manutenzione o la reintegra nel possesso, propone domanda riconvenzionale perchè sia dichiarato appartenere a lui il posssesso, dee dare la prova che
la cosa da lui è posseduta, e siccome nemmeno l‘attore
può ottenere l’accoglimento della sua domanda se anche
egli non prova il possesso, cosi in questo caso nella neces—
sità pratica di provare i fatti presupposto delle norme giu—
ridiche l'applicazione delle quali _è richiesta si trovano

pendentemente dall'esito della prova di questi, decidere

ranea e successiva dei fatti, a seconda delle speciali conve-

Da quanto si è detto in questo e nel precedente numero
chiaro apparisce che non può affermarsi esser nella necessità pratica di fornire la prova colui che ha iniziata la

nienze da apprezzarsi in ogni singolo caso. E, considerando
che non possono ammettersi principi aprioristici per determinare quando un fatto sia tale da dovere l'ammissione
della sua prova esser subordinata all'esito della prova relativa
ad altro fatto, nel tempo stesso che l'economia di tempo e
di spese nella condotta del giudizio, economia da valutarsi
considerazione avuta alle particolari circostanze che in
ogni singolo caso si presentano, esige che non si affermi
come norma assoluta il principio che, offerta la prova di
un complesso di fatti, tutti debbon esser ammessi alla
prova, anche se apparisca la prova di alcuni inutile, se la

lite (3); ciascuna delle parti in giudizio trovasi nella neces-

prova degli altri non è riuscita, uopo e concludere che

sità pratica di fornire quelle prove che valgono a giustiﬁ—

spetta al prudente arbitrio del magistrato, con decisione

care le rispettive domande ed eccezioni (4) di mano in

incensurabile in Cassazione (6), il determinare nei singoli

ambedue le parti (2).

mano chele stesse nello svolgimento del giudizio vengon casi se di tutti i fatti addotti debba essere ammessa confatte valere.
temporaneamente la prova, 0 se invece debba essere nella
245. Le parti posson trovarsi d'accordo sul punto quali attualità ammessa la prova per alcuni, salvo ad ammetdi esse si trova nella pratica necessità di fornire la prova; .terla per gli altri, a seconda dei risultati della prova peri
può tale punto formare fra esse oggetto di contestazione, e primi esperita. Epperò è rimesso al prudente arbitrio del
in tal caso, in applicazione delle norme ordinarie, il punto magistrato, nel caso in cui una delle parti trovisi nella nedeve esser portato alla cognizione del magistrato. Alla co- cessità pratica di provare i presupposti di fatto della norma
gnizione del magistrato il punto può esser portato insieme giuridica di cui chiede l'applicazione e la controparte nella
al merito della causa o di singole parti della stessa, ma pratica necessità di provare i presupposti di fatto della
può formare oggetto d’uno speciale giudizio incidentale: norma giuridica che essa fa valere come eccezione, deciciascuna delle parti può ritenere di sua convenienza non dere se la prova dei presupposti di fatto tutti debba essere
andare incontro al pericolo di aver a suo danno dichiarate ordinata contemporaneamenle, oppure se sia il caso di
le conseguenze della mancata dazione della prova, epperò attendere, per ordinare la prova dei fatti relativi all'eccetrovare conveniente non portare avantiil magistrato insieme zione, l'esito della prova di quelli relativi alla domanda (7).
al merito la cognizione anche del punto, onde avere regola
Non è rimesso però al prudente arbitrio del magistrato
nella successiva condotta della lite. Comunque sia proposta il decidere se contemporaneamente o successivamente debba
la questione, il magistrato la deve decidere, e la sua deciessere ordinata la prova di più fatti, allorchè dei fatti stessi
sione & o no soggetta al controllo della Corte Suprema, a alcuni sono relativi a ciò che in via principale viene deseconda che i criteri che hanno servito alla decisione sono dotto e altri a ciò che viene dedotto in via subordinata, in
di fatto 0 di diritto (5).
modo che in tanto ciò che in via subordinata viene dedotto
246. Eccoci, dunque, di fronte a delle parti che si trovano possa esistere, in quanto venga escluso ciò che viene denella pratica necessità di provare i presupposti di fatto dotto in principale ; in questo caso la prova dei presupposti
delle norme giuridiche, l'applicazione delle quali viene di fatto relativi alla domanda in via subordinata non può
richiesta, e dell’avvenuta determinazione quale di esse si essere ammessa che ad avvenuto esaurimento della prova
trovi nella pratica necessità stessa. Allorché si tratta di

prova relativamente a un solo presupposto di fatto, non
vi sono difﬁcoltà: il magistrato, richiesto per l’ammissione
della prova relativamente a questo fatto, l'ammette. Ma,

quando i presupposti di fatto sono più, trovisi l'una el'altra
delle parti o ambedue nella pratica necessità di dare la
prova, e il caso di domandarsi se il magistrato deve ammet-

dei presupposti di fatto dedotti in via principale. Epperò
se la proprietà pretesa dall'attore gli è in via principale
contesa dal convenuto, il quale, in via subordinata, oppone

la prescrizione, offrendo di dare la prova relativa a tale
eccezione, non può il giudice ammettere questa seconda
prova se non dopo constatato che l’attore giustiﬁcò la pre-.
tesa proprietà (8). Il medesimo principio vale allorchèl

(1) Cassaz. Torino, 31 maggio 1895, Vinasco e. Ravenna
(Giur., Torino, 1895, 609).

incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato del merito
relativamente all‘onere della prova; principio stesso evidentemente

(2) App. Genova, 23 novembre 1899, Comune di Levanto

eccessivo, perchè quanto concerne la decisione relativa all‘onore
della prova eventualmente dev'essere deciso a base di pl'lliClpl

e. Gianello (Temi Gen., 1899, 694).

(3) Cass. Torino, 17 maggio 1881, Leﬁeur e. Bracco (Giu-

giuridici, l‘applicazione dei quali è soggetta al controllo della

risprudenza Ital., 1881, I, 1, 726); 17 giugno 1882, Gamba

Corte Suprema.
.
(6) Cass. Firenze, 3 luglio 1890, Franchi c. Ulivi (Annale

e. Griﬂoli (Legge, 1882, II, 511); 16 marzo 1898, Delfino
c. Vaccheri (Giur., Torino, 1898, 682).
(4) App. Casale, 22 giugno 1899, Città di Mortara e. Comunità di Ottobiano (Giur. Cas., 1889, 31).
(5) La Cass. di Palermo, 15 aprile 1899, De Aiello c. Recupero

'(Annali,1899, 22.), ha deciso come principio generale esser

1890, 320).

-

_ _

(7) Cass. Torino, 11 luglio 1887, Bruno c. I'ertnsm’310m-

tore Trib., 1887, 642).

,

(8) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1884, Palinuro c. Burt…

(Giur., Torino, 1885, 159).
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principî dedotti a riprova sono relativi a domande ed eccezioni contradittorie. Ma è d'uopo che contradizione vi sia.
E siccome la contradizione stessa non vi è allorchè contro

mente e legalmente convenienti, potenzialmente e legal-

il contratto, titolo dell'azione, vengono eccepite la violenza

l’uso (12).

e la lesione enorme, cosi in questo caso è rimesso al prudente arbitrio del magistrato il decidere se debbano esser
ammessi contemporaneamente a prova i fatti dedotti o se

E quindi è illecita e di nessun effetto la convenzione
con la quale si proibisce a una delle parti di provare in
modo diverso da quello nella convenzione stabilito l'esi—
stenza d‘un fatto, fonte per l'anno per l'altra delle parti d‘un
diritto (13); quella con la quale si dia valore di prova alla
inchiesta eseguita da una e dall'altra delle parti, anche se
questa sia un ente di diritto pubblico (14), sia pure lo
Stato; la convenzione con la quale si dia valore all’opi-

sia il caso di attendere, per ammettere la prova per alcuni,
l'esito della prova relativa ad altri fatti (1).

247. La prova e un risultato al quale si arriva, e per
riuscire allo stesso è d'uopo adoperare dei mezzi, i quali
appunto perché diretti a riuscire alla prova prendono nome
di mezzi di prova. E la legge che determina quali sieno i
mezzi che nei singoli casi posson esser adoperati per

mente inutili o dannosi, ha lasciato nella loro condizione

naturale alcuni mezzi, di altri ne ha ampliato o ristretto
.

nione pubblica (15) o alla notorietà fuori dei casi in cui

a quest’ultimo fatto è dalla legge riconosciuta forza proba-

riuscire alla prova, mezzi che sono sempre gli stessi, si

toria (16). Questo non esclude che le parti possano rego-

tratti di contestazione che sorge in un giudizio di cognizione
oppure di contestazione che sorge in un giudizio di esecuzione (2). Epperò non sono mezzi di prova quelli ammessi
soltanto dalla consuetudine (3), non sono mezzi di prova

lare ciò che concerne i mezzi di prova di cui si può far
uso quando la legge lascia ciò al loro arbitrio (17); ma è
d'uopo tener presente che i casi in cui la legge autorizza
ciò formano eccezione, epperò le disposizioni relative ai

la riserva o la protesta di diritti (4), gli attestati anche
rilasciati da pubbliche Autorità nei casi in cui da una

casi stessi non possono essere estese a casi diversi.

speciale disposizione di legge una tale attribuzione non
è stata ad esse demandata (5), l'opinione pubblica (6),

i risultati di un' inchiesta parlamentare e amministrativa (7), anche se si tratti d'inchiesta condotta dal Pub-

Non solo le parti, ma nemmeno il giudice può alterare
in qualunque modo ciò che dalla legge trovasi disposto
relativamente ai mezzi di prova, 0 ammettendo mezzi di
prova dalla legge non ammessi, e ammettendo mezzi di
prova in casi in cui dalla legge ne è interdetta l’ammissione, o riﬁutando di disporre mezzi di prova che dalla

blico Ministero e relativa all'esercizio dell'azione diretta
nei casi in cui tale azione è a detto magistrato dalla legge legge trovansi ammessi: il giudice in materia di ammisattribuita.
sione di prova, eccezione fatto dei casi in cui dalla legge
La legge procede alla determinazione dei mezzi di prova è autorizzato l'uso del suo prudente arbitrio (18), non
in modo da non lasciare alcuna libertà alle parti relativa- gode nessun potere discretivo. Di qui ne viene che è
mente alla determinazione dei mezzi stessi: le parti non "soggetta al controllo della Corte Suprema la decisione del
posson convenire l'uso di mezzi di prova che dalla legge magistrato del merito, con la quale, in un caso in cui non
non si trovano ammessi (8), l'uso di determinati mezzi di è lasciata al suo prudente arbitrio l'ammissione o no di
prova in caso in cui l'uso dei mezzi stessi non è dalla legge un determinato mezzo di prova, ammette o rifiuta l'am—
autorizzato (9), come non posson far divieto per l’uso di missione d’una prova. Ma nei casi in cui e al suo prudente
mezzi di prova dalla legge ammessi (10), non essendo il arbitrio devoluta la decisione sull'ammissione o meno di
magistrato nelle mani delle parti uno strumento la cui un mezzo di prova, la decisione, con la quale la domanda
azione possa venire regolata da esse a piacimento (11): il di ammissione è accolta o respinta, e incensurabile in
legislatore studiando i vari mezzi con i quali si può venire

Cassazione (19).

a conoscere l'esistenza di un fatto ha desunto delle regole
con le quali in modo sovrano li ha giudicati potenzial-

248. Tutti i mezzi di prova, alla cui ammissibilità non
fa ostacolo un principio giuridico (20), sono nella medesima

(1) Cass. Firenze, 31 marzo 1898, Cassa prestiti di Sovra—
monte c. Dal Prà (Gazz. del proc., 1898, 370).

(Mon. Trib. 1898, 358); 16 febbraio 1898, stesse parti (Id.,

(2) Cass. Roma, 8 gennaio 1881, Ferrari c. Galletti (Legge,
1881, I, 503). — Contra: App. Torino, 5 settembre 1881, Petej
c. Allard (Giur., Torino, 1881, 680). — Cnfr. Vitali, Se e quali
prove possan proporsi nei giudizi d'esecuzione (Gazzetta dei

(11) Cassaz. Torino, 1° aprile 1871, Martinengo c. Scanzi
(Giur., Torino, 1871, 257).
(12) Lessona, op. cit., I, 47.
,
(13) Cass. Torino, 24 febbraio 1886, Bonisconero c. Sinigaglia (Foro Ital., 1886, I, 357).

Trib., XXX, 590).
(3) Lessona, op. cit., I, 10.
(4) App. Bologna, 27 luglio 1880, Guidi e. Guidi (Foro

Ital., 1880, I, 291).
_(5) Cnfr. Cass. Napoli, 5 maggio 1899, Barducci e. Comune
di Caserta (Foro Ital., 1899, I, 754).

(6) Cnfr. Tiranti, L'opinione pubblica nei suoi rapporti con
la prova, Pisa 1903.
(7) Contra: Lessona, Op. citata, I, 24, 25. — Cass. Roma,
I° maggio 1903, Calogero e. Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro (Cass. Un., 1903, 167).
(8) Lessona, op. cit., I, 9.

(9). L. 21, 5 3, Cod. de hereticis et manicheis, XLV, 9; Giorgi,
Op. cit., III, 386. — Cnfr. Cass. Roma, 26 marzo 1876, Quar-

tma e. Comune di Sassari (Legge, 1876, I, 630).
I…) App. Milano, 24 aprile 1897, Ferrovie Medit. c. Zaino

1898, 213).

(14) Cassazione Napoli, 6 maggio 1889, Comune di Barletta
e. Beynard (Dir. e Giur., V, 156).
(15) Cnfr. Tiranti, op. citata.
(16) Cass. Roma, 5 gennaio 1895, Fea c. Comune di Roma
(Corte Supr., 1895, 280).

(17) Art. 420 cod. commercio.
(18) Art. 1374 cod. civ.; 28, 44, cap. VIII, cod. commercio;
art. 371 cod. proc. civile; Cassaz. Firenze, 3 luglio 1873, Pieruzzini e. Giorcelli (Giur. Ital., 1873, I, 522).
(19) Cass. Roma, 22 agosto 1899, De Lellis c. Schire (Cons.
comm., 1899, 292).
(20) App. Bologna, 11 luglio 1873, Astolﬁ e. Finanze (Rivista Giur., Bologna, 1873, 244); Cassaz. Torino, 5 marzo 1874,
Rusconi e. Pallavicini (Giurispr. Ital., 1874, I, 1, 467);

25 marzo 1878, Porro e. Lavelli (Id., 1878. I, 1, 279).
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lite ammissibili a richiesta di parte (1) o d'ufﬁcio (2), a
seconda che non si tratta oppure si tratta di mezzo di prova

diretta del fatto nel mentre con l’altro si riescirebbe a una
prova indiretta (9); vertendo questione sul prezzo d'una

la cui ammissione non può esser ordinata d'ufﬁcio: allorchè
si tratta di prova che non può esser disposta d’ufficio, non

cosa venduta, se dal compratore si insta per una perizia e
dal venditore si offre di provare che il prezzo fu discusso e

e il giudice, ma sono le parti che hanno diritto di decidere
sull'opportunità d'uno piuttosto che d’altro mezzo di prova,
e non è lecito al giudice rifiutare il mezzo di prova proposto quando a termini di legge è riconosciuto ammissibile (3). Tutti i mezzi di prova sono ammissibili anche se
non vengono prese esplicite conclusioni in merito, dovendosi ritenere chele conclusioni sieno implicitamente proposte con la domanda d'ammissione di mezzi di prova atti
a dimostrare l’esistenza del fatto fondamento d'una do-

stabilito d'accordo fra le parti, prima di far luogo alla perizia deve ammettersi la prova dei fatti dedotti dal vendi-

manda o di un'eccezione (4). E alla scelta di colui che tre-

vasi nella pratica necessità di fornire la prova, allorchè si
tratta di prova ammissibile a domanda di parte, che e devoluta la determinazione del mezzo di prova, e non potrebbe
costui proporre più mezzi lasciando al magistrato la scelta
di quello che è il caso di ammettere: il magistrato, in ma—
teria di prova, tranne i casi eccettuati dalla legge, e passivo,
non può sostituirsi alla parte interessataa provare, nemmeno
a richiesta di costei.
'
Tutti i mezzi, ai quali non fa ostacolo un principio giuridico, sonoammissibili contemporaneamente (5), a richiesta
della stessa parte, allorchè dei più mezzi probatori uno non

pregiudichi l'altro e sia possibile il contemporaneo-esperimento (6). Ma, quando l‘utilità di un mezzo di prova è subordinata alla supposta esistenza d'un fatto da porsi in
essere con un mezzo istruttorio diverso, non può quello
ammettersi se prima questo non sia esaurito, e i risultati
del medesimo sieno riconosciuti corrispondenti agli intenti
della parte istante (7), come non posson ammettersi con-

temporaneamenle più mezzi d'istruzione allorchè l'uno
potrebbe per l'esito dell'altro riuscire inutile (8). Epperò
non possono ammettersi contemporaneamenle due mezzi
di prova con l'uno dei quali si riescirebbe a una prova
(1) App. Napoli, 26 marzo 1870, Muto e. Della Monica (Annali, 1870, 529); App. Catanzaro, 3 aprile 1870, Meglioccio
c. Quintieri (Giur. Ital., 1871, Il, 241); Cass. Firenze, 3 maggio
1875, Savorelli c. Torlonia (Annali, 1875, 219); cnfr. Cassa-

zione Napoli, 24 agosto 1870, Almonte c. Municipio di Caserta
(Gazz. dei Trib., XIII, 531); Trib. Venezia, 16 ottobre 1872,

Vasson c. Consorzio forestale (Legge, 1872, I, 1032).
(2) Art. 1374 cod. civile; 28 cod. comm.; 371 cod. procedura civile.
(3) Cassaz. Torino, 11 giugno 1897, Guglielmini c. Vidali
(Giur. Ital., 1897, I, I, 848).

(4) App. Venezia, 21 luglio 1875, Fasolo e. Fascite (Giornale Giur., 1875, 542). '
(5) Lessona, op. cit., I, 235 e seg. — App. Casale, 4 luglio
1891, Carte e. Carta (Giur. Cesal., 189l, 289); App. Roma,

21 maggio 1904, Fossati e. Farda (Hass. Comm., 1904, 607).
(6) App. Bologna, 7 luglio 1873, Vaccari c. Vaccari (Ri—
vista Giur., Bologna, 1873, 219).
(7) Cass. Firenze, 14 luglio 1874, Braschi c. Romiti (Giu—
risprudenza Ital., 1874, I, 1, 733); App. Venezia, 15 febbraio

1895, Consorzio di Settima presa superiore e. Benevento (Giur.
Italiana, 1895, 225).
(8) App. Lucca, 11 febbraio 1869, Demanio e. Principe di
Capua (Annali, 1869, 6).
(9) Cass. Torino, 14 Ottobre 1882, Antena Traversi e. Con—
gregazione di carità di Milano (Cass., Torino, 1882, 556).
(10) Appello Torino, 2 luglio 1867, Bau/Tremont c. Belloni
-(Giur., Torino, 1867, 570).
(11) Cassaz. Torino, 2 giugno 1882, Vistarini c. Pellegrino

tore (10). È incensurabile in Cassazione la pronunzia con
cui il giudice del merito decide sull'opportunità dell'esperimento contemporaneo di più mezzi di prova (11), come

pure quella sulla precedenza da darsi a uno su altro
mezzo (12).

Allorquando nessuna difficoltà havvi alla contemporanea
ammissione di mezzi di prova, l'economia dei giudizi esige
che siano disposti contemporaneamenle (13).
Non disposta la contemporanea ammissione di più mezzi
di prova, esaurito l'esperimento dell'uno, può aver luogo
l'ammissione dell'altro, in quanto vi sieno tutti i requisiti
che sono necessari acciò l'ammissione d'un mezzo di prova
possa aver luogo. Epperò, se col mezzo di prova che è stato
esaurito fu dimostrata e fu esclusa l'esistenza del fatto che
col mezzo di prova, l'ammissione del quale è richiesta, si
vorrebbe dimostrare esistente, il mezzo di prova è inammissibile, ed e giudizio di fatto incensurabile in Cassa-

zione quello del giudice del merito relativo al punto che
le prove fornite sono suﬁìcienti e che non havvi bisogno
di disporne altre (14).
249. Pe ciò che concerne i singoli mezzi di prova dei
qualiè dalla legge autorizzato l'uso, nel diritto romano
come mezzi di prova si trova fatta menzione della confessione delle parti(15), dei documenti, degli istrumenti(16),
dei testimoni (17), del giuramento (18).

Nel diritto medioevale mezzi di prova erano il giuramento del convenuto e dei sacramentali o congiuratori (19),
quello della persona che dovea fornire la prova (20), le ordaliefra le quali, privilegio esclusivo dei liberi, il duelle(2l),
i testimoni (22), la notorietà (23), i documenti (24), la
(Foro Ital., 1882, I, 1087); Cassaz. Roma, 14 novembre 1903.

Comune di Frascati e. Consorzio Acqua Mariana (Corte Supr.,
1893, 291); Cass. Firenze, 16 dicembre 1895, Belluominic. Fi-

nanie (Annali, 1895, 567); 15 giugno 1900, Balbi c. Bressan
(Temi Ven., 1900, 151); Cass. Roma, 22 gennaio 1901,Banco
di Napoli e. Sirolli (CorleSupr., 1901, 10); Cass. Palermo,
12 maggio 1903, Pugliatti e. Manganaro (Circ. Giur., 1903,
254); 5 settembre 1903, Grimaldi c. Grimaldi (Foro Siciliane,

1903, 525).
(12) Cass. Napoli, 10 aprile 1889, Ministero Lavori Pubblici
c. Cimorelli (Foro Nap., 1899, 144).
(13) App. Bologna, 7 luglio 1873, Vaccari e. Vaccari (Rivista
Giur., Bologna, 1873, 219).
(14) Cass. Torino, 12 novembre 1891, Barone e. Spaglierdi
(Giur., Torino, 1891, 752); Cass. Palermo, 26 luglio 1902,
Valco c. Franc/tina (Foro Sic., 1902, 434).
(15) Dig. de interrogat-ionibus in iure, XI, 1; de confessis,
XLII, 2; 1. un. Cod. de confessis, VII, 59).

(16) Dig. de ﬁde instrumentorum et emissione eorum, XII, 4;
Cod., IV, 20.
(17) Dig. de testibus, XXII, 5; Cod., IV, 20.
(18) Dig. de iureiurendo sive volontario, sive necessario, sive
iudiciali, XII, 2; Cod. de rebus creditis et iureiurendo, IV, 1.

(19) Pertile, op. cit., 5 223.
(20) Pertile, op. cit., 5225.

(2l) Pertile, op. cit., 5224.
(22) Pertile, op. cit., 5 226.
(23) Pertile, op. cit., & 227.
(24) Pertile, op. cit., ;; 228.
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Nel codice civile, sull'esempio dei codici che imperavano

posson esser formolate (11). E siccome scienza è anche la
storia, cosi negli accertamenti dei quali si sta parlando,
uopo e comprendere anche quelli storici (12), risultanti da
quei mezzi che sono fonti storiche come libri (13), monumenti ed iscrizioni (14), belle e diplomi riportati da antichi

in Italia prima dell'uniﬁcazione, havvi un'enumerazione
dei mezzi di prova delle obbligazioni e della loro estinzione;

storici (15), testimonianze di scrittori e di documenti anche
non aventi carattere di autenticità (16), cronache entrate

confessione delle parti e gli indizi (1). Nel diritto comune
come mezzi di prova si trovano ammessi i documenti (2),
i testimoni (3), la confessione (4), la presunzione (5), il

giuramento (6).

mezzi di prova che vanno distinti in mezzi di prova preco-

nel dominio pubblico (17). Questi accertamenti possono

stituita e non precostituita, a seconda che consistono in

esser fatti direttamente dal magistrato (18), posson esser

un atto intervenuto o no fra le parti, indipendente dal giudizio diretto ad accertare l’esistenza del fatto giuridico per

fatti da persone tecniche, dal magistrato incaricato di pro-

l'eventualità che vi sia bisogno della sua prova. Atto che

dalle parti, le quali incarichino persone tecniche di proce-

va considerato in sè stesso, indipendentemente dal l'atto

darvi (19). Ma gli accertamenti fatti da persone incaricate

giuridico, alla prova del quale serve, epperò i vizi dai quali

dal magistrato e dalle parti non vincolano il magistrato, il
quale è sempre libero di ritenere accertato ciò che gli &

l'atto stesso potesse esser ailetto non si comunicano al fatto

giuridico che deve esser provato. Però quelli enumerati
non sono i soli mezzi che dalla legge sono ammessi; chè
nel codice di procedura civile si trova fatto cenno di mezzi
di prova dei quali il codice civile non fa parola; oltre a ciò

cedervi (perizia), possono essere fatti contrattualmente

dettato dalla sua convinzione (20).
Mezzo di provaè anche la scrittura (21). Di scritture ve
ne sono di più specie: la prima specie e la scrittura eretta

di procedura civile l'anno menzione, ma che entrano nella

allo scopo di avere nella stessa la prova; è questa la scrittura prova precostituita; la seconda specie e la scrittura
semplice, la scrittura, cioè, formata indipendentemente

nozione di qu elli che dalla legge sono enumerati. Dei vari

dalla volontà di precostituire o meno con la stessa la

mezzi di prova am messi dalla legge uopo e procedere alla
enumerazione.
Il primo mezzo di prova è lo stato materiale della cosa (7),

prova, e, se non altro, la prova di quel fatto della cui
prova si tratta.
L’una e l'altra posson esser un atto pubblico (22), una
scrittura privata (23), una tacca 0 taglia di contras-

vi sono mezzi di prova dei quali nè il codice civile nè quello

avvenga la constatazione di tale stato mediante un'ispezione
diretta della cosa, oppure avvenga riproducendone l’immagine a mezzo della fotografia (8) o di piani 0 tipi (9).

Essendo mezzo di prova lo stato materiale della cosa, è
mezzo di prova anche l'esperimento di fatto (10), questo
null'altro essendo che uno stato materiale che viene
prodotto artiﬁcialmente.

Lo stato materiale della cosa può esser accertato direttamente dal magistrato (accesso giudiziale); può esser
accertato da persona incaricata dal giudice (perizia), come
può esser accertato contrattualmente dalle parti diretta-

mente 0 per mezzo di persona di loro ﬁducia. Allorché la
constatazione avviene contrattualmente la stessa ha il carattere di prova precostituita.
Mezzi di prova sono anche gli accertamenti di principi
scientiﬁci e le inferenze che sulla base dei principi stessi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Pertile, op. cit., 5 229.
Pothier, op. cit., 730 e seguenti.
Pothier, op. cit., 785 e seguenti.
Pothier, op. cit., 831 e seguenti.
Pothier, op. cit., 840 e seguenti.
Pothier, op. cit., 911 e seguenti.
Art. 271 cod. proc. civile.

(8) D'Amelio, La fotograﬁa quale mezzo di prova nel diritto
civile, Napoli 1894.
(9) Art. 265, cap. Il, cod. proc. civile.

(10) Pugliese, L'esperimento di fatto (Rivista di giur.,Trani,
1899, 539).
(11) Art. 254 cod. proc. civile.
(12) Trib. Bologna, 24 maggio 1879, Marsilli e. Comune di

Balerna (Legge, 1879, I, 855); App. Catania, 4 luglio 1883, smdaco di Misterbianco c. Duca del Palazzo (Giur. Catanese,

1883. 205); App. Roma, 27 ottobre 1896, Compagnia diS. Michele Arcangelo e. Finanze (Rio. di dir. eccles., 1897, 40);
Cass. Palermo, 20 dicembre 1892, Piccone e. Finanze (Foro

Sic., 1893, 2).
(13) Trib. Bologna, 24 maggio 1879, cit. nella nota precedente.
_(“Ù App. Casale, 13 luglio 1879, Isimbardi c. Comune di

P…… M Cairo (Giur. Ital., 1879,1,2,737).

segno (24), la copia d'un atto pubblico o d'una scrittura
privata (25), un atto di ricognizione (26).

Mezzo di prova e eziandio la dichiarazione di persona diversa da quelle nei rapporti fra le quali uopo e procedere
all'accertamento del fatto, che attesta l'esistenza di un determinato fatto, cioè la prova testimoniale (27). Anche questa

prova può esser un mezzo di prova precostituita (28); la
sua preeostituzione però non e lasciata all'arbitrio delle
parti o dei testimoni, ma è ordinata dalla legge nelle forme
dalla legge stessa prescritte.
Mezzo di prova sono anche le conseguenze dedotte da
un fatto noto per risalire ad un ignoto, cioè le presunzioni (29). Di queste ve ne sono di due specie. Una prima
specie è costituita dalle conseguenze che la legge deduce
da un fatto noto per risalire ad un ignoto (30), e in questo
(15) App. Venezia, 25 luglio 1899, Apollonio e. Del Marengo
(Terni Ven., 1899, 189).

(16) App. Torino, 9 marzo 1894, Comune di Borro Lavezzaro
c. Vescovo di Novara (Giur. Ital., 1894, I, 2, 310).
(17) App. Roma, 27 ottobre 1896, Compagnia di S. Michele
Arcangelo e. Finanze (Riv. Universale, 1896, 606).
(18) Vedi retro, n. 237.
(19) Appello Venezia, 22 luglio 1876, Ter-bini c. Panciere
(Giur. Ital., 1876, i, 2, 843).
(20) Art. 270 cod. proc. civile.
(21) Art. 1313-1340 cod. civile; art. 21—28, 44—52 cod. di
commercio.
(22) Art. 1315 e seg. cod. civile.
(23) Art. 1320 e seg. cod. civile.
(24) Art. 1332 cod. civile.
(25) Art. 1333 e seg. cod. civile.
(26) Art. 1340 e seg. cod. civile.

(27) Art. 1341—1348 cod. civile; art. 44, cap. VIII, capov.,
cod. di
(28)
(29)
(30)

commercio.
Art. 251 cod. proc. civile.
Art. 1349 cod. civile.
Art. 1350-1353 cod. civile.
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va compreso anche il giudicato penale (1). La seconda specie
è costituita dalle conseguenze che il giudice deduca da un
fatto noto per risalire a un ignoto (2); presunzione semplice
detta anche indizio.
Mezzo di prova è anche la confessione delle parti (3).
Questa è anche di due specie, giudiziale e stragiudi—

dell’incombente (15); la legge non solo non vieta in questi
casi di trarre la prova di ciò che dagli atti risulta, ma ne
impone al magistrato il dovere (16). La seconda categoria è
costituita da quei mezzi di prova che posson esser acquisiti
alla causa mediante un procedimento giudiziale con intervento del magistrato, ma posson anche esistere indipen-

ziale (4).

dentemente da questo: tali la confessione della parte, lo

Mezzo di prova è pure la comparizione personale delle
parti, ordinata d'uflicio o in seguito a istanza d'una delle

accertamento dello stato materiale della cosa, l'accertamento

specie: la prima è costituita dal giuramento che una parte

dei principi scientiﬁci e le inferenze che si formano sulla
base degli stessi, gli elementi per la formazione delle presunzioni da parte del giudice. Una terza categoria e costituita da quei mezzi di prova che non posson essere acquisiti
alla causa che mediante un procedimento giudiziale con intervento del magistrato: tali sono la dichiarazione di testimoni e il giuramento. Per i mezzi di prova che non sussi-

deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della

stono indipendentemente da un procedimento giudiziale con

controversia, e lo stesso chiamasi decisorio (10); la seconda

intervento del magistrato, vale il principio che, salvo i casi
'eccettuati dalla legge (17), la loro acquisizione agli atti della
causa in tanto sussiste, in quanto il procedimento giudiziale abbia avuto luogo in contradittorio o in legittima contumacia della parte in confronto della quale si intende far
valereil mezzo di prova. Epperò non posson ritenersi mezzi
di prova gli atti d’istruzione raccolti senza citazione di parte
a base d’un decreto del magistrato preferito inaudita
parte (18), come quelli assunti con la presenza d'una sola
delle parti a base di un'ordinanza emanata dal pretore, dopocliè la causa fu chiusa a sentenza pubblicata fuori della
presenza delle parti in udienza nella quale le parti non
avevano obbligo di comparire (19); come quelli raccolti col
procedimento dell'art. 51 codice proc. civile (20).
Quei mezzi di prova che vengono acquisiti alla causa indipendentemente da un procedimento giudiziale con intervento del magistrato, sono mezzi di prova che possono
esser fatti valere in qualunque giudizio, in modo che, peril

parti (5), onde essere interrogate nei giudizi avanti i conciliatori (6). i pretori (7) e i tribunali civili in cause com—

merciali, ma non lo è nelle cause pendenti avanti itribunali civili e le Corti d‘appello (8).
Mezzo di prova è il giuramento (9), il quale è di due

specie è costituita dal giuramento che dal giudice viene
deferito d’ufﬁcio all'una o all’altra delle parti (11). Quest’ul-

timo giuramento è di due specie: la prima è costituita
dal giuramento che il giudice deferisce all’una od all’altra
parte, per fare da esso dipendere la decisione della causa,
giuramento suppletive; la seconda specie è costituita da
quello,cbe il giudice deferisce all'una od all'altra parte,
per determinare nella condanna la quantità dovuta (12),
giuramento estimatorio.

Mezzo di prova inﬁne è la notizia che la parte abbia del
fatto presupposto della norma giuridica della quale la controparte cui incombe l’onere della prova chiede l'applicazione(13), ed eccezionalmente anche le notizie che del fatto
abbiano determinate persone (14).

Di questi mezzi di pr0va ve ne sono che non hanno bisogno di un procedimento giudiziale per esser acquisiti
agli atti della causa: questa categoria e costituita dalle presunzioni stabilite dalla legge. Ve ne sono altri che vengono
acquisiti alla causa per il solo fatto della parte che usa
degli stessi: tali sono le scritture, le quali vengono acquisite agli atti della causa mediante la loro dimissione negli
atti e l'offerta di comunicazione alla controparte delle
stesse. Ve ne sono altri che vengono acquisiti alla causa
per il solo fatto di colui che ne usa; tali sono le dichiarazioni delle parti contenute negli atti dalle parti stesse pro-

fatto che una delle parti li ha fatti valere in giudizio, non

è alla stessa o alla controparte interdetto di farli valere in
un giudizio diverso, tutte le volte che non sono tali di loro
natura che soltanto a] giudizio intervenuto sieno relativi.

Ma quei mezzi di prova che in giudizio vengono acquisiti
alla causaa mezzo di procedimento giudiziale con intervento del magistrato, non sono mezzi di prova di quella
specie di cui erano nel giudizio stesso, in un- giudizio di-

venienti. Per questi mezzi di prova non e necessaria nè

verso (21): tutti i mezzi di prova che vengono acquisiti alla

un'esplicita domanda di ammissione del mezzo probatorio,
nè di un preventivo giudizio per decidere sull'ammissione

causa a mezzo d'un procedimento giudiziale con intervento

(1) Art. 6 cod. proc. penale. —- Cnfr. App. Palermo, 9 luglio
1894, Bagatac c. Sambon (Trib. Giud., 1894, 233); Tribunale
Lecce, 17 aprile 1894, Cosimo c. Serio (Riv. di giur., Trani,
1895, 630); App. Genova, 14 settembre 1895, Società di assi—
curazioni di Venezia e. Copello (Giur. Ital., 1896, I, 2, 24);
30 novembre 1895, Parodi c. Compagnia generale francese di
tramvie (Giurista, 1895, 495).
(2) Art. 1354 cod. civile.
(3) Art. 1355-1361 cod. civile.
(4) Art. 1355 cod. civile.
(5) Art. 464 cod. proc. civile.
(6) Art. 446 cod. proc. civile.
_
(7) Art. 157, 1° capov., 401, cod. proc. civile.
(8) Mattirolo, op. cit., 'Il, 751 e seg. — Contra: Pistoni, in
Legge, 1876, I, 119.
(9) Art. 1362-1377 cod. civile.
(10) Art. 1363, n. 1, cod. civile.

(11) Art. 1363, n. 2, cod. civile

del magistrato sono coordinati al ﬁne che in quel giudizio

(12) Art. 1374 cod. civile.

(13) Art. 1365 cod. civile. — App. Torino, 19 febbraio 1886,
Ferrovie c. Ferrando (Giur., Torino, 1886, 379).
(14) Art. 2142 cod. civile.

(15) App. Genova, 26 giugno 1876, Banca di Genova e. Fragoni (Giur. Ital., 1876, i, 2, 761).

(16) Cass. Torino, 2 aprile 1869, Società gaz luce e. Ditta
Leonardi (Giur., Torino, 1870, 426).
(17) Art. 71, 2° capov., cod. di commercio.
(18) Cass. Napoli, 13 maggio 1889. De Angelis e. Comune

di S. Giovanni Rotondo (Legge, 1889, II, 95).
(19) Cass. Firenze, 31 gennaio 1884, Maccianti c. Maccianti

(Giur. Ital., 1884, I, 1, 172).
(20) App. Palermo, 1“ dicembre 1884, Ditta Florio c. Ditta
Vaccari (Circ. Giur., 1885, 39).

(21) Cnfr. Seydilitz, De probationibus singular-iam litium
propriis nec ad alias tiles trahemtis, Lipsiae 1807.
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si vuole raggiungere, sono orientati all'oggetto speciale
della contestazione; trasportati in un giudizio diverso si
trovano fuori dell'ambiente nel quale avvenne la loro formazione, e conseguentemente non possono essere elemento
di convincimento di forza eguale a quella dei mezzi acquisiti alla causa nello stesso giudizio; in un giudizio diverso

ha valore il giudicato, non gli elementi che servirono alla
formazione dello stesso. Questo non esclude che possa avvenire la valutazione di ciò che in un giudizio diverso è stato
acquisito col procedimento giudiziale con intervento del
magistrato agli atti della causa, quale presunzione che il
magistrato erede del caso di formolare; che, libero com'è

il magistrato di ricavare dagli atti della causa quelle presunzioni che crede, nei casi in cui delle presunzioni può
giovarsi , può ricavarle anche dai documenti dei quali risulta che in altro giudizio determinati fatti furono accer-

tati (1). Epperò solo il carattere di presunzione semplice
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E ora sarebbe venuto il momento di trattare di ciò che
è relativo ai singoli mezzi di prova; senonchè, siccome in
questa Raccolta ai singoli mezzi diprova sono dedicate apposite voci, così uopo e rimettere il lettore alle voci stesse,
proseguendo nella trattazione di ciò che è relativo alla
generalità dei mezzi di prova, a cominciare da ciò che è
relativo al tempo nel quale la prova deve essere dedotta.
250. Nel diritto comune era consuetudine dei giudici di
fissare un termine per la presentazione della prova e non

si ammettevano mezzi di prova dopo la scadenza del termine stesso (7), e le leggi italiane della ﬁne del secolo XVIII
e del primo quarto del secolo XIX accoglievano il principio
che attore e convenuto dovessero proporre all'inizio della
lite tutte le prove delle quali intendevano far uso rispettivamente per giustificare la proposta domanda, o per difendersi contro la stessa (8). Tale principio non fu accolto

presenta per il magistrato ciò che fosse stato accertato in

dal codice di procedura italiano, per il quale le prove possono esser dedotte ﬁno a che il periodo istruttorio non è

altro giudizio civile seguito in Italia (2) o all’estero (3),

chiuso (9), cioè, trattandosi di causa a procedimento som-

in un giudizio penale (4), in un giudizio amministra—
tivo (5), in un giudizio arbitrale (6). Se il magistrato può

cancelliere (10), trattandosi di cause a procedimento for-

mario, ﬁno a che gli atti e documenti sono consegnati al
male fino a che non è rimasta ferma l'iscrizione della causa

valersi delle prove assunte in un giudizio diverso come
presunzioni semplici, a tanto maggior ragione le parti pos—
sono convenire di doversi avere per acquisite agli atti della
causale prove in un giudizio diverso assunte, null'altro
essendo tale accordo che una concorde ammissione dei fatti
da quelle prove risultanti, un porre fuori di controversia i
fatti stessi, epperò un far si che della loro prova con speciali
mezzi non ve ne sia bisogno.

che ha fatto l'iscrizione della causa a ruolo non può giovarsi del termine concesso all'altra per far notiﬁcare la comparsa, per proporre nel termine stesso nuove prove (12).
Una costituzione dell‘imperatore Giustino (13) permise
che nel giudizio d'appello venissero addotte nuove prove;
principio che il diritto canonico non accolse, per quanto

a ruolo (11). Ma nelle cause il procedimento formale la parte

(1) Cassaz. Roma, 9 giugno 1876, Giuggiolini c. Moriconi

Venezia, 15 giugno 1898, 0vbrowluy e. Congregazione di carità

(Legge, 1876, I, 729); App. Venezia, 3 marzo 1881, Cordenoni
c. Benedetti (Temi Ven., 1881, 217).
(2) Mortara, in Temi Ven., 1884, 51; Gianturco, op. citata,

di Cordovado (Mon. Trib., 1898, 605); Cass. Napoli, 30 aprile
1898, De Angeli e. Cancellieri (Dir. e Giur., XIV, 118). — Fu
anche ritenuto che le prove raccolte nel giudizio penale abbiano

573. — Contra: Lessona, op. cit., I, 13; Cass. Torino, 7 aprile

valore sia pure che il dibattimento venga annullato (Cass. Napoli,

1873, Nasi o. Nasi (Monitore Trib., 1873, 433).
(3) Lessona, op. cit., I, 22.
(4) Contra: Lessona, op. cit., I, 13. — Cass. Firenze, 1° dicembre 1872, Cima c. Martini (Legge, 1873, I, 170).
(5) Contra: Lessona, op. cit., I, 23. —— Cass. Roma, 5 luglio
1895, Manicomio di Roma e. Tommasini (Legge, 1895, I, 404).
(6) Alcuni ritengono doversi ammettere le prove raccolte nel

30 agosto 1898, De Angeli c. Cancellieri: Dir. e Giur., XIV, 118),

anche nel caso in cui l'azione penale sia estinta per amnistia (Lessona, op. cit.,],30; Cass. Firenze, 9 maggio 1895, Voltolini
e. Bari: Leyge,1895,n, 293), o per prescrizione (Lessona, op. cit.,

I, 30. Contra: Trib. Milano, 10 giugno 1901, Macca c. Tartini:
Proc., 1901 , 270). — L'impossibilità giuridica di valutare diver-

giudizio penale, comprese quelle raccolte nell‘istruttoria (Dalloz,

samente da una presunzione semplicei risultati, qualunque sieno,
della prova raccolta in un procedimento penale è dimostrata dalla

Rép., v° Chase juge'e, n. 507); altri, solo quelle raccolte alla
udienza (Laurent, op. cit., XIX, 86, 87; Larombière,'op. cit.,
1316, n. 10; Gargiulo, op. cit., art. 206, n. 5; Ricci, Prova,

considerazione che, tranne casi eccezionali (cnfr. articoli 340,
parte 1°, 387 cod. proc. penale), qualunque elemento di prova
d‘un giudizio penale non ha che il valore di presunzione semplice,

citata, 57; Garzarri, Dell'autorità della cosa giudicata in cri-

e che però, quando a un mezzo di prova si desse nel giudizio

minale, pag. 96, Parma, 1891; Lessona, op. cit., I, 28). Nella

civile un valore diverse, si verrebbe nel giudizio stesso a dare al
mezzo un valore probatorio maggiore di quello che ha nel giudizio
in cui fu raccolto.
(7) Scaccia, De iudiciis, ], cap. Xl. e XII, f. 166.

giurisprudenza ammettono che le prove raccolte nel procedimento
penale non abbiano valore nel giudizio civile: Tribunale Roma,
13 maggio 1891, Sebastiani e. Società per illuminazione a gas
a Roma (Legge, 1892, I, 94); Appello Roma, 28 aprile 1894,
Monaco e. Latini (Temi Romana, 1894, 218); Appello Trani,

3aprile1894, Sala c. Schiavone (Rivista di giurepr., Trani,
1894, 370). Ammettono il contrario App. Brescia, 16 febbraio
1892, Pavan c. Donati (Foro Ital., 1892, I, 101); Cassazione

llama, 16 agosto 1894, De Gregoris c. Fondo per il culto (Giurisprudenza Ital., 189-4, [, 1, 942); Tribunale Lecce, 17 aprile
1894, Cosimo c. Serio (Riv. di giurepr., Trani, 1895, 630);

(8) Pertile, op. cit., 5 238.
(9) Cnfr. art. 162, parte 1°, cod. proc. civile. — Cass. Torino, 13 ottobre 1880, Schenone c. Mazzini (Giurispr., Torino,

1880, 202).
(10) Art. 8, 2° capov., e 10 legge 31 marzo 1901. n. 107.
(11) Cnfr. App. Venezia, 4 febbraio 1886, Volpi c. Levi (Temi
Ven., 1886, 129); 27 aprile 1887, De Boni c. Susin (Giuris—
prudenza Ital., 1887, II, 446); App. Brescia, 12 aprile 1889,

Tribunale Cagliari, 3 ottobre 1894, Congregazioue di carità di

Viviani c. Congregazione di carità di Crema (Annali, 1889,

Cagliari c. Amministrazione (Giur. Sarda, 1895, 23); Cassazione Roma, 13 agosto 1894, De Gregor-is c. Tartaghi (Corte

473); App. Roma, 16 giugno 1896, Ciccah'ni c. Scudellari

Suprema, 1894, 333); App. Bologna, 8 febbraio 1895, Cassa

(Giur. Ital., 1896, I, 2, 651).
(12) App. Genova, 24 luglio 1897, Bardelli c. Bonino (Foro

di risparmio di Medicina c. Tamburrini (Monitore Tribunali,

Ital., 1897, I, 1079).

1895, 132); Cass. Torino, 12 maggio 1896, Bruschetti c. Com—

(13) L. 4, Cod. de temo. app., vn, 63; l. 37, Cod. de appellationibus, VII, 62

Paynia « L‘Unione» (Giur. Italiana. 1896. I, 1, 557); Appello
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concerne l'appello contro le sentenze interlocutorie, dal momento chela parte poteva ottenere dal giudice di primo grado
la revoca della sentenza stessa esibendo nuove prove (1):
in via generale nel diritto intermedio eravi la possibilità
della deduzione nel giudizio d'appello di nuove prove (2).

Il codice di procedura francese (3) e quello delle Due Sicilie (4) accolsero implicitamente il principio della possi-

bile deduzione di nuove prove nel giudizio d’appello, principio che fu esplicitamente accolto dai codici di procedura
sardi del 1854 (5) e del 1859 (6) e dal codice di proce-

dura parmense (7), ma che fu esplicitamente ripudiato dal
codice estense.
Per l'articolo 490, 2° capoverso, del codice di proce-

dura italiano, nel giudizio d'appello posson dedursi nuove
prove (8). Epperò, respinta in prima istanza l'azione per
concorrenza illecita per deficienza di prova, può l’attore
proporre in appello la prova difatti che ritiene inﬂuenti
alla ragione del decidere (9). Possono dedursi nuove
prove in quanto le stesse entrino nell’àmbito di ciò che ha
formato oggetto del giudizio di prima istanza; chè, se le
nuove prove uscissero da tale ambito, la domanda per la
loro ammissione costituirebbe domanda nuova, nel giudizio

d'appello non proponibile. Epperò la prova nuova,'proposta
nel giudizio d'appello, e domanda nuova se s0rte dai limiti

istanza (15), o una modiﬁcazione della stessa, anche nel
caso in cui la sentenza appellata abbia assolto dall'osservanza del giudizio (16). Ma, per quanto generali sianoi
termini della legge, non può ammettersi il principio della
possibile deduzione in appello di nuove prove, allorchè
siavi la giuridica possibilità che le nuove prove sieno ammesse nel giudizio di prima istanza. E, siccome tale possibilità vi è allorquando la sentenza appellata ha, beneo
male, ordinato una più ampia istruzione, cosi nel giudizio
d’appello contro tale sentenza nuove prove non sono deducibili (17). Non sono deducibili in via principale! Che se
l’appello proposto è in via principale diretto a ottenere
dichiarazione della sufficienza delle prove esistenti, e solo
in via subordinata si chiede che nuove prove sieno ammesse, l‘economia dei giudizi consiglia a riconoscere che
all’ammissione delle nuove prove dal magistrato d'appello
può esser provveduto (18).
Essendo generale il principio scritto nel 3° capoverso
dell’art. 490 della procedura, lo stesso trova applicazione
tanto nel caso in cui le nuove prove sieno dedotte dall'appellante, quanto nel caso in cui sieno dedotte dall'appellato. Il quale ultimo non ha bisogno, per l'ammissione
delle nuove prove, di appellare incidentalmente la sen-

tenza (19), non tendendo la domanda d'ammissione di

del giudizio incidentale di cui è appello (10); in appello

nuove prove ad ottenere la riforma della sentenza, 'ma ad

sono inammissibili gli interrogatori dedotti intorno al merito della controversia, se in prima sede non siasi discusso

apprestare al giudice elementi per confermare la sentenza
stessa.

sul merito stesso (11);discussosi in prima istanza esclusi-

Ma, per esser ammissibili, le prove dedotte devon essere

vamente su una prova, non può esser chiesta in appello
l'ammissione di una prova diversa.
Il principio scritto nell’art. 490, 3° capov., della procedura è generale, nessuna restrizione trovasi a esso fatta dalla
legge. Epperò il principio stesso vale anche nel caso in cui
nessuna prova sia stata proposta in prima istanza (12),

nuove; con che, se non resta escluso che possa riproporsi
un mezzo esperito in prima istanza, l'esperimento del quale
sia stato dichiarato nullo (20), resta escluso che possa

mente corretta (14), anche nel caso in cui la nuova prova

esser riproposta quella medesima prova che fu esperita
nel giudizio di prima istanza (21), anche se proposta sotto
forma di controprova a ciò che dalla controparte è stato
provato (22).
Ma, perchè la proposizione non sia possibile, non basta che
si deduca un mezzo di prova eguale a quello che fu dedotto
nel giudizio di prima istanza, o che si domandi di esser
ammesso a provare quel medesimo fatto, alla prova del

costituisca un ampliamento di quella dedotta in prima

quale nel giudizio di prima istanza si è stati ammessi;

anche nel caso in cui vi fosse stata la possibilità nel giu-

dizio di prima istanza di dedurre il mezzo di prova che si
intende dedurre in appello (13), anche nel caso in cui la
sentenza di prima istanza allo stato degli atti sia giuridica-

(1) Cap. 5, Clement., de app.
(2) Pertile, op. cit., 5241.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

464.
528.
584.
550.
605.

(8) App. Torino, 14 settembre 1881, Manina c. Mazzarelli
(Giurispr. Ital., 1882, Il, 39). Eguale principio trovasi accolto
anche in Inghilterra dall'art. 54 dell’atto 5 aprile 1873 che sta-

bilisce la procedura da seguirsi avanti la Suprema Corte di giustizia dal 5 529 dell'ordinamento della procedura civile germanica.
Il principio esposto è accolto dal regolamento di procedura civile
austriaca e dal codice ginevrino.
(9) App. Milano, 15 novembre 1899, Loffler c. Castiglioni
(Monit. Trib., 1900, 315).
(10) App. Venezia, 5 giugno 1883, Graf/igm e. Raggio (Temi

Ven., 1883, 313).
.
(11) App. Casale, 21 gennaio 1882, Carsevero c. Delvito
(Giur. Cas., 1882, 95).
(12) Lessona, op. cit., I, 211. — App. Genova, 17 dicembre
1886, Lamperti e. Corsi (Eco di giurispr., Genova, 1887, 23). .
(13) Lessona, op. cit.. I, 208; voce Appello civile, parte speziale, n. 799. — Cass, Firenze, 23 luglio 1874, Franzoie c. Lapi

(Mon. Giud., 1874, 545); Cass. Torino, 25 febbraio 1899,
Fulgonia c. Fulgonio (Giur. , Torino, 1899, 448); 20 luglio 1899,

Citterio c. Levi (Id., id., 1899, 1233).
(14) App. Torino. 14 settembre 1881, Manina c. Mazzarelli
(Giur., Torino, 1882, 39).

(15) Cass. Firenze, 4 agosto 1887, Zappali c. Pupillo (Temi
Ven., 1887, 494).
(16) Appello Casale, 31 maggio 1882, Bianchi e. Rolando
(Giurispr. Cas., 1892, 287); Cass. Torino, 28 ottobre 1893,
Unione c. Bigio (Mon. Trib., 1894, 66).
(17) App. Venezia, 1“ marzo 1891, Beneﬁzi vacanti di Arbizzarro e. Albertini (Temi Ven., 1891, 429); Cass. Torino,
24 gennaio 1895, Camera di commercio di Parma e. Azzolina
(Giurisprudenza Ital., 1896, I, 1, 259).
‘
(18) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1893, Carotti c. Bollini
(Giur., Torino, 1894, 171).
(19) App. Genova, 6 aprile 1894, Bonvillaret c. Com. Genova
(Temi Gen., 1894, 306); Cass. Torino, 2 aprile 1895, Rogo-

rino c. Colombetti (Giur., Torino, 1895, 514); 30 dicembre
1899, Antena c. Com. Olezano (Id., id., 1900, 156).
(20) App. Genova, 17 dicembre 1886, Lamperti e. Corsi (Eco
Gen., 1887, 23).
(21) Lessona, op. cit., I, 212.

(22) Lessona, op. cit., I, 213.

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE
uopo è che siavi l'identità e del mezzo e del fatto (1). Epperò, senza pregiudizio dell'applicazîone dei principi che
valgono per l'ammissibilità di prove contro ciò che da altro
mezzo di prova risulta, tutte le volte che le due identità

non si verificano esiste l’ammissibilità nel giudizio d'appello delle prove dedotte. Il giudizio se un fatto, alla prova
del quale si chiede nel giudizio d'appello di esser ammessi,
sia quello stesso che ha formato oggetto di prova nel gindizio di prima istanza, è di fatto, epperò l'apprezzamento
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nato da norme diverse, a seconda che si tratta di prova
ammissibile a domanda di parte, oppure di prova che si
ammetta dal magistrato d'ufﬁcio.
Nel primo caso il procedimento giudiziale che deve riuscire al provvedimento del magistrato, ha inizio con la do-

manda per ammissione della prova. Tale domanda non può
esser proposta, salvo i casi eccettuati dalla legge (9),

prima che il giudizio di merito sia stato introdotto (10), ma
con lo stesso atto col quale il giudizio è iniziato, può anche

dato dal magistrato del merito è incensurabile in Cassazione (2).

essere chiesta l’ammissione del mezzo di prova. Non è una

L'indole del giudizio di Cassazione impedisce che nello

getto del giudizio, può esser proposta anche insieme ad

stesso possan esser dedotti mezzi di prova (3), epperò la

altre domande che con essa non siano incompatibili, può
esser proposta in via principale o in via subordinata, e
tutte le volte che insieme alla domanda per ammissione
della prova il magistrato sia chiamato a conoscere anche

Corte di cassazione non può esaminare documenti prodotti
per la prima volta dinanzi ad essa (4), atti formati dopo
l'emissione della sentenza impugnata (5); la prova della

incapacità di stare in giudizio non può darsi per la prima
volta in Cassazione (6), onde ottenere l'accoglimento del

proposto ricorso. Ma, trattandosi di eccezioni, che per la
prhna volta posson esser fatte valere in Cassazione, ben

necessità giuridica che tale domanda costituisca unico og-

della domanda relativa al merito della lite, ,la domanda
dell'ammissione della prova è sempre subordinata al riconoscimento da parte del magistrato della necessità della

può la Corte di cassazione prender in esame documenti

proposta prova (11). La domanda di colui che intende far
acquisire agli atti della causa una prova dee specificare

dai quali l'esistenza del diritto a far valere le eccezioni sia

il mezzo di prova di cui chiede l’ammissione; non e am-

dimostrata od esclusa (7). Epperò, trattandosi di combattere eccezioni d'inammissibilità del ricorso, ben può la
Corte di cassazione prender in esame documenti deposi-

vare determinati fatti, senza che s' indichi il mezzo col

missibile una domanda generica di esser ammessi a proquale si intende provare i fatti stessi. Dee pure specificare

tati avanti la discussione del ricorso, e che valgono a sta-

i fatti che formano oggetto della prova. Dipende dalle par-

bilire l'ammissibilità del ricorso stesso (8).
251. Al n. 250 si è veduto che vi sono mezzi di prova
i quah, in tanto sono acquisiti alla causa, in quanto segna

ticolari specialità dei singoli casi determinare le circostanze
dedotte a prova; la teoria altro principio non può formulare che quello della necessità di circostanziare la prova in

un procedimento con intervento del magistrato. Delle norme
relative al procedimento stesso alcune sono proprie ai singoli mezzi di prova: queste norme non entrano nella teorica relativa, in generale, ai mezzi di prova, ma in quelle
relative ai singoli mezzi, quindi esulano dalla presente
trattazione. Ve ne sono altre le quali sono comuni ai
mezzi di prova tutti o a una gran parte degli stessi; sono
queste le norme delle quali nella presente voce uopo è
fare l'esposizione.

'

Prendendo a considerare nel suo complesso il procedimento giudiziale, con intervento del magistrato necessario
per acquisire alla causa il mezzo di prova, è dato consta-

modo da poter determinare il preciso oggetto della stessa,
ed è apprezzamento di fatto, sottratto al controllo della

Corte Suprema, quello del magistrato del merito che ri-

tiene inammissibile una prova dedotta perchè non abbastanza circostanziata.
La domanda per ammissione della prova, domanda che,

quando altra prova è stata già ammessa, può esser pro-

posta anche innanzi al giudice facente parte del collegio
presso il quale pende la causa, delegato all'assunzione della
prova stessa, prima che la funzione di tale giudice sia rimasta esaurita (12), e che può essere proposta anche pendente la questione di competenza dell'Autorità giudiziaria

tare che il procedimento stesso consiste in un provvedi-

adìta (13); inizia un giudizio incidentale (14), che, se deve

mento del magistrato che ammette il mezzo, nel compimento di atti diretti a far acquisire alla causa la prova. Di
tutto ciò è d'uopo occuparsi in modo distinto, cominciando
dal provvedimento del magistrato, provvedimento gover-

seguire il procedimento incidentale tutte le volte che una
delle parti, ritenendo di trovarsi nella necessità di provare,
chiede in via principale l'ammissione della prova (15), in

(1) Lessona, op. cit., I, 210.
(2) Lessona, op. cit., [, 214.

(3) Cass. Torino, 14 giugno 1898, Molina c. Nazar-i (Giur.,
Torino, 1898, 1131); Cass. Roma, 9 giugno 1893, Magnini
c. Société Henfrey, Etchas e Mara (Corte Suprema, 1893, 136).
(4) Lessona, op. cit., I, 243. — Cass. Firenze, 27 novembre
1893, Coen c. Lasciti (Legge, 1894, ], 799); 30 aprile 1894,

Sori c. Martini (Temi Ven., 1894, 288); Cass. Roma, 27 luglio
1897, Per:-otti c. Vecchioni (Corte Supr., 1897, 351).
(5) Cass. Palermo, 30 dicembre 1895, Cianci c. Carpinteri

(Foro Sic., 1896, 44).
(_6) Cass. Torino, 25 agosto 1897, Caprioglio c. Icardi

(Giur., Torino, 1397, 1284).
.(7) Cass. Firenze, 8 giugno 1898, Banca di Verona e. Credito fondiario (Giurispr. Ital., 1898, I, 1, 829).
(8) Cass. Torino, 25 agosto 1897, Caprioglio c. Icardi (Giur.,

Tutino. 1897, 1284).
(9) Cnfr. art. 251, 2° capov., 282, 296 cod. proc. civile.

modo che, pur non essendovi la nullità della domanda (16),
(10) App. Firenze, 25 febbraio 1876, Bracci e. Comune di
Firenze (Annali, 1876, 229). — Contra: App. Casale, 10 ot—
tobre 1896, Damazzi o. Testore (Giur., Torino, 1896, 755).
(11) Cass. Torino, 24 febbraio 1887, Quaglietti e. White
(Giur., Torino, 1887, 286).
(12) Cnfr. art. 12, 20 capov., legge 31 marzo 1901, n. 107.
(13) Cass. Firenze, 13 marzo 1882, Geisser c. Tachis (Legge,
1882, 583).
(14) Art. 206, cod. proc. civile, 12, legge 31 marzo 1901,
n. 107. — App. Casale, 29 marzo 1889, Università israel;tica
di Casale e. Cavalieri (Giur. Cas., 1889, 221).
(15) Mattirolo, op. cit., III, 563; Cuzzeri, op. cit., art. 481.
Cnfr. Cass. Firenze, 24 febbraio 1879, Birdy/tic. Stevani (Annali, 1879, 219); 28 febbraio 1881, Donazzoli c. Scarpis
(Giur. Ital., 1881, 1,1,237); App. Bologna, 2 marzo 1889,
Mancrasi c. Tommasini (Annali, 1889, 289); Cass. Torino,
24 febbraio1885, Taralli c. Morelli (Giur., Torino, 1885, 305).

(16) App. Bologna. 2 marzo 1889, cit. nella nota precedente.
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le parti devono esser rimesse al procedimento incidentale,

delegato allorchè avviene cambiamento del domicilio della

ove, senza il consenso di tutte, fosse stato seguito un pro—
cedimento diverso (1), non dee seguire il procedimento
stesso quando, trattandosi di causa a rito formale, l’am—

parte stessa (13), salvo se del caso tener conto dell'avve—

nuto cambiamento del domicilio per chiedere la delega del
magistrato del nuovo domicilio.

missione del mezzo e richiesta con la comparsa fatta noti-

La prova può doversi assumere nella giurisdizione di

ﬁcare dopo l‘iscrizione della causa a ruolo (2), quando

altra Autorità giudiziaria per necessità di cose; possono
motivi di convenienza, da apprezzarsi insindacabilmente

l'ammissione è richiesta in via subordinata (3), e quando
la risoluzione dell'incidente probatorio include anche l'ammissione od il rigetto dell'azione principale.
252. Sulla domanda di ammissione di prova deve intervenire un provvedimento del magistrato; provvedimento il
quale, ove ammetta una prova la cui esecuzione non deve
avvenire all'udienza, se la causa pende avanti un collegio,

deve contenere la delega di uno dei componenti il collegio
per procedere all'assunzione della prova (4). È nello stesso

provvedimento che ammette la prova che la delega deve
avvenire (5); e nel caso in cui il provvedimento non la con-

tenga, si deve devenire alla sua correzione, con il procedimento tracciato agli articoli 362, capov. e 472 del codice
di procedura civile (6). Questa designazione può avvenire
in modo assoluto, cioè con l'indicazione del nome e co-

gnome del giudice delegato, e può avvenire in modo relativo,
come, per esempio, del più o del meno anziano dei compo-

nenti il collegio (7), del giudice delegato annualmente o
mensilmente per tutti gli atti d'istruzione delle cause civili pendenti avanti il collegio (8). Ma deve sempre essere
uno dei componenti il collegio, e non potrebbe essere uno
appartenente a un collegio diverso 0 il giudice singo-

lare (9); nessuna Autorità giudiziaria può delegare ad
altra la propria giurisdizione, salvo i casi eccettuati dalla
legge (10), e nel caso in esame la delegazione della giu—
risdizione non è autorizzata. Al principio che deve esser
delegato un giudice del collegio, si fa eccezione nel caso in
cui il luogo in cui si deve eseguire la prova sia, secondo l‘in-

sindacabile apprezzamento del magistrato del merito (11),
distante da quello in cui siede l'Autorità giudiziaria, avanti
la quale pende la causa, chè in tal caso si può delegare
il pretore (12): in questi casi, la delegazione avviene in
modo relativo, delegato e colui, pretore o vice—pretore, che

dal magistrato del merito (14), consigliare chela prova sia
assunta nella giurisdizione di altra Autorità giudiziaria.
In questi casi, necessariamente, non può procedere all’as-

sunzione della prova un magistrato della giurisdizione
entro la quale pende la causa, uopo è che vi proceda un
magistrato della giurisdizione in cui trovasi il luogo in cui
la prova deve essere assunta. Epperò, il capoverso 1° del—
l'art. 208 della procedura dispone che, se la prova deve
eseguirsi nella giurisdizione di altra Autorità giudiziaria,
si può richiedere questa, non solo nel caso in cui sia di
grado eguale, ma anche nel caso in cui sia di grado diverso (15), di delegare uno dei suoi giudici o commettere

direttamente il pretore del mandamento in cui la prova
deve assumersi. Ma non si può delegare direttamente
uno dei componenti il collegio avente giurisdizione nel
luogo in cui la prova deve esser eseguita. Epperò non
può la Corte d’appello, che dispone una prova, delegare
essa stessa uno dei giudici del tribunale per assumere
la prova ammessa (16).

A termini dell'articolo 302 del regolamento generale
giudiziario, la richiesta è fatta e nel provvedimento ammissivo della prova, 0 per lettera rogatoria sottoscritta
dal presidente e dal cancelliere. La richiesta può esser
fatta ad Autorità determinata in modo assoluto, oppure
determinata in modo relativo, come, per esempio, all'Au-

torità giudiziaria del primo approdo nel regno d'una
nave (17): in questo caso, allorchè non è stabilito a quale
Autorità la richiesta è fatta, è libero alle parti di rivolgersi al pretore o al tribunale del luogo in cui la prova
deve essere assunta (18).

Se la prova deve eseguirsi fuori del regno, può esser
delegato il console o il tribunale consolare del luogo in

esercita la funzione al momento in cui i singoli atti di ese-

cui la prova deve esser assunta (19), negli stessi modi e

cuzione della prova devono essere compiuti. Delegato il
pretore del domicilio che la parte aveva al momento in cui

con le stesse forme della delegazione d'un magistrato nel
regno. Ma può essere richiesta per l'esecuzione della prova

la delega avvenne, non si veriﬁca cambiamento del pretore

anche l’Autorità giudiziaria straniera, e in tal caso la

(1) Decisione citata nella nota ultima della pagina precedente.”
(2) App. Venezia, 4 febbraio 1886, Volpi e. Levi (Terni Veneta, 1886, 129); 23 aprile 1877, De Boni c. Susin (Giurisprudenza Ital., 1887, II, 446); App. Brescia, 12 aprile1889, Viviani

c. Congregazione di carità di Crema (Annali, 1889, 473);
App. Bologna, 2 marzo 1889, citata nella nota precedente; Ap-

pello Venezia, 3febbraio 1891, Vianello c. Guzzoni (Filangeri,
1891, 306).

(3) Mattirolo, op. cit., III, 566; Cuzzeri, op. cit., art. 181,

delle sentenze, ni 112 e 231, Bologna 1894; Lessona, op. citata, ‘

I, 262.
(7) Cass. Napoli, 14 aprile 1899, Crisci c. Miceli (Monitore

Giur., 1899, 130).
(8) Mattirolo, op. cit., II, 295.
(9) Mattirolo, op. cit., II, 297; Lessona, op. cit., I, 260.
(10) Art. 68 cod. proc. civile.
(11) Lessona, op. cit., I, 259.

(12) Art. 208, 10 capov., cod. proc. civile.
(13) Cass. Torino, 13 ottobre 1882, Antena Traversi e. Con-

n. 6; Gargiulo, op. cit., I, 655: Ricci, Proced. civile, citata,

gregazione di carità di Milano (Cass., Torino, 1882, 521).
I, 387. — App. Venezia, 29 luglio 1880, Donazzoli c. Scarpis
(Giur. Ital., 1880, II, 833), confermata da : Cass. Firenze, 26 feb—
braio1881 (Id., 1881,I, 1,237) ; Cass. Torino, 24febbraio1885,
Tavani c. Morelli (Giur., Torino, 1885, 305). Cnfr. Appello
Bologna, 21 gennaio 1882, Antonietti c. Poggi (Giur. Ital.,
1882, II, 72).
(4) Art. 208, 1° capov., cod. proc. civile.
(5) Art. 203, reg. gen. giudiziario.
(6) Mortara, Man. citato, 445; Franceschini, La correzione

(14) Lessona, op. cit., I, 259.
(15) Lessona, op. cit., I, 259. Cass. Torino, 29 dicembre 1886.
Colombo c. Cusini (Giur., Torino, 1887, 205).
(16) Contra: Cass. Torino, 1° febbraio 1898, Cravero c. Ansaldo (Giur., Torino, 1898, 294).
.
(17) App. Casale, 3 luglio 1886, Nazeto c. Canevaro (GWrispr. Cas., 1886, 296).
(18) Decisione citata nella nota precedente.

(19) Art. 171 legge consolare 28 giugno 1866. n 2804-

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE
richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale (1).

Il magistrato delegato all’assunzione della prova non
può subdolegare altro magistrato, se nel provvedimento col

quale la delegazione è avvenuta non gliene è stata data facoltà (2). I suoi poteri durano fino ad avvenuto esauri-

mento della prova (3) tutte le volte che egli continua a far
parte dell'ufficio giudiziario, al quale apparteneva al mo-
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abbia autorizzato la delega di magistrato non appartenente
al collegio avanti il quale pende la causa; i provvedimenti
ammissivi di prova non sono atti che possano investire di
giurisdizione il presidente del collegio, nei casi in cui tale
giurisdizione non è al presidente stesso dalla legge devoluta.
La sostituzione del giudice delegato non può avvenire
che ad istanza di parte (12), e null'altro richiedendosi che

un provvedimento interno d'ufﬁcio, la domanda può esser
fatta con ricorso, e sullo stesso pronunzia il presidente con

mento della delegazione, ma, cessato di far parte dell’ufﬁcio
stesso, o anche soltanto della sezione (4), o sopraggiunte

decreto (13). Il decreto del presidente però deve esser no-

un impedimento all’esercizio della funzione, anche costi-

tificato alla controparte (14), e contro il decreto stesso

tuito dalla cessazione temporanea dall'ufﬁcio per il godi-

può esser proposto reclamo entro tre giorni dalla notiﬁ—

mento delle ferie (5), uopo e procedere alla sua surroga

cazione (15).

permanente o temporanea, a seconda che permanente o
temporaneo sia l'impedimento a che egli proceda agli atti
necessari alla assunzione della prova (6). La surroga—
zione del giudice delegato, o la nomina di altro giudice,
che lo surroghi in qualche atto relativo all'assunzione della
prova, qualunque sia la specie del provvedimento che ammise la prova, deve esser fatta con provvedimento del
presidente (7) del collegio al quale il magistrato delegato
appartiene, dovendosi considerare la surrogazione come

253. Nel caso in cui la controparte comparsa nel giudizio a procedimento incidentale, iniziatosi con la proposi—
zione della domanda per ammissione di prova. acconsenta
all'ammissione, trattandosi di causa a procedimento sommario iscritta nel ruolo di spedizione, pendente avanti il

un atto interno d'ufﬁcio reso necessario dalle esigenze del

servizio (8). Ma, se si tratta di devenire in surrogazione
del delegato alla delegazione di magistrato appartenente ad
altro ufﬁcio giudiziario, non si è di fronte più a un atto
interno d'ufﬁcio il cui compimento sia devoluto al capo dell'ufﬁcio stesso, ma a una delega della giurisdizione da una
ad altra Autorità giudiziaria, che per poter avvenire ha

bisogno di essere disposta in quella forma nella quale la
giurisdizione viene delegata; uopo è che alla delega si proceda con il procedimento incidentale (9). Epperò il presidente, in virtù del potere che gli compete in base dell'articolo 210 della procedura, non ha potere di mutare la
delegazione, sostituendo al delegato il pretore (10), non può

al giudice delegato surrogare il console (11). Il principio
vale anche quando il provvedimento che ha disposto la prova

tribunale ola Corte, il presidente provvede tanto per ciò

che concerne l'ammissione della prova, quanto per ciò che
concerne la sua assunzione (16), con ordinanza (17) nella
udienza stessa o nel giorno successivo, delegando il gin—

dice per l'assunzione (18); il giudice delegato per l'istruzione, se fa parte del tribunale o della Corte avanti cui
pende la causa, provvede all'ammissione delle nuove prove
concordate dalle parti prima della chiusura del processo
verbale (19), restando egli delegato all'assunzione della
prova (20) sino al completo esaurimento, anche se sia terminata la durata della delegazione (21). Se si tratta di causa
formale, il presidente provvede (22), come pure il presidente

provvede allorchè si tratta di causa sommaria non iscritta
nel ruolo di spedizione (23). Nel procedimento avanti il
pretore o il conciliatore, l'ammissione delle prove concordate fra le parti avviene con ordinanza del magistrato alla
udienza (24), ma nel procedimento avanti il console o il
tribunale consolare è con sentenza che avviene l'ammissione della prova (25).

(1) Art. 208, 2° capov., cod. proc. civile. Convenzioni fra

(12) Mattirolo, op. cit., II, 298; Saredo, Ist. di proc. civile,

l‘Italia e gli altri Stati che regolano questa materia sono: per la
Francia, art. 22 trattato 22 marzo 1860, e 5 3 dichiarazione

cit., I, 403; Lessona, op. cit., I, 294.
(13) Mattirolo, Saredo e Lessona, op. e loc. citati nella nota
precedente. — App. Catania,\7 febbraio 1881, Fisicaro c. Rinaldi
(Giurispr. Ital., 1881, II, 207); Cass. Torino, 9 maggio 1882,
Carcassola c. Morino (Cass., Torino, 1882, 366); App. Torino,
13 ottobre1885, Cravero c. Ordine Mauriziano (Giur., Torino,
1886, 38); Cass. Roma, 9 aprile 1894, Papalin c. Molinari
(Foro It., 1894, I, 1129); App. Genova, 5 febbraio 1895, Grassi
e. Viale (Giurista, 1895, 79).
(14) Lessona, op. cit., I, 295. -— Contra: Appello Cagliari,
25 ottobre 1890, Gaiso c. Ballero (Giur. Sarda, 1891, 1).
(15) App. Genova, 5 febbraio 1895, Grossi c. Viale (Giurista,
1895, 79).

11 settembre 1860; con la Svizzera, convenzione 22 luglio 1868;
con l‘Austria-Ungheria, dichiarazione 11-21 giugno 1887, art. 1°,
dichiarazione 24 luglio 1872; con la Russia, art. 1° dichiara-

zione 21 giugno-3 luglio 1874 ; col Baden, dichiarazione 23 giugno
1870; con la Rumania, nota 5 luglio 1875; con la Serbia, convenzione 21 marzo 1880; con la repubblica Argentina, art. 3,

convenzione 1° aprile 1887-5 novembre 1901.
(22è Mattirolo, op. cit., I, pag. 27, nota 1 ; Lessona, op. citata,
1. 4.
(3) Trib. Ancona, 5 dicembre 1893, Candelari o. Leonardi

(Giorn. Giur., 1894, 661).
(4)
(5)
(6)
(7)

Art. 200, 2° capov., reg. gen. giudiziario.
Dec. citata nella penultima nota.
Dec. citata nella nota precedente.
Art. 210 cod. proc. civile.

(3) Trib. Bari, 30 novembre 1894, Amoruso e. Barziali (Pi-

sanelli, 1895, 114).

(9) Cass. Roma, 9 aprile 1894., Papalin c. Molinari (Foro
Hal.. 1894, I, 1129).
(10) App. Venezia, 24 giugno 1894, Castro (Temi Ven., 1894,

W'U- — Contra: App. Genova, 26 novembre 1897, Cavallari
=. Baresio (Temi Gen., 1897, 691); App. Venezia. 3 giugno

1899. Albertini c. Albertini (Temi Ven., 1899, 419).
(11) Contra: Lessona. op. cit., I, 300.

(16) App. Brescia, 1° aprile 1868, Spinelli c. Spinelli (Monitore Trib., 1868, 450).
(17) Cass. Torino, 17 aprile 1895, Del/ino c. Oriani (Giu—
risprudenza, Torino, 1895, 383).
(18) Art. 12, parte 18, legge 31 marzo 1901, n. 107; art. 203,
regolamento gen. giudiziario.
(19) Art. 12, 2° capov., legge 31 marzo 1901, n. 107.
(20) Art. 203 reg. gen. giudiziario.
(21) Art. 204, parte 1°, reg. gen. giudiziario.
(22) Art. 206, 181, capoverso, cod. proc. civile. .
(23) Art. 12, 1° capov., legge 31 marzo 1901. n 107.
(24) Cnfr. art. 424 e seg., 452 e seg. cod. |ll'(lr unite.

(25) Art. 93 legge consolare 28 gennaio 1866, n "2804.
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OBBLIGAZIONI - I]. DIRITTO CIVILE

Il magistrato, avanti il quale l’ammissione della prova
viene concordata fra le parti, deve ammetterla anche se alla
ammissione della stessa vi sia qualche ostacolo legale (1).
Ma, allorquando havvi un ostacolo che abbia il suo fondamento in una legge proibitiva del regno, concernente le
persone, i beni o gli atti, o in qualsiasi modo riguardante
l'ordine pubblico o il buon costume, dee rifiutarsi di
ammettere la prova; a termini dell'art. 12, titolo preliminare del codice civile, alle leggi di cui e parola non è permesso derogare, ed il magistrato non può prestare il suo
ufﬁcio acciò possa venir compiuto quanto è dalla legge
proibito (2). Quali sieno le disposizioni della legge in ma-

teria probatoria alle quali non è permesso derogare, spetta
alla trattazione di ciò che è relativo ai singoli mezzi di
prova determinarlo; nella presente trattazione generale

basta aver accennato il principio che nelle trattazioni speciali deve essere applicato.
254. Se la parte, contro la quale la domanda d'ammissione di prova è proposta, comparendo, si opponga alla

al n. 201, la questione relativa all’ammissione della prova
è un incidente, la risoluzione stessa deve avvenire con sentenza. Ove, invece di esser provveduto con sentenza, l'am-

missione della prova sia stata pronunziata con ordinanza,
non è il caso di appellare dall'ordinanza stessa, ma di sollevare incidente di nullità ﬁnchè il giudizio, in cui l'ordinanza fu pronunziata, & pendente, e motivo di gravame se

quel giudizio fu esaurito (11), senza pregiudizio della sanatoria della nullità, se la stessa non fu proposta speciﬁcatamente nella comparsa successiva all’ordinanza stessa (12).
L'opposizione all‘ammissione della prova può esser fatta
per ragioni esclusivamente relative alla prova stessa, oppure per ragioni relative a punti, decisi i quali in un determinato senso, l'ammissione della prova sia inutile (13).
In questo secondo caso il magistrato non può statuire sulla
ammissione della prova senza prcgiudizialmente decidere
il punto controverso (14), e non può, senza dare tale deci—
sione, ammettere o rigettare la domanda, pure inserendo

ammissione stessa, uopo è, si tratti pure di causa pen—

nella sentenza la clausola « senza pregiudizio dei diritti
delle parti » (15). Epperò (: censurabile in Cassazione la

dente avanti il conciliatore (3) o il console oppure al tri—

sentenza del magistrato del merito, che, in luogo di decidere

bunale consolare (4), che intervenga una sentenza, che, ai

prima l'eccezione preliminare d’ammissibilità dell'azione,
abbia creduto bene di far luogo invece ad una prova su-

riguardi della decisione sulla prova, è interlocutoria (5),
la quale decida se la prova deve e no esser ammessa (6).
Di sentenza che decida sull'ammissione della prova, havvi

di bisogno anche quando la parte, in confronto della quale
la domanda per ammissione di prova viene proposta, non
comparisca, e ciò senza fare distinzione tra causa pendente
avanti il collegio e causa pendente avanti il pretore (7) e
il conciliatore (8), sia pure che la parte che non comparisce
sia comparsa nell’udienza anteriore a quella in cui la prova
è stata dedotta (9); anche se la causa pende avanti il pre-

bordinatamente dedotta in merito all'azione medesima,

riserbando ogni giudizio sulla pregiudiziale a dopo viste le
risultanze della prova dedotta (16). Risolnta la questione
pregiudiziale nel senso da non render inutile la proposta
prova, il magistrato deve esaminare se la prova sia o no
ammissibile per ragioni relative alla prova stessa. Epperò il
magistrato deve, non solo esaminare se il proposto mezzo

di prova sia esperibile, ma anche se i fatti articolati siano
relativi alla questione che si agita, e tali da formare ele-

tore o il conciliatore, ove la parte in confronto della quale

mento di prova dell'azione o dell'eccezione, prendendo in

la domanda per ammissione della prova viene proposta non

considerazione i fatti nel loro complesso e nelle loro conseguenze giuridiche, e rimettendo l'esame analitico e la de-

comparisca, l'ammissione della prova deve essere disposta
con sentenza (10): dal momento chedalcodice di procedura
civile non trovasi fatta eccezione per il procedimento avanti

cisione deﬁnitiva ad avvenuto esperimento della prova (17).

ipretori ed i conciliatori, al principio generale dell'arti-

Anche a quest'esame e alla relativa decisione il magistrato deve procedere prima di ammettere la prova. Ond'è

colo 181, capoverso, del codice di procedura civile, che

che la questione se la prova sia o no influente nella causa,

quando non havvi accordo fra le parti relativamente alla
risoluzione di un qualunque incidente, e, come si è veduto

e se abbia potenza di corrispondere allo scopo al quale

(1) Contra: Cassazione Firenze, 1° settembre 1890, Pellegrino c. Riunione Adriatica di siourlà (Foro Italiano, 1890,
I, 1102).
(2) Gass. Torino, 14 giugno 1880, Itala c. Devoto (Giuris—
prudenza, Torino, 1880, 524).

(13) Cass. Firenze, 17 novembre 1874, Calzavara e. Cucco
(Giurispr. Ital., 1875, I, 1, 176); 18 dicembre 1872, Grada-

e ordinata, deve essere risoluta prima di ammettere la

rillana c. Tolomei (Annali, 1873, 37); App. Venezia, 16 aprile

(5) Più avanti si vedrà che la sentenza che rigetta la domanda per ammissione di prova eventualmente può decidere del
merito della lite, e può rivestire il carattere di sentenza definitiva;

1876, Consorzio Dossi c. Consorzio S. Giustina (Giurisprudenza Italiana, 1876, I, 2, 578).
(14) Lessona, op. cit., ], 233. — App. Torino, 7 marzo 1871,
Pelissero e. Mosca (Giurispr., Torino, 1871, 291); 30 marzo
1871, Calligaris c. Levi (Giurispr., Torino, 1871, 591);
Cass. Firenze. 13 marzo 1882, Geisser e. Dalla Torre (Legge.
1882, I, 583); 5 aprile 1883, Mattei c. Dragoni (Legge, 1883, Il,

questo però non esclude che nella parte che pronunzia sulla prova

335); 20 dicembre 1886, Brancarlori c. Circugini (Temi Vc-

sia una interlocutoria formalmente unita alla sentenza definitiva.
(6) Lessona, op. cit., 1, pag. 240.
(7) Lessona, op. e loc. citati.
(8) Contra: Lessona, op. e loc. citati.
(9) Contra: Cass. Torino, 17 aprile 1895, Delﬁno c. Cri0ni
(Giurispr., Torino, 1895, 383)

neta, 1887, 63); App. Bologna, 21 marzo 1887, Fusaroli c.Be-

(3) Contro: Lessona, op. cit., I, pag. 240.
(4) Art. 93, legge consolare citata.

(10) Cnfr. Bonelli, La prova nel giudizio contumaciale (Con—
ciliatore, 1901, 33).
(11) Cass. Torino, 17 aprile 1895, Del/ino e. Crmni (Giurisprudenza, 'l‘orino, 1895, 383); Trib. Sassari, 30 giugno 1903,
Corte c. Tella (Foro Sardo, 1903, 210).

(12) Cnfr. art. 191 codice proc. civile.

ne/izi vacanti (Hiv. Giur., Bologna, 1887, 122); Cassazione
Firenze, 4 luglio 1889, Riolino c. Hiolina (Giurispr. Italiana,

1890, I, 1, 90). — Contra: App. Brescia, 2 novembre 1873.
N. N. (Eco Trib., 1873, 610); Cass. Firenze, 31 marzo 1881,
Lowe c. Lowe (Temi Ven., 1881, 214).
(15) App. Genova, 4 novembre 1875, Associazione Camogliese
c. Borro (Legge, 1876, I, 335).
(16) Gass. Torino, 27 gennaio 1900, Buzzi c. Nositti (Ginrisprurlenza, Torino, 1900, I, 233).

(17) App. Bologna, 13 giugno 1866, N. N. (Giur. Italiana,
1866, II, 545).

OBBLIGAZIONI - Il. DIRITTO CIVILE
prova (1), e non può sospendersene la pronunzia rimettendola al merito (2).

Il magistrato non ha potere di alterare i fatti indicati
negli articoli proposti dalla parte, imprimendo agli stessi
quella rilevanza che non vi sarebbe senza tale alterazione,
e rendendo cosi ammissibile una prova che altrimenti non

lo sarebbe (3), ma riconosciuta, considerazione avuta agli

articoli proposti dalle parti, l’irrilevanza della prova, deve
respingere la domanda per ammissione della' prova stessa:

tranne i casi eccettuati dalla legge, come si di vedute al
n. 236, il magistrato in materia di prova non ha alcuna
iniziativa. Il magistrato dee limitarsi all’esame sull'am—
missibilità della prova, in relazione all’intento che con la

prova vuole ottenere la parte che ne domandò l'ammissione, epperò, dedotta una prova allo scopo di dimostrare
la sussistenza dell'obbligazione, il magistrato non può procedere all’esame sull'ammissibilità della prova, per accer-

tare la natura dell' obbligazione medesima nel ﬁne di
determinarne la competenza (4).
Ove il magistrato riconosca non ammissibile la prova,
non l'ammette, e deve decidere del merito della contro-

versia, se della cognizione del merito si trovi investito con
apposita domanda; se tale domanda non è stata fatta, la decisione del merito non può avvenire, e peccberebbe d'extrapetizione la sentenza che decidesse del merito stesso (5).

Qualora il magistrato riconosca l’ammissibilità della prova,
deve ammetterla (6), motivando la sua decisione con le ra-

gioni giuridiche che la legittimano, siano o no state de—
dotte dalle parti (7), delegando, per l'assunzione della
prova, dove l'ammissione venne fatta dal collegio, il magistrato relatore, e in mancanza o impedimento di costui,
il magistrato estensore della sentenza (8). Ma, se è certo
che il magistrato relatore o estensore della sentenza non

farà parte del collegio nel tempo in cui probabilmente
dovrà aver luogo l’assunzione della prova, la sentenza delega un magistrato diverso, e in tal caso può esser dele—
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esser assunti (11), dando la precedenza all'esperimento di
quella prova, esperita la quale, le altre potrebbero divenire
inutili, ovvero l'assunzione della quale giovi all'assunzione
delle altre (12).

La sentenza ammissiva della prova può, nei casi di cui
all'art. 363 del codice di procedura civile, esser dichiarata
provvisoriamente esecutoria (13); gli etietti della clausola
però sono limitati alla prova, e non si estendono al merito
della controversia (14), epperò non legittimano, ad avvenuta assunzione della prova, il giudizio sul merito anche
quando contro la sentenza, che ammise la prova, sia stato
proposto appello (15).

255. Per diritto romano non potea portarsi appello
contro la sentenza ammissiva di prova (16); per diritto ca-

nonico il diritto d'appello dalla sentenza ammissiva di
prova, dapprima esistente, fu tolto dal Tridentino (17). Il

codice di procedura francese autorizzava l'appello dalle sentenze ammissive di prova (18); per il codice toscano di
procedura (19), essendo interdetto l'appello dalle sentenze
interlocutorie che non faceano pregiudizio all'oggetto
principale della causa, dalle sentenze ordinanti la prova,
in tanto era ammissibile l'appello, in quanto portavano
pregiudizio all'oggetto principale della causa; per il codice
di procedura delle Due Sicilie l'appello contro le sentenze
che ammettevano la prova era solo possibile dopo la sentenza definitiva ed insieme a questa (20); medesimamente
per il regolamento gregoriano (21), per il codice parmense (22) e per l'estense (23). Per il codice di procedura
sardo del 18,54 era incerto se l'appello dall'interlocutoria
relativa alla prova fosse o no ammissibile separatamente e
prima dell'appello dalla sentenza di merito o congiuntamente e dopo; il codice sardo del 1859 dichiarava appellabili immediatamente tutte le sentenze, ma il reclamo contro
i provvedimenti d'istruttoria, non aventi carattere di sentenza, si compenetrava come mezzo di difesa nel successivo appello contro la sentenza posteriore (24).

gato un giudice diverso da quelli che parteciparono alla

Per diritto italiano essendo appellabili immediatamente

decisione (9). Con la sentenza eventualmente va determi-

tutte le sentenze di prima istanza, salvo che la legge non

nato anche il luogo in cui la prova deve esser assunta (10);

le dichiari inappellabili (25), e non trovandosi dichiarate
inappellabili le sentenze pronunziate in materia d'ammis-

in mancanza di determinazione di un luogo speciale, si

intende designato il locale di ufﬁcio del magistrato delegato ad assumere la prova. Allorché più sonoi mezzi di

sione di prova, contro le sentenze che pronunziano in ma-

prova ammessi, la sentenza, ove ne sia il caso, può di-

teria di prova, accolgono o no la domanda proposta, è
ammissibile l'appello (26). La sentenza può esser impu-

sporre l'ordine in cui i singoli mezzi di prova devono

gnata da colui che propose la domanda e l'ebbe in tutto o

(1) App. Torino, 29 maggio 1880, Economato generale bene-

ﬁzî vacanti e. Manzini (Annali, 1884, 419).
(2) Cass. Firenze, 27 marzo 1875, Henri c. Viva (Giurisprudenza Ilaliana, 1875, I, 1, 631).

(3) App. Firenze, 24 luglio 1877, Vignolo c. Rossetti (An—

nali, 1877, 957).
(il) App. Genova, 21 marzo 1870, Raggio c. Raggio (Eco

Gen., 1870, 562).
(5) Contra.- Cassaz. Torino, 24 febbraio 1887, Quaglie…
c. White (Giurispr.,Torino, 1887, 286).
(6) Lessona, op. cit., I, 229.

(7) Lessona, op. e loc. citati. App. Genova, 5 aprile 1889,
Brig/uno c. Nosamz (Temi Gen., 1889, 309).

(12) App. Firenze, 25 febbraio 1878, Ospedale di Bergamo
e. Nespoli (Giur. Ital., 1879, I, 2, 115).
(13) Vedi la voce Appello civile, parte speciale, n. 669.
(14) Contra: Lessona, op. cit., I, 320 e seguenti.
(15) Tribunale Messina, 11 gennaio 1898, Pirrone c. Rizzo
(Ri/'. Giur., 1898, 150).
(16) L. 16, Cod. de iudiciis, III, 1; 1.36, Cod. de appellativ—
nl'bus, VII, 62; I. 16, Cod. de sententii.v, vn, 45.
(17) De reformat., sess. XXIV. cap. 20.
(18) Art. 451, capov., 425, capoverso.

(19) Art. 698.
(20) Art. 515, 580.

(8) Art. 203 rego]. gen. giudiziario.

(21) 55 983-986.
(22) Art. 593.

(9) Cuzzeri, op. cit., art. 209, n. 2; Gargiulo, opera citata,

(23) Art. 812, n. 1 e 814.

Pa's'— 208, 11. IV. —— Contra: Lessona, op. cit., I, 205.

(10) App. Napoli, 27 ottobre 1888, Pattison c. Salviati (Annali, 1879, 117).

…) Lessona, op. cit., I, pag. 233, 239.

(24) Art. 300, 301, 533. 535.
(25) Art. 481 cod. proc. civile.
(26) Per il codice ginevrino è vietato l‘appello contro i provvedimenti ammissivi di prova, salvo il caso in cui sia stato anni esso
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in parte respinta, come può appellarsi in casi d'ammissione di prova da colui contro il quale la domanda fu pro-

titolo e la sua concludenza per il secondo, dichiararla am-

posta. Ma colui, contro il quale la proposizione della do-

porre in essere la responsabilità del convenuto ea: contractu,
e appellata tale sentenza, per esser esclusa la colpa con—

manda avvenne, non può impugnare la sentenza che rigettò

la domanda: costui manca d'interesse per proporre l’impugnativa. Ciò ha luogo però quando la sentenza, che rigettò la domanda di prova, non abbia pregiudicato a danno
di colui contro del quale l’ammissione era stata richiesta
il merito della lite o qualche punto speciale della stessa,
chè, ove tale pregiudizio vi sia, il diritto di portar appello
contro la sentenza appartiene anche a colui contro il quale
l'ammissione della prova era richiesta. Epperò, respinta

la domanda di ammissione di prova, perchè il magistrato
riconobbe la prova inutile, trovando che i presupposti di
fatto della norma giuridica, l'applicazione della quale è
richiesta, sono già provati, colui, contro il quale l'ammissione della prova era stata richiesta, ha diritto di appellare contro la sentenza.
Ove abbiano formato oggetto del giudizio di prima istanza
soltanto domande delle parti relative alla prova, non si può
perla prima volta in appello richiedere l’ammissione di
prove diverso 0 la prova (ll fatti diversi da quelli che nel
giudizio di prima istanza formarono oggetto di discussione:
nel giudizio d'appello sono deducibili nuove prove allorché
il merito della controversia ha formato oggetto di domanda
delle parti nel giudizio di prima istanza, non quando oggetto di discussione nel giudizio di prima istanza fu sol-

tanto una determinata prova (1). Ma ben si può nel giu—
dizio d’appello contro sentenza pronunziata in un giudizio

perla sola risoluzione di un incidente di prova, per la
prima volta proporre un‘eccezione perentoria dell’azione,
benchè rigettatasi l'eccezione si pregiudichi il merito della

causa (2), come ben può il magistrato d'appello decidere
del merito della lite, se vi sono le condizioni necessarie'
acchè tale pronunzia possa aver luogo, quantunque il gin-

dizio di prima istanza siasi limitato all'ammissione di un
mezzo probatorio (3). Il magistrato d'appello deve, in con-

missibile (4); dedotta nel primo giudizio una prova per

trattuale. non può il magistrato d'appello, nel mentre
esclude la colpa contrattuale, confermare l’appellata sentenza, per il motivo che i fatti dedotti possono provare la
colpa extracontrattuale del convenuto (5).

Il magistrato d'appello può confermare la sentenza di
prima istanza che ammette o rigetta la domanda di prova,
può riformare la, sentenza definitiva di prima istanza riaprendo l’istruttoria ed ammettere prove dal giudice di
prima istanza non ammesse (6), può riformare la sentenza

interlocutoria di prima istanza ammettendo prove diverse
da quelle ammesse. In tutti questi casi, allorché il magistrato non provvede definitivamente, si domanda se il ma-

gistrato stesso debba o possa ritenere la causa o rinviarla
al giudice di prima istanza per l'ulteriore suo corso. Aciò
provvede la legge, distinguendo caso da caso.
Quando il magistrato d'appello confermi una sentenza
interlocutoria relativa a prova, 0 riformandola non decida
definitivamente il merito della causa, questa deve essere
per intiera (7) rinviata per il corso ulteriore all'Autorità

giudiziaria di prima istanza (8): tutte le volte che esiste
l'impossibilità della decisione definitiva sul merito il rinvio
deve essere disposto (9). Epperò, riformata una sentenza
interlocutoria di primo grado, ammettente la prova d'un
medesimo fatto con mezzi diversi da quelli ammessi dalla
sentenza di prima istanza, il magistrato d'appello dee rinviare la causa al primo giudice per l'ulteriore suo corso (10).
Se nel riformare una sentenza definitiva il magistrato di
appello ordina ulteriori incombenti, può ritenere la causa
o rinviarla al primo giudice (11), e sono incensurabili in
Cassazione gli apprezzamenti del magistrato del merito dipendentemente dai quali egli si decide a ritenere la causa
o a rinviarla al primo giudice. Epperò, nel caso in cui il
magistrato d’appello, riformando il giudicato definitivo del

formità delle norme ordinarie, rimanere nei limiti dell‘ap-

magistrato di prima istanza abbia ordinata una perizia &

pello proposto. Epperò, dedotta da una parte la prova per

ritenuta la causa, il magistrato stesso si vale d’un potere
conferitogli dalla legge e nessuna delle parti può lamen—
tarsi di essere stata privata d'un grado di giurisdizione (12)Ove si tratti di sentenza in parte denifitiva e in parte intel“locutoria, il magistrato ha la facoltà di ritenerla o di rinviarla al primo giudice allorchè riformando la sentenza nella

istabilire la nullità d'un contratto per infermità di mente
e per errore, e ammesse dal giudice di primo grado le
prove per il primo titolo senza punto discutere del secondo,
non può il giudice investito dell'appello dalla controparte,
e che riconosca l'inconcludenza della prova per il primo
un mezzo di prova vietato dagli articoli 150, 307; per il regola—

(4) Cass. Torino, 15 febbraio 1897, Mugogliano c. Miglia-

mento di procedura austriaco, essendo interdetto l’appello dalle

vacca (Giur., Torino, 1897, 392).
.
(5) Cass. Torino, 30 aprile 1897, Colombo c. Tirone (Gillrisprudenza Ital., 1897, I, 1, 939).
(6) Cass. Firenze, 21 marzo 1895, Rams e Shou c. Chicorotlo
(Annali, 1895, 16).
. .

interlocutorie che non sono pregiudizievoli all'appello principale
della causa (5 319, n. 1) è ammesso l'appello dalla sentenza che
pronunzia in materia di ammissione di prova, soloin quanto faccia
pregiudizio all’appello principale della causa; per l‘ordinamento
della procedura civile germanica, la decisione in materia di ammissione di prova è senz'altro impugnabile, 5 512, ad eccezione della
ordinanza che dispone l‘una o l‘altra specie d'assunzione di prova,
5355, capov., e della ordinanza che ammette la ispezione oculare, 5 490, capoverso.
(1) Cnfr. Cass. Torino, 25 febbraio 1899, Fulgonio c. Ful—
gonio (Giurispr., Torino, 1899, 448).

(2) Cnfr. Bertolini, In appello da sentenza interlocutoria pronunziata in un giudizio per la sola risoluzione di un incidente
di prova, puossi per la prima volta proporre un'eccezione perentoria dell‘azione, allorchè rigettamlusi l'eccezione si pregiu—

dichi la causa di merito? (Legge, 1889, I, 503).
(3) Cnfr. Cass. Palermo, 27 giugno 1895, Balsamo c. Ga—
lappai (Rif. Giur.. 1895, 386).

(7) Cass. Napoli, 22 ottobre 1894, Collice c. Gollredo (Diritto
e Giur., x, 285).
_
(8) Art. 492, parte 1°, cod. proc. civile. Cnfr. Cass. Torti").

10 giugno 1895, Badanelli c. Moglia (Giurisprudenza, Torino.
1895, 526).
'
(9) Cass. Napoli, 22 ottobre 1894, Collice c. Go]frad° (D“
ritto e Giur., x, 285).

.

(10) Cass. Torino, 7 aprile 1895, Dando 0. Conti (Giurisprudenza, Torino, 1895, 736).
,
(11) Art. 492, capov., cod. proc. civile. Cass. Roma, 2 mass…
1895, Finanze c. Barbaro (Corte Supr., 1895, 221). Cnfr. CaS-

sazione Firenze, 18 giugno 1896, Dal Gratta c. Forniti (GWrisprudenza Ital., 1896, I, 1, 1036).

(12) Cass. Roma, 2 maggio 1895, citata nella nota precedente-
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parte definitiva, ordina ulteriori incombenti ai riguardi
della parte stessa. Epperò, nel caso in cui una sentenza di
primo grado abbia condannato a dimettere un terreno ordinando una perizia per accertare il quantitativo del terreno

contro la sentenza che, col rigetto della domanda d'ammissione di prova, abbia portato pregiudizio ai diritti al terzo
competenti. Contro le sentenze pronunziato in grado d'ap-

stesso, ed il magistrato d'appello riformi la sentenza nella

norme ordinarie. Epperò, se non è denunziabile in Cassazione la sentenza del magistrato del merito, che ammette o

parte che condanna a rimettere il terreno ammettendo a
riguardo di tale parte della sentenza di prima istanza un
determinato incombente di prova, può usare della facoltà
di ritenere la causa o rinviarla al primo giudice per l'ulteriore suo corso (1). Ma, ove la riforma avvenga per la parte

non deﬁnitiva, e su tale parte non venga deﬁnitivamente
pronunziato, uopo è che il rinvio al primo giudice venga
disposto. Nei casi in cui il magistrato d’appello usa della
facoltà di ritenere la causa, la causa è deﬁnitivamente

avocata alla cognizione del magistrato stesso, in modo che,
anche quando, dopo di aver ammesso in riforma del pro-

nunziato deﬁnitivo di prima istanza mezzi istruttori, ne
ammettesse altri, non può più rinviare la cognizione della
causa al magistrato di prima istanza (2).

Tutte le volte che la prosecuzione della causa :! rinviata
al giudice di prima istanza, la causa si prosegue fra i procuratori già costituiti dalle parti, senza che siavi luogo ad
alcuna nuova citazione delle parti stesse (3).
Quando il giudice d’appello respinge come superﬂua la
prova ammessa dal giudice di prima istanza, opera legal-

pello è ammesso il ricorso in Cassazione in conformità delle

rigetta la domanda di prova, fondata sull’apprezzamento
degli atti della causa (7), decidente sulla concludenza e
pertinenza della prova dedotta (8), sull'ordine col quale le
prove ammesse devono essere assunte (9), sull'impossibilitri che la prova riesca (10), sull'opportunità dell'ammis-

sione (11); lo è la sentenza nella quale la decisione che
amaretto o rigetta la domanda di prova dipende da un criterio giuridico che viola le disposizioni della legge (12).
Tutte le volte che la Corte di cassazione annulla una sentenza del magistrato d'appello, perchè costui, invece di
rinviare la causa al primo giudice la ha ritenuta, la Corte
di cassazione ordina il rinvio della causa, non già avanti il
magistrato d'appello ma a quello di prima istanza (13); in
questo caso, la Corte cassa la sentenza per violazione delle
norme relative alla competenza, e quindi torna applicabile

la prima parte dell‘art. 544 del codice di procedura civile.
Quando la Corte Suprema cassa una sentenza dei magistrato del merito perchè non ammise determinate prove,

il magistrato di rinvio può liberamente giudicare della

mente se, anzichè rinviare la causa al giudice inferiore, la

causa a base di prove diverse (14).

ritiene presso di sè onde giudicarla sul merito (4).

256. La sentenza non più impugnabile, che statuisce sulla
domanda d'ammissione di prova, costituisce cosa giudicata (15), che impedisce, se la domanda fu respinta, la sua

Se il convenuto ha appellato da una sentenza ammissiva
di prova proposta in sottordine dall’attore, chiedente in via

principale l'assoluzione dall’osservanza del giudizio, non
può accasarsi di ultrapetizione la sentenza del magistrato
d'appello, se, riconosciuta inutile la prova ammessa e giudicata giustificata la domanda dell’attore, l'accoglie e
pronunzia la condanna dell'appellato, benchè l'appellante
abbia chiesto soltanto la conferma della sentenza ammissiva
della prova (5).
Contro la sentenza che ammette la prova non può esser

esperita l'opposizione di terzo (6), dal momento che il

riproduzione in un nuovo giudizio (16), quando sostanzial—

mente, a giudizio del magistrato del merito non impugnabile in Cassazione (17) è la stessa, sebbene emendata e
ampliata (18), salvo il caso in cui il rigetto sia avvenuto

appunto perché la proposta prova non aveva quelle parti—
colarità che con l’emenda o con l'ampliﬁcazione furono
introdotte, oppure_perchè non aveva ancora avuto luogo
l'accertamento di fatti il cui accertamento e in seguito

terzo, per proteggere isuoi diritti che si trovassero in pe-

avvenuto (19). Ma la sentenza, che rigetta la domanda di
prova, perchè la prova proposta non ha determinate parti-

ricolo di venire pregiudicati, ha il mezzo dell' intervento
lll causa; ma ben può esser proposta l'opposizione di terzo

colarità, non costituisce cosa giudicata in modo da costringere il magistrato, al quale la domanda di prova viene ripro-

(1) Cass. Torino, 12 dicembre 1894, Masetti c. Sambuelli
(Gmrispr., Torino, 1895, 52).
(2) Cass. Torino, 13 febbraio 1875, Antena Traversi c. Rava

(11) Cass. Roma, 7 gennaio 1886, Visconti e. Passavanti
(Legge, 1886, I, 447).
(12) Cass. Torino, 1° dic. 1881, Comune Buriasco c. Chasse
(Giur., Torino, 1882, 23) ; 30 dicembre 1882, Franzoni c. Munere (Id., id., 1883, 241); Cass. Firenze, 18 febbraio 1892,
Delle Nere c. Castiglioni (Annali, 1892, 294); Cass. Napoli,
29 marzo 1892, Pugliotti c. Federico (Gazz. del proc., XXV,
219); Cassaz. Torino, 18 dicembre 1896, Cignetti c. Cedere
(Giurispr., Torino, 1897, 5).
(13) Cass. Torino. 7 agosto 1895, Rude c. Conti (Giurisprudenza, Torino, 1895, 736).
(14) Cass. Roma, 8 marzo 1900, Fiorentini c. Sampaolesi
(Cons. Conciliatore, 1900, 151).
(15) App. Genova, 4 novembre 1875, Associaz. Camogliese

(Giurispr., Torino, 1875, 153).
(3) Art. 243 reg. gen. giudiziario.
'(4) Cass. Torino, 14 febbraio 1882, Orsetti c. Allavena (Manltore Trib., 1882, 345).

_(5) Cass. Torino, 27 agosto 1896, Cesari c. Garonzi (Giurisprudenza, Torino, 1896, 757).
(6) Mattirolo, op. cit., III, 745; Lessona, op. cit., I, 450.

(7) Cass. Firenze, 28 dicembre 1882, Busetto c. Bentivoglio
(LÉ99€.1883, [, 763); Cass. Torino,7 luglio 1896, Moreno c.Hessi
(Gluflspr., Torino, 1896, 521); Cass. Napoli, 21 giugno 1901,
Mart c. Vlassuputo (Annali, 1901, 547); 5 luglio 1901, Ale—
manno c. Musolino (Gazz. del prec., XXXI, 257); 9 luglio 1901,
Società di risanamento e. Porto (Id., xxxr, 360).

(8) Cass. Roma, 21 aprile 1884, Dorelli c. Schmitt (Foro

c. Bozzo (Legge, 1876, I, 335).
(16) Cass. Napoli, 30 novembre 1882, Finanze e. Comune di
Barletta (Gazz. del prec., XVII, 395).

Ital., 1884, I, 266); Cass. Firenze, 30 giugno 1884, Previtali

(17) Cass. Torino, 27 giugno 1883, Ghio c. Quassolo (Giu-

"' Monza (Legge, 1884, II, 258); Cassaz. Torino, 28 febbraio

risprudenza, Torino, 1883, 937).
(18) Cass. Torino, 12 marzo 1873, Brignole c. Saliva (Legge,
1873, I, 1055).
(19) Cass. Torino, 30 dicembre 1891, Pugliese c. Bottazzi
(Giur., Torino, 1892, 191).

1884. Montini c. Montini (Gi…-i…… Torino, 1884, 798).
(9) Cass. Firenze, 30 giugno 1884, citata nella nota precedente.
(_…) Cass. Torino, 20 febbraio 1884, Brunenghi c. Chiazzari

(Giurispru, Torino, 1884, 327).
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posta con quelle particolarità dalla prima sentenza dichiarate
necessarie ad ammettere la prova preposta ; perchè vi sia
cosa giudicata, uopo è che la cosa domandata sia la stessa,
e una domanda d'ammissione di prova senza alcune particolarità, non è la domanda d'ammissione di prova con le
particolarità stesse. La sentenza non più impugnabile, che

La sentenza che ammette un mezzo di prova non obbliga

il magistrato ad ammettere, fallito il mezzo ammesso, altro
mezzo sugli stessi fatti (8); la sentenza che rigetta un

cosa giudicata, che impedisce, se fu decisa l'ammissione

mezzo di prova, perchè di altro mezzo doveva esser chiesta
l'ammissione, non costituisce cosa giudicata sull'ammissibilità di quest'ultimo mezzo (9); la sentenza che respinge
e ammette un mezzo di prova non impedisce l'ammissione
d'un mezzo diverso (10); la sentenza che si limita ad am-

della prova, che si riponga in contestazione l'esistenza di
quegli estremi che sono necessari all'ammissibilitù della

della causa, non forma cosa giudicata ai riguardi del

prova (1), anche se dell'esistenza di tali estremi la sentenza non si sia occupata nella motivazione (2). Ma, ove,

merito (11); la sentenza che, per ammettere un mezzo di
prova, le dichiara rilevante, non impedisce al giudice di

dopo l'emissione della sentenza ammissiva della prova, sorgano fatti che rendano oziosa la prova, ben può esser proposta domanda acciò la dichiarazione dell’inutilità dell'am-

dichiarare irrilevante la prova con tale mezzo raccolta (12);
la sentenza che ammette una prova non vincola il giudicea

messa prova avvenga, e il magistrato, che riconosce l'eziosità

giudicare o a non giudicare a base di altri elementi (13):
in tutti questi casi la cosa domandata nei due giudizi non
è la stessa, epperò manca uno degli estremi necessari alla
esistenza della cosa giudicata.
La sentenza che ammette a domanda di una delle parti

statuisce sulla domanda d'ammissione di prova, costituisce

stessa, deve statuire che all'assunzione dell'ammessa prova

non si faccia più luogo (3). Epperò, se, dopo che una sentenza ammise una prova testimoniale, una parte deferisce

all'altra il giuramento decisorio su quei fatti la cui esi—
stenza a mezzo di testimoni dovrebbe esser provata, ben può
proporsi domanda acciò l’oziosità dell'ammessa prova testi—
moniale sia dichiarata, e venga statuito che all’esperimento
della stessa non si faccia più luogo; disposto con sentenza
un mezzo istruttorio ed una prova testimoniale, se dai decu-

menti posteriormente prodetti risulta stabilito il fatto ammesso a prova e ad istruzione, il magistrato può prescindere
dall'assunzione dell'ammessa prova (4); la sentenza, che

ordina la comunicazione d'un documento e nello stesso
tempo dispone altri mezzi istruttori, non impedisce al magistrato di decampare dal documento e di trarre la prova
dagli altri mezzi ammessi (5).

La sentenza relativa alla prova fa stato di cosa giudicata
anche riguardo al merito della lite per tutte le enunzia—
tive nella sentenza contenute, che sono il fondamento logico
della prenunziata ammissione e del disposto rigetto della
domanda di prova (6); ma, quando le enunziative non costi-

tuiscono tale fondamento nessun eertto di cosa giudicata
relativamente al merito della lite dalle stesse e prodotto (7).
(1) Cass. Torino, 3 luglio 1883, Baldi c. Canevari (Giurisprudenza, Torino, 1883, 893).
(2) Cass. Torino, 23 ottobre 1872, Coduri c. Ferrarin (Annali, 1872, 139).
(3) Cass. Napoli, 10 febbraio 1876, Cedrola c. Savino (Gazzetta del proc., XI, 304).
(4) Cass. Napoli, 30 dicembre 1899, Gagliardi e. Comune di
Casalvelino (Gazz. del proc., xxx, 253).
(5) App. Venezia, 27 agosto 1902, Casellate e. Cineto (Temi
Ven., 1902, 696).
(6) Cass. Torino, 29 dicembre 1882, Fareppa e. Comune di
Ceva (Giur. Ital., 1883, I, 1, 230); App. Bologna, 20 febbraio
1882, Mortara c. Soc. del gas (Hiv. Giur., Bologna, 1882, 60);
Cass. Torino, 5 maggio 1882, Scappa c. Ditta Buzzi (Giuris-

prudenza Ital., 1882, I, 1. 328); Appello Genova, 27 gennaio
1890, Roddi c. Zanotti (Temi Gen., 1890, 142); Cassazione
Torino, 17 novembre 1890, Corte c. Ghio (Giurispr., Torino,

1890, 741).
(7) App. Casale, 28 gennaio 1882, Montemagno c. Ferrero
(Giur. Cas.,1882, 197); Cass. Torino, 9 agosto 1882, Patrozze
e. Comune di Bassa (Giurispr., Torino, 1882, 676); Cassazione Firenze, 12 dicembre 1889, Bonnette c. Comma (Temi,
1890, 39); 16 dicembre 1889, Benedetti c. Antolini (Temi
, Veneta, 1890, 76).
(8) Ricci, Prove, cit.. n. 7; Lessona, op. cit., I, 243; Appello

mettere una prova, allo scopo di preparare l’istruzione

stare ai risultati della prova stessa, a non trascurarla e a

una prova senza risolvere la questione relativa al punto a
quale delle parti incomba l'onere di fornire la prova, non

costituisce cosa giudicata sul punto che l'onere della prova
incombe a colui che fece la domanda d’ammissione, e non

esclude che successivamente, s0rta questione se l'onere della
prova incomba all'una o all'altra delle parti, venga deciso
che incombe alla controparte di colui dal quale l'ammissione
della prova è stata richiesta (14).

257. Nei casi in cui la legge facoltizza il magistrato ad
ammettere d'ufﬁcio una prova, il magistrato agisce, vi sia

o no domanda delle parti acciò egli eserciti la facoltà che
dalla legge gli è conferita. Se havvi domanda di parte alfinchè il magistrato usi della facolta'tdalla legge attribuitagli,
non e il case d'indagare se la domanda sia o no proposta
tempestivamente (15), se sia preposta ritualmente ed irritualmente; come il magistrato può pronunciare anche senza
domanda, può pronunciare anche di fronte a una domanda

proceduralmente non regolare. Versandosi in un case in
cui il magistrato può far uso della facoltà di ammettere di
Genova, 2l dicembre 1899, Manara e. Società dei minerali
(Temi Gen., 1900, 77).
(9) Lessona, op. cit., I, 244.
(10) Lessona, op. cit.,1,245. App.Venezia, 10 febbraio 1898,
Leonardi c. Pezzani (Temi Ven., 1898, 175).

(11) Cass. Torino, 28 luglio 1883, Guglielmotti c. Miletto
(Giurispr.,Torino, 1883, 810); 14 luglio 1883, Arriva/76719
c. Magri (Giur., Torino, 1883, 882); 1° giugno 1883, Bayigfl_tappe e. Draghi (Giur., Torino, 1883, 665); Cassaz. Napoli.
22 novembre 1882, Cimino c. Giranna (Gazz. del proc., XV….
527); Cassaz. Firenze, 12 dicembre 1889, Bonnette e. Gomma
(Annali, 1889, 530); Cass. 'l'erino, 30 gennaio 1889, Jernuy
c. Gutterman (Giur., Torino, 1889, 113).
(12) Lessona, I, 246. — Cass. Firenze, 16 febbraio 1874, Albonetto e. Romagnoli (Giur. Ital., 1874, I, 1, 456); Cass. Torino.
27 giugno 1882, Almansi e. Melilupi (Cass., 'I'erine, 1882, 107);
25 settembre 1889, Cuneo e. Faldella (Giur. Ital., 1890, l, 1,63). Cnlr. Cass. Torino, 28 dicembre 1878, Congregazione di
carità di Almenno c. Malliani (Giorn. Giur., 1879, 200).
(13) Cass. Torino, 15 ottobre 1890, Hello c. Com. di Lanotte
(Giur., Torino, 1890, 73|).
(14) Centra: Cass. Torino, 19 dicembre 1894, Gallo e. Barteluzzi (Giur., Torino, 1895, 141).
.
(15) Cass. Palermo, 6 aprile 1869, Caglio c. Palamain

(Circ. Giur., 1869. 279).
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nllìcio una prova, il magistrato, che ritiene non essere il
caso di usare della facoltà stessa, non è tenuto a esprimere
nella sentenza i motivi peri quali della facoltà non fa uso;

ma, allorchè havvi domanda di parte acciò il magistrato usi
della facoltà, pecca per mancanza di motivi la sentenza che,
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è aflermato. La decisione con quale mezzo e con quale procedimento può esser fatta la controprova non può emettersi clte considerazione avuta a ogni speciale mezzo di
prova, e però la teorica relativa alla stessa appartiene alla
teorica relativa ai singoli mezzi di prova, oggetto in questa

prova se non con cognizione di causa, e il magistrato che

Raccolta di voci speciali.
259. Al punto al quale la trattazione è arrivata, si è di
fronte a un provvedimento deﬁnitivo che ammette la prova,
provvedimento del quale è d'uopo determinare gli effetti.
Il primo effetto del provvedimento quello si è di arrestare il corso della lite sino all'esaurimento della prova

in giudizio contenzioso pronunzia con cognizione di causa,

e alla verificazione di quelle circostanze in presenza delle

non può emettere che una sentenza. Se l’uso della facoltà e
condizionato, la sentenza, con la quale si fa uso della facoltà
stessa, dee constatare l'esistenza di quelle condizioni che
dalla legge sono volute acciò della facoltà possa essere fatto
uso; della sentenza stessa è possibile l'impugnativa a norma
del diritto comune. Ma non è possibile il rimedio della cassazione contro la sentenza, per il motivo cheil magistrato ha
fatto uso della facoltà che gli compete di ammettere e di non

quali, e sono scaduti i termini per l'assunzione della

non venendo fatto uso della facoltà, non ne esprime i motivi.

Il magistrato nell'ammissione d'ufﬁcio del mezzo di prova
deve Provvedere con sentenza (1), anche se le parti sono
d'accordo nel richiedere che della facoltà sia fatto uso; il
magistrato non può procedere all'ammissione d'ufficio d'una

ammettere d'ufficio il mezzo di prova (2). eccetto il case in

cui il giudizio del magistrato abbia il suo fondamento in un
erronee concetto di diritto, dipendentemente dal quale egli
abbia ritenuto competergli la facoltà in un caso in cui dalla
legge non gli era attribuita, o non competerin in un case
in cui la legge autorizzava la sua azione d'ufficio.
253. La parte, contro cui fu ammessa una prova, ha
sempre diritto di fare la controprova (3), sia a riguardo

del fatto per il quale la prova in ammessa, se ciò non è da
una speciale disposizione di legge vietato (4), sia ai riguardi
di altri fatti inﬂuenti alla ragione del decidere (5), e
sarebbe una violazione del fondamentale principio proces-

suale, che richiede la perfetta uguaglianza delle parti a
dedurre le proprie ragioni, l'escludere una delle stesse
dalla controprova proposta, aflermando assorbita la controprova dalla prova preposta dall'altra parte (6). Ma, quando
dalla legge sono stabiliti speciali termini per la produzione

prova (9), o la prova si ha per assunta (10). Epperò, ammessa la prova la cui ammissione non è stata revocata, è
nulla la sentenza, che, sebbene la prova non sia stata

assunta, giudica del merito della lite (11). Arresta il corso

per tutte le partie per tutte le domande nella lite proposte,
salvo che altrimenti sia dalla legge stabilito (12), o la contestazione su alcune domande, relativamente alle quali la
ammessa prova non ha importanza, venga separata dalla
contestazione sulle altre; chè, quando ciò si avvera, il corso

della lite sulla domanda relativamente alla quale l’ammessa
prova non ha importanza continua e si arresta il corso solo
relativamente alla domanda che senza l'assunzione dell'ammessa prova non può essere decisa.
Il secondo effetto quello si è di dar diritto all'esecuzione

del provvedimento ammissive della prova. Tale diritto
compete a colui a richiesta del quale il provvedimento è
stato emanato, e compete parimente alle altre parti in

causa (13): arrestato il corso della lite per effetto dell'ammissione della prova, a ognuna delle parti uopo è ricenoscere il diritto di agire per togliere l'ostacolo che alla
prosecuzione della lite si oppone. Tutte le parti hanno
diritto di procedere all'esecuzione del provvedimento, ma
nessuna ne ha l'obbligazione; anche colui che si trova nella

pratica necessità di provare i presupposti di fatto della

della controprova, non si ha diritto di dare la controprova

norma giuridica di cui chiede l'applicazione, non ha l’obbli-

scaduti i termini. Epperò non può proporsi in appello come
prova nuova quella che è prova testimoniale contraria alla

gazione di procedere all'esecuzione del provvedimento am—
missive della prova a lui necessaria, salve a soggiacere ai
riguardi del merito della lite a quelle conseguenze che dalla

prova stata ammessa e assunta a favore della controparte

in prima istanza (7). Il giudizio sul carattere di prova e di
controprova in alcuni fatti relativamente ai quali si propone
un mezzo probatorio è di fatto, epperò sottratto al sindacato della Corte Suprema (8).
La controprova può esser data con mezzi eguali a quelli
coi quali può essere data la prova e con mezzi diversi, ed

eventualmente anche traendo profitto delle stesse mezzo
usato dalla controparte, dirigendo l'azione delle stesse all'accertamento del contrario di ciò che dalla controparte stessa
(I) Lessona, op. cit., !, 240.

(2) Cassaz. Torino, 26 maggio 1885, Scozia e. Barbarano
(Giurisprudenza, Torino, 1885. 525); Cass. Firenze, 27 luglio
1896, Torre c. Marzi (Giurispr. Italiana, 1896, I, 1, 919);
Cass. Napoli, 4 aprile 1896, Perruci c. Caso (Men. Giuridico,

mancata prova dei fatti presupposto della norma giuridica,

l'applicazione della quale è richiesta. derivano (14). E
nemmeno ov'egli ritardi l’esecuzione del provvedimento,
la controparte ha diritto di far assegnare alla parte a cui
favore l'ammissione della prova avvenne, un termine, scorso
il quale si debba ritenere aver essa abbandonato il diritto
d'eseguire l'emanato provvedimento; se vuole ultimare la

lite, esegua essa il mancato provvedimento, e se non intende far ciò, attenda che passino i termini entro i quali
(7) App. Venezia, 11 dicembre 1882, Moracich c. Morticich
(Temi Ven., 1883, 82).

(8) Cass. Torino, 22 aprile 1897, Dellepiane c. Micene (Giu-

1896, 442).
'
(3) App. Venezia, 5 giugno 1883, Grafﬁyna c. Roggia (Temi

risprudenza, Torino, 1897, 708).
(9) Cnfr. art. 232 cod. proc. civile.
(10) Cnfr. art. 218, 225 cod. proc. civile.
(11) Gass. Firenze, 28 novembre 1899, Monti e. Monti (An-

Ven.. 1883, 313).

nali, 1900, 25).

(4) Cnfr. art. 1370 codice civile.

(12) Cnfr. art. 199, capov.,204, 2° capov., cod. proc. civile.

(5) Cass. Torino, 26 novembre 1876, Fahhriccria di Cesano

(13) App. Casale, 1° dicembre 1885, Pollini c. Zucchi (Giu-

l:. Antena Traversi (Giur., 'l'orino, 1876, 3l I).

(6) App. Venezia, 22 marzo 1876, Tonati c. Alberti (Temi
Veneta, 1876, 113).
58 — Dronsvo ITALIANO, Vol. XVI.

risprudenza Cas., 1886, 19).

(14) App. Bologna, 16 giugno 1873, Baruzzi c. Zamoroni
(Riv. Giur., Bologna, 1873, 207).

914

OBBLIGAZIONI — II. DIRITTO CIVILE

la prova dev’esser assunta o che la perenzione estingua
il giudizio.
L'esecuzione del provvedimento ammissive della prova
può avvenire durante il termine per appellare quando la

durante il termine per appellare dalla sentenza che li ha

sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutoria;

una decisione al momento in cui scadono i termini per

dichiarazione che è implicita nella sentenza che stabilisce
il termine per la prova decerribile dalla notiﬁcazione della
sentenza stessa. Tutte le volte che alla parte è imposto'per

fare la prova un termine decerribile dalla notiﬁcazione della
sentenza, essa può fare la prova anche prima che la sentenza le sia dalla controparte notiﬁcata. Pronunziata una
sentenza in grado d'appello, l'esecuzione della sentenza
stessa può avvenire nel termine per ricorrere in cassazione
e anche dopo che il ricorso è stato proposto. Ma, ove si
tratti di sentenza non dichiarata provvisoriamente esecu-

toria, in pendenza del termine per appellare o del giudizio
d'opposizione o d'appello, epperò anche del giudizio di
rinvio in seguito all'annullamento da parte della Corte di
cassazione della sentenza d'appello, non si può procedere

all'esecuzione ﬁne a che il termine per fare opposizione o
per appellare non sia scaduto, o nel caso d’opposizione o
appello ﬁno a che il giudizio d'impugnativa non è ultimato.

Ove col provvedimento ammissive della prova fosse stabilito
che all'assunzione della prova non si possa procedere se

non scaduto uno speciale termine, all’esecuzione del prov—
vedimento non si può devenire che ad avvenuta scadenza
del termine stesso. Epperò, ﬁssata dalla sentenza ammissiva

della prova la sua esecuzione nel giorno successivo al suo
passaggio in giudicato, non può avvenire l’esecuzione che
quando la sentenza non sia impugnabile col ricorso in cassazione, e, se proposto questo mezzo d'impugnativa, quando

lo stesso non sia stato rigettato (1). Il principio della mancanza del diritto a eseguire il provvedimento non provvisoriamente esecutivo, ammissive di prova durante il termine

per appellare o per fare opposizione, non riceve applicazione allorchè chi imprende l'esecuzione del provvedimento

è quella delle parti che è la sola alla quale compete il
diritto d'impugnare la sentenza coi detti mezzi: arbitra
com’è di rinunziare al diritto d’impugnare la sentenza,
epperò di render la stessa eseguibile in modo espresso, è

arbitra di rinunciare tacitamente al diritto stesso con l'eseguirla. Al diritto d’impedire l'esecuzione della sentenza
ﬁno a che la stessa non è eseguibile in conformità delle

ha fatto opposizione agli atti d'esecuzione (4). Ma, anche
quando opposizione vien fatta, se sulla stessa non havvi
l'impugnativa, senza che questa sia proposta, l'opposizione

non è più proseguibile (5); la mancanza di proposizione
dell'impugnativa legittima gli atti compiuti in pendenza
del termine per proporla.

Ove per l'esecuzione del provvedimento sia stabilito un
termine, l’esecuzione deve avvenire nel termine ﬁssato, ma,

ove il termine cominci il suo corso dalla notiﬁca del provvedimento, il corso di tale termine non s’inizia che dalla

avvenuta notiﬁca del provvedimento a tutte le parti in
causa (6). Il termine può esser prolungato nei casi e modi
dalla legge stabiliti, avuto riguardo a ciascun mezzo di
prova, e la decisione, sia o no il caso di concedere o

negare una proroga, sfugge al controllo della Corte
Suprema (7).
.
Ove il termine designato per l'esecuzione del provvedimento o il termine prorogato sia scadute senza che l'esecuzione abbia avuto luogo, si veriﬁca la decadenza dal
diritto di eseguire il provvedimento, e la sentenza che
dichiara tale decadenza e deﬁnitiva e costituisce cosa giudicata (8). ilia tale decadenza però non toglie che si possa
far ricorso ad altri mezzi di prova (9), ha effetto solo ri-

guardo al giudizio in cui si è veriﬁcata, e non impedisce
che riproponendo l'azione in un giudizio diverse, si possa
chiedere l'ammissione di quello stesso mezzo di prova dall’esperimento del quale si era decaduti (10).
Ma anche nel caso in cui non vi sia termine per eseguire

il provvedimento, il diritto d'eseguire il provvedimento ammissive della prova può essere abbandonato. Tale abban—
dono può avvenire con dichiarazione espressa di colui a
favore del quale la prova fu ammessa (11), ma può avvenire anche tacitamente, ciò che si avvera tutte le volte che

colui a favore del quale l'ammissione della prova avvenne
riproduce la causa senza che all'esecuzione del provvedimento siasi fatto luogo. L'abbandono importa rinunzia a
valersi del mezzo istruttorio, e il magistrato al quale
ritorni la causa non può imporre che il provvedimento am-

missive della prova si esegua e dee decidere la causa

norme generali, può essere rinunziato espressamente o

allo stato degli atti (12).
260. L'esecuzione del provvedimento che ammette la

tacitamente accettando la sentenza, ed in tale caso si può

prova consiste nell'assunzione della prova stessa (13);

senz’altro precedere all'esecuzione (2), ed è tacitamente

assunzione per la quale uopo e attuare il contradittorio
della parte in confronto della quale l'assunzione deve avvenire, salvo che altrimenti non sia disposto dalla legge:
la mancata attuazione del contradittorio rende giuridica-

rinunziato tutte le volte che non venga impugnato nei modi
di legge l'atto iniziale dell'esecuzione (3). Epperò non
sono nulli gli incombenti istruttori per essere stati eseguiti
(1) Trib. Bologna, 23 febbraio 1899, Negri e. Paolini (Menitere Giur., Bologna, 1899, 157).

(2) Trib. Genova, 25 febbraio 1898, Gazzola c. Boero (Gazzetta Giur. It., 1898, 86).
(3) Trib. Bologna, 22 febbraio 1899, Negri e. Paolini
(Mon. Giur., Bologna, 1899, 157).

(4) App. Genova, 26 novembré 1895, Scuri c. Scuri (Temi
Gen., 1896, 46).
(5) Decisione citata nella nota precedente.

(6) App. Casale, 1° dicembre 1885, Pollino c. Zucchi (Giurisprudenza Cas., 1886, 19).
.

ammessi, se la parte, contro cui si esegue la sentenza, non

(7) Cass. Napoli, 26 giugno 1884, Quinto c. Zinesso (Gaz—
zetta del proc., XIX, 365).

(8) App. Trani, 20 ottobre 1899, Bonacci c. Massetti (Rivista
di giur., Trani, 1900, 21).
. _
(9) App. Torino, 27 gennaio 1891, Quaglietti 0. Camp…
(Giuriepr., Torino, 1891, 194).
(10) Cnfr. Biondi, Se chi è deceduto da un mezzo di prova,

possa riproporre la stessa azione ed addurre lo stesso mezzo di
prova (Mon. dei Pret., 1881, 115).
(11) Cnfr. Lessona, La rinunzia a un mezzo di prova (ATchivio Giur., Lun, 70).
.
(12) Trib. Modica, 7 febbraio 1903, Siena e. Reale (Indice
della Giurisprudenza, 1903, 29).
,
(13) Cnfr. Mattini, Interne all‘essenza de'l procedimento som-l

mario ed al conseguente modo di eseguire in esso le prove orafi
(Mon. dei Trib., 1879, 809).
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mente inesistente l'atto al quale siasi proceduto. Ma, se la

pronunziare sull' incidente. Il giudice delegato può dichia-

questionedell'inesistenza giuridica degli atti compiuti, senza
che il contradittorio sia attuato, non fu proposta avanti il
giudice del merito, non può esser proposta per la prima
volta in Cassazione (1). Se dalla legge è stabilito una spe-

rare provvisoriamente esecutorie il provvedimento dato,

ciale medo di attuare il contradittorio, è al modo che dalla

fatta valere (9); se non ha avuto luogo tale sanatoria,

legge è stabilito che & d'uopo attenersi. Se non è stabilito
uno speciale modo, uopo è distinguere gli atti che vengono
compiuti senza, dagli atti che vengono compiuti con inter-

contro il provvedimento del giudice delegato si può recla-

vento del magistrato: per i primi, il contradittorio si attua
mediante notiﬁca per atto (l'ufﬁciale giudiziarie; per i secondi, il contradittorio si attua mediante citazione della con—

vedimento si ha per deﬁnitivo tutte le volte che il giudice
delegato non ha ecceduto i limiti delle sue attribuzioni;
che se ha ecceduto tali limiti il difetto di reclamo non con-

troparte a comparire avanti il magistrato. Le notiﬁcazioni
relative alla prova ammessa in sede d’appello, ogni qual

valida il suo operato (11). Il reclamo non può esser pro-

volta la prova è rinviata per la sua prosecuzione al giudice

potere per sospendere o modiﬁcare ciò che dal giudice delegato e stato compiuto (12); va proposto con citazione (13)

di prima istanza, devon seguire fra i procuratori del giudizio di prima istanza, e sarebbe nulla la notiﬁcazione che
seguisse fra i procuratori del giudizio d’appello (2).

Per la prova, per l'assunzione della quale è stato delegato un magistrato, costui, che agisce quale rappresentante
dell'Autorità delegante e non già dispiegando una speciale
giurisdizione di primo grado (3), è competente per tutto
ciò che concerne la prova commessagli. Epperò qualunque
demanda delle parti relativa alla prova deve esser ava iti
il giudice delegato proposta. Ma, se viene la domanda pro-

posta all'Autorità avanti la quale pende la causa, quesa,
ove la parte contro la quale la domanda è diretta non
chieda la regolarizzazione del procedimento mediante rinvio
al delegato per ottenere la pronunzia di costui, deve pronunziare in merito alla proposta domanda. Maé solo per
ciò che concerne la prova che la competenza del giudice
delegato esiste; all'infuori di questo limite egli non ha
poteri (4). Avendo il delegato potere per provvederea tutto

ciò che è necessario per l'assunzione della prova (5), erra
il magistrato delegato, che, invece di pronunziare sopra un
incidente sorto, rinvia la parte all'Autorità avanti cui pende

la causa per la decisione (6). Ma, se il magistrato delegato,
invece di pronunziare, ha rinviato le parti per la decisione
all’Autorità avanti cui pende la causa, non per questo dee
l’Autorità stessa rinviare nuovamente le parti avanti il dele-

gato per la pronunzia (7); la detta Autorità deve senz'altro
(1) Cassaz. Firenze, 21 gennaio 1897, Comune di Palazzo
c. Pittini (Annali, 1897, 75).

(2) App. Venezia, 14 giugno 1894, Camerino c. Mancini
(Temi Ven., 1894, 604).

salvo nella parte che infligge una pena (8). Qualunque
difetto nel provvedimento del giudice delegato e sanato
con la comparizione delle parti senza che la nullità siasi

mare nel termine di tre giorni dalla pronunzia e in caso
di contumacia dalla notiﬁca (10), in difetto di che il prov-

posto al presidente del tribunale, il quale non ha alcun

allo stesso giudice delegato (14-), il quale, sull'istanza .del
reclamante, rimette le parti ad udienza fissa avanti l'Autorità presso cui pende la causa (15). Ma, se invece di proporre il reclamo avanti il giudice delegato, il reclamo stesso
è proposto direttamente all'Autorità delegante, questa non

può rinviare le parti avanti il giudice delegato acciò poscia
da costui siano ad essa rinviate, ma deve senz'altro decidere
[' incidente insorto (16). Quando il reclamo dal provvedi-

mento del giudice delegato e stato tempestivamente pro—
posto a termini dell'art. 209 della procedura civile, il relativo
incidente e procedibìle anche quando il giudice delegato
abbia pronunziato la remissione delle parti all'Autorità
delegante tardivamente, e anche dopo cessata la delegazione
per essere passato il delegato stesso ad altra sezione (17).
Il magistrato, nel determinare il giorno per l'assunzione
della prova, non è obbligato a rispettarei termini per com-

parire, avuto riguardo al domicilio delle parti (18); dee
però assegnare un termine tale da non rendere illusorio il
diritto delle parti di presenziare l'assunzione della prova,
da non rendere impossibile alla persona, che deve dichiarare
alcunchè, di presentarsi nel giorno preﬁsso.

Nell'assunzione della prova non è necessaria alle parti la
presenza dei procuratori che le rappresentano in causa,

salvo che debbano comparire all'udienza (19); le parti possono intervenire personalmente oa mezzo di mandatario (20),
(13) Contra: Cass. Roma, 2 giugno 1892, Brunacci e. Pro-

paganda ﬁde (Corte Supr., 1892, 334).
(14) Cass. Torino, 22 marzo 1886, citata nella nota 12.

(15) Art. 209, parte 13, cod. proc. civile. App. Napoli,'13 gen-

(3) Cuzzeri, op. cit., art. 205, n. 5 ; Lessona, op. cit., I, 281.
— App. Genova, 10 ottobre 1894, Comu-ino c. Cere/tini (Temi

naio 1882, Ciccarelli c. Ciccarelli (Giur. It., 1882, Il, 286).

Gen., 1894, 630).

(Temi Gen., 1894, 409); 5 marzo 1897, D'Amelleuf c. Clavarino (Gazz. Giud. It., 1897, 77).
(17) App. Genova, 21 luglio 1899, Comune di Genova e. Nag-

(4) l\‘Iattirole, op. cit., II, 300; Lessona, op. cit., I, 282.
'(5) Cass. Firenze, 28 maggio 1883, Mazzei c. Talini (Giurisprudenza Ital., 1883, I, 1, 731); App. Genova, 26 novembre

(16) App. Genova, 4 giugno 1894, Wilson Malklarenc. Chiappa

giolo (Temi Gen., 1889, 465).

1895, Scuri c. Scuri (Temi Gen., 1896, 46). Cnfr. App. Casale,

(18) Cass. Roma, 15 dieembre1882, Mayer c. Brunil (Annali,

25 dicembre 1882, Torriani e. Ferrari (Giur. Cas.,1883, 34).

1883, 18); Cass. Palermo, 3 giugno 1899, Varvera c. Ingogli

(6) Cass. Firenze, 28 maggio1883, Mazzei c. Talini (Giu-

(Foro Sic., 1899, 421).
(19) Cnfr. App. Firenze, 27 luglio 1876, N. N. (Annali,

risprudenza Ital., 1883, I, 1, 731).
(7) App. Genova, 10 ottobre 1894, Canarino c. Cerchini
(Temi Gen., 1894, 630).
(8) Art. 209, capov., cod. proc. civile.

(9) Cnfr. art. 191 codice proc. civile. App. Catania, 7 feb—
braio 1881, Fisicare c. Rinaldi (Giur. It., 1881, II, 207).
(10) Art. 209, parte 1', cod. proc. civile.

(“) Art. 209, 2° capov., cod. proc. civile.
(12) Cass. Torino, 22 marzo 1886, Cirla c. Valle e Adami
(Czar. Il. 1886, I, 1, ?05).

1876, 368).
(20) Art. 207, cod. proc. civile. Da questa disposizione di legge
l’App. di Trani, 9 settembre 1893, Finanze c. Sulconi (Pisanelli, 1893, 238), ha dedotto la conseguenza che gli atti per in—

tervenire all'esecuzione della prova devon notiﬁcarsi alla parte
invece che al suo procuratore in causa; conseguenza erronea,
perchè l'articolo 207 non dà alla parte che una mera facoltà, la

quale non esclude la continuazione nel procuratore della rappresentanza in giudizio della parte stessa.
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che non è necessario sia un procuratore legale (1), e spetta

conosciuta dagli ufﬁciali che intervengono all'assunzione

al giudice delegato conoscere della regolarità del mandato

della prova, quanto quelle date relativamente al caso di

che dal comparso viene esibito, salvo al mandatario, nei

sordo, muto o sordo-muto, devono essere osservate sotto

casi di opposta irregolarità del mandato, sollevare incidente
e provocare la risoluzione dall'Autorità delegante. Ma, se
all'opposto riﬁuto del giudice delegato ad ammettere la
presenza del mandatario all'assunzione della prova, per

comminatoria di nullità (11).

difetto del mandato, il mandatario si acquieti e si ritiri,

Quando la persona che dee dichiarare giustiﬁchi l'impos—

sibilità di presentarsi nel giorno assegnato. il presidente
nel caso di prova da assumersi all'udienza, ed il giudice

delegato in ogni altro caso, stabilisce un altro giorno nel
termine prescritto per l'assunzione della prova, 0 si trasfe-

vanamente potrebbe pretendere in seguito d' insorgere
contro la validità della prova assunta, querelando la violazione dell'art. 207 della procedura (2).
Il giudice delegato all'assunzione della prova deve esercitare la funzione nei modi dalla legge voluti per l'Auto-

risce all'abitazione della persona per ricevere la dichiarazionc(12). Se l'abitazione siadistante dalla sede del giudizio
0 si trovi nella giurisdizione di altra Autorità giudiziaria, e
d'uopo seguire quel procedimento che più sopra si è veduto

rità delegante (3). Quando il provvedimento che ammette

doversi seguire nel caso in cui sia d'uopo di procedere alla

la prova stabilisce anche le modalità perla sua assunzione,
le disposizioni date dal magistrato devono essere osservate
ﬁnché un altro provvedimento non statuisca modalità di—

delega di magistrato diverso da quello dell'ufﬁcio giudiziario
avanti cui pende il giudizio (13).
Per ciascuna prova si fa processo verbale nelle forme per
ogni singola specie di prova dalla legge stabilite (14). Nei
casi in cui il dichiarante sia persona che non conosce la
lingua parlata dall'Autorità procedente o la cui lingua non
sia conosciuta dagli ufﬁciali che procedono all'assunzione

verse. Ma non havvi bisogno che il provvedimento col
quale le diverse modalità sono stabilite sia di specie uguale

a quello che vien modiﬁcato, epperò con ordinanza pos—
sono esser modiﬁcate le modalità stabilite con sentenza e
viceversa (4).

Quando la prova sia costituita da dichiarazioni di persone,
se la persona che dee fare la dichiarazione non conosce la
lingua dell’Autorità procedente. o quando gli ufficiali che
intervengono all’assunzione della prova non intendano la
lingua della detta persona, si nomina un interprete che sia
maggiore di età e non sia uno dei giudici o degli ufficiali
intervenuti all'atto o dei testimoni della causa (5), il quale
giura di bene e fedelmente spiegare le domande e riferire

le risposte (6). Alla nomina d'uno o più interpreti che
non abbiano le qualità che non può avere l'interprete di
cui s’è fatto or ora parola, e che prestino giuramento di
bene e fedelmente spiegare le domande e riferire le risposte

si procede anche quando le dichiarazioni devon esser latte
da un sordo, da un muto e da un sordo-muto, solo che in
questo caso la scelta deve cadere di preferenza fra le per-

sone abituate a trattare con colui che deve fare la dichia-

della prova, e nel caso in cui il dichiarante sia un sordo,
un muto o un sordo-muto, sotto comminatoria di nullità (15), nel verbale deve esser fatta menzione della veri-

ﬁcatasi osservanza di ciò che dalla legge per questi casi è
stabilito (16), e al verbale devon esser allegati gli scritti
che, nel caso di dichiarazione del sordo, del muto o del

sordo-muto, sono stati formati dall'Autorità giudiziaria
o dal dichiarante in osservanza delle disposizioni della
legge (17).
Quando per la prova sia stato delegato un magistrato non

appartenente all’Autorità giudiziaria avanti cui pende la
causa, il cancelliere del giudice delegato trasmette immediatamente il processo verbale in originale al cancelliere
dell'Autorità delegante (18). Il processo verbale dell'assunzione della prova è prodotto in causa (19), anche se si
tratta di causa a procedimento formale, dopochè l’ iscri-

razione (7). Ciò però quando col sordo, col muto e col
sordo-muto non sia possibile comunicare a mezzo della

zione a ruolo è rimasta ferma (20). E ove la causa sia
portata in grado d'appello, copia del verbale deve essere
prodotta dall'appellante, anche se non sia a sua richiesta

scrittura. Quando si debba interrogare un sordo che

che la prova venne ammessa, se non vuole esporsi al peri-

sappia leggere, allo stesso si presentano in iscritto le domande e le osservazioni, ed egli dà la sua risposta verbale (8); quando debba fare la dichiarazione un muto che

colo di sentir richiedere il rigetto dell'appello senza esame

per il mancato deposito degli atti del primo giudizio.
261. La possibilità, che la prova venga assunta durante

sappia scrivere, gli si fanno verbalmente le domande e le

il termine per fare opposizione o per appellare o per ricor-

osservaiioni ed egli risponde per iscritto (9); quando debba
dichiarare un sordo-muto che sappia leggere e scrivere, gli

rere in cassazione, la possibilità che posteriormente alla

si fanno le domande e le osservazioni per iscritto ed egli
risponde per iscritto (10). Tanto le disposizioni date dalla
legge relativamente al caso di persona che non conosce la
lingua dell’Autorità procedente o la cui lingua non sia

l'Autorità giudiziaria dalla quale il provvedimento ammis-

(1) Lessona, op. cit., I, 256.

(2) Cass. Firenze, 12 maggio 1898, Le Due c. Orsi (Legge,
1898, II, 190).
(3) Cuzzeri, op. citata, sull'art. 205, n. 5; Lessona, opera
citata, I, 281.
(4) App. Casale, 7 dicembre 1876, Ferrari e. Centurione
(Giur., Torino, 1876, 31).
(5) Art. 212, 1° capov., cod. proc. civile.
(6) Art. 212, parte 1-, cod. proc. civile.
(7) Art. 213, 5° capov., cod. proc. civile.
(8) Art. 213, parte 1° e 1° capov., cod. proc. civile.
(9) Art. 213, 2° capov., cod. proc. civile.

assunzione della prova sia giudicato esser incompetente
sivo della prova fu emanato, rende possibile che all’assuan
prova venga a mancare il suo fondamento, il provvedimento
che l'ammette. In tal caso non può applicarsi per analogia
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Art:.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

213,
214,
215,
215,
211,
214,
212,
213,
211,
211,

3° capov., cod. proc. civile.
cod. proc. civile.
parte la, cod. proc. civile.
capoverso, cod. proc. civile.
parte 111, cod. proc. civile.
cod. proc. civile.
.
2° capov., 213, 5° capov., cod. proc. ciVllecapov., cod. proc. civile.
1°' capov., cod. proc. civile.
2° capov., cod. proc. civile.
_

(20) App. Brescia, 20 aprile 1891, Comune di Cividale Alpino
c. Dormeghini (Annali, 1891, 238).
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il disposto dell'art. 341 della procedura (1); dal momento

avuta a tutte le emergenze degli atti, e sarebbe censura-

che si ha una disposizione, quella dell'art. 58, prima parte,
della procedura che da il mezzo di formare un principio

bile in Cassazione, per difetto di motivazione, la sentenza

generale dal quale possa esser dedotto il principio applicabile al caso, e al principio generale che è d'uopo fare
ricorso; l'inefﬁcacia del provvedimento ammissiva della

prova produce l' inefﬁcacia di tutti gli atti che dal provvedimento inefﬁcace sono dipendenti, I’ inefﬁcacia della prova

nella quale soltanto di alcune delle emergenze si avesse
tenuto conto. Epperò la valutazione della prova deve avvenire considerazione avuta, non soltanto alle emergenze della
prova che fosse stata assunta dipendentemente da un provvedimento ammissivo della stessa, ma anche a tutte le altre

risultanze degli atti della causa che non fossero state o non

assunta (2). Il principio però non fa ostacolo a che ciò che

venissero dichiarate inammissibili od inattendibili (5). Di

dall'assuuta prova è risultato debba esser tenuto dal ma-

qui la conseguenza che l'irregolarità d'un documento che

gistrato in conto di presunzione semplice, da valutarsi nei

può formareelemento di prova non faculta il magistrato a prescindere dallo stesso come se il documento non esistesse(ﬁ);

casi e nei modi nei quali delle presunzioni semplici e am—
messa la valutazione; l'inefﬁcacia del provvedimento ammis-

sivo della prova non toglie che l’assunta prova esista di
fatto, epperò non esclude la sua valutazione come fatto

emergente dagli atti.
Il principio non trova applicazione nel caso in cui la
causa sia per connessione riunita ad altra pendente avanti
Autorità giudiziaria diversa; siccome in questo caso la riu-

nione delle due cause si eﬁcttua allo stato degli atti, così le
prove assunte prima della riunione mantengono la loro
efﬁcacia (3).
262. Con quanto e stato detto al numero precedente siè
esaurito ciò che nella teorica generale della prova è speciale
alle prove per la cui formazione e necessario un procedi-

mento giudiziale, epperò è il caso di tornare a ciò che alle
prove tutte e comune e che e relativo agli effetti dell'avvenuta acquisizione alla causa degli elementi per la prova.
Acquisiti agli atti della causa gli elementi per la prova,
questi non posson esser distrutti da eventi che si veriﬁcassero relativamente al giudizio nel quale l'assunzione
ebbe luogo; a termine degli art. 341 e 345, prima parte,
della procedura, la perenzione d'istanza e la rinunzia agli
atti del giudizio non estinguono le prove che risultassero
dagli atti della causa. Epperò gli elementi di prova acquisiti
in un giudizio che si è perento, ed agli atti del quale sia
stato rinunziato, hanno valore nel giudizio che successivamente venisse rinnovato.

Una volta acquisiti agli atti gli elementi relativi alla prova,
uopo è procedere alla loro valutazione, valutazione che non

deve avvenire sulla base dell'art. 1312 del codice civile
che per la valutazione della prova non oﬁre alcun cri-

il magistrato (leedichiarare l'irregolarità del documento prodotto, per poi dedurre le conseguenze di diritto in ordine alla
possibilità o meno d'usare del documento come elemento
di prova. Allorquando una sentenza passata in cosa giudicata dichiara di nessuna forza probatoria un mezzo di prova,
il mezzo stesso non può avere più inﬂuenza nel giudizio (7).

Se la valutazione della prova deve avvenire considerazione avuta a tutte le emergenze degli atti, deve avvenire
considerazione avuta alle emergenze non soltanto degli alti di
quella delle parti che trovasi nella necessità pratica di fornire la. prova, ma alle emergenze degli atti delle parti
tutte (8), comprese le emergenze degli atti dei chiamati in
causa od intervenuti (9). Ma, se in una causa più sono i con—

venuti, e si tratta di azioni distinte e personali sebbene
derivanti da unico fatto, le prove contro uno dei convenuti
non possono essere valutate contro l'altro (10). Dovendo aver

riguardo a tutte le emergenze, ciò che risulta da un mezzo
di prova si completa con ciò che risulta da altro mezzo,

anche nel caso in cui tale mezzo sia costituito dalle presunzionisemplici. Epperò non havvi contradizione quando il magistrato, apprezzando la prova assunta, ritiene che questa
basta a dimostrare l'esistenza del fatto presupposto della
norma giuridica di cui si chiede l'applicazione, e nel tempo
stesso afferma che la detta prova non abbraccia tutte le circostanze più minute (11).

La valutazione delle prove deve esser fatta non già in
loro stesse, main relazione alla norma giuridica della quale
si chiede l'applicazione. Epperò, assunta una prova a un
determinato scopo, non è lecito nella valutazione della
prova stessa allargarne l'efﬁcacia a questioni estranee allo

terio (4), ma a base dei principî che ai singoli mezzi di

scopo della medesima (12); il giudice non può ricavare la

prova sono relativi.

prova della domanda principale dalla domanda subordinata(13). Ma, se più sono i capi della domanda, la prova dei

La valutazione della prova deve avvenire considerazione
(1) Contra: App. Catania, 13 aprile 1875, Intendente di
ﬁnanza e. Sciacca (Giorn. Giur., 1875, 526).

(2) Cass. Napoli, 16 novembre 1881, Fertucci c. Bianchi
(Gazz. del proc., XVI, 581). — Contra: App. Napoli, 19 dicembre
1881, Società Ferrovie Meridionali c. Duca di Caianello (Annali. 1882, 64); Cass. Firenze, 3 dicembre 1885, Camaiori
c. Franceschi (Foro Italiano, 1886, I, 16); Appello Palermo,
3 settembre 1888, Pezzangora c. Pazzo (Annali, 1889, 50).

Cnfr. Casini, Sulla questione se una prova qualsiasi, ammessa
e raccolta dinanzi ad un giudice incompetente, conservi la

sua efﬁcacia dinanzi alle competenti Autorita' (Foro Italiano,
1886, I, 16).

(3) Cass. Napoli, 11 giugno 1886, Di Francesco e. Parri
(Giur. It., 1880, I, 1, 553).

(6) Cassazione Palermo, 5 giugno 1897, Speciale e. Samim:
(Circ. Giur., 1897, 161).
,
(7) Trib. Bologna, 25 luglio 1890, Ramazzotti c. Burdese
(Riu. Giur., Bologna, 1890, 233).
(8) Cass. Torino, 22 luglio 1881, Ditta Merli c. Marilena;(Mon. Trib., 1881, 674); 21 maggio 1883, Barzio c. Boccone
(Giur., Torino, 1883, 841); Cass. Roma, 21 settembre 1903,

Soc. Impr. elettr. di Genova e. Finanze (Riv. Trib., 1903, 720).
(9) Cass. Torino, 24 febbraio 1887, Cornetti c. Comune di
Castel Valtravaglia (Giurisp., Torino, 1877, 166).
(10) Trib. Modena, 15 maggio 1877, Franceschina c. Flandia
(Riv. Leg., Parma—Modena, 1877, 500).
(11) Cass. Torino, 19 maggio 1869, Finanze c. Celle (Gazzetta
dei Trib., Genova, 1869, 319).

(4) Cass. Torino, 8 luglio 1870, Ditta Ghisotfi c. Ditta Patti

(12) Cass. Torino, 16 luglio 1886, Turri c. Cassa di sconto

(Gazz. del proc., 1870, 429).
.(5) Cass. Torino, 16 luglio 1886, Turri c. Cassa di sconto
(h Gettnau (Mon. dei Trib., 1886, 917).

di Genova (Mon. dei Trib., 1886, 917).
(13) Cass. Palermo, 9 gennaio 1902, Gargano c. Ospedale di
Palermo (Circ. Giur., 1902, 41).
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fatti relativi a uno dei capi va valutata anche relativamente
agli altri capi. Epperò la prova relativa al falso incidente
civile dee tenersi in conto anche relativamente agli altri
mezzi addotti per contestare la validità dell'atto impugnato (1).

Tutte le volte che la legge attribuisce a un mezzo un
determinato valore probatorio, il magistrato non può negare
al mezzo stesso tale valore, ed è censurabile in Cassazione,

in linea di diritto, la sentenza che attribuisce al mezzo un
valore probatorio diverso (2). Maé sempre apprezzamento
di fatto, devoluto al sovrano apprezzamento del giudice del

valore probatorio del mezzo di prova non è dalla legge sta—
bilito, la valutazione della prova non è sottoposta a principi

giuridici diversi a seconda che una piuttosto che altro fatto
deve essere provato (6); la valutazione della prova e lasciata
anche nei criteri generali direttivi (7), come, per esempio,
ladeterminazione del sistema per formarsi un convincimento

in ordine alle deposizioni dei testimoni (8), all'apprezza—
mento del magistrato del merito incensurabile in Cassazione (9), anche se si accusi la sentenza d’avveuuto travisamento (10). Epperò contiene un apprezzamento di fatto
incensurabile in Cassazione la sentenza che ritiene sufﬁ-

merito, la determinazione di ciò che dal mezzo probatorio
risulta. Epperò e incensurabile in Cassazione la sentenza

ciente la prova presentata dall'attore (11), che apprezza

che stabilisce in che consista la risposta data ad un interrogatorio (3), in che consista ciò che da un documento

rizia (13), diun accesso giudiziale(14), che valuta le presunzioni hominis (15), che decide sulla prevalenza di

risulta (4), la preferenza nella valutazione della prova data
a ciò che risulta dai documenti di una piuttosto che da ciò

uno ad altro mezzo di prova (16), che decide sulle risul-

che risulta dai documenti dell'altra delle parti (5). Quando il

risulta (18); che decide sulla rilevanza della prova rac-

(1) Cassaz. Torino, 17 luglio 1878, Mosca c. Ragazzi (Giu—
risprudenza, Torino, 1878, 644).
(2) Cass. Torino, 3 marzo 1881, Carcano c. Vecchi (Giur.,
Torino, 1881, 338).
(3) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1888, Fontana c. Gattini
(Giur., Torino, 1889, 266); Cassaz. Roma, 7 febbraio 1891,
Giuli c. Pompei (Corte Suprema, 1891, 29); Cassaz. Torino,
10 settembre 1898, Calvi c. Oglietti (Giurispr., Torino, 1898,
1381); 6 dicembre 1898, Alinasso c. Atinasso (Id., id., 1899,

17); Cassaz. Palermo, 11 febbraio 1899, Ricevitore reg. di
Favara c. Di Napoli (Circ. Giur., 1899, 206); Cass. Torino,
17 aprile 1899, Ivan c. Garibotti (Giur., Torino, 1899, 698);
Cass. Roma, 23 novembre 1902, Sanna c. Sanguinetti (Foro
Sardo, 1903, 31); Cassaz. Napoli, 29 dicembre 1902, Fisone

c. Orfanotroﬁo di S. Nicola la Strada (Corte Napoli, 1903, 116).
(4) Cass. Roma, 20 aprile 1878, Battistini c. Verità (Foro
Ital., 1878, I, 670); Cass. Firenze, 16 novembre 1893 (Facca
c. Ruffo (Giur., Torino, 1894, 127); Cass. Torino, 17 aprile
1899, Ivan c. Garibotti (Giur., Torino, 1899, 698); Cass. Palermo, 9 dicembre 1899, Bennici e. De Cristina (Foro Sic.,
1900, 45); Cass. Roma, 29 gennaio 1902, Ruffo c. Sanfelice
(Corte Supr., 1902, 230).
(5) Cass. Roma, 7 febbraio 1889, Cima c. Fondo culto (An—
nali, 1889. 21).
(6) In ordine ai criteri diversi di valutazione della prova, con-

siderazione avuta al fatto da provarsi, contr. per il dolo: Appello
Firenze, 26 giugno 1877, Carnera c. Boattini (Foro It., 1878,
I, 191); Cass. Roma, 11 marzo 1876, Depani c. Spena (Giurisprudenza Ital., 1879, I, 1, 202). — Peri fatti la prova dei quali
è più o meno difﬁcile: App. Genova, 23 giugno 1874, Vandani
c. Traverso(Giur. Ital., 1874, I, 2, 358); Cass. Torino, 10 gennaio
1877, Pusterla e. Tru/ﬁni (Giur. Ital., 1877, I, 1,249). — Perle
allegazioni in un giudizio contumaciale: App. Genova, 19 marzo
1888, Reghitti c. Lisardi (Mon. Trib., 1889, 335); peri fatti
antichi: Cass. Torino, 4 giugno 1883, Redaelli e. De Gasparis
(Giur., Torino, 1883, 791). — Peri fatti negativi: App. Venezia,
20 dicembre 1889, Blasoni c. Blasoni (Temi Ven., 1890, 131).
(7) Cass. Roma, 23 gennaio 1881, Borsai c. Ranieri (Giurisprudenza Ital., 1881, I, 1, 216); Cass. Firenze, 14 febbraio
1889, Provincia di Rovigo e. Comune di Adria (Legge,, 1889,
II, 472).

(8) Cass. Roma, 31 dicembre 1899, Nardi e. Carrara (Temi
Rom., 1900, 193).
(9) Giurisprudenza costante. Conf., da ultimo, Cass. Firenze,
1° dicembre 1892, Battistel e. Battistel (Giur., Torino, 1893,
149); Cass. Palermo, 4 giugno 1895, Di Natale c. Rullo (Foro
Sic., 1895, 291); Cassaz. Roma, 16 settembre 1896, Campagnana c. Rossinelli (Cons. Comuni, 1896, 268); Cass. Napoli,

le risultanze d'una prova testimoniale (12), d'una pe—

tanze degli atti (17) e sulla forza probante che dagli stessi

18 settembre 1897, Russo e. Puzio (Foro Nap., 1897, 273);

Cass. Torino, 23 aprile 1898, Tagliacarpe c. Cunardi (Giur.,
Torino, 1898, 813).
(10) Giurisprudenza della Corte di cassazione di Torino, la sola
delle Corti di cassazione che si ebbe a occupare della questione;
conf. da ultimo: 2 aprile 1889, Vescovo di Pavia e. Rossi
(Giur., Torino, 1889, 269); 29 dicembre 1888, Borro c. Gatti
(Ir/. id., 1889, 83); 15 gennaio 1897, Ammirati c. Cappotti
(Id., id., 1897, 25).
(11) Cass. Firenze, 23 giugno 1898, Ninci c. Mainoni(Temi
Ven., 1898, 489); Cass. Torino, 4 giugno 1898, Balle c. Coquitlard (Giur., Torino, 1898, 1048); Cass. Palermo, 6 dicembre 1898, Intringliolo c. Triglie (Foro Sic., 1899, 6).
(12) Giurisprudenza costante. Conf., da ultimo, Cass. Firenze
16 novembre 1893, Facce c. Rullo (Giur., Torino, 1894,127);
Cass. Napoli, 24 gennaio 1895, Coloni di Miranda c. Carafa
(Dir. e Giur., 1895, 364); Cass. Palermo, 30 dicembre 1897,
Turano c. Barbera (Foro Sic., 1898, 87); Cass. Torino, 1°marzo
1901, Sacco c. Sacco (Giur., Torino, 1901, 825); Cass. Roma,
17 maggio 1902, Massaia c. Ferrovie Sicule (Corte Supr.,
1902, 331).
(13) Cass. Firenze, 16 novembre 1893, Facco c. Ru/To (Giur.,
Torino, 1894, 127); Cass. Roma, 17 dicembre 1895, Piana
c. Mosche (Esattor. eCom., 1896, 53); Cass. Palermo, 11 marzo
1899, Ospedale di Palermo c. Puleo (Foro Sic., 1899, 200);
Cass. Napoli, 7 maggio 1904, Di Tebbio e. Romano (Corte Napoli, 1904, 177).
(14) Cass. Palermo, 4 giugno 1895, Di Natale e. Ruffo (Fara
Sic., 1895, 291).

(15) Giurisprudenza costante. Conf., da ultimo, Cass. Firenze,
12 luglio 1894, De Luglio c. Conselero (Annali, 1894, 326);
Cassaz. Napoli, 10 aprile 1899, La Rocca c. Donadio (Dir. e
Giur., 1899, 424); Cass.Torino, 8 aprile 1900, Gar-iglia c. Società acqua potabile di Torino (Giur., Torino, 1900, 610);
Cass. Roma, 19 marzo 1901, Cerda c. Presenzini (Temi Rom.,
1901, 502); Cass. Palermo, 7 giugno 1902, Prov. di Messina
c. Strozza (Circ. Giur., 1902, 181).

(16) Cass. Napoli, 30 luglio 1901, Antonelli e. Ciardello
(Gazz. del proc., XXXI, 363).
(17) Cass. Torino, 12 settembre 1883, M. c.Boger (Giurispm
Torino, 1883, 1087); 24 febbraio 1888, Riva e. Martina (Id.,.
id., 1888, 383); Cass. Firenze, 12 settembre 1889, Bienteﬂm
c. Bientenisi (Legge, 1890, I, 44); Cass. Roma, 2 aprile 1889,
Rimini e. Comune di Fiumenel (Giorn. Giur., 1889, 462);
22 dicembre 1892, Nulli c. D'Alessandro (Corte Suprema.
1892, 149).
(18) Cass. Roma, 8 luglio 1881, Fondo culto e. Calabrese
(Corte Supr., 1881, 753).
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colta (1). Ciò però quando un erroneo concetto di diritto
non sia il fondamento logico dell'apprezzamento della
prova (2). Epperò è censurabile in Cassazione la sentenza nella quale l'apprezzamento della prova parte da un
errato concetto nello stabilire a chi incombe l’onere della

prova (3), la sentenza che ammette o esclude i fatti sia
perchè prescinde dalle condizioni indicate e dalle prove
richieste dalla legge, sia perchè ritiene necessarie condizioni e prove che la legge non richiede (4).
L’erroneo apprezzamento della prova non solo non e motivo di cassazione, ma nemmeno di revocazione (5): è motivo

di revocazione l'errore di fatto, non già l'errore d'apprezzamento o d' interpretazione sul fatto. Ma, se la sentenza è
l'eﬁetto d'un errore di fatto che risulti dagli atti della causa,
è possibile la revocazione della sentenza stessa (6), e vi è

quest'errore quando la decisione sia fondata sulla supposizionedi un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,

ovvero sia supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro
caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale
la sentenza abbia pronunziato (7).

In seguito alla valutazione della prova da parte del magistrato si ha una decisione la quale afferma esser mancata
la dazione della prova oppure essere stata fornita la prova
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come inesistente il fatto allegato (9), epperò dee non già

mandare la parte a fornire la prova in altro giudizio (10) od
assolvere il convenuto dall'osservanza del giudizio (11), ma
respingere la domanda proposta da colui al quale incombeva l'onere di dare la prova (12). E ciò anche nel caso in
cui vi sia dubbio sull‘esistenza dei fatti allegati (13), anche
quando fosse stata fornita una prova semipiena (14), anche
quando colui al quale incombeva l'onere si fosse trovato

nell'impossibilità di dar la prova (15), anche quando, avendo
l'attore allegata l'esistenza di un'obbligazione, il convenuto
che non ne avesse ammesso l'esistenza non avesse dato la
prova dell'estinzione della stessa(16), anche quando, essen-

dosi la parte oﬁerta di dare la prova dell'insussistenza dei
fatti allegati, essa nella prova fosse fallita (17).
Dal momento che,come si e veduto al n. 256, la sentenza

che accoglie la domanda non costituisce cosa giudicata sul
punto non deciso dalla sentenza stessa relativamente alla
parte cui incombe l’onere di provare, la mancata dazione
della prova da chi ha chiesto e ottenuto l'ammissione della
prova stessa non pregiudica il diritto di colui che si era
accinto alla prova di eccepire non essere a lui addossato
l'onere di provare (18).

264. Allorché il magistrato decide che i fatti la cui esistenza è provata sono presupposti di una norma giuridica,

sione della prova a mezzo di sentenza, dalla prestata o non
prestata acquiescenza al provvedimento che l'ammise (8).

applica la norma giuridica stessa tutte le volte che sia quella
invocata da chi propose la domanda o l’eccezione, ed
essendo una norma giuridica diversa, la stessa non trascende la domanda o l'eccezione. Se la norma giuridica

263. Siavi o no stato esperimento di quei mezzi istrut-

della quale i fatti provati sono presupposto trascende la do—

tori per il cui esperimento e necessario un provvedimento

manda od eccezione in quantità, il magistrato non può
applicare la norma giuridica che ﬁno alla quantità per la
quale la proposizione della domanda o dell'eccezione av—
venne (19). Epperò, proposta una domanda ed un'eccezione
per una determinata somma, il magistrato non può pro—

del fatto; decisione della quale uopo e determinare gli
effetti, effetti che sono indipendenti, nel caso di ammis-

giudiziale, allorché il magistrato valutando ciò che dagli

atti risulta, decide che la prova del fatto presupposto della
norma giuridica, della quale viene richiesta l'applicazione,
non è stata fornita, il magistrato stesso deve considerare
(1) Cassazione Firenze, 9 luglio 1885, Pez-alli c. Griﬁardi
(Giur. It., 1885, I, 1, 636); Cass. Torino, 21 novembre 1885,
Dodin c. Cerbellini (Giur., Torino, 1885, 545); 25 settembre
1889, Caparra c. Bruno (Id., id., 1889, 712); Cassazione

Roma, 19 aprile 1893, Compagnia fondiaria italiana o. Gessi
(Corte Supr., 1893, 135).
(2) Cass. Torino, 29 gennaio 1889, Giribaldi c. Gandolfo
(Giur., Torino, 1889, 126); 4 febbraio 1891, Bernheim e. Raaz
(Id., id., 1891,153); Cass. Napoli, 13 aprile 1891, Pastore
e. Amirante (Mov. Giur., 1891, 46); Cass. Firenze, 27 febbraio
1892,Cesattini c. Micheli (Annali, 1892, 308); Cass. Torino,
16 aprile 1898, Marelli c. Marelli (Giur., Torino, 1898, 375);
Cass. Palermo, 30 dicembre 1897, Turano c. Barbera (Foro
Sic., 1898, 87).
(3) Cass. Torino, 21 novembre 1882, Ditta Franzi c. Tavola (Cass. Tur., 1883, 319).
(4) Cass. Roma, 20 aprile 1881, Finanze e. Comune di Gcnova (Foro It., 1881, I, 526).
_(5) Mattirolo, op. cit., IV, 680, 681, 699; Ricci, Prova,
Citata, II, 570; Lessona, op. cit., I, 368).

(6) Art. 494, n. 4, parte 1°, cod. proc. civile.
(7) Art. 494, n. 4, capov., cod. proc. civile.
_(8) Contra: Cass. Torino, 28 dicembre 1878, Congregazione
di carità di Almenno c. Malliani (Giorn. Giur., 1879, 200).

(9) Fitting, op. cit., 16, 17. Cnfr. Rodii, De actore non probante, Francofurti 1705.
(10) Cass. Torino, 19 settembre 1895, Erba e. Nova (Giur.,
Torino, 1895, 752).
(11) Cass. Firenze, 22 gennaio 1877, Vason c. Consorzio di

Cavarzere (Annali, 1877, 470); Cass. Torino, 24 ottobre 1883,
Frei. Pastore e. Forti (Giur. It., 1884, I, 1 , 15); 28 dicembre_1887,

Castiglioni c. Curti (Giur., Torino, 1888, 222); 24 gennaio
1895, Camera di commercio di Pavia c. Azzolino (Giur. Ital.,

1895, 1,1,259): App. Venezia, 23 dicembre 1897, Società italiana
mutua assicurazione c. Crescini (Temi Ven., 1898, 136). Confronta: Cassaz. Roma, 10 gennaio 1887, Ratini c. Ragni
(Annali, 1887, 58).
(12) Cass. Torino, 10 luglio 1868, Riverutti c. Santini (Gazzetta Giur., 1868, 366); 15 dicembre 1869, Trecchi (Giurispr. Ital., 1869, I, 922); Cass. Firenze, 3 agosto 1875, Tenco

c. Marini (Legge, 1876, I, 5); 23 giugno1873, Bargagli c. Stafﬁ
(Id, 1873, 1036); Cassaz. Torino, 4 gennaio 1899, Manzoni
e. Brachetti (Giur., Torino, 1899, 159).

(13) Cassaz. Firenze, 23 giugno 1873, Bargagli c. Stef/i
(Legge, 1873, I, 1036); 22 gennaio 1877, Vason c. Consorzio
di Cavarzere (Annali, 1877, 470).

(14) Cass. Torino, 24 agosto 1867, Danebiena c. Vigarda
(Mon. Trib., 1867, 895).
(15) App. Roma, 20 dicembre 1884, Giorgi c. Dapostoli
(Temi Ram., 1885, 445).

(16) Cass. Torino, 11 marzo 1896, Gatti e. Balossino (Monitore Trib., 1896, 322).
(17) Cass. Torino, 29 giugno 1883, Panizza c. Pegrot (Giur.,
Torino, 1883, 991); App. Casale, 3 novembre 1883, Vasone
c. Sacco (Giur. Cas., 1884, 26); App. Bologna, 22 agosto 1885,

Negri e. Feletti (Giur., Torino, 1885, 529); Cassaz. Torino,
12 luglio 1897, Manzini c. Barberis (Id., id., 1897,1106). —
Contra: Cass. Firenze, 28 maggio 1885, Borata e. Maschio

(Annali, 1885, 278).
(18) Contra: Cass. Torino,dicembre1894, Gallo e. Bortoluzzi
(Giur., Torino, 1895, 141).
(19) Cent. art. 517, parte 1°, 11. 5, cod. proc. civile.
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nunziare che ﬁno alla concorrenza della somma stessa,

anche se dalla prova fosse risultata l'esistenza del diritto
ad una somma maggiore. Se la norma giuridica della quale
i fatti provati esistenti sono presupposto trascende la domanda in qualità, in modo che ciò per cui la dichiarazione

l'obbligazione e gli altri enti, senza la conoscenza dei quali
non si conosce completamente ciò che all’obbligazioneè
relativo. Uopo è dunque occuparsi dei casi in cui l'eventualità di rapporti giuridicamente importante tra l'obbligazione

determinata, non può il magistrato pronunciare sul prezzo

e gli altri enti si veriﬁca; e delle norme giuridiche relative ai casi stessi, materia questa che forma oggetto della
presente partizione.
266. A1 a. 248 si è contemplata la scrittura come mezzo
di prova dell'obbligazione, cioè come mezzo facente conoscere il pensiero che aveva colui che la vergò nel momento
in cui procedette alla formazione della stessa. Una volta
però formata, la scrittura prova dell'obbligazione ha una

della cosa stessa, anche se dalla prova risulta l'esistenza di

esistenza materiale, è una cosa materiale distinta dall'ente

tali presupposti di fatto da dare diritto non già alla cosa
ma al suo prezzo.

ideologico obbligazione, e come tale può esser il termine di
un rapporto giuridicamente importante di cui l'altro termine sia l'obbligazione; rapporto dipendentemente dal
quale l'obbligazione si viene a trovare materializzata in

del diritto dovrebbe avvenire è diverso da ciò per cui la
domanda o l’eccezione viene fatta valere, il magistrato che

non vuole pronunciare su cosa non domandata, epperò
emettere una decisione viziata (1), deve assolvere il conve-

nuto dall’osservanza del giudizio. Epperò, proposta la domanda od opposta l'eccezione per una cosa individualmente

TITOLO III. — L’OBBLIGAZIONE CONSIDERATA
com-: COSA A si: STANTE.

quella scrittura, in maniera da far considerare la scrit-

tura come la stessa obbligazione (2). Ove ciò si avveri, si
265. Generalità. — 266. l\laterializzazìoue dell’obbligazione nel
documento che la comprova esistente; titoli nominativi all'or-

dine e al portatore; rinvio. — 267. Posto che l'obbligazione
occupa nella classiﬁcazione dei beni in mobili e immobili;

ha quella cosa che prende il nome di titolo di credito, il
quale è di tre specie: nominativo, allorquando nella scrittura è indicata col suo nome la persona creditrice; all'or-

'valutazione dell'obbligazione; interusurium. — 268. L'obbligazione oggetto di possesso, di proprietà, d’usufrutto, di

dine, allorchè nella scrittura è indicato che sarà considerata

pegno, di contratto, d'esecuzione forzata. — 269. Rapporti
tra obbligazioni; obbligazioni connesse; cause di connessione. — 270. Connessione per ragione di persona. —
271. Id. per ragione di cosa. — 272. Id. per ragione

trice sarà indicata da altra il cui nome e indicato nel titolo;
al portatore, allorchè nella scrittura è indicato che sarà

di causa. — 273. Id. per ragione di dipendenza; obbli-

forma oggetto di speciali voci di questa Raccolta, alle quali
si rimanda il lettore.
267. Che nella classiﬁcazione delle cose tutte l'obbligazione sia da classiﬁcarsi fra i beni non può sorger dubbio:
bene è dichiarata l’obbligazione in modo espresso dalla

gazioni principali e obbligazioni accessorie.

265. Nel corso della presente voce, sino al punto a cui
si è arrivati, si considerò l’obbligazione in sè, in maniera

da mettere in evidenza ciò in cui consiste quella esistenza
ideologica che al n. 3 si è veduto dalla stessa posseduta. Non è però con ciò acquistata la cognizione in modo
completo di ciò che concerne l’obbligazione quale istituto gìuridicamente importante. Perchè, come gli enti tutti

come creditrice quella qualunque persona che come credi-

considerata come creditrice quella qualunque persona che
si troverà ad avere nelle mani il titolo. Questa materia

legge (3). Ed essendo un bene, necessariamente deve

dell'universo si trovano tra loro-in un rapporto di coesistenza o di successione, rapporti dai quali eventualmente
altri rapporti si originano degli enti fra loro, senza la conoscenza dei quali non si ha la completa conoscenza degli
enti stessi, cosi anche l'obbligazione, come cosa a se stante,

essere un bene immobile oppure un bene mobile (4). Siccome però l'obbligazione come entità giuridica non può
essere di propria natura un bene immobile piuttostochè
un mobile, così uopo è che la legge determini la categoria
di beni nella quale la stessa deve essere compresa. Edè
ciò che dalla legge trovasi fatto; la legge, per determinare
se l’obbligazione sia immobile oppure mobile, ha riguardo
all’oggetto della stessa: è immobile l'obbligazione avente

si viene a trovare in un rapporto di coesistenza o di successione con gli altri enti tutti, rapporti dai quali eventualmente altri rapporti di indole giuridica si originano fra

per oggetto una cosa immobile; mobile quella avente per
oggetto una cosa mobile (5).
Essendo un bene, l'obbligazione ha un valore economico

(1) Conf. art. 517, parte 1‘, n. 4, cod. proc. civile.
(2) Savigny, Obligationenrecht cit., II, 55 65 e seg.; Vitturi,
op. cit., 51668; Vivante, Op. cit., IV, 942 e seguenti. Contra:
Giorgi, op. cit., VI, 208. —— Cnlr.: Bolaﬂio, Dei titoli all'ordine
e al portatore (Arch. Giur., VII, 274); Bonelli, Contributo a

una teoria scientiﬁca dei titoli di credito (Giurispr. Italiana,
1897, IV, 1); Id., Sulla natura e sull'obbligazione cartolare dei
titoli di credito (Rivista di diritto commerciale, 1904, 185);
Bruschettini, Trattato dei titoli al portatore, Torino 1897;
Chironi, I titoli al portatore nella recente giurisprudenza italiana (Giurispr. Italiana, 1892, IV,‘ 129); Cogliolo, Validità
dei titoli al portatore emessi da privati secondo il diritto civile
italiano (Monitore Tribunali, 1891, 869); Ferrara, Studio sui
titoli al portatore, Napoli 1880; Gabbo, Sulle obbligazioni
civili al portatore nel diritto italiano (Foro Italiano, 1891,
I, 386; 1892, I, 844); Giorgi, Sulla validita' del titolo civile al
portatore (Id., 1892, I, 1); luchino, Sull’entità economica e giu—
'Tidica del titolo al portatore ,- costruzione storica e razionale,

Torino 1893; Montessori, Delle obbligazioni al portatore, lilodica 1901; Navarrini, Intorno alla natura giuridica del titolo

di credito, Torino 1898; Papa, La perdita dei titoli al portatore nella legislazione italiana e nelle legislazioni straniere,
Torino 1888; Id., Considerazioni critiche sugli articoli 56 e57
codice di commercio (Dir. Comm., VI, 331); Id., L’ammortamento dei titoli al portatore (Arch. Giur., XLI, 78); Ramella,
Trattato dei titoli all‘ordine, Firenze 1899-1900; Salvioli,

I titoli al portatore nella storia del diritto italiano, Bologna
1883; Segre, Dei titoli obbligatori al portatore, Torino 1898;
Unger, Die rechiliche Natur der Inhaberpapiere, Leipzig 1857;
Vltltll'l, I titoli al portatore (Giorn. leggi, 1882, 135); Vivante,
Natura dell'obbligazione assunta sottoscrive-ndo un titolo (il
credito (Riv. dir. comm., 1904, 10); Wahl, Titres au porter”
Paris 1891.
(3) Art. 418 codice civile.
(4) Art. 406 codice civile.

(5) Art. 415, 418 codice civile.
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ed è dal valore del suo oggetto che il valore della sua obbligazione si determina. Tale valore può esser determinato
eventualmente anche dalla legge (1) o indeterminato; ove
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è possibile il possesso della obbligazione (7). Questo principio che si ottiene in via deduttiva, trova la sua conferma
in disposizioni di legge nelle quali è considerata la possi-

manchi altro criterio per determinare il valore dell'obbliga-

bilità del possesso dell'obbligazione. Perchè, lasciando anche

zione, il suo valore è quello del denaro che sarebbe necessario al creditore per procurarsi ciò che dal debitore gli e
dovuto, o che rappresenta la diminuzione che il creditore

da parte l'espresso riconoscimento della possibilità del

avrebbe nel suo patrimonio se l'obbligazione non esistesse.
Epperò, qualora manchi altro criterio per determinare il

possesso dei titoli al portatore (8) e all'ordine (9), per i

quali, essendovi la materializzazione dell'ente intellettuale

valore di un'obbligazione di fare, il suo valore consiste nel-

obbligazione nel titolo, oggetto di possesso va considerata
la cosa nella quale l'obbligazione trovasi materializzata;
l'art. 1242 del codice civile parla di possesso del credito,

l’importare della somma di danaro necessaria al creditore
per far fare ciò a cui il debitore e tenuto (2); quando

l'a rt. 1538 di trasferimento del possesso del credito. Epperò,
nel caso di mutamento nell'obbligazione per eﬂelto dell'av-

manchi altro criterio per determinare il valore di un’obbli-

venuta morte del creditore, possessore è l'erede apparente

gazione di non fare, il suo valore consiste nella diminuzione
di patrimonio cui il creditore dovrebbe sottostare se fosse
compiuto ciò che dipendentemente dalla obbligazione di
non fare è al debitore vietato.
Il valore dell'obbligazione non è mai indeterminabile;
allorchè manca qualunque altro criterio per stabilire quale

del creditore stesso.
Se l'obbligazione, come si è veduto nel numero precedente, è un bene, se, a termini dell'art. 406 del cod. civile,

bene è tutto ciò che può formare oggetto di proprietà pubblica o privata, di proprietà pubblica e privata forma
oggetto l’obbligazione (10). Formando oggetto di proprietà

sia il suo valore, l’obbligazione ha il valore che le è attri-

pubblica e privata, la stessa può esser oggetto d' usu-

buito dal prudente arbitrio del magistrato (3).

frutto (11), di pegno (12); la stessa può esser oggetto di

Spesso accade di dover ricavare il valore attuale di un

credito infruttifero che scade solo in futuro: questo valore
èeguale alla somma, che, aggiunti gl’interessi legali fra il
tempo che si considera e quello della scadenza, raggiunge

contratto (13), può esser oggetto d'esecuzione forzata (14).
269. Ciascuna obbligazione come cosa a sé stante può

l'ammontare nominale della somma dovuta (4). La dille-

trovarsi in rapporto con altre obbligazioni; in questo caso
si hanno le obbligazioni connesse. Un tale fenomeno non
va confuso con quello che si avvera allorchè più sono i cre-

renza tra questa somma e l'ammontare del credito prende

ditori od i debitori dell‘obbligazione o gli oggetti nell'obbli-

il nome di interusurium (5).

gazione dedotti; in questo caso si è di fronte ad unica

268. Se l'obbligazione è, come si è dimostrato nel numero precedente, un bene, è possibile il suo godimento che
uno abbia per sè stesso o per mezzo di un altro che eserciti

sione si veriﬁca. Medesimamente non è da confondere

i diritti dell'obbligazione derivanti in nome di lui, e siccome

il detto godimento la legge da il nome di possesso (6), così

(1) Cnfr. art. 76, 77 cod. proc. civ.; art. 18 e seg., testo
unico 20 maggio 1897, n. 2] 7, delle leggi sulle tasse di registro.

(2) Cass. Roma, 10 dicembre 1877, Magnara e. De Pompeis
(Annali, 1878, 76).
(3) Cnfr. art. 1377, capov., cod. civ., 38 cod. penale.

(4) 5 1133 codice tedesco. Cnfr. art. 768 codice di commercio.
Igiureconsulti romani (I. 88, 53, Dig. ad legem Falcidiam,
xxxv, 2) valutavano l’interesse delle somme dovute dal giorno
in cui il calcolo veniva fatto ed al quale si riferiva ﬁno al giorno
della scadenza, e sottraevano tal somma dall'importo nominale
del credito, sicchè un credito che scadeva dopo un ventennio, se

calcolato l'interesse al 5 p. 100, veniva a non avere alcun valore.
Relativamente al modo di determinare il valore del credito in

parola, partendo dal principio che debba essere il valore determinato dalla somma, la quale con l'aggiunta degli interessi sino alla
scadenza, raggiunga l‘ammontare del credito, vi sono due metodi:
quello che ha per suo autore il Leibniz, che lo espose nella
sua Meditatio iuridico—matematica: de interusurio simplici,
su cui si può consultare l'0ettinger, in Archiv [. civilistische
Praxis, XXXIX, 2, per il quale gli interessi che vengono calcolati
sono gli interessi composti; quello che lia per suo autore l‘Holl-

obbligazione, non già a più, come nei casi in cui la connesle obbligazioni connesse con quei diritti che per l'una o per

l’altra parte sorgono per quei mutamenti di cui l’obbligazione è passibile, durante la sua esistenza; questo è un

(8) Art. 770 cod. civile, art. 56 cod. di commercio.
(9) Art. 287 cod. di commercio.
(10) D‘Opposto parere è il Giorgi (op. cit., I, 7), il quale fonda
la sua opinione sull‘impessibilità di considerare il creditore, di
fronte alle obbligazioni, in altro modo che come elemento costi-

tutivo delle stesse, tanto che, secondo lui, havvi equivalenza
verbale nelle espressioni « ha la proprietà di un credito o, a ha
un credito ». L'impossibilità, però, veduta dal Giorgi non esiste;

il creditore può venir considerato da due punti di vista: come ele—
mento essenziale dell‘obbligazione, come ente materiale che si trova

con l'ente intellettuale obbligazione in un determinato rapporto.
Vi sono casi in cui la distinzione degli aspetti dai quali il creditore va considerato non ha importanza giuridica: ciò si veriﬁca
tutte le volte in cui l'ente obbligazione si trova di diritto é di

fatto nel patrimonio del creditore ed è all'assoluta sua disposi—
zione; ma quando non si trova di latte nel patrimonio del creditore, come avviene quando è posseduto da persona diversa dal cre—

ditore, quando non è nell’assoluta disposizione del creditore, come

mann, nel suo lavoro Klugheis Haus zu halten, 1731, per il

ben presto si vedrà veriﬁcarsi nell'usutrutto, nel pegno, quando l'obbligazione, come ben presto si vedrà, diviene oggetto di contratto
o di esecuzione torzata, è giocoforza considerarla come cosa con la
quale il creditore si trova in un rapporto diverso da quello che

lluale vengono calcolati gli interessi semplici. Il primo metodo da

dipende dal fatto di essere il creditore stesso elemento costitutivo

la esattezza matematica; siccome*però ben diﬂìcilmente il credi-

dell’obbligazione: non si possiede, non si usufruisce, non si ha
un pegno, non si deduce come oggetto di contratto, non si esecuta

tore-è in condizione da riscuotere sempre puntualmente gli inte—
rcsst e da poter impiegare immediatamente le somme a tal titolo
riscosse, il secondo metodo si presenta il più equo.
(5) Keil, L'interusurium, 1854.

(5) Art. 685 codice civile.
_… Contra: Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, 5100,

Firenze 1881 .

forzatamente la persona del creditore, ma cosa che e termine di
un rapporto
(11) Art.
(12) Art.
(13) Art.

del quale il creditore è altro termine.
482 cod. civile.
181! cod. civile.
1538 cod. civile.

(14) Art. 620 cod. proc. civile
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fenomeno che si veriﬁca nella stessa obbligazione, non un
fenomeno che si veriﬁca dipendentemente da un rapporto
fra obbligazioni diverso (1). La connessione suppone invece
più obbligazioni, ognuna avente un'individualitt‘t giuridica
propria, ma che però per alcunchè di ciò che alla stessa è
relativo, si vien a trovare con alcunchè di ciò che è relativo

all'altra obbligazione in un rapporto tale da influire su
quest'ultima e da esser dalla stessa influenzata. Tale connessità esiste o in ragione di persona ed in ragione dell'oggetto, od in ragione della causa, ed in ragione di
dipendenza.
270. Perchè la connessione in ragione di persona si veriﬁchi, uopo è che, essendovi più obbligazioni, chi si trova
a esser creditore o debitore in una delle stesse si trovi
ad esser debitore o creditore nell'altra, e per efletto di ciò

seguito alla successione ereditaria creditori dell'erede, con
quelli originari dell'erede stesso (6), dei vari creditori nella
graduazione sul prezzo ritratto dalla vendita dei beni del
comune debitore (7).
271. Perchè la connessione tra più obbligazioni per ragione dell'oggetto si veriﬁchi, uopo è che più obbligazioni
abbiano lo stesso oggetto: in questo caso, può avvenire
che uno o più debitori debbano la stessa cosa a un creditore, che uno o più debitori debbano la stessa cosa

a più creditori. Allorché uno o più debitori devono la
stessa cosa allo stesso creditore per titoli diversi, con
l'adempimento avvenuto per uno dei titoli l'obbligazione
su questo titolo si estingue, e le altre obbligazioni si
trasformano, in modo che, dipendentemente dalle stesse
non è dovuta più la cosa dedotta nell'obbligazione, ma l'equi-

delle conseguenze giuridiche si producano relativamente
ad una delle obbligazioni o ad ambedue. Senza parlare
della connessione fra più obbligazioni per elletto delle quali
il creditore d’una delle stesse ha il diritto di esercitare ai
riguardi dell’altra l'azione surrogatoria e la pauliana (2),
l'inﬂuenza diuna su altra obbligazione può manifestarsi
con un'estinzione totale o parziale delle obbligazioni tutte;
ciò si veriﬁca allorquando essendo oggetto delle due obbligazioni una somma di danaro o una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali nei pagamenti
tengono luogo le une delle altre e che siano egualmente

uno dei titoli il creditore abbia speso alcunchè; in questo
caso, ove per gli altri titoli la spesa non sarebbe stata
fatta, ha diritto di ripetere lo speso ﬁno alla concorrenza di
quanto il debitore per gli altri titoli si sia arricchito, e nel
caso di più debitori, in proporzione dell'interessenza di
ciascuno (10).
Allorché uno o più debitori debbano la stessa cosa a più

valente in danaro (8). Ma, se tutte le obbligazioni hanno
una causa lucrativa,avvenuto l'adempimento per una delle

obbligazioni, nulla si può pretendere per le altre(9), ad
eccezione del caso in cui per ottenere l'adempimento per

liquide ed esigibili, chi in una delle obbligazioni e cre-

creditori, si veriﬁca una collisione tra i diritti dei creditori

ditore o debitore, alla sua volta sia per l'altre rispettivamente debitore o creditore della stessa persona: in questo
caso le obbligazioni si estinguono per compensazione (3).
Può manifestarsi con l'imputazione del pagamento ad una
piuttosto che ad altra obbligazione: ciò si veriﬁca allorchè

stessi: quello dei creditori che ha ottenuto per primo lo
adempimento, e, trattandosi di obbligazioni costituite da

una persona ha più debiti verso un’altra (4) e allorchè la
stessa persona ha un debito verso di un'altra e un debito

condizioni stabilite dalla legge, preferito agli altri (11),
peri quali eventualmente il diritto che ad essi compete si
trasforma in un diritto all'indennizzo.
272. La connessione per ragione di causa si Veriﬁca fra
più obbligazioni successive allorchè l'obbligazione sarta
successivamente altro non è che un’obbligazione nuova
nella quale si mutò la precedente obbligazione. La qualità
di nuova nell’obbligazione s0rta successivamente vale a di-

verso una società di cui quest'ultima fa parte (5). Può manifestarsi con la sostituzione del debitore di una delle obbligazioni al creditore dell'altra; un esempio di tale fenomeno si

veriﬁca nel concorso dell'obbligazione che fra danneggiato e
terzo è sorta in seguito al danno solierto dal primo, con l’obbligazione tra danneggiato e assicuratore di quel danno che
si è veriﬁcato: a termine dell'art. 438 cod. di commercio,
l’assicurato che ha risarcito il danno o la perdita delle cose
assicurate è surrogato verso i terzi nei diritti che per causa
del danno competono all'assicurato. Può manifestarsi con
la collisione dei diritti dei creditori del defunto, divenuti in

(1) Diversamente la pensa il Giorgi (op. cit., Il, 442), il quale
pone fra le obbligazioni connesse ad altre quelle della prestazione del rischio, del non poter pretendere l'adempimento dell'ob—
bligazione nel caso in cui non la si abbia da parte propria adem—
piuto, il diritto di ritenzione, la condizione risolutiva nei contratti

bilaterali. Questi però sono fenomeni che si veriﬁcano nella stessa
obbligazione e che sono di indole adatto diversa da quelli che si
veriﬁcano allorchè più obbligazioni vengono a trovarsi in rapporto.

un alto che deve esser reso pubblico a mezzo della trascri-

zione o della inscrizione, che per primo ha proceduto alla
trascrizione ed alla inscrizione dell'atto stesso, è, sotto le

stinguere la ﬁgura giuridica in esame dai mutamenti nella

obbligazione durante la sua esistenza che si sono studiati
ai n1 227 e seguenti: nei casi a quel luogo studiati, l'obbligazione esistente continua a sussistere riuscendo solo mediﬁcata nei suoi elementi essenziali ed accidentali; nei casi

(5) Art. 1712 cod. civile. Vedi la voce Società civile, o. 344.

(6) Art. 2054 codice civile. Vedi la voce Successioni, E/Ietti
dell'acquisto delle eredità rispetto ai terzi, n‘ 146 e seguenti.
(7) Articoli 1948, 2098 e seguenti codice civile. Vedi la voce
Graduazione.

(8) Articolo 843 codice civile. L. 61, Dig. de solutionibua
XLVI, 3.

(2) Di tali azioni ci si è occupati ai n1 163 e seguenti: a questo

(9) Art. 843 codice civile. L. 17, Dig. de obligationibus ef

luogo basta rilevare l’importanza dell’esercizio delle due azioni,
anche ai riguardi della connessione che dal fatto dell'esercizio

actionibus, XLIV, 7; I. 108, 5 1, Dig. de legatis, I; Giorgi, op…
citata, II, 446. — Cnfr. Schmidt, Erhlà'rung der Hechtsregel

dell'azione stessa si origina, punto di vista che ai ni163 e se—
guenti non poteva esser rilevato senza anticipare la trattazione di

ueber das Zusammentreﬂen zweier « causae lucrativae » (Jahrbucher f. die Dogmatik des heutigen rtimischen und deutschen

ciò che solo nella presente partizione trovava luogo opportuno di

Privatrechts, XX, 11. 9); Tigges, Concztrsus duarum causa…"
lucrativarum, Gòttingen 1895.

collocazione.
(3) Art. 1285 cod. civile. Vedi la voce Compensazione.
(4) Art. 1255 e seg. cod. civile. Vedi la voce Pagamento, II‘ 64

e seguenti.

(10) Paolo, Sent. recept., Il, 17, 58; l. 84, 5 1, Dig. dt
legatis, I.
(11) Cnfr. col. 1126, 1942, 1965 cod. civile.
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in esame si hanno due obbligazioni, una preesistente e
una sòrta successivamente. A questa figura giuridica e
d'uopo ricondurre l'obbligazione preesistente e quella sòrta

posteriormente per novazione, delegazione e legato di debito, l'obbligazione preesistente e quella sòrta dipendentemente da transazione su ciò che è relativo alla prima, l'obbligazione preesistente e quella s0rta dipendentemente dal

rilascio di cambiali per ciò che in forza della prima è
dovuto, l'obbligazione naturale preesistente e quella civile
che nella prima ha la sua causa.
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tra le obbligazioni di cui si tratta. Se la creazione di tale
rapporto è dovuta alla volontà umana, è apprezzamento di
fatto incensurabile in Cassazione quello con cui si dichiara
l'esistenza in una delle obbligazioni della qualità di princi-

pale e nell’altra della qualità di accessoria. Ma quando la
qualità di principale ed accessoria e desunta dalla qualità
delle obbligazioni e dei loro oggetti, è apprezzamento di
diritto quello relativo al punto quale delle due obbligazioni

sia la principale e quale l’accessoria.
L'obbligazione accessoria ha un'esistenza autonoma tutte

Lo studio di questi casi entra nella teorica relativa

le volte che viene considerata in sè, indipendentemente dal-

alle singole obbligazioni, perle quali il fenomeno si veri-

l'obbligazione principale, ed avendo un'esistenza autonoma

ﬁca; a questo luogo altro non si può esporre che ciò che
concerne gli effetti generali che dalla connessione in
parola sono prodotti.

tutto ciò che avviene relativamente ad essa, non ha influenza

Per eﬁetto di tale connessione, anche quando l'obbli-

zione principale (4), la vendita o la cessione di un credito

gazione successivamente sòrta estingua la preesistente,
questa, in tanto resta realmente estinta, in quanto la nuova
obbligazione sia giuridicamente esistente e valida: la giuridica inesistenza e la nullità, quando per quest'ultima sia

non comprende le rendite e gli interessi scaduti (5). Ma la
esistenza autonoma le manca, allorchè viene considerata
nella sua dipendenza dall'obbligazione principale, e in

intervenuta la dichiarazione, fanno si che estinta non si

gazione principale vengono seguite. Conseguentemente la
nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della
clausola penale (6), la vendita d’un credito comprende

possa considerare la preesistente obbligazione.
Oltre che per obbligazioni sòrte successivamente la connessione per ragione di causa può veriﬁcarsi anche per
obbligazioni coesistenti: un esempio di tale connessione è
quello in cui l'esistenza di ciascuna delle obbligazioni formi
condizione per l'esistenza dell’altra. Gli effetti giuridici che
in questi casi si veriﬁcano dipendono dal fatto speciale dipendentemente dal quale la connessione per ragione di causa
si avvera, epperò per ciò che concerne gli effetti stessi uopo
è rimandare il lettore alle voci in cui trovano luogo di studio
i casi speciali in cui la connessione si veriﬁca.

273. La connessione per ragione di dipendenza d’una
delle obbligazioni dall'altra si veriﬁca allorchè una delle obbligazioni, che prende il nome di accessoria, esiste in quanto

relativamente all'obbligazione principale(3). Epperò la nullità della clausola penale non produce quella dell'obbliga-

questi casi essa deve seguire tutte le vicende che dall'obbli-

gli accessori, come sarebbero le cauzioni, i privilegi ele
ipoteche (7).
L‘obbligazione accessoria che segue la principale è quella
che principale non era divenuta al veriﬁcarsi di deter—
minati eventi all’obbligazione principale relativi, perchè
se l’evento relativo all'obbligazione principale fosse condi-

zione per il tramutamenlo dell'obbligazione accessoria in
un'obbligazione principale, altro effetto non produrrebbe
l'evento che quello di dare all'obbligazione accessoria esistenza autonoma, tramutandola in obbligazione principale. Epperò, prestata ﬁdeiussione per un'obbligazione la

esiste l’altra obbligazione, che prende il nome di principale.

quale possa esser annullata per un'eccezione meramente
personale all'obbligato, avvenuto l'annullamento dell'obbli-

Rapporto tra obbligazioni che è d'uopo non confondere col

gazione non resta annullata anche la ﬁdeiussione, ma la

rapporto fra più cose dovute dipendentemente da un'obbligazione unica: anche quando si tratta di cosa che può
essere tanto oggetto accessorio quanto oggetto di un‘obbligazione accessoria (1), i due fenomeni, agli effetti di diritto,
non vanno confusi.

Allorché la legge stabilisce la quantità d’un'obbligazione

stessa si trasforma in un’obbligazione autonoma del garante
verso il creditore (8).
TITOLO IV. — DIRITTO GIUDIZIARIO.
274. Generalità, titolo di competenza territoriale. Esecuzione

forzata sulle obbligazioni.
di principale o di accessoria, è alla legge che si deve aver

riguardo per determinare l'indole delle due obbligazioni.
Epperò l’obbligazione che costituise cauzione, privilegio od
ipoteca è accessoria dell'obbligazione per la quale la cau-

274. La materia delle obbligazioni ha importanza anche
nei riguardi del diritto giudiziario, epperò non si può fare
a meno di esaminare anche ciò che è relativo al diritto giudiziario in materia di obbligazioni.
.
Il diritto giudiziario ha importanza ai riguardi delle

zione, il privilegio e l'ipoteca è stata costituita (2). Allora
che la legge non attribuisce ad un'obbligazione il carattere
d'obbligazione principale e ad altra la qualità d'obbligazione

obbligazioni per ciò che concerne la competenza territoriale ,

accessoria, uopo e attendere allo speciale rapporto esistente

e per ciò che concerne l'esecuzione forzata sulle obbligazioni.

(1) Gli interessr, a es., sono oggetto accessorio, allorchè sono
dovuti dipendentemente dalla stessa obbligazione per la quale è
dovuto il capitale, ma possono esser oggetto di un'obbligazione
distinta, come avviene quando gli interessi sono dovuti da per—

volte che l'obbligazione principale non sarebbe sòrta se non fosse

sona diversa da quella che deve il capitale, ed anche dalla stessa

sòrta anche l'accessoria: in questo caso però non è il rapporto
da accessoria a principale quello che determina le conseguenze
giuridiche che si producono, epperò non entrano nella teorica di
cui ci si sta occupando, ma in quella del presupposto di cui ci si

porsona che deve questo, se volontà delle parti fu quella di dar

è occupati al n. 120, gli efletti che si veriﬁcano.

vita a distinte obbligazioni.
(2) Art. 1541 cod. civile.

. (3) Per quanto autonoma sia l'obbligazione accessoria allorchè
1mane considerata indipendentemente dalla principale, l'autonomia

stessa non impedisce l‘applicazione dei principi generali, tutte le

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1210, capov., cod. civile.
1541 cod. civile.
1210, 1° capov., cod. civile.
1541 cod. civile.
1899, capov., cod. civile.
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Cominciando dalla competenza territoriale, ha importanza anzitutto perchè la detta competenza può essere
oggetto di contratto, nel senso che le parti posson convenire che una determinata controversia sia portata alla co—

TITOLO V. '— DIRITTO TRANSITORIO.

275. Principio generale. —— 276. Applicazioni; elementi della
obbligazione. — 277. Eﬁetti. — 278. Cambiamenti; estin-

zione. — 279. Prova dell’obbligazione. — 280. L‘obbligazione considerata come cosa a sé stante.

gnizioned‘un’Autorità dello stesso grado, diversa da quella
che per territorio sarebbe stata competente a decidere della
controversia stessa. Ciò che può essere convenuto esplicita-

275. L'obbligazione non è un ente il quale necessaria-

mente, può essere convenuto implicitamente, ed è conve-

mente si esaurisca al momento in cui ha avuto un’esistenza;

nuto implicitamente allorchè si elegge domicilio per un
determinato altare; in questo caso l'elezione di domicilio e
attributiva di competenza all'Autorità del luogo del domi-

un intervallo può correre fra il momento in cui sorge e il
momento in cui si estingue, fra il momento in cui un fatto
relativo alla stessa ha esistenza ed il momento in cui l'ente
od il fatto allo stesso relativo viene in una ed in altra maniera in un giudizio. Se ciò è esatto, siccome nell'intervallo
può avvenire un cambiamento nella legislazione, e può

cilio eletto per tutte le controversie che a quell'aﬁ‘are sono
relative (1).

Ila importanza in secondo luogo, perché l’obbligazione
per ciò che concerne l'azione personale e l‘azione reale su
beni mobili, indipendentemente dal titolo derivante dall'ele—
zione di domicilio, e non già come un'elezione di domicilio
tacita (2), dà vita a due titoli di competenza territoriale:

il titolo dipendente dal luogo in cui l'obbligazione è
sOrta (3); il titolo dipendente dal luogo in cui l'obbligazione
deve eseguirsi. A termini dell'art. 91, prima parte, della

procedura, l’azione personale e l’azione reale su beni mobili
si può anche proporre avanti l'Autorità giudiziaria del
luogo in cui fu contratta e deve eseguirsi l'obbligazione.
Questo titolo di competenza però esiste a due condizioni:
esiste in quanto il convenuto sia citato in persona propria,

esser necessario determinare se ad un dato rapporto dipen-

dente dalla obbligazione debba esser applicata la legge
vigente al tempoin cui l'obbligazioneè sòrta, oppure quella
vigente al tempo in cui ha esistenza il fatto relativo all'obbligazione, o inﬁne quella vigente al tempo in cui segue
il giudizio; cosi ciò che concerne le obbligazioni ha importanza anche relativamente al diritto transitorio. Ond'è che,
prima di ﬁnire, uopo ò occuparsi del diritto transitorio nei
riguardi delle stesse, applicando alle obbligazioni il prin-

cipio generale, che, ove un'apposita disposizione di legge
non statuisca diversamente, la legge dispone per l'avvenire, essa non lia effetto retroattivo in pregiudizio dei di-

cioè l’atto di citazione sia rimesso nelle mani stesse del

ritti acquisiti dipendentemente dall’esistenza dell'obbliga-

citato (4); esiste in quanto la citazione avvenga nel terri-

zione, ma, se non si offenda diritti di tale natura, la nuova
legge riceve applicazione a tutto ciò che il suo contenuto

torio giurisdizionale dell‘Autorità giudiziaria adita: per
adoperare le parole della legge, il titolo di competenza

pleta la trattazione di ciò che all'obbligazione e relativo, è

concerne. E siccome diritto acquisito non e quello relativo
al modo di esercizio (l'un diritto, cosi la legge nuova dee
essere immediatamente applicata a ciò che concerne il modo
di esercizio dei diritti dalle obbligazioni provenienti.
Di questo principio uopo è fare applicazione alle materie

il caso di rimandare il lettore alla voce Competenza

entranti in questa voce.

civile, ai 141 e seguenti, ove la materia trovasi esposta.
Il diritto giudiziario relativamente alle obbligazioni ha

276. Se la nuova legge non ha eﬁetto retroattivo in pregiudizio dei diritti acquistati dipendentemente dall'esistenza
dell'obbligazione, dalla legge vigente al tempo in cui l'obbli—
gazione ès0rta è regolato tutto ciò che concerne gli elementi della stessa. Epperò dalla legge vigente al momento
in cui l’obbligazione è sòrta è regolato ciò che concerne
i soggetti della stessa, la loro capacità, e, nel caso di più
soggetti, la divisibilità o la solidarietà dell'obbligazione ai
riguardi di essi. Dallo stesso principio discende che
dalla legge vigente al tempo in cui l'obbligazione è s0rta

esiste in quanto il convenuto sia « ivi citato in persona

propria ».
Dopo questi rapidi cenni, destinati a non lasciare incom-

importanza anche per ciò che concerne l'esecuzione

forzata, e quest'importanza esiste peril caso in cui trovandosi nel patrimonio del debitore un'obbligazione attiva, si
intenda attuare sulla stessa i diritti che al creditore competono sui beni del suo debitore. La legge in questo caso stabilisce un procedimento speciale (5) del quale vien fatta
l'esposizione alla voce Pignoramento, voce alla quale
si rimanda il lettore.

(1) Art. 40, 1°capov., 95 cod. proc. civile.
(2) Mattirolo (op. cit., I, 854) considera come dipendente da

una tacita elezione di domicilio la deroga alla competenza territoriale condizionatamente stabilita, in materia di obbligazioni,
dall’art. 91 cod. proc. civile. Per considerarla come una tacita
elezione di domicilio si dovrebbe presumere che le parti abbiano
voluto investire della competenza un'autorità diversa dall'ordi—
naria, e se è molto facile immaginare che il legislatore abbia
presunto alcunchè, èaltrettanto difﬁcile la corrispondenza dell’og—
getto dell’immaginazione allo stato reale delle cose; nella specie,
come si vedrà più avanti, sono tali le condizioni dal legislatore
poste acciò si faccia luogo alla competenza speciale, che è ben
difﬁcile ammettere avere il legislatore presunta nelle parti una
volontà talmente condizionata. A persuadere poi cheil legislatore
non ha presunta una determinata volontà nelle parti, vale anche
la considerazione che nella stessa linea delle obbligazioni, come
titolo di competenza territoriale, nella stessa disposizione legisla—

tiva, pone anche il luogo in cui si trova la cosa mobile oggetto

dell'azione, un caso, cioè, in cui la volontà delle parti nulla ha
a che fare.
.
(3) L‘articolo 91, 1° capov., della procedura, parla di « obbli-

gazione contratta », non già nel senso di obbligazione proveniente da contratto, ma di obbligazione sòrta da qualunque fonte
(Contra: Cuzzeri, op. citata, art. 91 ; litattirolo, opera citata, I.
854, nota).
.
A persuadersi dell‘esattezza di ciò basta considerare che un-

mediatamente dopo il legislatore parla del titolo dipendente dal
luogo d’esecuzione dell’obbligazione, e che l’esecuzione deve
avvenire qualunque sia la fonte dalla quale l’obbligazione deriva.Il voler poi che anche per ciò che riguarda l'esecuzione il titolo dl

competenza sia limitato all'esecuzione delle obbligazioni provenienti da contratto, sarebbe dare alle parole un signiﬁcato diversi}
da quello loro proprio, fare alla legge una aggiunta limitando Il
senso proprio delle parole dal legislatore adoperate.
(4) Mattirolo, op. cit., I, 609, nota.
(5) Art. 611 e seg. codice proc. civile.
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dev'essere regolato ciò che concerne l'oggetto, la possibilità
o impossibilità dello stesso ad essere dedotto nell'obbligazione, la sua potenzialità a dare all'obbligazione il carattere
di obbligazione reale o personale, divisibile o indivisibile.
Nc discende anche che dalla legge vigente al tempo in cui
l'obbligazione e s0rta dev'essere regolato ciò che concerne
il vincolo di diritto, epperò quanto concerne la causa capace
a dar vita all'obbligazione, la dichiarazione di volontà. Ne

discende anche che dalla legge stessa dev’essere regolato
ciò che è relativo agli elementi accidentali, epperò quanto
e relativo alla condizione, al termine, al presupposto.
L‘obbligazione nasce valida o invalida, facendo acquistare alle parti i diritti che dalla validità 0 invalidità derivano. Eppcrò la legge vigente al tempo in cui è sorto il

rapporto determina se lo stesso costituisca un'obbligazione
valida od un’obbligazione invalida; non potrebbe ricevere
applicazione immediata a un rapporto sorto antecedente—
mente una legge la quale stabilisca la validità di un'obbli-

gazione invalida, come pure una legge la quale stabilisca
una causa di invalidità non ammessa dalla legge vigente al
tempo in cui l'obbligazione è s0rta (1).
‘
277. Di quegli eﬁetti dell'obbligazione che costituiscono
diritti che concorrono alla costituzione dell'obbligazione
quale diritto soggettivo, essendo gli stessi diritti acquisiti,
deve esser giudicato a base della legge vigente al tempo in
cui l'obbligazione è sOrta; la nuova legge non può ricevere
applicazione per aumentare o diminuire i diritti stessi.

Epperò dalla legge vigente al momento in cui l'obbligazione
è sorta deve esser regolato ciò che concerne la nascita del
rapporto, l'adempimento dell'obbligazione, la mora e i suoi
elietti (2), l'inadempimento e la relativa responsabilità, gli
eﬁetti dell'inadempimento. Illa quein ell’etti, che altro non
sono che modi di attuazione dei diritti dall’obbligazionederivanti, trovano regola nella—legge vigente al momento in cui
gli elTetti si producono. Epperò non già dalla legge vigente
al tempo in cui l'obbligazione è sOrta, ma dalla legge vigente al momento in cui si fanno valere, sono regolate l'azione surrogatoria, l'azione pauliana e l'esecuzione forzata.

278. Diritto acquisito è anche tutto ciò che è relativo al
cambiamento nell’obbligazione allorchè dipende da ciò che
all'obbligazione è inerente. Ond'è che dalla legge vigente al
tempo in cui l’obbligazione (! sòrta e regolato ciò che con-

quale fosse stato assunto. illa diritto acquisito non è anche
tutto ciò che è relativo al cambiamento dell'obbligazione,

allorchè dipenda da una causa esterna; in questo caso
non trova applicazione la legge vigente al tempo in cui
l'obbligazione è sòrta, ma la legge che regola il fatto giuridico che del cambiamento è causa. Epperò la legge

vigente al tempo in cui l'obbligazione è s0rta non si
applica alla surrogazione convenzionale, alla cessione non
regolata da clausola speciale o per ciò che dalla clausola speciale non riceve regola, alla successione nell'obbligazione
attiva o passiva; a questi [atti va applicata la legge vigente

al tempo in cui si veriﬁcano.
Diritto acquisito quello si è che l'obbligazione rimanga
estinta in quei modi che sono ritenuti dalla legge che vige
al momento in cui l'obbligazioneèsùrta. Epperò di quanto
concerne l’estinzione dell'obbligazione deve esser giudicato a base della legge vigente al tempo in cui l'obbligazione è sòrta. Ma di ciò che concerne l'atto anche contemplato dalla legge vigente al tempo in cui l'obbligazione è
sarta, col quale l'obbligazione viene estinta, deve esser

giudicato a base della legge vigente al tempo il cui l'atto
stesso ha avuto esistenza giuridica.

.

279. Dal momento che, allorquando sorge l'obbligazione
le parti l'anno conto sui mezzi di prova da quella legge
contemplati per provar nel caso di contestazione l'obbligazione ele sue modalità, diritto acquisito è quello di provare
l'obbligazione con quei mezzi coi quali era permesso provarla al momento in cui ha avuto esistenza (3). Epperò è

alla legge vigente al tempo in cui l'obbligazione è s0rta,
che è d'uopo far capo per determinare a carico di chi sta
la prova,quali presunzioni devono valere, di quali mezzi di
prova si possa far uso (4). Ma modo di esercizio del diritto,
e non già diritto acquisite, e quello di far acquisire agli
atti della causa la prova, e però quanto concerne il modo
di acquistare agli atti la prova è regolato dalla legge vigente al tempo in cui l’acquisizione agli atti della causa
avviene. l\la, acquisita agli atti della causa la prova, è acqui—

sito il diritto acchè degli atti della causa faccia parte la
prova assunta; diritto acquisito che non potrebbe esser pregiudicato da una legge la_quale disponesse un modo di

acquisizione diverso da quello stabilito dalla legge vigente
sotto la quale l'acquisizione avvenne.

cernela surrogazione legale, la cessione regolata da clausola
speciale dell’obbligazione limitatamente alla clausola stessa.
Dalla stessa legge è regolato ciò che è relativo al cambiamento dell'oggetto dipendentemente dalla mora, dall'inadempimento, dal perimento della cosa il rischio della

Nessuno ha il diritto acquisito a che non sia provato ciò
che nella realtà esiste. Epperò, in quanto la legge nuova
ammetta mezzi di prova non ammessi dalla legge vigente al

(1) Appello Firenze, 7 dicembre 1881, Jacoppatti c. Lando
(Annali, 1882, 119).

190l, Benelli c. Mensa vescovile di Parma (Rivista di diritto
ecclesiastico, 1902, 303).
(5) App. Catania, 10 agosto 1884, Biela c. Gia/frida (Giurisprudenza Cat., 1884, 150); Cass. Torino, % febbraio 1886,
Boniscontro c. Sinigaglia (Faro It., 1886, I, 537); Cass. Napoli,
10agosto [886,Aliarello c. Graia (Id., 1886,1, 1222); Cass.Torino, “24 luglio 1888, Locatelli c. Arrigoni (Giur., Torino, 1888,
740). — Contra: App. Venezia, 99 novembre 1886, Socini
c. Banca nazionale toscana (Foro Ital., 1886,1, 1282), conf. da
Cass. Firenze, 11 luglio 1887 (Id., 1887, I, 846); App. Lucca,
20 agosto 1888, stesse parti (Annali, 1888, 561), confermata da
Cass. Firenze, 25 febbraio 1889 (Id., 1889, 65); App. Venezia,
5 settembre 1890, De Poli c. Fabbri (Temi Veneta, 1890, 598).

(2) Contra: Appello Venezia, 5 settembre 1890, De Poli
c. Fabbri (Temi Ven., 1890, 598).
(3) App. Venezia, 11 aprile 1889, De Martino c. Faccanini
(Giur. Ital., 1889, II, 419); Cassaz. Firenze, 29 dicembre 1890,

Pellegrini e. Pellegrini (Legge, 1891, I, 547) ; Cass. Palermo,
8 agosto 1896, Pirrello c. Chiaromonte (Foro Sic., 1896, 579).

Cnlr. Gabba, Brevi osservazioni sull'applicazione della legge
antica alle prove dei fatti giuridici accaduti sotto il suo impero (Foro It., 1882, l, 1137); Retroallinità della nuova legge
probatoria (Id., 1885, I, 537).
(4) Cassazione Torino, 6 dicembre 1882, Rizzotti c. Ghidini

(Giur., Torino, 1885, 110); Appello Milano, 18 settembre 1884,
Prizzi c. Sterza (Men. dei Trib., 1884, 1033); Cassaz. Roma,
23 marzo 1887, Oddo c. Bali (Foro It., 1887, 1, 535); 13 marzo

tempo in cui l'obbligazione è sòrta, o allarghi l'uso di quelli
da tale legge ammessi, riceve immediata applicazione (5).

Cnlr. Negri, Di un caso di retroattività: se possa sotto la nuova
legge che l‘ammette, esperirsi anaproua che la precedente, quando
l’obbligazione nacque, non consentiva (Mon. Prot., 1891, 1:55).

926

OBBLIGAZIONI — Il. DIRITTO CIVILE — OBBLIGAZIONI - III. DIRITTO COMMERCIALE

La questione dell'esistenza o non esistenza di un diritto
acquisite in materia di prova può esser fatta per la prova
dell'obbligazione, non perla prova dei fatti semplici che
relativamente all'obbligazione possono avere importanza:
la veriﬁcazione del fatto non produce l'acquisto del diritto
a provare il fatto stesso con quei mezzi che sono ammessi

dalla legge vigenteal tempo in cui il fatto si èveriﬁcato. Epperò delle prove del fatto semplice relativo all’obbligazione
deve esser giudicato non già a base della legge vigente
al tempo in cui il fatto accadde, ma a base di quella vigente
al tempo in cui di questo fatto s'intende dare la prova (1).
Tutte le volte che la legge vigente al tempo in cui l'obbligazione è sòrta dà ad un mezzo probatorio un valore determinato, la nuova legge non riceve applicazione in quanto

tolga o diminuisca a quel mezzo il valore stesso. Ma, se glielo

teoria generale dei contratti commerciali secondo il diritto po—
sitivo italiano, Milano, Vallardi, 1893. — Id., L’art. 36 del
nuovo codice di commercio e i contratti per telefono (Archivio
Giuridico, vol. XXIX, fasc. 6). — Bonfante, Il silenzio nella

conclusione dei contratti: Nota alla sentenza della Corte d’appello di Torino, 10 luglio 1905 (Rivista di diritto commerciale,
1906, 222). — Id., Ancora del silenzio nella conclusione dei
contratti (Foro Ital., 1906, I, 828). —— Bucca, Fondamento

della solidarietà nelle obbligazioni commerciali, Messina 1894.
— Caluci, Sulla.girabilità delle obbligazioni civili e commerciali (Temi Veneta, 1886, 181). -— De Rossi, Dei contratti

fra persone lontane secondo il nuovo codice di commercio
(Diritto commerciale, 1883, 17). — Errera, Intorno ad alcuni

dubbi d’interpretazione dell'art. 36 cod. di comm. (Temi Ven.,
1883, 185). — Esperson, Intelligenza dell'art. 58 del nuovo
codice di commercio, Roma, Loescher, 1886. — Maiorana,
Delle convenzioni fra persone lontane, Catania 1883. — l'ilar-

accresce, la nuova legge riceve senz'altro applicazione, come

ghini, Il diritto internazionale e l’art. 58 del nuovo codice di

riceve applicazione la legge vigente al tempo del giudizio,
nelle suedisposizioni relative alla valutazioneda parte del magistrato dei risultati della prova (2) non avente per la legge
del tempo in cui l'obbligazione è sòrta un valore determinato.
280. L’obbligazione, in sè stessa considerata, è una cosa
e non già un diritto acquisito; il diritto è acquisito solo

commercio (Temi Ven., 1883, 181). — Norsa, Il telefono e la
legge (Annuario dell‘Istituto lombardo di scienze e lettere, xv,
pag. 69, 391); — Pacchioni, Il silenzio nella conclusione dei
contratti: Nota alla sentenza della Corte di cassazione di Torino,
25 agosto 1905 (Rivista di diritto contmerciale, 1906, 23). —
Perozzi, Il silenzio nella conclusione dei contratti (Id., 1906,

parte I, 509). — Pescatore, Le convenzioni per corrispondenza
quando si abbia un rapporto tra l'obbligazione stessa e altra
epistolare (Archivio Giuridico, XII, 412). — Rousseau, De la

cosa o una persona, rapporto capace di dar vita a diritti
che dalla persona vengano acquistati. Epperò dalla legge
vigente nell'attualità dev'esser determinata la possibilità

correspondance par lettres missives d'après le droit civil et
commercial, Paris 1877. —— Sabatini, Della conferma dell'ac-

o meno della materializzazione dell'obbligazione nel titolo,

— Scialoja, Osservazioni sull’art. 36 del codice di commercio
(nei volumi perle onoranze a Pessina, vol. III, pag. 1), Napoli
1899. — Seraﬁni, Il telegrafo in relazione alla giurispru-

le qualità nell'obbligazione di cosa immobile 0 mobile, la
possibilità o meno di formare oggetto di usufrutto, di pegno,
di contratto, di esecuzione forzata. Ma, se l‘obbligazione
sia già materializzata nel titolo, se dalla qualità nella stessa
d’immobile o di mobile sieno già derivate delle conseguenze
giuridiche, se il diritto d'usufrutto, di pegno sia stato già
costituito, se fa già dedotta come oggetto di contratto od
ha formato oggetto di esecuzione forzata; è a base della
legge vigente al tempo in cui questi fatti accadono che
dev'essere giudicato. Siccome è solo al momento in cui il
rapporto fra obbligazione e obbligazione ha vita che havvi
la possibilità della nascita di diritti dipendentemente da tale
rapporto, cosi è a base della legge vigente al tempo in cui di-

cettazione giunta in ritardo (Diritto commerciale, 1885, 183).

denza civile e commerciale, Pavia, Fratelli Susi, 1862. —

Sralla, Il silenzio nei negozi giuridici (Giurispr. Ital., 1898,
IV, 353). — Verdelli, Intorno all'art. 42 codice di commercio

(Mon. dei Trib., 1885, 139).
Capo I. — Pen UN comes vmco
DELLE OBBLIGAZIONI.

1. Ragioni del nuovo titolo accolto nel codice di commercio del
1882. —— 2. Opportunità o meno di un codice unico delle

obbligazioni. -— 3. Trattazione della materia.

1. E merito del legislatore del 1882 quello d'aver intro-

pendentemente dal rapporto fra obbligazione ed obbligazione
sorgono dei diritti, che deve esser giudicato dei diritti stessi.
31 ottobre 1908.
GIUSEPPE PIOLA.

il titolo VI del libro I con l'epigrafe delle obbligazioni
in genere, mentre il codice del 1865 avea destinato il

III. — Diritto commerciale.

titolo v del libro I a trattare dei contratti commerciali

dotto nel nuovo codice di commercio un titolo speciale, cioè

in genere, e tale sostituzione fu fatta per la consideraSOMMARIO.

zione che non tutte le obbligazioni derivano da contratti:

Bibliograﬁa.

UH%UH

Capo
»

].
Il.
III.
IV.
V.

Per un codice unico delle obbligazioni (dal n.1 al n. 3).
Legislazione comparata (dal n. It al n. 17).
Nozioni generati (dal n. 18 al n. 23). ,
Trattative e conclusione (dal n. 24 al n. 38).
Diverse specie di obbligazioni (dal n. 39 al n. 48).

VI. Pagamento (dal n. 49 al n. 53).
VII. Leggi da cui sono rette le obbligazioni (dal n. 54
al n. 57).
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e vero che tra le fonti delle obbligazioni è importantissimo il contratto, cioè l'accordo di più volontà dirette a
ottenere uno scopo realizzabile, e che ogni contratto pro-

duce obbligazioni; ma esistono molte obbligazioni, che
non derivano all‘atto da un vincolo contrattuale.
Però, quantunque il codice di commercio non sia una

raccolta di leggi d'eccezione (3), ma sia considerato antonomo e contenga un logico ordinamento di molteplici regole generali sue proprie diverse dalle regole generali che

dei Tribunali, 1885, 361). — Bianchi. I contratti conchiusi

disciplinano le obbligazioni civili; quantunque il diritto
civile non costituisca più la legge comune rispetto al III-

per telefono, Siena, Torrini, 1888. — Bolaﬂio, Saggio d'una

ritto commerciale, non vien tuttavia meno l'autorità del

(1) Cassaz. Torino, 22 ottobre 1883. Min. Guerra e Lavori
Pubblici c. Ferrovia Mantova-Modena (Foro Ital., 1884, I, 476).
,
(2) App. Brescia, 23 marzo 1882, Nember c. Cà (Foro Italiano, 1882, I, 574).

(3) Sotto l'impero del codice napoleonico e di quelli che 51
modellarono sullo stampo del medesimo, vigeva il principio che
il codice di commercio altro non era se non un’accolta di'leggl

Anau, Intorno all'articolo 42 codice di commercio (Monitore

eccezionali, applicabili all'industria, al trafﬁco, alla navigauone;
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diritto civile nelle materie commerciali, e specialmente in
quella delle obbligazioni, in cui quasi tutte le disposizioni

al diritto civile. Molte formazioni giuridiche, sOrte già

del codice civile racchiudono principi di diritto naturale,
applicabili eziandio alle obbligazioni commerciali, a meno
chela loro indole non consigli l'adozione di norme generali

zione, dettate in base ad un subiettivismo di classe che
rappresenta un sistema di privilegio, hanno attratto ormai,
e contengono nell’orbita loro, alcuni interessi veramente
generali, ai quali apparisce criterio deﬁciente quello del

o speciali, differenti.

2. Ciò ha dato occasione a parecchi giuristi di sostenere l‘opportunità d’un codice unico delle obbligazioni;
questione che si è agitata e si agita tuttora fra insigni
scrittori.
Giàin Italia, ﬁn dal 1847, il Montanelli (1) aveva accen-

nato alla possibile fusione del diritto privato delle obbligazioni; più tardi altri scrittori presagirono e augurarono
questa fusione, e fra questi ricordiamo il Precerutti (2) e
I'E|lero (3). Ma al Vivante spetta il merito d’aver dato

all'idea valore e forma scientiﬁca, dapprima nella sua
prolusione, letta il 14 gennaio 1888, al corso di diritto
commerciale presso l’università di Bologna (4), quindi

nello scritto Ancora per un codice unico delle obbligazioni (5), che, con poche modiﬁcazioni, costituisce l'introduzione del suo Trattato di diritto commerciale.

nella cerchia chiusa del commercio, come regole di ecce-

codice di commercio e lacuna non indiﬁerente quella del

codice civile. Da ciò la necessità dell'eliminazione di ogni
antinomia tra i tipi giuridici che la legge definisce commerciali, ed il contenuto economico civile che essi hanno

generalmente acquistato. lcontratti tra persone lontane,
le regole dei titoli al portatore, le ﬁgure di contratto, come
il mandato, il pegno, la vendita, la cessione ed altri isti-

tuti, cosi come sono regolati separatamente dal codice di
commercio e dal codice civile, meglio determinati nel loro
carattere generale o speciale, dovrebbero essere più armo—
nicamente e più logicamente disciplinati. Nè sarebbe fuor
di luogo esaminare sin dove vadano mantenute o corrette
le norme che regolano disposizioni giuridiche’vantaggiose
al commerciante sulla generalità dei cittadini: e qui troverebbe il suo posto naturale la questione, più volte dibat-

Degli argomenti che s'adducono a difesa del codice unico,

tuta, dell’estensione del fallimento ai debiti civili, cheassi—

sono alcuni storici e dottrinali, altri sono diretti a dimo-

curi, con una procedura collettiva, a tutti i creditori un
uguale trattamento e costituisca una valida difesa contro le
frodi ».
Ora, è chiaro che in Italia si va accentuando sempre
più la tendenza per condurre il nostro diritto privato a
un coordinamento rispondente a quello già adottato in
Germania.

strare gli inconvenienti dell'attuale sistema legislativo (6).
Noi qui limitiamo l'esame alla necessità d'un codice unico
per le obbligazioni; e in verità il nostro legislatore si
avvia a quest'unieità, dopo aver introdotto nel nuovo codice del 1882 l'articolo 54, per effetto del quale ridusse

sotto l'impero del codice di commercio pure quegli atti che
sono commerciali soltanto per uno dei contraenti ; e come

conseguenza di questo principio è venuta la soppressione
dei tribunali di commercio epoi la riforma del procedimento sommario, che divenne il procedimento normale

anche per le cause civili. Ma non si arresta qui l’opera
del legislatore. Nella Relazione del ministro Gallo, che precede il r. decreto 10 settembre 1906 per l'istituzione di
una Commissione per la riforma generale della legislazione
di diritto privato, leggesi, a proposito del codice di commercio
e più specialmente per quanto riﬂette le obbligazioni e i
contratti, quanto segue:

Però, ripetiamo, il nostro codice di commercio ha già

preso una rilevante prevalenza sulle leggi civili.
E, difatti, scrive il Vivante (7): « Né si creda che il
codice di commercio, cosi pronto ad appropriarsi le nuove

forme economiche, si sia lasciato sfuggire la giurisdizione
di un solo fra quegli istituti che sono entrati nelle sue fila
nel lungo processo storico della sua formazione. Esso continua a disciplinarli, quantunque oggimai servano a ogni
funzione della vita civile. Molti titoli formali, come la cam-

biale e gli ordini in derrate, che pur sono oggidi stromenti
usuali delle aziende domestiche e agricole, che altre leggi

« Uscendo dal contenuto speciale del codice civile, si

forestiere considerano come contratti di diritto comune,

presenta il quesito della relazione sua col codice di com-

mercio; e qui si designa un lavoro che non è di codiﬁca-

valgono per noi come atti di commercio: chi fa un avallo
cambiario, fosse pure per carità, chi vende le derrate del

zione, ma d’incorporazione. L'esame non è solamente for-

suo fondo con un titolo all'ordine, fa un atto di commercio.

male o esclusivamente ispirato alla tendenza di comporre

Tutto ciò che si riferisce all'industria marittima conservò

un codice unico del diritto privato, ma versa, inoltre, su

carattere commerciale, sebbene oggidi vi si ricorra conti—

questo punto più grave e più preciso: quanta parte del
codice di commercio può e dev'esser assimilata dal codice
civile? quanta deve restare specializzata nel codice di
commercio?
« Le cresciute esigenze d'intensità e di rapidità nei

nuamente per scopi estranei alla speculazione: l'impiegato
che fa un contratto di noleggio per trasportare le sue suppellettili da Venezia a Palermo; lo studente che fa un

viaggio d’istruzione per mare; il marinaio che si arruola

rapporti della vita moderna fanno seriamente riflettere alla

nella stentata vita .di bordo; il carpentiere che costruisce
per conto altrui una nave da pesca nel suo modesto can-

possibilità d'un'estensione di parte del diritto commerciale

tiere, il quale può esser anche l'orto di casa sua, fanno

Il diritto comune, al quale dovevasi ricorrere nel silenzio della

(2) Archivio Giuridico, IV, 525.

legge speciale, era civile; e quindi nell'ex—reame di Napoli, il
codice di commercio veniva denominato « Leggi di eccezione per
gh allari di commercio 1). Perciò il diritto civile si considerava
come un presupposto necessario del commerciale, e il diritto
Commerciale non veniva considerato che una raccolta di contratti

(3) Programma dell‘Archivio Giuridico, 1868.

sPenali, ma la base sulla quale essi si movevano non era diversa

(b.) Archivio Giuridico, XXXIX, fasc. 5 e 6.
(5) Rivista Italiana per le scienze giuridiche, XIII, 378,
(6) Esiste una copiosa e viva letteratura sulla controversa questione dcll'unità del diritto privato. Vedi Bibliograﬁa sotto la

da quella sulla quale si svolgevano i rapporti civili.

voce precedente a pag. 637 passim, e pag. 656 (2).

(1) Introduzione ﬁlosoﬁca allo studio del diritto commerciale
positivo, cap. XIII e XIV.

(7) Trattato di diritto commerciale, vol. I, Introduzione,
pag. 8, 2a edizione, Torino, Bocca, 1902.
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degli atti di commercio. In queste ipotesi la contradizione
fra lo scopo meramente civile del contratto e la legge che
lo classiﬁca fra gli atti di commercio è talvolta cosi potente, che la presunzione legale della sua commercialità si
riduce a una mera ﬁnzione.
« Nè qui si arresta ancora il dominio di questo codice.
La sfera d’azione n'è raddoppiata, è la giusta parola, dopo
che la sua disciplina si è estesa a chiunque partecipa a
un atto d'indole commerciale: il cittadino che si provvede

e in alcuni Stati dell'America del Sud, e la giurisprudenza.
americana non conosce nè regole particolari ai commercianti, né una teoria speciale degliatti di commercio.
In Inghilterra il diritto commerciale forma corpo col
diritto comune che in parte è afﬁdato alla consuetudine

common law, in parte alle leggi statute law: it is in trulli
a part of the general law of England. Il diritto inglese

non conosce teorie generali proprie delle obbligazioni commerciali, che sono soggette ai principi del diritto comune,

di vitto, di una medicina, di un libro; che deposita alla

perciò gli autori o trattano dei contratti commerciali in-

banca i suoi risparmi; che assicura una dote perla sua
ﬁgliuola; che si assicura una pensione per la vecchiaia,
e sempre regolato dal codice di commercio: dalla nascita

sieme ai contratti della vita civile, dopo avere esposte le
regole generali concernenti la forma, la sostanza, gli effetti,
l'interpretazione di tutte le obbligazioni ; o se trattano dei
contratti speciali al commercio, omettono qualsiasi esposi-

alla tomba, per il corteo battesimale, per la festa di nozze,
per le onoranze dei morti, e sempre il codice di commercio

che ormai governa l'atto del cittadino che contrae con una
impresa mercantile. La facilità delle prove, le responsabilità più gravi, le decadenze e le prescrizioni più rapide,
le procedure sommarie si comunicano dai commercianti a
ogni ordine di cittadini. La stessa procedura esecutiva
cambiaria, che è la più audace conquista a tutela del credito, non trova alcun limite nel carattere civile del debi-

tore; e i pensatori più geniali vorrebbero applicare la
procedura di fallimentoatutti idebitori insolvibili.Nèquesta
rapida trasformazione del diritto commerciale in diritto
comune fu un atto inconsulto del nostro legislatore, che
seguì autorevoli esempi legislativi e fu a sua volta seguito in altri paesi. Essa dimostra che le leggi sdrte a tutela del credito possono, secondo la mente del legislatore,

zione di regole generali (1).

In Svizzera già vige un codice unico per le obbligazioni,
ed è quello entrato in vigore il 1° gennaio 1883; esso
venne redatto in conformità all'articolo 64 della costituzione federale riveduta del 29 maggio 1874, il quale ordina la redazione di un’unica legge comune per tutta la
confederazione intorno alle obbligazioni e al diritto commerciale Scheweizeriches obligationen und Handdelsrecltt.
Ivi, nota il Vivante (2), si diede al codice unico delle ob-

bligazioni un contenuto essenzialmente mercantile, giudicando cl1e le consuetudini commerciali fossero abbastanza
difluse in ogni ordine di cittadini per governarli con la
medesima legge che era necessaria per la tutela del credito.

In Germania, il nuovo codice di commercio promulgato il 10 maggio 1897 non riproduce più molte delle

estendersi a tutto il consorzio civile, ed è una convinzione

disposizioni del codice del 1870 sugli atti di commercio.

che si giustiﬁca, pensando alla profonda omogeneità della

perché esse furono, o letteralmente o con lievi modiﬁcazioni, accolte nel codice civile del 18 agosto 1896, e cosi

nostra costituzione sociale, ove le varie classi dei cittadini

s’incontrano, s’intrecciano per ogni verso, travagliando
insieme nella lotta per l'esistenza. Se il commercio esige
la prontezza e la puntualità degli altari, queste buone abitudini vanno facendosi famigliari con le ferrovie, coi telegraﬁ,con laposta,con le istituzioni dicredito. Seil commercio
adotta rapidamente norme di diritto comuni ad altri paesi,
queste si diffondono rapidamente, poichè il grande impulso
della concorrenza spinge l'attività mercantile nei più re-

moti centri della vita cittadina ed agricola. I commessi
viaggiatori dei grandi industriali, gli agenti delle compagnie di assicurazione, gli spedizionieri delle imprese
ferroviarie collegate a ragione dei servizi cumulativi con
tutte le reti ferroviarie d'Europa battono alla porta umile

valgono non per i soli atti di commercio, ma per tutti i
negozi giuridici in genere. Le disposizioni del codice civile

del 1896, che costituiscono un complemento del libro III
del codice di commercio del 1897, sono quelle del 5133
sull‘interpretazione delle dichiarazioni di volontà, secondo
cui « nell’interpretare una dichiarazione di volontà si deve
indagare la volontà eﬁettiva e non stare al signiﬁcato lelterale dell’espressione»; dei 55 421 a 428 sulla solidarietà fra condebitori; dei 55 249, 251, 252 sull'estensione

dell'obbligo di risarcimento dei danni; dei 55 336 e 338
sulla caparra; dei 55 284 e 288 sulle conseguenze del precetto (Mahnung) e'sugli interessi moratori; del 5 370 sul

potere d’un latore d’una quietanza di ricevere il pagamento;

del colono, dell'operaio,e con le formole stampate, coi rap-

dei 55164 a 181 sul mandato (Vollmacht), dove anche

porti d'all'ari vi diffondono la conoscenza delle consuetudini mercantili. L'atto di commercio, nel senso largo del

sono risolte le questioni speciali intorno all'inﬂuenza della

codice, è divenuto famigliare in ogni ordine di cittadini;

le norme giuridiche, di cui l'ambiente mercantile più operose e più pratico sentì primo il bisogno, possono applicarsi, almeno in gran parte, nell’interesse di tutti; e l'autonomia del diritto commerciale che si conserva non ostante

la grande uniformità della vita moderna, sembra sussistere
più per forza della tradizione che di buone ragioni >>..
E ciò che costituisce una tendenza per l'Italia, è un fatto

compiuto per altri Stati. Già si ha qualche esempio d’un
codice unico per le materie commerciali eeivili nel Canadà
(1) Stephen’s, New commentaries; Smith, A compendium
of mercantile law; Lellr, Elements de droit civil anglais;
Collavru, Le droit commercial comparti de la France et de

'Anyleterre.

morte del mandante sul mandato, intorno alla responsabilità dichi si produce come mandatario senza essere

munito di mandato; dei 55 130 a 132, 145 a155 sulle
proposte di contratto e sulla perfezione dei contratti; III}!
55 269 e 270 sul luogo d'adempimento dei negozi giu-FIT
dici; dei$5186 a 193, 271, 272, sul tempo in out 1
negozi giuridici devono adempiersi (3).

E da augurarsi quindi che anche in Italia si abbia prele
un codice unico che raccolga tutte le disposizioni gene
rali che riﬂettono le obbligazioni sia civili che comm?!“ciali; e questa necessità e riconosciuta anche dai civihstt e
(2) Op. cit., vol. I, Introduzione, pag. 11.
(3) Codice di commercio dell‘impero germanico, promulgdlﬂ
il 10 maggio 1897, traduzione italiana dell'avv. L. Eusebm,
Torino, Unione Tip.—EdItrice, 1897.
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In fondo in fondo pure dagli stessi scrittori che combattono

anche alle contrattazioni d’indole civile, meno però per

questo sistema.
E difatti circa la perfezione dei contratti fra assenti il

quella che stabilisce la responsabilità del revoeante nel
caso che l'altra parte abbia impreso a eseguire il con-

codice civile non contiene alcuna disposizione: eppure

tratto; imperoechè, a tenore dei principi, non può parlarsi
di esecuzione del contratto sino a che il vincolo giuridico

anche in materia civile hanno luogo dei contratti fra as—
diverse dottrine che si erano formate al riguardo prima

che lega i contraenti non è sorto. E dello stesso avviso è
il Giorgi (4), il quale scrive: « Le prescrizioni del codice

della promulgazione del codice di commercio del 1882: e

di commercio possono applicarsi anche alle contrattazioni

mentre la Cassazione di Firenze (1) era d’avviso che la

civili ; poichè le regole fermate nell'articolo 36, ad ecce-

perfezione dei contratti fra assenti avviene nel momento
in cui il destinatario, ricevuta la proposta, consegna la sua

zione di quella contenuta nel 3° capoverso, non aberrano

senti; e quindi la giurisprudenza e andata vagando fra le

accettazione alla posta, al telegrafo, a un privato incaricato

di portarla, la Cassazione di Torino (2) invece sosteneva
l’opinione contraria, l'opinione, cioè, che il contratto non

dai principî di ragione, e non sono inspirate da bisogni
tutti propri e speciali delle transazioni commerciali, noi
non dubitiamo che possono servire di regola anche.peri
contratti civili, se non come precetti letteralmente impe-

è perfetto o concluso se non dal momento in cui la lettera
o il telegramma di accettazione è giunto a notizia del proponente. Ora il codice di commercio del 1882 risolve la
questione col disporre nell'art. 36 che il contratto bilate-

fondata nell'analogia giuridica e legale. Il contrario ne
sembra di dover dire per il 3° capoverso: la sua giustiﬁ-

rale tra persone lontane non è perfetto se l'accettazione

nelle esecuzioni, se può difﬁcilmente renderlo tollerabile

ranti, in virtù certamente d‘un’applicazione esclusiva bene

cazione, dovuta soltanto alla necessità d’impedire ritardi

non giunga a notizia del proponente. E questa disposizione,

negli affari commerciali, dimostra che non può applicarsi

dettata per i contratti commerciali, trova la sua applica-

nelle discipline puramente civili, dove costituerebbe la più
aperta deviazione delle regole sul risarcimento del danno
contrattuale ed estracontrattuale ».
Ora, sela disposizione contenuta nell’articolo 36 del co-

zione anche ai contratti civili; giacchè essa non si fonda
su considerazioni speciali riferibili unicamente alle materie
commerciali, ma è una conseguenza dei principi generali
di diritto, cioè che, giusta l'articolo 1098 del codice civile,

il contratto sta nell'accordo di due o più persone ; ora logicamente non può ritenersi che vi sia accordo, allorchè
uno dei contraenti ignora tutta la volontà dell'altro.
E tale è l'opinione degli scrittori di diritto civile. Il
Ricci (3), ammesso il principio che, giusta l'articolo 36
del codice di commercio, anche in materia civile i contratti
fra assenti si perfezionano quando l'accettazione giunge a

dice di commercio costituisce un gius comune, applicabile
anche alle materie civili, ne segue che tale disposizione,
salvo lievi modificazioni, trova la sua sede più opportuna
nel codice civile, anzichè nel codice di commercio.

E parimente perle obbligazioni al portatore: si è discusso
e si discute tuttora se il nostro codice civile riconosca obbligazioni a favore del portatore. Nel codice di commercio,
oltre i vari articoli, in cui si fa menzione di taluni con-

notizia del proponente, esamina le diverse ipotesi di detto

tratti commerciali, come l’assegno bancario, le lettere di

articolo; e ritiene che la disposizione, che nei contratti

vettura, le polizze di carico, le azioni e le obbligazioni
commerciali che possono tutti assumere la forma di titoli

unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungono
a notizia della parte cui sono fatte, non può applicarsi, nel
senso assoluto com’è enunziata, anche alle materie civili,

essendoehè il vincolo giuridico a tenore del codice civile e
trattandosi di convenzione, non sorge se non per la riunione dei due consensi, la quale riunione, ove i contraenti

dimorìno in luoghi lontani, si veriﬁca allorchè a ciascuna
delle parti e noto il consenso prestato dall'altra; che la
disposizione contenuta nella prima parte dell’articolo 36,
che, cioè, il proponente può ritenere efﬁcace anche nn'ac-

cettazione che sia giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all’accettante, è applicabile anche alle
contrattazioni civili, quando l'avviso dall'accettazione, con
cui signiﬁca di voler mantenere ferma la fatta proposta,
giunga a notizia dell'accettante; che, inﬁne, la disposizione

contenuta nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 36,
Che la proposta e la spedita accettazione sono revocabili
ﬁnchè il contratto non è divenuto perfetto, è applicabile
(Il 30 giugno 1873, Ditta Jobst c. Silvestri (Giur. Italiana,

al portatore (5), gli art. 56 e 57 risolvono le controversie
più importanti, su cui ﬁnora era rimasta incerta la dottrina e titubante la giurisprudenza: sul rilascio, cioè, di
duplicati nel caso di distruzione, e sulla rivendicazione
nell’ipotesi di furto o di smarrimento. Invece il codice civile non contiene alcuna disposizione al riguardo, meno gli
art. 498 e 707 che accennano ai titoli al portatore per pareggiarli alle cose mobili, in cui il possesso per chi è di

buona fede equivale al titolo: manca quindi un complesso
ordinato e completo di disposizioni sufﬁcienti a definire e
governare la ﬁgura giuridica del titolo al portatore. Ma ciò
non ostante, se vi e dissenso fra gli scrittori (6), la giurisprudenza (7) però unanimemente riconosce l'obbligazione
civile al portatore. E la Corte di cassazione diRoma, con la
sentenza del 31 dicembre 1891, citata in nota, osserva

che « sarebbe errore il ritenere che simili obbligazioni
siano simboli ereditari riservati esclusivamente al campo
Roma, 31 dicembre 1891, Roggieri c. Rustici e Ottolini (Gia-

(3) Delle obbligazioni e dei contratti, n. 147 e seg., Torino,

risprudenza Ital., 1892, I, 1, 83). —- Contra: Gabba, Questioni
di dir. civile, vol. II, pag. 129, Torino, Bocca, 1898; Chironi,
Il titolo al portatore nella recente giurisprudenza italiana
(Giurispr. Ital., 1892, IV, 129).

Umane Tip.-Editrice, 1892.
_(4) Teoria delle obbligazioni, vol. In, n. 240, 3a edizione,

28 dicembre1896, Gulinelli c. Penzo (Id., 1897, I, 2, 452);

1873, I, 491).

('l) 22 dicembre 1871, Petrini utrinque (Giurispr. Italiana,
1871, I, 835).

Firenze. Cammelli, 1891.
(5) Art. 340, 389,390, n.4, 555,164,171 cod. di commercio.

(5) Giorgi, op. cit., vol. vr, n. 235 e seg.; Ricci, op. citata,
°-3; Seraﬁni, Nota alla sentenza della Corte di cassazione di
59 — DIC-ESTO ITALIANO, Vol. XVI.

(7) Cassaz. Roma, citata alla nota precedente; App. Bologna,
Cass. Torino, 16 luglio 1897, Ruggieri e. Dorani (III., 1897.
I, 1, 1021); Cass. Roma, 1° febbraio 1898, Golinelli c. Penzo
(Id., 1898, I, 1, 303); Appello Roma, 1° luglio 1898, Strada
0. Autori (Id., 1899, I, 2, 844).
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commerciale, sebbene dal commercio preferiti, perchè più
consentanei al traffico commerciale, ai bisogni del credito,
e alla circolazione rapida e sicura dei titoli che lo alimentano; come non sarebbe neppur esatto l’affermare che,

suo regolamento completo, coi suoi tratti caratteristici
generali e particolari, valevoli per ogni contingenza, senza

dispute pregiudiziali, irritanti e costose, sul carattere civile
o commerciale di ciascun rapporto ».

costituendo esse, per loro natura, un istituto che deroga

E noi speriamo che la Commissione per la riforma ge.

ai fondamentali principi del diritto civile in materia di

nerale della legislazione del diritto privato proponga di

contratti, non debbano, come tali, ritenersi valide, se non

uniﬁcare in un sol codice tutte le disposizioni generali
che riﬂettono tanto le obbligazioni civili, quanto quello
commerciali.

quando la legge le riconosca e permetta ». Ora, se l'emissione dei titoli al portatore è di diritto comune, sele norme

dettate dal codice di commercio per regolare questa specie
di obbligazioni sono applicabili alla materia civile, giacchè
prevale il concetto di applicare le regole scritte nel codice
di commercio ai rapporti civili, quando esse non deroghino
ai principî fondamentali del diritto civile, sarebbe utile
raccogliere tutte le disposizioni generali, che riflettono
questo istituto, in un codice unico che detterebbe le norme
generali per le contrattazioni civili e commerciali, senza
mettere il magistrato nella condizione di fare egli un’indagine, spesse volte mal sicura, prima di sapere se il codice
di commercio sia applicabile ai rapporti civili.
E dicevamo che anche gli stessi commercialisti sono dell'avviso che molte disposizioni che si contengono nel codice
di commercio relativamente alle obbligazioni, e che sono
una deroga introdotta dal codice di commercio alle regole
generali delle obbligazioni e dei contratti contenute nel
codice civile, siano trasferite in questo codice. E in vero
il Marghieri, in una sua pregevole monograﬁa in cui combatte l'unicità del diritto privato (1), scrive: « Il divieto

della dilazione, il più modico tasso degli interessi, la larghezza delle prove e ogni altra norma chiamata a sempre
meglio assicurare l’adempimento delle obbligazioni non
sono rimaste come altrettante prerogative dettate a favore

dei commercianti contro i terzi, sibbene divennero provvedimenti imposti dalle necessità del traﬁìco indipendente—
mente dalla qualità delle persone che a queste partecipano
e di cui alcune potrebbero magari estendersi anche a rapporti considerati di diritto civile »; e poi soggiunge che
« la norma riﬂettentei contratti fra assenti e forsela sola,

se non vuolsi aggiungere anche quella della solidarietà,
che meriti di andare a integrare le altre del codice civile che
concernono il consenso», e in ﬁne conchiude che « quando
fosse raggiunta una costante uniformità d'applicazione delle
regole concernenti i termini processuali, le prove e i ter-

3. In ogni modo, poiché nel codice civile sono le re-

gole generali delle obbligazioni e dei contratti, cioè i principî generali del credito privato, ai quali sono sottoposti
tutti i contratti, siano civili, siano commerciali (3), il

codice di commercio non ripete tutte quelle disposizioni che
sono ivi contenute. E noi, dopo aver esaminato le legisla-

zioni degli altri Stati, daremo un rapido sguardo alla definizione cai requisiti delle obbligazioni in genere, e quindi
esamineremo tutte le regole particolari delle obbligazioni
commerciali.
Caro Il. — LEGISLAZIONE centratura.

4. Francia. — 5. Inghilterra. — 6. Russia. -— 7. Turchia. —
8. Chili. — 9. Belgio. — 10. Unglteria. — 11. Svizzera.
— 12. Spagna. — 13. Rumenia. -— 14. Portogallo. —
15. Messico. — 16. Argentina. — 17. Germania.

4. Il codice di commercio francese, pubblicato il 15 settembre del 1807 e andato in vigore il 1° gennaio 1808,
non contiene regole generali concernenti le obbligazioni
commerciali, e quindi si applicano le regole fondamentali
delle obbligazioni stabilite dal codice civile. E tale lacuna
si osserva non solo nel detto codice, ma anche negli altri
codici che si modellarono sul codice francese, quali il codice di commercio albertino promulgato nelle antiche provincie il 30 dicembre 1842 ed esteso poi ad altre provincie
nel 1859 e 1860, e quello delle Due Sicilie, denominato

« leggi di eccezione », promulgato nel 21 maggio1819.
Tuttavia tanto nel codice francese, quanto nelle nuove
leggi che vennero a completarla, o a modificarlo, o a sostituirsi addirittura ad esso, si trova un certo numero di regole speciali ai contratti commerciali più importanti e più

usuali, quali il pegno commerciale (art. 91 a 93); ’.”
commissione (art. 94 e 95), il contratto di trasporto (artlcoli 96 a 108), le società commerciali (legge 24 luglio

1867 modiﬁcata dalla legge 1° agosto 1893), la vendita

mini di prescrizione, ogni interesse quasi della disputa
esulerebbe e rimarrebbe in una sfera di osservazioni e di
argomentazioni, molto poco interessanti, per la pratica della
vita reale ».
Dunque il Marghieri riconosce che, unificati i principi

commerciale (legge 13 giugno 1866), i contratti a termine
(legge 28 marzo 1885), la misura degli interessi convenzionali (legge 12 gennaio 1886), ecc.

generali del diritto privato, il presente dibattito diviene aecademico. E a ragione, scrive il Bolaflio (2), « perchè, ac-

tive ai singoli contratti, le quali sono conformi alle regole
generali dettate nel nostro codice di commercio sotto il

costando il regolamento civile a quello commerciale dei

titolo delle obbligazioni. Così in materia di solidarietà!

contratti, che ora hanno Ima duplice disciplina, ci accor-

soci in nome collettivo e gli accomandatarî sono tenuti so-

Vi sono però delle disposizioni contenute nel codice rela-

geremo che molte disposizioni sono ripetute, altre rappre-

lidalmente per i debiti sociali (art. 22 e 23 codice); vi ha

sentano antinomie, o apparenti, o, se effettive, eliminabili,

solidarietà fra i diversi obbligati d’una cambiale, d'un bl-

accogliendo la disciplina commerciale, con sagaci tempera-

glietto all'ordine, d'un che’que (art. 140 e 187).

menti determinati dalla latitudine di applicazione delle

Gli art. 72 e 73 determinano il giusto prezzo dei colttratti commerciali; e difatti il primo stabilisce: « Il risul-

nuove norme. Ma ciascun istituto avrà nell'unico codice il
(I) Il diritto commerciale nel coordinamento del diritto
privato: Memoria letta alla r. Accademia di scienze morali
e politiche della Società reale di Napoli, Napoli, Tessitore

zioni: Iettera aperta al professor Marghieri (Giurispr. Italiana.

e C., 1906.

tratti civili sono stabilite nei titoli relativi aciascuno di essi, e quelle

(2) A proposito della uniﬁcazione del diritto delle obbliga-

1907, Iv, 113).
.
(3) Art:. 1103, 5 2, cod. civ.: « Le regole particolari a cert1conproprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercto :.
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tato delle negoziazioni e delle operazioni, che si fanno
nella Borsa, determina il corso del cambio, delle mercanzie,

delle assicurazioni, dei ﬁtti dei bastimenti o noli. del
prezzo dei trasporti per terra o per acqua, degli etiettipubblici e di altri; il corso è suscettibile di essere notato nelle

liste mercantili di piazza ». E l'articolo 73 poi dispone:
« Questi diversi corsi sono riconosciuti dagli agenti di
cambio e dai sensali nella forma ordinata dai regolamenti
generali e particolari di polizia ».
Quanto alla moneta, vi e l'art. 143, il quale stabilisce

che una lettera di cambio dev'esser pagata nella moneta
che essa indica.
Queste e altre disposizioni sono riferibili solo ad alcuni

contratti speciali, mentre avrebbero dovuto esser appli—
cabili a tutte le obbligazioni commerciali, come deroghe
alle regole generali del diritto civile, reclamate dai bisogni
speciali del commercio, introdotte e consacrate da una
pacifica giurisprudenza.
5. Il diritto commerciale in Inghilterra forma parte del
diritto comune, che in parteè affidato alla consuetudine
(common law), in parte alle leggi (statale law).

Il diritto inglese, come già abbiamo detto, non conosce
teorie generali proprie delle obbligazioni commerciali, che
sono soggette ai principi del diritto comune; perciò gli autori e trattano dei contratti commerciali (cambiale, assicu-

razioni, ecc.) insieme ai contratti della vita civile, dopo
aver esposte le regole generali concernenti la forma, la
sostanza, gli effetti, l’interpretazione di tutte le obbligazioni,
come lo Stephen (1), o, se trattano dei contratti speciali al

commercio, omettono qualsiasi esposizione di regole gene-
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dev'esser pagata con moneta in essa indicata. Però dicono
i commentatori di quel codice, che, in mancanza di moneta
straniera nel luogo dove deve eseguirsi il pagamento, può
il debitore pagare con moneta locale, ma al corso del
cambio; altrimenti si troverebbe nella impossibilità di
pagarla.

8. Il codice di commercio chileno, promulgato il 23 novembre 1865 e andato in vigore nel 1° gennaio 1867,

è il primo codice che raccoglie in un sol titolo lo disposizioni generali che riflettono le obbligazioni commerciali.
E difatti il libro il è intitolato dei contratti e delle obbligazioni commerciali in generale, e il 5 1° del tit. ] si occupa
della conchiusione, della forma e degli effetti dei contratti
e delle obbligazioni con molto dettaglio e precisione. E ciò
negli articoli 96 a 116, il primo dei quali statuisce che
le disposizioni del codice civile sulle obbligazioni e i contratti in generale sono applicabili agli affari commerciali,
salvo le modificazioni stabilite dal presente codice.
Gli articoli successivi al 116 contengono disposizioni

generali che starebbero bene nel codice civile in quanto
che sono applicabili sia alle obbligazioni civili, sia a quelle
commerciali, come quelle relative all'imputazione di pagamenti, alla novazione bonaria, ecc. È notevole la dispo—
sizione contenuta nell'art. 119 in cui è stabilito che il debitore che paga ha diritto alla quietanza, e non è tenuto
a contentarsi della restituzione del titolo ereditario.
9. Il codice di commercio belga del 15 dicembre 1875,
conformementea quello francese, non contiene alcuna disposizione generale sulle obbligazioni. Il solo art. 25, sotto il

rali, come lo Smith (2).
In ogni modo, circa la perfezione dei contratti, per con-

titolo tv, della prova degli obblighi commerciali, dispone
che, oltre ai mezzi di prova ammessi dal codice civile, gli
obblighi commerciali (les engagements commerciaua‘) po-

suetudine inglese, sanzionata dalla giurisprudenza, la convenzione tra assenti è perfetta dal momento che è spedita

tranno provarsi con testimoni quando il tribunale crede
ammettere tale prova, salvo le eccezioni stabilite in casi

l'accettazione, e non dal momento che l'accettazione è per—
venuta al proponente. Però è necessario che l'accettazione

anche con fattura accettata. Oltre questa disposizione di

sia spedita con molta diligenza, e prima che il proponente
ritiri la sua proposta.
‘

particolari, e che la compra e la vendita possono provarsi
indole generale, non ve ne sono altre, ma sono dettate

La lettera di cambio è pagata nella moneta che indica,

norme per i singoli contratti. Cosi la solidarietà è ammessa
per i soci in nome collettivo (art. 17 della legge 10 maggio

ein difetto nella moneta legale nel luogo del pagamento.
Se la lettera di cambio è pagabile in moneta estera, il
cambio è dovuto in Inghilterra al corso del giorno dell’emis—
sione della lettera, in Scozia al corso del giorno del cambio.

1873 sulle società), per i promotori delle società anonime
(art. 34 della stessa legge), per i coobbligati cambiart (ar—
ticoli 7 a 30 della legge 20 maggio 1872 modificata da
quella del 10 luglio 1877 sulle cambiali), quanto alle mo-

I pagamenti al di sotto di 40 scellini si fanno a guinee;

nete l'art. 33 di questa legge stabilisce che la cambiale
deve essere pagata con la moneta in essa indicata. Se si

al disopra, o in biglietti di banca d'Inghilterra e d'Irlanda
(Statuto 56, Giorgio III, capo LXVIII, 5 11 a 13, 11 e 19

proclama del principe reggente del 1° giugno 1817).
6. Il codice di commercio della Russia del 1835 non
contiene disposizioni che determinino gli atti di commercio,

tratta di moneta straniera, il pagamento può farsi in moneta nazionale al corso del cambio al giorno della scadenza

0 al corso fissato dalla cambiale, a meno che non sia prescritto formalmente il pagamento in moneta straniera.

delle regole generali sulle obbligazioni. Infatti il primo

\ 10. Il codice di commercio ungherese, promulgato il
19 maggio 1875 e andato in vigore il 1° gennaio 1876,

libro, intitolato delle convenzioni e delle obbligazioni proprie del commercio, comprende, oltre due articoli, delle

nella sez. … del tit. [, parte it, contiene le regole relative
alla formazione dei contratti, specie fra assenti. Innanzi

disposizioni generali in due titoli: il primo si occupa del-

tutto, quanto alla forma, non sempre è necessario l'atto
scritto, e quando questo si richiede dee contenere la firma
delle parti, e se una non sa scrivere basta un semplice
segno, purchè sia certiﬁcato da due testimoni (articoli 311-

anzi non se ne fa proprio allusione; e tanto meno contiene

l'Obbligo dei commessi e dei mandati commerciali (art. 3
a 52), e l'altro è dedicato alle società e compagnie di commercio (art. 63 a 104).
7. E parimente il codice di commercio ottomano del 1850

non contiene disposizioni generali sulle obbligazioni. La
St}ﬁdarietà delle obbligazioni e riconosciuta per le cambiali nell'art. 97. E l'art. 100 prescrive che la cambiale
(‘) New commentaries. 8a ediz., London 1888.

313). Quanto poi alla sostanza, l'offerta d’una convenzione non può essere ritirata prima del termine ﬁssato per

accettarla; se è stato ﬁssato tra assenti il proponente resta

obbligato durante il tempo normalmente necessario per la
(2) A compendium of mercantile law. 11R ediz.. London 1906.

932

OBBLIGAZIONI — III. DIRITTO COMMERCIALE

risposta; se l’accettazione è stata mandata a tempo. ma e
arrivata troppo tardi, essa è nulla allorquando l'offerente

tratto non ha corso nel luogo del pagamento, questo potrà

comunica subito il suo rifiuto; l'offerta è nulla, se la sua

farsi in moneta del paese al corso del giorno della sca-

moneta del paese. Se la specie di moneta indicata nel con-

revocazione arriva nello stesso tempo; e così pure l’accet-

denza, ammenochè con la parola « effettivo » o con altra

tazione, se la sua revocazione arriva nello stesso tempo
dell'accettazione (art. 314 a 316). Quando l’atto, secondo

simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento let—
terale del contratto. E con l'art. 98 si dispone che « il cre-

l'intenzione delle parti, dev'essere immediatamente ese—

ditore di una somma di danaro non e tenuto ad accettare

guito, non se ne può revocare l'accettazione seè comin-

i biglietti di banca o carta moneta invece del danaro ».

ciata l'esecuzione (art. 317). È notevole la disposizione

Circa il pagamento degli interessi l'art. 119 stabilisce
cheil debitore in mora al pagamento di una somma di danaro dee pagare gli interessi moratori del 5 % l'anno
quando anche gli interessi commerciali fossero pattuiti in

dell'art. 318, per cui il contratto è conchiuso appena l'ac-

cettazione è rimessa alla parte, senza bisogno che sia gittata
al proponente.
La solidarietà delle obbligazioni è ammessa dall'art. 268,
e l'obbligo del pagamento degli interessi dalla scadenza
dell'obbligazione dall’art. 282.
La sez. IV si occupa del pagamento delle obbligazioni
negli art. 321 a 335, in cui sono contenute disposizioni
molto dettagliate circa il luogo, il modo e l’epoca del pagamento, e la esecuzione delle obbligazioni.
M. Il codice federale svizzero delle obbligazioni del
14 giugno 1881, entrato in vigore il 1° gennaio 1883, detta

delle disposizioni relativamente alla perfezione dei contratti
fra presenti nell'art. 4 che stabilisce che la proposta fatta
a persona presente senza ﬁssare un termine cessa di essere
obbligatoria se l'accettazione non segue incontanente; però
il progetto di legge del 3 marzo 1905 destinato a comple—
tare il progetto del codice civile svizzero (diritto delle obbligazioni e titolo finale), nell'art. 1019, corrispondente
al detto art. 4, aggiunge un capoverso che risolve la qui—
stione, che si agita in Italia, se, cioè, il contratto per tele-

fono deve reputarsi fra presenti 0 tra assenti, e dispone
che un contratto conchiuso per telefono si reputa fatto fra
presenti, quando essi 0 i loro mandatari ne hanno perso—
nalmente determinato i termini utili.
Gli articoli successivi sino all'ottavo regolano i contratti

fra assenti.
La proposta fatta a persona assente e senza fissare un
termine è obbligatoria per il proponente fino al momento
in cui regolarmente dovrebbe giungere la risposta spedita
in tempo debito. Nel computo di questo momento il pro-

misura minore. Qualora nel contratto fossero stipulati, sia

direttamente sia mediante periodica provvisione bancaria,
degli interessi superiori al 5 %, questi si potranno richiedere anche durante la mora. Fra commercianti, quando
nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il 5 %, potranno richiedersi gli interessi moratorî su

questa più elevata misura.
12. Il codice di commercio spagnuolo del 22 agosto 1 885,
entrato in vigore al 1° gennaio 1886, dedica il tit. IV del

lib. 1 alle deﬁnizioni generali dei contratti commerciali.
Dopo avere stabilito nell'art. 50 che essi, in mancanza di
disposizioni espresse, sono sottoposti alle regole generali
di diritto comune, e che sono validi in qualunque forma
fatti o in qualunque lingua redatti, meno per quelli per i

quali è richiesto l'atto scritto e per gli atti stipulati all'estero, dove per la loro validità si richiede l'atto scritto o
altra forma solenne, stabilisce nell’art. 54 chei contratti

fatti per corrispondenza saranno perfetti dopo l’arrivo della
risposta contenente accettazione dell'offerta e le condizioni
che la modificano; e nell'art. 61, conformemente all’arti-

colo 42 del nostro codice, vieta le dilazioni di grazia e di
favore. È importante la disposizione dell’art. 62, il quale
stabilisce che le obbligazioni, di cui la scadenza non èstato
fissata precedentemente dalle parti o dalle disposizioni del
presente codice, saranno eseguibili dieci giorni dopo la
convenzione, quando esse producono solamente un’azione
ordinaria, e immediatamente se sono fondate su d'un titolo
esecutivo.

ponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in

13. Il codice di commercio della Rumenia, promulgato

tempo debito. Se la dichiarazione di accettazione spedita

il 22 maggio 1887 ed entrato in vigore nel 1° settembre

in tempo giunga al proponente dopo quel momento, ove
egli non intenda mantenere la proposta, deve comunicarne

in genere, molte disposizioni che sono conformi al nostro

immediatamente la revoca sotto pena dei danni. Quando la

natura particolare del negozio non importi una accetta-

zione espressa, il contratto si considera concluso se entro

1887, contiene nel tit. v, delle obbligazioni commerciali
codice. Gli art. 35 e 39, circa la disposizione dei contratti
fra assenti, sono simili agli art. 36 e 37 del nostro codice
di commercio. L'articolo 41 reca che le monete indicate

un congruo termine la proposta non fu respinta (art. 5).

nel contratto non hanno corso legale o commerciale nel

Il proponente non è vincolato dalla proposta, se le clausole
aggiuntevi (per esempio « senza impegno »), la natura o
le circostanze particolari del negozio escludono senz’altro
un impegno da parte sua (art. 6). La proposta si consi—

regno, e se il corso non è espresso, il pagamento potrà
essere fatto in moneta del paese al corso di cambio nel
giorno della scadenza e nel luogo del pagamento; nel caso
che non esiste il corso di cambio, al corso della piazza più

dera non avvenuta, quando la revoca giunge all'altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamenle.
Parimente si considera non avvenuta l'accettazione, quando

vicina, a meno che il contratto non porti la menzione
« effettivo » o altra equivalente. L'art. 42 sanziona la soli-

la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione
stessa o contemporaneamente (art. 7). Se il contratto è con-

merciali producono interessi di pieno diritto dal giorno

chiuso tra assenti, i suoi effetti incominciano nel momento
in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione. Ove non

che potevano essere riscossi; l’art. 44 vieta al giudice (Il
accordare dilazioni; inline l’art. 56, in conformità dell'art. 54 del nostro codice italiano, stabilisce che, se un atto

Quanto alla moneta con cui si debbon pagare i debiti

è commerciale riguardo a una solà delle parti, tutte le altre
parti sono sottoposte alla legge commerciale, ad eccezione
delle disposizioni che regolano la persona del commerciante

commerciali l'art. 97 stabilisce che si debbono pagare in

e salvo tutte le disposizioni contrarie inserite nella legge-

occorra l'accettazione espressa, gli effetti del contratto
cominciano dal ricevimento della proposta non respinta.
.

darietà dei debitori; l'art. 43 stabilisce che i debiti com-
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14. Il codicedi commercio portoghese del 1888, nel lib. 11
della parte 1 al tit. 1, natura ed efﬁcacia delle obbligazioni
commerciali in generale, comprende 9 articoli soltanto de—
santi da corrispondenti articoli del codice nostro; si riferi-

scono alla prova per telegrammi, alla solidarietà, al de—

corrimento degli interessi e all'applicazione della legge
commerciale anche quando l’alto e tale per una soltanto

delle parti. Mancano le disposizioni sulla perfezione del
consenso e parecchie altre, le quali tutte, come d'ordine
generale, sono inserite nel codice civile.

15. Il codice di commercio messicano, promulgato il

15 settembre 1889 ed entrato in vigore al 1° gennaio
1890, nel capo 11, dei contratti commerciali in genere,
facente parte del libro il, riunisce in 12 articoli le disposizioni aventi per obietto, a preferenza, di dichiarare di
niuno effetto le convenzioni illecite, di esentare da tutte le

formalità i contratti commerciali salvo nei casi specialmente previsti dal codice o da altre leggi, di richiamare
per ciò che concerne i contratti conchiusi all’estero la
regola locus regit actum, di determinare l'epoca in cui il
contratto per corrispondenza diventa perfetto, gli effetti
della messa in mora e della clausola penale, e d’indicare

la data di esigibilità delle obbligazioni e il luogo di esecuzione dei contratti. Tali disposizioni sono contenute negli
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« ad un negozio giuridico, che è un atto di commercio per
una delle parti, si applicano egualmente a entrambe le
parti le disposizioni sugli atti di commercio, in quanto
da queste disposizioni non risulti altrimenti ». Il 5 349 poi
stabilisce che al ﬁdeiussore, quando la fideiussione è per
lui un atto di commercio, non compete l'eccezione d'escussione; e così nel 5 352 si stabilisce che la misura degli
interessi legali, compresi gli interessi degli interessi, e,
negli atti di commercio bilaterali, del 5 % all'anno, e tali
interessi sono dovuti al giorno della scadenza dell'obbliga-

zione a norma del 5 353 del detto codice e in conformità
dell'art. 41 del nostro.
La detta sezione 1 contiene altresi disposizioni, le quali,
0 non trovano riscontro nel nostro codice di commercio,

oppure sono riportate nelle disposizioni relative ai singoli contratti: cosi quelle relative alla girata dei titoli,
alla vendita o pegno d'una cosa mobile altrui, alla dispersione o furto di un titolo al portatore, al diritto di
ritenzione, ecc.

Capo III. — Nozrom GENERALI.
18. Deﬁnizione e requisiti delle obbligazioni. —- 19. Obbligazioni
naturali per quanto riflette il diritto commerciale. —
20. Esame dei requisiti essenziali per la validità delle ob-

art. 77 a 88.
L'articolo 81 rinvia al codice civile tutto ciò che riflette
la capacità dei contraenti e le cause e eccezioni-che risol—
vono o annullano i contratti; questa disposizione è quasi
inutile dopo l’articolo 2, il quale stabilisce che, in difetto di
disposizioni del codice di commercio. saranno applicabili
agli atti commerciali le regole di diritto comune.
L'articolo 82 contiene una disposizione non compresa

18. L'obbligazione & un vincolo giuridico fra due per—
sone determinate, in virtù del quale l'una di queste e te-

nel nostro codice: esso stabilisce che icontratti fatti per

nuta verso l'altra a una data prestazione, cioè a dare, fare

mezzo dei mandatari saranno perfetti dopo che i contraenti
avranno segnata la minuta nella maniera prescritta nel

bligazioni civili in genere e delle obbligazioni commerciali

in ispecie. — 21. Base delle obbligazioni commerciali: il
traﬂico. — 22. Fonti delle obbligazioni commerciali: legge
commerciale, contratti, quasi-contratti, delitti e quasi-delitti.
— 23. Obbligazioni commerciali di natura mista: esame

dell’art. 54 del codice di commercio.

o non fare qualche cosa: obligatio est iuris vincalum, quo

vigore il maggio 1890, nel titolo 1 del libro 11 tratta dei con-

necessitate adstringi-mar alicuius solvendae rei secundum
nostrae civitatis iure (1).
[requisiti, quindi, essenziali e intrinseci, che concorrono a costituire l'obbligazione, sia civile che commerciale,

titolo rispettivo.
16. Il codice argentino del 9 ottobre 1889, entrato in
tratli commerciali e delle obbligazioni commerciali in ge-

sono: 1° un vincolo di diritto (vinculum iuris); 2° un su-

nere. Nell’unico capo di questo titolo si dettano le disposizioni circa la prova dei contratti, la loro forma, la
risoluzione, le interpretazioni delle clausole; ma nulla si
dice circa la perfezione dei contratti, specie fra assenti.

bietto attivo del diritto (creditor); 3° un subietto passivo

Tali disposizioni sono contenute in soli 14 articoli, mentre

il requisito estrinseca, 5° la forma, che rende manifesta

il codice precedente conteneva al riguardo numerose disposizioni. Ciò dipende dal fatto che la Commissione del
rale delle relazioni giuridiche, applicabile a tutte le per—

l'obbligazione, e può in taluni casi, specialmente in materia commerciale, essere supplita e completata dalla prova.
19. Prima di passare all'esame dei requisiti essenziali
per la validità delle obbligazioni, e utile qui accennare

sone, compresi i commercianti, e a tutti i beni anche
quando formano obietto di commercio. Di qui l'art. 207,

alle obbligazioni naturali .per quanto riflette il diritto
commerciale.

che considera il diritto civile come la regola generale e il
codice di commercio come l'eccezione.

La dottrina delle obbligazioni naturali, sia nel suo concetto, sia nella sua applicazione ai diversi casi, è abbastanza

17. Come abbiamo detto precedentemente, il nuovo co-

diflicileecontroversa; e non è questa la sede di esaminare tutte le teorie che si sono svolte al riguardo in materia

1888 ha considerato il diritto civile come la regola gene-

dice di commercio dell'Impero germanico del 10 maggio
1897 non riproduce più molte disposizioni contenute nel
codice civile del 1870. Però dedica il libro 111 agli atti di
commercio e della sezione 1 sono riportate le disposizioni

generali, che regolano le obbligazioni commerciali in genere. Quel legislatore dopo aver dichiarato (5 343) che gli
atti di commercio (Handelsgeschdfte) sono tutti gli atti

d'un commerciante, che appartengono all’esercizio della
sua professione commerciale (Handelsgewerbe), nel 5 345,
conformemente all'articolo 54 del nostro codice, dispone:

del diritto (debitar); 4° un fatto, una prestazione o un
servizio, che costituisca l’oggetto dell'obbligazione (id quod
debelar). A questi requisiti intrinseci bisogna aggiungere

civile. In un sol caso si potrebbe verificare l'esistenza delle
obbligazioni naturali in materia commerciale, e questa è
nel caso di concordato col debitore fallito per il resto del

debito rimastogli dai creditori.
E questo un caso d'obbligazione naturale ammesso anche
da coloro che sono più ritrosi ad ammettere casi di simili
obbligazioni.
(1) lstit. de oblig., III, 13.
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Secondo costoro, la remissione d'una parte del debito
fatta dai creditori non estingue punto il rapporto che legava le parti; i creditori, sotto l'impero della necessità e
per evitare mali maggiori, si sarebbero obbligati a non
perseguitare giudiziariamente l'obbligazione: i creditori
non avrebbero voluto abbandonare un diritto. «Cette re-

tutela con deliberazione omologata dal tribunale civile secondo le disposizioni dell'art. 319 del codice civile (5).
Anche le donne maritate non commercianti possono sti—
pulare contratti commerciali, sempreché non siano compresi tra quegli atti annoverati tassativamente nell’art. 134
del codice civile e per i quali occorre l'autorizzazione del

mise, scrive il Laurent (1), eteint l'action, elle n'eteint

marito o del tribunale. Esse però posson esser autoriz-

point le lien naturel qui oblige le débiteur. C'est sous le

zate dal marito a stare in commercio, giusta quanto dispone l'articolo 13 del codice di commercio; e in questo
caso possono stare in giudizio e contrarre obbligazioni per
tutto ciò che concerne il loro commercio, dare a pegno
mobili e ipotecare, o alienare i loro beni immobili, meno

coup de la nécessité que les créanciers consentent a un
concordat, ils n'entendent pas faire une liberalité à leur
débiteur; s'ils cèdent une partie de leurs crèances, c'est

pour sauver le reste; la minorité est liée malgré elle, ce
qui prouve qu'il ne s'agit pas de l'abdication volontaire d'un
droit. La loi elle—meme ne considère pas le débiteur comme
véritablement libere; elle dispose que le failli ne peut
obtenir sa réhabilitation qu’enjustiﬁantqu'il a payé, capital et intéréts, le montant integral de ce qu'il devait
lors de sa faillite (code de commerce, art. 605). La

dette subsiste, mais dépourvue d'action, c'est-à-dire que
l'obligation est devenue naturelle ».
E la giurisprudenza francese è andata anche più oltre;
tanto vero che la Corte di cassazione, con pronunziato del
1° dicembre 1863, ebbe a statuire che, ove nel concordato

siasi promesso dal fallito di pagar tutti i debiti nel caso di
migliore fortuna, questa promessa debba valore come un’obbligazione naturale che e valevole solo nel idro interno (2).

però i beni dotali,i quali non posson esser ipotecati nè

alienati fuorchè nei casi e nelle forme determinate nel codice civile; e parimente le donne maritate, sebbene commercianti, non possono contrarre società commerciale as-

sumendo responsabilità illimitata senza un'autorizzazione
speciale del marito o del tribunale (6). E non posson contrarre società commerciale neppure col marito, senza l'autorizzazione del tribunale, giacchè, in questo caso, viene a

elevarsi una vera opposizione d'interessi per le obbligazioni
che un socio assume verso l'altro, e il marito non potrebbe
essere in pari tempo contraente con la moglie e autorizzarla a contrattare con lui (7). Il Tribunale di Brescia

però (8) andò in diverse avviso e osservò che, una volta
ammessa l'associazione coniugale e commerciale tra due

il concordato, per effetto del quale i creditori rimettono

commercianti di sesso diverso senza bisogno di speciale
autorizzazione, a fortiori ciò deesi ritenere applicabile
anche alla donna maritata che si associa al marito in un

al debitore fallito parte dei loro crediti, avviene una nuova

determinato commercio, e che tuttavia delle obbligazioni

convenzione tra creditori e debitore, le antiche obbliga-

incontrate insieme al marito non risponde con questi in
solido, ma soltanto per la metà a lei spettante. Ma questa
sentenza fu giustamente criticata dal Supino(9). « La società
collettiva, egli scrive, sia pure di fatto, importa responsa-

Da noi, secondo il nostro codice di commercio, questo

assunto non potrebbe sostenersi, perchè, quando avviene

zioni sono novate, mantenendo il loro carattere civile sotto

condizione, che cioè il fallito adempia ai nuovi obblighi
assunti.

20. I concetti fondamentali, concernenti la capacità, il
consenso, l'oggetto e la causa, sono comuni cosi alle obbligazioni civili, come a quelle commerciali.Ed è ben giusto
che si faccia capo al codice civile, perchè in questo, come
legge generale, vi hanno apposite norme all'uopo, mentre
ne tace il codice di commercio: per altro, tali norme, ben
lungi dall’ esser proprie soltanto del diritto civile, sono
desunte, invece, dal diritto razionale, e applicabili, quindi,

tanto agli affari civili, quanto agli affari commerciali (3).
Era perciò ben logico che non si ripetessero nel codice di
commercio tutte quelle disposizioni che già trovavano luogo
più opportunamente nel codice civile.
A) La capacità delle parti contraenti & regolata negli
articoli 1105 e 1107 del codice civile. E in materia commerciale sono capaci di assumere obbligazioni non solo coloro che, maggiori d'età, esercitano atti di commercio per
professione abituale (4), ma anche i minori emancipati,

maschi o femmine, che siano stati autorizzati dal loro genitore con atti davanti al pretore, oppure dal consiglio di
(1) Cours de droit civil, tom. xvu, n. 21 , 4° ed., Paris 1887.
(2) Laurent, op. cit., X…, 11. 21 ; De Masso], De l'obligation

naturelle-et de l'obligation morale en droit remain et en droit
francais, 2° partie: Droit francais, chap. Il, pag. 267.
(3) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. 1, n. 84, 4!. edizione, Milano, Hoepli, 1893.
(4) Art. 8 cod. di commercio.
(5) Art. 9 e 10 cod. di commercio.
(6) Art. 14 cod. di commercio.

(7) Trib. Genova, 24 aprile 1886, Cabella c. Cervello (An-

bilità solidale fra i soci; come può dunque bastare l'auto-

rizzazione del marito alla moglie che voglia in società con
lui esercitare il commercio? Ritiene il tribunale che, in

questo caso, la moglie si obblighi per la sua metà, ma così
si denatura il carattere del contratto sociale; senza dire

che la dottrina più illuminata respinge oramai la massima
che l'obbligazione, contratta in solido dalla moglie insieme
al marito con la sola autorizzazione di lui, sia valida perla
moglie stessa per la metà che la concerne. L'obbligazione
e unica, e la solidarietà dà luogo necessariamente ad un

conflitto d’interessi, il quale impedisce al marito di auto—
rizzare validamente la moglie, di farsi cioè auctor in rem
propriam ».

E sono capaci di contrattazione i mediatori, quando non
sono semplici strumenti d’intromissione, ma contraggono

in nome proprio e si obbligano direttamente e personalmente (10). Inﬁne possono assumere obbligazioni le società
commerciali, che sono considerate commercianti dall’art. 8

del codice di commercio.
nuario critico della giurisprudenza commerciale, 1886, 243);
App. Venezia, 5 aprile 1906, Micoli c. Donaduzzi (Giurisprk
denza Ital., 1906, Il, 786); Manara, Società e associazioni
commerciali, vol. 1, n. 53 e seg., dove è ritenuta la nceesstta
dell'autorizzazione del tribunale, anche per la donna commerciante, ed è fatta diligente indicazione dello stato della controversia in dottrina e giurisprudenza.
(8—9) 19 marzo 1889, Terracini c. Comoli (Diritto commerciale, 1889, 286).

(10) Vidari, op. cit., vol. 1, n. 318.
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B) Quanto al consenso, il codice civile tratta di esso

negli art. 1108 a 1115. In ogni contratto bisogna trovare
la proposizioneo l'offerta di una delle parti, e l’accettazione dell'altra parte: quando armonizzano l'offerta e l’accettazione, si ha il duorum vel plurium in idem placitum
consensus. Però il codice civile, nei citati articoli, più che
a determinare il modo come può validamente manifestarsi
il consenso, esamina le cause che ne informano la validità,
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gimento e studio dei medesimi rimandiamo il lettore alla
voce precedente.
21. Le obbligazioni commerciali hanno la loro base nel
traffico; esse sono, nelle loro cause giuridiche, vale a dire

nei contratti e nei quasi-contratti, la forma di diritto de‘
trafﬁco mercantile. Le tre nozioni della merce, degli al.

e dell'esercizio commerciale si presentano qui nella loro
vera importanza e acquistano la loro piena efﬁcacia giu-

cioè l'errore, la violenza, il dolo, e tali cause vigono anche

ridica. Da ciò segue che la caratteristica di commerciale

per l'invalidità del consenso nelle obbligazioni commerciali.
E necessario quindi esaminare il modo come può esser

in un'obbligazione risulta essenzialmente dal fatto: di
modo chei rapporti obbligatori della vita commerciale si

dato il consenso: esso può esser espresso, quando lo si
manifesta col vivo della voce o mediante uno scritto; tacito,
quando è manifestato da segni, da fatti, talvolta da silenzio

presentano sotto un aspetto del tutto oggettivo (3).

odall'inazione. Ed è necessario ancora esaminare i modi
come il consenso può esser dato per vincolare le parti,
quando all’atto della conclusione si trovano lontane, cioè
determinare il momento in cui si avvera il concorso di velontà nei contratti fra assenti, nei contratti che si fanno

per nuncium, per epistolam, o per mezzo del telegrafo. Il
codice civile italiano non tratta tale questione; di qui la
necessità di occuparsene nell'esposizione delle obbligazioni
commerciali. [codici di commercio portoghese, spagnuolo,

E questo concetto risulta dalla legge stessa. Difatti vi
sono rapporti obbligatori che si reputano per legge commerciali con presunzione assoluta iuris et de iure (4); vi
sono altri rapporti che la legge reputa commerciali se fatti

fra commercianti (5), a meno che si tratti di obbligazioni
di commercianti, che sono di natura essenzialmente civile,
quali sarebbero il contratto di matrimonio, la divisione
d'un’eredità, la locazione d'un immobile a uso d'abitazione, ovvero se il contrario non risulta dall'atto stesso.

tedesco, svizzero (federale), americani si occupano tutti
del consenso, e il nuovo codice italiano vi consacra un articolo speciale. Senonchè, osserva il Marghieri (1), non
sembra ittesatto sostenere, che, data la nostra coordina-

E vi sono altresì altri rapporti obbligatori i quali del‘pari
per-legge non sono commerciali, se sono compiuti da persone sfornite di dette qualità: tali la compra di derrate
o di merci per uso e consumo dell'acquirente o della sua
famiglia, la rivendita che egli poi ne faccia, la vendita
che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo

zione legislativa, il posto vero della disposizione sarebbe

suo e da lui coltivato, le assicurazioni di cose che non

in un codice civile, e che la questione appartiene al campo

sono oggetti o stabilimenti commerciali, le assicurazioni

generale del diritto privato delle obbligazioni, anziché a
quello speciale del commercio. Vi ha per altro un argo-

sulla vita rispetto alla persona assicurata, il conto corrente

e l'assegno bancario (6).

mento, continua il Marghieri, a favore del sistema, ormai

Ora, osserva il Marghieri (7), è evidente che cosi nel

penetrato nelle legislazioni positive, ed è che i contratti
fra lontani si presentano assai più frequenti in commercio
di quanto non accade nelle relazioni comuni della vita

primo come nel secondo caso la legge non si preoccupa
principalmente della qualità della persona, sibbene dei caratteri dell'obbligazione. la tanto regge la presunzione nell'uno, in quanto non urta contro la natura del fatto, ed
in tanto può avere valore l'eccezione nell’altro, in quanto
si tratta di quel determinato fatto. Dunque è sempre un
criterio oggettivo quello che dirige la legge.

civile.

0) Le disposizioni degli art. 1116 a 1118 del codice civile relativamente all'oggetto delle obbligazioni trovano la
loro applicazione anche per le obbligazioni commerciali.
Tutte le cose, corporali e incorporali, presenti e future,

22. Abbiamo detto che il primo requisito, che occorre

possono, per regola generale, formare oggetto di contratto:

per la sussistenza delle obbligazioni, e il vincolo di diritto:
il diritto è il fondamento principale o la fonte primitiva
delle obbligazioni sia civili che commerciali. E vero che la
maggior parte delle obbligazioni scaturiscono da certe fonti,
le quali sono senza dubbio altrettanti fatti umani, e questi
fatti possono essere leciti o illeciti: i fatti leciti, dai quali
possono nascere le obbligazioni, sono i contratti e quasicontratti; i fatti illeciti sono i delitti e i quasi-delitti. Ma
la fonte d’ogni obbligazione, sia civile che commerciale,
nasce da disposizione immediata di legge. In Italia le leggi
deliberate dal Parlamento e decretate dal re sono la viva
voce del principio d'autorità: tra queste, il codice civile,

le cose extra commercium, per esempio le cose destinate
all’uso pubblico (chiese, cimiteri, strade nazionali, provinciali e comunali, ecc.), e i diritti che riguardano la libertà
personale: ius libertatis non debet infringi; le cose che

non sono determinate neanche nella loro specie, a esempio
un animale, una pianta, un corpo; in questi casi non e determinata la specie della cosa che forma oggetto del contratto, però la quantità della cosa può essere incerta, purchè
sr possa determinare.

.… Inﬁne, riguardo alla causa delle obbligazioni, le

disposizioni degli art. 1119 a 1122 del codice civile s’appltcano anche per le obbligazioni commerciali (2).
_Questi sono, in breve, i concetti fondamentali delle ob-

bligazioni si civili che commerciali, e per il maggiore svol—
(1) Il diritto commerciale italiano, vol. 1, Introduzione,

Pag— 59, Napoli, Marghieri, 1882.
(2) Vi sono però dei casi, in materia commerciale, nei quali si

massime nel libro …, e il codice di commercio costitui-

scono principalmente il nostro ius scriptum in materia di
obbligazioni, e sono perciò nella moderna legislazione itarimane intatto il principio di risalire sempre alla causa debendi
della cambiale.
(3) Marghieri, op. cit., vol. 11, 5 48, Napoli 1886.

rendeinutile ogni indagine sull’indole del rapporto causale, e ciò
st veriﬁca riguardo ai titoli in circolazione di fronte al terzo possessore di buona fede: così nei rapporti dei gitanti e giratari

(4) Art. 3 cod. di commercio.
(5) Art. 4 cod. di commercio.

delle cambiali. Però nei rapporti diretti fra creditore e debitore

(7) Op. cit., vol. rr, & 49.

(6) Art. 5 e 6 cod. di commercio.
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liana la fonte principale da cui derivano le obbligazioni.
Vengono in seconda linea gli altri codici e le molte leggi
di minor mole, ma non di minore importanza, che regolano
le relazioni patrimoniali dello Stato e dei corpi morali o
persone giuridiche legalmente riconosciute, sia versoi privati, sia dell’uno verso gli altri (1).
A) Ora, occupandoci delle obbligazioni commerciali, la
prima delle fonti è la legge commerciale, la quale non com-

mercio; in tal caso la gestione è fonte di obbligazioni che

sono commerciali per entrambe le parti: un caso tipico si
ha nell'accettazione e pagamento di ttna cambiale per intervento (articoli 269 e seguenti, 299 e seguenti codice di

commercio). La gestione può esser anche fonte di obbligazioni oggettivamente commerciali, quantunque non abbia

per oggetto un atto di cui all'art. 3, quando si riferisca a
uno o più atti di commercio: in tal caso le obbligazioni

prende soltanto il codice di commercio, ma anche il diritto

sono commerciali per quella parte, per cui è atto di com-

civile, gli usi mercantili e tutte le norme di diritto commerciale contenute e sparse nei codici e nelle leggi.
B) Altre fonti delle obbligazioni civili in genere e delle

mercio quell’atto al quale la gestione come strumento a
fine è connessa (6). Si avrà gestione commerciale ogget-

commerciali in ispecie sono icontratti e i quasi-contratti (2).

commercianti e un atto di commercio oggettivo.
L'obbligazione nascente dal pagamento dell'indebito può
esser commerciale, quando si collega ad un'operazione

lcontratti hanno forza di legge, e la legge contrattuale
prevale sulla legge positiva, non potendo questa prevedere nè disciplinare tutti i singoli rapporti possibili trai
contraenti.
Riguardo ai quasi-contratti, poi, anche questi possono

esser fonti di obbligazioni commerciali. Il qttasi-contratto
è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le

parti (3); ora, se l'oggetto del quasi-contratto è un fatto di
natttra commerciale, il quasi-contratto deve considerarsi

commerciale a tutti gli efletti e conseguenze di legge.
Le figure tipiche del quasi-contratto sono la gestione di

tivamente quando oggetto della gestione intervenuta tra

commerciale; giacchè, come è stato notato, la condictio
indebiti non può essere se non la coda o lo strascico di

un precedente affare, del quale costituisce un accessorio.
Quindi questa obbligazione dovrà sempre ritenersi della
stessa natura civile o commerciale, secondo che veniva

classificata l'obbligazione principale. Il pagamento dell'indebito può essere fonte di obbligazioni commerciali, tanto
oggettivamente quanto soggettivamente: e commerciale
oggettivamente quando si collega ad un atto di commercio
oggettivo, a esempio la ripetizione di un nolo indebitamente

affari (negotiorum gestio) e il pagamento dell'indebito

pagato e commerciale soggettivamente quando il commer-

(condictio indebiti).

ciante ha ricevuto e pagato credendosi debitore, oppure

I rapporti nascenti da gestione di affari furono studiati
già da commercialisti classici, e il consenso quasi unanime
degli scrittori italiani e francesi ammise che essi potes-

credendosi (o ﬁngendosi) creditore a titolo commerciale (7).
0) Altre fonti sono i delitti e quasi-delitti, benchè alcuni

sero assumere, concorrendo determinate condizioni, natura
commerciale. Scrive, infatti, il Mortara (4) « non potersi,

per i quasi-contratti, seriamente dubitare che le obbliga-

scrittori e decisioni della nostra magistratura ritengano i
delitti e i quasi-delitti essenzialmente civili. Fra gli scrittori
ricordiamo il Sourdat (8) in Francia, e il Chironi (9) in

Italia; questi non adduce alcuna ragione a sostegno della

zioni da essi nascenti non appartengano alla competenza

sua tesi, ma si limita a dire: « Se si tratta di responsa-

commerciale quando ne abbiano i requisiti: il quasi-con—
tratto, per sua fondamentale essenza ha gli stessi caratteri
dell'obbligazione contrattuale. Non procede il vincolo giuridico dalla espressa volontà d’entrambe le parti, perchè
appunto fra di esse nulla fu convenuto, ma l'accordo, l'in

bilità contrattuale, non vi è dubbio che il giudice competente sia quello che ha sul contratto la potestà di decidere;
ma nella specie, il quasi-delitto, che è fonte dell'obbligazione, non può essere ritenuto atto di commercio, quan-

idem placitum si ha come presunto... ». E l'0rrillard (5),

tunque sia commerciale la natura del fatto da'cui risulta ».
La giurisprudenza poi nella maggior parte ritiene quesla

tra gli scrittori francesi, il quale sostiene il carattere essen-

tesi (10). Dice la Cassazione di Roma, nella sentenza del

zialmente civile della condictio indebiti, ritiene però che
non vi ha dubbio che la gestione di affari fra commercianti
può dar luogo a un'obbligazione commerciale.
la generale la gestione di affari potrà esser fonte di
obbligazioni oggettivamente o soggettivamente commer-

14 giugno 1899 citata in nota: « Il delitto e il quasi-delitto,
quale che sia la relazione che possa avere con l'atto
commerciale, da questa resta sempre distinto e conserva
la sua indole civile per la ragione semplicissima che non
è l’atto di commercio che da luogo all' infortunio, ma

ciali. Si avrà la gestione commerciale oggettivamente, se
interviene fra non commercianti e l’atto che forma oggetto
di essa e uno di quelli di cui all'art. 3 del codice di com-

la colpa, la negligenza e l’imprudenza, di cui l'esercizro

(1) Giorgi, Teoria delle obbligazioni,vol. 1, n. 17, 3a edizione,
Firenze, Cammelli, 1890.
(2) Art. 1097 cod. civile.
(3) Art. 1140 cod. civile.

(4) Il codice di commercio italiano commentato, 1° ediz., Vil],
pag. 27, Verona, Drucker, 1891.

del commercio e la causa occasionale od accidentale, non
quella determinante la colpa ». E la Cassazione di Torino,
(9) La colpa extra—contrattuale, 11, pag. 469, Torino, Fratelli

Bocca, 1884.

_

(10) Cass. Torino, 6 marzo 1895, Pastine c. Desimoni (Gillrisprudenza Ital., 1895, 1, 1, 450); App. Genova, 4 novembre

1896, Subriano c. Colombo, e 9 luglio 1897, Galante c. Pell!
(Foro Ital., 1897, I, 49 e 1167); Appello Milano, 15 {ebbralo
1889, Guistetto c. Colombo (Mon. Trib., 1898, 909); (lassa-

(5) Traité de la competence, n. 199.
(6) Lumbroso, Le obbligazioni commerciali che non nascono

da contratto, pag. 65, Pisa, presso la direzione dell‘Archivio
Giuridico, 1905.

(7) Lumbroso, op. cit., pag. 86.
(8) Traité ge'ne'ral de la responsabilite', I, pag. 636, Paris
Marchal et Billard, 1902

zione Roma, 14 giugno 1899, Montaldo c. Ferrovie Sarde (Gutrisprudenza Ital., 1899, I, 1, 785); Cass. Torino, 27 ottobre
1889, Bruno e. Boggio (Id., 1900, t, 1, 39); Cassaz. Roma,

13 maggio 1901, Mereu c. Pernis (Corte Supr., 1901, Il. 87);
App. Torino, 29 dicembre 1902, Rossi e. Spadaccini (Monitore

Trib., 1903, 329); App. Genova, 14 maggio 1906, Pastorino
c,, Società francese tramways (Giur. Ital., 1906, l. 2; 656)-
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da fuoco, costituisca un atto di commercio 0 di altra na-

« La Corte di Milano, malgrado il contrario avviso della
decisione di rinvio, si è schierata tra coloro che ritengono
di natura commerciale l’obbligazione derivante a carico del
commerciante per i danni da lui procurati nell’esercizio
della sua industria o del suo commercio per un quasi-

tura fra danneggiante e danneggiato? Le parole « atti di

dclitto svoltosi all’irtfuori di ogni rapporto contrattuale col

« commercio» tra ogni sorta di persone, « atto commerciale

danneggiato. ponendo a base della sua decisione l’art. 4

« anche per una sola delle parti », includono necessariamente il concetto di atti e rapporti giuridici posti in essere

commercialità agli altri contratti e alle altre obbligazioni

col concorso volontario di più persone. E se sotto questo

del commerciante, e deducendo dall'ampio e generico si—

aspetto potrà qualiﬁcarsi atto di commercio un quasi—contratto, come la gestione d'affari in materia commerciale,
perchè intenzionalmente diretta all’amministrazione della
cosa altrui e determinata anche dall’accettazione presunta e

gniﬁcato della parola « obbligazioni », che nella—disposizione si contemplano tutte le obbligazioni non contrattuali,
procedano esse dalla legge, dal quasi-contratto, dal delitto

con la sentenza del 6 marzo 1895, pure citata in nota:

« Ma come potrà dirsi che il dantto recato per negligenza,
imprudenza o imperizia, all’altrui proprietà o all'altrui
persona con l’esplosione diuna mina o con un colpo d'arma

del codice di commercio, che estende la presunzione di'

o dal quasi-delitto.

imposta dalla legge per parte del terzo, che dalla gestione

« Il fatto illecito, delitto o quasi-delitto, argomenta la

profitta, o il pagamento dell'indebito, che necessariamente

Corte di Milano, come fatto violatore del diritto, è possi-

suppone un debitore che paga e un creditore che riceve,

bile cosi in materia civile che in materia commerciale, del

quantunque ambidue versino in errore sull'esistenza del
debito, non egualmente si comprende come possa dirsi
atto di commercio un quasi-delitto, che si concreta in un
danneggiamento colposo, mancando in questo ogni elemento

intenzionale, sia da parte del danneggiante, che, pur

pari che il dolo e la colpa, da cui promana, non possono
di loro natura ritenersi civili nè commerciali, onde tra il
fatto illecito e l’attività commerciale non esiste quella in-

compatibilità clte dovrebbe esser la conseguenza della na-

esercitando il suo commercio e la sua industria, non mirò

tura civile dell'azione aquiliana, e la Corte corrobora il suo
ragionare riportandosi alle azioni relative all'usurpazione

per nulla a recar danni altrui, sia da parte del danneggiato,
che al danneggiamento non acconsenti, altrimenti non
potrebbe parlarsi di quasi-delitto ».

di nomi e della ditta e alla concorrenza sleale, che pure
sono fondate sulla colpa aquiliana. Ma questo Supremo
Collegio non può plaudire alla soluzione preferita dalla Corte

E recentemente la Cassazione di Roma, con la sentenza

milanese, ed è indetto ad altra decisione dall’esame, da

del 14 marzo 1906, Sezioni unite, Malerba c. « Union des
Gaz » (1), nel riesaminare la questione, fa distinzione tra

una più retta interpretazione del ripetuto art. 4.
« E nel concetto di questa disposizione che l'atto ritrae

l'azione nascente da quasi-delitto occorso come effetto e in
dipendenza di un preesistente rapporto contrattuale del

il suo carattere civile o commerciale dallo scopo di chi lo

danneggiato col commerciante e la ritiene commerciale;

-mentre nell'altra ipotesi, in cui l'azione è bensi fondata
sul fatto illecito, ma veriﬁcatosi all'infuori di ogni rapporto
contrattuale col danneggiato, essa e civile. Ed è utile qui
riportare l’intiera ragionamento del Supremo Collegio.
« Nella prima ipotesi il fatto dannoso rimane nella cerchia
di quelle operazioni mercè le quali il commercio 0 l'industria si esercita, ed essendo sorto in occasione di rapporti
contrattuali, riferibili a tale commercio 0 industria e posti

in essere per agevolarli o promuoverli, ne risente l’inﬂuenza, e tale influenza comunica alle obbligazioni che ne

compie, potendo risultare siflatto scopo o dall’atto stesso,
o dagli effetti che produce, in quanto l’agente per esso ha
avuto lo scopo di conseguire gli effetti civili o commerciali
che sono propri dell’atto medesimo, sicchè nelle due eccezioni dell’art. 4 si comprendono tutti i casi in cui un atto
può esser contrario alla presunzione di commercialitz't per

esclusione dell'intento mercantile, e anche nell’eccezione
relativa agli atti di natura essenzialmente civile la legge
non intende riferirsi che agli atti per i quali non può
esservi nesso tra la loro natura e lo scopo di commercialità.
« Ricade, pertanto, nell'eccezione l'obbligazione nascente
da quasi-delitto, del quale l’esercizio del commercio 0 del-

derivano, sino al punto di trasfondere nelle stesse il carat-

l'industria non fu che il mezzo accidentale, risultando tra

tere della cotnmercialità, di cui quelli sono improntati. La

l'atto commerciale e il quasi-delitto nulla più che un nesso

giurisprudenza, qui d'accordo con la dottrina, ha avvisato

occasionale, e, per quanto si vogliano riavvicinare, non si

che l'evento dannoso può riferirsi alla irregolare esecuzione del contratto, che non si versa nel caso di colpa aquiliana, e che l'azione in ripetizione dell’indennizzo e azione
ea- contractu; e per quest'ipotesi non fu contestata l’appli-

può riuscire ad ammettere che gli elementi della commercialità del primo si trasfondano nel fatto colposo, onde
riscontrare anche in questo la caratteristica della corntnercialità. Di che è facile persuadersi, riflettendo che nel

cabilità dell'art. 4 del codice di commercio, trattandosi di
obbligazione del commerciante, di cui la causa commerciale non poteva essere disconoscittta, se risalendo alla sua

quasi-delitto, sia che si concreti in un'offesa alla persona,
sia in un danneggiamento alla proprietà, come nella specie,

origine assumeva la natura commerciale del contratto da
cui discendeva e a cui si collegava, e niuno ha contestato che

autore del fatto dannoso, esercitando il suo commercio 0

esula ogni elemento intenzionale, poichè il commerciante
industria, non intese certo recar danno ad altri, e l'atto

a questa obbligazione dovessero, a termini dell’art. 1°, appli-

illecito rimane fuori della sfera del commercio, per man-

carsi le leggi commerciali e quindi la competenza, la proce-

canza di quel riferimento, da cui per lo stesso art. 4 la

dura e la prescrizione, come da quelle risultano regolate.
« La fattispecie, giudicata e decisa dalla denunziata sentenza, ricade invece nella seconda ipotesi, a cui riguardo
cessa l'accordo della giurisprudenza con la dottrina e non

commercialità deriva, cioè lo scopo commerciale. Pertanto
il fatto colposo prospetta un fatto distinto e conserva l'in-

mancano discrepanze in seno alla stessa giurisprudenza.
(i) Giurispr. Ital., 1906. I, 1, 409.

dole civile, che ritrae la sua origine non già dall'atto di
commercio, che da luogo alla lesione della proprietà o della
persona, ma dalla colpa, dalla negligenza o dall'imprudenza, di cui l'esercizio del commercio fu soltanto occasione, non causa determinante.
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« Non toglie valore alle esposte considerazioni l'obiezione
dedotta dalla controversa commerciali… dell'azione per ri-

tire che l'art. 3 consideri soltanto rapporti contrattuali, e
che l'art. 4 ipotizzi rapporti di ugual natura; ma a chia-

sarcimento di danni dipendenti dell'usurpazione di nome

rire l'inanità dell'obiezione basta pensare alla funzione

o ditta commerciale o dalla concorrenza sleale, versandosi

mediante la violazione della proprietà commerciale. Si può

economica delle imprese per intuire la serie molteplice di
affari necessari alla loro vita ﬁn nel periodo di preparazione,
al loro sviluppo e al loro esercizio, e i rapporti contrattuali
conseguenti.
,
« Osserva che l'addotta interpretazione trae, come già

ben ravvisare per i fatti suacceunati come un trattamento

si è premesso, il suo maggior sussidio dalla legge, ed e

di eccezione; sicchè, diversamente, da delitto o quasi-dc-

perciò fondata la censura che col restringere la portata
dell’art. 4 alle obbligazioni contrattuali e a quelle acces-

in casi che hanno un essere proprio, per la specialità che
l'attività del commerciante si esplica mediante la violazione
di regole e precetti riferibili all'esercizio del commercio, o

litto in genere, le obbligazioni che ne scaturiscono si debbono conformare all'indole dei rapporti, cui si riannodano,
e le azioni relative non sono per natura dissimili dalla

natura dei diritti offesi.
« Osserva che, oltre alle restrizioni risultanti dallo stesso
art. 4, le altre limitazioni alla natura delle obbligazioni, a
cui si riferisce, sorgono dalla stessa legge, quando detto
articolo si esamina al confronto di altre disposizioni del

codice di commercio, alle quali non dette la dovuta importanza o non vi attese all'atto la Corte milanese.
« È certo che con l’art. 4 non si è voluto fare un’aggiunta

a contratti nei quali è insito il carattere commerciale, fa—
cendo astrazione dalla persona che li compie e che sono
enumerati in via dimostrativa dall'articolo precedente; ma

si attribuì l'impronta di commercialitti col dichiarare che
si reputavano atti di commercio gli altri contratti e le altre
obbligazioni del commerciante, che abbiano riferimento
all'esercizio del suo commercio 0 industria, presumendosi

che siavi connesso lo stimolo della speculazione che informa
l'attività sua e imprime ai suoi atti il carattere commerciale. Gli atti contemplati dall'art. 4 hanno pertanto note
differenziali dagli atti di commercio obiettivi, specificati
dall’art. 3, ma hanno pure punti di contatto e ritraggono
da quelli alcuni elementi comuni, ai quali deve attenersi
perchè il sistema della legge sia posto nella dovuta evi-

sorie, che potessero eventualmente discenderne, si alteri

la disposizione.
« L'effetto della presunta commercialità da questa attribuita ai contratti e alle obbligazioni e di assoggettarli alle
leggi commerciali. Ora, quando in parecchie disposizioni
il legislatore passa a porre in atto questo suo intendimento,
si esprime sempre in modo da rivelare che considera come
atti di commercio soltanto i contratti, o suppone l'esistenza
di rapporti giuridici venuti in essere col concorso volontario di più persone.
« L'articolo 869 codice di commercio, speciﬁcando la
materia devoluta alla giurisdizione commerciale, parla solo
di controversie riguardanti atti di commercio « tra ogni
« sorta di persone »; cosi «! chiarito come, accennandosi in

genere nell'articolo 4 ad atti di commercio costituiti dalle
obbligazioni dei commercianti, il legislatore siasi riferito
a quelle che sono il risultato di scambio di reciproci rapporti e di contrattazioni. E ancor meglio è chiarito da
quanto dispongono gli articoli 54 e 915 cod. di commercio,
dove, tanto per le leggi commerciali in genere, quanto per
quelle speciali relative alla prescrizione, la loro applicabilità suppone la già avvenuta formazione di rapporti, che
attribuisce a quelli che vi hanno concorso la veste di contraenti. Non poteva meglio il legislatore dimostrare che

denza. Tra questi caratteri comuni per l'esigenza della

nelle indicate disposizioni, regolando gli atti di commercio

causa si rileva che, parlandosi di contratti e di atti, dai

come avvenuti tra contraenti, volle limitarne l’applicazione

quali scaturisce il carattere dell'obbligazione, e mai di fatti,
come i quasi-delitti, siasi voluto intendere atti e rapporti
giuridici che presuppongono scambio di obbligazioni reci-

ai contratti, escludendo il quasi-delitto, che rimane fuori

l'ipotesi di un rapporto contrattuale, e non poteva meglio
risultare che non è soltanto un presupposto che la materia

proche, e sono posti in essere col concorso volontario di

commerciale, alla quale per l'art. 4° si applicano le leggi

più persone. Si obietta che una siﬁatta interpretazione
rende inutile la dichiarata commercialitri delle obbligazioni

commerciali, consti soltanto di contratti.

del commerciante, mentre sarebbe stato sufficiente a tale

ticolo 869 enumera diverse azioni e controversie, che

effetto che il legislatore nell'articolo 4 si fosse limitato a
fare cenno soltanto dei contratti; ma questa obiezione si

devolve alla giurisdizione commerciale, e l'articolo 873 fa
menzione allo stesso etietto di azioni, nelle quali può ritenersi che derivano da fatti aventi carattere di quasi-delitti,
poiché si tratta di disposizioni eccezionali, la cui ragione
d’essere sta appunto nella considerazione che in via di
regola il legislatore non contemplo l'attività commerciale

risolve in una censura di tautologia mossa al legislatore,
in quanto, comunque superﬂuamente, avrebbe nello stesso
articolo, ai ﬁni della presunzione della commercialità, in—
cluso il titolo dell'obbligazione, e l'obbligazione che ne è

effetto, perde ogni pregio, quando si rifletta che la censurata interpretazione rimuove altra più grave censura, rivolta

al legislatore. di aver posto all'istesso livello due termini
non omogenei, e parlando di obbligazioni abbia voluto riferirsi a quelle che precedono da altra fonte che il contratto, ed è per dippiù imposta da altre disposizioni di
legge, che coartano il signiﬁcato, per quanto apparente—
mente esteso, dell'art. 4, come in appresso sarà osservato.

« Si è fatto ricorso dal patrocinio della Società resistente
ad alcuni degli atti di commercio indicati nell'art. 3, e
specialmente alle imprese dei n‘ 7, 8, 14 e 16, per smen-

« Nulla può dedursi utilmente in contrario, dacchè l'ar-

fuori di rapporti contrattuali ».
In verità, noteremo col Manara (1), nella giurispruî

denza si osserva una tal quale ripugnanza a considerare (Il
carattere commerciale l'obbligazione del commerciante procedente dal delitto o quasi-delitto da lui commesso nell'esercizio e per l’esercizio della sua professione mercantile.
L'obbligazione nascente da delitto o quasi-delitto, scrive
l'Azzariti in nota alla detta sentenza della Cassazione di
Roma dei 44 marzo 1906, non appartiene alla categoria
dei rapporti giuridici di natura essenzialmente commerî
ciale, non è un atto di commercio obiettivo, « non trovast

(1) Nota alla sentenza della Corte d'appello di Roma, 28 aprile 1894 (Giurispr. Ital., 1895, I, 2. 14).
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infatti annoverata nell’enumerazione dell'art. 3 del codice
di commercio, e sarebbe assurdo il pensare che vi fosse

agli art. 54, 863 e 915 del codice di commercio; giacchè

annoverata ». Apparterrà invece alla categoria degli atti

unico nascano obbligazioni commerciali per alcune persone
e non commerciali per altre suole veriﬁcarsi nei negozi

essenzialmente civili? Nemmeno, poichè « atto essenzial-

« mente civile è quello che deriva da un rapporto o da un
« fatto che nè direttamente nè indirettamente può colle« garsi al commercio; ma quando invece il commercio in

l’art. 54 parla di contraenti, perchè l'ipotesi che da un atto

giuridici bilaterali e non in quelli unilaterali, in cui l'unica
obbligazione non può esser che commerciale o civile, e va

« una sua manifestazione, per quanto eccezionale e anor-

regolata dalla legge conforme alla sua natura; l'art. 869,
poi, parla di controversia tra ogni sorta di persone, e non

« male, dà origine a un rapporto o ad un fatto produttivo

già di atti tra ogni sorta di persone; infine l'art. 9l5 parla

« di conseguenze giuridiche, allora esula il concetto del-

pure di contratti, ma il legislatore con questa disposizione

«l'atto assolutamente civile: l'atto è commerciale come
« il fatto o il rapporto che lo prpvoca e che è un elemento
« pur casuale dell'impresa » (Bolatlìo, Codice di commercio

non intese altro che applicare, in tema di prescrizione, il

commentato, 1° edizione, pag. 390).

«

principio già fermato nell'art. 54.
Però la giurisprudenza andò mutando indirizzo. La
Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 24 maggio

ad essa, quindi, va applicato l'articolo 4 del

1895, Di Girolamo e. Ferrovie del tllediterraneo (3), de-

codice di commercio, per cui, quando il fatto illecito è
commesso da un commerciante, l'obbligazione che ne de-

cideva che, quando nella esecuzione di un contratto di locazione d'opera interviene il delitto o il quasi-delitto a recar

riva deve senz'altro qualiﬁcarsi commerciale, a meno che
il contrario non risulti dall'atto stesso, vale a dire dalle
circostanze in cui fu compiuto. Se, pertanto, si verificò nel-

danno all’impiegato di una società commerciale qual'è

quella per le ferrovie del Mediterraneo, l'azione per risarcimento di danni che ne deriva e di natura commerciale,

l'esercizio o per l'esercizio del commercio, l'obbligazione

come quella che procede da contratto. E la Corte d'appello

dovrà dirsi commerciale: se, invece, le circostanze del caso

di Roma, mutando avviso alla distanza di men d'un anno(4),

mostrano che il fatto illecito non ebbe alcun riferimento o con la sentenza del 16 maggio 1895, Alonzi c. Ferrovie
connessione all'esercizio professionale del suo autore, l'ob- del Mediterraneo (5), si pronunziò nello stesso senso con
bligazione sarà da qualiﬁcarsi civile. Può quindi corretta- questo ragionamento:
mente concliiudersi che il delitto o quasi-delitto commesso
« La Società sostiene che non sia applicabile l’artida un commerciante genera a di lui carico un'obbligazione . colo 91, poichè l'azione dall'attore proposta è essenzialdi carattere commerciale, quando il fatto illecito si connette,
per ragione di riferimento o di dipendenza, con l'esercizio

professionale dell'autore: è questa la più corretta applicazione dell'articolo 4 nella materia dei delitti o dei quasidelitti » (1).
Ma la Corte di Roma, ad escludere l'applicabilità dell'art. 4 del codice di commercio alle obbligazioni nascenti
da quasi-delitto, osserva innanzi tutto che nel quasi-delitto
non può vedersi lo scopo di speculazione commerciale. Ciò
èesatto; però non è il fatto illecito, doloso () colposo, in
sè stesso, un atto di commercio, cosi appunto, come non

mente civile, fondandosi essa non sulla colpa contrattuale,

ma sopra una colpa extra-contrattuale, e sopra un’obbligazione nascente dalla legge, in colui che per suo fatto
arrechi danno ad altri (art. 1151 e seguenti codice civile).

Ma tale assunto non ha fondamento giuridico, poichè
non può dubitarsi che la Società mediterranea sia una società commerciale, e che commerciale sia pure, rispetto

a essa, il contratto di locazione d'opera interceduto con
l'istante, giacchè questo era diretto a svolgere l'azienda

stipulato, per sè stesso atto di commercio, sibbene è l'eser-

commerciale della società, e assicurarsi, :\ determinate
condizioni, il lavoro dell'operaio Alonzi per farlo servire
ai bisogni dell'industria sociale; neppure può seriamente
disputarsi che la reciproca obbligazione dei contraenti

cizio del commerciante che e commerciale, e di questo

doveva eseguirsi a Roma, poichè ivi l'Alonzì doveva pre-

esercizio l'atto delittuose o l'atto di mutuo, in altri termini

stare l'opera sua, ed ivi la Società gli pagava la mercede
convenuta.

è l'atto di mutuo, a cagion d'esempio, dal commerciante

l'atto giuridico qualunque, generatore dell'obbligazione,
non rappresenta che una modalità 0 una dipendenza; l'ob-

« Ora, 0 che l'azione per danni, istituita dall'Alonzi,

bligazione, che dall'atto delittuoso procede, avrà quindi il

riguardi la colpa contrattuale, in quanto voglia desumersi
dall'inadempimento d’un obbligo insito nel contratto di

carattere stesso dell'esercizio nel quale e per ragion del
quale essa è sorta, il carattere commerciale, cosi come

locazione d'opera e tacitamente assunto dalla Società, quello

l'obbligazioneprocedcnte, nell'ipotesi, dall'attodi mutuo(2).
Osserva poi la Corte che l'art. 4 del cod. di commercio

cioè di garantire l'incolumità personale dell'operaio nelle

parla di « atti » e non di « fatti », e quindi si riferisce

zione derivante da legge e nascente da delitto o quasi-delitto,
in quanto l'infortunio incontrato dall'operaio nel lavoro sia

a rapporti contrattuali; però tale interpretazione non

regge di fronte all'espressione contenuta nello stesso arti—
colo: « gli atti contrattuali e le altre obbligazioni dei

commercianti »; ora, se obbligazione fosse sinonimo di
°°"lfall0, non vi sarebbe stata ragione di ripeterla in uno
stesso articolo. D'altra parte non giova neppure il ricorso
(1) Giur. Ital., 1906, I, 1, 412 e 413.

(2) Manara, Nota alla sentenza della Corte di cassazione di
Torino, 6 marzo 1895 (Giurispr. Ital., 1895, I, 1, 450).
(3) Giurispr. Ital., 1895, I, 2, 406.
(4) Con la sentenza del 28 aprile 1894, Allacci e Giacconi
& Ferrovie del Mediterraneo (Giuri'spr. Ital., 1895, I, '2, 14),

incombenze a lui affidate, o che invece si tratti d'obbliga-

dipeso da colpa del committente e da imperizia o negligenza di colui che glielo ordinò, la conseguenza è identica.
Imperocchè, se l'obbligazione è contrattuale, assunse la

natura giuridica del contratto, e deve parimente eseguirsi
nel luogo stesso dove il contratto deve adempirsi; e se
la Corte d'appello di Roma ritenne che l‘obbligazione derivante
da delitto o quasi-delitto è sempre d‘indole civile se il fatto che
vi diede origine non sia direttamente connesso all'esecuzione di un
affare di commercio, anche nell'ipotesi che esista una relazione
d'indole commerciale tra il danneggiato eil responsabile del danno.
(5) Giurispr. Ital., 1895, l, 2, 408.
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invece è soltanto legale, essa però ha stretto riferimento
al rapporto giuridico preesistente, poichè s’incontra in
dipendenza e in occasione del contratto interceduto tra le

lata che si dà al citato art. 4, non ha trovato il plauso di
altre magistrature, e recentemente della Cassazione di
Roma, che 3 Sezioni unite, con sua sentenza del 14 marzo

parti, e quindi, come l'accessorio segue il principale,
anch’essa segue ia natura del precedente contratto e deve

1906 (nella fattispecie si trattava di azione di danno proposta dal vicino per il fumo e le esalazioni nocive dell'ofﬁ-

nello stesso modo avere la sua esecuzione. E perciò che,

cina), ha statuito essere di natura civile l'azione di danni

quando l'obbligazione per danni non sia del tutto estranea
a precedenti relazioni giuridiche esistenti tra l'autore del

per il fatto illecito del commerciante, sorto indipendentemente da ogni costui rapporto contrattuale col danneggiato.
« Questo Supremo Collegio si può dire che si è affermato

fatto delittuosa e il danneggiato, ma derivi necessariamente

dallo svolgimento e dall'esecuzione d'un contratto, sebbene non nasca dalla diretta violazione d'un fatto contrattuale, l'obbligazione stessa sarà civile o commerciale,

secondo che il contratto sia civile o commerciale per tutti
o per la sola parte obbligata al danno, e dovrà eseguirsi
nel luogo stesso dove avrebbe dovuto eseguirsi il contratto
preesistente » (1).

'

E questi principi sono stati or ora confermati dalla
Cassazione di Torino, con la sentenza del 2 ottobre 1907,
Pisoni utrinque (2), la quale, uniformandosi alla prevalente

dottrina, dà una esauriente confutazione dei principi opposti accolti dalla Cassazione di Roma, a Sezioni unite,
con la citata sentenza del 14 marzo 1906.
Così ragiona la Cassazione torinese:

« Considerato che col secondo motivo dell'unico mezzo
proposto si richiama questa Corte alla questione se l’obbli-

in modo conforme su tale questione, perocchè, se nella

stessa causa, decisa poi a Sezioni unite dalla Cassazione di
Roma, si è, per speciale ragione di fatto, accostato a questa
teoria, in altri giudicati ha enunziato, come tesi generale,
la teoria contraria, senza scendere alla distinzione suddetta,

appoggiandosi ad una latissima interpretazione dell'art. 4
codice di commercio.
« Adunque tutta la questione si appunta sull'interpre—
tazione da darsi all'art. 4, che dichiara: « Si reputano

«
«
«
«

inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre
obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura
essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto
stesso »; e si riduce a sapere se fra le obbligazioni dei

commercianti, ivi genericamente indicate, si possa com-

prendere l'obbligazione derivante dalla legge Aquilia, e
cioè da delitto o quasi-delitto, commesso dal commerciante

gazione nascente da delitto o quasi-delitto commesso dal

nell'esercizio del suo commercio, all'infuori di qualsiasi

commerciante sia di natura civile ovvero commerciale.

rapporto contrattuale col danneggiato.
« L'art. 4, che è scritto dopo l'articolo in cui si enu-

« La giurisprudenza si è occupata in proposito di una

doppia ipotesi: di quella dell'azione nascente dal fatto illecito del commerciante, come effetto e in dipendenza di un
precedente rapporto contrattuale, e dell'altra dell'azione

merano gli atti obiettivi di commercio, reputa atti di
commercio tutti gli altri contratti e obbligazioni del

fondata sul fatto illecito del commerciante, veriﬁcatosi

« Equesta una presunzione iuris tantum, che dee cedere
nel veriﬁcarsi uno dei due casi in detto articolo mentovati,

bensi nell’esercizio del suo commercio, ma all'infuori di

ogni rapporto contrattuale col danneggiato.
« Nel primo caso concordemente si ritiene la natura
commerciale dell’azione, perchè il danno derivante dal de-

litto o quasi-delitto si riferisce ad una irregolare esecuzione del contratto commerciale e l'azione di risarcimento
del danno e un'azione ex contractu.
« Nel secondo caso non si riscontra concordia di giudicati. essendo che da taluni siasi ritenuta la natura com-

merciale dell’obbligazione del commerciante per i danni
derivati dal fatto illecito, commesso nell'esercizio della sua

commerciante…

cioè che l'atto sia di natura essenzialmente civile, 0 questa

risulti dall'atto stesso.
« Dunque questa presunzione non si applica agli atti di
natura essenzialmente commerciale, i quali sono tali per

chiunque li compia, nè agli atti essenzialmente civili,i

quali restano civili anche per i commercianti. Essa si applica, invece, a una categoria di atti, i quali per loro natura
non sono essenzialmente civili o commerciali e che per
l'appunto sono contemplati dall'art. 4.
« Questa Corte, come già si è accennato, ha ripetuta-

rapporto contrattuale, rilevando l'obbligazione l'indole sua

mente ritenuto e ritiene che si debba dare al citato articolo
l'interpretazione più lata, perchè altrimenti verrebbe meno

commerciale dall'art. 4 del codice di commercio, mentre

la sua ragione di essere nell'economia del codice, il quale

da altri si sostiene trattarsi di azione civile derivante dalla
legge aquiliana, e che non può la correlativa obbligazione

lo fa seguire all'art. 3, dove il legislatore ha cercato dl
enumerare gli atti obiettivi di commercio; perchè l'articolo 4 parte genericamente « degli altri contratti e delle
«obbligazioni del commerciante », il che signiﬁca che
esso comprende i contratti ele obbligazioni non annoverate

industria o del suo commercio, indipendentemente da ogni

reputarsi mai un atto di commercio.
« La Corte di Milano, con la denunziata sentenza, non

fa che riatiermare la sua precedente giurisprudenza. Ma
questa teoria, che in sostanza si fonda sull'interpretazione
(1) Conf. Cass. Napoli, 7 aprile 1900, Gargiulo e. Società Credito Meridionale (Giur. Ital., 1900, i, 1, 319); Cass. Roma,
5 novembre 1902, Poggi e. Alti Forni di Terni (Foro Ital.,
1902, I, 1354); App. Torino, 4 agosto 1903, Malerba e. Società
« Union des Gaz » (Id., 1903, I, 1425); Appello Ancona,
26 marzo 1904, Società Alti Forni di Terni e. Amanzi (Id.,
1904, I, 625); App. Genova, 18 ottobre 1904, Donati c. Gerard
(Temi Genov., 1904, 639) ; Cassaz. Torino, 23 gennaio 1905,
De Micheli c. Società « Union des Gaz » (Id., 1905, 164), e

15 dicembre 1905, Lazzerini e. Cotoniﬁcio Ligure (Id., 1906,
129). E fra gli-scrittori: Manara, Gli atti di commercio, 11. 39,

nell’art. 3, e cioè tutti i contratti che il commerciante puo
69, 169 a 193; Id., Concetto fondamentale dell‘art. 4 codice di
commercio (Diritto comm., 1893, 161), e le citate note nella
Giur. Ital.; Vivante, op. cit., ], n. 59, e in Annuario _mle
di giurisprudenza pratica, Il, pag. 235; Vidari, op. cit.,lX,

n. 9169; Bolatﬁo, in Annuario della giurisprudenza commerciale, 1890, 246; Piccaroli, nella Giurisprudenza, Tormo, XXI.

329; Fiore-Goria, nella Rassegna di diritto commerciale, novembre 1884, pag. 94; Terrizzani, in Annuario critico dl gwrisprudenza pratica, V, Il, 74; Rissetti, nel Foro Italiano;
1903, I, 1426, e1904, ], 1233.
(2) Giurispr. Ital., 1908, I, 1, 91.
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porre in essere e tutte le obbligazioni che egli può incontrare; e perchè, inﬁne, menzronando espressamente (nè
ciò era necessario se non avesse voluto dare un signiﬁcato
alle espressioni usate) gli altri contratti e le altre obbligazioni, l'espressione « obbligazione», in contrapposto a

« Tutto ciò dimostra in modo evidente che il fatto illecito
del Pisoni si riferisce direttamente all'esercizio del suo
commercio, 0 meglio che in tale fatto consiste l'esplica-

quella di « contratto », non può che signiﬁcare tutte le
obbligazioni che da tutte le cause stabilite dal giure civile

l'obbligazione che ne deriva assume necessariamente il
carattere commerciale, perchè il fatto illecito che le dà

derivano e che sono indicate nell'articolo 1097 codice civile
tratto dalla classica distinzione delle istituzioni di Gaio e

compongono, carattere commerciale.

di Giustiniano.
« Non è una ragione plausibile quella che si deduce dalla

generali che governante l'universo diritto e delle succitate

parola « atti », usata dal codice di commercio, in confronto

a quella di «fatti », per cui tanto si disputa nell'un senso
e nell’altro, per trovare argomento pro e contro la tesi,
perchè non sarebbe neppure nel merito della questione

zione della sua attività mercantile con lesione della pro-

prietà commerciale della compagnia Liebig, di guisa che

vita ha, per gli elementi materiali ed intenzionati che lo
« Del rimanente, a questa interpretazione dei principi
disposizioni della legge commerciale non si può neppure
opporre la giurisprudenza di cui è cenno nel ricorso,
perchè dalla motivazione della suddetta sentenza della Cassazione di Roma (chiamata ad esaminare l'indole dell'azione

l'osservare che « atto » e parola generica, comprensiva di

derivante dal fatto colposo dell'industriale che, col fumo e

fatto e di rapporto giuridico.
_
« Pertanto la parola « atto », che leggesi in diverse
disposizioni del codice di commercio, come negli art. 4, 10
e 870 è usata in senso latissimo di atto giuridico, difatto
produttore di rapporto giuridico, e quindi non c a dirsi
che le suddette disposizioni del codice di commercio contemplino solamente le obbligazioni nascenti da contratto;

le esalazioni della sua ofﬁcina, reca danno al vicino) si

e l'accenno, di che all'articolo 870, alle « parti », allude

rileva che la teorica proclamata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 4 codice di commercio, per la quale l‘azione
nascente dal fatto illecito del commerciante assume carattere commerciale, allora soltanto quando il fatto illecito
costituisce una violazione di un rapporto contrattuale, non
è affermata in modo assoluto.
« Osserva quel Supremo Collegio che, nella specie,
l’obbligazione deriva da quasi-delitto, del quale l'esercizio

ai litiganti, non unicamente a parti che siano legate da
vincolo contrattuale.
« E poi nel concetto della disposizione dell'art. 4 (in
cui si tratta degli atti subiettivi di commercio), che l'atto

ad ammettere che gli elementi della commercialitd del

ritragga il suo carattere, civile o commerciale, dallo scopo

primo si trasfondano nel fatto colposo, in cui fa difetto

che si propone il commerciante che lo compie, potendo
risultare siflatto scopo dall'atto stesso o dall'eﬁetto che produce, in quanto l'agente ha avuto di mira il conseguimento

ogni elemento intenzionale e quindi l'intento mercantile;

del commercio non e che un mezzo occasionale, di modo

che, per quanto si vogliano ravvicinare, non si può riuscire

per la qual cosa l'obbligazione rimane fuori della sfera del
commercio per mancanza di quell’inferimento da cui, per

di effetti civili o commerciali che sono propri dell'atto
stesso; perocchè, per l'eccezione dell'art. 4 relativo agli
atti di natura essenzialmente civile, la legge non intende

l'art. 4 codice commerciale, la commercialità deriva, cioè

riferirsi che agli atti, per i quali non vi può essere nesso
tra la loro natura e lo scopo mercantile.
« Ora, l’obbligazione nascente da delitto o da quasidelitto non appartiene alla categoria dei rapporti giuridici

origine, non già dall'atto di commercio che dà luogo alla
lesione del diritto di proprietà o della persona, ma dalla
colpa, dalla negligenza e dall'imprudenza, di cui l'esercizio del commercio fu soltanto occasione, non causa

di natura essenzialmente commerciale, ma non può nep-

determinante.

pure dirsi un’obbligazione essenzialmente civile, perchè non
Si può disconoscere che l'atto da cui discende non possa

lo scopo commerciale; perciò il fatto colposo prospetta un
fatto distinto e conserva I' indole civile, che ritrae la sua

« Per tal modo la Cassazione di Roma ha, nella specie,

« Ne consegue logicamente che le obbligazioni, nascenti

allermata la natura civile dell'obbligazione, perchè, non
essendosi l'attività colposa del commerciante esplicata mediante violazione di regole e di precetti riferibili all'eser-

dal fatto illecito del commerciante, sono commerciali se

cizio del commercio, e mancando il ﬁne commerciale, l'atto

collegarsi direttamente o indirettamente col commercio.

questi commise il fatto nell'esercizio del suo commercio e
della sua industria o in dipendenza di essi, a scopo di
Speculazione e di lucro. E così, quando il commercio, in

non deve reputarsi commerciale, ai sensi dell'articolo 4,

appunto perché ricorreva l'eccezione in esso articolo contemplata, e cioè la mancanza dell'intento mercantile.

una sua manifestazione, per quanto eccezionale e anormale,

« E che questo giudicato del Supremo Collegio romano

dà origine a un rapporto o a un fatto produttivo di conseguenze ginridiche, esula il concetto dell'atto civile; l'atto e

non si possa utilmente opporre dal ricorrente, si evince,

commerciale come il fatto e il rapporto che l’ha fatto sorgere.
. « Nella specie non è dal Pisoni contrastata la sua qualità di commerciante, come è paciﬁco che il credito, per il

in modo ancora più manifesto, da quella parte del medesimo, in cui, rispondendo a un argomento della sentenza
della Corte d'appello che annullava, riconosce che non si
può negare la commercialilà dell'azione per il risarcimento

quale venne chiesto e dichiarato il suo fallimento, deriva

di danni dipendenti dell'usurpazione di nome o di ditta e

da reati previsti dagli articoli 296 e297 codice penale,

dalla concorrenza sleale, « versandosi in casi che hanno

cOmpresi sotto ,la rubrica: Delle frodi nel commercio e

« un essere proprio, per la specialità che l’attività del
« commerciante si esplica mediante la violazione di regole

nell'industria, reati consumati dal medesimo mediante

Clintrall'azione dei marchi di fabbrica della compagnia
_L‘9hlg, e mercè la vendita dei propri estratti di carne con
marchi contraffatti, in conseguenza di che egli subì penale
candanna e quella di risarcimento dei danni verso la com—
Pilgan proprietaria di quella marca.

« e precetti riferibili all'esercizio del commercio, 0 me-

«
«
«
«

diante la violazione della proprietà commerciale; si può
bene ravvisare nei fatti suacceunali come un trattamento
di eccezione, sicchè, diversamente da delitti o quasidelitti in genere, le obbligazioni che ne scaturiscono si.
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« debbano conformare all’indole dei rapporti cui si rianno« dano, e le azioni relative non sono per natura dissimili

« dalla natura dei diritti offesi ».
Nè in diverso avviso è andata la Cassazione di Napoli (1),
la quale ritenne erroneo il concetto che da fatto colposo non
possa risultare altra azione che quella civile. Quel Supremo
Collegio opiuò che la questione vada risoluta distinguendo
la colpa diretta da quella indiretta o mediata.

« Imperocchè non vi ha dubbio che se si versi in caso di
responsabilità indiretta, è dessa essenzialmente civile, in

quanto che il fatto generatore del danno commesso da un
terzo, di cui il commerciante debba rispondere, non esplica
per sè un atto commerciale.

«Se l'operaio che loca la sua opera commetta un danno,
non compie al certo alcun atto di commercio; e se il com-

merciante di lui committente è obbligato al risarcimento,
ciò deriva unicamente dalla responsabilità civile fondata
sull'articolo 1153 codice civile. Ma se la responsabilità riguardi direttamenteil commerciante,… quanto la colpa avvenga nell’atto stesso esplicativo del suo commercio, l'atto
commerciale non si tramuta in civile solo perchè colpevole.
« La colpa, invero, è una concezione astratta, ossia una

qualità difettiva dell’atto umano, la quale in tanto si concreta in quanto s'incarna con l'atto stesso. Laonde la colpa
per sè non è nè civile, nè commerciale, ma si connatura

all’atto in cui si esplica, formando con esso un sol tutto.
«Di qui consegue che, se da un atto commerciale colpe-

le obbligazioni che ne nascono sono regolate dalla legge
commerciale o civile, avuto riguardo alla persona del convenuto (3), e per altre è all'incontro disposto che se un
atto e commerciale per una sola delle parti, tutti i con.

traenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie

della legge. Il codice italiano segui l’ultimo sistema, e la
regola ora citata è contenuta nell'art. 54:
« Se un atto e commerciale per una sola delle parti,
tuttii contraenti sono per ragione di esso soggetti alla
legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni
contrarie alla legge ».
Questo articolo si connette con l'articolo 870, il quale
dispone: «Se l'atto è commerciale anche per una sola
delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla
giurisdizione commerciale ». Ed è una disposizione nuova
formolata dal legislatore del 1882, in quanto che il codice
del 1865, assumendo un criterio tutt'allatto capriccioso
e arbitrario, come osserva il Vidari, stabiliva che si

dovesse applicare la legge commerciale o civile, secondo
che il contratto fosse commerciale o civile per il reo
convenuto (4).

Invece il nuovo codice di commercio, seguendo l'esempio
del codice germanico e del progetto svizzero (5), respinse
il sistema introdotto nel codice del 1865 con poco felice

vole sorga per il commerciante una obbligazione, questa per
l'ar. 4 cod. commerciale si reputa commerciale, sia perchè
non è—dessa di natura essenzialmente civile, sia perchè la
finalità del commercio non è esclusa dal fatto.
« Il limitare la portata dell'art. 4 alle sole obbligazioni
derivanti da contratti o quasi-contratti, escludendone quelle
nascenti da delitto o quasi-delitto, è voler porre una distinzione che non solo non ha fondamento nel testo della legge,

prova, e stabilì che, in tal caso, tutti i contraenti si devono

ma che ne contradice lo spirito, il quale è di comprendere

valida e nulla, come sarebbe il caso della vendita della cosa

nella sfera della commercialità qualunque atto che il com-

altrui, valida applicando la legge commerciale e nulla secondo la legge civile, e perciò valida per alcuni dei contraenti che ne rimangono vincolati, e nulla per altri che
non siano obbligati. ad eseguirla. Non può ammettersi che
un determinato mezzo di prova per stabilire l'esistenza di
un contratto sia a un tempo ammissibile e inammissibile
secondo le persone che lo invocano. Una stessa norma
regolatrice della conclusione e degli effetti dei contratti del

merciante compia a causa del suo commercio. Questo, in—

fatti, ha tale latitudine di rapporti, che non si limita all'atto
in cui esso direttamente si svolge, ma si estende a tutto ciò
che ne dipende o che gli serve di mezzo; donde la presun-

zione legale d'essere commerciali tutte le obbligazioni del
commerciante, da quelle in fuori di sopra notate ».
23. Vi sono però alcune obbligazioni commerciali, che si
posson chiamare di natura mista, le quali, a seconda dello
scopo che i contraenti si propongono nel compiere l’atto,
posson esser commerciali per gli uni e non commerciali
per gli altri. Per queste specie di obbligazioni le leggi

ritenere soggetti alla legge commerciale. E le ragioni di
questa innovazione sono esposte dal Mancini nella sua
Relazione (6).

« Anzitutto, egli scrive, è un impossibile giuridico, che
un solo e medesimo atto o contratto sia nello stesso tempo

governato da principi e leggi diverse; è impossibile, per
esempio, che una compra-vendita sia contemporaneamenle

diritto commerciale non può applicarsi nell'interesse di
uno dei contraenti, e nello stesso tempo respingersi nel-_
l’interesse di un altro. Nè avrebbe potuto conciliarsi cei

seguono un duplice sistema, seeondochè esse s'ispirano a
un concetto obiettivo 0 subiettivo nel regolare la vita
commerciale. Mentre nel secondo caso il carattere delle

principî elementari di giustizia, che le obbligazioni nascenti da un solo e medesimo contratto fossero estinte con
la più breve prescrizione quinquennale o decennale stabilita
dalle leggi commerciali per i commercianti e per coloro che

regole da applicare, se commerciali oppur no, è desunto
dalla qualità della persona contro la quale si agisce, nel

abbiano fatto atto di commercio, e che le medesime supe“
stiti si prolungassero e sussistessero, per il solo contrae…

primo è sempré applicata la regola commerciale (2). Così,

non commerciante o che non abbia fatto atto di commetti?»
per la durata della prescrizione ordinaria di trent'anni, Il
che parve cosi enorme alla stessa Commissione compila-

per talune è disposto che, se il contratto e commerciale
per uno dei due contraenti e non commerciale per l'altro,

(1) 10 marzo 1908, Giansanie c. Ferrovie Meridionali (Giurisprudenza Ital., 1908, I, 1, 424).

commercio germanico, ed è conforme al 5 “364 del codice unghe-

(2) Marghieri, op. cit., vol. ri, 5 49.

rese del 1875, all'art. 56 del codice rumeno dei 1886, all'art. 99
del codice portoghese del 1888.
.

(3) Art. 91 cod. comm. del 1865.
(4) Art. 91 e 725 cod. comm. del 1865.

Fonti e motivi, art. 54, 5 124, Torino, Unione Tlpﬂgfaﬁw'

(5) L'art. 54 fu tolto dal corrispondente art. 277 del codice di

Editrice, 1883.

(6) Castagnola, Nuovo codice di commercio ilaliar_to. …‘” "
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«
«
colo 57, aveva proposto di sottoporre nell'accennato caso -«
indistintamente tutti i contraenti alla più breve prescrizione «
trice del progetto preliminare, che nell'articolo 938 del

medesimo, contraddicendo al principio accettato nell’arti-

del diritto commerciale.

« Si aggiunga che un altro vizio esiste nella formola

parti, tutti i contraenti sono soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone
dei commercianti e salve le disposizioni contrarie alla
legge.
« Art. 869, n. 1. Appartiene alla giurisdizione com« merciale la cognizione di tutte le controversie riguardanti

del nostro codice vigente, imperocchè essa sottopone alla

« atti di commercio tra ogni sorta di persone.

legge commerciale il contraente commerciante o che fece
atti di commercio nel solo caso in cui questi nel giudizio
sia il convenuto, e analogamente dispone assoggettando

« Art. 870. Se l'atto è commerciale anche per una sola
« delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla
« giurisdizione commerciale ».
« Con tali disposizioni si è rigettata la natura mista, e

l’altro contraente alla legge civile allorché sia convenuto.

Ora l'essere taluno attore o convenuto nel giudizio è un'accidentalitri, dalla quale non può farsi derivare la legge
regolatrice della sostanza e della forma degli atti: e perciò
nella formola del progetto preliminare erasi cercato di
evitare almeno quest'altro errore.

« Vi ha di più. Il convenuto sovente ha bisogno per la
propria difesa di proporre contro l'attore una domanda
riconvenzionale. Ora, oggidi non di rado avviene di dover
deplorare la condizione del commerciante che contratta
con uno non commerciante, il quale faccia atto civile;
imperocchè, se quest’ultimo si rende attore contro il commerciante avanti il tribunale di commercio, e il commer—

ciante convenuto proponga contro di lui una domanda
riconvenzionale, quand'anche l'azione e la riconvenzione
derivino dal fatto stesso dell'unico contratto, basterà che
l’attore opponga l'incompetenza della giurisdizione commerciale a conoscere di un'obbligazione civile, ed il commerciante sarà rinviato innanzi ai tribunali civili a far valere
le sue ragioni, spogliandolo forse cosi del miglior mezzo di
difesa nel film commerciale, e scindendo arbitrariamente

la continenza del giudizio, con tutte le altre conseguenze
delle maggiori spese, della perdita di tempo e della moltiplicazione dei giudiziali piati.
« Per tutte queste ragioni ho creduto di dover seguire
nell'attuale progetto gli esempi del codice germanico e
del progetto svizzero, rigettando il sistema introdotto nel
1865 con poco felice prova ».
Per efietto di questa disposizione contenuta nell'art. 54,
la giurisprudenza ha deciso che, in quanto alla giurisdizione
commerciale e ai mezzi di prova ammessi in materia di
commercio, vi sono soggetti tutti coloro che fecero parte nel
contratto, sebbene uno di essisoltanto sia commerciante (1).

Eparimente si e deciso che, anche quando l'atto sia
commerciale per una sola delle parti, la competenza territoriale @ determinata in base alle regole stabilite dal capoverso dell'art. 91 cod. proc. civile per la materia commer-

ogni atto e contratto, fosse pur commerciale per una sola

delle parti contraenti, venne sottoposto alla legge commerciale, del che, quando non bastassero le gravi discussioni

seguite nella Commissione legislativa, diede congrua spiegazione il Ministro guardasigilli nella sua Relazione col
brano: « Per ottenere l'unità del giudizio e l'eguaglianza
« dei mezzi di prova, e per evitare gli inconvenienti e di« sordini che troppo spesso si ripeterono, si è introdotta
« una radicale innovazione all’attuale codice di commercio,

« disponendo, nell’art. 54, che se un atto e commerciale
« per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ra« gioni di esso soggetti alla legge commerciale ».
« Assoggettare un atto alla legge commerciale equivale
a imprimervi senz'altro la marca legale di atto 0 contratto
commerciale, donde per riflesso una logica e giuridica
estensione nel signiﬁcato dell'espressione « materia com« merciale », usata nell'art. 91 cod. proc. civile, che, come
in origine dovea prendere, e prese, norma dal codice di

commercio del 1865, così non potea non uniformarsi al
nuovo che si è sostituito, con la corrispondente latitudine
data alla materia commerciale, al che del resto si presta la

locuzione di cui nell'art. 91 fece uso il codice di procedura
« materia commerciale », locuzione per sè sola latissima,

da comprendere anche gli atti e contratti commerciali per
una parte, non commerciali per l'altra, e che, giusta le

disposizioni del nuovo codice di commercio, sono regolati
dalle leggi commerciali ».
E cosi anche in materia di prescrizione, ancorchè l'atto
sia commerciale per una sola delle parti, tutte le azioni che
ne derivano sono soggette alla prescrizione commerciale.
L'art. 915, siccome nota il Vivante (3), fa dubitare che

questa regola valga soltanto per le azioni d'origine com—
merciale, perché parla di contratti, ma questa parola perde
ogni signiﬁcato decisivo quando si avvicina alla parola
« atti » con cui l'articolo incomincia: se il legislatore

potersi, per la natura delle cose, impedire che un contratto

avesse voluto limitare la regola alle azioni contrattuali,
avrebbe detto « contratti » in luogo di « atti ». In secondo
luogo è da osservarsi che il legislatore usa la parola « atti »
nel senso più generale di atto giuridico unilaterale e bila-

fosse civile per una parte, commerciale per l'altra; ma si

terale, tanto per indicare un contratto, come per indicare

avvisò un impossibile giuridico che il medesimo atto 0
contratto fosse ad un tempo regolato da leggi diverse, e,

un'obbligazione commerciale, sta sopra la prescrizione

ciale. Cosi, infatti, la Corte di cassazione di Torino (2):

Col codice di commercio del 1882 « si riconobbe non

oltre un notevole aumento degli atti di commercio, in

un fatto: per cui possiamo concludere che, dovunque esiste

Opposizione a quanto era disposto con gli art. 91 e 725

commerciale. Mercè questa regola, si completa il sistema
del codice, clic, volendo togliere ogni dissenso di leggi e di

del codice precedente, ha statuito:

giurisprudenza, assoggetta esclusivamente alla propria legge

« Art. 54. Se un atto e commerciale per una sola delle

gli atti che sono commerciali per una sola delle parti (4).

.… Trib. Catania, 30 aprile 1883, La Rosa e. Savasla (Mo-

(2) 29 maggio 1902, Grammatica e. De Giovanni e Fiora

nztoreTribanali, 1883, 706): App. Venezia, 27 maggio 1886,
Peruzzo. Businari (Temi Veneta, 1886, 289); Cass. Torino,
23 aprile 1886, Fdntz'no c. Petri-no (Giurispr. Italiana., 1886,

(Giurispr. Ital., 1902, i, 1, 834).
(3) Op. cit., tv, n. 2205.
(4) Cass. Roma, 5 novembre 1902, Poggi e. Società Alti
Forni di Term“ (Giarispr. Ital., 1902, I, 1, 1021).

l. 1. 400).
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L'articolo 54 però fa eccezione di quelle disposizioni che

e quindi la determinazione della cosa che forma oggetto

riguardano le persone dei commercianti, e, salve le disposizioni contrarie alla legge, non essendo giusto che soggetto alle discipline proprie dei commercianti sia chi
appunto commerciante non e. Di tal modo, mentre, da
una parte, il contraente non commerciante non si potrà,
per esempio, o rimproverare di non aver tenuto alcun
libro di commercio, e sottoporre a fallimento, a banca-

del contratto o la possibilità di determinarla; può però il

rotta, ecc.: dall'altra, e per contrario, egli potrai valersi,
come abbiam detto, ed esser passibile delle prove stabilite dalla legge commerciale, i debiti liquidi ed esigibili di
somme di danaro produrranno interessi di pieno diritto
anche contro di lui, il giudice non potrà accordare la

restare obbligato se questi aderisce alla sua proposta;
quindi non posson ritenersi proposte le offerte che sono
accompagnate dalle clausole « senza impegno », « salvo
conferma », o altre analoghe, che escludono una volontà

dilazione permessa nell'art.1165 del codice civile, nel

caso di cessione d'un diritto derivante da atto commerciale
non avrà luogo il retratlo litigioso a norma degli art. 1546,

proponente lasciare aldestinalario la scelta di qualche
circostanza anche essenziale, per esempio la determinazione del prezzo, della quantità, del tempo perla consegna,
purchè i limiti della scelta siano ﬁssati (4). Il proponente

deve avere l'intenzione non solo di concludere il contratto
col destinatario, ma quella più determinata e stringente di

deﬁnitiva.lnﬁne, per quei contratti alla cui esistenza è
necessaria una certa forma, questa è necessaria anche alla
proposta: cosi nei trasporti ferroviari, nella sottoscrizione

si perfezionano i contratti fra assenti. —— 28. Sistema adottato dal codice di commercio italiano. — 29. Contratti per
la cui perfezione occorre che l'accettazione pervenga al proponente. — 30. Ritardo dell'arrivo dell'accettazione. —
31. Accettazione modificata. — 32. Silenzio. — 33. Revoca
sia della proposta che dell'accettazione. — 34. Incapacità o
morte di una delle parti durante le trattative. — 35. Contratti nei quali per la loro perfezione non occorre che l‘accettazione pervenga al proponente: divisione in due categorie

delle azioni, nell'acquisto di beni immobili (5).
Quando il destinatario dichiara al proponente di voler
concludere il contratto secondo la sua proposta, in altri
termini, nel momento in cui la proposta d'una delle parti
si ritiene accettata dall’altra parte, si verifica il consenso
e quindi la perfezione del contratto.
In materia civile, generalmente, le obbligazioni si fanno
con maggior calma, e le parti soglion trovarsi in presenza
l'una delle altre e personalmente o per mezzo di mandatari (6); non così negli affari commerciali, in cui le contrattazioni hanno luogo, la maggior parte delle volte, fra
persone lontane, per mezzo della corrispondenza telegrafica
ed epistolare. Il codice di commercio, quindi, con l’articolo 36 ha dettato le norme per determinare il momento
in cui avviene il consenso fra le persone lontane, il momento in cui il proponente è autorizzato a ritenere che la

secondo l’art. 36. — 36. Esame dei contratti appartenenti

sua proposta è stata accettata o respinta, afﬁne di poter

alla prima categoria. -— 37. Esame dei contratti apparte-

considerare perfezionato o sconcluso il contratto: fatti
questi di grande importanza per determinare la legge e la
giurisdizione da applicare ad esso. E invero dice assai
rettamente il Mancini in proposito (I): « E facile comprendere l’importanza fondamentale di una simile que-

1547, 1548 del codice civile, e cosi via. Invece, contro di

lui non varrà la presunzione di solidarietà, perchè la legge
ne fa espressa eccezione (1).
CAPO IV. — TRATTATIVE E couczuswus.
24. Consenso in generale. — 25. Diritto romano. -— 26. Con-

tratti fra presenti. — 27. Sistemi circa il momento in cui

nenti alla seconda categoria. — 38. Contratti per telefono.
24. Abbiamo detto precedentemente (2) che uno dei

requisiti essenziali per la validità delle obbligazioni e il
consenso, e le regole che disciplinano tale requisito contengono l'applicazione di principi generali e comuni tanto

al diritto civile che a quello commerciale.
Alla formazione del consenso concorrono innanzi tutto
l'atto interno della volontà d'un contraente, e l’atto esterno
che tale volontà manifesta. Ma questi due atti soli non
sono sufficienti: affinchè alla volontà di contrattare manifestata da una persona proponente si possa dare il nome di

« consenso », bisogna che la volontà medesima sia partecipata a un'altra persona accettante: che un atto interno
di volontà e una manifestazione dell’accettante succedano
a quelli del proponente: ﬁnalmente, che la volontà del

proponente e quella dell'accettante siano nella sostanza
conformi tra loro (3). Il consenso, adunque, «! preceduto
da un periodo, più o meno lungo, di trattative, in cui le

parti si scambiano le loro idee. Il mittente fa la sua proposta, la quale, affinchè abbia i caratteri e produca gli
effetti giuridici d'una proposta, occorre: «) che sia com-

stione, dalla cui soluzione nell'uno o nell'altro senso,
specialmente allorchè i due lontani contraenti risiedono in

diversi Stati, dipende quasi sempre la determinazione della
legge regolatrice del contratto, delle sue forme e dei suoi
effetti, e quella altresi della giurisdizione competente a
pronunziarsi sulle controversie che insorgono per la sua

esecuzione, come ne dipende altresì la determinazione del
momento in cui avvenga il trapasso del dominio edegl'i
altri diritti che formano materia della contrattazione e si
formi un vincolo irrevocabile fra i contraenti ».
Le legislazioni commerciali non si occupavano per il
passato di regolare questa materia; è stato il nuovo legislatore che ha definito con un testo di legge le gravi questioni che si agitavano al riguardo nella scuola e nel fare,
se, cioè, detti contratti fra assenti si perfezionino nel luogo

dove il contraente, cui se ne fa la proposta, acconsente
e trasmette la sua risposta di accettazione e perciò anche

pleta; b) che sia fatta con l'intenzione di obbligarsi nel

nel momento di tale trasmissione; ovvero nel luogo e nel

caso che sia accettata; e) che sia fatta nelle forme proprie

tempo in cui al proponente giunge la notizia dell'accetta-

del contratto che tende a concludere. E completa la proposta che reca tutti gli elementi essenziali del contratto,

zione medesima. E prima di procedere a tale esame, diamo
un rapido sguardo al diritto romano.

(1) Vidarì, op. cit., vol. III, 2360.

(2) Capo 11, n. 2.
(3) Giorgi, op. cit., vol. lli, n. 138.
(4) Art. 1117 cod. civile.

(5) Vivante, op. cit., IV, n. 1517 e seguenti.
.
(6) Vedi le voci Contratto; Obbligazioni - Il. Diritto chile.

dove trattasi ampiamente del consenso.
(’I) Relaz. presentata al Senatoin seduta 18giugno 1877, 1). “E'

oiaiazreazmur _ iii. orn1rro connancuzit
25. Il diritto romano contempla il caso di contrattazione

fra assenti, per lettere. Il giureconsulto Ulpiano insegna:
Inter absentes contrahz' potest et per nuncimn et per
litteras (1); però non sono dettate regole certe e indeclinabili: i giureconsulti romani trattavano le varie fatti-

specie, che ebbero a risolvere, come altrettante questioni
de bono et aequo.
Ulpiano dice che, perchè una convenzione sia perfetta,
non basta l'incontro tacito e non manifestato di due volontà

conformi, ma e necessario che il rispettivo consenso sia
reciprocamente palesato: Stipulatto non potest con/ici nisi
utroque loqueute. Et idea neque mutue, neque surdus,
neque infans stipulationem contrahere passant, nec absens
quidem, quoniam exaudire invicem debeat (2).
Giuliano sanziona il principio della persistenza della

volontà sino a tanto che l'atto non sia compiuto, giacchè,
se prima di questo perfezionamento la volontà si muta,
l'atto più non sarebbe valido: Ut, ﬁlio manamittente,
servus ad libertatem pervem'at, durare oportet patria voluntatem: nam, si mutata fuerit voluntas, non erit verum volente patre ﬁlium manumisisse (3). Questo principio però
ericevuto con un temperamento: l'ius poenitendi è am-

messo ed è operativo di effetto giuridico, purchè sia stata
in tempo manifestata la revoca del consenso; giacché, se
questa è ignorata, rimane sterile e improduttiva di effetti
giuridici.
Vi sono dei casi nei quali l'assenso alla proposta non
dev’esser esplicitamente fermolato, bastando l’accettazione
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prima di udire l'accettazione, il contratto non raggiunge
la sua perfezione.

« Uguale è la condizione dell’accettante. E difﬁcile
imaginare come egli possa revocare in tempo l'accettazione, allorchè le due parti trattano verbalmente l'una in
presenza dell'altra, ma l'ipotesi può presentarsi. Basta che
si trovino di fronte due contraenti che trattino per iscritto,
per esempio per non esser uditi da un terzo, per conser-

vare la prova del contratto, per la difficoltà di pronunciare
lo stesso linguaggio, perchè vi sia tempo in mezzo per
revocare l'accettazione. L'accetlante potrebbe stracciare
l'accettazione prima di consegnarla al proponente, o arrestarne la lettura dopo che è passata nelle sue mani, e ciò
impedirebbe la conclusione dell'affare ».

Può avvenire però che uno dei contraenti o anche ambidue convengano un termine, entro cui si riserbano dichiarare se intendono concludere il contratto in discorso:
in questo caso, il proponente rimane obbligato per la sua
proposta fino a che quel termine non sia spirato. Altre
volte, indipendentemente dalla volontà dei contraenti, occorre un certo termine, perchè, prima che la proposta
venga accolta o riﬁutata, l'altra parte deve assumere infor-

mazioni o esaminare la cosa che le viene proposta; cosi
come se si ollrisse una partita di bozzoli, il contratto non
si può deﬁnire se prima la parte a cui si faccia una tale
offerta non l'avesse esaminata: anche in questo caso il
proponente rimane legato ﬁno a che quegli, a cui la pro-

posta viene fatta, non risponda entro un certo tempo

tacita desunta dal fatto, dall'acquiescenza, dall'esecuzione.

discrezionale, che varierà secondo le diverse circostanze

EUlpiano cosi dice: In quibuscnntque negofiis sermone
opus non est, sufﬁciente consensu. In his etiam surdus

di luogo edi modo. In tutti questi casi il contratto s'intende perfetto nel luogo in cui avvennero la proposta e
l'accettazione, e nel tempo in cui l’accettazione, per qua-

intervenire potest, quia potest intelligere, velati in locotionibus, emptionz'bus et caeteris (4).

In questi principi di diritto romano è il germe della
soluzione della questione che si agita nella dottrina, nella

giurisprudenza e nella legislazione; e a questi principi, a
queste distinzioni fatte dai giureconsulti romani si e altenuto il nostro legislatore (5).
26. [contratti si posson concludere tanto fra persone

lunque modo espressa, fu data ('I).
27. Passando ora all'esame dei contratti fra lontani,

prima di addentrarci nell'esame dell'articolo 36, diamo
uno sguardo ai sistemi seguiti nella scuola circa il momento in cui la partecipazione del consenso è perfetta nei
contratti che si concludono fra persone lontane. Usciremmo

mente circa la perfezione dei contratti fra presenti, perché

dall'orbita della presente voce, se volessimo studiare minutamente questi diversi sistemi e farne la critica; ma e
necessario un rapido accenno dei medesimi per vedere a
quale sistema si è attenuto il codice di commercio.

il tempo che corre fra la proposta e l'accettazione in questa
specie di contratti e per ‘Io più tanto breve che possono

Due sono i sistemi che principalmente su tal proposito
dividono gli scrittori, la legislazione e la giurisprudenza.

presenti, quanto tra persone lontane. Il nostro codice,

come abbiamo detto, nessuna regola stabilisce espressa-

Il primo sistema è quello detto dell'informazione o

parere simultanee.
« Tuttavia, scrive il Vivante (6), un intervallo di tempo
fiswamente valutabile esiste sempre fra proposta e accettauone, appunto perché ,l'accetlante non può far partire la

scere : i tedeschi lo chiamano Vernehmungstheorie () Agnitz'nstheorv'e. Questo esige, per la perfezione del contratto

suaparola, se prima non ha raccolta quella del proponente.

inter absentes, non solo che la volontà di accettare sia

Se In questo intervallo, che può in certe circostanze esten-

dersi sensibilmente, sorge qualche ostacolo che impedisca
la concorrenza delle reciproche dichiarazioni, si applicherà

dichiarata, ma eziandio che sia pervenuta a notizia del
proponente. E in questo momento solo, dicono i fautori
della cognizione, che ognuno dei contraenti rimane privato

Il principio che esclude la formazione del contratto ove

della facoltà di disdirsi. E in questo luogo solo, cioè a dire

non esista la coscienza di un vincolo reciproco: lo stesso

dove l'accettazione perviene a notizia del proponente, che

I…iiupi0 che vale per i contratti fra lontani. Quindi, se

il contratto a ogni effetto si perfeziona. Questo sistema

cognizione, o anche della rescissione, da resciscere, cogno-

Per un improvviso malore o per un subitanea disastro il

conta numerosi e celebri proseliti, e consacrato da alcune

Proponente non può raccogliere l'accettazione, la proposta

legislazioni, fra cui il vigente nostro codice di commercio,

Gilde nel nulla. Quindi, se il proponente revoca la proposta

icodici commerciali di Buenos Aires, della Svizzera e della

(3)) L. 1, 5 2, Dig. rie con/r. empt., xvm, 1.

(5) Castagnola, op. cit., Commento, vol. 1, art. 36, n. 351.

(-l L. I, pr., Dig. de verb. obligat., XLV, 1.
(6) Op. cit., vol. IV, n. 1503.
(3) L. 4, pr., Dig. de manum. vinti., XL, 2.

(4) L. 48, Dig. de obligat. ct action., xuv, 7.
60 — Dror-:sro trauma, Vol. XVI.

(7) Vidari, op. cit., 111, n. 2368.
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Sassonia, e tende a mettere ogni giorno di più radici
profonde nella nostra giurisprudenza (1).
L'altro sistema è quello della dichiarazione, ovvero aguizione, da agnoseere, assentiri, detto dai tedeschi Ausserungstheorie (2): questo sistema è seguito maggiormente

nelle legislazioni e dagli scrittori germanici. I sostenitori
di questo sistema si dividono in tre scuole: la prima scuola
segue la teoria della dichiarazione sensu striato, secondo
la quale il vincolo è perfetto nel momento in cui l'accettazione è in qualsivoglia maniera dichiarata (3); la seconda
scuola proclama la teoria della spedizione, chiamata dai
tedeschi Uebermittelungst[teorie, la quale richiede che l'accettazione, oltre ad essere manifesta, sia indirizzata all'of-

ferente, sebbene non esiga che gli sia pervenuta (4). Vi
sono alcuni, inﬁne, che professano più particolarmente il
principio della recezione, chiamata in lingua tedesca
Empsangstheorie: costoro esigono che il documento materiale contenente l‘accettazione sia pervenuto all'otl‘erente;
non importa, per altro, ut acceptatio illi innoscat: sia
pure assente e malato, rimarrà ciò nondimeno vincolato

dal fatto che l'accettazione è pervenuta in casa sua (5).

28. Abbiamo detto che il sistema adottato dal nostro
codice di commercio è quello della cognizione, salva l'eccezione per alcune specie di contratti, di cui ci occuperemo
inseguito. Pero vi fu lunga e animata discussione nel seno
della Commissione circa il sistema da adottare, giacchè non
tutti erano d’accordo al riguardo.
La Commissione, creata col decreto 9 settembre 1869 per
la revisione del codice di commercio, dopo avere studiatii
diversi sistemi, in una delle sue primetornate, cioè nella se-

la preferenza da accordarsi all’uno o all'altro dei due sistemi, fra i quali nel campo della scienza si dividono gli

scrittori per determinare il tempo e il luogo nel quale
deve ritenersi concluso un contratto fra persone lontane.
Ein ricordava che, oltre al mezzo di corrispondenza mediante messo (per nuncium), ora i contratti avvengono,
nella pratica commerciale, tanto per lettera, quanto per

telegrafo. Riteneva quindi di somma importanza l'esaminare con accuratezza se il sistema di stabilire per la conclusione del contratto il luogo e il tempo nel quale l'accettazione della proposta parte da quello cui la proposta fu
fatta, meriti veramente di essere preferito all'altro sistema,
peril quale la conclusione del contratto deve ritenersi
avvenuta al momento in cui la risposta contenente l'accettazione perviene a sua notizia. Questo secondo sistema ha

per sè il suffragio di un gran numero di scrittori antichi
e moderni, tanto italiani che stranieri. Essi ritengono che

il contratto non sia perfetto se non quando l'accettazione
è nota al proponente: semper requiritur ut acceptatio inno-

tescat. Molti altri scrittori sostengono invece che anche
l’accettazione ignorata dal proponente perfezioni il vincolo
contrattuale, e alcuni codici moderni adottarono questo
sistema. Il Mancini, dopo aver esaminate le difﬁcoltà
che sono connesse a questo sistema, faceva le seguenti
considerazioni:
« 1° Nei contratti fra assenti conviene ricercare quel

fatto generatore dell’obbligazione e del vincolo che si richiede nei contratti tra presenti. L'esistenza di due volontà
concordi non può bastare in verun caso, se ne manca la
conoscenza reciproca. L'ufﬁcio, che fra presenti fa la pa-

data del 22 ottobre 1869, deliberava d’accettare in massima

rola, e sostenuto fra assenti dalla lettera e dallo scritto, e

il sistema del codice germanico, che considerava perfetto il
contratto nel luogo e nel tempo in cui l'accettazione è spedita al proponente (6). Ma questo sistema fu combattuto
dal Mancini, il quale si faceva a sostenere l'altro sistema,
che invece ritiene perfetto il contratto nel luogo e nel tempo
in cui l'accettazione giunga a notizia del proponente. A sostegno della sua tesi, il Mancini osservava che la determinazione gir'i presa dalla Sotto-commissione non escludeva
che si fosse esaminata nuovamente la questione che riguarda

perciò, nella stessa guisa in cui anche fra presenti sarebbe
impedita la formazione del vincolo contrattuale se una
ﬁsica incapacità o altro accidente non rendesse comprensibile al proponente l’accettazione di quello a cui e fatta la
proposta, non può negarsi la stessa efﬁcacia fra assenti al
difetto di notizia dell'accettazione.
« 2° Non può esistere obbligazione se manca la co-

(1) Giorgi, op. cit., vol. in, n. 215. Ivi in nota è riportata
una larga enumerazione degli scrittori e della giurisprudenza che

(5) Seguono questo sistema il codice prussiano eil sassone.

seguono questo sistema.
(2) Anche per questo sistema il Giorgi, op. e loc. citati, in in
nota una larga enumerazione degli scrittori e della giurisprudenza

che lo seguono.
(3) Appartengono a questa scuola: Weiiing-Ingenheiili, Savigny, Puchta, Thﬁl e Balin.

(4) Fra i seguaci di questa scuola si ricordano Sintenis, Scheurl.
E fra gli scrittori moderni ricordiamo il nostro Serafini (Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale,
Pavia, Fratelli Fusi, 1862). Egli opina che soltanto si abbia la
perfezione del contratto, quando il destinatario abbia fatto quanto
da lui dipende per comunicare la sua risoluzione al proponente
senza che occorra assolutamente che questi l‘abbia ricevuta. Sarà
quindi stretto il contratto quando il telegramma sarà stato depositato all'ufﬁcio telegraﬁco, e la lettera sarà stata immessa nella
buca postale, e consegnata al messo per il recapito. Seguono
questo sistema: il codice di commercio germanico, secondo il
quale il luogo e il tempo in cui si perfeziona il contratto è quello
in cui la dichiarazione di accettazione viene consegnata per esser

spedita, e i codici spagnuolo, portoghese, di Baviera, del Witr—
tcmberg e il codice federale svizzero per le obbligazioni.

scienza di essere obbligato. Tale coscienza manca ﬁnchè
il proponente ignora sela sua offerta sia stata accettata.

(6) Gli articoli proposti dalla Sotto-commissione erano così
formolati:

« Art.

Quando fra presenti la proposta di un contratto non

è seguita subito dall‘accettazione, il proponente a nulla e tenuto.
« Art.
Quando la proposta è fatta fra assenti, il proponente

è vincolato sino al momento in cui può pervenirin la risposta: 51
calcola il tempo supponendo che la proposta sia arrivata in tempo
a colui al quale è fatta, e che questi abbia spedita la risposta
regolarmente a tempo debito. Se l‘accettazione anche‘spedit3 a
tempo debito perviene dopo quel momento, il proponente non è
vincolato, se nel frattempo, o senza ritardo dopo l‘arrivo dell’accettazione, ha dato avviso del suo recesso.
« Art.
La proposta di un contratto si considera come 110"

avvenuta, quando la revoca di essa giunge a colui al quale fu fatta
prima o contemporaneamente alla proposta stessa.

« Del pari l’accettazione si considera come non avvenuta, sela
revoca è pervenuta al proponente prima o contemporaneamenle
all'accettazione stessa.
Il contratto fra assenti si considera concluso nel
« Art.
momento e nel luogo in cui la dichiarazione di accettazione Ill
consegnata per la spedizione.
.
Un'accettazione condizionata 0 limitata equ1vale a
« Art.
riﬁuto di proposta accompagnata da proposta novella ».
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Senz'essa non può esservi debito, nè colpa d'inadempimento. Per qualunque motivo la risposta non arrivi, l'obbligazione non esiste. né una volontà invisibile ed ignota

spedizione.

può produrre efletto obbligatorio. Altrimenti avremmo una

detto, sulla primitiva sua deliberazione, stette poi salda

obbligazione priva di effetto, benchè esistente in diritto, e
ciò sarebbe una contraddizione, ovvero, se volessimo una
obbligazione e vincolante, benchè ignorata, cadremmo

scrittori che la confortavano, quanto e specialmente per
essere il sistema della cognizionediventato prevalente nella

nell'irrazionale e nell'assurdo.
« 3° Si è già osservato quanto sia contradittorio
l'ammettere che esista il vincolo contrattuale ﬁno dal mo—
mento dell'avvenuta accettazione con l'accordare la facoltà

giurisprudenza italiana, talché non lo si dovesse con leggerezza abbandonare senza che un profondo esame critico
della dottrina contraria ne dimostrasse l'irrecusabile verità (3). E quindi nella nostra legislazione prevalse il

di revocarla, eppure la necessità di serbarc una parità di
condizione e di trattamento rispetto ai due contraenti

sistema della cognizione, accompagnato per altro da non
poche eccezioni, le quali crebbero nel progetto deﬁnitivo,

richiede che tale facoltà sia accordata. giacchè altrimenti
l'oderente sarebbe libero di revocare l’ollerta ﬁno all'arrivo
della proposta e l’accettante sarebbe vincolato dal momento
della portata accettazione.
« 4° La disposizione dell'articolo 1057 del cod. civile,
uniforme a quella del codice francese e di altri che in ma-

con gli articoli 35 e 36, che sono poi diventati gli art. 36
e 37 del codice imperante. Con questi articoli non si è
adottato in modo assoluto nè il sistema della cognizione,
nè quello della dichiarazione, ma si è adottato un sistema
misto, seguendo ora una norma ora un'altra, secondo la

quella di Pisa, invece, si schierava per il sistema della

'

La Commissione di legislazione, ritornata, come abbiamo
nel suo proposito, non tanto per l'autorità grande degli

varia natura del contratto. Invero, il codice di commercio

teria di donazione richiede espressamente la notiﬁcazione

consacra il sistema della cognizione nella prima parte del—

al donante dell'accettazione del donatario, viene da ultimo

l'articolo 36, consacra il sistema della dichiarazione nei

a suffragare il principio che si sostiene, imperciocchè,

capov. 2° e 4° dello stesso articolo 36. E noi, nella trat-

applicandolo ad un rapporto contrattuale che per sua

tazione di questa materia, seguendo l'ordine tracciato dal
legislatore, ci occupiamo prima di quei contratti per la cui

natura potrebbe senza pregiudizio esserne ritenuto escluso,

la legge dimostra che nei contratti e nelle obbligazioni
reciproche quel principio deve essere a maggior ragione
ritenuto sussistente, sicchè l'adottare un principio diverso per gli affari commerciali ci condurrebbe anche ad

una deviazione delle norme vigenti nel nostro diritto
comune » (1).
'
La Commissione, quindi, in seguito a queste osservazioni
del Mancini, accolse il sistema da costui propugnato, e fu
così compilato l'articolo 40 del progetto preliminare (2)
corrispondente all'art. 36 del testo deﬁnitivo.

perfezione occorre che l’accettazione pervenga al proponente, e poi di quegli altri contratti in cui non occorre la
cognizione dell'accettazione da parte del proponente.
29. Adunque per l'art. 36 del codice di commercio la
perfezione dei contratti bilaterali fra persone lontane si ha
quando l'accettazione perviene a notizia del proponente;
quindi dove sta il proponente quello è il luogo in cui, incontrandosi i consensi, il contratto si conchiude. In verità
il codice nulla dice del luogo in cui il contratto si perfe-

ziona e che pure determina la competenza legale e giudi-

Appena comparve questa disposizione nel progetto pre-

ziale delle azioni che ne derivano. Però, come fu rilevato

liminare, le Camere di commercio di Ancona, Ascoli

dalla Commissione compilatrice del codice, questa determinazione non era necessaria, perchè nella determinazione del momento della perfezione è implicita quella del
luogo.
Là dove il proponente ha conoscenza dell'accettazione, se

Piceno e Cosenza, per mezzo dei loro delegati al congresso
delle Camere di commercio tenutosi in Napoli, raccoman-

darono invece l'adozione del sistema del codice germanico,
giacchè lo credevano più conforme ai principi giuridici e
agli interessi del commercio. Le Camere di commercio di

l'accettazione è espressa, oppure la dove l'accettazione da

conformi alla pratica e agli usi del commercio le massime

opera per eseguire il contratto, se l'accettazione è tacita,
ivi e la competenza legale e giudiziale del contratto: ciò è

fermolato dal Pescatore ; stettero invece recisamente per il

ammesso senza contrasto dalla giurisprudenza (4). Quindi

sistema della cognizione le Camere di Genova, Lecce e
Trapani.
Anche le Facoltà di giurisprudenza andarono scissefra i diversi sistemi, giacchè, mentre quella presso l'Uni-

il proponente d'un contratto bilaterale, che è in Italia, può
citare lo straniero accettante avanti l'Autorità giudiziaria

Brescia, Parma e Potenza consigliarono e credettero più

vers1ta di Torino stava per il sistema della cognizione,
(‘l) Castagnola, op. cit., Fonti e motivi, art. 36, 5 91.

(2) « Tra persone lontano il contratto è perfetto tostochè l’accettazione è conosciuta dal proponente.
« Chi propone un contratto non è obbligato e può revocare la

preposta finchè questa non giunga a conoscenza del destinatario.
lfanmente l'accettante non è vincolato e può revocare l'accettaZIOUB. ﬁnchè questa non giunga a notizia del proponente.

_« L‘autore della proposta non può revocarla dal momento in
cui essa è giunta a conoscenza del destinatario e per tutto il ten-po

sulﬁc1ente all‘arrivo della risposta, ma rimane svincolato per
quﬂlunque ritardo, anche accidentale, di tale rinvio.

“ La determinazione del tempo occorrente alla risposta e la
questione del ritardo sono giudicate secondo le circostanze del
caso e gli usi del commercio ».

italiana per le obbligazioni derivanti da tale contratto (articolo 105, n. 2, codice proc. civile); e trattandosi di con—
tratto conchiuso nel regno e destinato ad avere esecuzione
(3) Castagnola, op. cit, Commento., libro 1, art. 36-37, n.360.
(4) Cass. Firenze, 2 febbraio 1892, Za/Îaroni c. Luminoso
(Giurispr. Ital., 1893, i, 1, 280); Cass. Roma, 23 marzo 1892,
Negri c. Ruggieri (Id., 1892, i, 1, 350). La Corte di cassazione
di Firenze, con ia sentenza del 25 febbraio 1899, Soldaini c. Aublanc (Id., 1899, I, 1, 853), cosi ragionava al riguardo: « Non
può dubitarsi che l‘obbligazione, l‘affare 0 negozio commerciale
bilaterale diviene perfetto quando arriva a notizia del proponente

l‘accettazione della proposta alle condizioni e nei termini scritti 0
telegrafati. Soltanto in questo modo e momento, secondo l'art. 36
del codice di commercio, si perfeziona il contratto mediante un
atto espresso, esterno, positivo, il quale determina nel luogo in

cui doveva pervenire l'accettazione il forum contractus, mentre
nella determinazione del tempo è implicita quella del luogo ».
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all'estero, la competenza territoriale dell'Autorità gindi-

fattorino per la consegna di lettera raccomandata, conte-

ziaria italiana di fronte allo straniero è quella determinata

nente l'accettazione, tale ritardo non nuoce alla perfezione
del contratto, non ostante che la notizia dell'accettazione

dall'articolo 107 del citato codice (1). Fissata la sede del
contratto, questa è irremovibile: le lettere, che i due con-

traenti si scambiano successivamente per riassumere le

clausole del contratto, per agevolarne la prova, per regolarne l'esecuzione, non spostano più la sede del contratto (2).

sia pervenuta al proponente oltre il termine stabilito (5).
Se il termine non è fissato, allora bisogna tener presenti la qualità del contratto e gli usi generali del com—
mercio, e il termine ordinario necessarie allo scambio della

Naturalmente è difficile determinare con precisione il tempo

proposta e dell'accettazione. Quindi, se il corrispondenteè

in cui il proponente prende conoscenza della lettera o tele—
gramma di accettazione; epperciò si dee ricorrere alle
presunzioni, le quali, essendo presunzioni iuris tantum e
non de iure, ammettono la prova contraria; questa presunzione lascia ritenere che il proponente prende cono—
scenza della risposta dopo l'avviso al suo domicilio o nella
sede principale dei suoi affari, specialmente se si tratta di
lettera raccomandata, che dee personalmente consegnarsi
al destinatario, oppure di telegramma, che si porta al
domicilio della persona cui è diretto.
D'altra parte, poi, con questa disposizione non si deve
intendere che il proponente debba rimanere a disposizione
dell’accettante per la conchiusione del contratto; e regola
di buon senso e di sana pratica giurisprudenziale: Pro-

invitato a mandare la risposta di accettazione per posta
o per telegrafo, a meno che non sia altrimenti richiesto

misso nemo in perpetua—m stare vult, sed tantum dance

negotium explicari potest. Quindi, allorché il proponente
non assegna un tempo determinato per la risposta, ovvero

non faccia comprendere di volerla immediatamente, inviando per esempio il telegramma con « risposta pagata »,
allora bisogna ricorrere agli equipollenti, alle induzioni:
la natura del negozio, il mezzo di comunicazione adoperato, il solito dei contraenti o delle piazze commerciali,
sono quelle circostanze che debbono schiarire la posizione
di fatto (3).

Il 1° capoverso dell’art. 36 così dispone: « ll contratto
non è perfetto se l'accettazione non giunga a notizia del
proponente nel termine da lui stabilita e nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi
generali del commercio ».
Adunque il legislatore dispone in primo luogo che questo
termine può esser ﬁssato esplicitamente dal proponente,
indicando il momento fino al quale attenderà la risposta:
la semplice decorrenza del termine senza l'arrivo della
risposta fa ritenere non formato il contratto. Quindi, se il
proponente chiede la risposta in giornata e questa giunge
al domani, sia pure per forza maggiore, per esempio per
interruzione dei fili telegrafici, egli non è obbligato, perchè
all'arrivo della risposta la proposta non esiste più e non
può formarsi il contratto (4). Però, se il ritardo è dovuto
a un fatto proprio del proponente medesimo, come, per

esempio, di non essersi trovato in casa il giorno della scadenza del termine, quando più d'una volta fu cercato dal

dalla natura del contratto, il destinatario dee far pervenire

l'accettazione nel tempo necessario al ritorno del corriere
o del telegramma, quale termine praticamente si ritiene

di un giorno per il ritorno di un telegramma (6). Venne
pure deciso che equivale all'invito di rispondere per telegrafo la trasmissione di un telegramma con risposta
pagata (7).

Bisogna tener presente la qualità del contratto, perchè,
osserva il Mancini nella sua Relazione, lo scopo e l'oggetto
"della contrattazione sovente additano chiaramente l'inten-

zione delle parti, e il limite più o meno breve di tempo in
cui il proponente può aspettare la risposta, e quindi il
mezzo più o meno celere di cui l'accettante può intendersi
obbligato ad usare per trasmetterla (8).
E bisogna tener presenti anche gli usi del commercio.
E vero cheil codice parla di « usi generali »; però si deve
avere riguardo anche agli usi particolari della piazza, dove
ciascuno dei contraenti risiede, tanto più che l'art. 1° del
codice di commercio dispone tassativamente che gli usi
locali e speciali prevalgono ”agli usi generali. Il giudice
quindi dovrà tener conto di quei giorni i quali per locale
consuetudine sono considerati festivi e nei quali non si
trattano affari (9). E per identità di ragione questo termine potrà eziandio venir modificato dai locali regolamenti
e ordinamenti. I regolamenti delle borse, che non permettono la trattazione di affari se non in ore determinate,

l’ordinamento dei ‘magazzini generali e dei punti franchi,che vietano di penetrarvi, verificare e spedire merci in
determinati tempi, posson presentarsi come ostacoli legit-

timi che debbon valutarsi nel termine perla risposta (10).
Nel seno della Commissione si ventilò anche la questione
di determinare legislativamente il tempo entro il quale la
risposta dovesse essere trasmessa, ma tale proposta fu

respinta e si ritenne più conveniente lasciare al criterio
del magistrato la determinazione del tempo occorrente,
secondo le condizioni di ogni singolo affare. « E difatti,

osservava il Mancini nella sua Relazione (11), una disposizione legittima, assoluta e uniforme, che determinasse il

tempo entro cui il proponente sia obbligato ad attendere
la risposta, come di obbligarlo ad aspettare, per esempio
due giorni, sarebbe arbitraria e dannosa, avuto riguardo

(1) Bolaffìo, nella Giurispr. Ital., 1893, I, 1, 280, in nota
alla sentenza della Cassazione di Firenze, 2 febbraio 1892.
(2) Vivante, op. cit., vol. Iv, n. 1509.
(3) Giorgi, op. cit., vol. III, n. 237.
(4) Vivante, op. cit., vol. [V, n. 1524.
(5) Cass. Roma, 6 novembre 1903, Schyns e. Banca Commerciale (Giurispr. Ital., 1904, l, 1, 262), così ragiona la Corte:

(6) App. Lione, 27 giugno 1867, citata da Castagnola, opera.
cit., art. 36, n. 361 ; Cass. Torino, 27 novembre 1905, Mazza“
c. Stanga (Giarispr. Ital., 1905, I, 1, 305).
(7) App. Bordeaux, 17 gennaio 1870, citata da Castagnola,
op. cit., Commento, art. 36, n. 361.

« La condizione si ha per adempiuta quando lo stesso debitore

(9) Castagnola, op. cit., Commento, art. 36, n. 361.
(10) Derossi, Dei contratti fra persone lontane secondo il
nuovo codice di commercio (Diritto commerciale, 1883, 17)(11) Castagnola, op. cit., Fonti e motivi, art. 36, 5 97.

obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento (articolo 1169 cod. civile); se altrimenti fosse, qualsiasi contraente

sempre avrebbe balia di sottrarsi agli obblighi suoi ».

(8) Castagnola, op. cit., Fonti e motivi, art. 36, 597.
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alla diversità delle distanze e alla natura delle contratta-

zioni. Se io propongo al mio corrispondente di un piccolo porto di mare di vendergli l'intiero carico d'una nave
che ivi sta per giungere. il termine di due giorni può

esser troppo breve, se il bastimento non sia ancora giunto,
e l'acquirente debba fare aprire numerosi colli e casse per
visitare le merci che a lui si offrono in vendita. Se, invece,

offre la vendita d’una partita di rendita pubblica in borsa,
è evidente che ha diritto a una risposta immediata per
mezzo telegraﬁco da un'ora all'altra, perchè non posso
rimanere esposto per due interi giorni all’eventuale varia-

bilità dei corsi, lasciando all’altra parte il vantaggio di
poter calcolare se debba rispondere affermativamenle o
negativamente. Tutto, adunque, dev'essere abbandonato,
secondo la specialità dei casi, e gli usi introdotti in commercio, all‘equo e prudente apprezzamento dei tribunali ».

30. Continua il Mancini nella citata sua Relazione (1):
« Dal ritardato arrivo dell'accettazione deve sempre e inesorabilmente derivare che il contratto sia mancata o scon-
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pretesto a molte liti e riuscire perciò più dannosa che
vantaggiosa al commercio.
Quindi anche nel caso in cui l'accettazione arriva con

ritardo, il proponente può ritenerla efficace, però deve subito dare avviso all'accettante che intende di dare seguito
al contratto, benchè l'accettazione sia giunta in ritardo, e
questo avviso può essere dato in qualsiasi forma, con le

parole o con i fatti: il proponente, che spedisce le merci
offerte all'accettante nonostante il ritardo, dimostra di rite-

nere eflicace l'accettazione nel modo più certo ed espressivo. Anche in quest'ipotesi il contratto diventa perfetto
nel tempo e nel luogo in cui il proponente riceve notizia
dell'accettazione, sebbene tardiva, perchè il ritardo non

toglie che sia precisamente in quel tempo e in quel luogo
che il proponente viene a sapere dell'avvenuta accettazione. Il ritardo ben conferisce il diritto al proponente di

ritirare la propria proposta, ma, ove egli non la ritiri, le
cose rimangono ancora nella condizione giuridica di prima;

l’accettazione tardiva si risolve in un'accettazione modiﬁ-

cluso; ovvero potrà ancora il proponente, rinunziando al

catrice del tempo, ma quando la medesima è accettata, e

proprio diritto e rassegnandosi al sofferto ritardo, perseverare nel contratto e ridurlo a perfezione? A prima vista
sembra ingiusto far dipendere il mantenimento e l'abbandono del contratto dalla volontà d’uno solo dei contraenti.
Ma, esaminando la rispettiva condizione di ambo le parti è
facile riconoscere che questa facoltà data al proponente
non può tornar nociva all'accettante, imperocchè questi

chiaro che le parti vollero mantenere in vigore quella pre-

ignora l’avvenuto ritardo, e allora l'avviso che il proponente persevera nel contratto non gli annunzia alcun cangiamento e riesce conforme ai suoi intendimenti, o ha

saputo che per un accidente qualsiasi la sua risposta si è
smarrita o non ancora è pervenuta a‘destinazione, e in
tal caso nina dubita che anche l‘accettante, secondo i ter—

mini espressi dall'articolo, ha facoltà di rivocare la propria
accettazione, e se non lo fa, ciò importa essere a lui indifferente che anche arrivando più tardi la risposta, il proponente, se il voglia, persista nel contratto; epperò vi ha

nuovamente accordo implicito delle due volontà, senza
creare una necessità formalista di ricominciare da capo le
trattative del contratto con una novella proposta, seguita
da novella accettazione. Senonchè, a evitare le incertezze,
sempre pregiudizievoli al commercio, si è prescritto che

laddove il proponente voglia mantenere il contratto dando
efficacia all'accettazione giunta in ritardo, sia obbligato
di darne immediatamente avviso all'accettante, sotto pena
di decadere dalla facoltà che la legge gli concede». E
quindi nel detto articolo 36 e testualmente disposto:
«Il proponente può ritenere eflicace anche un'accettazione
giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso
all'accettante ».
L'Alianelli avrebbe voluto però che sr fosse imposto al
proponente l’obbligo di partecipare all'accettante che, per
l'avvenuto ritardo, egli s’intende sciolto dalla sua obbliga-

cedente combinazione che poteva essere sconfessata, ma
non già dar vita a un nuovo contratto (2).

Ma, se il ritardo derivi da colpa e anche da calcolo dell'accettante, potrà questi essere responsabile dei possibili
danni?
Il Mancini, nella più volte citata sua dotta Relazione,
osserva: « Allorché poi realmente l'accettazione non sia
giunta in tempo, ma con ritardo, può sorgere anzitutto una

questione di responsabilità: e al certo se il mittente la
risposta abbia scelto tra i mezzi di corrispondenza a lui
possibili il più lento e mal sicuro, inadeguato alla qualità
e urgenza dell'affare, e il meno atto a prevenire inutili
spese e danni, si esaminerà nei casi, per quanto rari, in
cui possa derivare alcun danno, se concorrano i termini
abili all’applicazione delle regole del diritto comune intorno

alla colpa. In mancanza di ogni culpa si applicherà il principio che i danni prodotti dal caso fortuito sono a carico
di chi li soffre, senza diritto a risarcimento » (3).
Vi sono pure alcuni scrittori (4) i quali ritengono in
questi cam la responsabilità dell’accettante.
Noi però, seguendo l'opinione del Castagnola (5), non
crediamo che l'accettante si possa ritenere responsabile

dei danni, se mandi con ritardo la risposta, sia per colpa,
sia anche per calcolo; giacchè, ﬁno a quando non arriva la
risposta, non vi è alcun vincolo peril proponente: questi e
perfettamente libero di accogliere e respingere l'accettazione tardiva. Naturalmente, questa massima si adatta tutte
le volte che occorre un'accettazione espressa, ma non

quando, secondo le consuetudini commerciali, il silenzio
equivale all'accettazione.

31. L’art. 37 dispone: « Un’accettazione condizionata
0 limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnato

c1ale, che sarà assai raro il caso della omissione, mentre

da altra proposta ». E questa disposizione e logica, giacchè,
quando l'oggetto della risposta è diverso da quello della
proposta, non può esservi accordo di volontà, nè qu1ndI

non sarebbe opportuno esprimere nella legge un obbligo
espresso, perchè una tale disposizione potrebbe divenire

consenso. È da rilevarsi però che qui la parola « condizione » non va intesa nel senso tecnico, ma come qualsiasi

ztone. Ma il Mancini osservava che quest'uso è talmente

radicato nei rapporti della buona corrispondenza commer-

(i) Castagnola, op. cit., Fonti e motivi, art. 36, 598.
(2) Vidal—i, op. cit., vol. III, n. 2384; Castagnola, op. citata,
Commento,art. 36—37, n.362; Vivante,op. cit., vol. IV, n. 1535.

(3) Castagnola, op. cit., Fonti e motivi, art. 36, 5 97.

(4) Parodi, Lezioni di diritto commerciale, vol. II, pag. 46;
Majorana, Delle convenzioni fra persone lontane, pag. 36,
Catania 1883.
(5) Op. cit., Commento, art. 36-37, n. 362.
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nuova clausola, sia essenziale o
con la proposta (1).
Se la nuova proposta viene
nente, il contratto s’intenderà
accettazione pura e semplice

accessoria, che non coincide
accettata dal primo propoperfezionato quando questa
giungerà a notizia di colui

che fece l’accettazione condizionata e limitata dell'originaria proposta, e quindi il contratto si deve intendere perfetto là dove si trova l'accettante, perchè l'accettazione
sua condizionata equivale a nuova proposta, giacchè l'originario proponente piglierà la ﬁgura dell'accettante e
l'originario destinatario quella del proponente (2). Nè può
colui che fece la prima proposta accolta sotto condizione,

stata quindi da lui accettata, introdurre variazioni nel
contratto cosi concluso, allegando la mancanza di ulteriore
accettazione.
Può avvenire che questa nuova proposta venga accettata,
a sua volta, condizionatamente e limitatamente: allora si

avrà un nuovo riﬁuto accompagnato da una terza proposta,
che richiederà un'accettazione pura e semplice per la per-

fezione del contratto, e cosi proseguirà questo stadio di
trattative, ossia di successive proposte che precedono il
contratto, ﬁno a quando non intervenga l’accettazione pura
e semplice dell'ultima modificazione, che importa perfezione del contratto nel luogo dove pervenne tale accettazione. E difatti. secondo la Corte d'appello di Genova (3),
quando chi e richiesto per un negozio giuridico designa le
condizioni del contratto, ne diviene il proponente in luogo
del primo, che assume invece la figura del destinatario e

che deve perciò accettare la proposta e portare la sua adesione a conoscenza dell’altra parte, cui si era rivolto per
il contratto, che si reputa per conseguenza perfezionato

nel luogo in cui l'adesione alla medesima perviene (4).

creare quel vincolo giuridico, quell'in idem placitum
consensus per le parti obbligatorio.
32. Molti scrittori si sono occupati della questione se il
silenzio possa signiﬁcare accettazione. Il diritto romano
proclamava il principio qui tacet non ulique fatetar; invece
proclamava un principio opposto il diritto canonico: qui

tacet consentire videtur. E noi siamo dell'avviso che il
silenzo non può obbligare, ritenendo però che con la voce
« silenzio » s'intende il silenzio delle parole e dei fatti (6).
Invero, cosi scrive lo Srafla (7) al riguardo: « Che il
silenzio produca in alcuni casi, per disposizione di legge,
degli effetti giuridici, non è contestabile; ma che il silenzio
equivalga a consenso, e quindi possa dar vita a un con-

tratto, non ci sembra possa affermarsi per diritto nostro:
per noi il consenso non può esprimersi che in modo positivo,
sia con parole, sia con atti ».
E il Vivante (8) trova strano che in questa materia si

sogliano ripetere per forza d'inerzia le teorie e gli esempi
tradizionali della dottrina italiana e straniera, dimenticando
che tutta quella tradizione in troncata da un testo legislativo italiano profondamente diverso dalle teorie accolte
prima del codice. Questo stabilisce che i contratti non si

formano che mediante una dichiarazione di volontà manifestata con parole o con atti positivi, incompatibili col
riﬁuto. Lo dice chiaramente la regola (art. 36): non viè
contratto ﬁnchè il proponente non abbia avuto notizia dell'accettazione, perchè l'accettante non può dare notizia
dell'accettazione quando se ne sta senza far niente. Le conferma l'eccezione (art. 36, 2° capov.): non vi e contratto
ﬁnchè colui al quale la rivolta la proposta non ne abbia
intrapresa l'esecuzione, perchè qui si suppone un'accettante che esca dall'inazione. Lo ribadisce inﬁne l'altra ecce-

Però, se dal complesso delle circostanze risultasse che

zione relativa ai contratti unilaterali (art. 36, 4° capov.),

le modificazioni introdotte dall'accettante non sono una
condizione sine qua non dell'accettazione, e quindi della
perfezione del contratto, questo si dovrebbe ancora inten-

nei quali è la promessa dell'offerente che diventa perfetta,
anche nel silenzio di quello cui e rivolta, non il contratto
per la cui esistenza sarà necessaria una manifestazione di
volontà da parte di colui al quale fu rivolta la proposta.

dere perfetto là dove il proponente riceve notizia dell'avvenuta accettazione (5).

Si è fatta la questione in pratica se, qualora il proponente
non risponda all'accettazione condizionata e limitata, si
possa dal suo silenzio indurre accettazione della nuova

Lo conferma, inﬁne, anche un caso speciale relativo al mandato. Qui non si dice che il silenzio del commerciante al

quale è offerto un incarico crei il contratto, ma si dice che
egli ha l'obbligazione legale di rispondere sotto l'azione

giacché il silenzio mantenuto dal proponente nel ricevere

del risarcimento, non già sotto la sanzione di subire il vincolo contrattuale; per cui manca nel nostro diritto privato, .
anchein questo caso in cui la conclusione dell'affare non

l’accettazione condizionata e limitata non può certamente

produce alcun rischio proprio per l‘accettante, un esempio

(1) La Cassazione di Roma, con sentenza 26 marzo 1906,

un progetto di modiﬁcazione, solo nel tempo e luogo dell'accetta-

Antuni e. Potenziani (Giur. Ital., 1906, I, 1, 536), lia deciso
che l‘accettazione, la quale sia ambigua e subordinata a condizioni, bencbè giunta nel termine assegnato dal proponente, non è

zione di questa si perfeziona il contratto » (Cassazione Terme.
19 giugno 1896-, Standt e C. e. Cotoniﬁcio Italiano: Giurisprudenza Ital., 1896, I, 1, 881).
(5) App. Cagliari, 27 dicembre 1870, citata dal Vidari, opera
cit., vol. III, n.1931.
(6) « Qualora la persona, cui vien fatta la proposta, rispondesse che prende buona nota, si considera l'affare come concluse
e quindi obbligazione da parte dell‘annotante. E, per verità, se 51

proposta. La Cassazione di Firenze, con la sentenza del
19 settembre 1899, di cui in nota 2, ritenne la negativa;

eﬂicace a dar vita al contratto.
(2) Vidari, op. cit., vol. III, n. 2386; Castagnola, op. citata,
Commento, art.36-37, n.363; Vivante, op.cit., vol. IV, n. 1533;
Cass. Firenze, 19 settembre 1899, Casagrande c. Dal Fiat (Temi
Veneta, 1900, 35). La Cassazione di Palermo, con sentenza del
18 luglio 1900, La Rosa e. Sapienza (Foro Siciliano, 1900, 508)

ha riguardo al comune signiﬁcato delle parole « prendere buona

decideva che la nuova proposta ha il valore di proposizione di

« nota », non si può negare che esse esprimano il concetto che

un novello contratto, e importa da parte del proponente il recesso
e la disdetta delle precedenti trattative ».
(3) App. Genova, 11 maggio 1898, La Rocca e. Ditta Fratelli
Bonavera (Temi Genov., 1898, 306).
(4) « Un contratto fra assenti si perfeziona nel luogo e tempo
della sua deﬁnitiva accettazione. Perciò, se l'originaria proposta

non si eseguisce la nota stessa per semplice memoria, ma perche
si ritiene concluso l’aflare a cui si riferisce » (Appello Milano,
11 ottobre 1887, Ditta Truninger 0. Banca di Torino: Gmi't5-

non è integralmente accettata, ma provoca una controproposta, 0

prudenza Ital., 1887, II, 685).
(7) Il silenzio nella conclusione dei contratti (Giurisprudenza
Italiana, 1898, IV, 353).
(8) Op. cit., vol. IV, n. 4532.

OBBLIGAZIONI - III. DIRITTO COMMERCIALE
da cui possa desumersi che il silenzio valga come consenso
nella conclusione dei contratti.
33. Il capov. 3° dell'art. 36 del codice di commercio
stabilisce che, « sino a che il contratto non è perfetto. la
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revocazione qualora il detto termine sia stato da esso
stabilito ».
Il Coviello, in una nota apposta alla detta sentenza (4),

contratto tra lontani non si considera perfetto se non allora

combatte la massima adottata dalla Cassazione di Firenze
e sostiene che, quando il proponente concede un termine
per l'accettazione, egli viene a rinunziare di fatto o tacita-

e dove il proponente ha notizia dell'accettazione della sua
proposta, ne segue che il proponente ha sempre diritto di

vante (5), questa teoria subisce le influenze di un diritto

revocare la proposta sino a che non gli sia pervenuta no-

straniero, incompatibile col nostro, il quale concede al

tizia di tale accettazione; e, a sua volta, l'accettante ha

proponente la facoltà di stabilire il termine della risposta,
senza pregiudicare il suo diritto di revoca. Ma se il con-

proposta e l'accettazione sono revocabili ». E poiché il

diritto di revocare la propria accettazione, quantunque
già spedita, sino a che il proponente non l'abbia ricevuta;
e la revoca ha effetto nel momento e dove essa è conosciuta

da quegli cui è diretta.

mente al diritto di revoca. Però, siccome osserva il Vi-

tratto fosse già perfetto, nonostante non sia giunta al pro—

ponente la notizia dell’accettazione, come si veriﬁca nel
caso in cui lo stesso proponente richiegga l'esecuzione im-

La revoca del proponente, partita prima che arrivi

mediata del contratto e una preventiva risposta di accetta-

l'accettazione, è efficace ancorchè giunga al destinatario

zione non sia domandata, o non sia necessaria per riguardo
alla qualità del contratto, in riguardo agli usi del commercio, allora il consenso già prestato da una delle parti
non sarebbe più revocabile in omaggio al vincolo giuridico
già sorto. E quindi la Cassazione di Roma, con sentenza
del 7 giugno 1904, Marinucci c. Chiodini (6), decideva
che proposto fra persone lontane l'acquisto di determinata

quando il proponente ha già ricevuto notizia dell’accet-

tazione, poiché questo non trova più al suo arrivo in
vita la proposta; questa revocata cessa di avere qualsiasi
efﬁcacia giuridica, e non può combinarsi con essa onde
formare il contratto; la stessa regola vale per l'accettazione

ﬁnchè non sia giunta al proponente: lo stesso momento
preclude a entrambi il diritto di revoca (1). E ﬁnchè la
notizia dell'accettazione non sia giunta al proponente,
costui può revocare la sua proposta anche nel caso in cui

esso proponente abbia stabilito un termine entro cui debba
aver luogo l’accettazione (2); giacchè, come osserva l‘esten—

merce, se il venditore, senza farne espressa accettazione,

si limitò ad eseguire la spedizione nel termine preﬁsso e
il proponente non elevi alcuna protesta nel ricevere l’avviso
relativo, il contratto è perfetto e non può il proponente
recedere dalla sua proposta.
L’esercizio della revoca si _veriﬁca generalmente nelle

sore della sentenza della Corte d’appello di Torino menzionata in nota, il consigliere Invrea, annotando la sentenza

convenzioni tra persone lontane, per la conclusione delle

medesima, sino alla riunione dei consensi non esiste il
vinculum iuris nascente dal dnorum in idem placitum
consensus, e come l'altro contraente era libero di non

quali si richiede per lo più un notevole spazio di tempo, e
non già per quelle che si concludono tra persone presenti,
nelle quali le dichiarazioni delle due volontà hanno luogo

accettare la proposta, dovea del pari essere il proponente

quasi istantaneamente. Ciò però non toglie che anche nei

libero di ritirarla.
Nè in diverso avviso andò la Corte di cassazione di Firenze, con la sentenza del 16 aprile 1895, Brecht c. Fabbrica di candele di Mira (3): essa decise che, anche
nel caso in cui, in un contratto tra assenti, il proponente

contratti, i quali si concludono verbalmente fra persone
presenti, il proponente può revocare la sua proposta prima
che l'altra parte manifesti la volontà di voler accettarla:
è questione d'intervallo di tempo più o meno lungo secondo
che il contratto è fra persone lontane e fra persone pre-

abbia assegnato il termine in cui gli dovrà pervenire l'accettazione, egli rimane sempre libero di revocare la pro-

senti, ma il principio è sempre lo stesso.

posta, sino a che l’accettazione non siain effettivamente
pervenuta. « Infatti. ragiona la Corte, l'art. 36 del codice

di commercio dichiara che ogni proposta e revocabile, tanto
se il termine ad accettareè indicato dal proponente,quanto
se e quello valutato con i criteri oflerti dal detto articolo.

Nel tempo che intercede fra la proposta e la notizia dell'accettazione della medesima non esistono vincoli se non
lll sia rinunzia espressa o tacita; la revocazione è di diritto

per entrambe le parti, sono integre le cose per l'una e per
laltra. Il termine ad accettare la proposta venga stabilito
dal proponente, ovvero lo sia dalla legge, è sempre un

elemento del contratto bilaterale, e non può quindi susststere a sè e costituire un separato contratto unilaterale,
valevole a impedire l'uso del diritto della revocazione. Non

è10gtco che se colui il quale propone una compera può
revocarla nel tempo ordinariamente necessario allo scambio
della proposta e dell'accettazione, non possa più farne la

(I) Vivante, op. cit., vol. IV, 11. 1537.
(2) Appello Torino, 25 novembre 1893, Cita:-dini c. Bottino
(Temi Gen., 1894, 59).
(3) Giurispr. Ital., 1895. I, i. 745(4) Giurispr. Ital., 1895, I, 'l, 825

Se il proponente, prima ancora che gli arrivi la notizia
dell'accettazione, revochi la propria proposta; e l’accettante, non prevedendo tale revoca, si sia già accinto alla
esecuzione del contratto, abbia fatto delle spese, sicchè
questa revocazione gli cagiona dei danni, il proponente in
questi casi è tenuto al risarcimento dei danni, come dispone
espressamente l'articolo 36. Tale risarcimento però non
sarebbe dovuto in base al contratto, perchè anzi, per effetto
della revocazione, contratto non si è formato; ma, per il

principio generale consacrato nell'art. 1151 del codice
civile, che chiunque arreca danno ad altri per propria colpa

e tenuto a risarcirgli il danno. In ogni modo, requisito
essenziale per l’esercizio di quest'azione di danni si è l'elemento della buona fede, giacchè, se l'accettante, pur pre—
vedendo il possibile cambiamento di volontà del proponente,
avesse in mala fededato principio all'esecuzionedel contratto,
egli non avrebbe diritto alle indennità: bisogna quindi a
tutto ciò ben badare per non cadere in facili equivoci (7).
(5) Op. cit., vol. Iv, n. 1538.
(6) Giurispr. Ital., 1904, l, 1, 976.
(7) Vidari, op. cit., vol. III, a. 2385; Castagnola, opera citata,

Commento, art. 36-37, n. 364; Majorana, op. cit., pag. 49.
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Si fa la questione se l'obbligo al risarcimento dei danni
e dovuto unicamente dal proponente che revoca la proposta

che le idee giuridiche dominanti nella scuola e nella pra-

dopo che pervenne a cognizione dell’altra parte, o anche
dall'accettante, che dopo aver trasmessa la sua risposta di
accettazione, l'abbia poi ritirata con un altro mezzo più
rapido.
Il Bolaﬁio (1) esamina questa questione e ﬁgura il caso

che generalmente predomina in torno al concorso delle due

seguente: Tizio, negoziante di Genova, offre per lettera a
Caio, negoziante di Venezia, una grossa partita di olio, e
ﬁssa le condizioni del contratto. Caio immediatamente
accetta. Tizio rimane fermo nel contratto. Caio accettante,

dopo spedita l'accettazione, ma prima che giunga a conoscenza di Tizio. la revoca. Ma Tizio lia già noleggiato il
bastimento per spedire l'olio, ha assunto l'opera di facchini
per il trasporto della merce a bordo; ha, in una parola,
incontrate delle spese per mettersi in grado di eseguire il
contratto. Di fronte al testo della legge, dice il Bolaﬂìo,
egli ha diritto di venirne indennizzato. Anche il Giorgi (2)
è dello stesso avviso: egli, dopo aver rilevato che la disposizione legislativa circa il risarcimento dei danni in caso
di revocazione è illogica e feconda d'inconvenienti, soggiunge che questo rimedio, a cui è ricorso il legislatore, è
stato peggiore del male. E peggiore in linea teorica, perchè
non si comprende obbligo a risarcimento di danni ﬁnchè
havvi diritto di disdire: qui iure suo utitur, nemi-nem laedit.
E peggiore in linea pratica, perchè anche il proponente
che abbia fatto spese, avrà per quell'articolo diritto a essere

tica sono messe in falsa direzione da quell'erroneo concetto
volontà; e dice che l'insegnamento, contrario al principio
da lui proposto, e quello professato con piena osservanza e

concordia dagli scrittori dei tempi andati ﬁno ai nostri
giorni.
E difatti lo Stracca (5) insegnava: Epistola non potest

obligare scribentem, si is decedat anteq-uam ad eum pervenerit cum quo erat contrahenrlum, quia cum per mortem
deﬁciat scribentis consensus, non potest dici, quod eius

scriptum loquatur: per epistolam enim praesens videth
absenti loqui, sed mov-tuus non loquitur, et idea cessat

praesumptio seu coniectura. E conforme si è pur’anclte
l'insegnamento della scuola moderna (6).
E anche noi siamo dello stesso avviso, giacchè per la

perfezione del contratto è necessario che le due volontà
persistano e coesistano sino al momento in cui il contratto
si forma, e qqindi ne segue che, se prima di questo perfezionamento sopravviene l'incapacità o la morte d'una delle
parti, non solo non si ha la persistenza della volontà, ma
la medesima viene meno del tutto, mancando material-

mente e giuridicamente il soggetto (7). Negli eredi potrebbero accettare invece del loro autore e continuare a rappresentare la di lui persona per gli effetti tanto della
proposta chedell'accettazione, e ciò sia perchè, specialmente
nei contratti commerciali, e una causa determinantea con-

rimborsato, se per avventura l‘altra parte accetti e_revochi

cluderli la considerazione in cui è tenuta la persona del-

l'accettazione, prima che sia arrivata al proponente. E questo
un assurdo, conclude il Giorgi.

nei diritti già acquistati, sia, inﬁne, perchè la volontà di

Stando, in verità, alla parola letterale, pare che il Bo—

accettare o riﬁutare una proposta, di persistere nella vo-

lafﬁo e il Giorgi abbiano ragione; giacché la legge dice:

lontà manifestata o revocarla, è tutta personale e non
suscettiva di trasferimento ereditario (8).
Questa regola generale però subisce delle eccezioni.
Così, nel caso in cui l'offerente siasi impegnato a mantenere

« Ma, sebbene la revocazione impedisca la perfezione del

contratto, tuttavia, se essa giunge a notizia dell’altra parte
dopo che questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante
ha diritto al risarcimento dei danni ». L'espressione poco
felice usata dal legislatore, in cui dice: « a notizia dell'altra
parte », dà luogo al dubbio. Ma, ricorrendo allo spirito
della legge, si dee ritenere col Castagnola (3) che il legislatore eleva a grado di colpa il ritiro della proposta fatta
dell’offerente e lo obbliga alla rifazione del danno accaduto
all’accettante, giacchè costui poteva contare sulla serietà

di una proposta ricevuta, per quanto ancora risolubile. Ma
l'offerente non si trova in identica posizione. Ein non ha
ricevuto la risposta; non ha quindi un elemento sul qualepossa fondarsi per mettere da sua parte ad esecuzione il
contratto; la precoce esecuzione è fatta a suo rischio e pe-

ricolo. L’accettazione stata tempestivamente revocata si ha

come non esistente e ridotta al nulla prima che possa
essere produttiva di effetti.
34. Il Giorgi (4) ritiene insufficienti la morte e l'incapacità del promittente a impedire la formazione del vincolo

l’altro contraente, sia perchè l'erede non succede se non

l'offerta per un determinato tempo e l'altra parte abbia
consentito a far nota la sua risposta entro questo tempo,

giacchè allora ebbe luogo precedentemente una vera convenzione, che si estende quindi agli eredi,i quali perciò
hanno quesito il diritto di accettare l'offerta invecedel loro
autore (9). E cosi del pari nei contratti unilaterali, nei

quali non si richiede nel proponente la cognizione dell'accettazione, quali sono i contratti di commissione e di man-_
dato, nei contratti di mutuo, di pegno, di comodato, di
deposito, nei contratti che è necessario concludere imme-

diatamente. In queste specie di contratti, anche quando il
proponente diventi incapace o muoia, gli eredi sono obbligati dalla proposta fatta dal loro autore, quando quesiti
sia pervenuta all’altra parte, oppure questa ne abbia unpresa l'esecuzione, giacchè dal momento in cui l'altra parte
ha impresa l’esecuzione del contratto o che le sia giunta a
notizia la premessa, il contratto s’intende perfezionato.

contrattuale, quando siano avvenute, a insaputa dell'altra

non oecorrendo accettazione esplicita dell'altra parte. Ataf

parte prima dell'accettazione, di maniera che egli abbia
accettato la promessa in piena buona fede. Però egli osserva

proposito Ulpiano cosi scriveva in materia di mandato:.
Si autem mandavero tibi, ut pecuniam Tilia des, cm

(1) L'art. 36 del nuovo codice di commercio e i contratti per
telefono (Archivio giur., XXIX, fasc. 6).
(2) Op. cit., vol. [II, n. 240.
(3) Op. cit., Commento, art. 36-37, Il. 364.
(4) Op. cit., vol. III, n. 234.
(5) De adiecto, par. ult., n. 8.
(6) Toullier, Droit civil francais, VI, 11. 31 ; Duranton, Cours

de droit civil, XVI, 45; Duvergier, Vente, I, 67; Troplong;
l’ente, I, 27; Pardessus, Droit commercial, I, 250; Marcade._
sur l'art. 1108, 2; Demolombe, Centrale, 1, 63 e 70; Alli-“T “f
Rau, Cours de droit civil francais, & 343, not. 15.
(7) Majorana, op. cit., pag. 50.

(8) Castagnola, op. cit., Commento, art. 36-37, n. 365(9) Maiorana, op. cit., pag. 51.
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donare volebam, et tu, ignorans me mortuum, hoc feceris,

alla variazione del corso dei prezzi; l'acquisto di determi-

ltabebis adversus heredes rneos mandati actionem; si serena,

non habebis (1). E vero però che Ulpiano nega l'actio

nate merci in circostanze di transitoria urgenza, e simili
operazioni di carattere eccezionale, la celerità dei cui ese-

mandati alla parte se avesse eseguito il mandato, pur
conoscendo la morte del mandante.

guimenti è entrata negli usi delle piazze commerciali. In
questi casi però l'accettante, pur iniziandone l’esecuzione

In queste ipotesi, quindi, noi siamo d'avviso che non si

senza ritardo, userà d'informarne per lettera il proponente, specie nei casi in cui questi potrebbe ignorarne

possa stabilire una norma generale, ma è dato al prudente
criterio del magistrato regolarsi secondo i singoli casi. Se,
ad esempio, si prova che la parte cui fu fatta la proposta,

l'esecuzione per un tempo più o meno lungo. E questa
presunzione gioverà anche all'accettante col togliere ogni

pur conoscendo l'incapacità o la morte del proponente,
abbia eseguito il contratto prepostogli per trarne un utile,

carattere d’ambiguità ai suoi atti di esecuzione e col ﬁssare
il momento in cui il proponente ha perduto il diritto di

o per mala fede, allora non ci pare che gli eredi del
proponente possano essere tenuti a rispettare la proposta

revoca. Quella lettera informatrice non avrà però il carat-

del loro autore, oppure di rispondere dei danni, se ve ne

fossero.
Alcuni scrittori (2) hanno insegnato che gli eredi del
promittente sono tenuti a risarcire i danni risentiti dall'accettante, qualora egli abbia eseguito in buona fede il contratto. Non possiamo seguire questo insegnamento, qualora,

per la perfezione del contratto, occorra che l'accettazione
pervenga al proponente. Se in questo caso non vi è contratto, non posson rispondere gli eredi di danni, che do-

vrebbero veriﬁcarsi per essere i medesimi in colpa nel
sottrarsi per parte loro all'esecuzione del contratto.
35. Passiamo ora all'esame di quei contratti, nei quali,
per la loro perfezione non occorre che l'accettazione per—
venga al proponente, nei quali, cioè, non si richiede
l'accettazione esplicita, bastando la tacita o la presunta.
E questo il sistema della dichiarazione, che mitiga il sistema della cognizione, quando viene troppo rigidamente
applicata, e il Giorgi (3), ragionando di quest’ultimo sistema, conviene « che, introdotto con alcuni temperamenti
e (ad esempio, rispetto al mandato e alla commissione e ai
contratti d'immediata esecuzione) migliorato con alcuni

schiarimenti, di cui parleremo fra poco, può essere un
sistema legislativo tollerabile ».
Ora il nostro codice di commercio consacra il sistema
della dichiarazione in queste due categorie di contratti:
a) nei contratti bilaterali: « se il proponente richieda

tere giuridico di un'accettazione, perchè il contratto è già
concluso col primo atto univoco di esecuzione; essa servirà
a dar notizia di un contratto già concluso, non a concluderlo (4).

Questi contratti si perfezionano presso l'accettante;
giacchè il proponente, avendone chiesta l'immediata esecuzione, dimostra chiara l'intenzione di voler anticipare
gli elTetti del contratto, e quindi quella perfezione che ne
è il giuridico presupposto. « Ma non basta, continua il Vivante (5), occorre altresì che quella domanda non perda
questo signiﬁcato, e lo perde quando il proponente domanda
o quando gli usi generali impongono all'accettante di dare
una risposta prima di cominciare l'esecuzione. Quindi, per
derogare alla regola sulla perfezione del contratto e far
luogo all'eccezione che lo rende perfetto presso l'accettante,
occorre una condizione positiva: la richiesta dell'esecuzione immediata del contratto da parte del proponente; e
due condizioni negative, cioè che il proponente stesso non
chieda una preventiva risposta e che gli usi generali non

lo richiedano, sebbene il proponente abbia domandato l'esecuzione immediata ». In questi sensi si è pronunziata anche

la giurisprudenza. La Cassazione di Palermo, con la son—
tenza del 17 febbraio 1900, Kelliner c. Battaglia (6),
decideva che il contratto tra assenti, qualora il proponente
ne richieda l'immediata esecuzione senza la preventiva
risposta di accettazione, si perfeziona nel luogo dove l'altra

l'esecuzione immediata del contratto e una preventiva ri-

parte ne comincia senz'altro l'esecuzione. Cosi ragionava
quel Soprarno Collegio:

sposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità
del contratto non sia necessaria, secondo gli usi generali

tratto bilaterale tra persone lontane, come nella specie, non

del commercio » (art. 35, 2° capov.);

b) nei contratti unilaterali, nei quali « le promesse
sono obbligatorie appena giungono a notizia della parte
cui sono fatte » (art. 36, 4° capov.).

Ci occupiamo ripartitamcnle di queste due categorie di
contratti.

36. Vi sono alcune specie di contratti che t'! necessario
concludere immediatamente. senza che occorra una preventiva accettazione. In questi contratti la rapida e Immediata esecuzione è di essenziale necessità per le esugenze

commerciali, nè quindi è presumibile che il proponente
Intendesse d’indugiarla per aspettare una preventiva risposta di accettazione, che per la qualità del contratto non
e necessaria, secondo gli usi generali del commercio fait
sono: le compre e vendite di Cfll!llì pubblici nche borse.
CSposti da un giorno all'altro, e anche da un'ora alia tra

… L. 19, 53, Dig. de donation, xxxtx, 5.

« Nella materia delle obbligazioni commerciali il conpuò risultare che per quei mezzi, coi quali vengono comu—
nicate ad altri le nostre idee; donde, le lettere, o i dispacci

telegraﬁci,sono mezzi di prova dell'esistenza d'un contratto
commerciale tra persone lontane; e quando codesti mezzi
la parte presenta al giudice, perchè decida sull'esistenza
delle obbligazioni nascenti da contratto, presenta già il contratto intervenuto tra le parti, salvo ad essere valutato
nella sua consistenza, il che costituisce il giudizio di me-

rito sulla valutazione del contratto medesimo: onde il
principio di diritto astratto sollevato dal ricorso. anche a
r;tenerlo vero, nella specie non può esser applicato.
« Ne è conforme al vero ciò che afferma il mezzo, che

il giudice su tale argomento non abbia spese alcuna parola
cadendo così nel difetto di motivi, perchè, quando il gin-

d ce atmostrò che sorgeva dalla corrispondenza epistolare
.- contratto. venne meno la ragione. per la quale, secondo
(i) Vivante, op. cit.. vol. tv, Il. 1530.

(2) Tutti quegli scrittori citati nella nota 6 della pagina
precedente.

(3) Op. cit., vol. ttt, n. 227.

(5) Op. cit., vol. IV, o. 1505.
(6) Circolo giuridico, XXX, 289.
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il mezzo, sarebbe stato competente il giudice del foro del
convenuto.
« Ma il giudice del merito, affermando l'esistenza del
contratto di rappresentanza, e affermando il suo perfezio-

namento e la sua esecuzione in Messina, violò la legge?
Recisamente no. Il giudice, quando si convinse che il contratto di rappresentanza era esistente, perchè emergente
dalla corrispondenza epistolare, espresse un suo convincimento di fatto, che non può esser criticato in sede di Cas-

sazione; di guisa cheil solo esame di diritto discutibile in
Cassazione su tale obietto è quello relativo al luogo del suo
perfezionamento. E intorno a tale argomento il ricorso
dice bene che l'accettazione condizionata della ditta, ai ter—
mini dell'articolo 37 del codice di commercio, dee rite-

nersi come rifiuto accompagnato da nuova proposta; ma
dice male, che il contratto si sarebbe perfezionato nel luogo
della nuova proposta sino all'arrivo dell’accettazione della
stessa, perchè la ditta, nel proporre le condizioni, non

richiese una preventiva risposta di accettazione, anzi richiese l'immediata esecuzione del contratto, cosi: « e potete
« intanto incominciare il vostro lavoro per procurare dei pas-

« seggieri e delle merci ». Adunque la ﬁgura giuridica che
presenta cotesto contratto è quella prcveduta dal capoverso
dell'articolo 36 del detto codice, dove è detto che qualora

il proponente. e tale era la ditta, posto che per legge l'accettazione condizionata ha il valore. di una nuova proposta,
non richieda una preventiva risposta di accettazione, e richieda invece l’immediata esecuzione del contratto. esso è
perfetto appena l’altra parte ne abbia impresa l'esecuzione;
e se con giudizio di fatto, incensurabile in sede di Gassazione, il giudice affermò che l'agente nominato dalla
ditta si pose in esercizio del suo ufficio mediante una corrispondenza attiva coi rappresentanti di Napoli, l'esecuzione legò le due volontà, stabilì il vincolo di diritto, in
idem placitum consensus, e quindi quel che era un semplice

quale, invece, data l'ipotesi che una preventiva risposta
d'accettazione non è richiesta, e si richieda invece l'esecu-

zione immediata del contratto. che è quella prospettata,
dichiara perfetto il contratto, appena l'altra parte ne abbia
impresa l'esecuzione; donde è inevitabile la conseguenza,
che l'esecuzione già ritenuta incensurabilmente dal giudice del merito, fermò deﬁnitivamente il contratto, e sta-

bili ad un tempo la competenza territoriale » (1).
È notevole far osservare che il capov. 2 dell'art. 36, che
si occupa di questa prima categoria di contratti, prevede
una sola ipotesi, e non già tre ipotesi disgiunte che stanno
indipendentemente l'una dall'altra, cosicchè in ognuna il
contratto si perfezioni presso l'accettante: tanto se il proponente chiede l'esecuzione immediata, come se non do-

manda una preventiva risposta d'accettazione, come se gli
usi generali non la rendano necessaria.
Il Coviello (2), seguendo l'opinione del Bolafiio (3),
scrive che il summenzionato capoverso dell'art. 36 ritiene
perfetto il contratto per il solo fatto d'essersi impresa
l'esecuzione in tre categorie di casi: a) qualora il proponente richieda l'immediata esecuzione; b) qualora una
preventiva risposta d'accettazione non sia domandata, secondo la frase poco esatta del codice, ma che va intesa non
nel senso di non aver nulla detto, ma in quello positivo
d'espressa dichiarazione di non richiedere una risposta di
accettazione; e) qualora non sia necessaria secondo gli usi
generali del commercio.

Però il Vivante (4) giustamente critica questa interpre—
tazione, che « ha il prima torto di dare interpretazione
estensiva ad una regola eccezionale che abbandona il sistema fondamentale consacrato dal codice, spezzando l'unica
ipotesi e l'unica eccezione in tre ipotesi e in tre eccezioni
distinte. Ma ha il torto ancora maggiore di capovolgere
addirittura il sistema del codice, quello che consacra l'incontro delle due volontà, ponendo come regola generale la

propositum in mente retentum divenne un contratto. Ciò

perfezione del contratto presso l'accettante; imperoccbè

valga osservato in diritto, per dimostrare come esso sia il
presupposto della disposizione della legge contenuta nel
capoverso dell’art. 36 del codice di commercio.
« E il giudice di merito, quando disse che non sempre
alla perfezione d'un contratto fra assenti è necessaria la

basterebbe che il proponente non richiedesse la preventiva
risposta d'accettazione, e questo è il caso normale, oppure
che gli usi generali informati dalla natura del contratto
dispensassero l’accettante dalla risposta, perchè il contratto

risposta dell'accettazione, e quando disse, che il giudice di

prime cure aveva violato il detto art. 36, non intese ad
altro riferirsi che al disposto del detto articolo in relazione

al contratto a lui prospettato e secondo le sue modalità, con
le quali fu conchiuso; e fu per ciò che venne alla conse-

guenza in diritto, che il contratto ebbe la sua perfezione e
la sua esecuzione piena in Messina.
« E il ricorso non e nel vero, che gli atti d'esecuzione,

per rendere perfetto il contratto, devono giungere a notizia del nuovo proponente; e non lo è perché cotesta notizia non è voluta 'dal capoverso del detto articolo 36, il
('I) Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 febbraio 1900,
Ditta Biedermann c. Ricciardi (Movim. giurid., 1900, 91),
così pronunziava: « Il contratto tra lontani è perfetto, senza bisogno di preventiva risposta di accettazione, quando la parte, a
cui tal contratto sia proposto, ne abbia impresa l'esecuzione, e
quella era richiesta sollecitamente dalla natura del contratto e dal
proponente. La legge, che deve regolare i rapporti delle parti in
simili contrattazioni è quella del luogo dove il contratto si perfezionò e si esegui. Nella specie, mandato commerciale conferito
da un italiano a uno straniero residente all'estero e da eseguirsi

all'estero immediatamente all’arrivo dell'incarico ».

si perfezionasse presso l'accettante ». E questa interpretazione è anche contro la parola testuale della legge, e difatti
(scrive sempre il Vivante) « la condizione che il proponente
richieda l'esecuzione immediata del contratto domina tutta
l'ipotesi conﬁgurata nell'art. 36 capoverso primo, e non st

può staccarla dalle seguenti, con cui è logicamente e grammaticalmente legata, senza togliere alla lettera e il suo valoregrammaticale di particella congiuntiva, per attribuirle
arbitrariamente il signiﬁcato alternativo della lettera o »,
37. Appartengono all’altra categoria dei contratti, ma
quali non si chiede nel proponente la cognizione dell'accettazione, i contratti unilaterali, per i quali nel luogo dove
(2) Nota alla sentenza della Corte di cassazione di Firenze,
16 aprile 1895, Brac/tt c. Fabbrica di candele di Mira (Guzmprudenza Ital., 1895, I, 1, 824).
(3) Il codice di commercio italiano commentato, 18 edizione,
I, n. 250, Verona, Tedeschi, 1887.
,
Sono della stessa opinione: Scialoja, Osservazioni sull'arti-

colo 36 del codice di commercio (nel volume perle onoranze a
Pessina, pag. 8 dell'estratto); Ramella, lcontratti-mer convspondenza, n. 119.

(4) Op. cit., vol. IV, n. 1505 e 1506.
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udita dall'altro nell'atto stesso in cui viene emessa. Quest'ul-

èaccettata, diviene perfetto il contratto. In questi contratti,

timo e il vero e solo criterio di distinzione fra presenti e

siccome quegli a cui la proposta e fatta non si obbliga ad

assenti nella contrattazione. E contratto fra presenti quello
che si conclude con uno scambio di parole, percepite da
quegli cui sono dirette nell'atto stesso in cui vengono

alcuna controprestazione, cosi, ove egli accetti, oppure non

riﬁuti, il contratto si ha da ritenere perfetto nel tempo e
nel luogo in cui egli si trova, perchè il proponente deve
presumere sempre implicita, in tali casi, la di lui accettazione (1). Fanno parte di questa categoria i contratti reali

emesse; è fra assenti quello che si conclude con uno scambio

di parole, non subito percepite da quegli a cui vengono

dirette nell'atto stesso in cui vengono emesse. E per pa-

quia re perﬁcz'untur, quali sarebbero il mutuo, il comedato, il pegno, il deposito; perchè il fatto solo dell'invio

rola intendiamo tanto quella emessa con la bocca, quanto

della cosa che vuol mutuarsi, imprestarsi, pegnorarsi, o

sia con altri sensi; un discorso fatto con gesti, e con colpi
battuti che altri possa vedere o udire, o con segni semafo-

depositarsi, manifestando a quale scopo e titolo si trasmetta, e il fatto successivo del ricevimento e della riten-

zione della cosa medesima, senza rifiuto o manifestazione
di volontà diversa, possono implicare la perfezione del vin-

colo contrattuale (2). Appartiene anche a questa categoria
la ﬁdeiussione,che è un contratto di sua natura unilaterale,

e può solo diventare bilaterale nel caso in cui il creditore
contragga un'obbligazione verso il ﬁdeiussore; e quindi la
promessa diviene obbligatoria non appena giunge a notizia

della parte a cui e fatta. E difatti, osserva la Corte d’appello di Messina (3), « non si è mai dubitato che la
ﬁdeiussione e un contratto per sua natura unilaterale per

qualunque altro segno dell’idea percepibile sia con l'udito

rici che colpiscono l'occhio altrui, e tanto fra presenti
quanto il discorso parlato e udito; purchè l'un atto e l’altro,
benchè effetto il secondo del primo, siano per l'umana percezione contemporanei. Anche il discorso d'un non muto e
d'un veggente con un muto e con un cieco, se in ambidue
icasi non si fa uso di segni convenzionali che il muto e
il cieco possa immediatamente percepire, è un discorso fra
assenti, benchè i contraenti siano presenti nel comune
senso di questa parola, imperocchè nell'un caso e nell'altro
e mestieri che un terzo traduca l'idea espressa dell'un contraente in segni intelligibili all'altro, che non percepisce

la semplicissima ed elementare ragione che il ﬁdeiussore è
obbligato verso il creditore non contraendo costui alcuna
obbligazione verso il primo; ed è una teoria di cui il sig. Marangolo può arrogarsi l'invenzione quella che la ﬁdeius-

quelli adoperati dal primo. E come ogni volta i segni, con
cui uno manifesta l'idea propria & un altro, non vengono

sione è un contratto unilaterale o bilaterale, a seconda che

l'idea al secondo, e l'opera di questo intermediario si dice

percepiti nell'atto stesso in cui vengono emessi, si ricorre

necessariamentea un terzo individtìo, il quale trasmetta

ilcontratto cui essa garentisce appartenga all'una od all'altra

« corrispondenza », così può anche tradursi il concetto di

categoria di contratti. Egli avrebbe tenuto un linguaggio
piu giuridico se avesse detto che la ﬁdeiussione diventa un

contratto fra assenti in quello di contratto « per corrispon-

rispetto al ﬁdeiussore, come sarebbe(per arrecare l'esempio

« denza ». Ma il concetto volgare di contratto per corrispondenza non è esatto, perchè vi si vuole collegareil concetto di distanza, e propriamente di notevole distanza fra

che arrecano tutti gli scrittori) quando la ﬁdeiussione riguarda un debito già esigibile ed essa si presta sotto la

elemento superfluo del primo. Quale è infatti la distanza

contratto bilaterale se il creditore contrae un’obbligazione

condizione che il creditore non possa esigerla se non in

un termine stabilito: ma nella specie non si vede quale
obbligazione la ditta Reylandes et Sons abbia contratto
verso il sig. Giovanni Marangolo. E pertanto non èla prima
parte del citato articolo 36 del codice mercatorio che va

nella specie invocata, ma sibbene l'ultimo capoverso, il
quale stabilisce che nei contratti unilaterali le promesse

sono obbligatorie appena giungono a notizia della parte cui
sono fatte ».

38. Si e molto disputato nella dottrina se il contratto
che si conclude per mezzo del telefono debba ritenersi un
contratto fra presenti e fra lontani: questa questione però

non ha alcuna pratica utilità, giacchè tanto i contratti fra
presenti quanto quelli fra lontani sono regolati dalle me—

coloro che corrispondono, il quale secondo concetto è un
notevole? Manca un criterio razionale per determinarla.
Anche in una medesima stanza due individui possono discorrere e trattare fra loro per corrispondenza, e non vi ha

nessuna sostanziale differenza tra questo caso e quello di
una corrispondenza a miglia emigliaia di miglia di distanza.
Tutte le volte che si parla e si tratta per corrispondenza,
il momento, in cui uno parla, in cui uno fa proposta ad
un altro, e accetta una proposta altrui, non è lo stesso mo—
mento in cui l‘altro ha cognizione della proposta 0 dell'accettazione. e questo, soltanto questo è il carattere essen-

ziale dei contratti per corrispondenza e fra assenti; questo,
e questo soltanto, e il criterio per distinguere la presenza
e l'assenza di due persone che fra loro discorrono o trat—
tano. In altri termini è la differenza dei tempi e non

desime norme. In ogni modo, per risolverla da un punto

quella dei luoghi, della proposta e dell'accettazione, il

di vista dottrinario, bisogna innanzitutto porre in chiaro
quale è il concetto del contratto fra assenti. E noi col

criterio distintivo del contratto fra assenti, e l'occasione

Gabba (4) diciamo: « Non è fra assenti un contratto, solo

contratti ».

della questione del momento perfezionativo di questi

perchè i contraenti si trovino in diversi luoghi. Imperocchè

E il Gabba, dopo d’aver combattuto il comune inse—

anche due persone, che discorrono fra loro in una mede-

gnamento accettato anche dal Valery (5), il quale dice:
« Afﬁnchè il contratto sia fra presenti occorre non sol-

sima stanza, occupano in realtà luoghi diversi. E neppure
la quantità della distanza può decidere in proposito,se non
In quanto essa sia tale che la parola dell’uno non venga
(1) Vidari, op. cit., vol. Ill, n. 2376.
(9) Castagnola, op. cit., Fonti e nmtiui, art. 36-37, 5 95.
(3) 7 maggio 1895, Reylandes e. Mq:-angolo (Giur. Italiana,

1895. I. e, 370).

tanto che l'espressione del pensiero dell’uno e la sua percezione per parte dell’altro contraente siano simultanee;
(li) Questioni di diritto civile, vol. II, pag. 156, Torino,
'
Fratelli Bocca, 1898.

(5) Des contracts par correspondance, pag. 461, Pans 1895,
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occorre inoltre che le due parti si trovino in quel momento

in un medesimo luogo ». osserva che « la fallacia della
comune dottrina circa la distinzione fra i contratti inter
praesentes e contratti inter absentes, la sterilità ei pericoli

pratici della medesima, nessuna maggiore riprova ebbero
che nella questione circa il momento perfezionativo dei contratti per telefono, e la legge da applicare ai medesimi,

quando per avventurai contraenti telefonici soggiornino in
differenti Stati ».
Delineata in tal modo la distinzione fra il contratto fra
presenti e quello fra assenti, ne segue che il contratto per
telefono deve reputarsi contratto tra presenti (i), perché
per l'umana percezione l’otferta e l'accettazione sono contemporanee, e le parti comunicano direttamente senza l'intervento d‘un intermediario; mentre che invece è da rite-

nersi contratto fra assenti quello concluso per telegrafo,
giacchè non sono contemporanee per l'umana percezione
l'offerta e l'accettazione, e le parti comunicano fra di loro

mediante una terza persona, un intermediario, cioè l'ufficiale telegraﬁco, il quale riceve l'offerta d'una delle parti
e la trasmette all'altra parte. Nel contratto concluso per
telefono non può mai correre, nonostante la distanza materiale fra i contraenti, un intervallo sensibile fra la proposta e l’accettazione; sparisce la possibilità d'una revoca
o d'un altro fatto che sopravvenga a intralciare la conclusione del contratto, quali la morte o l'incapacità d'una
delle parti durante l'intervallo che corre fra la proposta e
l'accettazione, fatti questi che possono veriﬁcarsi solo nei

et corpore dei due contraenti. E allora, se è cosi, non si sa
comprendere, in verità, la distinzione che egli fa, se le

parti, cioè, sono nello stesso luogo o in luoghi diversi,
giacchè possono benissimo le parti trovarsi nello stesso
luogo (città, borgo, villaggio) ed essere animo et corpore
lontane, e comunicare tra loro con lettere, cartoline po-

stali, telegrammi, e quindi il contratto così concluso si dovrebbe ritenere fra lontani. Inoltre, anche quando le parti
comunicano nello stesso luogo per telefono, si avvalgono

sempre dello strumento artiﬁciale, qual'è il telefono; e
quindi le ragioni che militano per far ritenere contratto
fra assenti quando le parti si trovano in luoghi diversi, do—
vrebbero egualmente militare quando le parti, pur trovan—
dosi nello stesso luogo, sono però materialmente lontane
e debbono fra loro comunicare per telefono.
« Ma, c'è di più. soggiunge il Vidari; se quelli che si
concludono per telefono, fra persone trovantisi in luoghi
diversi, fossero contratti fra presenti, bisognerebbe inferirne che si facciano perfetti dove i contraenti si trovano.

Ebbene, supposto che due persone, l'una a Genova e l'altra
a Milano, comunichino per telefono, dove sarà perfetto il
loro contratto? Non potendo perfezionarsi in due luoghi
diversi, bisogna concludere che si faccia perfetto in nessun
luogo. Conseguenza assurda! Ma all'assurdo conduce appunto inevitabilmente ogni dottrina giuridica la quale presumo di prescindere dai fatti. E il fatto e che i luoghi in
cui si trovano i contraenti sono diversi e lontani, sebbene

una mirabile invenzione sia riuscita a trasmettere la voce
contratti conclusi fra persone lontane, e quindi anche per anche a grande distanza ».
Però queste ragioni addotte dal Vidari neppure reggono;
quest’altro ordine d‘idee tali contratti per telefono non
e difatti, secondo osserva il Giorgi (4), per quanto attiene
possono non ritenersi contratti fra presenti (2).
Il Vidari va in diverso avviso. Egli si propone queste al luogo della conclusione del contratto e alla ricerca delle
domande (3): « Le persone che comunicano fra loro per leggi applicabili della competenza del tribunale, le questioni
telefono (supponiamo pure direttamente e senza l'intro- , che possono sorgere contrattandosi per telefono non sono
missione d'impìegati telefonici), e che s'accordano così alla diverse giuridicamente parlando da quelle che possono inconclusione d'un contratto, si devono avere per presenti 0 contrarsi, sebbene con minor frequenza, nei contratti conper lontane? E il contratto relativo si deve, parimente,

clusi inter praesentes : dacchè, come nota il Bianchi (5).

ritenere conchiuso tra presenti 0 fra lontani ? ».

una semplice linea doganale, cui fosse di conﬁne tra due
Comuni, una viuzza tra due mandamenti pretoriali, pos-

E risponde: « Se si trovano in luoghi diversi, è fra Iontani. Certo, per mezzo del telefono, icontraenti possono

scambiarsi le loro idee e accordarsi a viva voce, ma è pur
verissimo che essi non possono farsi reciprocamente conoscere i loro propositi per mezzo della propria voce, se non
avvalendosi d'uno strumento artiﬁciale intermedio, che la
trasmette, quale è appunto il telefono. Che questo trasmetta

sono far nascere le medesime questioni anche in un contratto concluso de vista 0 ea; nuditu. Anche sotto questo
rapporto, pertanto, l'analogia giuridica tra il contratto telefonico e quello fra presenti è perfetta.
Se, adunque, anche nei contratti fra presenti. in cui si

unisca la presenza animo et corpore dei due contraenti,

la voce, anzichè scritti e pensieri come fanno la posta e il

può veriﬁcarsi che una delle parti sia in uno Stato e l'altra

telegrafo, poco importa; imperocchè, ripetiamo, la trasmissione e I'udizione della voce non si fa naturalmente, ma
artiﬁcialmente; e il telefono, se può portare la voce a
destinazione, non può sopprimere le distanze ».

parte sia in un altro Stato, e, parlando a voce alta, posson
conchiudere un contratto, e questo contratto non può non

Adunque, secondo il Vidari, non può aversi un contratto

tani, pure si scambiano direttamente e immediatamente

fra presenti, senza che con la simultaneità di percezione
della domanda e della risposta si unisca la presenza ani-mo

per mezzo del telefono, le parole, la proposta e l'accetta-

ritenersi fra presenti; cosi del pari dee ritenersi fra presenti il contratto quando le parti, sebbene in luoghi lon-

zione, come se fossero anche materialmente vicine. Le

\

(1) Gabba, op. cit., pag. 160. Sono della stessa opinione:

(2) Il progetto di legge del 3 marzo 1905, destinato a com-

Bianchi F., I contratti per telefono (Supplemento agli Studi

pletare il codice civile svizzero (diritto delle obbligazioni e titolo

senesi, Bologna 1888); Meili, Das Telephonrecht, Leipzig 1885;

ﬁnale) nell‘art. 1019 aggiunge un capoverso che dispone: « Up

I'Unger in una lettera privata diretta al Gabba; Marghieri, opera

contratto conchiuso per telefono si reputa fatto tra presenti,

cit., …, 563; Porro, nel Monitore Tribunali, 1882, n. 3, e

quando essi 0 i loro mandatari ne hanno personalmente determinato i termini ».
(3) Op. e loc. citati.
(A) Op. cit., vol. …, n. 186 bis.

Giornale delle leggi, 1882, n. 45. Seguono invece l’opinione
contraria: Vidari, op. citata, vol. …, n. 2371 ; Norsa, Il telefono

e la legge (Annuario dell'Istituto lombardo di scienze e lettere,
xv, pag. 69, 391); Giorgi, op. cit., vol. …. n.186bis.

(5) Op. cit., pag. 28 dell'estratto.
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parti, che parlano mediante il telefono, posson essere pa—

l’esistenza dell'obbligazione ed è quella che fa dipendere

ragonate a due persone, le quali, attraverso d'una porta o

l’obbligazione da un avvenimento futuro e incerto; la condizione risolutiva riguarda la ﬁne o la risoluzione dell'obbligazione, ed e quella che, veriﬁcandosi, rimette le cose
nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non avesse
mai avuto luogo (2).

d‘un paravento che le nasconde, scambiano una conversazione, discutano o concludono un affare. Esse discutono

senza interruzione l’affare che trattano; le proposte vengono esaminate, modiﬁcate o accettate dall'altra parte,

ﬁnchè non si giunga a una conclusione che, appena pronunciata, e dall'altra parte percepita, e quindi si veriﬁca la
perfezione del contratto. Ebbene queste parti non si veggono, esse sono lontane; però ciò non toglie che il contratto

cosi conchiuso debba ritenersi fra presenti.
Nè si osservi dal Vidari che, in tali casi, non potendo

perfezionarsi il contratto in due luoghi diversi, bisognerebbe concludere che si faccia perfetto in nessun luogo,

La condizione risolutiva, al pari della sospensiva, deve
essere espressa dalle parti nella loro convenzione. Vi ha
però un caso in cui la legge sottintende la condizione risolutiva e questo e previsto dall'art. 1165, il quale cosi
dispone: « La condizione risolutiva è sempre sottintesa
nei contratti bilaterali per il casoin cui una delle parti non
soddisfaccia alla sua obbligazione. In questo caso il contratto

cosa questa assurda; giacchè in queste ipotesi il contratto

non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l‘altra

si deve intendere perfezionato nel luogo dove trovasi il pro-

all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di

ponente, a cui arriva, con l'udito e non con altro mezzo,

domandarne lo scioglimento,oltre il risarcimento dei danni
in ambidue i casi. La risoluzione del contratto deve do—
mandarsigiudizialmente, e può essere concessa al conve—
nuto una dilazione secondo le circostanze ».
L'ultima disposizione di quest’articolo ha fondamento
nell'equilà, humanmn est propter fortuitos casus dilationem

l'accettazione della sua proposta; e ciò per analogia di
quanto è disposto per i contratti fra lontani. Il Gabha (1),

invece, reputa aver il contratto inter praesentes la sua sede
piuttosto dove risiede l'accettante, che dove risiede il proponente, quando per ragioni di distanza fra le due sedi, vi
duecessità di preferirne una: ed egli viene a questa conclusione, perchè il criterio che si richiede è la differenza
tra causa ed effetto che intercede fra la proposta e l'accettazione a distanza che e causa della perfezione del contratto; a noi però non sembra accettabile tale opinione per
le ragioni suepresse.
CAPO V. — Dtvansa seecns Dl oanueazront.

accipi (3); essa è un equo temperamento inteso a miti-

gare gli effetti del patto commissorio tacito.
Invece il codice di commercio vieta espressamente al
giudice d'accordare tale dilazione permessa nell'art. 1165
del codice civile (4).

La ragione di questa diversità tra la legislazione civile e
quella commerciale si riscontra nei caratteri speciali delle
obbligazioni commerciali e nelle esigenze del commercio,
il quale vive e ﬁorisce della sicurezza degli impegni as-

39. Distinzione delle obbligazioni commerciali: si applicano generalmente, le regole del codice civile. — 40. Obbligazioni

sunti alle scadenze convenute. L'obbligazione commerciale
è essenzialmente girabile, a differenza di quella civile,

condizionali; condizione risolutiva sottintesa; divieto al giu-

che tende a individualizzarsi fra le persone dei primi

dice di accordare dilazioni. — lil. Obbligazioni a termine:
sua apposizione all'obbligazione che ne è priva e che non

può subito eseguirsi. — 42. Decadenza del beneﬁzio del
termine. — 43. Obbligazioni solidali: differenza fra il codice
civile e il codice di commercio; ragioni che la giustiﬁcano.
— M. Presunzione di solidarietà: prova contraria. —

45. Solidarietà fra i creditori. — 46. Presunzione di solidarietà estensibile anche ai ﬁdeiussori. — 47. Effetti dell‘obbligazione solidale. — 48. Solidarietà non estensibile
alla persona dei non commercianti, per gli atti che rispetto
ad essi non sono di commercio.

contraenti.
Negli affari commerciali i primitivi rapporti sono il fondamento di molteplici relazioni e sviluppi consecutivi. Soggiunge il Castagnola (5): « la speculazione mercantile ha
questa specialità, d’avere per causa efﬁciente una circolazione di valori destinati alla riproduzione: la natura stessa
del traffico importa che tutti gli atti e tutte le operazioni
che ne costituiscono il contenuto siano intrecciati e avvin-

ghiati insieme. La puntualità, la sicurezza e la celerità
sono caratteri essenziali del movimento del traffico, sono a

. 39. Le obbligazioni commerciali, al pari delle obbligauoni civili, si distinguono in obbligazioni condizionali, a

vicenda conseguenza l'una dell'altra. Le dilazioni accordate
intralcerebbero questo intrecciato e accelerato movimento ;

tempo determinato, alternative, solidali, divisibili e con

produrrebbero una serie inﬁnita di danni; aprirebbero il

clausole penali.

varco a numerosi regressi per domande d'indennità ». D'altra
parte, se si concedesse, anche in materia commerciale, la
facoltà d’accordare la dilazione, una tale facoltà potrebbe
esser fatale, perché potrebbe mettere uno dei contraenti nell'impossibilità di potere alla scadenza soddisfare le proprie

Le disposizioni del codice civile, che regolano e discipli-

nano queste diverse specie di obbligazioni, si applicano
generalmente alle obbligazioni commerciali, salvo alcune
modiﬁcazioni di cui ci occuperemo or ora.

40. L'art. 1157 del codice civile così dispone: « E con-

obbligazioni per mancanza di mezzi, se fosse costretto

(huonale l'obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione

ad attendere l'esecuzione del contratto da parte dell'altro
contraente (6).
Però insegna la Corte di cassazione di Firenze ('I) che

dipende da un avvenimento futuro ed incerto ». La condi-

Z'QUG. adunque, può riguardare tanto l'esistenza dell'obbligazione, quanto il suo scioglimento, ed essa si divide in

la disposizione dell'art. 42 del codice di commercio non

sospensiva e risolutiva. La condizione sospensiva riguarda

toglie al giudice la potestà di esaminare e giudicare se sia

(I) Op. cit., pag. 46.
(9) Art. 1158 codice civile.

(3) L. 36, Dig. de iudiciis, V, 1.
(4) Art. 42 cod. di commercio.

(5) Op. cit., Commento, art. 42, n. 388.
(6) Vidari, op. cit., vol. tu, 11. 2422.

('i) 16 giugno 1906, Ponticelli c. Coma? (Con:. commerciale.

1906, 350).
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o no di giustizia di pronunziare la risoluzione dei contratti. Cosi ragiona quel Supremo Collegio:

dempimento totale o Contravvenzione ai patti principali e

« Essi credono che nella specie, data la loro domanda,
bastasse questa a far ritenere la risoluzione come già pro-

fatti accessori e secondari, oppure quando vi sia semplice

nunziata, argomentando ciò dall'art. 42 cod. comm., dove
sta detto che il giudice non può nelle materie commerciali
accordare al convenuto alcuna dilazione per l'adempimento
delle proprie obbligazioni e nel caso attuale, essi soggiungono, siamo appunto in materia commerciale. E qui sta
l'errore, perciocchè, se è vero che nelle materie commer-

ciali il giudice non può accordare dilazione al convenuto,
non è altresì vero che in tema di condizione risolutiva la
funzione del giudice sia ristretta alla sola potestà di accordare una dilazione; questa potestà invece non è che una
irruzione secondaria, e si esercita dopo che il giudice abbia

già ritenuto che l'inadempimento esiste in fatto, e che per
le circostanze concomitanti sarebbe il caso di pronunziare

la risoluzione, ma nondimeno stima prudente di non pronunziarla, ed usa invece della facoltà d'accordare una di-

lazione, salvo a pronunziarla in seguito, se il convenuto
nemmeno nel termine concessoin adempia l’obbligo suo.

La prima e più importante funzione del giudice consiste
quindi in un dovere, quello di accertare nell'interesse della
giustizia (dovuta anche al convenuto), se l’inadempimento
si sia davvero veriﬁcato e se sia dipeso da colpa del convenuto soltanto 0 anche da colpa dell'attore eziandio, e se
in ogni caso vi siano a favore del convenuto delle circo—
stanze di riguardo, giacchè qualora vi sia stato anche con-

di sostanza; non già quando la contravvenzione riguardi
negligenza nell'adempimento dell'obbligazione (2).
E tuttora controversa nella dottrina la questione se in

materia commerciale l'inadempiente possa mettersi in regola con una tardiva esecuzione prima che sia dichiarato
risoluto il contratto su istanza dell'altra parte in virtù
della condizione risolutiva tacita. Il Vivante (3) sostiene la‘
negativa; il Bolafﬁo (4) invece ritiene l'affermativa. La
Cassazione di Firenze, con sentenza 29 febbraio 1908, Corsini e Meriggiani c. Prevost e Bocciarelli (5), ha seguito

l'opinione del Vivante.
« Sta bene, osserva la Corte ﬁorentina, che il contratto,
ﬁnchè non sia risoluto ministerio iudicis, esiste, ma esiste

violato, e appunto perché tale la parte adempiente può
chiederne lo scioglimento; ma sein tema di obbligazioni
civili può ritenersi, benchè anche in proposito la giurisprudenza nou sia appieno paciﬁca, che l'inadempiente possa
porsi in buon giorno ﬁno a tanto che il contratto non sia
dichiarato risolto dal giudice, non pare che ciò gli sia consentito nemmeno prima della domanda giudiziale di risolu-

zione, trattandosi di obbligazioni commerciali.
« E un argomento che appare decisivo, contro l'avviso

corso della colpa dell'attore, il giudice deve rigettare la

contrario, è questo: che davvero più che strano, si appalesa
assurdo, supporre che il legislatore abbia permesso all'inadempiente di rimettersi in termine di sua propria autorità
ed arbitrio ad eseguire la obbligazione che gli spettava,
mentre ciò non è assolutamente permesso di concedergli

domanda di risoluzione in base al principio che inadim-

allo stesso giudice ».

pienti non est adimplendmn, ed anche all'infuori di questa

41. Alle obbligazioni può apporsi un termine, il quale

colpa, la può altresì rigettare, quando vi siano a favore
del convenuto circostanze favorevoli, per le quali il giu-

in ciò differisce dalla condizione, .che, mentre questa tiene

dice lo creda scusabile, e stimi nel suo discreto arbitrio di

poter pure respingere la domanda stessa, dichiarando che
non sia il caso della risoluzione. Oltre di tutto questo poi,
quando la risoluzione si dovrebbe pronunziare, viene in di
più la facoltà della dilazione. Ora il codice di commercio
ha tolto al giudice la potestà d'accordare la dilazione, ma
lo ha dispensato dal dovere d‘esaminare se l'inadempimento
esista, e se, pur esistendo, sia o non di giustizia pronunziare la risoluzione del contratto.

« Sicchè non è vero che nelle materie commerciali basti
la domanda di risoluzione per far ritenere il contratto come

già risoluto. No. Altresì nelle materie commerciali il giudice deve compiere il dovere suo, e perciò la risoluzione
non può ritenersi come avvenuta,se prima egli non l'abbia
pronunziata,una volta che ha la facoltà di pronunziarla, o di
non pronunziarla, secondo che le circostanze richieggano ».
E in un senso analogo ﬁn dal 1902 si era pronunziata
la Corte di cassazione di Napoli nella sentenza del 21 luglio
1902, Dini e. Comune di Bari (1), con la quale decise
che la clausola risolutiva nei contratti bilaterali, anche in

materia commerciale, è applicabile solo quando vi sia ina(1) Giurispr. Ital., 1892, l, 1, 1097.
(2) La Corte d'app. di Milano, con sentenza 12 maggio 1899,
Ditta Gadda c. Berra (Cons. comm., 1899, 246), decideva che
l'inadempimento parziale di un'obbligazione (nella specie commerciale) ha il valore e gli effetti stessi di un inadempimento

totale, e basta quindi per dar luogo alla risoluzione del contratto
e all‘obbligo di risarcire i danni.
(3) Op. cit., tv, n. 1677.

in sospeso l'esistenza dell'obbligazione, quello invece non
inﬂuisce in alcun modo su tale esistenza, ma agisce sulla
esecuzione della contratta obbligazione, ritardandola ﬁno
al tempo stabilito (6). Però può accadere che dalle parti
non sia apposto alcun termine per l'esecuzione dell'obbli-

gazione; in questo caso la legge civile autorizza il giudice
a stabilire un termine, quando l'obbligazione non possa
subito eseguirsi per la sua qualità, o per il modo con cui
deve essere eseguita, o per il luogo convenuto per la sua
esecuzione (7). -

Il codice di commercio non contiene alcuna disposizione
al riguardo, e quindi anche per le obbligazioni commerciali bisogna ricorrere alla regola stabilita nell'art. 1173
del codice civile perchè l'art. 1° del codice di commercio
stabilisce che, ove non dispongono le leggi commerciali, o
in mancanza degli usi mercantili, si applica il diritto civile.
Il Castagnola (8) deplora che il nuovo codice di commercio non contenga alcuna disposizione al riguardo, e
osserva che il moderno codice di commercio spagnuolo (9)

ha riempito questa lacuna, disponendo che per la scadenza
delle obbligazioni a tempo indeterminato e necessaria la
costituzione in mora mediante interpellanza giudiziale o

(4) Temi Veneta, 1906, 609.
(5) Giurispr. Ital., 1908, l, 1, 423.
(6) Art. 1172 codice civile.

(7) Art. 1173 codice civile.

(8) Op. cit., Commento, art. 42-43, n. 388.

. _

(9) Vedi precedentemente capo u, n. 12. Analoga disposrzton6
contiene il codice di commercio messicano nell'articolo 83
(Id., n. 15).
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intimazione di notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con l’avvertenza però che la scadenza non possa

esser minore di giorni dieci dalla data della stipulazione;
e desidererebbe che quest'esempio fosse imitato, afﬁnchè
queste obbligazioni abbiano una pratica sanzione, che ne
assicuri prontamente l'esatto adempimento senza pericoli
d'indugi @ procrastinazioni. Però questa dilazione e voluta
dalla necessità stessa delle cose; epperò non è un favore
che si concede all'un contraente a danno dell'altro, ma è

una necessità che s'impone ad entrambi e che quindi si
deve ritenere pur da essi implicitamente consentita.
La disposizione dell’art. 42, precedentemente ricordato,
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cimento dell'obbligazione s'intende concesse al debitore
sotto la condizione risolutiva tacita che il suo stato econo—
mico non muti, in modo che il creditore possa mantenere
inalterata la sua ﬁducia nella solvibilità del debitore; l'ar-

ticolo 1176 non è che un corollario della norma contenuta
nell'art. 1165 del codice civile (2).

E a questo proposito ben dice il Bolaffio in una sua pregevole monografia (3):

« E se tale e il fondamento della disposizione, perchè si
applicherebbe al solo caso di obbligazione civile, e dovrebbe venire meno nel caso che si tratti di obbligazione

che vieta al giudice facoltà di accordare dilazioni, suppone

commerciale? Perchè si farebbe una distinzione dove la
legge nessuna distinzione ha voluto? Se mai, è nelle con-

un’obbligazione a cui fu posto un termine per l'esecuzione,

trattazioni commerciali che più rigida deve essere l'appli-

e quindi non può estendersi al caso in cui manca tale termine; giacchè in questo caso, il giudice, in mancanza

cazione di questo articolo, così richiedendo le esigenze del
credito, la rapidità e sicurezza delle operazioni mercantili,

delle parti, assegnando un termine, si sostituisce alle parti
stesse, ma non concede dilazione ai termini dell'art. 1165

cosi consigliando la nuova disposizione contenuta nell'articolo 42 del codice di commercio. Poichè, se l'art. 1176,

del codice civile. Al riguardo cosi si espresse la Corte di
cassazione di Palermo (1):
« Nè il termine accordato dal giudice, che per propria

come osservammo, non è che un'applicazione del principio
generale dell'art. 1165 del codice civile riguardo alla
condizione risolutiva tacita, e se il giudice commerciale
non può accordare dilazioni, è evidente il rigore con cui

indole è comminatorio e prorogabile, può cambiar natura,

come erroneamente in contrario ritenne la Corte di merito, in virtù della disposizione della legge contenuta nell'art. 42 del codice di commercio. Ninn dubbio che, nella
specie, si tratta di un'impresa di costruzioni, e perciò di

questi deve anche applicare la decadenza dal beneﬁcio del

termine se il debitore commerciante è divenuto insolvente.
La ragione della legge è la medesima. Identica, dunque,
deve esserne l'applicazione ».

ricorso, se tale divieto implichi sempre, 0 meno, la risolu—

Però, se non vi è dubbio che l'art. 1176 si applica anche
per le obbligazioni commerciali, vi ha discrepanza nel determinare lo stato d’insolvenza del debitore commerciante.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza del 28 di-

obbligazione commerciale; e va da se che nelle obbligazioni commerciali il giudice non possa accordare dilazioni.
Ma, a prescindere dal.punto di diritto, pur discusso dal
zione di diritto del contratto, certa cosa è che l'art. 42 pre-

cembre 1886, Fallita Ravenna c. Dina, anzato e altri (4)

suppone trattarsi di un'obbligazione commerciale, alla

afferma il principio che la disposizione dell'art. 1176 del

quale le parti abbiano apposto un termine per la sua esecuzione; se no, non si saprebbe comprendere il diritto

codice civile è generale e si applica quindi anche ai debiti

fatto al giudice di accordare dilazioni: donde quel diritto

produce l'effetto di rendere perentorio qualsiasi termine
pattuito dalle parti. Ma, se le parti emisero di designarlo,
ela qualità dell'obbligazione ed il modo onde deve essere
eseguita, lo rendono necessario, diviene indispensabile la

interferenza del giudice per designare quel termine, che
dalle parti venne omesso. E allora l'art. 42 non e più
applicabile, perchè manca il presupposto del suo dettato,

e se non lo è, all'impero della legge sottentra il potere del
giudice, il quale, nel designare quel termine, se non lo
dichiara espressamente perentorio, o sotto pena di decadenza, è semplicemente comminatorio e prorogabile, e
non può mai assumere il valore e l'effetto di una clausola

cambiari (5), così ragionando:
« Il portato dall'art. 1176 di render esigibile il credito
prima del termine ﬁssato per il pagamento, è una garanzia
accordata al creditore nei casi ivi determinati, ed è una

conseguenza della tacita condizione risolutiva di cui all'articolo 1165, in considerazione che il termine concesso dal

creditore al debitore ha per fondamento la ﬁducia nella sua
solvibilità, e che allorquando questo fondamento venga
meno, cessi l'effetto del termine. Questa disposizione,
perchè generale, va estesa a tutti i casi, peri quali non
sia diversamente e specialmente provveduto; deve quindi

ritenersi che contempli tanto il debitore commerciante
quanto il debitore non commerciante. Ciò è tanto più sicuro per l'origine del detto art. 1176 dall'art. 1188 del

risolutiva espressa ».
42. L'art. 1176 del codice civile dispone: « Il debitore

codice Napoleone, che accenna all'ipotesi di fallimento,

non può più reclamare il beneﬁzio del termine, se è dive-

più generica d'insolvenza, che comprende tanto il caso di
fallimento quanto quello di decozione, per non dar luogo

nuto non solvente, e se per fatto proprio ha diminuito le
cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele
promesse ».
Oramai non vi ha più dubbio che questa disposizione è
opplicabile anche al riguardo del debitore commerciante,

Identica essendo la ragione della legge: ubi eadem ratio,
ibi eadem legis dispositio; il termine accordato al soddisfa(1) 28 marzo 1900, Battaglia e Gatto Labruto c. Provincia

e Comune di Genova e Società elettrica Felix Singer e C. ( Foro
Ital., 1900, I, 555).
v (2) 3(ìgfr. De Filippis, Diritto civile italiano comparato,
: n-

.

locuzione questa alla quale il codice patrio sostituì quella
al dubbio che era sorto in Francia, se l'art. 1188 si applicasse anche al secondo caso.
« L'appellante, richiamando il disposto degli articoli
707, n. 2, 709, n. 1 ed ultimo alinea, 856, n. 4, 686,
n. 3, 886, 867, n. 3, e 804 del codice di commercio,

inteso a conservare l’attivo del fallimento e a mantenere
3) L'art. 1176 del codice civile nelle sue attinenza col diritto
commerciale, Milano, Rechiedei, 1887.
(4) Giurispr. Ital., 1887, Il, 192.

(5) Nello stesso senso si pronunziò la stessa Corte, 18 febbraio 1887, Da Zara e. Thomas (Giurispr. Ital., 1887, II, 190).
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l'eguaglianza tra i creditori, oppone che, se col mezzo di

non quando cessi di pagare i suoi debiti e cada cosi nello

citazioni e sentenze notiﬁcate provocate dopo la cessazione
dei pagamenti, come nella specie sottoposta, fosse lecito
acquistare nuovi diritti e privilegi a pregiudizio degli altri

stato di fallimento, che è il suo stato legale d'insolvenza.
Non comporta, infatti, l'interesse generale del commercio,
nè la natura della fortuna dei commercianti che contro di

creditori, si eluderebbero le regole stabilite dagli articoli

essi, come contro i debitori civili, si istituiscano indagini
giudiziarie sui mezzi della loro solvenza, poichè questa

suddetti. Quest'argomentazione non regge. III quein articoli si condannano gli atti, i pagamenti e le alienazioni, a

cui sia devenuto il debitore nelle epochee nelle circostanze
ivi indicate. Nel caso in termini non si tratta di alcuna di
quelle operazioni, ma dell'esperimento in giudizio di una
azione contro il debitore, che è concesso fino al giorno
della dichiarazione del fallimento.
« S'invoca l‘art. 701 del codice suddetto, secondo il
quale, per effetto della dichiarazione del fallimento, diven—

tano esigibili verso il fallito i debiti non iscaduti; e si
osserva che questa disposizione speciale esclude l'applicabilità dell'art. 1176 del codice civile a carico del debitore
commerciante. A cotale assunto resiste la considerazione
che il disposto dell'art. 701 suppone che sia stato dichiarato il fallimento, e che la domanda di questa dichiarazione è facoltativa, non già obbligatoria nel creditore; che,
d’altronde, il Rocca non poteva proporla, perché i di lui
crediti non erano scaduti, e perchè, sostiene, non hanno
causa commerciale. Se reggesse ciò che propugna il curatore del fallimento Ravenna, al creditore di un commerciante, nelle condizioni del Rocca, sarebbe chiusa la via a

cautelare i propri diritti, poichè mentre non potrebbe
chiedere la dichiarazione del fallimento del suo debitore,

gli sarebbe anco interdetto di proporre in giudizio la di
lui decadenza dal beneﬁzio del termine.
‘
« Nè giova l’obiettare che il fallimento si veriﬁca, non per
la dichiarazione del giudice, ma per la cessazione dei pagamenti, se la legge attribuisce a questi due fatti effetti
diversi circa alla sorte e consistenza degli atti che li hanno
preceduti e susseguiti.
« L’art. 1176 è applicabile anche ai crediti cambiarî.
Sia pure.che il termine nelle lettere di cambio si presuma
stipulato nell'interesse comune del debitore e del credi-

non consiste, come quella del debitore civile, nei soli beni
apparenti mobili ed immobili, ma eziandio, e talvolta prin—
cipalmente, nell'industria e nel credito personale, che

sfugge ad ogni indagine ed è la base ordinaria delle contrattazioni commerciali; l'importanza del credito personale

ètale e tanta nel commerciante che può facilmente avvenire che il suo passivo, liquidato oggi, ecceda l'attivo materiale, mentre domani l'esito felice di una o più operazioni da lui intraprese farà si che l'attivo ecceda di molto il
passivo; codeste operazioni verrebbero non solo disturbate,
ma fatte mancare dalle premature indagini e molestie giudiziarie che si permettesse di esercitare per un credito non
ancora scaduto, con pregiudizio gravissimo e possibile rovina del commerciante arrestato nel corso di affari, da cui

aveva ragione di attendere i mezzi per far fronte ai suoi
debiti. Queste e altre simili considerazioni, che appaiono

evidenti, se si rifletta all'andamento degli affari commerciali ed ai rapporti giornalieri tra i commercianti, non
consentono di applicare le stesse norme nel determinare lo

stato d‘insolvenza del debitore civilee del debitore commerciale, ed obbligano a ritenere il commerciante solvente
ﬁnchè non cessa di fare onore ai suoi impegni. D'ende
deriva l'altra differenza tra gli effetti dell'insolvenza del
debitore civile e quelli dell'insolvenza del debitore commer-

ciale; contro il primo si fa luogo a dichiarare la decadenza
dal beneﬁcio del termine e la condanna al pagamento del
debito in virtù della quale si acquista l'ipoteca giudiziale;
mentre contro l’altro si fa dichiarare il fallimento, eperciò
scaduti anche i debiti a termine, senza punto turbare con
ingiuste prefazioni l’ordine di parità fra tutti i creditori
personali dell'insolvente, ossia del fallito (art. 683, 684,
687, 688 e 701 codice di commercio) ».

tore, ma può questo rinunciarvi, come vi rinuncia, quando
ricorre al disposto del detto articolo nel caso d'insolvenza
del suo debitore. E l'art. 315 del codice di commercio,
attribuendo diritto al possessore di una cambiale di chie-

Questo ragionamento della Corte ﬁorentina non è rigorosamente giuridico. L'art. 1176 dice che, quando il debitore è divenuto insolvibile, lo si può far decadere dal bene-

dere, nei casi ivi avvisati, cauzione al traente e ai giranti,

la scadenza del debito, perchè le condizioni economiche del
debitore sono diverse e peggiori di quelle che erano al-

gli somministra un ulteriore e particolar mezzo di garanzia,
senza escludere quello generale dell'art. 1176 cod. civile ».
La Corte di cassazione di Firenze, invece (1), mentre
ritiene che l'art. 1176 è applicabile tanto per le obbligazioni civilì, come per quelle del commerciante, afferma

ﬁzio del termine, cioè si può far anticipare giudizialmente

lorchè il debito fu contratto. Ma, se il debitore commerciante non è insolvente se non quando cessa di pagare i
debiti scaduti, è chiaro che l'art. 1176 non gli si appliche-

rebbe mai, giacchè, per effetto della dichiarazione di falli-

però che lo stato legale d'insolvenza del debitore commer-

mento, che è la conseguenza della cessazione dei pagamenti,

ciante si ha quando cessa di pagare i suoi debiti e cade

nello stato di fallimento.
« Verissimo, dice quel Supremo Collegio, chel'art.1176,

i debiti s'intendono scaduti per legge (2). D'altra parte,
nessuna disposizione di legge obbliga il creditore di un
debitore commerciante a provocarne il fallimento onde

come regola generale di tutte le obbligazioni, investe del

farlo decadere dal beneﬁcio del termine; anzi vi sono del

pari così quelle del debitore civile, come quelle del commerciante. Ma questa regola, irrecusabile nella sua gene-

del suo debitore commerciante, quando cioè il credito è

ralità, vuol esser coordinata nella sua applicazione con le
altre che il legislatore ha speciﬁcamente dettato per le obbligazioni del commerciante; e principalmente fra queste
regole particolari sta quella, per la quale il codice di com-

mercio non reputa insolvente il debitore commerciante, se
(1) 7 luglio 1887, Fallimento Ravenna c. Rocca (Giurisprudenza Ital., 1887, I, 1, 449).

casi in cui il creditore non può far dichiarare il fallimento
per causa civile, giacchè tale facoltà non compete che al
creditore per obbligazione commerciale (3). In questa
ipotesi quindi il creditore. si troverebbe nella difficile posizione di non poter garantire il suo credito, domandandone
l’immediato pagamento.
(2) Art. 701 cod. di commercio.

(3) Art. 683 e 687 cod. di commercio.
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considerazioni desunte da principi razionali e dalla natura

dalla dichiarazione di fallimento, e questa diversità la rico-

giuridica del termine, che sono comuni tanto alle obbliga-

nosce lo stesso legislatore nell'art. 1919, n. 2 del codice
civile, la dove dispone che il ﬁdeiussore, anche prima di

zioni civili, quanto alle commerciali.
« Nè vale osservare che detta disposizione sia incompatibile con l'interesse generale del commercio, che non
comporta indagini prematuro. sulla solvenza dei commercianti, la quale dipende meno dai beni da loro posseduti,
che dall’industria e dal criterio personale che sfugge a
qualsiasi indagine.
« Imperocchè, messo da banda che al Pieragostini,
come si e detto, manca la qualità di commerciante, non

aver pagato, può agire contro il debitore, quando sia fallito
e si trovi in istato di non solvenza: l'insolvenza è lo stato
d‘impotenza a pagare, e la deﬁcienza nel patrimonio del
debitore di mezzi sufficienti a soddisfare le sue obbligazioni; in altri termini, non solvente e colui che ha un pas-

sivo superiore al suo attivo. Invece « la sospensiong dei pagamenti, in conseguenza della quale il commerciante è in
istato di fallimento, è cosa diversa dalla non solvenza: può

può disconoscersi che anche nel commerciante possa veri-

cessare, infatti, dal fare i pagamenti il debitore che abbia
un attivo superiore al passivo, e che non si trovi perciò
nello stato di non solvenza. Una deﬁcienza momentanea di
danaro, un incaglio qualunque può obbligare il commerciante a non far onore alla propria ﬁrma, mentre nel suo
patrimonio posson esser valori esuberanti per soddisfare
le contratte obbligazioni; erbette, esso è in stato di fallimento che può essere dichiarato, quantunque sia ancora

ﬁcarsi lo stato d‘insolvenza, e che, per quanto favore meriti l'interesse del commercio, la legge non può porre in

solvente, quantunque si trovi in condizioni tali da non de-

cadere dal beneﬁcio del termine a tenere dell'art. 1176
del codice civile. Viceversa, esso può trovarsi in condizioni di non solvibilità, per avere un passivo di molto superiore al suo attivo; eppure può non essere in stato di

fallimento per non aver sospeso i suoi pagamenti. Dunque
èehìaro che la non solvenza, di cui parla l'art. 1176 del
codice, non deve confondersi con la cessazione dei pagamenti che genera lo stato di fallimento » (1).
E questo concetto si va affermando ora, sia nella giuris-

non cale i principi razionali che han dettato la norma del-

l’art. 1176 codice civile in favore di qualunque creditore.
Spetta poi al giudice del merito attingere la sua convinzione mediante le prove consentite dalla legge sullo stato
d'insolvenza del commerciante. E vano poi invocare gli
art. 683, 684, 687, 688 e 701 codice di commercio,
poichè l’insolvenza è ben diversa dallo stato di fallimento,

e né la legge, nè la retta ragione possono consentire che,
veriﬁcatosi lo stato d'insolvenza, il creditore debba atten-

dere la cessazione dei pagamenti per provocare la dichia—
razione di fallimento, affine di rendere esigibile il suo
credito. Il provocare il fallimento è una pura facoltà del
creditore ed essa non esclude l'altra di avvalersi della
disposizione dell'art. 1176 codice civile.
« Non vi ha la violazione dell'art. 683 codice di commercio addotta col primo mezzo; poichè giustamente il

prudenza, sia nella dottrina.

tribunale distinse la non solvenza dal fallimento. E per

La Corte d'appello di Macerata, con sentenza del 12 agosto
1892, Bocci e. Cassa di risparmio di Camerino (2), scriveva al riguardo:
_
« Il codice di commercio ha disposizioni speciali, come
quelle dell'art. 683 e seguenti, ov'è detto che il commerciante, il quale cessa dal fare i pagamenti, è in istato di

vero, il fatto della cessazione dei pagamenti dei debiti
commerciali, che soltanto può dar luogo al fallimento, non
importa che non possa veriﬁcarsi anche lo stato d'insol—
venza anteriormente alla detta cessazione, per effetto del
disquilibrio patrimoniale, cioè dell'eccedenza più o meno

fallimento; ma il suddetto codice nei casi in esso contem-

plati si riporta al codice civile. L'art. 1176 è principalmente stabilito per la cessazione del termine, ove il debitore si ritrovi in istato d'insolvenza, e quindi sarebbe
applicabile anche verso il debitore commerciante, altri-

menti questi avrebbe il privilegio in confronto del debitore
civile se per lui si dovesse attendere la scadenza dell’obbli-

gazione prima di escuterlo ».
E recentemente la Corte di cassazione di Roma, con la

sentenza del 30 aprile 1895, Pier-agostini c. Bagolini (3),
ribadivan stesso principio, che lo stato d'insolvenza del
debitore commerciante e ben diverso dallo stato di falli-

considerevole del passivo sull'attivo ».

Riguardo alla dottrina, poi, si può dire che vi e una
solidarietà fra gli scrittori nell'ammettere questa tesi (4).
Il Bolaffio, nella citata monograﬁa, cosi scrive al riguardo:
« Assai spesso il commerciante sopperisce col credito
alla deﬁcienza del capitale. Egli, per questo riguardo, si
trova in condizione alquanto diversa dal privato non commerciante, il quale difﬁcilmente trova nel credito quella
efficace risorsa che consente al commerciante di superare
una crisi economica. Ma la possibilità che questi ha di
sopperire col credito alla mancanza di patrimonio, se può
essere argomento per una più cauta applicazione dell'arti-

garanzia concessa a qualunque creditore che si trovi in
diretta relazione giuridica col debitore ed è fondata su

colo 1176, non ne esclude tuttavia per massima generale
l’applicabilità. Il commerciante, che è chiamato in giudizio
per sentir pronunciare la propria decadenza dal beneﬁzio
del termine, potrà offrire la dimostrazione tranquillante
che i fatti addotti d'insolvenza sono allarmi paurosi ed infondati, o che il pericolo di disastro fu scongiurato od è
facilmente scongiurabile con le risorse del credito. La que-

… Ricci, Nota alla sentenza della Cassaz. di Firenze, 7 luglio
1887, Fallimento Ravenna e. Rocca (Giurispr. Ital., 1887,

Corsi, nella Legge, 1887, I, 293; Cuzzeri, nel Mon. Tribunali,
1887, 635; Vidari, nel Filangieri, 1887, II, 481 ; Errera, nel

l. 1, 454).

Diritto comm., 1888, 305; Brezzo, Revoca degli atti fraudo-

mento, e cosi ragionava:
« Non vi ha la violazione dell'art. 1176 codice civile,

addotta coi motivi primo, terzo e quinto del ricorso. Poiché
detto articolo, come si è dimostrato, costituisce una

(2) Cons. comm., 1893, 152.

(3) Giurispr. Ital., 1895, I, I, 925.
(4) Piccaroli, nella Giarispr., Torino, 1887, 473; Pagani,
nella Temi Veneta, 1887, 369, e nel Foro Ital., 1887, I, 595;
61 — Dmasro ITALIAN0, Vol. XVI.

lenti del debitore, pag. 513 e seguenti; Luciani, Delfallimenta,
n. 312, in nota; Patrioli, in questa Raccolta, alla voce Decozione, n. 33; Ramponi, nell‘Archivio giuridico, 1890, 355;

Castagnola. nell‘aa. cit., Commento, lib. I, tit. VI, a. 347.
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stione si aggira pertanto nel prendere a calcolo anche
questo elemento per apprezzare l’insolvenza del commerciante. Ciò che è diverso dalla rigida affermazione che la
sola effettiva cessazione dei pagamenti può togliere la

solidurn, et talis consuetudo et observantia attendi debet,
cum faciat ius... et huius modi consuetudo tamquam no-

ﬁducia dei creditori nel commerciante, anche allora che

agli insegnamenti della dottrina romana e dei suoi divulgatori, non poté mai svincolarsi da celeste tradizioni class1che: era principio in vigore nell'antico diritto romano
che l'obbligazione in solido non si presume, ma dev'essere
stipulata espressamente; epperò Ulpiano insegnava che
l'operazione fatta da parecchi armatori non induceva la
solidarietà: Si tamen per se plures navem exerceant pro-

questi realmente versa in stato d'insolvenza, perchè patrimonio e credito sono sfumati » (1 ).

43. L'art. 1188 del codice civile stabilisce che l’obbligazione solidale non si presume, ma dev'essere stipulata

espressamente, e soggiunge che questa regola non cessa,
fuorchè nei casi nei quali l’obbligazione in solido ha luogo
di diritto in forza della legge.
Il codice di commercio, invece, sanziona una regola
intieramente opposta, e nell'art. 40 stabilisce che nelle
obbligazioni commerciali i condebitori si presumono te-

torio non debet probari (3).
Invece il diritto civile, informato per molta parte ancora

portionibus exercilionis conveniuntur (4).

la stessa presunzione ha luogo per il ﬁdeiussore anche
non commerciante, il quale garantisce un'obbligazione

E questa presunzione di solidarietà in materia commerciale e legittimata da ragioni di giustizia e dall'interesse
del commercio; imperciocchè la solidarietà mentre da un
lato evita e sempliﬁca i giudizi, dall'altro aumenta le garanzie, accresce il credito personale e facilita la circola—
zione dei valori (5). Ond'è che elegantemente fu detto da

commerciale, ma che non si estende ai non commercianti

un preclaro scrittore (6) che nella solidarietà sta il prin-

per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di
commercio.

cipio protettore del credito commerciale. D'altronde e pur
conforme a giustizia che, quando più commercianti si associano in una speculazione, rispondano verso i terzi l'uno

nuti in solido, se non vi è convenzione contraria; che

Questo concetto d'indole cosi generale non è contenuto

in tutte le legislazioni. Il codice francese, per esempio, il
belga, Io spagnuolo e altri non hanno alcuna disposizione
analoga a quella italiana, mentre altri, comeil germanico,

per l'altro (7). '

Tale principio è tanto invalso nel diritto mercantile, che
è diventato oramai un assioma quasi incontrastato di di-

l’ungherese, lo svizzero, si uniformano al medesima con-

ritto; giacchè, come opportunamente scriveva il Mancini

cetto del codice italiano.
I codici dei singoli Stati italiani seguivano anch'essi
l'esempio del francese, e il principio non venne sanzionato
in Italia che col codice del 1865 nell‘art. 90.
Le ragioni che spiegano la diversità fra il diritto comune e il diritto commerciale vanno trovate nella tradizione e nei caratteri propri al traffico mercantile (2).
Non vi ha dubbio che nel medioevo, per gli istituti delle

nella sua Relazione (8), sarebbe sommamente pericoloso

società e del cambio, le persone, che per mezzo dei rela-

tivi contratti si obbligavano, assumevano una responsabilità solidale di fronte ai terzi. Da ciò si rileva come la
solidarietà si mostrò come un carattere particolare di quelle
obbligazioni, le quali per essenza loro richiedevano un
certo numero di coobbligati.
E questa presunzione di solidarietà risponde così utilmente alle abitudini e ai bisogni del commercio, che, anche
prima che le leggi la riconoscessero espressamente, i com-

in tali casi obbligare i terzi a ricercare e dimostrare qual
parte d'interesse l'uno e l'altro dei commercianti abbiano
nelle operazioni, e permettere che da tale indagine risulti
forse minimo e impercettibile l’interesse di colui, il cui
nome principalmente contribuì ad accreditare nel pubblico
interesse la serietà di un’impresa e la solidità degli obblighi per essa contratti, lasciando la parte maggiore di
responsabilità ad altri cointeressati oscuri ed insolvibili.
Laonde il sistema, contrario alla presunta solidarietà nelle
obbligazioni commerciali, estinguerebbe il credito, ed introdurrebbe nelle relazioni mercantili una differenza eStziale al commercio e al suo incremento ».

44. L'art. 40 stabilisce una presunzione di solidarietà,
e non già la solidarietà assoluta. La legge commerciale
offre parecchi esempi di solidarietà obbligatoria: per l'articolo 106, i soci in nome collettivo sono obbligati in so-

mercianti l'ammettevano e i tribunali la ritenevano obbli-

lido per le operazioni fatte in nome e per conto della

gatoria per i debitori. Epperò la Beta di Genova avvertiva

società sotto la ﬁrma da essa adottata della persona auto-

che la presunzione di solidarietà patius procedit ea: con-

rizzata all’amministrazione; per l'art. 256, i giranti sono

suetudine mercatoria, quam de iure: usu enim civitate
Gemme et quidem notorie receptum est, quod socii expendentes nomen in simul tenentur contmhentibus seca-m in

solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza; per l‘articolo 304,
l'obbligazione di mandatari commerciali è solidaria; per

(1) Il Bolaffioconfermò in seguito questa sua opinione nel
Castagnola, op. citata, Commento: Del fallimento, 1892, dove
nella nota 2 a pag. 30, n. 11, scrive fra l'altro: « Il creditore,

cupare eccessivamente la condizione degli altri creditori: anntutto perchè non devesi dimenticare che vigilantibnc iure sub-

che non è pagato, è libero o di procedere esecutivamente contro
il proprio debitore commerciante, o di farne aprire il fallimento

se il debito e commerciale. Può dunque esperire o i mezzi ordi—
nari di esecuzione, o quello straordinario del fallimento. Se invece
non ha ancora un credito esigibile, e può provare che il debitore
e divenuto non solvente, come può chiedere un sequestro con-

servativo (art. 924 cod. proc. civile), così può far decadere dal
termine il proprio debitore.
si tratta di un'obbligazione
merciante, signiﬁca privare
appunto dove maggiore può

Toglierin questa facoltà solo perchè
commerciale e di un debitore com—
il creditore di una tutela legale là
esserne il bisogno. Nè deve preoc—

veniunt: e perchè il tribunale di commercio, una volta accertato
che la non solvenza del debitore è conseguenza del suo dissesto
economico, può pronunziare d'ufﬁcio il fallimento ».
(2) Marghieri, op. cit., vol. II, 5 55.
(3) Decisione XLVI, n. 5.
(4) L. 4, Dig. de exercit. act., XIV, I.
.
(5) Langlois, Essai sur le cre'dit prive' (Revue de droit franca”
et étrange'r, tom. I).
(6) Pescatore, Logica del diritto, vol. I, parte 2“, XX…(7) Castagnola, op. cit., Commento, art:. 40, n. 383.

(8) Castagnola. ou. cit. Fonti e motivi, art. 40, 5 103-
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l'art. 368, se più sono i preponenti, ciascuno di essi e

citato art. 40, ha risoluto tacitamente la questione, nel

responsabile solidariamente.

senso che non si presume la solidarietà anche fra i credi—

Invece l'art._40, come abbiamo detto, ha un carattere

tori, in materia commerciale, ma deve essere espressa-

presuntivo; ed è una semplice presunzione iuris tantum,

mente pattuita. E, infatti, nel codice civile gli art.. 1184 e
1188 stabiliscono che la solidarietà fra creditori e debitori

che ammette la prova contraria: quindi può sempre il de-

bitore, che si vuole obbligato in solido, provare che, non
ostante la natura commerciale della propria obbligazione,
egli non è tenuto a pagare che la propria quota soltanto.
E questa prova il debitore potrà desumere o da qualsivoglia dichiarazione espressa nel contratto (nel qual caso gli
riuscirà molto più facile il proprio assunto se l'obbliga-

zione deriva da scrittura), o dalla natura e dal complesso
“dei rapporti conchiusi, sicchè si possa avere la certezza
che i condebitori non vollero obbligarsi solidalmente, o
dagli usi locali, dato che questi, tacendo il contratto, escludano qualsiasi presunzione di solidarietà. Allora, se il de-

bitore o i debitori riusciranno nella loro prova (la quale,
crediamo si possa costituire con tutti i mezzi permessi
dalle leggi commerciali), il creditore non potrà più agire
contro di essi con azione solidale (1).

45. Riguardo poi alla solidarietà tra i creditori, questa
ha luogo quando ciascun creditore ha diritto di chiedere il
pagamento dell’intiero credito, eil pagamento fatto ad una
di essi libera il debitore, ancorchè il beneﬁzio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori (2), e come

corollario di questo principio il debitore ha la scelta di
pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido quando
non siastato prevenuto da uno di essi con giudiziale
domanda (3).
La legge vuole che la solidarietà fra icreditori risulti
espressamente dal titolo. Tuttavia, insegna il Vidari (4),
non pare dubbio che essa possa risultare anche da stipu-

lazione verbale, eche si debba avere perdichiarata espressamente pur quando, anzichè dalla lettera del contratto,
risulti dalla giusta e necessaria interpretazione di questo,
desunta dalla natura e dal complesso dei rapporti contrattuali o dagli usi locali.
Però, di fronte alla disposizione dell'art. 40, non pare
che si possa accettare l’opinione del Vidari ; e difatti stabilisce questo articolo che nelle obbligazioni commerciali i
condebitori si presumono tenuti in solido; si presenta
quindi la questione se tale.presunzione di solidarietà si
estende anche ai creditori.
Al riguardo insegna il Giorgi (5) che l'obbligazione in
solido rispetto ai creditori è quasi al tutto fuori d'uso nella
materia civile: in commercio soltanto e dato di vederla
qualche volta realizzare. Anzi sorse in Francia, ed è oggi
potente una scuola, la quale vorrebbe che la solidarietà

dovesse presumersi sempre nella materia commerciale. A
questa si contrappone altra scuola d'autorevoli giurecon-

sulti che anche in materia commerciale ritengono applicabile la presunzione contraria come nelle materie civili;
però, siccome il codice di commercio francese & muto, la
diSputa difﬁcilmente si può risolvere rispetto alla legislanone francese. Invece il nostro codice di commercio, col

invece il codice di commercio presume la solidarietà solo
fra i creditori. Ora, se il legislatore, per derogare nelle
materie commerciali al principio secondo cui la solidarietà
non si presume nei rapporti fra più debitori, ha dovuto
espre'ssamente dichiararlo, lo avrebbe egualmente dichiarato ove avesse voluto derogare allo stesso principio nei
rapporti fra più creditori. Non avendolo fatto, dee rite-

nersi che tacitamente il nostro legislatore ha escluso la
presunzione di solidarietà nei rapporti fra più creditori (6).
In ogni caso, insegna la giurisprudenza (7), se con la
sentenza, in forza della quale si procede contro più individui, non fu emessa la condanna col vincolo solidale, non

può un tal vincolo pretendersi in base della legge che ritiene solidale l'obbligo di che trattasi. Alcuni scrittori
però (8) ritengono che la sentenza debba ritenersi in questo
caso solidaria; giacchè, secondo essi, allorchè il legislatore stabilisce la presunzione iuris, non fa distinzione al-

cuna e dee quindi questa presunzione applicarsi a qua—
lunque obbligazione, da qualunque titolo dipenda, sia pur
questa una decisione di giudice: la solidarietà non sancita
dalla sentenza verrebbe supplita dalla legge.
In verità noi siamo d'avviso che bisogni esaminare se
la condanna solidale fu chiesta o meno con l'atto introduttivo del giudizio. Se non fu chiesta con l'atto di citazione, e conseguentemente la sentenza omise la condanna
solidaria al pagamento, è da presumersi che l'attore abbia
tacitamente rinunziato alla solidarietà, e forse, appunto
perché la solidarietà e presuntiva, non ha voluto sottoporsi

ad eccezioni da parte dei condebitori, i quali avrebbero
potuto impugnare tale solidarietà; e quindi la condanna
emessa dalla sentenza non può ritenersi solidaria. Se, invece, la condanna solidale fu chiesta con l'atto di citazione,

e la sentenza, senz’alcun ragionamento, non contiene la
condanna solidaria, si potrebbe ritenere che la sentenza sia
eseguibile solidalmente, supplendo alla mancanza espressa
della sentenza la legge e la volontà del creditore col suo
atto di citazione.
46. Per il primo capoverso dell'art. 40, la solidarietà
si dee presumere, oltrechè fra i debitori principali, anche
fra il debitore principale e il suo ﬁdeiussore, contrariamente ai principi del diritto civile (9); e ciò, perchè, es-

sendo anche in questo caso due gli obbligati verso il creditore (quantunque in misura diversa, ﬁno a che non vi
abbia solidarietà), vi è la medesima ragione giuridica e di
convenienza mercantile per tenerli obbligati in solido.
Però, osserva il Vidari (10), anche qui si dee badare,

non già alla qualità delle persone dei condebitori, cioè se
siano o non siano commercianti, ma alla natura dell'obbligazione, che dev’essere commerciale. Quindi, se non

(7) Cass. Napoli, 30 agosto 1898, Gaetani e Vara c. Iamele

(i) Vidari, op. cit., vol. III, 11. 2408.
(2) Art. 1184 codice civile.
(3) Art. 1185 codice civile.

(Diritto e giurispr., XIV, 123); Cassaz. 'l'orino, 30 dicembre

(4) Op. cit., vol. III, n. 2410.
(5) Op. cit., vol. I, n. 90.
(_G) Ricci, Delle obbligazioni e dei contratti, n. 67, Torino,

limone Tip.-Editrice, 1892.

non si presume, ma dev'esser espressamente stipulata;

'

1899, De Micheli e Wassmutb c. Colombo (Giurispr. Italiana,
1900, I, 1, 235).
(8) Castagnola, op. cit., Commento, art. 40, n. 386.
(9) Art. 1907 codice civile.
(10) Op. cit., vol. III, n. 2411.
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ostante che i condebitori siano commercianti, l'obbligazione loro fosse civile, la presunzione di solidarietà non
sarebbe mai ammissibile neppure contro il ﬁdeiussore. Per
contrario: ove l’obbligazione principale fosse commerciale,
il ﬁdeiussore, quantunque non commerciante, si dovrebbe
egualmente presumere obbligato in solido.

47. Gli effetti delleobbligazioni solidali tanto fraidebitori,
quanto fra i ﬁdeiussori, sono regolati dalla legge comune.
Nei rapporti dei debitori si applicano generalmente
queste disposizioni:
1° Il creditore può rivolgersi contro qualunque con—
debitore, a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli
il beneﬁzio della divisione (1);

2° Le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne
altre simili contro gli altri debitori (2);
3° Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la
mora d’uno o più debitori in solido, gli altri condebitori
non restano liberati dall’obbligo di pagarne il prezzo, ma
non sono tenuti al risarcimento dei danni. Il creditore però
può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori per
colpa dei quali la cosa e perita o che erano in mora (3);
4° La domanda degli interessi proposta contro uno
dei debitori in solido fa decorrere gl'interessi riguardo a
tutti (4);

5° il debitore in solido convenuto dal creditore può
opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle

pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori(5);
6° Il creditore, che riceve separatamente la parte
d’uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza l'obbligazione in solido e i suoi diritti in generale, non rinunzia

che aveva il creditore contro il debitore (9). Se vi sono

più debitori principali obbligati in solido per lo stesso debito, il ﬁdeiussore, che ha fatto sicurtà per tutti, ha il re-

gresso contro ciascuno di loro per ripetere l'intera somma
pagata (10). Il ﬁdeiussore che ha pagato, non ha regresso

contro il debitore principale che abbia pagato anch'esso,
qualora il ﬁdeiussore non abbia avvertito il debitore del
fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore
per la ripetizione (11). Il ﬁdeiussore, anche prima d'aver
pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato: a) quando sia convenuto giudizialmente per il pagamento; b) quando il debitore sia' fallito e si trovi in istato
di non solvenza; e) quando il debitore siasi obbligato di
liberarlo dalla sicurlà in un tempo determinato, e questo
sia scaduto; d) quando il debito sia divenuto esigibile per
essere scaduto il termine convenuto per il pagamento;

e) al termine di dieci anni, quando l'obbligazione principale
non abbia un termine ﬁsso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non sia di tal natura da non potersi
estinguere prima d’un tempo determinato, come accade
riguardo alla tutela, e non vi sia convenzione in contrario (12).

48. La presunzione di solidarietà nell'art. 40 del codice
di commercio è oggettiva, nel senso che la qualità della
persona è intieramente indifferente: quello che decide è
la natura dell'obbligazione. E quindi l'ultima parte del
medesimo articolo dispone: « Essa (la presunzione) non
s’estende ai non commercianti per le contrattazioni che
rispetto ad essi non sono atti di commercio ».
.
Questa espressa dichiarazione fatta dal vigente codice si

rendeva necessaria, perchè, avendo il medesimo stabilito

all'obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.

un nuovo sistema per gli atti che sono commerciali per

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore
dall'obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo
una somma eguale alla sua parte, se la quietanza non

una parte e civili per l'altra, soggettando tutti i contraenti

dichiara che la riceve per la sua parte. Lo stesso ha luogo

per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori

indistintamente alla legge commerciale, era pur neces-

sario, con una esplicita disposizione, sottrarre a questa
presunta solidarietà coloro trai contraenti peri quali l'atto
avesse natura civile (13).

per la sua parte se questi non vi ha aderito o se non è

stata pronunziata una sentenza di condanna (6).
7° Gli atti, peri quali si può interrompere la pre-
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scrizione, se anche intimati ad uno dei condebitori in

49. Luogo del pagamento. — 50. Determinazione del prezzo.

solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi,
la interrompono pure contro gli altri condebitori e i loro
eredi (7). Però nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati

— 51. Mezzi per cui si può desumere il giusto prezzo.

non hanno efficacia rispetto agli altri (8).
Quanto agli effetti della ﬁdeiussione, anche in solido,

nei rapporti fra ﬁdeiussore e debitore garentito e fra più
ﬁdeiussori, e quantunque essa non dipenda che da legale
presunzione, si applicano le disposizioni contenute negli

— 52. Indicazione della moneta. — 53. Decorrenza degli
interessi.

49. Luogo del pagamento è quelle stabilito dai contraenti in modo espresso 0 tacito; in mancanza di designazione, il pagamento si dee fare al domicilio del debitore; questa disposizione contenuta nell’art. 1249 del

art. 1915 a 1920 del codice civile. Quindi il ﬁdeiussore

codice civile è d'indole generale e quindi applicabile anche
alle materie commerciali. Ed è di grande importanza
giuridica ﬁssare qual'è il luogo del pagamento, per de-

che ha pagato ha regresso contro il debitore principale,

terminare se il debitore è incorso in mora, con tutte le

ancorché non consapevole della prestata sicurtà. E tale
regresso ha luogo tanto per il capitale, quanto per gl'interessi e le spese, ed egli sottentra quindi in tutte le ragioni

conseguenze che ne derivano; per determinare su chi
devon ricaderei rischi del danaro viaggiante, per deter-

(1) Art. 1189 codice civile.

(2)
(3)
(4)
(5)

Art.
Art.
Art.
Art.

1190 id.
1191 id.
1192 id.
1193 id.

(6) Art. 1196 id.
(7) Art. 2125 e 2130 id.

minare la competenza nelle controversie commerciali; per

(8) Art. 916, capov. 3, cod. di commercio.
(9) Art. 1915 e 1916 codice civile.

(10)
(11)
(12)
(13)

Art. 1917
Art. 1918
Art. 1919
Relazione

id.
id.
id.
.
Mancini nel Castagnola, op. citata, Fonit €

motivi, art. 40, 5 103.
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determinare la legge con cui il pagamento va regolato
sia riguardo alla forma e ai termini come riguardo alla
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senta il giusto e vero valore d’una merce in un certo
tempo. Si ha, quindi, nei contratti commerciali, molto

Però le clausole contrattuali derogano quasi sempre al

maggior larghezza di facoltà concessa alle parti, giustiﬁcata dalle esigenze del commercio. Resta però fermo che

principio generale che il pagamento si debba fare al domicilio del debitore, e per lo più si stabilisce che il paga-

il prezzo dev'esser certo e determinato, per poter aversi

moneta (1).

mento deve eﬁettuarsi presso il creditore; cosi si pattuisce
nella vendita mediante clausole stampate nelle fatture,
nelle polizze d'assicurazione, nelle bancali di ﬁtto; in
altri casi è il codice di commercio che stabilisce il luogo
del pagamento: cosi per l'art. 955 il mandatario & tenuto
a spedire e consegnare il danaro che si appartiene al
mandante.
50. Nei contratti commerciali abitualmente le parti stabiliscono il prezzo e la moneta, con cui si deve estinguere

una vendita; solo le parti posson determinarlo in un
modo qualunque, ma questo dev'esser ﬁssato all'atto della
vendita, quindi non potrebbe ritenersi valida una vendita
commerciale, qualora i contraenti, mentre non determi-

nano il prezzo, manifestano invece la loro intenzione di
non stabilire il modo della sua determinazione e non si
riferiscono neppure a quello corrente, come se dichiarassero genericamente che il prezzo sarebbe quello che in
seguito verrebbe stabilito (3); cosi pure sarebbe invalida
una formola come « al prezzo che sarà oflerto », perchè non
il debito, come in sterline, in rubli, in dollari, in lire, in riferentesi a nulla che sia già determinabile e accettabile
oro, ecc. ; può però veriﬁcarsi che non sia determinato il ‘ in modo sicuro e positivo (4).
prezzo, oppure che la moneta indicata nel contratto non
Però in occasione della riforma del codice di commercio
ha corso legale o commerciale nel regno, o che il corso s’osservò che la determinazione del giusto prezzo 0 del
non tu espresso; in questi casi provvedono gli art. 38 e 39 prezzo corrente non occorre solo nei contratti di vendita,
del codice di commercio, i quali regolano queste diverse e quindi molto opportunamente nel progetto preliminare e
ipotesi.
poi nel deﬁnitivo si diede a tale articolo una maggiore
L'art. 96 del codice di commercio del 1865, sotto il estensione, e ragionevolmente fu trasferito dal titolo della
titolo della vendita, disponeva fra l'altro: « La vendita vendita, in cui si trovava, in quello che tratta delle obblicommerciale fatta per un prezzo non determinato nel con- gazioni in generale, dove l'art. 38 così dispone:
tratto è valida se le parti hanno convenuto un modo qua« Ogni qualvolta si dee determinare il giusto prezzo 0
lunque di determinarlo in appresso. La vendita fatta per il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti,
il giusto prezzo è pur valida, e s’intende convenuto per dei noli delle navi, dei premi d'assicurazione, dei corsi
prezzo il valore della cosa in comune commercio ».
dei cambî, degli efletti pubblici e dei titoli industriali,
Questa regola, come tante altre, non esisteva nei codici esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali
precedenti, e fu introdotta dal legislatore italiano in omaggio del luogo d’esecuzione del contratto, o, in mancanza,
alla pratica, la quale, adoperando la locuzione a « giusto da quelle del luogo più vicino o da ogni altra fonte di
prezzo e a prezzo corrente », si allontanò dalle disposizioni prova ».
contenute nel codice civile. E invero l’art. 1454 stabilisce,
Come vedesi, questa forma di determinazione del prezzo,
per norma generale, che il prezzo dev’essere determinato permessa per l'abolito codice al solo contratto di comprae speciﬁcato dalle parti, e in linea subordinata permette vendita, è estesa dal nuovo codice a ogni specie di con—
che esso può rimettersi all’arbitrio d’un terzo scelto dalle tratto commerciale. E riteniamo che l'indicazione degli
parti nell'atto di vendita, o anche posteriormente dalle atti fatta dal legislatore non è tassativa, e quindi la dispoparti d'accordo, purchè sia espresso nella convenzione, sizione contenuta nell'art. 38 è applicabile a qualunque
che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal specie di contratto commerciale.
pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del
51. Due sono i modi per cui si può desumere il giusto
domicilio, o della residenza d'una delle parti; in ultimo, prezzo.
Col primo esso si può desumere dalle liste di borsa o
quell'articolo concede che si possa altresi pattuire che il
prezzo sia quello risultante da una certa e determinata dalle mercuriali del luogo d'esecuzione del contratto, o, in
mercuriale.
mancanza, da quelle del luogo più vicino.
Il listino ufﬁciale d'ogni borsa è ﬁrmato giornalmente e
Quindi, mentre per la legge civile non è valida la vendita sei contraenti non ne abbiano determinato prima il comprende non solo il corso dei titoli del debito pubblico
prezzo 0 non ne abbiano rimessa la determinazione ad un dello Stato, ma anche quello dei titoli di società private
terzo; il diritto commerciale invece ritiene la validità fatta
per un prezzo non determinato nel contratto, purchè le

garentite dallo Stato, le cartelle di credito fondiario italiano, i titoli cambiarî.

parti abbiano convenuto un modo qualunque per determi-

Il prezzo delle mercuriali è giusto, perchè essoè il risul—_

narlo in appresso.
Ed è giusta e salutare questa deviazione, osserva il Vi-

tato, un medium di tutto il cumulo delle oﬁerte e delle richieste che su d'una determinata merce vengono presentate in un mercato. L'espressione « giusto prezzo» non si

dari (2); perchè, se la determinazione del prezzo e ele-

mento essenziale d’ogni vendita civile o commerciale, il
modo, tuttavia, per cui determinarlo, ha da essere più libero negli allari commerciali,i quali altrimenti si trove-

rebbero assai impacciati, se non potessero uscire dalle
strettoie della legge civile, e valersi d'un modo comodisSlm0, come è quello di cui stiamo dicendo, e che rappre(1) Vivante, op. cit., vol. tv, 11. 1544.
(2) Op. cit., vol. …, n. 2417.

riferisce quindi al valore intrinseco della merce, sibbene
a quello di mercato, epperò viene detto anche corrente.
Cosicché dicesi che una cosa è a buon prezzo 0 a caro

prezzo, non soltanto avendo riguardo al suo valore intrinseco e all’uso cui serve e all'interesse che anima il
contraente ad acquistarla, ma, e principalmente, al suo
(3) Castagnola, op. cit., Conimento, art. 38, n. 375.
(4) Marghieri, op. cit., vol. 11.5 55.
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valore di mercato, secondo che, cioè, il prezzo calcolato

nell'affare è inferiore, superiore o eguale al corrente (1).
Riguardo poi al secondo mezzo, il codice del 1865 all'art. 96, capov. 3°, stabiliva che, in mancanza di listini di

borsa o di mercuriali, il giusto prezzo si dovesse ﬁssare
per mezzo di perizia.
Però parve troppo limitativa questa disposizione, giacchè
vi sono molti altri mezzi, altrettanto sicuri, e certo più

facili e meno costosi, per determinare il giusto prezzo.
Epperò saviamente il nuovo codice di commercio ha ado—
perata la formola più generale « ogni altra fonte di prova »,
e quindi anche per mezzo di testimoni o per mezzo di pe—
rizia, lasciando al prudente criterio dell'Autorità giudiziaria scegliere il mezzo di prova (2), e tale prova può

desumersi anche dalle presunzioni (3).
In generale le liste di borsa e le mercuriali sono il
modo normale per determinare il giusto prezzo; solo
quando le medesime manchino, oppure la cosa di cui si
contratta, non facendo prezzo di mercato, non è in quelle

speciﬁcate, allora si fa capo agli altri mezzi di prova.
52. Il corrispettivo d'una merce venduta, d'un servizio
commerciale reso, è, generalmente parlando, il pagamento
mediante una quantità di moneta. La moneta è una merce
universalmente data e accettata come equivalente e misura
delle altre: essa però differisce dalle altre merci per la
sua destinazione, perchè nessuno si procaccia la moneta
per consumarla, ma tutti la cercano per scambiarla con
quei prodotti di cui sentono il bisogno; le altre merci

quindi sono destinate alla consumazione, mentre la moneta
è destinata alla circolazione: essa è uno strumento generale
di credito.
Il conio della moneta è atto che appartiene essenzialmente alla sovranità, la quale determina il corso legale,

ossia il valore nominale che rappresenta. La moneta che
portail conio ha quindi necessariamente un corso nominale, coattivo e forzato nello Stato; nessun creditore può,

in generale, esonerarsi dal ricevere in pagamento del suo
credito e al valore nominale quelle specie di moneta, che
hanno corso legale nel paese. Non vale però oltre i conﬁni
dello Stato, perchè il segno governativo che la caratterizza
non ha e non può avere autorità oltre quei limiti: invece
per le relazioni internazionali la moneta ha un valore di
cambio (4).

La moneta può esser metallica e cartacea. La moneta
metallica è costituita dal metalli nobili, oro e argento ;essa ha un valore nominalee un valore di cambio, secondo

la si considera quale misura del valore dei lavori prestati
e della cosa permutata, o quale merce; però il valore nominale non è sempre identico al valore reale.
Nelle società civili ﬁgurano come strumenti di circolazione anche la carta; ma fra i metalli e la carta vi ha una

(1) Marghieri, op. cit., vol. II, 5 55.
(2) La prova testimoniale per stabilire il prezzo corrente dei
generi coloniali non è ammissibile che quando sia accertata la
mancanza delle mercuriali (App. Genova, 5 marzo 1886: Eco di
giarispr., Genova, 1886, 257); Cass. Roma, 7 novembre 1903,
Branchini c. Ditta Viterbo e Ghiraldi (Cons. comm., 1901., 27).
(3) « Quando non si tratta di merci che abbiano un prezzo
desumibile dalle liste di borsa o dalle mercuriali, il giudice può
attingere, per determinarne il prezzo, ad ogni fonte di prova, non
escluse le presunzioni » (Cass. Roma, 20 agosto 1906, Pavisi

, e. Clerici; Cons, comm.. 1906, 298). La Corte di cassazione di

differenza grandissima, la stessa diﬂerenza che passa tra
un valore attuale presente e un valore futuro promesso;
la carta in tanto sostituisce il metallo, in quanto si ha
ﬁducia che quella carta si possa convertire in metallo
sempre che si voglia. Tutto adunque il valore della carta e
un valore di opinione; se si vive nella piena sicurezza di
poter cambiarla in moneta, ha lo stesso valore della moneta, e spesso ancora e più ricercata della stessa moneta
metallica, perchè la sua circolazione è più rapida, più
comoda, più sicura. Ma nessuno è obbligato a riceversi
queste carte in pagamento: tutti posson riﬁutarle, e se

nessuno le riﬁuta e tutti le accettano, è perchè tutti sono
sicuri che possono cambiarle in moneta metallica, soltanto
che le presentino alla banca di emissione e ad alcune
delle sue sedi: queste non sono carte monetale, comunque
siano carte che fanno ufﬁcio di moneta. Ma, se per forza

di legge queste carte o altre emesse direttamente dal Governo si agguagliano alla moneta metallica, e che tutti
abbiano la facoltà di darle e l'obbligo di accettarlo come
denaro contante, e che nessuno abbia il diritto di pretendere che siano convertite in moneta al solo presentarle,
in questo caso si ha la carta monetata, la quale esiste a

circolazione forzata (5). E evidente però che la moneta
estera non può avere corso forzoso.
Premesse queste brevi nozioni intorno alla moneta,

passiamo all'esame delle questioni che posson sollevarsi
nel campo giuridico: tali questioni posson sollevarsi relativamente al pagamento da farsi, tanto in moneta estera,
quanto in moneta nazionale.
Quando il contratto speciﬁca la moneta con cui deve
estinguersi il debito, bisogna esaminare se essa ha corso
legale o commerciale. Se la moneta ha corso legale, solo
con questa il debitore può e deve liberarsi, e la spesa dell’aggio necessario per provvedersi in tempo della moneta
starà a carico suo. Se poi la moneta non ha corso legale,
bisogna esaminare se essa abbia almeno un corso commerciale, e cioè se sia oggetto di quelle continue contrattazioni di piazza che si rilevano dal listino ufﬁciale della
borsa. Se esiste questo corso commerciale, il debitore deve

procurarsi la moneta necessaria per estinguere il debito;
in questo caso, poichè la moneta esiste sulla piazza, non

ha ragione di sottrarsi alla legge del contratto: il creditore
può riﬁutare la moneta legale e far condannare il debitore
al risarcimento dei danni (6).

Può accadere però che la moneta manchi di un corso
commerciale. Figuriamo un esempio, scrive “Castagnola (7):
Voi noleggiate una nave a Calcutta, a Odessa, a Liverpool,
a Barcellona, 0 a Rotterdam per Genova, e pattuite il nolo

che dovete pagare al porto di arrivo in rupie, in rubli, in
lire sterline, in pesetas, in ﬁorini di Olanda, nella moneta

cioè che ha corso nel luogo in cui stipulate il contratto di

Napoli, con sentenza 5 maggio 1899, Barducci e. Comune di
Caserta (Foro Ital., 1899, I, 754), ha pur deciso che gli atte-

stati rilasciati dai sindaci hanno valore probatorio per determinare
il prezzo dei generi per cui non esistono mercuriali (nella specie,
ﬁeno).
(d) Goldschmidt, Handbach des Handelsrechls, pag. 118.
1112; Castagnola, op. cit., Commento, art. 39, n. 377.
(5) Ciccone, Principi di economia politica, vol. ], cap. Vl.
Carta manciata, Napoli, Jovene, 1874.
(6) Vivante, op. cit., vol. tv, n. 1559.

(7) Castagnola,_op. cit., Commento, art. 39, n. 378.
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noleggio. Giunta la nave a Genova, voi non rinvenite presso
i cambiavalutc la specie pattuita. Potrete fare il pagamento
in moneta nazionale? ».
Questo caso è appunto prevedute e disciplinato dall'ar-
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moneta e non altra, deve a quella regola apportarsi eccezione, perchè non vi e ragione d'impedire una stipulazione
perfettamente lecita e al cui adempimento un creditore può
avere legittimo interesse. In tal caso, l’obbligo non è sola-

ticolo 39 del codice di commercio, il quale dispone che se

mente di dare, ma anche di fare, ponendosi a carico del

la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o
commerciale nel regno e se il corso non fu espresso, il

debitore, col suo consenso espresso, ogni diligenza, spesa
ed eventualità per procacciarsi la specie effettiva promessa.
Un tale fatto rende obbligato il creditore non di una quan-

pagamento può essere fatto con la moneta del paese,
secondoi] corso del cambio a vista nel giorno della scadenza
e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso

di cambio, secondo il corso della piazza più vicina. Questa
disposizione, osserva il Vivante (1), è piena di equità:
solleva il debitore da un obbligo la cui osservanza speciﬁca
non porterebbe un corrispondente vantaggio al creditore,
il quale sarebbe di regola più impacciato che favorito,
riscuotendo monete senza corso nel luogo ove si trova e
sarebbe costretto a rifare la spesa del loro rimpatrio.
- Il codice del 1865 conteneva la regola ora riferita in due
luoghi: nel titolo dedicato alle lettere di cambio (2) e in
quello dell'assicurazione (3). Siccome però tali disposizioni
poteano trovare applicazione anche agli altri contratti,
cosi la Commissione del 1869 stimò opportuno di trasformarle in una norma generale, e di collocarla nel titolo delle
obbligazioni commerciali in genere, imitando l'esempio del
codice germanico, che tratta di questo argomento nel titolo
dei contratti in generale (4).
La facoltà di operare il pagamento in moneta del paese,
nel modo suindicato dall'art. 39, si presume che sia stata

tacitamente convenuta tra le parti, quando si limitano

tità o somma di danaro, ma di una specie determinata,

deducendosi la moneta in contratto siccome una merce
qualsiasi della convenuta qualità. Non sussiste, adunque,
che, obbligandosi il debitore all'adempimento della promessa nei termini in cui consentì di farla, gli arrechi indebito aggravio ».
In proposito scrive rettamente il Marghieri(6)z « La
moneta può esser trattata in un contratto come misura di

valori e come merce. Soltanto nella prima ipotesi può
essere valida la deroga a quanto le parti stesse hanno stabilito rispetto alla specie con la quale dev'essere eseguito
il pagamento. L'interessante non è che questo sia compiuto
per mezzo d'una o di altra qualità di moneta, sibbene che
esso sia fatto ad estinzione o ad esecuzione del rapporto
obbligatorio. Ma nella seconda ipotesi, per contro, quando
il danaro è considerato come merce, cioè quale Obietto in

senso stretto del vincolo, il patto delle parti deve avere
piena efﬁcacia, in esso consistendo tutto il contenuto del
contratto ».

L'altra questione, come abbiamo detto, può sollevarsi
anche relativamente alla moneta nazionale.
Abbiamo precedentemente rilevato che la moneta car-

senz'altro ad indicare che il pagamento dovrà aver luogo in
moneta estera. Ma questa facoltà può essere esclusa, il creditore può avere interesse che il pagamento abbia luogo
nella specie pattuita, e allora le parti possono convenire
che il pagamento deve farsi con la moneta indicata. Il
legislatore ha dichiarato valido e lecito questo patto stabilendo nell'ultima parte dell'art. 39 « salvo se il contratto
porti la clausola « eflettivo » ad altra equivalente ». Questa
eccezione alla regola è stata, con molta opportunità, introdotta dal nuovo codice su esempio di parecchie leggi
forestiere.

forzoso, si possa riconoscere valido il patto che obbliga il

Però alcune Camere di commercio (Genova e Parma)

pagamento in moneta metallica per tutte le contrattazioni.

non approvarono quest'ultima riserva, giacché la difﬁcoltà
di procurarsi la specie di moneta effettiva indicata nel con—
tratto portasse indebito aggravio al debitore, senza corri—
spondente vantaggio al creditore. « Ma, notava il Mancini

Dopo il 1866 furon emessi molti pronunziati che dichiaravano la nullità di tale patto. Trascorsi alquanti anni, segui
come una reazione e molti tribunali, molte Corti di appello
e anche qualcuna di cassazione ne ritennero la validità.
Più tardi la giurisprudenza ritornò all’antica opinione ediven ne quasi un ius receptam l’inammissibilità del patto (8).
Però, sopraggiunta la legge del 30 aprile 1874, n. 1920,
sulla circolazione cartacea, la questione controversa ebbe
una soluzione legislativa, giacchè con l'art. 18 fu stabilito:

nella sua Relazione(5), l'osservazionefacilmentesi riconosce

erronea. Il legislatore accorda per regola generale al debitore la facoltà di pagare in moneta del paese secondo il corso
del cambio a vista nel giorno e nel luogo del pagamento,
quantunque nel contratto si trovi la indicazione di una

moneta diversa; ma dove non vi ha questa semplice indi—
caz10ne, bensì il patto espresso e speciale di doversi procu-

tacea può avere corso forzoso; essa, quindi, è intieramente

assimilata al danaro, è danaro, quantunque abbia un valore
ﬁttizio. Da ciò segue che, per regola generale, essendo la
legge sul corso forzoso di ordine pubblico, tutte le obbli-

gazioni emesse e pagabili nel regno possono dal debitore
essere eseguite pagando in carta, ancorchè stipulate quando
la legge non ancora era in vigore, 0 con la clausola speci—
ﬁcante che il pagamento dee farsi in moneta metallica (7).
Non e questo il luogo di esaminare, se, durante il corso

« La stipulazione di pagamento in moneta metallica sarà

rare e somministrare al creditore una specie eflettiva di

eﬂicace soltanto per le cambiali (lettere di cambio), come
purei biglietti all'ordine fra commercianti, e per cause

(1) Op. cit., vol. IV, n.1560.
(9) «Art. 228. La lettera di cambio deve esser pagata con la
moneta in essa indicata. Se la moneta indicata non ha corso le—

in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione
della polizza ».
(4) Relazione Mancini nel.Castagnola, op. cit., Fonti e motivi,

Gale o commerciale nel regno, e se il caso non fu espresso nella

art. 39, 5 102.

lettera di cambio, il pagamento si fa in moneta del paese al corso
de' E'_°l'n0 della scadenza e del luogo del pagamento, e qualora

(5) Op. e loc. cit. nota precedente.
(6) Op. cit., vol. II, 556.

Non vx sua corso di cambio, al corso della piazza più vicina ».
, (3) « Art. 452. Le cose, il cui prezzo & dedotto nel contratto
lll moneta straniera, sono valutate al prezzo che ha la medesima

(8) Quarta, Commento alla legge sulla circolazione cartacea

(7) Marghieri, op. cit., vol. II, 5 56.
30 aprile 1874 (Raccolta di leggi speciali, 4*. serie, pag. 276).
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commerciali, per i conti correnti e per i depositi presso le
banche e le casse di risparmio ». In tal modo la validità
del patto, col quale si stabilisce che i pagamenti debbono

Benchè le due regole siano apparentemente diverse,
pure entrambe muovono dagli stessi concetti. Una circo-

essere fatti in moneta metallica, fu riconosciuta limitata-

del diritto civile: la produttività dei frutti e altri proventi.
Non dunque la natura del contratto, nè le condizioni che

mente alle sole cambiali, ai conti e ai depositi presso le
banche e casse di risparmio, e fu esclusa da ogni altra
specie di contrattazione.
Sarebbe però desiderabile ammettere la validità di questo
patto per ogni specie di contratti. Rimanendo nei limiti
tracciati dal citato art. 18 della legge 30 aprile 1874, si
forma un ostacolo alla costituzione delle società con azioni
in oro e all’emissione di obbligazioni in moneta metallica.
Quindi le società, le quali potrebbero fare assegnamento sopra una larga sottoscrizione all‘estero, in caso
di corso forzato, o dovrebbero rinunziare al progetto di
costituirsi e di emettere obbligazioni, oppure dovrebbero
fare affidamento che il mercato se ne rimetta alla loro
fede (1).

stanza e prevalente, ed è quella che giustiﬁca la massima

accompagnano questo, nè la consegna, sibbene il fatto che

il compratore ricavi un utile, quando ancora non ha pagato
il prezzo della cosa che ha acquistato. Ora, se nel campo del
diritto comune, questo particolare effetto, che una cosa può
produrre, è sembrato al legislatore doverlo cogliere relativamente alla sola compra-vendita, nel campo del diritto
commerciale, esso è comune a qualsiasi rapporto giuridico;
in questo senso, che un contratto commerciale mira essen-

zialmente a un guadagno, che le somme di danaro, a qualsiasi titolo dovute, rappresentano un valore che deve recare
proﬁtto a chi vi ha diritto, e che, conseguentemente, è

inutile ricercare il titolo in virtù del quale si deve, vale a

dire la causa dell'obbligazione e l’obbligazione in sè stessa,

Questi gravi inconvenienti non sfuggirono al Ministero

l'unica cosa che interessi essendo questa, che una somma

dell'Industria e del Commercio, il quale mise allo studio il
quesito se non convenissc estendere la convalidazione del
patto del pagamento in valuta metallica ad ogni specie di
contratto, e, con la circolare del 4 marzo 1880, provocò

sia dovuta e che essa non sia stata pagata (3).
E tali interessi sono dovuti di pieno diritto anche da chi,
pur non essendo commerciante, contragga un'obbligazione

l'avviso delle Camere di commercio, delle banche di emis—

sione e dei principali istituti di credito e di risparmio.
53. Per l'art. 41 del codice di commercio i debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producono
interessi di pieno diritto. Questa disposizione sanziona il
principio scritto nell’art. 1231 del codice civile, che gli
interessi rappresentano i danni derivanti dal ritardo nello
adempimento dell’obbligazione; con questa differenza però,
che, mentre in materia civile occorre che il debitore sia

costituito in mora, in materia commerciale, ove vige il principio che per il commerciante il tempo e moneta, vige anche
la presunzione che le somme in mano del commerciante
cominciano a fruttare dal momento in cui entrano nella
sua cassa, e quindi gli interessi sono dovuti di pieno diritto
senza mestieri della costituzione in mora; purchè trattisi

di debito commerciale, liquido ed esigibile, esso produce
di pieno diritto interessi. E, difatti, come osserva la Corte

di cassazione di Torino (2), « il capitale e uno dei principali
fattori della produzione e in commercio è la molla più
potente del suo movimento. Sorto un capitale con la liquidazione, gli interessi decorrono necessariamente su di esso
siccome quelli che servono alla riproduzione di un capitale

nuovo. Per chi deve e non offre di pagare, o nel caso di
riﬁuto, non deposita, la decorrenza dell'interesse è il rappresentativo del lucro che percepisce dall’impiego, a
proprio vantaggio, del capitale che spetta al suo creditore
cui potrebbe egualmente proﬁttare ».
Questa regola, che è comune a qualsiasi specie di obbli-

gazione commerciale, trova il suo riscontro solamente nel
contratto di compra-vendita in materia civile, in cui e stabilito che, in mancanza di convenzione speciale, il compra—

verso un commerciante per somministrazioni di merci,

senza che occorra che il creditore ne richiegga il pagamento al domicilio del debitore. Infatti l’art. 54 dispone
che, se un atto e commerciale per una delle parti, tutti i
contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge
commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le
persone dei commercianti e salve le disposizioni contrario
alla legge. Ora la disposizione dell'art. 41 non si riferisce

soltanto alle persone dei commercianti ma regola gli effetti
dell'obbligazione commerciale, e quindi è applicabile anche
all'obbligato, che, vincolandosi, non fece atto di commercio.
In questo senso ha deciso la Cassazione di Torino (4) col
seguente ragionamento:

« Infatti quest'articolo dispone che, se un atto e commerciale per una delle parti, tutti icontraenti sono per
ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè
alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti e salve le disposizioni contrarie della legge.
« E poiché il citato art. 41 non contiene una disposi-

zione che riguardi soltanto le persone dei commercianti,
e nessuna legge stabilisce per i non commercianti norma
() prescrizione alcuna contraria, non vi e ragione per cui

non debba farsi applicazione alla specie in esame del disposto
di detto art. 41.
…
« Invano si obietta che quest'articolo parla di debiti
commerciali, cche tali devono intendersi quelli che si rife-

riscono alla persona degli stessi commercianti; perchèlla
legge non fa questa limitazione. La disposizione e generica
e si applica ad ogni classe di cittadini. Se cosi non fosse.
il legislatore si sarebbe servito di altre espressioni relative

alle persone stesse dei commercianti, e non già di quelle
che evidentemente accennano all’oggetto del debito.

tore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento

« Laonde è manifesto che, ove il medesimo derivi da un

del prezzo, ancorché non sia in mora, se la cosa venduta
e consegnata produca frutti e altri proventi (art. 1509 del

contratto che abbia avuto uno scopo commerciale anche
per una sola delle parti, il credito relativo debba produrre
interessi di pieno diritto.

codice civile).
(1) Quarta, op. cit., pag. 278.
(2) 27 ottobre 1891, Bellia e. Società di risanamento (Giurisprudenza Ital., 1892, I, 1, 409).
(3) Marghieri,lop. cit., vol. n, g 57.

(4) 14 dicembre 1888, Villata c. Isnardon (Ginzispr- Ita-'
liana, 1889, I, 1, 228); 31 dicembre 1894, Comune di A5”

e. Medici (Temi Gen., 1895,_319).
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zione dell’art. 41 ai soli commercianti, o avesse voluto
escludere quei debiti che, rispetto alle persone dei debitori,

Banca d'Italia (2), riteneva che nella disposizione dell'ar—
colo 41 bisogna fare la distinzione fra la mora debendi e la
mora accipiendi; dappoichè, « se non fu mai dubitato che

avessero un carattere puramente civile, lo avrebbe fatto;

l'art. 41 si riferisce alla prima, al ritardo, cioè, del debitore

nello stesso modo come poco prima, ossia nell'art. 40, si

nel pagare, parve, all'opposto, perﬁno superflua, una speciale disposizione per stabilire che non potesse riguardare

espresse circa la solidarietà nelle obbligazioni commerciali,
statuendo che la presunzione della solidarietà, che ha luogo

la seconda, cioè il ritardo del creditore nel riscuotere;

fra i condebitori, se non vi è convenzione contraria, e per
il ﬁdeiussore anche non commerciante che garantisce una

essendo manifesto che se ogni mora implica un ritardo,
non ogni ritardo costituisce la mora; e ad integrare il
concetto della medesima occorre la concorrenza del danno

obbligazione commerciale, non si estende ai non commer-

cianti, per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono
atti di commercio.
« Finalmente non sussiste cheil legislatore, col disporre
che i debiti commerciali liquidi ed esigibili producono inte—
ressi di pieno diritto, abbia voluto escludere i crediti dei

del creditore e della colpa del debitore, senza di che può

solo aversi un ritardo, ma non la mora ».

Però la Corte d'appello di Roma, in grado di rinvio dalla
Cassazione, con la sentenza del 5 marzo 1898 (3), andò in

commercianti della natura di quelli in esame.

diverso avviso, e giova qui riportare l'intiero ragionamento
di questa sentenza:

« L'espressione « debiti liquidi ed esigibili » è correlativa all’altra di « crediti », appunto perché sono questi che

si sostiene in questa sede di rinvio dalla difesa della Riu-

« Si assume nei tre percorsi stadi.giurisdizionali, come

si liquidano e si esigono dal creditore e si pagano dal debi-

nione adriatica di sicurtà, che, atteso il fatto contestato

tore. Dall'uso, pertanto, d'una parola piuttosto che di
un’altra, non può trarsi alcun argomento nel favore dello

sovra riferito, lo si deduce eziandio dai lavori preparatori del

dell'esistenza di opposizioni, notiﬁche di cessioni e sequestri,
la sua mandante fu posta per fatto del creditore nella necessità di non poter soddisfare la sua obbligazione, ma di
dovere invece attendere la pronunzia del magistrato sulla
spettanza della somma dovuta e ciò sotto pericolo di pagare

codice di commercio, che gli stessi art. 54 e 41 illustra-

due volte; che codesto stato di cose costituì la debitrice

rono nel senso delle sovra esposte considerazioni ».

non già nella mora debendi, ma bensi nella mora accipiendi,
nella quale non possono essere dovuti interessi moratori
per non trovarsi in colpa la Riunione adriatica debitrice.

assunto del ricorrente.

« Che tale debba essere l'interpretazione dell'art. 41

La Cassazione di Roma però, con la sentenza del 20 aprile
1901, Comune di Roma e. Zechocke e Terrier (1), decise

che gli interessi sono dovuti secondo la ragione commerciale anche se l'obbligazione deriva da un atto commerciale
per una sola delle parti. « Infatti, dice il Supremo Collegio, e testo espresso di legge racchiuso nell'articolo 54
del codice commerciale: che se l'atto e commerciale per
una sola delle parti, tutti i contraenti sono soggetti alla
legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano
le persone dei commercianti e salve le disposizioni contrarie della legge; e poichè, per gli atti di tal natura, la

vare che il legislatore italiano ha largamente disciplinata
la materia degli interessi moratori. Quando l'obbligazione
ha per oggetto una somma di danaro ed il debitore viene

« Si sostiene, invece, dalle parti avverse, che nelle ma—

terie commerciali non possa invocarsi codesta distinzione,
perchè gli interessi commerciali decorrono ipso iure dal
giorno in cui il debito diviene liquido ed esigibile nei

rapporti del debitore.
« Che tra le due cozzanti opinioni sia opportuno osser-

legge non ha fatto, quanto alla misura degli interessi,

costituito in mora, da quel giorno sono dovuti gli interessi

alcuna eccezione, riesce agevole il vedere che quando il
ricorso, poggiandosi sull'art. 41 di detto codice così concepito: « I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme
« di denaro producono interessi di pieno diritto », cerca in-

legali che diconsi moratori.
« La mora viene poi deﬁnita dalla scuola: il ritardo
colpevole del debitore nell’adempiere la sua obbligazione.
Nella nozione della mora sono invisceratì due distinti con-

ferirne che il debito allora soltanto e commerciale, quando

cetti, cioè la colpa del debitore e il danno del creditore, di

il debitore sia commerciante, non solo aggiunge alla parola
della legge ciò che questa non dice, ma afferma cosa che

guisa che gli effetti della mora e quindi il pagamento degli

contrasta apertamente col principio consacrato nel suindi-

si possono invocare solo quando si versa in un ritardo

cato art. 54, che il legislatore trovò giusto di stabilire nel
fine di far cessare il grave sconcio cui dava luogo l'art. 91

imputabile al debitore, accompagnato da una presunzione
di colpa.
« A codesti principî vedesi informata la disposizione

del codice commerciale del 1865, secondo il quale, quando

il contratto era commerciale per uno solo dei contraenti e
non commerciale per l'altro, le obbligazioni che ne nascevano andavano regolate dalla legge commerciale o civile,
avuto riguardo alla persona del convenuto ».
Si è fatta altresì la questione se il debitore commerciante
sia tenuto al pagamento degli interessi sul suo debito
quando vi sia incertezza sulla persona a cui si deve pagare,
Oppure quando si trova nell'impossibilità di pagare non per

interessi moratori, decorribili dalla costituzione in mora,

dell'art. 1226 cod. civile, da cui si attinge che nelle obbli-

gazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, il
debitore non è tenuto al pagamento degli interessi moratori, quando in conseguenza di una forza maggiore o d’un

caso fortuito venne impedito di eseguire la sua obbligazione. In tal caso, non essendovi colpevole ritardo, non
vanno dovuti interessi moratori.

sua colpa.
La Cassazione di Roma, con la sentenza del 15 giugno

« E a codesti interessi moratori si riferisce la distinzione
tra mare debendi e mora accipiendi, per dedurre che in
questa, non essendovi colpevole ritardo da parte del debi-

1897, Riunione adriatica di assicurazione c. Bianchi e

tore, ma dipendendo tale ritardo dal fatto del creditore

(1) Giurispr. Ital., 1901, l, 1, 689.
(9) Giarispr. Ital., 1897, i, i, 893.

(3) Giurispr. Ital., 1898, I, 2, 215.
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che ha posto il debitore nella necessità di attendere la pro—
nunzia del magistrato per sapere a chi va dovuto il pagamento dell'obbligazione, non si possano pretendere interessi moratori sino a che l'obbligazione stessa non diviene
esigibile per parte del creditore.
« Che però, oltre gli interessi moratori cosi disciplinati,

codice civile, muovendo dal principio economico che il
danaro nelle mani del commerciante frutta danaro.
« Che, codesti principî premessi, sia facile vederne 'le

altri ne riconosce il patrio legislatore. Con l’articolo 1509

assicurazione dovuto dalla Riunione adriatica di sicurtà.
Come interessi commerciali non sono moratori, e quindi

cod. civile vien posto a carico del compratore l'obbligo del
pagamento degli interessi sino al giorno della soddisfazione
del prezzo, ancorché non sia in mora il compratore, se la
cosa venduta e consegnata produce frutti. In codesto e in
altri casi raffigurati negli articoli 1397 e 1755 cod. civile
si riconosce dalla scuola e dalla giurisprudenza riprodotta

conseguenze nella causa in esame. Non e controverso tra
le parti che gli interessi in controversia siano commerciali,
perchè dipendenti da un debito commerciale, il premio di

dovuti dal giorno in cui il debito commerciale, cioè il

premio di assicurazione, divenne liquido ed esigibile, cioè
dal 28 dicembre 1894.
« Nè può giovare alla Riunione adriatica l'eccepire che
a lei fu impedito per fatto del venditore il pagamento del

la teoria degli interessi compensativi o corrispettivi, la cui
decorrenza si effettua indipendentemente dalla costituzione

debito, come l'invocare la distinzione tra la mora debendi
e la mora accipiendi, per inferirne che in questa, non

in mora e da ogni colpevole ritardo del debitore nell'esecuzione dell'obbligazione, fondandosi invece sul principio
che a niuno sia dato arricchirsi col danno altrui.
« Che, premessa codesta distinzione tra gli interessi
moratori e quelli compensativi o corrispettivi, tutta la controversia della causa in esame si riduce al tema di sapere
se gli interessi commerciali, di cui e parola nell'art. 41
del codice di commercio, e che vanno dovuti dal giorno in
cui il debito commerciale diventa liquido ed esigibile, sieno
d'indole moratori o compensativi, distinzione questa dalla
quale discendono conseguenze affatto diverse, come si è
detto. Fondamento dei primi èla mora del debitore, e quindi
il colpevole ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione". Fonda—
mento dei compensativiè di evitare l'indebito arricchimento.
« Che, procedendo in questa disamina, torna opportuno
ricordare che la disposizione del suddetto art. 41 del codice

essendovi colpa del debitore, non possa essere tenuto al
pagamento degli interessi. Codesta distinzione riferibile
agli interessi moratori, perchè dovuti indi alla costituzione
in mora e per il colpevole ritardo del debitore, riesce inapplicabile agli interessi commerciali. E riferibiletale distin—
zione agli interessi moratori, perchè questi essendo dovuti
indi alla costituzione in mora e per il colpevole ritardo del

di commercio vigente è affatto nuova, perchè non riprodotta
dai codici precedenti, ma attinta dal codice germanico. Essa

dispone cosi: « I debiti commerciali liquidi ed esigibili di
« somme di danaro producono interessi di pieno diritto ».
« ll Mancini, nel progetto ministeriale del vigente codice
da esso presentato, all’art. 40, corrispondente al 41 del
codice attuale, riferiva cosi:

debitore, tali estremi non concorrono, allorchè la mora

dipende dal fatto del creditore, che pone il debitore nella
impossibilità di soddisfare la sua obbligazione. E inapplicabile poi ai commerciali, perchè i compensativi decorrono
ipso iure, e sono fondati sul principio economico, giova

ripeterlo, che il danaro nelle mani del commerciante frutta
danaro.
« Che molto meno possa giovare alla Società di assicu-

razione l’invocare il testo dell'art. 41 del codice di commercio per inferirne che in esso si parla' di debito commerciale liquido ed esigibile, e che tale esigibilità, che la
legge pone a condizione per la decorrenza degli interessi,
non potrebbe ravvisarsi nel caso in esame, in cui non sapendosi la spettanza del credito tra più creditori e doven-

dosi su di ciò attendere la pronunzia del magistrato, che
indicasse a chi il debito fosse dovuto, questo per necessità

« La disposizione contenuta in quest'articolo è una
« deroga alle regole del diritto civile: essa e desunta dal« l’art. 289 del codice germanico, e dispone contrariamente

di cose era divenuto inesigibile.

« alle regole del diritto comune (art. 1231 cod. civile) che
« i debiti commerciali liquidi ed esigibili producono inte« ressi di pieno diritto; imperocchè per il commerciante

parte del debitore e si ignori la persona certa del creditore,
il debito diviene inesigibile, imperocchè in tal caso il de-

« cominciano a fruttare sino dal momento che entrano
« nella sua cassa ».
« Che dal trascritto brano dei lavori preparatori sul
codice vigente si desume chiara la mens legis, il principio
razionale che informa la disposizione dell'art. 41 di sopra

degli interessi, può adire il magistrato e farsi autorizzare
al deposito della somma dovuta. Adunque, pur essendo
incerta la persona del creditore, non è per questo che il
debito diviene inesigibile.
« Ma checchè sia di codesta ragione, havvene altra che
tronca ogni dubbio. Quando il legislatore richiede per lil
decorrenza degli interessi commerciali la condizione che il
debito sia liquido ed esigibile, intende parlare dell'esigibilità del debito nei riguardi del debitore, accennando

trascritta. Il legislatore, partendo dal concetto economico

che il danaro in commercio non rimane mai infruttifero,

ma si trova sempre in perenne attività di circolazione e di
produzione, sanciva che, trattandosi di debiti commerciali
liquidi ed esigibili, il debitore sia tenuto ipso iure al pagamento degli interessi commerciali, indipendentemente dalla
costituzione in mora e senza bisogno di alcuna richiesta o
diffida da parte del creditore, ma per il solo fatto di continuare a ritenere presso di sè quel danaro, che avrebbe già
dovuto restituire al creditore, presumendo per ciò solo che
egli continui a trarre proﬁtto da quella somma, giovando-

sene nei suoi traffici. Da ciò si evince che si volle con
l'anzidetta disposizione inaugurare in materia commerciale
la teoria degli interessi compensativi o corrispettivi del

_

« A tale obiezione è facile rispondere. E inesatto, innanzi tutto, l’assunto, che, quando il debito sia esigibile da

bitore, per renderlo esigibile e liberarsi dalla decorrenza

appunto al momento in cui per costui si avvera l'obbligo

giuridico di soddisfare l'obbligazione. La contraria interpretazione sostenuta dalla difesa della Società di assicurazione, oltre a non essere conforme alle parole della legge,

che parla della liquidità ed esigibilità del debito e non del
credito, darebbe alla disposizione in esame un’applicazione

diametralmente opposta al concetto legislativo informante
la stessa, quella cioè che per il solo fatto che il debitore
i‘itiene una somma che avrebbe già dovuto restituire SOHO
dovuti gli interessi commerciali ».
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prof. Vidari e Marghieri. — 55. Leggi che regolano i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali. — 56. Effetti
delle obbligazioni. -— 57. Presunzione per gli stranieri soggetti alla stessa legge: volontà dei contraenti.

54. L’articolo 58 del codice di commercio stabilisce:
« La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l’esercizio e la
conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro
esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati ri-

spettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si
emettono le obbligazioni e dove si fanno 0 si eseguiscono
gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita
nell'articolo 9 delle disposizioni preliminari al codice
civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge
nazionale ».
Il Mancini, nella sua Relazione (1), dopo avere ricordate
le disposizioni preliminari del codice civile relative al di-

ritto internazionale privato, cosi giustiﬁca il sistema accolto
in questa nuova disposizione:
« Certamente queste generali disposizioni sono comuni
tanto agli atti civili che ai commerciali. Ma non offre forse

il commercio con le sue necessità ed abitudini alcuni criteri speciali per far giudicare codeste regole, sotto certi
riguardi, o insufficienti o meno opportune?

« I principali dubbi sono i seguenti.
« Avendo il legislatore commerciale nell'art. 1° del progetto decisa la questione di prevalenza tra le varie fonti
del diritto nella loro applicazione ai fatti e contratti, dichiarando.che gli usi commerciali debbono applicarsi in
preferenza del diritto civile in difetto di leggi speciali al
commercio, e l'art. 9 delle cennate disposizioni preliminari
al codice civile parlando unicamente delle leggi e non degli
usi, non ne deriverebbe forse una lacuna o una specie di
antinomia nel regolamento dei rapporti di diritto internazionale, sc il codice di commercio nulla disponesse? La
Commissione compilatrice del progetto preliminare, dopo
apposita discussione, aveva quindi deliberato di inserire
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liberamente codesta intenzione, cessava ogni difﬁcoltà di
conservare la preservazione, che contraenti stranieri appartenenti ad una stessa nazione intendessero riferirsi alla loro
comune legge nazionale, dappoichè sarebbe sempre in loro
potere di far cessare siffatta presunzione con l’espressione
di una volontà contraria.
« Un’ultima serie di considerazioni venne da me esposta
in seno alla Commissione, allorché discutevasi il titolo

riguardante le cambiali. Osservai che una sola cambiale,
nel periodo spesso breve della sua vita, passa per parecchi
Stati retti da diverse legislazioni, e sovente in ciascuno di

essi diviene oggetto di nuove contrattazioni, quali sono le
accettazioni, gli avalli, le girate e simili, lit-validità delle

quali, cumulate in un solo e medesimo atto, sia per la sostanza che per la forma, può dar luogo a questioni. Quali
leggi dovranno applicarsi, quali principi di diritto internazionale privato dovranno servire di guida al giudice?
Basterauno i principi desunti dalla combinazione dello statuto personale o locale formolati nelle disposizioni preliminari del codice civile? Una cambiale dovrà essere regolata
da tante leggi quante sono le persone che in essa successivamente intervengono, e per quanti Stati è passata nelle
sue lunghe e frequenti peregrinazioni? La legge cambiaria
germanica, nel regolare la specialità di questa materia,
diede l'esempio d'una deviazione quasi completa dai principi anzidetti (art. 84 e 85), prescrivendo specialmente che

l'incapacità personale di sottoscrivere cambiali secondo la
propria legge nazionale non fosse opponibile, sela persona
era riguardata capace nella legge del luogo ove la cambiale
si fosse creata. Di più, quali leggi regaleranno le forme
e gli effetti degli atti che si facciano per conservare o per
esercitare i diritti derivanti dalla cambiale, come sono gli
atti di protesto, le citazioni giudiziarie, i sequestri e simili? Quali leggi regoleranno il procedimento esecutivo,
che debbasi imprendere nel paese e nel luogo in cui fu
promesso di eseguire il pagamento della cambiale? _

« Le stesse domande posson estendersi a tutti gli altri
titoli commerciali trasmissibili per girata.
« La Commissione consacrò una lunga discussione a così
importante argomento, e, benché con una sua precedente

deliberazione avesse mostrato ripugnanza ad accogliere le
disposizioni della legge germanica, nondimeno posterior-

nel medesimo un articolo cosi concepito: « Per regolare i
« fatti coi quali si genera o si esegue l'obbligazione, si ap« plicano gli usi del luogo ove tali fatti avvengono, in difetto
« di diverso accordo delle parti ».
« Ammettendo una disposizione di tal sorta, poteva poi

mente parve convinta della necessità di provvedere eﬂica-

sorgere l'altro dubbio, se anche nei contratti commerciali

sole leggi ed usi del luogo dell'emissione del titolo, o in

per i contraenti stranieri appartenenti ad una stessa nazncne dovesse mantenersi il presunto impero della loro

zione dei diritti che ne derivano, o per ottenere l'esecu-

legge nazionale in preferenza degli usi edelle leggi locali,

nonché la libertà di assoggettare la contrattazione a norme
diverse mediante un'espressa dichiarazione divoloutà. E la
ragione di dubitare sarebbe stata avvalorata dalle tendenze
Cosmopolite del commercio, le quali accordano minor conSlfl_erazione alla nazionalità dei contraenti che al dominio
dei sistemi consuetudinari delle piazze in cui si concludono
' negozi mercantili. Ma fu considerato che, se il com—
mercio vive di libertà, non vi e ragione per non lasciar
sovrana l’intenzione delle parti anche nelle contrattazioni
commerciali; fatta riserva alle medesime di esprimere
(i) Castagnola. op. cit., Fonti e motivi, art. 58, 5 138.

cemente alla validità di titoli commerciali destinati dalla
loro speciale natura a circolare in vari paesi e in mezzo a
leggi ed usi assai difformi e non facili a conoscersi, mentre
invece, consacrando eccezionalmente la prevalenza delle
cui si fanno gli atti necessari per l'esercizio o la conservazione dell’obbligazione, si avrebbe una norma assai semplice, e certamente meglio idonea ad accrescere ﬁducia e
sicurezza al commercio. Conseguentemente accettò il progetto di assoggettare alla legge locale generalmente tutti

i requisiti essenziali dell'obbligazione cambiaria, quali
veggonsi enumerati nell'art. 1104 del codice civile, e che
sono: la capacità dei contraenti, il consenso valido, un og—
getto determinato che possa essere oggetto di convenzione

e una causa lecita per obbligarsi.
« Deliberò quindi d'inserire nel titolo delle obbligazioni commerciali, un apposito articolo con questa farmela

da me proposta: « I requisiti essenziali delle cambiali e
« di ogni dichiarazione od obbligazione cambiaria, nonchè
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« le forme e gli effetti degli atti da farsi per l‘esercizio e
« la conservazione dei diritti che ne derivano, sono deter-

«
«
«
«
«
«

minati rispettivamente dalla legge del luogo dove si
emettono le cambiali, o si assumono le obbligazioni, e
dove si adempiono gli atti anzidetti, salva l’eccezione
dell’art. 9 delle disposizioni preliminari al codice civile
per coloro che sono soggetti ad una medesima legge
nazionale ».
« Successivamente in altra adunanza, ritornando sul-

l’argomento, considerò non doversi limitare siffatta norma
alle sole cambiali e titoli trasmissibili per girata, ma po—
tersi convenientemente estendere a tutte le obbligazioni
commerciali, le quali sempre più o meno soggiacciono a
quelle speciali condizioni che determinarono l'eccezionale
proposta. Laonde, ampliando quella formola e combinandola con l’altra disposizione adottata nell’adunanza del
21 aprile 1870, ne derivò l'art. 57 dell’odierno progetto,
indubitatamente favorevole e provvido ai bisogni ed alla
utilità del commercio.
« Questa disposizione del progetto italiano ottenne un
suffragio di distinta approvazione dall’autorevole giudizio
che ne fu dato in un rapporto all'Istituto di Francia da un
dotto giureconsulto straniero, che in questa materia ha una
competenza generalmente riconosciuta ».

Quest’articolo è stato aspramente criticato, specialmente
dai professori Vidari e Marghieri, tanto che il primo concluse che il medesimo non poteva essere peggio pensato
e peggio scritto (1), e non contiene che poche modiﬁcazioni

l'acccnno fatto agli usi commerciali, di cui all’art. 1° del
codice di commercio. « La sola differenza tra l'art. 9 delle

disposizioni preliminari e l’art. 58 del codice di commercio,
dice la Corte di cassazione di Napoli (6), sta nella frase

dei requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la
quale deroga al principio di diritto internazionale privato
consacrato nell’articolo 6 delle disposizioni preliminari al
codice civile, onde lo stato e la capacità personale sono
regolati dallo statuto e dalla legge patria di ciascun con-

traente. Basti il dire che a questa deroga esercitò non
poca inﬂuenza la legge cambiaria tedesca, la quale nell'articolo 84 testualmente prescrive: « La capacità di uno
« straniero ad assumere azione cambiaria vien giudicata
« secondo le leggi dello Stato al quale egli appartiene.
« Tuttavia uno straniero, che, secondo la legge patria,è
« incapace a contrarre obbligazioni cambiarie, è tenuto
« per quelle che assume in questi Stati, in quanto secondo
« le leggi vigenti ne sia capace ». Il legislatore italiano
estese a tutte le obbligazioni commerciali l'art. 84 della
legge germanica, concernente le sole cambiali; e questa
fu la sola e vera innovazione nel codice di commercio
del 1882, in quanto tiene al diritto internazionale privato,
giacchè per quell‘innovazione l'art. 6 delle disposizioni prcliminari nelle condizioni odierne della legislazione italiana
può applicarsi soltanto agli affari civili ».

delle disposizioni contenute nel codice civile e inutilmente

Il Mancini, per giustiﬁcare questa nuova disposizione,
osservò nella sua Relazione come abbiamo visto e nel seno
della Commissione (7), « che l'art. 9 delle disposizioni
generali, che precedono il codice civile, parla delle leggio

ripetute nel codice di commercio. E, difatti, osservano

non degli usi, e che essendosi stabilita nell'articolo 1° la

questi scrittori (2), il codice civile italiano, riconoscendo

preferenza degli usi commerciali a confronto delle leggi
civili, ove nulla dispongono le leggi commerciali, ne consegue la necessità di dare una qualche disposizione per il
caso proposto, tanto più che dopo il tentativo fatto dal codice civile di regolare i rapporti di diritto internazionale.
si avrebbe una lacuna ove nulla disponesse il codice di
commercio. La norma direttiva su questo argomento deve
esser sempre quella che prima di tutto debba prevalere
l'intenzione delle parti, ma in difetto sembra che ove si
tratti di decidere della sussistenza del contratto, debbono
valere gli usi del luogo della conclusione; e dove si tratti
del modo di eseguire i contratti, debbono valere gli usi del

un principio quasi universalmente plaudito dalla dottrina,
ferma nel suo titolo preliminare, fra l'altro, che lo stato
e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono
regolati dalla legge della nazione alla quale esse appartengono (3), che le forme estrinseche degli atti fra vivi
sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti,

locus regil actum, sebbene sia in facoltà dei contraenti di
seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa
sia comune a tutte le parti; che la sostanza e gli effetti

delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo

in cui gli atti furono fatti, e, se gli stranieri appartengono
a una stessa nazione, dalla legge nazionale, salva in ogni
caso la dimostrazione di una diversa volontà (4); che i
mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle

luogo dell’esecuzione, perchè appunto è da presumersi che,

in difetto di patto contrario, l'intenzione delle parti ahblﬂ
avuto riguardo agli usi locali ».
Ma, osserva il Vidari, dal momento che nell'art. 1° del

leggi del luogo in cui l'atto fu fatto, e chei modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge

codice di commercio era stabilita la prevalenza degli un

del luogo in cui si procede all'esecuzione (5).

commerciali sulla legge civile, nessuno poteva ragionevol-

Fino al 31 dicembre 1882 queste regole sono state comuni agli affari civili e a quelli commerciali; e l’opinione
completamente concorde della dottrina e della giurispru—
denza le riteneva sufficienti per gli affari commerciali,
tanto vero che l'applicazione che di esse si è fatta per pa-

mente dubitare che pur nella soggetta materia dovesse

recchi anni non ha provato che gli scrittori e i giudici si

ingannassero. Ma nel nuovo codice di commercio s'intredusse l'art. 58, il quale non fa che riprodurre sostanzialmente quanto era scritto nel codice civile, meno però
(1) Vidari, op. cit., vol. lll,
(2) Vidari, op. cit., vol. …,
vol. n, 5 68.
(3) Art. 6 dispos. prelim. al
(4) Art. 9 dispos. prelim. al

n. 2360.
n. 2356; Marghieri, op. citata,

essere rispettata quella prevalenza. Però, rispondiamo t101.
trattandosi di disposizione di legge d'indole dichiarativa.
questa e utile, perchè toglie ogni dubbio possibile, se non
da parte dei giuristi, nell'applicazione pratica.
55. L’articolo 58, come abbiam visto, dispone che anche
i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali sono
regolati dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono
le obbligazioni.
(5) Art. 10 dispos. prelim. al codice civile.

(6) 16 luglio 1905, Capaccio c. Petriccione (Giurispr. ltaliana, 1905, I, 1, 915).

codice civile.
codice civile.

-

(7) Castagnola, op. cit., Fonti e motivi, art. 58, 5 137-
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Ora, poichè fra questi requisiti vi è pure la capacità (1),
ognun vede, scrive il Vidari (2), che in tal modo si deroga
a quel principio, incontestato quasi, di diritto internazio-

nale privato, per cui lo stato e la capacità delle persone
sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono (3). Bel trionfo questo per il diritto internazionale

e per il codice italiano!
Vi è però al riguardo disaccordo fra gli scrittori.
L'Esperson (4) dice che l'espressione « forma e requisiti essenziali delle obbligazioni » sia equivalente all’altra
« forma e sostanza delle obbligazioni ». In altre parole,
l'articolo si riferisce a tutte le obbligazioni e indica quei
caratteri integrali che il legislatore volle imprimere alle
medesimo per motivi di traﬁico, allontanandosi dal giure
comune. Così, a esempio, secondo il nostro codice, la deno-

minazione di « cambiale » costituisce un elemento necessario all‘esistenza del titolo, mentre non lo e per il codice
francese; secondo questo è di essenza per il titolo l’enunciazione del valore somministrato, mentre non lo e per
altre leggi. Eappunto a questi requisiti essenziali, richiesti
dalla natura e_dai bisogni del commercio, che il legislatore

si riferisce, e non già ai requisiti essenziali delle obbliga-

zloni in genere, tra cui si annovera la capacità di contrattare. Riguardo a questi ultimi resta fermo il principio di
diritto internazionale privato sanzionato nel menzionato
articolo 6 delle disposizioni preliminari al codice civile.
L’Ottolenghi (5) osserva che l'art. 58 ha voluto indicare i
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disposizioni preliminari, la capacità personale di obbligarsi,
è stata suggerita dalla necessità di provvedere in modo
efficace alla validità dei titoli commerciali destinati dalla
loro speciale natura a circolare in vari paesi e in mezzo a
leggi e usi assai difformi e non facili a conoscersi. In tal
modo si è inteso di dare una norma semplice e più idonea

ad accrescere ﬁducia e sicurezza al commercio.
E non si può ritenere che tale derogazione sia limitata
solo a quelle obbligazioni contrattuali che pigliano la forma
di titoli destinati alla circolazione (cambiali, assegni bancari, Iettere di vettura, polizze di carico, note di pegno,

azioni e obbligazioni di società commerciali, ecc.), e ciò
perchè la legge dice « dove si emettono le obbligazioni »,
mentre che le obbligazioni si assumono e non si emettono;

giacchè bisogna ricordare che l’articolo era stato precedentemente destinato alle sole cambiali e ad altri titoli circolanti; e quando poi si estese a tutte le obbligazioni, non si
badò di correggere una redazione che più non rispondeva
al concetto.
Adunque l'articolo 58 ha stabilito l'applicazione della
legge e degli usi del luogo: a) per la forma; b) per i re—
quisiti essenziali; e) per la forma degli atti da farsi per
l'esercizio e la conservazione dei diritti e per la loro ese—
cuzione; d) per gli effetti degli atti stessi. Per la forma e
per i requisiti e la legge del luogo dove è creata l'obbligazione, e per gli atti esecutivi e conservativi è il luogo di
esecuzione (9), come diremo in seguito.

soli elementi obiettivi, ma la condizione della capacità,
siccome sovrana, si sorregge con norme proprie, e il suo

56. L'articolo in esame, dopo aver parlato della forma
degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei

fondamento non solo è una ragione per sé stante, ma è

diritti che ne derivano e perla loro esecuzione, soggiunge:

assoluto; e quindi è naturale che non possa confondersi

« e gli effetti degli atti stessi », disponendo che gli uni e
gli altri sono sottoposti, rispettivamente, « alle leggi o agli
usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno
e si eseguiscono gli atti suddetti ». Questa dicitura della
legge, poco chiara, lascia luogo al dubbio se si tratti degli
effetti delle obbligazioni e di quelli degli atti conservativi
ed esecutivi, e se si deve applicare la legge …del contratto o
quella del luogo di esecuzione. Stando alla lettera del codice,
pare che questo si riferisca agli effetti degli atti conservativi ed esecutivi, e alla legge del luogo di esecuzione; e
quindi gli effetti delle obbligazioni restano disciplinati dalla
legge vigente nel luogo del contratto (10). E dello stesso

con altri elementi che sono per loro natura più contingenti
e relativi. Il Gianturco (6) dice che l‘articolo in esame si

riferisce alle obbligazioni commerciali che si emettono, e
i requisiti essenziali sono i requisiti speciali propri di
simili titoli: l’inciso « emettono », ossia la lettera della
legge, eil ricordo del diritto cambiario, a cui si ispirò il

legislatore italiano, sono gli argomenti principali invocati
a sostegno di questa tesi.
Il Marghieri (7) tratta ampiamente la questione, e, con

l’esame dei lavori preparatori, della discussione alla Camera dei deputati e nella Commissione di coordinamento e

con la lettera della legge, ritiene che l'art. 58 si estende
a ogni sorta di obbligazioni commerciali, e la formola:

avviso si dichiarò la Cassazione di Firenze, nella sentenza

del 2 giugno 1889 (11), la quale cosi ragionò al riguardo:

« requisiti essenziali » va intesa a norma dell'art. 1104 del

« Il signiﬁcato proprio dellle sue parole (dell'articolo 58),

codice civile (8). Questi requisiti essenziali sono la capacità
dei contraenti, il consenso valido, un oggetto determinato

secondo la connessione loro e senza che sia possibile una
intenzione diversa del legislatore, fa palese che, rispetto a
questi atti, l‘articolo succitato dispone soltanto che debbano
regolarsi, cosi per la forma come per gli effetti loro, con
le leggi e con gli usi del luogo dove siano fatti o eseguiti,

che possa essere materia di convenzione, e una causa lecita

per obbligarsi.
La deviazione dai principi che reggono, per le nostre
(1) Art. 1104 codice civile.

La Corte d‘appello di Genova, con sentenza 16 aprile 1886, Ze-

(2) Op. cit., vol. …, n. 2357.
(3) Art. 6 dispos. prelim. al codice civile.

nolio c. Piazzi (Giarispr. Ital., 1886, Il, 491), decideva: « La
cambiale tratta all'estero con le forme volute dalla legge del luogo

(4) Intelligenza dell’art. 58 del nuovo codice di commercio,

Roma, Loescher, 1886, pag. 56.

-

(5) La cambiale nel diritto internazionale, il. 12 e 13, Torino
Unione Tip.—Editrice Torinese, 1902.

(6) Istituzioni di diritto civile, pag. 46.

(7) La cambiale, Napoli, Marghieri, 1886.
_(3l Castagnola, op. cit., Commento, art. 58; Diena, Trattato
di diritto commerciale internazionale, vol. I, n. 20, Firenze,

Fratelli (.:.-ammetti, 1900.
(9) Marghieri, Il diritto commerciale italiana, vol. II, 5 68.

e eseguibile nello Stato, sebbene non abbia i requisiti che la
nostra legge esige; giacchè, osservava la Corte, per il disposto
dell'art. 58 del codice di commercio, combinato con l'articolo 9
delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione e applica-

zione dclla legge in generale, le forme estrinseche degli atti
sono regolate dalle leggi del luogo in cui sono fatte, sebbenei
contraenti abbiano la facoltà di seguire le forme della loro legge
nazionale ».
(10) Castagnola, op. cit., Commento, art. 58, n. 515.
(11) Ditta Landini c. Ditta Llanas(Giur.lt.,1890, 1,1, 558).
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ma non ha veruna disposizione speciale su questo luogo,
verona disposizione cioè che determini essa medesima che
debbano i detti atti farsi o eseguirsi in un luogo piuttosto
che in altro, e precisi che debba quel luogo determinarsi
con una piuttosto che con un'altra legge. Onde restano

inalterate su questo tema, anche di fronte al disposto di
questo articolo, le norme generali e comuni, per le quali,
specialmente giusta l'art. 10 delle disposizioni preliminari
del codice civile, si regola la competenza con la legge del
luogo in cui segue il giudizio, e quindi nel caso essa è a
regolarsi con la legge italiana, la quale, checchè sia a dirsi
della francese, se ammette che l‘indicazione del luogo del

pagamento, e, come si dice, del domicilio della cambiale,

dia competenza anche ai giudici di quel luogo e di quel
domicilio, non toglie però e detta anzi per primo canone
che venga adito, come lo adi la intimata, citando la ricor-

rente livornese a Livorno, il giudice del domicilio del convenuto. Nè detto articolo 58 soccorre meglio il secondo

« di cambio », espressa nel contesto della scrittura, oppure
scritta dal traente o dall'emittente con la sua sottoscrizione, lo stesso non e a dirsi a riguardo della cambiale

tratta e accettata in estero Stato; avvegnachè, in questo
caso, ai termini dell'art. 58 del codice di commercio ita—
liano, la forma e i requisiti essenziali delle cambiali,come

di qualsiasi altra obbligazione commerciale, non traggono
altra norma fuori che dalla legge o dagli usi del luogo dove
si emettono e dove si fanno“; e siccome nella fattispecie non
è neppure conteso tra le parti che il biglietto all’ordine
girato al Richeda sarebbe rivestito di tutti i requisiti essenziali voluti dalle leggi commerciali della Francia per le
obbligazioni cambiarie, cosi ne viene per logica e naturale
conseguenza che il suddetto biglietto all'ordine sia una
vera cambiale nel senso di cui all'art. 323 del codice di
commercio, e non già una semplice ordinaria obbligazione.
« La suddetta premessa porta pure a quest'altra conseguenza, che cioè la cambiale girata al Richeda deve, ai

motivo. E chiaro che le prerogative sancite dal vigente

termini del suacceunate art. 323, avere nel regno l'effetto

codice di commercio per l'azione cambiarla italiana, anche

di titolo esecutivo secondo le disposizioni dell'art. 554 del
codice di procedura civile, non ostante che la legge francese, imperando nel regno dove fu emesso quel biglietto,
non gli attribuisca questo effetto di titolo esecutivo, e ciò
per la considerazione che il medesimo essendo pagabile in

quando potessero cadere sotto il disposto di quella parte
dell’articolo che allega il ricorso, essendo stata l'azione
esercitata in Italia, e in Italia perciò essendosi fatti gli
atti, per i quali parla in quel luogo il ridotto articolo, do-

vessero appunto per le sue prescrizioni essere regolate
dalla legge italiana.
« Oltrechè è pure a osservarsi che queste prerogative
riflettono realmente non già la forma o gli effetti degli atti
adoperati, ma la sostanza dei mezzi con cui il creditore
della cambiale può conseguire l’attuazione del suo diritto,
e per questo loro più vero carattere interessando il valore
e il fondo del vincolo giuridico che lega le parti, non pos—
sono, senza la dimostrazione di una volontà diversa, essere

regolate per ciò che risulta dallo stesso articolo 58, e più
chiaro ancora per ciò che espressamente dispone l'art. 9
delle disposizioni preliminari suddette, se non con la legge
che regola la sostanza e gli effetti dell'obbligazione, vale a
dire con la legge del luogo in cui l'obbligazione ebbe vita,

e conseguentemente, nella fattispecie, con la legge vigente
in Italia, dove a Livorno la ricorrente accettò la cambiale ».

In applicazione del detto art. 58 si è fatta anche la questione nella giurisprudenza se la cambiale creata all‘estero
ha forza esecutiva nel regno, sebbene non l’abbia per la
legge del luogo in cui fu creata. Tale questione e stata
decisa dalla Corte d'appello di Torino in senso opposto

con due sentenze rese a breve intervallo di tempo; giacchè,
mentre con una prima sentenza del 10 luglio 1885, Grosso
e. Faverio (1), la Corte negava la virtù esecutiva nel regno

alla cambiale creata all'estero, quando nel luogo in cui la
cambiale venne tratta la legge non le accorda forza esecutiva, con altra sentenza dell’11 novembre stesso anno,

Richeda c. Smeriglio (2), adottava l'opinione opposta, appoggiandola all'art. 58 del codice di commercio, nella cui
disposizione si e voluto scorgere una deroga ai principi
generali di diritto sui quali si era fondata la stessa Corte
con la precedente sentenza, cosi ragionando:

« Se non può evocarsi in dubbio che la cambiale tratta
e accettata nel regno d'Italia, per avere gli effetti di titolo
esecutivo, dev'essere rivestita dei requisiti essenziali enun-

Torino, al domicilio dello Smeriglio, in via Po, n.12,

deve perciò eseguirsi nel regno. Il voler negare alla cambiale rilasciata in estero Stato l'effetto di titolo esecutivo
nel regno, equivarrebbe a disconoscere la portata e le conseguenze volute dal legislatore nella disposizione dell'articolo 58 del codice di commercio, col quale, per le tendenze
cosmopolitiche del commercio fu espressamente sancito che
allorquando si tratta di decidere della sussistenza diuna
obbligazione commerciale, debbono valere le leggi egli
usi del luogo dove fu contrattato, e quando invece si tratti
del modo della loro esecuzione, debbano valere le leggio

gli usi del luogo della loro esecuzione ».
ll Ricci critica questa sentenza, e fa rilevare che la deroga

ai principi generali di diritto non risulta abbastanza chiaramente dal testo. « Infatti, egli scrive in nota alle sen-. .
tenza medesima, se, giusta quest’articolo, la forma e gli
effetti degli atti relativi all'esercizio e alla conservazione

dei diritti dipendenti da obbligazioni commerciali, nonchè
di quelli relativi all'esecuzione delle medesime, prendono

norma non dalla legge del luogo in cui l'obbligazione
sorse, ma da quella vigente nel luogo in cui gli atti suddetti si pongono in essere; la disposizione però delle le85°
articolo è limitata alle formeeagli effetti degli atti di conservazionc o di esecuzione, nè si estende bensì a determinare quali atti possono compiersi come attinenti a esecu-

zione o a conservazione di diritti. In altri termini..se la
legge del luogo in cui l'atto relativo ad esecuzione (""""
obbligazione commerciale si compie, ne determina, 5111513
l'art. 58, le forme e gli effetti; non è pur detto ivi che la
stessa legge locale debba determinare altresi gli atti che
possono compiersi come attinenti a esecuzione. Nè p0lel'il
l'articolo ragionevolmente dirlo; imperocchè, il dirtth dl
compiere oppur no alcuni atti riferentisi all'esecuzionedellìt
contrattata obbligazione, dipende dall' indole propria _dl

ciati nell'articolo 251 del codice di commercio, e così con-

questa, la quale va deﬁnita non con la legge del luogo in
cui l'obbligazione si eseguisce, ma con quella vigente nEl

tenere pur anche la denominazione di « cambiale 0 lettera

luogo in cui essa ebbe vita. Infatti, l'avere o no un di"“
…..—-‘

(1) Giurispr. Ital.. 1886, Il, 202.

(2) Ginrispr. Ital., 1886, Il, 204.
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titolo forza esecutiva è cosa che tiene all'indole stessa del-

57. Il codice. stabilita la prevalenza dello statuto locale

l'atto, non già alle accidentalità della sua esecuzione;

sul personale, richiama l'eccezione_dell'art. 9 delle dispo-

quindi dee dipendere esclusivamente dalla legge del luogo
in cui l'atto si compie. Comprendiamo che un atto, ese-

sizioni preliminari al codice civile, secondo il quale la
sostanza e gli effetti delle obbligazioni contratte da stra-

guibile secondo la legge del luogo in cui si è compiuto,

nieri appartenenti a un medesimo Stato si reputano rego-

debba esser soggetto, in ordine alle modalità dell'esecu-

lati dalla loro legge nazionale. Le parti, infine, sono libere

zione, alla legge del luogo in cui si procede; ma non com-

di dimostrare una volontà diversa, di riferirsi a una piut-

prendiamo che questa legge possa all'atto attribuire un

tosto che ad altra legge; in questo caso le norme dell'articolo 58 uon hanno più alcuna ragione di esistere, dovendo
prevalere la volontà dei contraenti, salvo però il disposto
dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile,

carattere essenziale, che esso non ha per la legge del luogo
in cui fu posto in essere ».
Però questa questione è tuttora dibattttta nella dottrina
e nella giurisprudenza: giacchè, mentre è accettato una—

nimetnente che la forma delle cambiali create all'estero
debba essere regolata dalla legge del luogo in cui sono
state tratte ed emesse, .è ancora controverso se le cambiali

emesse all'estero abbiano forza esecutiva in Italia: tale
controversia dipende dall'interpretazione che si dà all'arti-

per il quale gli atti e le sentenze di un paese straniero,
e le private disposizioni e convenzioni non potranno dero-

gare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi
modo l’ordine pubblico e il buon costume.
2 dicembre 1908.
FRANCESCO PARISI.

colo 58 del codice di commercio; e circa tale interpretazione giova qui riportare quanto osservava il Tribunale di
IV. — Diritto ﬁnanziario e amministrativo.

Napoli, nella sentenza dell'11 giugno 1902, Mosconi,
Amadei c. Antena Traversi (i):

Santamato.

« Sono note le contestazioni a cui ha dato luogo la
disposizione dell’articolo 58 del codice di commercio: sin
dal primo momento in cui quest'articolo entrava in attua-

CAPO I. Fonti e funzioni generali (dal n. 1 al n. 10).
» Il. Contenuto economico-giuridico; caratteri e forme prin-

zione, dalla Commissione incaricata di proporre le modiﬁ—

» ' lll. Subietti del rapporto obbligatorio (dal n. 22 al n.37).

cazioni da introdursi nel testo del codice di commercio
furon fatte proposte per togliere un'apparente disarmonia

coi principi fondamentali del diritto internazionale privato,
proclamati nelle disposizioni preliminari del codice civile,
e fu persino proposto che quest'articolo fosse ristretto alle
sole cambiali e altri titoli all'ordine o al portatore, escludendosi tutte le altre obbligazioni ordinarie, benchè
commerciali.
« ilia nessuna modiﬁcazione fu portata ﬁnora al testo
legislativo; esso seguita a dar luogo a dibattito nella scuola

e nella giurisprudenza, e anche quanto agli effetti delle
obbligazioni commerciali perdurano le questioni.
« Fu aliermato che i diritti risultanti dalle obbligazioni
cambiarie vanno giudicati sempre secondo la legge del
luogo dove avvenne il contratto, ma non con quella del
luogo dove la cambiale è pagabile.
« Ma, rispetto all’esecuzione dell’obbligazione, questo
criterio è resistito dalla parola della legge e dall'intenzione

del legislatore, che volle regolata dalla legge del luogo
dove l’obbligazione dovea'spiegare i suoi effetti l'esecuzione dell'obbligazione medesima, e quindi tutti gli atti

conservativi o gli altri provvedimenti che concorrono ad
ass1curare questi effetti.

cipali (dal n.11 al n. 21).
»

»

IV. Assunzione ed amministrazione (dal n. 38 al n. 53).

V. Novazione ed estinzione (dal n. 54 al n. 68).
Caro I. — Form E FUNZIONI causa….

1. Equilibrio dell'economia finanziaria pubblica. — 2. Fabbisogno
ordinario e straordinario. -— 3. Cause e forme del fabbisogno
straordinario. — It. Modi e forme più idonee di copertura e
tesoro di Stato. — 5. Copertura del fabbisogno ordinario.
—— 6. Coportttra del fabbisogno straordinario e credito pubblico. — 7. Le obbligazioni in relazioni alle fonti del credito

pubblico. — 8. Efletti delle obbligazioni in relazione alle
forme del credito pubblico. —— 9. Limiti massimali delle
obbligazioni. — 10. Funzioni del rapporto obbligatorio.

!. Perchè esista uno stabile equilibrio nell'economia
finanziaria pubblica, si rende essenzialmente necessaria una

rispondente copertura del fabbisogno finanziario sulle basi
della tecnica ﬁnanziaria e del diritto pubblico.
Dee, quindi, il fabbisogno nel bilancio finanziario dello
Stato considerarsi in relazione ai modi ordinari di copertura e a quelli straordinari, indipendenti dall’ordinarietà,
o meno, del contenuto del fabbisogno, al suo temporaneo o
continuo aumento. Si ha quittdi anzitutto un fabbisogno

« Quando le parti stabilirono che il rapporto gittridico

finanziario, ordinario o proprio, che costituisce la somma

formatosi fra loro in un posto spiegasse i suoi effetti in un
altro per tutto ciò che riﬂette il vincolo giuridico fonda-

totale di capitale che dall'attività produttrice nazionale
converge nell’azienda economica pubblica e dalle direttive
di questa viene investita nei servizi pubblici; sostituentesi

mentale, per tutto ciò che riflette i diritti e obblighi reciproci essi vollero che questi fossero determinati e venissero

in ogni esercizio finanziario per uno stesso quantitativo,

giudicati secondo la legge del luogo dove assunsero l'obbltgazione; per contrario, avendo stabilito altrove il paga-

‘lyuesto riguarda va regolato dalla legge dove avviene

dal Wagner (2) deﬁnito: « la somma dei beni che durante
un periodo di produzione viene definitivamente consumata
nel processo di produzione di Stato (comunale, provinciale, ecc.), e passa per l'intiero nel valore dei beni
prodotti ».
2. Le entrate quindi ordinarie dello Stato devon essere

lesecuzione ».

rispondenti alla spese che il corpo politico-amministrativo

mento, esse vollero sottomettersi alla legge del luogo

dove fu convenuto darsi esecuzione all'obbligazione per
tutto quanto concerne esecuzione; per cui tutto quanto

(1) Giurispr. Ital., 1902, I, 2, 676.

dito pulzbtico (Biblioteca (Iell‘Economisla, serie 3“, vol. xtv,

&) Wagner, Ordinamento delt‘ccononu'a ﬁnanziaria e cre—

parte 2°, 5 16, Torino, Uttiotte Tip.—Editrice Torinese, 1892).
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sostiene (amministrazione ed esercizio della proprietà pubblica, spese di riscossione delle imposte, amministrazione
provinciale e centrale, per =in interessi e quote d’ammor-

vata in quella pubblica; come gli evenimeuti gravi che,
implicando l’attività stessa nazionale, ne arrestino il corso
o ne mettano in serio pericolo la normalità; un'impreve—

tamento del debito pubblico, ecc.), e, consumate che siano
alla fine dell'esercizio finanziario, occorre che, nel nuovo,

duta concorrenza economica da parte di altre nazioni che

vengano sostituite da quantità uguali.
Ora, quando nel bilancio dell'economia finanziaria dello
Stato nelle varie sue manifestazioni amministrative (comunale, provinciale, centrale) le entrate ordinarie si addimo-

strino insufficienti a coprire il fabbisogno si ha quello
straordinario che richiede, per- l'equilibrio dell’azienda
pubblica, mezzi del pari straordinari di copertura.
3. Emerge quindi come questi ultimi possano venir
determinati da due cause decisive:

provochi uno stadio di decadenza e di arresto nella produzione o che imprima un contraccolpo rilevante a tutto il
corpo sociale; le spese'e consegttenze di una guerra e

simili.
'
4. Si ha, in questi casi, o una sottrazione di beni dall'economia pubblica per la diminuita energia produttrice
del corpo sociale ed un attenuamento dei fattori; nell'un
caso e nell'altro si manifesta il bisogno di un reddito speciale e di fondi che ne facciano le veci quando non si
tratti di spese eccezionali di guerra ed esista un tesoro

a) l‘insufficienza delle entrate ordinarie alla coper-

di Stato, davvero raro presso le nazioni moderne (Prussia),

tura del fabbisogno ordinario o proprio, periodicamente
rinnovantesi (1) (disavanzo straordinario, temporaneo o

ma adottato quando non esisteva un largo impiego del

continuo);

Questo fabbisogno irriducibile mediante soppressioni o
riduzioni di spese, con lo Schiifile (4) diremo « occorre
cuoprir nel modo che, in quelle tali condizioni storiche,
riesce più vantaggioso, o, a ogni modo, meno dannoso

b) l'aumento straordinario, temporaneo, del quantitativo stesso del fabbisogno, derivandone una spesa non
periodica che si protrae di regola oltre il periodo ﬁnanziario
in corso.

credito pubblico (3).

per la vita collettiva, indivisibile nel tempo, della nazione ».

Quest'aumento può, a sua volta, esser causato da un

5. Nel primo caso, di fronte al fabbisogno proprio ed

triplice fabbisogno.
1° Fabbisogno di economia privata, per spese che
accrescono la capacità produttiva privata del corpo pub-

ordinario, stanno le entrate ordinarie in tutte le varie

entrate periodiche pette (esercizi bancari, ferroviari, po-

forme di prelevamenti di beni dall'economia in proporzioni
rispondenti alle necessità dell’azienda pubblica. E canone,
invero, di economia ﬁnanziaria che alle spese ordinarie
debba provvedersi con rispettive imposte gravanti sui citta-

stali, acquisto e miglioramento di demoni, ecc.), e tali da

dini, in maniera che le une siano commisurate alle altre,

considerarsi come un investimento redditizio di capitale,
che aumenti e consolidi, coi prodotti economici che ne
derivano, il bilancio pubblico.
2° Fabbisogno di economia di Stato, per creare un
capitale immateriale, inquantochè improduttive di reddito

e, solo quando si delinei la possibilità di elevare le entrate
per le migliorate condizioni dell’organismo produttivo

blico, investite in modo che aumentino o creino fonti di

periodico e determinato, ma non per questo meno utilitarie

nelle finalità finanziarie ultime per l’organismo economicosociale della nazione. Tale e il caso dell'investimento ne-

ed oltrepassare il limite attuale, massimale del rapporto
quantitativo d’incidenza, è possibile dare un maggiore

slancio alle spese; inquantochè un'imposta eccessiva metterebbe in serio pericolo l'attività produttrice stessa della
nazione (5).

6. Alla seconda e terza categoria del fabbisogno (straordinario di economia privata e pubblica), quando manchi una
riserva metallica od un rispartnio accumulato nei prece-

cessario di fondi in rilevanti riforme dell'amministraziene
pubblica, in miglioramenti dell'organismo economico-sociale, in provvedimenti legislativi speciali per questa o

denti esercizi, e titoli creditori collocati all’estero, equindi

quella regione dello Stato; e da cui deriva un'utilità che

capitali impiegati tali da dispensare dal contrarre obbliga-

largamente si ripartisce nell'organismo sociale nazionale e
solo in modo indiretto un reddito al bilancio dello Stato,

zioni, occorre provvedere:

in quanto il benessere che i miglioramenti hanno apportate

ed elevando le imposte e quindi rendendo più complesso il

al corpo sociale fa si che in esso converge, e ne risenta

prelevamento dei beni dall'eco'nomia del corpo sociale; ma
mentre le spese presentano un minimo non estendibile, le
imposte non possono oltrepassare un limite ma55imale del
rapporto d'incidenza senza mettere in serio pericolo l'attrvità produttrice stessa della nazione, come abbiamo gia
accennato;
.
b) con l'alienazione di beni redditizî(miniere, ferrovie)
e con l'assunzione di obbligazioni (entrate straordinarie).

dei beneﬁzî apportati (2).
3° Fabbisogno straordinario proprio, determinato da
cause imprevedibili e temporanee di anormalità che pon-

gano il bilancio pubblico in condizioni da non potervi far
fronte con i mezzi ordinari di copertura o producenti una
sottrazione di energie economiche per la nazione, che si

rivela in un minore passaggio di beni dall'economia pri-

a) diminuendo le spese gravanti sui bilanci pubblici

(i) Wagner, Ordinamento, ecc., citato, 5 21.

Mac Culloli, dallo Smith all‘Ancillon, nella dottrina una corrente

(2) Saranno però da considerarsi in questa forma di fabbisogno

decisamente contraria che fa capo al Dietzel, Sistema deipresttlf
pubblici, pag. 1570, Heidelberg 1855. Vedi Rau, Scienza delle
ﬁnanze, I, 55, Lipsia 1861; Stein, Scienza delle ﬁnanze, 1,
pag. 60-77, Vienna 1887, ecc.; Wagner, Scienza delle ﬁnanze
(Biblioteca dell'Econom., serie 31, vol. x, parte 2“, 5651889)-

unicamente le spese straordinarie nel pretto senso della parola, e

quindi di riforme emiglioramenti eccezionali, inquantochè in ogni
amministrazione, centrale, comunale e provinciale, trovansi stanziati a tali scopi fondi che in ogni esercizio ricadono in riforme

e miglioramenti graduali e continui dell'azienda pubblica.
(3) Wagner, Ordinamento, ecc., pag. 461—463.

(4) Sclii'tll'le, Teoria della copertura del fabbisogno ﬁnanziario
(Rivista per la scienza di Stato, pag. 633, Tubinga 1883)-

Non manca però, alla larga serie degli economisti in difesa

del tesoro di Stato dall'Hume al Genovesi, dal Leroy-Beaulieu al

(5) Dietzel, op. citata, pag. 148 e seg., Heidelberg 1855-
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Nell'uno e nell'altro caso si adduce nelle casse dei corpi
pubblici un capitale straordinario, mercè il corrispettivo
d'un reddito nuove per l'erogante, costituito dall'acquisita
proprietà dei beni pubblici o nel saggio d'un interesse
che il corpo pubblico nel contrarre l'obbligazione assume
di corrispondergli.
illa, poichè è solo nella scelta razionale e sicura dei mezzi
di copertura del fabbisogno straordinario che è riposta la
nortnalitàe l'equilibrio dell'economia pubblica, non devono
esser impiegati per la bisogna quei modi che determinerebbero una diminuzione anche lieve delle entrate ordinarie, acquisizionali, inquantochè si guasterebbe la
rispondenza proporzionale alle spese nei successivi esercizi
finanziari. Così gli efletti d'un'eccessiva pressione tribu-
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7. Per ciò dimostrare più partitamente, occorre distinguere le obbligazioni in rapporto all'origine o derivazione
dei capitali che posson venir assorbiti:
a) dall’economia nazionale, ma in questa disponibili,

e come tali esuberanti o poco fruttiferi;
b) dall'economia estera, contratti sia direttamente che
per l’avvenuto passaggio dei relativi titoli, e concessi per
speculazione, equindidisponibili anclt'essi o poco fruttiferi;

e) dall’economia nazionale, ma non disponibili e quindi
da sottrarsi ad altri impieglti in cui erano già investiti.

8. Nei primi due casi emerge chiaramente come l'assorbimento a mezzo di obbligazioni assunte dai corpi pubblici
non porti a una dannosa sottrazione di energia all'economia nazionale, nè tale si può chiamare, che anzi:

taria, nota il Pantaleoni (1), tenderebbero dannosamente

e) provvede alla copertura del fabbisogno più urgente,

o a restringere il consumo delle classi meno abbienti o
a diminuire il profitto delle classi capitaliste.
.
Talee il primo modo previsto: di alienazione di fondi
redditizi appartenenti ai corpi pubblici, e in buona parte

e le spese incontrate vanno a scapito dei bisogni meno
necessari presenti e futuri in uno seatnbio diviso dal tempo:
per il Wagner (4) il principio di preferenza dell'assun-

dei casi da escludersi, poichè, se mediante questa cessione

si pongano in condizioni da equiparare il loro fabbisogno
straordinario temporaneo, è però pur certo che nel susseguente esercizio linanziario il bilancio relativo segnerà una
diminuzione nelle entrate per il cessato reddito alienato
che può aggravare e creare nuovamente, se cessate, il
fabbisogno straordinario. Questa sottrazione dei beni eco-

nomici d'economia privata a favore dell'economia pubblica,
compiuta dallo Stato, può importare, come giustamente

zione di obbligazioni sulle imposte si fonda appunto nella

differenza di valore nel tempo per coloro che forniscono i
capitali residenti nella nazione, e per quelli all'estero si
fonda tutto nelle differenze utilitarie del valore nello spazio,
mentre « è l'unico espediente che sia giusto e insieme oppor-

tuno all'uopo di procacciare i mezzi straordinari richiesti
per lo straordinario dispendio » (5);
b) elimina gli effetti dannosi che l'esuberanza del
capitale produrrebbe nella nazione, ne orienta la parte
disponibile per i benefizî dell'economia pubblica, e quando

fu rilevato, un sacriﬁzio maggiore che non il ricorrere a

il progresso dell‘accumulazione ha ridotto i profitti al mi-

un imprestito pubblico, contraendo delle obbligazioni sia
verso la nazione che verso l'estero. Divero, se nei suc-

nimum, cioè, a quella ragione al disotto della quale non

cessivi esercizi finanziari ne deriva che gli interessi sulle
obbligazioni contratte gravine sul bilancio pubblico,
sarà di compenso la maggior potenzialità produttrice
e gli interessi minimi su di esse dovuti non gravano,

si manderebbero all'estero, ben può il Governo intercettare
ogni anno questo esodo col contrarre obbligazioni senza
intaccare l’occupazione ed i salari dei lavoratori nel paese
stesso: le obbligazioni, quindi, si possono utilitariamente
contrarre fino al limite indicato da un tale stato della

d'altra parte, che in quote minime ripartite fra tutti i

economia nazionale;

acquisita dallo Stato e per riflesso dall'economia sociale;

consociati (2).

[corpi pubblici, quindi, per provvedere al loro fabbisogno fìnanziario straordinario, sono indotti a contrarre

delle obbligazioni in rispondenza, solo quando abbiano
un valore utilitarie superiore al prelevamento maggior e
proporzionale dell'imposta. Non si verifica tale condizione
essenziale quando derivi dalle obbligazioni assunte un

vi sarebbe pit'i accrescimento di capitali e tutti i risparmi

e) pareggia, con un largo movimento interttazionale

di capitali, le differenze di sviluppo economico e ben anche
civile, facendoli convergere e ripartire negli Stati che li
richiedano per lo sviluppo dell'organismo produttivo sociale, in quanto che il capitale entra nelle nazioni meno
ricche in forma di obbligazioni dando luogo a un maggiore
reddito nella nazione che le concede ed a più elevate im—

disquilibrio o un danno all’economia nazionale, ed è perciò

portazioni (6), ciò che costitttisce l’International lending

che quelle di credito consuntivo possono portare a gravi con-

and boerewing degli inglesi: costituisce questa la funzione

seguenze (per una guerra), non cosi quelle produttive di

che il Wagner definiva « la missione civilizzatrice del
credito internazionale » (7);

reddito (impiegate in miglioramenti dell’economia pubStati hanno potuto intraprendere grandi opere di pubblica
utilità, che con le semplici imposte non avrebbero forse

d) ripartisce, secondo il proﬁtto, i capitali, permettendone l'impiego nell'azienda pubblica per il fabbisogno
straordinario e con un interesse superiore al reddito nelle

tentate mai ».

mani dei detentori (8).

blica), e per le quali, col Boccardo (3), diremo che « gli

(1) Pantaleoni, Teoria della pressione tributaria, pag. 39,
Roma 1887.

(il) Wagner, Ordinamento, ecc., citato, 5 18. Il Wagner in

(4) Wagner, Ordinamento, ecc., cit., pag. MQ.
(5) Messedaglìa, Dei prestiti pubblici e del miglior ststema
di consolidazione, capo 1, pag. 28, Milano 1850.

proposito [acea notare come anche le spese straordinarie, che

sembrino improduttive per l‘economia nazionale, come quelle di
guerra, riescano a questa di vantaggio, « poichè dànno alla vita
Politica e all‘economia sociale una nuova e miglior base » (loco
Citato).

(3) Boccardo, Memoria in risposta a un quesito del r. Istituto
lWlhardo di scienze e lettere, pag. 95, Milano 1867.
69 -— Dronero tramano, Vol. XVI.

(6) Cairnes, Principi direttivi dell'economia po'
Londra 1874.
,
(7) Wagner, voce Staatsschalden, nel De - .-:
terbnch di Bluntschli e Brater, vol. x, pag. 1 ' - '

'
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Non nascondiamo però come nei rapporti monetari

internazionali e nei rapporti politici, le obbligazioni cetttratte verso le nazioni estere possau produrre dei danni
allo Stato contraente e diano a queste ultime spesso
un’arma di concorrenza e di lotta.
9. Non cosi per la terza categoria di fondi perla copertura del fabbisogno straordinario finanziario e che importa

distrazione di capitali produttivi impiegati nell'organismo
economico nazionale, tanto se con un profitto uguale al
saggio dell'interesse proposte dallo Stato obbligato quanto
se superiore, inducendo il capitalista a toglierli dall'azienda
in cui precedentemente l'investiva ed a concederli al corpo
pubblico, ricadendo a danno delle classi operaie in special
modo.
Divero gli interessi dovuti ai creditori dello Stato per
le obbligazioni da questi contratte, oltre la dannosa sottrazione del medio circolante, che va in molta parte impiegato a soddisfare obblighi già in precedenza contratti verso
l'estero, finiscono col gravare in forma di imposte non
solo sulle classi meno abbienti prevalentemente, in quanto
che le classi economicamente superiori si ripartiscono alti
saggi di interessi e creano il disqttilibrio fra le classi
sociali della nazione nel sopportare i sacrifici per le obbligazioni contratte dallo Stato, da parte della generazione
in cui sono state contratto e che quindi ne ha potuto risentire i vantaggi derivanti all’economia sociale, ma quando
anche sulle generazioni successive, come rilevavano il
Nasse, il Wagner, lo Soetbeer ed altri numerosi.
Donde il punto massimale in cui sia utilitarie il contrarre
delle obbligazioni nell’interno della nazione è dato dall'elevarsi del saggio corrente dell'interesse (1 ). Finchè, invero,
assorbono soltanto l'eccedenza effettiva dei capitali nell'economia nazionale, impediranno che il saggio dell'interesse ribassi, ma non potranno farlo salire; e i corpi
pubblici, per aver capitali, dovranno agire in concorrenza
con gli investimenti produttivi ordinari; ed è perciò che i
prestiti pubblici devonsi considerare in relazione al patri—
monio e al reddito nazionale. modiﬁcando la tendenza dei
redditi al minimo (2).
Sarà quindi da incrementarsi l’assunzione di obbligazioni all’estere per la copertura del fabbisogno straordi-

nario (3), e in mancanza di una sicura base, e pur sempre
da ammettersi, con la dottrina, come sia preferibile l’assunzione di obbligazioni all’aumento delle imposte onde prov-

10. Da quanto si e sin qui detto deriva che le obbligazioni vengono assunte dallo Stato per coprire il fabbisogno
straordinario, e che tale sistema si adotta a preferenza di

quello dell’aumento proporzionale delle imposte quanto più
èsicura l'efﬁcacia utile e durevole delle spese pubblicita

straordinarie, e quanto più copiosa è la ricchezza disponibile dalla nazione e il capitale proveniente dall'estero (5).
Il valore utilitarie, poi, per il bilancio pubblico va calcolato
sull'utilità finale in rapporto all’intensità eutilitarietà dei
bisogni, in quanto lo Stato avrà ottenuto mediante le obbli—
gazioni valori più elevati e fruttiferi di quelli che in avvenire
si obbliga pagare ai creditori (6).
CAPO II. — CONTENUTO economco-ctuntmco;
canarrsm E ranma PRINCIPALI.
11. Conﬁgurazione giuridica. — 12. Caratteri delle obbligazioni
asstinte dallo Stato e dai privati. — 13 e 14. Sanzioni
positive del rapporto obbligatorio. — 15. Garanzie. Dif-

ferenze da quelle concesse dai privati. — 16. Conﬁgurazione
economica. -— 17. Valori definitivi e formali; onerosi e reali.

— 18. Fattori determinanti il rapporto obbligatorio. —
19. Forme caratteristiche e generali che assume. — 20. Oh-

bligazioni fruttifere e infruttifere. — 21. Reali e personali:
teoria del Messedaglia.

11. L’obbligazione, in diritto finanziario e amministrativo, rappresenta quella che lo Kuies (7) definiva la prestazione attuale di una delle due parti, rispetto a quella
futura dell’altra, in quanto costituisce un’anticipazione di
valori, determinata dal lucro che il sovventore si ripro-

mette dall’obbligato; lucro superiore a quello che potrebbe
ottenere dall’impiego in altro modo dei suoi capitali
disponibili.
Nella sua configurazione giuridica il contenuto dell'obbligazione si scinde nei due coefficienti che ne formano

la nozione: del credito, che è il diritto dell'obbligante ad
avere adempiuta la soddisfazione dell'obbligazione da parte
del debitore in un momento predeterminato e future, e
dell'obbligo, che l’altro contraente debitore assume di
adempiervi.
12. Le obbligazioni assunte dallo Stato hanno una propria
conﬁgurazione amministrativo-fìnanziaria, ben diversa di
quella che è insita nel rapporto obbligatorio tra privati,

l'altro, dei capitali alle industrie nazionali, lo fa, a differenza
delle imposte gravanti in maniera generale e comune, per
i capitali disponibili, o almeno fra imeno necessari (4)
(Mac Culloh, Wagner-Baumstarlt, Bianchini, Nasse, RiccaSalerno, Messedaglia, ecc.).

protetto dalle leggi, e solo è ad essi comune la nozione
d'una trasmissione unilaterale di beni da persona a persona e ne differisce ancora per le più vaste proporzioni
e diverse applicazioni (8).
Anzitutto, in relazione al subietto giuridico dell'obbligazione, la personalità dello Stato non si considera come
destinata e possibile a perire; non si ha, quindi, una succes-

(1) Le Stuart Mill (Principi di economia politica), esamina

dell'Economista, serie 3“, vol. tit, 1877), che i titoli di obbliga-

vedervi, inquantochè il primo sistenta, pur sottraendo, come

largamente e ne imposta la questione importantissima, desumen-

zioni rappresentino pur sempre una ricchezza formale sostituente

dola dai principi generali delle sue teoriche.

negli effetti; per chi la possedeva, una ricchezza sostanziale..

(2) Ricca—Salerno, Teoria generale dei prestiti pubblici,
cap. iv, pag. 64 e seg., Milano, Hoepli, 1879.
(3) Vedi anche la trattazione che ne fa il Michaelis, Sai pre-

(5) Legge questa determinata dal Wagner, Ordinamento, ecc..
cit., pag. 440.
(6) Sax, Grandlegung der tlteoritischen Staatwistseltafh

stiti pubblici (Scritti d’economia sociale, vol. il, libro V, cap. Vit,
pag. 371 e seguenti, Vietina1887. Vedi anche Ricca-Salerno. "
Berlitio 1873).

(4) Mac Culloh, Trattate sui principi esull'inﬂuenza pratica
delle imposte e del sistema d'ammortamento, pag. 42-45, 1863,
E quando l’emissione di obbligazioni induca il capitale che improduttivamente si tenga custodito, si può anche trovare giusta la

teorica del Macleod, Principi di ﬁlosoﬁa economica (Biblioteca

debito pubblico in Europa e negli Stati Uniti d'America (Bal—
letin de l’Institut international de Statistique, vol. 1151880.
fase. 1, pag. 81).
(7) Knies, Der Kredit, !, Berlin 1888.
(8) Wagner, Ordinamento, ecc., cit., 5 19bis.
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sibilità obbligatoria di chi contrae il prestito; ma anche
quando al Governo contraente altre forme ne seguirono,

per la indefettibile continuità dello Stato, queste accettarono gli impegni degli antecessori implicitamente, senza
bisogno di una perfetta ed espressa novazione o riconoscimento. Di fronte ai creditori del corpo pubblico sia non
quest'ultimo, ma la massa dei cittadini dello Stato, in di

cui utilità si presume siano stati investiti ifondi assunti in
prestito e le obbligazioni contratte, e il Messedaglia in
proposito osservava come esista per i creditori dello Stato
un pegno ideale sulla totalità dei mezzi dello Stato come
un peso incombente sul territorio, « che perduri con esso
non ostante la vicenda dei Governi, più tenace della servitù e dell’indipendenza » (i).
13. Ma un'altra sicura caratteristica è data dalla mancanza di sanzioni positive regolanti il pagamento degli

interessi convenuti o il rimborso del capitale nel tempo
prescritto, e di cui fu oggetto l'obbligazione.

_

È lo Stato che è giudice della propria solvibilità, e non
lo si può trarre dinanzi ai tribunali.
Di vero, i mezzi, onde poter far fronte agli impegni
assunti, esigendo maggiori sacriﬁzî dai contribuenti, sono
esclusivamente determinati da questi ultimi a mezzo dei

propri rappresentanti, nè potrebbero i creditori insorgere
contro tali decisioni, inquantochè i fondi destinati al soddisfacimento delle assunte obbligazioni non sono determinati da principî ﬁssi ed immutabili di diritto amministrativo
ﬁnanziario, ma dalle mutevoli condizioni dell'economia
nazionale, ed è in potestà dello Stato il ﬁssare in quali

proporzioni sia possibile un maggior prelevamento delle
imposte senza compromettere l'economia nazionale.
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per una grande riforma amministrativa 0 economica della
nazione o per una guerra.
Ma un’altra differenza, rilevata da Leroy—Beaulieu (2),
dee cogliersi nella natura stessa delle obbligazioni con-

tratte dallo Stato e dai privati: l'ostacolo a una riduzione
delle spese in vista del fabbisogno straordinario e dell‘estinzione delle obbligazioni in periodi straordinari assunti.
Il privato, invero, può, in vista di un imprevisto od

aumentato bisogno irreducibile, diminuire gli esiti del suo
bilancio privato eliminando le spese di lusso, attenuando
quelle per il vestiario,abitazione, vitto (3); non così lo Stato,
di cui le spese, divise in tre categorie, emerge come siano
solo lievemente in alcuni casi irriducibili: a) per le opere
pubbliche in quanto servono alla manutenzione od al compimento di opere necessarie all'organismo economico nazionale e possono, quindi, cadere in diminuzione solo quelle
nuove o solamente ideate; b) per l'organamento amministrativo ed i servizi pubblici in quanto altrimenti ne deriverebbe una dannosissima anormalità in tutto il corpo
sociale; e) per il pagamento degli interessi sui debiti pubblici precedentemente assunti e per il soddisfacimento delle
altre obbligazioni d'amministrazioni in corso (4): spese
tutte che non si posson diminuire a volontà dello Stato
senza mettere in serio pericolo la normalità della vita

nazionale; e anche quando si atteuuino quelle della prima
categoria esistono preordinate delimitazioni, oltre le quali
si andrebbe incontro al danno e al grave malcontento del
corpo sociale.
45. Quali quindi sono le garanzie che presentano i corpi
pubblici per le obbligazioni da essi contratte, se manca
questa base, anzi accennata, patrimoniale, se in buona

bligazioni da parte dello Stato una predeterminazione del

parte mancano di un fondamento reale e si riducono nelle
forme personali? La prosperità economica del corpo

saggio dell'interesse, delleepoche e quote d'ammortamento,

sociale.

sotto disposizioni positive che ne regolino la materia; ma

Poiché è dai redditi dell'economia nazionale che lo Stato
(comunale e provinciale) trae periodicamente ifondi per
il soddisfacimento degli interessi sulle obbligazioni contratte ed è dai periodi di prosperità di essa che deriva
quelli per un graduale ammortamento. Il creditore, quindi,
dei corpi pubblici avrà Sicurezza di esser soddisfatto ﬁnché

Non riscontrasi, quindi, all'atto d'assunzione delle ob-

solamente ne rimane vincolata l'economia nazionale, vin-

colo che è in diretta relazione con l'entità dell'obbligazione
e la lunghezza del tempo per cui fu contratta.
14. Ora, quali sono i caratteri dell'obbligazione pubblica
che la distinguono da quella privata? Pur essendo nell'una
e nell'altra la stessa natura funzionale e avendo un comune
oggetto: quello di disporre temporaneamente o deﬁnitivamente diun capitale, ottenuto mercè l'obbligo di corrispondere periodicamente un saggio proporzionale d'interesse, tuttavia le obbligazioni dei privati, a differenza di
quelle dello Stato, sono circoscritte ai mezzi di cui essi

dispongono e non superano la somma realizzabile dai beni
mobili e immobili del'debitore.
Donde i corpi pubblici non garantiscono le obbligazioni
assunte con una base patrimoniale deﬁnita e realizzabile,
che è in assai minori proporzioni del loro fabbisogno straordinario; inquantochè, se dai beni costituenti il demanio

dello Stato (provinciale, comunale), se ne tolgano quelli
vincolati per uso pubblico e inalienabili, si vedrà quanto
esiguo sia il valore realizzabile, mediante una possibile

alienazione in caso d'insolvenza per un prestito, contratto
(i) Op. cit., ], pag. 30.

i cittadini si troveranno in grado di versare nelle casse dei

privati una parte sufficiente del loro reddito onde soddisfarne le ragioni ereditarie, dopo aver provveduto all'organamento e alle funzioni amministrative ed economiche
dello Stato.
Le garanzie, ne deriva, si elevano e scemano, secondo

l’avvicendarsi degli stadi economico-funzionali del corpo
sociale, dei profitti e dei salari, fino a quando i contri—
buenti non respingeranno i nuovi fondi richiesti e proporzionalmente ripartiti a mezzo dei propri rappresentanti.

46…Economicamente considerate le obbligazioni rappresentano, come le deﬁnì il Levasseur (5), l'avvenuto
scambio d’una realtà presente (ricchezza prestata) verso

una probabilità futura (rimborso e pagamento degli interessi contrattuali) e si riducono allo sconto dei capitali dati
in anticipazione (6). Ciò che induceva il Ferraris a definire
tamente ridurre la spesa per l‘alloggio, in quanto sia legato da

(3) « Il bilancio di un individuo agiato, osserva il Leroy-

una scrittura di locazione, può ridurre da un giorno all’altro le
spese di tavola, di vestiario, di divertimenti ».
(4) Vedi al capo seguente di questa voce.

Beaulieu (op. e loc. cit.), può sopportare grandi diminuzioni di
Spesa, diminuzioni per cosi dire istantanee. Se non può immedia-

(5) Levasseur, Cours d'e'con. politique, p. tv, sez. 2°,5 100.
(6) Messedaglia, cp. e loco citati.

(2) Scienza delle ﬁnanze (Biblioteca dell'Economist'a, serie 3°,
vol. x, parte 1, pag. 795).
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l'obbligazione uno scambio di moneta presente contro mo-

tatore, se trasmissibile con semplice passaggio, come i

neta futura (1).

titoli trasmissibili a vista; all'ordine, se trasmissibile per

Che anzi il Leroy-Beaulieu (2), partendo dal presupposto
che le obbligazioni si coniraggano, anche in diritto amministrativo-ﬁnanziario su pegno o ipoteca, crede di riscon—
trare nella loro fisionomia economico-giuridica lo scambio,
non già tra un bene attuale e uno futuro, ma bensì tra

girata del titolo; nominativa, se intestata a un dato subietto;
e trasmissibile per atto di cessione separato o per annota—
dati di pagamento rilasciati a persone in soddisfazione di
una ottenuta prestazione, quale conseguenza d'uno speciale

beni presenti, traendone la deﬁnizione che il rapporto

antecedente contratto.

obbligatorio sia lo « scambio di una cosa attuale, presente,
con un'altra cosa equivalente che ci obblighiamo consegnare in un termine determinato. » Tesi che però non si
mostra del tutto accettabile, quando si pensi come non
entri nel contenuto ed essenza del rapporto obbligatorio la
nozione della restituzione di cose presenti predeterminate,
nella mutevole sua funzionalità.
17. L'obbligazione assunta non può considerarsi come
un’addizione al patrimonio dello Stato, di nuovi valori deﬁniti, poichè, di fronte al valore derivato in forma di prestito,

ne esiste uno corrispondente, rappresentato dall'obbligo
contratto di rimborsare il capitale e di corrispondere gli
interessi relativi con beni presenti dell’economia nazionale;

e giustamente, fra gli altri, lo Soetbeer (3) opinava che i
due sistemi onde provvedere al fabbisogno straordinario,
l'imposta e l'assunzione di obbligazioni, si equivalgono, e
solo diversiﬁcano in ordine al tempo, inquantochè il secondo
rappresenta un'anticipazione di ricchezza.
Laonde queste entrate improprie o formali del bilancio

pubblico sono da porsi fra quelle che il Dessary (4) deﬁniva onerose in contrapposizione alle reali, e la loro utilitarietà sta nel fatto che rispondano nel tempo ai bisogni
straordinari dell'economia nazionale (5).

Invero l'assunzione di obbligazioni da parte dello Stato
dee considerarsi in relazione al momento e allo stato
dell'economia ﬁnanziaria ed alle ﬁnalità che si propone:
ciò che lo Schònberg (6) rilevava, giustamente osservando

zione su appositi registri, e fra questi sono da porsi i man-

20. Le obbligazioni contratte dai corpi pubblici sono,
tranne la carta moneta improduttiva d’interesse, fruttifere,
e anche in alcune di quelle d’amministrazione, che in

appresso delinecremo, può venir riconosciuto un interesse
moratorio.

In quanto alle garanzie offerte, possono scindersi in reali
o su pegno e personali; ma, per regola, pressochè generale,

negli Stati moderni sono estesamente ed in maniera prevalente adottate le obbligazioni personali, e solo in alcuni
casi le reali, come nelle obbligazioni ipotecarie demaniali
dell'Austria-Ungheria, o su pegno, sia dei beni costituenti
il demanio alienabile come in Prussia, sia della gestionee
sfruttamento di proprie entrate doganali, come in Turchia,
e anche per coercizione straordinaria per il pagamento
delle loro obbligazioni (Cina, Venezuela).

21. Il Mcssedaglia distingue le obbligazioni il cui ricavato debba impiegarsi improduttivamenle per l'economia
nazionale (guerre), dimostrando come per esse non possa
lo Stato dare un pegno o garanzia reale, inquantochè non
avrebbe un oggetto che potrebbe esserne la rappresentazione
propria, non potendosi ammettere come tali i beni preesistenti all'assunzione dell'obbligazione ed a questa estranei.
Non così quando il ricavato delle obbligazioni assunte
sia impiegato produttivamente, come per la costruzione di
una strada ferrata, nel qual caso può concedere ipoteca
sui proventi e il valore del bene economico che adduca
un nuovo o maggior reddito alle casse dello Stato. In tali

che il giudizio a darsi dell'emissione di obbligazioni « non

casi, anzi, il rendere reale l'obbligazione, più che una fa-

può esser assoluto, dev'essere relativo e condizionato, vuol

coltà, è una necessità utilitaria dello Stato onde ottenerne

esser giudicato dai suoi proﬁtti ».
18. Nell'obbligazione, quindi, assunta dai corpi pubblici
non si coglie la nozione d'una ﬁgura di obbligatorietà ed

l'assunzione alle migliori condizioni.

imposizione su questa o quella classe di cittadini, ma

22. Lo Stato e i corpi amministrativi minori. — 23. Le obbliga-

sorge con base speculativa da parte dei terzi, nella quale è
insito l'elemento dell'utile e profitto ﬁnale; si affida alla

zioni dello Stato nella storia delle ﬁnanze. — %. Forme
speciali storiche. —- 25. Obbligazioni d'amministrazione e

bontà di questo proﬁtto, del saggio dell'interesse che offrono
per indurre quanti abbiano capitali disponibili a investirli

di finanza. — ”26. Fonti delle obbligazioni di amministrazione.
— 27. Sanzioni positive che le regolano. — 28. Obbli-

in essa.
L'obbligazione in tanto sorge, in quanto chi assume la

gazioni di ﬁnanza 0 proprie. — 29. Categorie in cui si scin-

ﬁgura di creditore nel fornire i fondi richiesti trovi convenienza nell'investirli in questo anziché in altro modo, ed
il reddito che gli promette lo Stato e il saggio d'interesse
che egli contratta sulla somma erogata siano più alti che

CAPO III. — SUBiE'I'I'I DEL RAPPORTO oanucnoruo.

dono. — 30 e 31. Redimibili e irredimibili: differenziali;
forme delle irredimibili. — 32. Icorpi locali subietti di obbligazioni. —- 33. Termine di ammortamento nelle legisla-

zioni estere. — 34. Condizioni per l'assunzione ed azione
tutoria del Governo centrale. —— 35. Casi di assunzione se-

19. Le forme generali, in cui il rapporto di obbligazione
si manifesta, costituiscono i titoli ﬁduciari di credito la

condo la legge italiana. -— 36. Limiti all'assunzione: respon-.
sabilità degli amministratori. — 37. Obbligazioni speciali
per scopi pubblici locali: mezzi di assunzione, partecipazione
dell‘Amministrazione ﬁnanziaria centrale.

cui essenza giuridica è posta nella natura della cessione e
del trapasso fra i subietti obbligati: obbligazione al por-

rapporto obbligatorio, scinderemo lo Stato, considerato

nell'investimento di altre forme economiche.

(i) Ferraris, Principi di scienza bancaria, pag. 9, Milano,
Hoepli, 1892.
(2) Manuale d'economia politica (Biblioteca dell'Economista,
serie 4°, vol. in, parte 1°).

(3) Vedi la disamina che ne fa nella breve monograﬁa Sui
prestiti pubblici (Rivista trimestrale d'economia sociale, 1885).

22. In relazione ai subietti amministrativi-ﬁnanziari del

(&) Dessary, Grandziige der iisterreisches Finanz-gesetz-

Kunde, pag. 129 e seg., Wien 1855.
(5) Reitzenstein, Finanze locali (Biblioteca dell'Economista,
serie 3°, vol. xtv, parte 2°, pag. 892).
.

(6) Scbònberg, Economia sociale (Biblioteca dell‘Econommta,
serie 3“, vol. xt, pag. 455).
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quale nucleo centrale del reggimento ﬁnanziario nazionale,
dagli enti locali (provinciali, comunali).

Divero, sia in relazione alle finalità per cui le obbligazioni si contraggono, sia in relazione all’ordinamento
amministrativo ed ai sistemi di ammortamento negli
effetti liberatori, deve ammettersi una distinzione tra

queste diverse branche della potestà obbligatoria della
nazione.
Ciò non implica al certo che manchi una certa cor-

relazione in materia fra gli enti politico-amministrativi;
ma questa è ben differente nel caso si provveda al fabbisogno dello Stato od a quello del Comune: e nell'esten—
sione che l'uno e l'altro possono dare all'assunzione di
obbligazioni secondo i mezzi onde farvi fronte nei successivi
bilanci.
23. Onde rendere nelle loro caratteristiche le obbligazioni assunte dallo Stato nell'odierna economia ﬁnanziaria,

si renderà utile delineare il contenuto del rapporto obbligatorio anteriormente al secolo XIX.
Sino all'inizio di questo secolo le obbligazioni dello Stato
non erano di molto diverse da quelle dei privati; e quindi
tanto nell'una che nell'altra parte esisteva il diritto alla
denunzia di risoluzione del rapporto obbligatorio, quando
non fosse stato predeterminato certamente nel contratto

d'assunzione il termine relativo. Derivavano quindi dalle
forme fluttanti temporanee, in buona parte contrattuali,
sino a che non entrò a far parte dell'economia finanziaria

nazionale il bisogno utilitario di contrarle ai ﬁni della
normalità dei bilanci, donde nel procedimento storico evolutivo del rapporto obbligatorio, dapprima si delimitò e si
circoscrisse quella facoltà di denunzia nell'obbligante cre—
ditore, posteriormente per forme intermedie giuridicoﬁnanziarie venne arrogata direttamente dallo Stato oh—
bligato e sorse la forma di obbligazione ammortizzabile
gradualmente in un lungo elasso di tetnpo ﬁno ad assumere la conﬁgurazione di obbligazione di rendita, il cui
rimborso e afﬁdato del tutto alla volontà potestativa dello
Stato debitore.
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si dividevano le somme contribuite ed i relativi interessi
dei premorti, anche questo sistema con lievi modifica—
zioni venne adottato in Inghilterra per far derivare dei
fondi allo Stato in bisogno. Anche in tempi a noi vicini
ed oltre la metà del secolo XIX, venne adottato del pari il
sistema, dal Gladstoue approvato e dal Perceval inaugurato (1808), di tramutare le obbligazioni di consolidati,

in obbligazioni di rendita.
Ciò che dimostra come questa specie di obbligazioni,
che pure piega il ﬁanco a molteplici critiche, abbia formato
le direttive del rapporto obbligatorio per si lungo periodo
della storia delle ﬁnanze.
25. Per le obbligazioni assunte dallo Stato accetteremo
la terminologia data dal Laband (2), sulle orme dello

Stein (3), ed accettata e svolta dal Wagner (4) in:
a) obbligazioni d'amministrazione (credito ﬁnanziario
amministrativo);

b) obbligazioni di ﬁnanza (debiti di Stato o propri).
26. Le prime derivano dall'organamento amministrativo
nelle sue varie branche e manifestazioni, senza fornire ef-

fettiva richiesta, e prima di ogni diretta controp}r)estazione.
Molteplici posson esser le fonti di questo o bligazioni
e ne delinecreme fra le principali quelle derivanti: a) da
un rapporto di deposito, sia giudiziario che cauzionale
(da assuntori di opere pubbliche e private), per relazione

con l'Amministrazione dello Stato o per conto di privati,
in contanti o con precedenti documenti e titoli di credito,
e che, amministrati, rappresentano senz'altro un debito
d'amministrazione; b) da funzioni speciali dello Stato; de-

positi per assegno, conti correnti presso pubbliche casse ed
istituti di credito, e versamenti a casse di risparmio, vaglia
postali, ﬁno a che non siano stati ritirati o pagati al destinatario; c) depositi semplici, di accumulazione e conscrvazione capitalista presso istituti governativi di deposito e.
prestiti, per i quali, a diﬂerenza di quelli giudiziariocauzionali, è riservata ad entrambe le parti e alla scadenza
del breve termine assegnato rispettivamente la facoltà di

Si rese, perciò, necessario data tale conﬁgurazione avente

ritirare o pagare i depositi compiuti; d) da contratti stipulati dall'Amministrazione centrale e provinciale dello Stato

caratteri di continuità nel tempo, di render più facile il
passaggio del titolo di obbligazione fra i creditori; e si

(ﬁtti, compra-vendite, cessioni, appalti), e da residui pas—
sivi dell'esercizio finanziario cessato e non liquidi alla chiu-

adottò il sistema del titolo al portatore, o almeno trasmis-

sura di quest'ultimo; e) dalla nomina degli impiegati,
inquantochè assume impegno formale di corrispondere loro
stipendi, pensioni, e, come osservava il Wagner (5), « la
pensione a carico dello Stato è un istituto di debito latente,
che si va formando durante il servizio dell’impiegato e
si matura col riposo o con la morte »; [) da emissione
fruttifera di titoli, onde riscuotere in anticipazione i pro-

sibile mediante girata, e quindi senza la ﬁgura ﬁssa e
continua della persona creditrice e gli ordinari sistemi
giuridici di cessione e successibilità.

24. Non mancano altre forme speciali di obbligazioni:
in Inghilterra largamente si adottava anteriormente al Pitt
il sistema delle rendite temporanee o vitalizie, con cui lo
Stato restituiva al creditore le somme assunte, e che ﬁnivano col protrarsi indeﬁnitamente, tanto che all'inizio del

XX secolo, questa nazione pagava ancora i debiti contratti
sotto Guglielmo III, cioè prima della fine del secolo XVII;

e la Francia ai tempi di Sully pagava le obbligazioni con-

venti delle imposte o di altre entrate pubbliche, e da rim-

borsarsi quando queste potranno realizzarsi; come i buoni
del tesoro, obbligazioni fruttifere a breve termine, rilasciate
dal Ministero per sopperire agli eventuali bisogni dell’esercizio ﬁnanziario (Ezequen bills inglesi, Schatzcheine te-

tratte nel 1375 da Carlo V (1).
Nonostante che in Francia, d'altra parte, si adottasse
largamente sotto Luigi XIV, che ne creò la prima (1609),
il sistema similare delle tontine, introdotto dal banchiere
Italiano Tonti, mercè associazione in cui i sopravviventt

deschi), quasi sempre con un predeterminato saggio d'inte-

(1) Per più ampi ragguagli e ricorsi storici vedi Leroy-Beaulieu,

(3) Stein, Scienza delle ﬁnanze, lf, pag. 371, Lipsia 1884.
(4) Wagner, Ordinamento, ecc., citato, @ 24, pag. 466, e
Meyer, Diritto amministrativo, il, pag. 259.
(5) Wagner, op. cit., & 25.

op. cit.. parte u, lib. u, capo v.

@) Laband, Diritto ﬁnanziario dell'impero tedesco (Annali
di Hirt., pag. 435 e seg., Berlino 1873).

resse da pagarsi alla scadenza del buono, calcolato sullo
andamento del mercato ﬁnanziario; 9) e, da ultimo, tra le

forme principali, mediante carta moneta di Stato convertibile a vista e che, come tale, non ha insita la nozione
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di un'obbligazione contratta straordinariamente onde far

debito fluttuante dello Stato, che comprende, come il

anziché di quello effettivamente prestato o corrente sul mercato; delle altre se ne èparlato in altre voci di questa
Raccolta.
Ma le obbligazioni dell’una e dell'altra branca (d'ammi—

Ricca-Salerno (2) osservava, tutte quelle obbligazioni che

nistrazione e di ﬁnanza) non sono nettamente distinte, e

non hanno ricevuto nella ﬁnanza uno stabile ordinamento,

il loro carattere peculiare dipende bcnanche dalla funzione
effettiva, pratica, che esercitano sui mercati ﬁnanziari;
così la carta moneta di Stato convertibile che rientra fra
le obbligazioni amministrative o fluttanti diventa stabile
(di ﬁnanza), quando vengano riemessi i biglietti rimborsati

fronte al fabbisogno straordinario (1).

Costituiscono questo sintetiche categorie il cosi detto

e che vengono contratte in via provvisoria, per sopperire

ai bisogni temporanei e straordinari e provvedere a servizi
d'utilità nazionale.
27. Queste obbligazioni amministrative si esplicano
con forme e caratteri di continuità e normalità e come
facenti parte delle funzioni dell'azienda pubblica; non
richiedono, perciò, una speciale autorizzazione legislativa
istituente, e tanto meno volta per volta, come richiedono

quelle di ﬁnanza. L'assunzione delle prime deriva, invero,
dai principi generali legislativi di funzionamento amministrativo dello Stato e dalle basi costituzionali che lo
reggono.
L'entità di esse, contratte nel giro e nelle funzioni amministrative, sono davvero rilevanti; sia per il fatto che
attirano nel movimento ﬁnanziario i capitali inoperosi e
accumulati, eccitando con la molla potente dell’interesse
il deposito del risparmio individuale, sia agevolando la circolazione del capitale e l’organizzazione amministrativa;
ma quand’anche procacciando allo Stato temporaneamente
i capitali per precari disavanzi, onde non ricorrere alle
obbligazioni proprie o di ﬁnanza (3).
Ma però nella dottrina non havvi accordo nel prestabilire
ilimiti massimali delle due ultime categorie di obbligazioni, ed il Messedaglia (4), contrariamente all'uso invalso

e ritirati e come tali da non rimettersi, teoricamente, più

in circolazione.
30. Dobbiamo anzitutto distinguere in relazione alle
forme d'ammortamento le obbligazioni redimibili, e le
irredimibili.
Per le prime lo Stato assume l'obbligo di corrispondere
gli interessi al saggio con cui vennero assunte, restituire la
somma obbligata in un'epoca prcfìssa, se non a scadenza
ﬁssa o periodica, per titoli predeterminati, taxationis causa
o genericamente, come nei prestiti a premi, in cui tanto gli
interessi quanto il capitale vengono rimborsati per estrazioni a sorte.
.
Per le seconde, di rendita (rentner, rentiers), non assume

che di corrispondere gli interessi a un determinato saggio,
salvo conversione, ed è in semplice sua facoltà il rimborso
in rapporto al tempo.
Donde, mentre i titoli d'obbligazione mutano di subietto
creditorio giuridico-patrimoniale, la ﬁgura giuridica del.
debitore resta pur sempre lo Stato quale personalità immutabile con funzioni indeﬁnite nel tempo e potrebbe, perciò,
nel caso in esame, cogliersi la nozione di un rapporto di
solidarietà continua fra le generazioni susseguentisi quale

presso le nazioni, osservava come debbano usarsi solo nella
evenienza di straordinari bisogni.
28. La categoria lata delle obbligazioni di ﬁnanza e .che ne sia la forma di Governo. Relazione di continuità
proprie comprende tutte quelle che lo Stato è indotto a della personalità giuridico-patrimoniale dell’obbligato e
contrarre onde far fronte al disavanzo del bilancio per quindi della garanzia liberatoria che si estende, nei sistemi
entrate minori alle previste e procurarsi i mezzi per prov- semplici e facili di trasmissione delle ragioni creditorie,
vedere alle 'spese straordinarie e durature dell’azienda anche ai creditori susseguentisi.
economico-amministrativa dello Stato. Non riscontrasi, in

pra'ica, perb quella larga libertà potestativa nel creditore
di denunziare l'obbligazione agli effetti del pagamento, ma
lo Stato vi fa luogo dopo lunghi periodi, non sempre predeterminati, e praticamente solo per quote, secondo un
preordinato piano di ammortamento o nei periodi in cui
l’economia ﬁnanziaria pubblica si trovi in migliorate con-

31. Per le obbligazioni, poi, derivanti da carta moneta
emessa e inconvertibile a corso forzoso, lo Stato non si

obbliga a pagare gli interessi ai portatori dei titoli, ma
implicitamente si riserva di ritirarle dei portatori, nelle
forme e con le modalità che ritiene più confacenti e rispondenti alle condizioni, all'economia pubblica e alle finalità
per cui furono emesse.

29. Posson quindi le obbligazioni di ﬁnanza scindersi

Non sono da estendersi ai corpi locali, in quanto mancano questi ultimi di una duratura e sicura personalità

ancora in consolidate, di rendita, per corso forzoso inconvertibile (5): le prime sono rimborsabili, secondo i piani di

giuridico-patrimoniale, quale riscontrasi nella indefettibile
continuità dello Stato.
,

dizioni da provvedervi.

ammortamento che verremo nella parte ultima di questa

Varie sono le forme dei titoli di obbligazioni irredimibilh

voce delineando, per estrazione, ricompera in Borsa o di-

rappresentanti quote del capitale versato e con tagliandi

rettamente dai detentori, pagamento di rendite vitalizio
e simili; le seconde presuppongono la denunzia a libito

per il pagamento degli interessi (Austria, Germania,
Russia), 0 quali certiﬁcati per la riscossione della rendita

dell'obbligato senz'alcun diritto nel creditore, ammettendosi solo la restituzione d'un preﬁsso capitale nominale,

relativa, d'iscrizione fra i debiti dello Stato nel « Gran
libro del debito pubblico » (Francia, Italia, Prussia, ecc.)

(1) Il Wagner (Ordinamento, ecc., citato, pag. 467) non crede

(2) Ricca—Salerno, Di alcune questioni relative al debitopubblico (Annuario di scienze giuridiche, parte Il, 1882).

le due ultime categorie (feg) fra le obbligazioni di amministra—
zione, ma bensì, in disaccordo con lo Stein e col Laband, tra quelle
di ﬁnanza: teoria che buona parte della dottrina non accetta, in-

quantochè esse non servono a rendere più spedito e meno dispen—
diese l'organamento ﬁnanziario e la circolazione monetaria; e vi
si dà corso solo quando lo Stato si trovi con rassodate e prospere

' condizioni della ﬁnanza pubblica.

'

(3) Leroy-Beaulieu, op. cit., parte II, cap. V… del libro 2°.
(4) Messedaglia, op. cit., capo VI, pag. 19 e seguenti.
(5) Diversa da quella a corso libero, convertibile a vista delle
obbligazioni d‘amministrazione.
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e simili; forme che però non hanno influenza sulla loro
configurazione patrimoniale.
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ramento o creazione di nuove fonti d'entrata duratura, tale
da superare negli esercizi finanziari susseguenti la somma

32. Abbiamo ﬁn’ora delineato come lo Stato possa diventare subietto di obbligazioni, quale rappresentante del-

degli interessi da pagarsi od almeno quando, come ammet-

l'economia ﬁuanziaria nazionale; determineremo ora i casi
completano il funzionamento ﬁnanziario amministrativo del

interessi materiali ed ideali dei membri della corporazione
e tale che il peso che ne deriva possa essere sopportato » ;
d) sia diretto a covrire un fabbisogno finanziario straordi-

Governo centrale, possano divenirlo, e le modalità a cui

nario che non si ripeta nei successivi esercizi ﬁnanziari.

tale assunzione sia condizionata quale prelevamento sulle

Delle modalità e forme con cui i corpi locali possano
contrarre le obbligazioni diremo nel capo seguente unitamente all'azione tutoria integratrice della loro giuridica
capacità obbligatoria da parte dello Stato.

in cui icorpi amministrativi provinciali e comunali, che

entrate avvenire. E, se vi è una certa rispondenza comune

in relazione ai periodi e agli scopi, diversiﬁcano però:
a) di fronte al fabbisogno straordinario che non può determinarsi per quelle cause eccezionali del fabbisogno di Stato
(guerre, grandi disquilibri economici), bensì in buona parte

dei casi e dovuto a disquilibrio tra le entrate minori alle
previste, ed alle spese irreducibili ; b) in quanto alle
persone chiamate a fornire i capitali richiesti, che per
quello dallo Stato assunte abbiamo determinato di già nel
capo 1; ad esse, per i corpi locali si sostituiscono in
buona parte dei casi, come diremo, i corpi maggiori verso
cui rimangono i primi obbligati; c) non riscontrasi in relazione alle forme, quelle irredimibili od indenunziabili da

parte del creditore che ne chieda il rimborso, inquantochè
ben diversa è la conﬁgurazione assunta in diritto ammini-

strativo dalle obbligazioni verso lo Stato ed i corpi locali,
i cui rapporti obbligatori, come vedremo, più del primo si
avvicinano a quelle intercedenti tra privati; d) escluso
senz'altro l’ammortamento a tempo indeterminato a libito
dell'obbligato, per i corpi locali, ne deriva ancora come il
termine relativo da preﬁggersi non debba essere troppo
lungo (1), in quanto l’esistenza economica stessa dei corpi

locali è esposta a maggiori vicende di quella dello Stato (2).
33. Non esistono però nella legislazione norme precise
e sicure tendenti ad eliminare, in conformità della decisa

corrente in materia, il termine per l’ammortamento deﬁnitivo e che in Inghilterra raggiunge i 100-110 anni, ed
in Germania & statuito in una quota obbligatoria annuale
minima dall'1 all’1 l],; e nella stessa legislazione francese
dopo la legge del 1884 il Ministero dell'Interno era costretto,
in una circolare del 15 maggio 1884 (3), a raccomandare
vivamente che i termini d'ammortamento non oltrepassas-

sero i 25-30 anni.
34. Anzitutto, la facoltà dei corpi locali di assumere le
obbligazioni e l'estensione di esse èafiidata allo Stato che
determina, con un'azione tutoria e di ausilio, di circoscriverla ai casi di vera, certa utilità e necessità, a condizioni
le meno onerose, e tali da non mettere in pericolo la poten-

teva il Reitzenstein (4) « riesca d'utilità importante agli

35. La legge comu naleeprovinciale, testo unico 21 maggio

1908, n. 269, statuisce: per le provincie, che possano con—
trarre obbligazioni: a) quando siano approvate dalla mag-

gioranza dei componenti il Consiglio provinciale in carica,
con che tale maggioranza non risulti inferiore al terzo dei
consiglieri assegnati alla provincia; b) intendano provvedere ad un fabbisogno straordinario necessario od utilitario; c) possano venir stanziate nei bilanci le somme onde

far fronte al prestabilito piano d'ammortamento ed al pagamento degli interessi relativi; peri Comuni: a) che vengano deliberate dalla maggioranza come sopra; b) vengano
nuovamente votate in un'altra riunione distinta per un
periodo non minore di giorni venti; e) intendano provvedere a lavori o servizi pubblici d'indole straordinaria su

progetti approvati dal genio civile e corredati da relativa
perizia; d) abbiano per oggetto il soddisfacimento di debiti
scaduti o di obbligazioni anteriormente e legalmente contratte, o derivanti da condanna delle competenti Autorità o
per transazione ratiﬁcata; e) sia garantito l'ammortamento
del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè
i mezzi per il pagamento degli interessi (art. 254 e 178).
36. Esclusi questi casi, non posson esser assunte altre
obbligazioni da aggiungere a quelle precedenti, se gli interessi cumulati superino il quinto delle entrate ordinarie
dell’esercizio ﬁnanziario, valutate sui risultati dei consuntivi

degli esercizi precedenti con detrazione delle partite in giro
(articolo 179, testo unico, legge comunale e provinciale).
L'art. 3, d'altra parte, della legge17 maggio 1900, n. 173,

dispone che il Governo potrà regolare coi creditori delle
provincie e dei Comuni insolventi, che abbiano ecceduto o
debbano eccedere il limite legale della sovrim'posta, per la
sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione
dei crediti rispettivi.
Per le obbligazioni, poi, contratte con titoli cambiarî

dagli amministratori o in altro modo, ma senza speciale

zialità stessa dei loro bilanci.
Non si può quindi scindere l'esame dei corpi locali quali
subietti di obbligazioni da quest’azione tutoria dello Stato,

autorizzazione delle competenti Autorità tutelari, resta a
carico in solido di essi il relativo rimborso, di cui sono
responsabili (articolo 179, testo unico, legge comunale e

tranne quando si tratti di obbligazioni derivanti dai servizi

provinciale).

amministrativi, di lieve entità e quindi temporanee.
L'ente locale, quindi, potrà essere autorizzato ad assumere obbligazioni, quando rispondano ai casi: a) di neces—
sità derivanti dalleleggi e regolamenti generali dello Stato

37. La Cassa depositi e prestiti, nei limiti delle proprie
disponibilità, veniva autorizzata a fare, nei modi del suo

(per ediﬁzi scolastici, strade, servizi pubblici, ecc.); b) ed a

esistenti al 31 dicembre1899 (art. 4 legge17 maggio 1900)
e per l'acquisto o restauro di ediﬁzî scolastici, ed alle con-

Condizioni urgenti e straordinarie del corpo sociale (misure
dlgiene e di proﬁlassi epidemica, disastri) ; e) di miglio(i) Reitzenstein, op. cit., 5 106, pag. 896.
(2) Wrigt ed Hobouse, An outiline of local gouvernment

and location en England and Wales, cap. Prestiti locali (Local
““"-*). pag. 79 e seg., Londra 1884.

_

istituto, prestiti ai Comuni ed alle provincie con ammortamento estensibile a cinquant'anni, per riscatto di debiti

dizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270,
(3) Vedi il Bulletin du Ministère de l'Inte'rieur, pag. 306,
Paris 1884.
(i) Reitzenstein, op. cit., pag. 895.
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27 maggio1875, n. 2779, ed 11 giugno 1896, n. 461, e

il Governo centrale assicura un concorso per il pagamento
degli interessi su queste obbligazioni assunte, che non potranno superare il montare di lire 70,000 per ogni mutuo

e per ogni ediﬁzio (legge 15 luglio 1900, n. 260, art. 1°).
Con legge poi 8 febbraio 1900, n. 50, per provvedere
alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa venne
autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1905 ai Comuni
del regno aventi una popolazione al disotto dei 10,000 abitanti (secondo il censimento del 1881) mutui estinguibili
in un periodo non eccedente i 35 anni ed all'interesse
del 3 %. Ogni singolo prestito non poteva eccedere le
lire 20,000; l’assunzione e ammortamento, poi, di queste

obbligazioni dovea venir compiuto secondo le norme che
regolano l'istituto e la sua gestione (art. 1°).

Onde provvedere poi alle provvistee condutture d’acqua
potabile, stabiliva un concorso dello Stato ai prestiti da
assumersi e per un periodo non superiore di 35 anni, da
concedersi per decreto reale ai Comuni con una popolazione
non superiore ai 20,000 abitanti (censimento 1881), con

una quota d'interesse non superiore all'1'/,°/o sulle somme
effettivamente impiegate, da collaudarsi secondo la legge
25 marzo 1865, n. 2248 (art. 3 detta legge).
Si ha quindi in queste obbligazioni speciali, non solo
l'intervento di controllo da parte dello Stato, ma bcnanche
quello di ausilio e di concorso; o lo Stato assume quindi,
del pari, verso gli enti obbligazioni valutabili secondo le
speciali prescritte condizioni e, quando viene formalmente
contratto, caso per caso, secondo le vigenti disposizioni
legislative.
Capo IV. -— Assunzronn ao autumsrnazroun.

38. Preordinamento organico dell'assunzione. — 39. Assunzione
delle obbligazioni di ﬁnanza e d'amministrazione e funzioni
di controllo della Corte dei conti. — 40. Funzioni di con—
tenzioso del Consiglio di Stato. — 41. Assunzione diretta
e indiretta. — 42. Valuta d’assunzione. — 43. Scelta del
saggio dell’interesse e sistemi derivanti. — 44. Forme dei
titoli d'obbligazione. — 45. Domicilioo piazza d'assunzione.

— 46. Organi d‘emissione e collocamento. — 47. Emissione forzata. — 48. Assunzione da parte dei corpi locali.
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diche ed adeguate somme, mantenendone in pratica attuati
gli obblighi con normalità completa e sicura continuità.
39. Per l’esplicazione poi ordinata e il rispetto del
rapporto obbligatorio, dirimendone le controversie sia
contrattuali che extracontrattuali che per esso potessero
sorgere, esistono organi di controllo e di contenzioso.
Per l'assunzione di grandi prestiti, e consuetudinaria—
mente adottato il sistema di nominare nei Governi costituzionali una speciale Commissione di controllo composta da
membri eletti dal Parlamento nazionale.
Per le obbligazioni, tanto di ﬁnanza che d'amministrazione, la Corte dei conti, in virtù della legge di sua istituzione (v. alla voce Corte dei conti), ha diritto di controllo

e d'inibizione al corso ed accettazione da parte dello Stato
di quelle che: a) non siano assunte costituzionalmente ed
in forme amministrative regolari e perfette; b) non siano
fondate sur un piano normale o utilitario d'ammortamento,
ad evitare che per un periodo assolutamente indeterminato
gravino sulla economia ﬁnanziaria pubblica; e) non ne sia
stata ordinata e voluta l'assunzione quantitativa, i modi e
le forme con consentanee basi e principi tecnico-ﬁnanziari;
d) superino i poteri conferiti al Governo centrale dalla

nazione a mezzo dei propri rappresentanti, o derivino da
leggi inapplicabili come che non approvate dai due rami
del Parlamento.
Azione di controllo sui poteri obbligatori dello Stato e
dei corpi locali, e della loro esplicazione che & preventiva
all'assunzione, e sitssegue questa nello stadio d'emissione
delle obbligazioni e di amministrazione.
40. Dalla legislazione italiana, in maniera similare a
buona parte di quella comparata, è deferito al Consiglio di
Stato l’esercitare i poteri necessari al rispetto ed al retto
andamento dei rapporti obbligatori pubblici, ed alla Sezione V viene affidato l'incarico del contenzioso in materia,
e l'art. 25, n. 1°, del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166,

modiﬁcato dalla legge 7 marzo 1907, n. 62, statuisce in
proposito che « la Sezione V del Consiglio di Stato decide,
pronunziando in merito, delle controversie fra lo Stato ed i
suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di
prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, e delle
altre sul debito pubblico ».

Che tale disposizione poi, sia estesa oltre che ai debiti di
ﬁnanza anche a quelli d'amministrazione, lo dimostra sia
tutto il contesto degli art. 25 e 26 detta legge sul Consiglio
di Stato, quant'anche quelle contenute nelle leggi speciali

38. Se è grave difﬁcoltà lo stabilire i casi in cui sia utile
e necessario per l'economia nazionale il contrarre delle
obbligazioni, non ha per questo minore rilevante importanza la scelta d'un appropriato sistema d'emissione ed

che vi hanno attinenza; come, a es., l’art. 14 della legge

amministrazione nell'ordinamento formale relativo.

20 marzo 1865 sarà estesa anche alle controversie che
insorgessero per le obbligazioni ferroviarie, garantite dallo
Stato ».
41. Non ci dilungheremo nel determinare le forme
e cause da cui derivano le obbligazioni d'amministrazione,
in quanto riguardano la gestione delle varie branche e servizi dell'azienda pubblica, e se ne è già partitamente

Prima che lo Stato istituisca un pubblico servizio di

depositi, di risparmio, si rende necessario che lo si preordini in modo consentaneo agli interessi dell'economia ﬁnanziaria pubblica e al peso che sarà per derivare a questa

per le obbligazioni sia pure temporanee e d'amministrazione cui va incontro. Del pari, quando intenda assumere

sulle convenzioni ferroviarie del 27 aprile 1885, n. 3040,
con la quale veniva stabilito che « la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato col n. 2 dell'art. 10 della legge

obbligazione di corrispondere pensioni agli impiegati nella
azienda pubblica, dovrà rendere, da una parte, sicuro un
tal pagamento, e, dall'altra, dovrà prelevare dai loro sti-

discorso nelle varie voci che con questa hanno attinenza,

pendi quote annuali che siano in relazione proporzionale con
l'entità e la durata media di erogazione cui sarà tenuto in
vecchiaia: quota di prelevo che non riesca di soverchio peso
agli impiegati, mentre dia modo di concedere loro perio-

(Stein), che nell'odierna economia ﬁnanziaria, hanno as-

in questa Raccolta.

.

Diremo più largamente di quelle di ﬁnanza 0 proprie
sunto, come abbiamo già rilevato, un'importanza spiccatissima, ﬁno a formare una delle basi organiche, qualeche

sia il giudizio che voglia portarsi della loro esplicazwne
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estensiva, e nedclineeremo l'ordinamento che il Wagner(1),
come abbiamo accennato, riconduceva a tre tipi essenziali,

in maniera che tutti li riassuma.
É consuetudine dell'Amministrazione pubblica l‘affidarne
l'assunzione a un organismo autonomo, che s'incarichi del-

l'ordinamento e del collocamento dei relativi titoli; giovando
tale sistema a un’assunzione su larga e ordinata base.
Sostituisce questo il sistema di assunzione diretta a mezzo
degli organi amministrativi del debito pubblico, o per sot—
toscrizione affidata o diretta da una Commissione speciale
dei due rami del Parlamento nazionale, o per delegazione
al potere esecutivo come or ora diremo.
Quattro sono, nell'uno e nell'altro sistema, le basi es-

senziali da stabilirsi per l'emissione delle obbligazioni nel
piano preordinato: la valuta, la scelta del saggio di
interesse, il domicilio di assunzione, la forma dei titoli
d'obbligazione.

42. La valuta d'assunzione, in relazione alla quale vengono quotate le obbligazioni emittende, (: teoricamente
quella monetaria, in quanto, onde dare normalità al movi—
mento di circolazione nello Stato, sia per evitare le possibili oscillazioni, sia bcnanche a impedire che tenda il
capitale nazionale a investirsi per le cattive condizioni dei
mercati monetari all'estero, si accetta anche quella cartacea
in quota parte. Lo Stato assume però sempre l'obbligo di
corrispondere gli interessi e di ammortizzare l'obbligazione
con valuta metallica. Stabilirà, del pari, per l'emissione

all'estero un ragguaglio fra le valute esistenti rispettivamente, se esiste disparità di tipo.

D'altronde, facili disquilibri ﬁnanziari allo Stato emittente possoa apportare il pagamento degli interessi e delle
quote d'ammortamento da parte d’uno Stato con valuta
argentea o cartacea, dipendendo dalle oscillazioni del valore
di questa sui mercati monetari internazionali perdite considerevoli, e ad ovviare a tali inconvenienti, gli Stati in

tali condizioni hanno adottato il sistema di procacciarsi il
medio circolante necessario, imponendo il pagamento delle
imposte e diritti doganali in oro (Russia, Stati Uniti,
Austria, ecc.).

43. Teoricamente le obbligazioni si assumono a un saggio
reale alla pari o quasi uguale alla pari, e con un capitale
nominale obbligato uguale a quello effettivamente ricevuto. Ma, come giustamente osserva il Leroy-Beaulieu (2),
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dell'interesse (3), induce, d'altra parte, le persone offerenti
i capitali, aconcederli ad un saggio d'interesse più basso;
inquantochè nell'ordine dei due vantaggi che al creditore
deriva, l'interesse e l'aumento plus-valente del titolo d'obbligazione all'epoca del rimborso, il secondo di questi
compensa l’esiguità del primo: nè si dica, al certo, che un
tale vantaggio perda del suo valore per il fatto che l'obbli-

gazione assunta dallo Stato non sia rimborsata, olo sia
solo in tempo lontano, in quanto il creditore si avvantaggia
della relativa plusvalenza del titolo creditorio nelle quotazioni di Borsa, ed è perciò che dei titoli del debito pubblico
siano più quotati quelli che abbiano un minore saggio di
interesse; 2° emettendo obbligazioni nominali per un montare ereditorio uguale a quello effettivamente assunto, ma
con un interesse superiore alla pari, come al 7 0 all’8 °]…
quali se ne hanno esempi in Francia e in Inghilterra (4).
Nel primo sistema rimane ﬁssa la cifra del capitale e
varia solo quella degli interessi, nel secondo è l'interesse
che rimane ﬁsso e il capitale variabile. Citeremo l'esempio

chiarissimo addotto dal Ricca-Salerno: per questo secondo
sistema si contraggano obbligazioni per 100 milioni all'8 %
d‘interesse reale, se poi i titoli salgono a120 l'interesse
primitivo si riduce al 6 %, se invece scendono a 8 si
eleva al 10 °/o- Per il primo sistemapoi, emettendo obbligazioni da lire 100 al saggio normale del 5 %, ricevendo
lo Stato per ognuno lire 62 1/2, si ha l’interesse reale dell'8 % ﬁsso.

Odiernamente vi è una decisa tendenza nella pratica
nell'assunzione di obbligazioni di ﬁnanza ad adottare il
secondo sistema in opposizione alla prevalente dottrina (5).

In quanto al pagamento e alla scadenza degli interessi, e
norma il dividerli in due epoche, facendole coincidere con
quelle di riscossione delle imposte, onde non ricorrereper
il pagamento all’emissione di buoni del tesoro.
44. Le forme dei titoli d'obbligazione in diritto amministrativo-ﬁnanziario sono fra le più semplici e facilmente
trasmissibili ed è bene chiarirne meglio il contenuto. La

più usataè al certo quella « al portatore» a preferenza
di quella nominativa, :e in Inghilterra, in Germania,

in Italia ha la prevalenza, data l'importanza che ha assunto in quest’ultimo secolo, poiché, come rilevava il

Kuntze (6), « non vi è un istituto che lo pareggi nella
forza sociale, il titolo al portatore domina il tempo », e

ben difficilmente uno Stato può procacciarsi dei capitali,

in quanto al contenuto creditorio passa per l'interna forza

pagando semplicemente l'interesse legale del paese, specie

del suo contenuto attraverso le molteplici persone dei possessori. Ora, intorno a queste obbligazioni trasmissibili
vediamo l'incrociarsi di due opposte teorie: secondo l’una,
l'obbligazione, sòrta con un subietto determinato e certo, si
trasmette con atto di cessione ; teorica questa che possiamo

ove, come è ancor oggi il caso, in molti paesi, la legge
stabilisce un saggio massimo d'interesse sui capitali prestati ai privati.
Donde due sistemi vennero nella pratica adottati:
1° o riconoscendo nei creditori un capitale superiore a
quello reale versato, ciò che ha per effetto di far corrispon-

dere all'obbligazione con interesse più basso, in premio,
un rimborso più elevato e cosi, mascherando con tale elevazione, quella che il Leroy-Beaulieu deﬁniva una vera
Violazione delle leggi che statuiscono il saggio massimo
. (1) Voce Debito pubblico nel Dizionario di Bluntschli e Brater

dire tramontata nonostante che conservi illustri fautori (7);
secondo l'altra, l'obbligazione segue unicamente il subietto
che possiede il titolo, nel quale quindi s'incorpora il contenuto stesso, del rapporto obbligatorio (8).
45. Per l'emissione poi delle obbligazioni, occorre pre-

stabilirne il domicilio 0 piazza d'assunzione, che è consuetuzione di un capitale superiore a quello reale assunto con un

ellator ‘) Pag. 36 0 OL.

modesto e ﬁsso saggio d‘interesse.

(9—3) Scienza delle ﬁnanze, già cit., parte il, lib. il, cap. ix,
pag. 903.
(4) In Inghilterra si tralascio questo sistema alla ﬁne del se—
colo XVIII sotto il Ministero Pitt e dopo i disastri della guerra

(5) Wagner, Ordinamento, ecc., cit., pag. 518 e seguenti.
(6) Nella prefazione alla Die Lehre con den Inhabcrpapier-en, 1857.

nord-americana, riconoscendosi nei creditori il diritto alla resti-

(7) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. VI, 11. 218.

(8) Savigny, Obligationrecht, it, 5 65.
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tudinariamente la capitale dello Stato o la piazza che abbia
una più decisa influenza sulle quotazioni e sul movimento
di borsa, con uffici per il pagamento degli interessi sulle
altre principali del regno e bcnanche dell'estero onde
ricevere i capitali per la consegna dei titoli e il pagamento,
senza ritenute per provvigione degli interessi e quote di
ammortamento.
46. Diremo ora degli organi e dei modi di emissione
delle obbligazioni che derivano dai due tipi già delineati:
quello diretto e quello indiretto.
a) Appartengono al primo: la sottoscrizione pubblica,
che riesce bene quando esistano nella nazione larghi capitali disponibili e vi siano solide garanzie di un sicuro am—
mortamento. Occorre, come ricordava il Messedaglia (i),

per essa vincere la difﬁcoltà del piccolo e medio capitale
e i timori, tanto spesso ingiustiﬁcati, di perdita per trapassi di Governo, in quanto è ristretto il numero di coloro
che voglian commettersi alle vicende del tuercato dei fondi
pubblici.
E facilmente attraversata, quando la nazione trovasi sotto
l'incubo di un disastro politico od economico, ma riesce

efficace quando trattisi d’indurre, suscitando il sentimento
di nazionalità, i capitali inoperosi o poco fruttiferi ad investirsi onde salvare da grave disquilibrio la nazione, ed è
perciò quasi un voto di ﬁducia che la nazione decreta al
proprio Governo.
b) Appartengono al secondo sistema gli accordi con
banchieri e istituti di credito accollatari dell'emissione e
che, mercè provvigioni proporzionali all’entità del prestito
pubblico, assumono l'incarico di piazzare le obbligazioni,
rilevandone lo Stato, e quindi scontano le obbligazioni
emesse da questi, facendogli anticipazione dei capitali
obbligati, dedotta la provvisione o interesse, che potremmo
dire di sconto, assicurando allo Stato la realizzazione della
somma obbligata nella sua totalità, ad un saggio preﬁsso
d’interesse. Quindi l'emissione ha luogo per sottoscrizione
pubblica, per conto e rischio, non già dello Stato, ma dei
concessionari o rilevatari (2).
Si ha però nella pratica l‘inconveniente delle facili coali—
zioni dei concorrenti all'assunzione, per ottenere ottime

condizioni dallo Stato cui producono perciò del danno;
inconveniente evitabile solo col sistema delle sommissioni
o licite per offerte dei proponenti, fra i quali sarà preferito
per aggiudicazione chi offre le migliori condizioni.

]] Leroy-Beaulieu (3) riconduce i vantaggi del sistema
a tre categorie: 1° lo Stato e sicuro di realizzare integralmente la somma obbligata, o almeno di quella buona parte
di cui il banchiere o l'istituto gliene fa anticipazione;
2° entra ordinariamente subito in possesso dei capitali
obbligati; 3° e in condizione di meglio conoscere e stabilire, per la concorrenza fra gli speculatori offerenti, il

saggio d'interesse effettivo del mercato monetario.
Al sistema di collocazione per intermediari si collega:
a) quello della vendita in Borsa al saggio ﬁsso e alle quota-

zioni correnti; a mezzo di mediatori, siano essi rappresentati da agenti di istituti bancari che da privati. Ma, come
di leggieri scorgesi, è ben difficile collocare con sicurezza
(1) Messedaglia, op. cit., capo [, pag. 31.
(2-3) Leroy—Beaulieu, op. cit., pag. 9l6.
(4) Con ciò non vogliamo disconoscere come in alcuni casi sia
riuscito a determinare, anche se forzatamente, nelle casse dello

Stato quei capitali che il disquilibrio della finanza richiedeva, e

e normalità un forte prestito ; b) quello a mezzo degli uffici

pubblici ﬁnanziari, come fa con prosperi risultati lo Stato
francese a mezzo dei ricevitori generali delle imposte specialmente, inducendo quindi anche il piccolo capitale a

investirsi nell'acquisto delle obbligazioni offerte od in
circolazione.
47. Ma, se in questi due modi, già svolti, la figura del
debitore e del creditore nei sistemi d'emissione non si
scosta di molto da quella fra privati, esiste pur anche una
terza forma tipica di tale disparità di caratteri informatori: l’emissione di obbligazioni forzata e imposta;
sistema adottato alcune volte nei tempi passati, ma odier-

namente pressochè fuori della prassi, inquantochè contrario
ai principi di distribuzione proporzionale, anche se, come
alcuni vogliono, la si consideri come un'imposta, e ben
anche a quelli di libero e spontaneo impiego dei propri
capitali (4).
Il Governo centrale, che ha in mano la forza e può
approssimativamente desumere dai registri delle imposte
dirette dei ragguagli, anche se non del tutto esatti, della
potenzialità economica dei cittadini e dei corpi locali comumunali e provinciali, e in grado di determinare la ripartizione fra i contribuenti del capitale da assumersi in prestito.
Obbligazioni forzate cui si riavvicinano quelle che a
mezzo di titoli o mandati esigibili & tempo indeterminato,
lo Stato dà ai suoi creditori per forniture e prestazioni,
per danni o altro, loro dovuti per rapporti tra loro interceduti in precedenza ed invece delle somme che dovrebbe.
Sistema questo, ripetiamo, oramai del pari inusitatoèche
rappresenta una patente'violazione del contratto a danno di
una sola categoria di persone e che porta il discapito nella
amministrazione pubblica.
L'emissione forzata poi, costituendo il cosi detto corso
forzoso latamente inteso, può esser a sua volta direttae indiretta. Si ha il primo caso quando l'emittente sia la Banca'
di Stato, come in Russia, e in tal caso lo Stato da corso

legale a obbligazioni inconvertibili, ritirando l'oro e l'argento corrispondente, per il pagamento di altre obbligazioni in precedenza contratte e per il saldo internazionale
tra le esportazioni e le importazioni (5). Si ha il secondo,
quando siano le banche privilegiate che emettano obbligazioni sotto la sanzione di corso forzoso ottenuta dallo Stato
cui concedono in prestito corrispettivo i fondi di cui sente
bisogno.
48. Su tali basi e in tali forme resta circonscritta la
emissione di obbligazioni da parte dello Stato: delinecremù
ora quelle dei corpi locali, nella cui assunzione il Governo
centrale, come abbiamo già accennato, esercita un'azione
di controllo e bcnanche una funzione direttiva-regolatrice.

La prima nelle varie legislazioni positive e diversamﬂd?
ordinata, specie in relazione alle categorie ed all'entità
delle obbligazioni su cui lo Stato si riserva di esercitare Il

suo controllo di corpo maggiore, che non si estende a quelle
contratte per breve tempo e di lieve entità o derivanti da
residui passivi del cessato esercizio ﬁnanziario, per le
quali si ammette una certa autonomia potestativa dei corpi
locali (6).

che giacevano neghittosamente conservati nelle casse delle famiglie
facoltose della nazione.
(5) Vedi la voce Politica commerciale, in questa Raccolta.

(6) Reitzenstein, op. cit., pag. 593,5 104.
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L'Inghilterra ammette nei corpi locali la facoltà di contrarre obbligazioni con legale deliberazione autonoma,
quando al pagamento degli interessi derivanti da esse si
provveda mercè pegno di beni mobili e immobili redditizi
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gamenti degli interessi relativi vengano soddisfatti al creditore con la detenzione da parte di questi della cosa data
in pegno.
50. Secondo la legislazione italiana abbiamo scisse le

enon adibiti per servizi pubblici, appartenenti all'ente.

obbligazioni d'amministrazione da quelle proprie o straor-

Si addiviene così alla cessione delle entrate future, ricevendone immediatamente il montare, detratto l’interesse

dinarie, ed abbiamo divise in tre forme il concorso che lo

per il sovventore; non cosi quando s'intenda a ciò provve-

dere coi proventi dell’imposta, richiedendosi uno speciale
alla di ratiﬁca dello Stato da parte delle Autorità centrali,
con provvedimento dell'education board e del local gouvernement board, che ne stabiliscono, ammettendolo come
necessarie, le forme e modalità d'assunzione; o con la

Stato presta all'assunzione: diremo era partitamente del
procedimento di emissione delle obbligazioni da parte dei
Comuni e delle provincie.

Come abbiamo accennato, quando si voglian contrarre
nuove obbligazioni onde far fronte alle precedenti, secondo
quantedispongone gli art. 3 e 6 della legge 17 biaggi01900,
mercè transazione concordata coi propri creditori rappresen-

diretta erogazione da parte dello Stato dei relgtivi fondi

tanti e aderenti per un montare creditorio di tre quarti del

quando i public work loan commissioners abbiano dichiarate

totale, occorre regolare ed espressa domanda alla Commis-

le obbligazioni da assumersi, di utilità per lo Stato.

sione speciale istituita presso il Ministero dell'Interno, che
dovrà dare parere intorno alle categorie in cui debbano
entrare le nuove obbligazioni, quali sono previste dall'art. 3
della legge 24 aprile 1898, n. 132 e trasmettere il tutto alla
Cassa depositi e prestiti, che ne dovrà esser l'assuntrice (3).
L’art. 3, poi, della della legge del 1898 stabilisce una
misura preferenziale nell'auterizzazione dei prestiti, il cui

49. A differenza della legislazione inglese, quella fran-'
cese ammette nei corpi locali comunali le obbligazioni contratte senza speciale autorizzazione del Governo centrale,
cheimportino anche il pagamento degli interessi e delle
quote d'ammortamento, mediante prelevo delle imposte,
ma da non superare i cinque centesimi addizionali per la
durata non superiore ai cinque anni, o con le entrate ordinarie per un periodo massimo di trent’anni per i Comuni.
I Consigli generali di dipartimento possono del pari
assumere obbligazioni i cui pesi derivanti gravine per un

periodo non superiore ai quindici anni sui bilanci. Per le
obbligazioni, poi, che non rispondano a queste condizioni
si rende necessaria l’autorizzazione del prefetto per i Comuni, per gli altri (dipartimenti) di legge speciale.
Nel Belgio, quando icorpi locali (comunali e provinciali)
intendano facultare per le obbligazioni da assumersi ipoteche sui beni d'economia tanto privata che pubblica loro
pertinenti, per un montare superiore alle lire 100, devono
ottenere il parere della Deputazione provinciale e l'appro—
vazione del re (1).

Similare è il sistema austriaco, per il quale hanno valere
le deliberazioni dei corpi locali che importino assunzione di
obbligazioni, quando, cumulate a quelle precedentemente
assunte, non si addimostrino superiori alle entrate annuali
complessivamente considerate.

ordine è il seguente per i Comuni eproviucie:

1° che intendano uniﬁcare e novare precedenti obbligazioni con un saggio reale di interesse più alto di quelle
concesso dalla Cassa depositi e prestiti;
2° che s'impegnino a svolgerne il benefizio:
a) al pareggio ed al consolidamento dei rispettivi
bilanci;

b) all’alleviamento del dazio consumo;
e) all'alleviamento delle tasse e sovrimposte locali.
Tali impegni dovranno risultare, con indicazione precisa,
nel decreto reale d'assunzione.
La Commissione, del pari, dopo che il prestito sarà stato
concesso e si saranno osservate le disposizioni dell'art. 7

per il consolidamento dei bilanci, vigilerà per l'esatta erogazione delle somme ricavate dalle assunte obbligazioni,
per l’investimento negli scopi predeterminati e per un
periodo di cinque anni dal versamento integrale all’ente
debitore, curando la conservazione del bilancio consolidato

e apportandovi quelle modiﬁcazioni che crederà utili o
. Il sistema tedesco (2) si può riportare a quello inglese, necessarie (art. 8 legge 17 maggio 1900).
in quanto, tanto le obbligazioni dei Comuni rurali (Land)
51. Esercita poi lo Stato la sua azione regolatrice e diche di quelli urbani (Stadt) e dei circoli e provincie (Amt- _ rettiva dell'assunzione delle obbligazioni dei corpi locali in
,qemeinden) devon esser controllate ed autorizzate dallo tre modi, tendenti ad assicurar loro il collocamento delle
Stato, tranne quando vengano contratte su pegno e i pa— obbligazioni emesse in maniera contemporanea al bisogno
… Legge 30 marzo 1836, art. 76 e legge provinciale 30 aprile
1836, art. 73, disposizioni successivamente mantenute.
. (2) Vedi le leggi in Prussia del 30 maggio 1853, 5 50 sull’or-

dinamento delle città; 22 giugno 1875, 5 119 sull’ordinamento
delle provincie e 13 agosto 1872, 5 116 sull‘ordinamento dei
circoli e successive disposizioni particolari.
(3) Le basi, su cui dee versare il giudizio della Commissione,
devono esser ﬁssate nell’istanza dichiarativa di cui all‘art. 15 del
regolamento 25. dicembre 1900, n. 501 , che dee contenere:

. a) l’indicazione dei debiti patrimoniali, speciﬁcandone iprivdegrati e gli ipotecari;
'] b) delle passività ﬂuttuanti derivanti da impegni ordinaridei

lanci;
" c) l‘elenco delle obbligazioni precedentemente assunte che
Sintendono comprendere nell‘operazione, corredandolo delle settuent1 indicazioni:
1° della data della loro creazione e scadenza;

2° del montare originario e residuo creditorio;

3° del nome del creditore originario e di quello attuale o
degli aventi causa per cessione o successibilità;

d) del saggio d'interesse al netto e al lordo di ricchezza
mobile e tassa di circolazione;

e) del modo e periodicità di estinzione e delle pattuite ga—
ranzie nel contratto d’assunzione;
[) del valore nominale unitario delle obbligazioni, del loro

prezzo d'emissione e di quello medio reale dell'ultimo triennio,
nonché delle condizioni speciali stabilite nel relativo contratto di
assunzione.
Tutto ciò oltre l'esame dell'effettivo stato di necessità dell'ente
e la possibilità di questo d'ammortare le obbligazioni da contrarsi nel periodo massimo, prestabilito dalla legge di 50 anni,

e bene anche dell’effettivo vantaggio che al Comune o alla previncia deriva dall'unificazione e trasformazione delle precedenti

obbligazioni.
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di credito che sentono, con un'entità proporzionale, e a
condizioni favorevoli. Costi
a) ne incrementa e favorisce l'accettazmne presso istituti privati di credito facendo spesso da intermediario o
garantendone la solvibilità ; e giustamente il Reitzenstein (1)

rilevava quanto grande impulso traggano i corpi locali
dall’azione dello Stato, desumendo la dimostrazione del
largo e vantaggioso credito assicurato ai Comuni e alle
provincie specialmente dal Crédit foncier in Francia e dal

Central bodenltredit prussiano;
b) crea istituti di credito pubblico ed afﬁda a quelli
esistenti le funzioni esclusive e principali di accettarne le
obbligazioni: del primo caso ne dà esempio il Crédit communal fondato dal Belgio, del secondo la Cassa depositi e
prestiti italiana e la Caisse des dépo‘ts et consegnations in
Francia;

e) provvede direttamente al fabbisogno dei corpi locali,
dando loro in sovvenzione le somme necessarie per i hisogni predeterminati che interessino lo Stato qual rappresentante la comunità dei cittadini (spese per ediﬁzî scolastici, risanamento-igiene); sistema largamente adottato in
Francia e in Italia con leggi come quella del 1892 per il

risanamento della città di Napoli e dei Comuni che si trovassero in similari condizioni ediliziee quella dell’8 febbraio 1900, n. 50, per l’esecuzione delle opere di pubblica
igiene e condutture di acque potabili e l'altra 15 luglio
stesso anno, a. 260, per la costruzione e l'ampliamento di

ediﬁzi didattici. Cui si aggiunge il sistema ordinato, che
adottasi largamente in Inghilterra, di accettare direttamente
le obbligazioni dei corpi locali concedendo le somme obbligate dalle casse dello Stato (2).

52. Per le obbligazioni d’amministrazione le Autorità
e gli uffici dell'organico amministrativo-ﬁnanziario dello
Stato, sono quelle che ne dirigono l'emissione, l’estinzione
e la novazione e con le condizioni che volta per volta si stabiliscono fra lo Stato a mezzo dei suoi uffici e i privati o gli
altri enti. Rapporti obbligatori che sono soggetti alle vigenti
generali disposizioni che reggono l'organamento amministrativo dello Stato.

CAPO V. — Novamont; ED ESTINZIONE.
54. Partizione. — 55. Novazione contrattuale e volontaria bilaterale. — 56. Sistema della conversione della rendita. —
57. Funzioni del sistema. —— 58. I sistemi di consolidazione
nella dottrina e nella pratica. — 59. La questione dell'aminortamento durante il secolo XIX. -— 60. Cause che daterminarono I'ostcnsione del tipo di obbligazioni irredimibili.
—- 61 I sistemi di ammortamento nella dottrina e nella

pratica. —- 62. Istituzione d’un fondo generale e di un istituto speciale per l'ammortamento. — 63. Istituzione d'un
fondo speciale per ciascuna categoria. — 64. Estinzione gra—
duale alla pari per sorteggio. — 65. Per rendita vitalizia,
e per annualità a termine. —— 66. Criteri per dirimere le
controversie inerenti all’ammortamento. — 67. L'estinzione
delle obbligazioni dei corpi locali nella legislazione italiana.
— 68. Le azioni dei creditori per il pagamento in relazione
ai nuovi orizzonti dell‘economia e della ﬁnanza pubblica.

54. Possiam ricondurre i modi con cui le obbligazioni
in diritto ﬁnanziario e amministrativo si novice e si estinguano a tre tipi : la conversione, il consolidamento e
l'ammortamento.
Diremo partitamente di questi modi e forme, con cui si
annulla o modifica il rapporto obbligatorio, delineandoi
caratteri che le obbligazioni novate acquistano, e le azioni
esperibili dai creditori contro lo Stato e i corpi locali in
relazione alla natura ed alle garanzie da essi offerte.
55. Le forme novative Iianno per funzione precipua
quella di ridurre quantitativamente il peso con cui gravano
sui bilanci dello Stato. Di vero la conversione, la riduzione
degli interessi, la consolidazione, fatte nell'interesse dello

Stato, portano la diminuzione degli oneri cui quest'ultimo
era tenuto; mentre rimangono gli stessi, continuando ad
esistere novato il rapporto obbligatorio, quelli del creditore.
Due, del pari, sono le cause novative che dànno conﬁ-

gurazione alla novazione che lo Stato opera: per la prima,
lo Stato che ha emesso le obbligazioni, si e riservato, all'atto
di assunzione, il diritto di convertirle e consolidarle fino

ad un minimo preindicato e nei periodi in cui lo creda
utile per l'azienda ﬁnanziaria pubblica, ed in tal caso la

53. In quanto all’emissmne, poi, al tramutamento, de-

novazione e contrattuale; per il secondo, lo Stato denunna

posito, riunione e rinnovazione dei titoli di obbligazioni

al creditore Ia novazione che intende apportare al prece-

redimibili, e conversione provvisoria in titoli deﬁnitivi;

dente rapporto, offrendoin in caso di non accettazione con-

operazioni nei casi di perdita dei titoli e relative pubblica-

sensuale, il rimborso alla pari del valore dell'obbligazione.

zioni; vincolo e svincolo delle obbligazioni, viene il tutto

L’assentimento, in questo caso, del creditore alla nOi/ﬂ-

compiuto in Italia dalla Direzione generale del debito pubblico, che ha l'obbligo di conservare il « Gran Libre » del
debito pubblico istituito con legge 10 luglio 1861, n. 94,
e dalle direzioni secondarie per i servizi locali presso lein-

zione presuppone che il valore delle obbligazioni sia q'.m'.
tato al disopra della pari, e che la diminuzione dei dintt.
del creditore non sia equivalente alla diminuzione del villore dell'obbligazione tra il valore ellettivo e quello corrente

tendenze e lo prefetture(r. decreto 7 maggio1891, n. 233).

in Borsa, e il rimborso dello Stato alla pari (3), novazione

Similare è l'ordinamento francese, con una Direzione gene-

bilaterale volontaria.
. ,
Ma, poiché in questo secondo caso potrebbero esservi dei
creditori che preferissero il ritiro dei loro capitali, lo Slal0

rale del debito pubblico divisa in 4 uffici dipendenti: quello
centrale che custodisce la copia del « Gran Libro » ed
imprime le direttive generali di amministrazione delle
obbligazioni di ﬁnanza; la seconda per il rimborso ed il

dovrà aver pronti un fondo di ammortamento per l'est…"

zione delle obbligazioni di cui propone la conversione,

pagamento degli interessi sulle obbligazioni; la terza per il
trasferimento delle mutazioni delle obbligazioni ed il rilascio

quando, mediante accordi con banchieri o istituti dicredito, non ne abbia assicurata la collocazione presso altri 6110

dei relativi titoli; la quarta per le operazioni novative &
l'iscrizione delle rendite vitalizie.

Al di là di queste due forme che presuppongono il rispetto

(1) Reitzenstein, op. cit., & 168, pag. 898.
(2) De Foville, Les emprunts d’inte’re‘t local en Angleterre
(Revue générale d‘administration del Block, 1878. vol. 1,
pag. 89).

siano disposti ad acquistarne le ragioni creditoria novale-

(3) Non mancano però i casi in cui lo Stato, per ottenere II °°."'

senso dei creditori, onde agevolare ed assicurare il buon esito
delle operazioni, concede loro dei « premi di converstone » che
vanno ﬁno all‘1 %.
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delle mutue ragioni dei creditori e dell'obbligato, susseguirebbe quella dovuta a costrizione, e da una forma coattiva di novazione delle assunte obbligazioni non potrebbe
che derivare il discredito delle ﬁnanze dello Stato.

mento ordinato e sicuro del piano di conversione, e venne

Non ne mancano però i ricorsi storici, e a questi si
potrebbero riavvicinare le due conversioni implicitamente
attuale per riduzione del saggio dell‘interesse, in Italia con

tato rilevantissimi beneﬁzî alla ﬁnanza pubblica.
58. La consolidazione riunisce e ricollega le varie categorie di obbligazioni emesse in precedenti operazioni, in
un'unica categoria, con un saggio comune d'interesse e

leggi 'l-26 luglio 1868; con le quali si ridusse, larvandolo

sotto l'aspetto di un'imposta di ricchezza mobile, il saggio

largamente adottato in molte nazioni especie in Inghilterra
per iniziativa del ministro Walpole (1717), e in Italia, ove
in questi ultimi anni le conversioni compiute hanno appor-

d'interesse dei cuponi di rendita di 44 centesimi ogni 5 lire,

pariﬁcandone le condizioni funzionali. Partecipa quindi del
sistema della conversione, inquantochè muta le condizioni

riducendo cosi l’interesse dal 5% al 4.56 % e con la legge
dell’H agosto 1870 con la riduzione di altri 22 centesimi
dal 4.50 % al 4.34.

delle obbligazioni o ne riduce l'interesse di quel tanto per
cui si discosti dal saggio unico stabilito per la consolidazione; ed è quindi la consolidazione in connessione con le

Illa l'eccezionalità di questa, che è, del resto, una con—

operazioni innanzi determinate.

versione negli ell‘etti ma non tale in modo proprio, fu un
portato delle speciali condizioni in cui trovavansi le ﬁnanze

A due tipi posson ridursi i sistemi di consolidazione
e gli effetti novativi che derivano sul valore delle obbli-

nazionali, che ne rimasero notevolmente agevolate (I).

gazioni.

56. Esaminando partitamente queste forme novative, la
convenzione di cui la riduzione degli interessi e una delle
forme in cui si esplica, èla trasformazione dell'obbligazione
mntandone il saggio nominale dell'interesse o le condizioni
e i periodi d'ammortamento prestabiliti all'atto di assunzione da parte dello Stato, sino a cambiarne la natura stessa,

1° La confusione delle obbligazioni contratte quale
che ne sia la causa e l'origine d'emissione, in un unico
servizio d'interessi e d'ammortamento, come dipendenti da

rendendo un'obbligazione redimibile in irredimibile.
Con la conversione della rendita, lo Stato propone, con-

suetudinariamente, nei periodi di prosperità dell'economia
pubblica e di buone quotazioni dei propri titoli in Borsa,
la diminuzione del saggio dell'interesse sulle obbligazioni
originarie, o il rimborso del capitale alla pari. Un tale
diritto dello Stato è implicitamente contenuto nel contratto
e nella legge che ne autorizzava l'assunzione, il diritto di
denunziare l'obbligazione e ritirarne il titolo relativo, in
qualsiasi tempo.

57. Il Laﬁtte (2) fra i primi rilevò come lo Stato sia
tenuto ad alleviare i contribuenti dal pagamento d'interessi elevati ed esagerati per obbligazioni contratte in

un unico prestito, e solo ammette una divisione in classi

distinte delle obbligazioni, raggruppate secondo i principi
informatori o raggruppandole secondo il saggio d’interesse:
sistema adottato specialmente in Inghilterra e in Francia.
S'imprime così alle obbligazioni un unico corso regolatore e statuendo un comune servizio amministrativo ed un
fondo generale per il pagamento degli interessi delle quote
d'ammortamento: vantaggi notevoli che non escludono però
come il sistema possa Difendere gli interessi dei creditori
che hanno dato allo Stato i loro capitali in momenti sfavo-

revoli, e a condizioni e con impari sacriﬁzî di quelli compiuti dagli altri; mentre alle obbligazioni assunte dallo
Stato con un fondo speciale di garanzia altre se ne aggiungono che ne erano prive ed a quelle stesse garanzie a questo
stesso fondo d'ammortamento, che ritardano, richiedono

il pagamento delle proprie ragioni ereditarie, diminuendo

istato di necessità determinata da condizioni difﬁcili per

le garanzie per il primo gruppo favorito di creditori (4):

la economia ﬁnanziaria pubblica, e quindi in condizioni

ai quali la consolidazione impone un nuovo saggio d'inte-

di anormalità, riducendosi in misura equa, emettendolo,
come acutamente osservava il Ricca-Salerno (3), « a
parte dell’accresciuta prosperità economica e ﬁnanziaria

credito pubblico e simili. Mentre poi, da una parte, la
riunione e la confusione delle obbligazioni e dei saggi di

dello Stato, che appunto si manifesta col rialzo dei titoli
pubblici e col ribasso del saggio dell'interesse ordinario ».
« Di vero, aggiunge, ragioni di giustizia distributiva prescri—
vono chei vantaggi provenienti da una simile condizione
dl cose, non vadano tutti a beneﬁzio di una sola classe

resse, nuove condizioni dell'organico amministrativo del

interesse può dar campo a inesauribili e gravi controversie
ed ostacolare le possibili conversioni di alcuni prestiti (5),

equabilmente fra tutti; e mentre rimanga assicurata una
remunerazione soddisfacente a quella classe di possidenti,

d'altra parte non è giusto collegare le obbligazioni assunte
per prestiti produttivi con quelle per improduttivi, ciò che
induceva il Messedaglia (6) a chiedere l’istituzione di una
Cassa speciale per il credito occorrente alle opere pubbliche,
approvata da Ministri economisti.
2° L'altro sistema di consolidazione è scarsamente

Sl procuri eziandio il bene dell‘universale con un allevia—

applicato, ma è il più accettato dalla dottrina, fondandosi

mento dei carichi pubblici ».
Questa e la funzione più pratica del sistema (Goehen),
Per cui si aggiunge l'altra tanto utilitaria di trasformare
obbligazioni di rendita in ammortizzabili, ed obbligazioni
redimibili in obbligazioni di rendita o proprie; e la difﬁcoltà del sistema si riduce alla scelta del momento più op-

sulla separazione dei servizi d'ammortamento degli inte-

pOrtuno nell'economia finanziaria nazionale per il compi-

diamo il lettere alla voce Credito pubblico in questa

sociale, qual'è quella dei creditori; ma siano ripartiti

(1) Per maggiori ragguagli, vedi la prima parte della trattazione
dEl Sonnino, La conversione del debito pubblico (Nuova Anto-

logia del 16 maggio 1890).
“(2) Laﬂìtte, Reﬂexions sur la reduction de la rente et sur
letat du cre’dit, Paris 18%.

ressi con fondi inamovibili, e l’estinzione graduale secondo

l'ordine di precedenza con cui vennero le obbligazioni
assunte.
Non possiamo, data l'indole di questa voce, ulteriormente dilungarci, sui sistemi di consolidazione e riman-

(3) Ricca-Salerno, Di alcune questioni relative ai debiti pubblici (Annuario di scienze giuridiche, 1892).
(4) Ricca-Salerno, mon. cit., pag. 60 e seguenti.

(5) V.i ricorsi storici che ne dà il Ricca-Salerno, mon. cit., p.63.
(6) Messedaglia, op. cit., pag. 42 e seguenti.
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Raccolta ed a quelle che più direttamente vi hanno attinenza; diremo soltanto a mo' di conclusione l'opinione che
dei due sistemi riporta il Ricca—Salerno tl), non dissimile

da quella di una larghissima schiera di economisti. (( La
semplicità, egli dice nel luogo anzicitato, del sistema comune di consolidazione non è che apparente; una confusione

rebbe a trovarsi nella dura condizione 0 di non poter fare più
uso del credito, e di raggiungere in questo un limite asse-

gnato al cumulo dei proprî impegni ﬁnanziari oltre il quale
si presenta il fallimento. Ciò, a prescindere dalle considerazioni politiche, in quanto lo Stato, che si grava di obbligazioni verso l'estero, vien a trovarsi in condizioni di dimi-

reale si cela sotto quella certa uniformità delle varie classi nuita potenzialità nelle relazioni internazionali; e spesso
di rendita; una confusione di titoli e di servizi, che com- ' fanno si che nazioni politicamente avversarie si procaccino
promette le più delicate operazioni ﬁnanziarie e fa costare cosi le armi per una lotta ﬁnanziaria e per gettare il discre-

talvolta enormi sacrìﬁzî, le maggiori agevolezze della
gestione e più spediti controlli di contabilità ».
Di vero riputiamo, con la pressochè unanime dottrina,
come debba salvaguardarsi l'applicazione del principio
della distinzione in pratica delle obbligazioni in ragione
non solo al tempo in cui furono contratte ed all'ordine di
priorità, ma bcnanche dalla loro natura e forma nel rapporto obbligatorio.
59. La questione dell’ammortamento si rivela nel secolo XIX, dopo il periodo di guerrelungheedispendiose,
davvero in forme allarmanti, cosi da indurre gli Stati a
contrarre obbligazioni irredimibili anche per pagare gli
interessi e le quote d’ammortamento delle precedenti obbligazioni, alcune voltea un interesse più alto di quelle
ammortizzabili. Cosi vediamo chela ricca Inghilterra, durante lalotla degli Stati d’America del Nord, era indotta nel
1829 a decretare l'abolizione dell'ammortamento sino allora
rigorosamente praticato. L’aumento, in questo periodo considerato, del fabbisogno.straordinario per le guerre che
attraversavano il movimento economico europeo, il sorgere
e l'incalzare, d'altra parte, dei bisogni dei nuovi organismi industriali e delle nuove riforme economiche, che

doveano preparare quel rigoglioso movimento della vita
sociale che è caratteristico della seconda metà del se—
colo XIX, fece si che l'ammortamento delle obbligazioni

dito sulla potenzialità economica. Nella prassi poi e dimostrato come il Leroy-Beaulieu ricordava che spesso l'annualità per il servizio di ammortamento edi interessi per
un prestito in obbligazioni ammortizzabili e perﬁno minore
dell'annualità per il servizio dei soli interessi di un prestito
di pari somma in rendita perpetua (4).
Il volere, invero, negare, come fanno alcuni, l‘utilitàpcr

lo Stato dell'ammortamento sol perchè dovrebbe farsi mediante prelevo delle imposte, signiﬁca volerne negare le
condizioni fondamentali d'equilibrio e le leggi che ne reggono l'ordinamento, inquantochè un giorno o l'altro le ohbligazioni dovranno esser ammortizzato dai contribuenti,
poichè non varranno a tale scopo, secondo il sistema teorico
inglese, le eccedenze che si veriﬁchino sul bilancio annuale
delle entrate.
61. Ma il pagamento delle obbligazioni, da parte dello
Stato rappresenta lo spostamento di beni fra le economie
individuali di una o più economie sociali secondo che siano
assunte nella nazione ed anche all'estero, e il Wagner(5),
riteneva che l’ammortamento per mezzo dell'imposta sia da
preferirsi al mantenimento del debito solo quando si abbia
ragione di ritenere che il trasporto di beni che esso sarà
per produrre, sia nel riguardo economico sociale, specie
per la produzione, sia nel riguardo politico, elfetti più vantaggiosi, ed almeno dannosi di quelli che possano derivare

le obbligazioni di ﬁnanza andavano gradualmente e in

dalla continuazione di esistenza del debito. Donde il giudizio
che si voglia portare del sistema d’ammortamento, è pur

proporzioni non trascurabili aumentando e avvicinandosi

semprerelativo allo stadio dell'economia ﬁnanziaria pubblico.

generalmente al tipo delle irredimibili, che escludono nei
creditori il diritto di denunzia del rapporto obbligatorio.
60. A questa tendenza delle obbligazioni ad assumere
il carattere di irredimibili contribuirono al certo due altri
coefﬁcienti che è necessario mostrare. Il primo e rappresentato dalle teorie scientiﬁche, che mostravano quanto redditizi fossero i prestiti assunti dai corpi pubblici, sino a
giunger alle acute ma esagerate teorie del lllacleod (2);
l'altro dall'impiego dei fondi obbligati in miglioramenti e

d'indole politico-ﬁnanziaria del sistema d'ammortamento
altre d'ordine morale se ne aggiungono: non è giusto invero,
rileva il Leroy-Beaulieu (6), che le generazioni future sopportino il peso delle colpe e degli errori delle precedenti nè
queste hanno diritto di farlo. « Una generazione non può
trasmettere all'età futura che il frutto della sua industria.
dei suoi risparmi, delle sue scoperte scientiﬁche, non Il

riforme dell'economia nazionale sostituendo al prestito consuntivo in tanta parte quello produttivo, cosi che possiamo,

Ma, sela dottrina si largamente si è pronunziata in favore
dell'ammortamento delle assunte obbligazioni, può riuscire,

ben dire, come il credito abbia favorito di molto quel maraviglioso rinnovellarsi delle attività produttrici e delle
forme sociali che sopra delineavamo.
Che il riscattare le obbligazioni, osservava il Messe-

però, dannoso, gettando il discredito sulle ﬁnanze dello

daglia (3), sia non solamente un dovere, ma una necessità

e le scadenze, richiedendo un corrispondente sicuro fondo

imperiosa, si può desumerlo dal fatto che, altrimenti, ver—

inamovibile, e dannoso riesce nel caso che i corpi pubblicl

contratte si andasse ritardando e trascurando, mentre

A queste, d’altra parte, che potrebbero dirsi le ragioni

risultato delle sue pazzie » (7).

Stato in caso d'inadempienza o di disquilibrio nella stessa
ripartizione della ricchezza, il volere adottare un sistema
d'ammortamento che precisi e delimiti nettamente i periodl

(1) Ricca-Salerno, mon. e loc. cit., pag. 65.

lata ailermazione dimostrativa, in quanto perde del suo valore

(2) Macleod, Principi di ﬁlosoﬁa economica (Biblioteca

quando si pensi come una generazione trasmetta alla seguente Il

dell‘Economista, serie 3R, vol. …, pag. 218 e seguenti).
(3) lllessedaglia, op. cit., pag. 17.

(li.) Op. citata, pag. 892.
(5) Ordinamento, ecc., cit., pag. 484.
(6) Leroy-Beaulieu, op. cit., pag. 966.

('l) Quest‘ultima considerazione, però, non va presa nella sua

suo attivo, che è ciò che acquistò dalla generazione precedente
ed aumentò del prodotto della sua funzione storico—econong
della sua intelligenza, del suo risparmio, e quindi nulla vi ha dl

ingiusto se essa trasmetta del pari il suo pa55ivo, quando qt185l0
sia determinato dai principi di sana amministrazione dell‘azrentla

pubblica, ed èappunto sino qui che hanno valore le teoriche del‘illustre economista.
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non possano mantenere fede ai loro impegni. Probabilità
eventuale che non è al certo sufﬁciente a compensare gli
alti e regolari corsi che potrebbe l'organizzazione di ammor-

tamento produrre nelle obbligazioni assunte dallo Stato.
Invero, il non voler vincolare le ﬁnanze dello Stato per il
pagamento certo e preordinato delle quote d'ammortamento,
e procedere liberamente, e, come sosteneva lo Schàﬁle (1 ),
« con forti ammortamenti in periodi straordinari di ﬁnanza

prospera », rappresenta il secondo coefﬁciente decisivo
della preferenza accordata al sistema delle obbligazioni
indenunciablli nella pratica.
62. Lasciando quindi da parte le obbligazioni di rendita
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intenda estinguere le obbligazioni assunte per investimenti
d’economia privata, ma senza obbligo preciso o contrattuale
di scadenze e di quote d'ammortamento ﬁsse. Cosi per
l'estinzione delle obbligazioni emesse per le costruzioni
ferroviarie in Prussia dalla legge del 1882, con altra
dello stesso anno si disponeva l'impiego delle eccedenze
sulle entrate dello stabilito esercizio pubblico della rete
ferroviaria (5).

63. Il secondo sistema richiede un fondo speciale inamovibile d'ammortamento per ogni categoria di obbliga-

e proprie, indenunziabili, la cui estinzione è determinata

zioni, determinata dal provvedimento legislativo che ne
ordinava l'assunzione, rimanendone del tutto distinti i servizi inerenti. Si ha quindi come una garanzia ipotecaria

da speciali condizioni del bilancio dello Stato, che solo ha

per i creditori, e le obbligazioni acquistano un aspetto di

facoltà completa di compierla, per ritiro al prezzo corrente

realità di cui negli altri sistemi mancano (6). Condizione
di favore stabilita per i creditori, :] cui si aggiunge l'altra,

in Borsa od ammortamento diretto imposto al creditore,
diremo del rimborso delle obbligazioni redimibili, secondo
un piano prestabilito dalla legge o dal decreto reale che
ne ordinava l'assunzione mercè fondi speciali rappresentati:
a) da una dotazione annuale speciale iscritta nei bilanci
preventivi consuetudinariamente non inferiore dell'1 0/0 del

montare delle obbligazioni assunte; b) da una riserva formata dalle obbligazioni riscattato e non ancora annullate,
e i cui dividendi detiene la « Cassa d'ammortamento »
(sinking-fund) per tale servizio costituita, indipendente dal
Tesoro generale dello Stato e sotto la sanzione di speciali
norme legislative, e bcnanche con una propria, indipendente personalità patrimoniale.
Cosi, osserva il Messedaglia (2), per ogni 100 milioni
di obbligazioni al 5 % si richiede un fondo di cassa di
(i milioni, di cui 5 per il pagamento degli interesi e 1 per
quota annuale d’ammortamento, a cui si aggiungono gli

interessi delle obbligazioni riscattate che lo Stato continua
integralmente nella totalità originaria a versare all'istituto;
che va aumentandosi di potenzialità ed all‘rettando cosi la
liberazione dello Stato; liberazione dagli impegni assunti
che potrebbe compiersi, nel caso in parola, nel periodo di
36 anni con riscatti alla pari.

rilevata dal Messedaglia, che, conservando questi ultimi le
obbligazioni, sia quando il loro corso è al disotto della pari,
che alla pari, giungono ﬁnalmente a ottenere l'intiera
capitale obbligato, mentre, d'altra parte, cumulando in

un'unica erogazione annuale ai creditori la quota d'am-

mortamento e di pagamento degli interessi, si ha un
minore incentivo a trascurare il servizio d'annuortamento,

più di quello per gli interessi; ciò che emerge evidente
quando si pensi come per l’estinzione graduale in 36 anni
di un'obbligazione da 100 lire al 5% d'interesse, non
si aggiunga per l'ammortamento a questo che 117 %.
64. Un terzo sistema propugna l'estinzione delle obbligazioni alla pari per sorteggio con successive estrazioni

delle obbligazioni: sistema che fa si che la somma da erogarsi annualmente non sia molto grave per il bilancio
pubblico e possa porsi fra le erogazioni-ordinarie (’i). E
di convenienza specialmente degli Stati che abbiano un
credito malsicura, riuscendo così ad allettare quanti posseggono capitali con la prospettiva di vincere alti premi e
di vederli presto rimborsati, in ogni caso, ed emesse consuetudinariamente o per necessità di cose al disotto della

pari, ottenerne il guadagno di un rimborso pronto ed alla

Questo sistema ebbe convinti fautori, tanto nella dottrina

pari. Probabilità di lucro che può avverarsi ancora prima

che nella pratica, fondandosi in buona parte sul valore
degli interessi composti; valori progressivi che possono

dell'estrazione, inquantochè il valore delle obbligazioni
può, in vista di essa, sorpassare la pari.
Fra i difetti di questo sistema si scorge, pur sempre,
quello dell'incertezza in relazione al tempo per il creditore,
del veriﬁcarsi ellettivo del rimborso dei propri capitali, che,
anche quando giunga inaspettato. riesce mal accetto perché

esser matematicamente (3) e teoricamente esatti, ma si

addimostrano troppo spesso economicamente erronei in

pratica, poiché, a mano a mano che i capitali per il riscatto
delle obbligazioni aumentano e queste ultime decrescono
nel quantitativo creditorio, il saggio dell'interesse diventa
SEmpre più alto per elletto di questa ricompra da parte

dello Stato a mezzo della Cassa d'ammortamento, rendendo
] titoli più ricercati in borsa.

Donde nella prassi questo sistema di riscatto ﬁnì con

trovasi il capitalista impreparato al reimpiego.

65. Fra i meno adottati e certamente il sistema dell'estinzione preordinata, corrispondendo al creditore una
rendita vitalizia, per un determinato periodo in relazione
alla somma assunta in prestito dallo Stato. Cosi, sotto

perdere del suo favore, e cadde in disuso comechè co-

Guglielmo III, a cui può ricondursi l'iniziativa del sistema,

stretto in un organamento che il Wagner deﬁniva di costrizione meccanica (4); i piani d'ammortamento subirono

veniva contratto un prestito d'un milione in obbligazioni

graduali ma forli modiﬁche, i fondi della Cassa si distrassero per altri scopi e non furon pochi i casi in cui gli

di 100 lire sterline ciascuna; ricevendone il sottoscrittore

14 lire sterline annuali per la durata di sua vita o di

lati rimisero in circolazione le obbligazioni riscattate per

quella d'una persona da lui designata. Sistema d'ammortamento che, modiﬁcato, diede luogo all'altro adottato del

vavedersi di nuovi fondi. Eammesso ancora, però, quando

pari in Inghilterra dell'annualità a termine, con cui lo

(I) Schiillle, cp. e loc. cit.. Pag- 138:

(5) Wagner, op. cit., pag. 497.

(2) Messedaglia, op. cit., pag. 191(3) Leroy-Beaulieu, op. citata (Biblioteca cit., p. 11, lib: ",

(6) Messedaglia, op. cit., pag. 130.

cao m. pag. 792.
(A) Wagner, Ordinamento, ecc., cit., pag. 491-

(7) Vedi l'esame che ne fa il Leroy-Beaulieu, op. cit., pag. 889

e seguenti.
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Stato emetteva delle obbligazioni importanti un interesse
da pagarsi al creditore per un preﬁsso periodo di 99 anni,

che dei creditoria della Giunta amministrativa, del Comune
o della provincia si dimostri lo stato di insolvenza dell'ente,

scaduto il quale, il pagamento dell'annualità cessava e l'obbligazione dichiarata ipso iure estinta senza alcun rimborso

il Governo, giusta l'art. 3 della legge suddetta, come ab-

del capitale. Solo posteriormente si ammise che l'obbligazione non rimaneva estinta, ma solo cessava il diritto a

procede a una revisione generale e, occorrendo, a una modiﬁca dei bilanci, delle tariffe daziarie, del regolamento per

ottenere gli interessi: il vantaggio precipuo era diretto,
come ognun vede, a render facile il collocamento delle
obbligazioni alla pari (1).
66. Varie questioni si rannodano all'interpretazione
degli obblighi, che lo Stato ha assunto per legge o per con—
tratto, di estinguere le azioni redimibili, e che si ricollegano e sono da valutarsi in relazione agli elTetti e al valore
economico che nei periodi stabiliti può presentare per il
creditore l’ammortamento (2).

Eventualità di controversie, che posson ridursi a due
casi, sui quali dee portarsi un giudizio, secondo le sanzioni
positive che regolano il rapporto obbligatorio, volta per
volta, in relazione alla legge od al contratto perfetto fra
creditore e corpo pubblico che ne determini gli obblighi ed
i diritti reciproci.
a) All’estinzione può venir assegnato un limite massimale nell'interesse del subietto (Stato) al di là del quale

questi per rinunzia al privilegio che gode, può andare,
non cosi l'altro. Tale e il caso di obbligazioni redimibili in
quote periodiche preﬁsso del capitale originario: quote di
ammortamento che lo Stato a suo beneplacito può sorpassare, quando lo creda vantaggioso per il corpo sociale e si
trovi in condizioni di farlo; non i creditori richiederne una
maggiore.
‘

b) Nel secondo caso il limite massimale può esser
contratto in favore tanto dell’una che dell'altra parte, in
quanto il superarlo o meno potrebbe danneggiare gli interessi ora dell'uno, ora dell’altro. Cosi, l'ammortamento

fatto improvvisamente e in misura maggiore della prestabilita, quando, per un periodo di prosperità della ﬁnanza
pubblica, il valore delle obbligazioni era al disopra della
pari, priva il creditore di un elevato reddito in un periodo
imprevisto e quando difﬁcile o svantaggiose gli riesca trovare un nuovo idoneo collocamento dei propri capitali.

67. In quanto all'ammortamento delle obbligazioni assunte dai corpi locali, è oramai ammesso nella legislazione

il diritto alla denunzia, tranne quando il creditore non ne

abbia, all'atto di assunzione, precisamente determinato il
momento e le modalità.
La legge italiana del 11 maggio 1900, n. 173, statuisce
in proposito il diritto delle provincie e dei Comuni a

estinguere, a norma dell'art. 1832 del codice civile, dopo
cinque anni le obbligazioni portanti un interesse superiore
alla misura legale, nonostante qualsiasi patto interceduto

in contrario, escludendo per tali obbligazioni la restrizione
che l'art. 1833 apportava al primo col non ammettere a
partecipare di tale diritto e sia le rendite vitalizio od estinguibili in rate progressive, sia le obbligazioni contratte dai
Comuni e da altri corpi morali e dallo Stato mediante le
autorizzazioni richieste dalla legge. Imponeva però per tale
liberazione il preavviso di sei mesi (art. 1832) a mezzo di
inserzione nella Gazzetta uﬁciale del regno e nel foglio
periodico degli annunzî della provincia (art. 1°).
Qualora poi, tanto su istanza dell'Amministrazione locale,

biamo già osservato, a mezzo d'una Commissione speciale

le tasse comunali, ecc., dell'ente insolvente, accrescendo

per coprire il fabbisogno straordinario nei limiti legali le
tasse e sovrimposte, e riducendo del pari le spese col renderle rispondenti alle forze contributive del corpo locale,
vincola la totalità della sovrimposta per il prestito che si

rende necessario onde estinguere le obbligazioni precedentemente assunte (art. "I).
Quindi la Commissione veriﬁca se, con tali modiﬁche e

con la concessione di un prestito adeguato, possa il Comune
o la provincia far fronte alle obbligazioni in precedenza assunte e normalmente funzionare, nonostante l'aumento delle
tasse e sovrimposte, altrimenti promuoverà una transazione
con i creditori (art. 20 del rego]. 24 dicembre 1900, n. 501).

Nel primo caso pagandosi col ricavato del nuovo prestito
i vecchi creditori il Comune ritira le relative obbligazioni
e ne assume una complessiva verso la Cassa dei depositi e
prestiti che l'entette. Nel secondo la Commissione, nei
modi e forme indicati dal detto regolamento, sia diretta-

mente che a mezzo di delegati compie le trattative per
una liquidazione dei crediti concordata (art. 23). Convoca
i creditori mercè avviso inserito nella Gazzetta ufﬁciale

del regno e nel foglio periodico degli annunzî della provincia (art. 24), e, deliberata la transazione con l'assenso
di creditori rappresentanti un montare creditoria dei 3/4
del totale, questa diventa dopo l’approvazione della Commissione centrale e del Ministro del Tesoro obbligatoria per
l’ente debitore e per i creditori (art. 25).

A norma degli art. 2 e 4 della legge, poi, dopo avere, nella
deliberazione di concordato, descritto le obbligazioni da
riscattarsi ed il montare richiesto, l’ente richiede alla Cassa

depositi e prestiti un sufﬁciente prestito preﬁggendo le
forme, l'epoca d'ammortamento e il saggio d'interesse,

che viene poi stabilito deﬁnitivamente dal Ministro del
Tesoro, la garanzia della sovrimposta; o delegazioni sul
tesoro dello Stato per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi 0 canoni da esso dovuti agli enti locali
mutuatari, purché il debito dello Stato sia liquido e non
sia annullato da un credito di quest'ultimo a sua volta vero
l'ente locale a qualsiasi titolo e ragione.
Per il ritiro delle somme obbligate e la novazione delle
precedenti obbligazioni si osserveranno le norme degli
art. 42 a 45 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505,

ritirando i relativi titoli ed annullandoli, sotto la vigllanza della suddetta Commissione centrale per il credito

comunale e provinciale, che, per un periodo di cinque
anni dalla transazione con i creditori, esercita una vera

azione di tutela e di controllo sull'andamento amministrativo e ﬁnanziario della provincia o del Comune (arlicoloﬁ

della legge 17 maggio 1900, e 36 del rego]. 26 dicembre
successivo).
.
Di fronte, quindi, all‘ente, che perde della sua ﬁgura dl

obbligato versoi vecchi creditori, si sostituisce la Cassa
depositi e prestiti, che ha assicurato mercè il prestito, dal
primo contratto, la normalità delle ﬁnanze locali; restand0
;…-

(1) Per più ampie osservazioni vedi Leroy-Beaulieu, op. citata,
parte Il, lib. 1], cap. v, pag. 878.

('2) Wagner, Ordinamento, ecc., cit., pag. 503.
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nel navate rapporto obbligatorio, tenuto a ritirare le transatte obbligazioni anche mediante l’emissione di cartelle

V. — Diritto internazionale privato.

di cui al n. 2 dell'art. 33 del regolamento'31 dicembre
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debbano avere efﬁcacia giuridica fuori del territorio per
sina, vol. III, pag. 165, Napoli 1899; nel Journal du droit
intern.,1900, 449 e 717, e nella Revista general de legis-

lacio'n y jurispr., 1899, 256). — Frénoy, De l'e/[et en France
des actes passes par le francais à l'e'tranger, Paris 1879. —Fusinato, Il principio della scuola italiana nel diritto internazionale privato (Archivio giurid., XXXIII, 540). — Heck, Der

Kongress von Montevideo und das internationale Vertragsrecltt
der sitdamerikanischen Staaten (Zeitschrift f. intern. Privat-

cui furono promulgate, quali invece debbano avere efﬁcacia
puramente territoriale (1). Da qui si sono venute elabo-

rando nella dottrina e nella pratica una serie di norme per
regolare i conflitti delle leggi, conflitti che sono la conseguenza necessaria delle diversità delle legislazioni positive (2), e della mancanza di trattati intesi a conciliare le

prive', La Haye, vol. I, 1906, e II, [1907. — Lescable, Des que-

divergenze che sorgono, e che vanno mano mano estendendosi tutti i giorni a misura chele relazioni degli uomini
si estendono e si moltiplicano all‘infinito anche per le
facilità delle comunicazioni.

stions de droit internat. privé en matière d‘obligations an point
de vue de la solution qu'elles doivent recevoir de la juridiction

come limite allo sviluppo della propria attività il campo

and Stra/‘recht, 1891 , 324). — Jarrassé, De la substance et des

eﬂets des conventions en droit international privé, Paris 1890.
— ditta, La substance des obligations dans le droit international

francaise, Paris 1881. -— Marquis—Sébie, Obligations converto
tionnelles en droit international privé, Paris 1888. — Martin,
La prescription libe'ratoire en droit internal. privé (Revue du
droit intero., 1887, 262). —— Mazas, De la combinaison entre
la théorie du renvoi et celle de l'autonomie à propos du régime
matrimonial des c'poux marie's sans central (Journal du droit
intern, 1907, 603). — Mcrignhac, Comment doit etre deter—
mine' le délai de la prescription ea:tinclive des obligations en
droit international privé (Revue critique de lég. et de iuris—
prudence, 1884, 113). — Picard, De la valeur et de l‘eﬂct des

actes passés en pays étrangers d'après la le'gislation beige
(Journal du droit inter-n., 1881, 461). -—- Reuterskiòld, De

« L'uomo individuo, scrive il Contuzzi (3), non può avere
troppo ristretto dello Stato, in cui ha sortito i natali;

l’uomo non è destinato dalla natura a rimanere incatenato
per tutta la vita al suolo d'origine; la natura lo ha fatto
cosmopolita per eccellenza; l'ansia di adempiere la missione della sua esistenza lo spinge ad uscire dal paese natio,

percorrere i muri, varcare i monti, stringere relazioni con
altri uomini, esplorare le opere di altri popoli: città, monumenti, istituzioni». A questo modo soltanto si svolge e si

perfeziona l’essere umano, e rapido procede il corso della
civiltà. E, siccome non vi ha relazione della vita che non
possa stringersi nella comunanza di sentimenti e d'interessi

la loi qui doit régir les obligations contractuelles d'après le
droit international (Id., 1899, 462 e 654). — Rolland, Des
contrats par correspondance en droit international privé (Revue

pratique de droit international privé, 1890—91, 1, 425). —
Rousse], De la formation des conventions en droit international privé, Paris 1878. — Sacerdoti, Des con/lits des lois en
matière de compensations des obligations (Journal du droit
internat., 1896, 57). — Salem, Du contrat par correspondance, notamment dans les rapports internationaua: (Id., 1891 ,

fra nazionali e stranieri, così tutti gli istituti di diritto privato si prestano a un largo e fecondo svolgimento delle
relazioni internazionali. Ed e in mezzo a questo continuo
intrecciarsi di relazioni fra individui di Stati diversi che
sorge il conflitto fra le rispettive legislazioni, allorquando
trattasi di determinare la norma di diritto, che dee regOlare un determinato rapporto giuridico in cui uno straniero
possa trovarsi interessato. Ecco, dunque, la necessità di una

361). — Id., Obligation. Prescription libe'ratoire (Revue critique de lég. et de jurispr., 1899, 224). — Techmann,

norma che possa servire a risolvere tale conﬂitto, eccola

Ueber die Wandelbarlteit oder Unwandelbarkeit der gesetzlichen

necessità di una norma di diritto da ricercar51, appunto
perché il conflitto e di indole giuridica.
.

ehelichen Gitterrechts bei Woltnsitzwechsel, Bàle 1879. —
Trouillier, Du role du consentement dans les actes juridiques,

2. Ora, fra questi rapporti che si svolgono tra nazionali

étude de droit internal. privé, Valence 1894.

e stranieri, un campo vastissimo, il campo quasi intiera

(I) Buzzatti, Di una nuova categoria di conﬂitti di leggi,
nein Studi giu-ridici pel cinquantesimo anno d‘insegnamento di
Pessina, vol. III, pag. 137, Napoli 1899.

ternational privé et de la jurisprudence companie, 1893, 13)(3) Contuzzi,Dir. intern. priv., p. 104, à'làiiualelioepli,189o-

(2) Pillet, Le droit international privé (Journal du droit in-
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dell'umana attività, ci offre il diritto delle obbligazioni,

differiscono, e spesso non conciliano lo spirito giuridico e

perocchè gli atti e i fatti dell'uomo nella loro varia forma
sono la sorgente, non meno che l‘obietto, delle obbligazioni

storico, che tien conte de ce qui a été et de ce qui est, con
lo spirito ﬁlosoﬁco che si occupa de ce qui doit étre (6),

stesse (1). Però, per quanto vasta sia la materia delle obbligazioni, e grandissima ne sia la varietà e la complessività
dei rapporti di fatto che costituiscono il sustrato e la

ciò che è cotanto necessario per lo studio del diritto inter-

materia, specialmente delle relazioni contrattuali, com'è
molto grande il posto dato nelle diverse legislazioni ai
contratti, pure essa non presenta di solito difﬁcoltà eguali

diritto internazionale privato è quasi per intiero codiﬁcato,

a quelle che si riscontrano in altre parti del diritto, come
ha rilevato il Meili (2), il che è dovuto senz’alcun dubbio

alla quasi conformità delle disposizioni legislative dei diversi
Stati su questo punto, dal momento che certi fatti ela convenzione formano in quasi tutte le legislazioni un legame
di diritto obbligatorio (3). La nozione del contratto, infatti,

esiste e si compone in fondo degli stessi elementi, quantunque si possa disputare sulla terminologia che loro si
applica. Similmente i contratti speciali regolati dalla legge
si trovano nella maggior parte delle legislazioni sotto lo
stesso nome e con la stessa natura. Una vendita, una loca—
zione, un mandato sono dei contratti che creano in tutti i

nazionale privato.

Notisi, inﬁne, che anche in quelle nazioni nelle quali il
le questioni non sono meno complesse, non potendo, al certo,
il legislatore prevedere, specialmente per quanto riguarda
il diritto delle obbligazioni, la complessività di tutti quei
rapporti che possono dar luogo a conﬂitto: da qui, per le
lacune che presentano le legislazioni, la necessità di ricorrere ai principi dottrinali; oud'è che, in questi casi, dice il
Despagnet (7), « il faut se livrer à un travail d'iuitiative

personelle », afﬁne di trovare la legge applicabile.
3. Certo, quando nelle leggi d’uno Stato esiste una
precisa disposizione che valga a risolvere la controversia
sottoposta all'esame del giudice, questi è tenuto ad appli—
carla, anche quando essa sia in contrasto coi principi di
diritto internazionale; ma, quando questa norma manca,

Ma, se meno irto di difﬁcoltà è il campo della materia di

quali criteri si devono seguire per trovare la norma applicabile? Auche coloro, i quali sostengono che in taluni casi
dec ricorrersi per il diritto internazionale privato, data
la scarsezza delle norme legislative, all'analogia giuridica
(Rechtsanalogie, come la chiamano i giuristi tedeschi), la
quale consiste nell'appoggiare il processo logico d'indu—

cui ci occupiamo, non può, nè dee negarsi che esso abbia

zione sui principi consacrati nella legislazione presa nel

dato luogo a serie discussioni e nella dottrina e nella legis-

suo insieme, riconoscono pure che in qualche caso può
essere utile al giudice il ricorrere alla dottrina statutaria,

paesi dei rapporti quasi analoghi. Questo parallelismo sensibile delle diverse legislazioniviene soprattutto dall'identità
dei bisogni degli uomini viventi in società e pervenuti a
un grado quasi eguale di civilizzazione (4).

lazione non solo ai di nostri, ma anche sin da quando i

glossatori all'ombra delle leggi romane diedero un insieme
di norme per regolare i conﬂitti delle leggi, norme le quali
costituirono la base del diritto internazionale privato. Si
aggiunga che non poche difﬁcoltà si riscontrano nello esaminare i singoli contratti per vedere se e in quanto riescano
applicabili ai vari casi iprincipî generali relativi alla determinazione della legge regolatrice dei conflitti e stabiliti
per le obbligazioni convenzionali; né è da trascurare un
altro elemento che la difﬁcoltà specialmente nella pratica

come supplemento al codice. E ciò, data la grande elabo-

razione di tale dottrina, non soltanto per avere lumi intorno
all'interpretazione d’una particolare norma di conﬂitto
risultante dal nostro sistema positivo, che trovi in quella
la sua corrispondente, ma anche per supplire alle deﬁcenze
della legge, quando riscontri la conformità sua collo spirito
che anima quest'ultima (8).

aumenta, cioè la mancanza in molti Stati di codiﬁcazione

È necessario, pertanto, ricorrere talune volte agli inse—
gnamenti degli scrittori che tale teoria svolsero e svilupparono, e da essi possono sempre attingersi molti principi

di norme precise e determinate per la regolarizzazione dei
detti conflitti (5), la quale impertanto è lasciata ai principi
generali puramente teorici, che secondo le varie opinioni

diritto moderno: tutto in sostanza si riducea sostituire alle
teorie medioevali quelle più razionali che la scienza mo-

razionali ed esatti, intesi a risolvere le controversie nel

(1) Milone, Saggio di studi intorno i principi e le regole del

l‘e/[et ou de l’exe'cution des jugements rendus à l’e'tranger en

diritto internazionale privato (Archivio Giuridico, VII, 547);
Schacﬂner, Esplicazione del diritto privato internazionale, tra-

matière civile et commerciale, in Revue de droit international
et de lèg. companie, 1869, 82).

duzione di Tenore, pag. 77, 5 69, Napoli 1859.
(2) Meili, Das international Civil-und Handelsrecht aufGrund
iligî)g'heorie, Gesetzgebund und Praxis, vol. II, pag. 8, Ziirich
(3) « Certains faits, la convention sérieuse conclue entre des

personnes capables de s‘obliger, et l'acte illicite, dommageable et
imputable, créent, dans toutes les lègislations, un lien de droit
entre les hommes qui vivent en société, et régulièrement, dès

que l’existence de ce lien est constatée, les autorités publiques,

(6) Rolin Jacqucmyns, De l'ètude du droit international et de
la le'gislation compare'e (Re-vue de droit intera., cit., 1869, 225).

(7) Despagnet, D‘une nouvelle dènomination de ce qu’on ap—
elle droit international privè et de ses c/[ets fondamentaur.
(Journal du droit int., cit., 1898, 21).

(8) Fedozzi, Cenni sull‘inter-pretazione delle leggi di diritto
internazionale privato (Studi di diritto pubblicati in onore di
V. Scialoja, vol. II, pag. 442-443 e 455, Milano 1905). In Italia

crèancier la prestalion qui lui est due »: Jitta, La substance des
Obligations dans le droit international privè, vol. 1, pag. 3, La

il dover seguire i principi dedotti dal nostro sistema legislativo in
materia di diritto internazionale privato si desume dall‘articolo 3
disposizioni preliminari al codici: civile, siccome hanno dimostrato
Fadda e Bensa ( Note alla traduzione delle Pandette del Wind-

Haye 1906.

scheid, vol. 1, pag. 124-126, Torino, Unione Tip.-Editrice Tori-

qui ont juridiction sur le débiteur, s'erorcent d'assurer au

(4) Pillet, Principes de droit international privè, pag. 446-

“7, Paris 1903. L‘A. aggiunge anche un altro elemento che dà

nese): in Francia, invece, è nota la questione se debba intendersi
positivamente vigente la teoria degli statuti, posto in fatto che

al diritto odierno un fondo comune, e cioè il diritto romano.

il legislatore francese ha dato in materia di conﬂitti di leggi delle

. (5) Veramente ora non può dirsi quanto scrisse I‘Asser, che
cioè manca nel diritto internazionale privato il diritto codiﬁcato,
P…“. come vedremo, molte nazioni lo hanno codiﬁcato (De

le grandi linee di un sistema generale (v. Peduzzi, op. elec. cit.,
pag. 453 e nota 3).

norme scarse e schematicbe da non indicare neppure nettamente

996

OBBLIGAZIONI - V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

derne ha saputo escogitare per determinare con criteri

più corretti e più esatti il campo di autorità di ciascuna

legge (1).

'

delle obbligazioni convenzionali e tali principi applicheremo
ai più importanti contratti, rilevandone i punti salienti, e
ci occuperemo in ultimo della legge regolatrice applicabile

4. Segue da ciò che, volendo studiare le obbligazioni in
diritto internazionale privato secondo il sistema accolto dal

alle obbligazioni che nascono senza convenzione.

legislatore italiano, occorre tener presente lo stato della
dottrina ad esso relativo, facendo cenno prima della teoria

un diritto internazionale privato; molti autori se ne sono

statutaria, che può servire nei limiti cennati, stantecltè i
principi relativi alle obbligazioni, che formano era quasi
un ins receptum, si sono sviluppati attraverso la detta
teoria degli statuti sino a trasfondersi nelle varie legislazioni
di quei paesi, ove il diritto internazionale privato trovasi
codiﬁcato. E queste codiﬁcazioni è necessario pure tenere
presenti, perchè la legislazione comparata, nota il Fedozzi,
è tanto intimamente compenetrata nella natura stessa del
diritto internazionale privato da accompagnare quest’ultimo
in tutte le fasi del suo sviluppo, mantenendo sempre la sua
inﬂuenza di elemento preponderante nella costituzione di
qualunque metodo scientiﬁco applicato alle relazioni civili
internazionali ed imprimendo a tal metodo lo stesso moto
evolutivo, onde pur essa è spinta nei suoi successivi perfezionamenti. « A giuristi e a magistrati, continua l'A., si
impone l’obbligo di dare conveniente soluzione a tutte
quante le questioni di diritto internazionale privato che la
vita presenta, anche a quelle che non furono dal legislatore
nazionale espressamente contemplate. Ora, nel nostro
campo, oltre la mancanza frequente di norme, e notevole

uno spirito di così larga sintesi legislativa che induce a
dettare norme generalissimo determinanti la legge applicabile non già a un dato rapporto giuridico, ma a un dato
istituto, o un dato gruppo di istituti giuridici. Onde i ma—
gistrati ei giuristi dovranno sempre e indubbiamente ricercare anzitutto lo spirito della legislazione nazionale per
quelle questioni che non trovano in essa un disposto preciso, e la mancanza di tale preciso disposto permetterà loro
di applicare una norma, che, pur non contrastando con lo

spirito giuridico nazionale, anzi apparendone come un
legittimo derivato, corrisponda alle esigenze dell'ordine

5. È nota la questione sull'esistenza o meno in Roma di
occupati, ma, come rileva il Baviera, superﬁcialmente e di

volo. Basta guardare le brevi introduzioni storiche che
soglionsi premettere ai trattati moderni di diritto interna-

zionale per accertarsene. I più l'hanno risolta in modo
negativo, adducendo in conferma delle loro opinioni argomenti non sempre di un valore scientiﬁco e serio; parecchi,
non sono molti, si sono mostrati favorevoli; tutti poi

tranne qualche rara eccezione, hanno ripetuto le opinioni
degli autori che li precedettero nel tempo, sia negando che
affermando il più delle volte dommaticamente. L'esame
di tale questione esce dal catnpo di questo studio, e del
resto ormai ben poco può aggiungersi dopo la esauriente
trattazione del Baviera (3).
Porci soltanto utile rilevare che anche taluni fra quelli
che negano l'esistenza di norme di diritto internazionale privato in Roma, ammettono la possibilità che conﬂitti abbiano dovuto sorgere. « Nell'impero romano, scrive
il Lainé, vivevano tanti popoli diversi dipendenti più o
meno da Roma senza confondersi con essa. Nelle loro relazioni con i romani, se essi godevano in certe materie del
diritto delle genti, in altre materie conservavano le loro
proprie leggi, le quali concorrevano senza dubbio qualche
volta con quelle dei romani. D'altra parte essi erano
dipendenti fra loro e i loro rapporti giuridici doveano
suscitare dei conﬂitti tra le loro leggi, ma non sappiamo
come vi si fosse provveduto, perchè non esiste traccia alcuna
di regole concernenti veramente questo ordine di idee » (4).
E il Rocco, dopo aver notato che presso i romani inutil-

mente si vorrebbe andar frugando alcuna parte del diritto
civile internazionale, sia per la niuna ospitalità di quel
tempo, sia per l'astiosa ﬁerezza con che i popoli d'allora
l'un verso l'altro si riguardavano, sia per la grande am-

menti risultare (aggiungiamo noi), tra l'altro, che da un

piezza del romano impero, conchiude che fra tanta eguaglianza di legislazione non era possibile che si rinvenisse

esame comparativo delle leggi, della dottrina e della giurisprudenza dei diversi Stati stranieri.

alcun conﬂitto di statuti. Ma poi soggiunge che si permetteva agli esuli di testare a seconda delle leggi del paese,

Esamineremo, pertanto, anzitutto, dopo un brevissimo
accenno alla nota questione, se in Roma esistette un diritto
internazionale, quale inﬂuenza abbia avuto la teoria degli

ove si trovavano ricoverati, e che quanto ai contratti e ai

giuridico internazionale» (2). E questo non potrebbe altri—

statuti sui principi, che oggi sono accolti per regolare la
sostanza e gli eﬂetti delle obbligazioni nel conﬂitto delle

leggi, come gli statutari quei principî abbiano formulato,
e quali fra tali principi siano oggi divenuti leggi scritte.

E, dopo aver esposte le legislazioni degli altri paesi, tenendo
conto anche della dottrina e della legislazione in essi svi-

negozi tutti erano permessi agli stranieri, e che a quelli fatti
in un dato paese non si ricusava di riconoscerne altrove gli
eﬂetti (5).

Certo, la prova di veri e propri conﬂitti di leggi non è
sufﬁciente perdimostrare l’esistenza di un sistema di diritto
internazionale privato (6), ma essi ne formano il presupposto logico e necessario, e ne sono evidentemente delle
manifestazioni. Manifestazioni, perchè si esagererebbe in

luppatesi, fermeremo i principi generali che vanno applicati

senso contrario, se si volesse sostenere che a Roma si

per regolare i conﬂitti relativi alla sostanza e agli eﬂetti

conobbe un corpo completo di dottrine, una saggia costru-

(1) Fiore, Diritto internazionale privato, 3“ ediz., vol iii,

55 9 e 10, e prefazione del traduttore, che sostiene le stesse idee.
(5) Rocco, Dell'uso e dell‘autorità delle leggi del regno delle

pag. 11, Torino 1901.
(2) Fedozzi, Ufﬁcio, funzione e metodo del diritto comparato
nel campo del diritto internazionale privato (Archivio Giur.,
Lx1x, 226 e 249).
(3) Baviera, Il dritto internazionale dei romani, pag. 7, Illodena 1898, cantori citati a nota 1 ivi. Vedasi pure detto lavoro

in Archivio giuridico, Lx e Liu.

due Sicilie, 3‘‘ ed., vol. iii, pag. 8-10, Napoli 1859. Che conﬂitti sorgessero non vi può essere dubbio: mancando nell‘impero.
romano l‘unità legislativa, è naturale che dovessero nascere dei
conﬂitti di legge sia a Roma per l’applicazione dei vari diritti

particolari, sia nelle provincie fra provinciali e non provinciali,};

(4) Lainé, Introduction au droit international privè, vol. 1,

fra questi ultimi nel territorio e fra iprimi fuori del territorio
(Baviera, op. cit., pag. 89).

pag. 54, Paris 1888. Confr. pure Schaeflner, op. cit., p. 13-i4,

(6) I’edozzi, Ufﬁcio, etc., cit. (Arch. Giur., Lux, pag. 226).
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zione ed ampia di regole giuridiche internazionali, basate
su principi larghi e comprensivi con un'unità rigorosamente
organica, frutto di una elaborazione scientiﬁca da parte dei
giureconsulti (i). Differenza vi è senza dubbio fra le norme
che si rinvengono all'epoca romana e il moderno diritto
internazionale, il quale ha subito una lunga evoluzione ed
ha quindi cambiato i suoi elementi, spostandosi dal punto
originario di partenza, ma fra questi elementi ve ne ha

qualcuno che è rimasto immutato e tale doveva essere,
perché ne costituisce il carattere fondamentale. Se si considera, infatti, attentamente tutto quel complesso di norme
con le quali i romani regolavano i loro rapporti esteriori,
sia pubblici che privati, si osserva che esse, avuto riguardo

alla loro origineo alla loro sfera di applicazione, hanno il ca-

rattere internazionale. Ma, ciò ammesso, non può negarsi
che, mentre il diritto internazionale moderno mira appunto
a conciliare le opposte tendenze, per giungere a una legge
comune di giustizia internazionale, con la formazione diuna
somma di principi ugualmente riconosciuti ed esercitati da
tutti gli Stati nelle loro relazioni esteriori, sia pubbliche che
private dei loro membri, e che formano per tal guisa il

diritto esterno comune di tutti gli Stati, costituendosene
cosi uno scopo netto e determinato, l'antico prescindeva da

tutto questo, curando solo di regolare immediatamente i
rapporti di fatto tra Stato e Stato o tra i suoi membri,
adoperando quei principi giuridici più opportuni e direttamente confacienti al fine pratico e raggiungendo solo mediatamente quello che il moderno si preﬁgge come scopo.
Ora, è appunto ciò che ha causato discordanza di opinioni,
cioè avere voluto valutare tutto alla stessa stregua, in altri
termini il voler adoperare, come dice il Baviera, imoderni

criteri per giudicare le cose dell’antichità (2). Chè, se si seguono criteri diversi da quelli odierni per la ricerca delle
norme di diritto internazionale nell'epoca romana, e senza
preconcetti si da un rapido sguardo alla storia del diritto di
Bam nei suoi vari periodi, balza fuori un sistema di principî, il cui contenuto e la cui sfera di applicazione permettono di dire che formano la materia di quel diritto, il quale
rispetto al diritto privato era costituito dall'ius gentium,

la cui funzione, specie nelle prime epoche, e quasi prevalentemente internazionale: serviva infatti a regolare i rap(i) Baviera, op. cit., pag. 19.

(2) Baviera, op. cit., pag. 147-149.
(3) Lyon Caen, De l‘inﬂuence du droit commercial sur le
droit civil depuis 1804 (Livre du Centenaire, [, pag. 204,
Paris 1904.); « l‘iusgentiurn era ammesso sopratutto per facilitare

le relazioni commerciali con gli stranieri o. Vedi pure fra gli altri :
Costa, Corso di storia del diritto romano, vol. 1, p. M, Bologna
1901 ; Girard, Manuale element. di diritto romano, trad. Longo,
pag. 13, Milano 1909; lhering, L'esprit dn droit remain, traduzione Meulenaere, vol. I, p. 235 e 236, Paris 1877; Muirhead,

Storia del diritto romano, trad. Gaddi, pag. 254, Milano 1888.
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porti giuridici fra stranieri e cives nel territorio romano (3),

e le norme che ne formarono il contenuto aveano appunto
tale carattere. Solo più tardi per un complesso di circostanze col nome di ius gentium comincia a indicarsi qualche
altra cosa, venne cosi ad ampliarsi il suo signiﬁcato e a
spostarsi in certo modo il suo contenuto, il quale comprendeva altri prineipî oltre a quelli. Perciò, quando si parla di
ius gentium nel significato del diritto internazionale privato,
ci si dee sempre riferire a una parte del suo contenuto, a

quella cioè speciale e diretta a disciplinare le relazioni coi
peregrini (Ai).
'
Conchiudiamo, pertanto, che anche a Roma si ebbe un
diritto, il cui contenuto avea molta analogia col diritto

internazionale odierno, e cioè il ius gentium, il quale però
non è da paragonarsi al diritto internazionale privato di
oggi, considerato come sistema scientiﬁco, perchè questo

disciplina l'espansione extraterritoriale delle varie leggi ed
i suoi limiti, mentre quello, internazionale per le fonti cui
attinge le sue norme, è esclusivamente nazionale nella

origine della sua obbligatorietà e territoriale nei suoi limiti
diapplieazione; in esso potrebbe invece trovarsi, dato il
suo carattere territoriale e il carattere internazionale degli
elementi che lo formavano, un'analogia con la tendenza
moderna al diritto uniforme (5).

6. I popoli che distrussero l'impero romano e che aprirono una nuova era all'umanità si chiamarono barbari: essi
medesimi si diedero questo nome, e ne furono ﬁeri. Aveano
il genio della diversità, onde, ad onta degli sforzi di Carlomagno, l'Europa, mercè loro, si frazionò in una infinità di
piccoli Stati, culla delle nazioni moderne, e dal seno di

questo caos uscì la nostra civiltà nel contempo libera e
progressiva (6). Ma, in mezzo a tutte queste piccole frazioni
territoriali, in quello stato perenne di convulsioni sociali,
nessun assetto politico si prestava per un regolare sviluppo
dei rapporti internazionali. In ciascuno dei nuovi regni,
come in ciascuna città, romani, longobardi, franchi, ecc.,

vivevano sotto l'egida del loro diritto personale. Appunto
per l'esagerato sentimento dell'individualità una serie di
conﬂitti legislativi non era possibile; pure a quando a
quando conﬂitti parziali doveano sorgere per i vari costumi
e per le varie leggi, però la materia dei conﬂitti restava
(5) Baviera, op. cit., pag. 153; Catellani, op. e loc. cit.;

Fedozzi, Ufﬁcio, etc., cit. (Archivio giuridico, Lx1x, 227). Rileviamo come il Fedozzi nello scritto citato concordi con talune
opinioni del Baviera (pag. 226), e ammette che l'ias gentium
sorse e si sviluppò appunto in contemplazione di rapporti privati
internazionali, per il bisogno sentito di un diritto speciale che regolasse i rapporti dei cittadini cogli stranieri e degli stranieri tra
loro (pag. 227-228); vedi pure dello stesso autore e nello stesso
senso Successione (Diritto interuaz.) n. 2, in questa Raccolta,
mentre in altro scritto di poco tempo prima avea aﬂermato di non
andare d'accordo col Baviera; ciò, secondo noi, perchè non valutò

(4) Baviera, op. cit., pag. 80—81 e 146-147; Catellani, Il
diritto internazionale privato ed i suoi recenti progressi,

la vera portata di tutto il lavoro di quest‘ultimo. e Il diritto in-

2° ed., vol. 1, pag. 160, Torino 1895: «Che il concetto e la
funzione delfina gentium siano del tutto diversi da quelli del

della parola cosi come noi siamo avvezzi a concepirlo non esisteva,
e da questa convinzione non è riuscito a rimuovermr l‘ingegnosa
contraria dimostrazione tentata dal Baviera » (La frode alla
legge nei rapporti di diritto internazionale privato, nella Ri-

SIS_tema giuridico detto attualmente diritto delle genti e troppo

evidente, perchè metta conto di spendervi parola. Che invece
nel moderno diritto internazionale privato si possa trovare una
certa analogia coll'ius gentium, quanto ad una parte dei rapporti che regola e alla specie di persone cui si applica, mi pare
ev1dente ». Vedi gli autori citati a nota 4, pag. 159, che hanno

paragonato l'ius gentium al moderno diritto internazionale, e in
generale perla questione tutto il capo v, pag. 108—198.

ternazionale (scrive, infatti, il Fedozzi) nel vero e proprio senso

vista italiana per le scienze giuria., xxtx, 378). Ora appunto
il Baviera, come abbiamo rilevato, non ha dimostrato l‘esistenza

di un vero e proprio diritto internazionale, cosi come lo concepiamo ora.

(6) Laurent, Diritto civile internazionale. trad. di Marghieri,
vol. 1. pag. 35. 137 e 139, Vallardi ed., 1885.
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abbandonata alla pratica: non eravi una teoria per la loro
soluzione, non c'erano regole ﬁsse, quindi confusione massima. Si affermò in questo periodo il principio della
personalità della legge.
Col sorgeredei feudi, invece, si afferma il principio della
realità o territorialità della legge; l’individuo era un

accessorio del suolo, epperò predominò la legge del suolo
e la esclusione di qualsiasi legge straniera. La sovranità
era esclusivamente territoriale; essa abbracciava tutti i

beni che si trovavano nel territorio e tutte le persone che
di fatto vi si trovavano. E vero che ogni baronia avea con—

suetudini distinte, ma appunto per il carattere esclusivamente reale che esse aveano non era possibile il conﬂitto:
ciascuna era gelosa delle proprie leggi e voleva rimanere
padrona assoluta nel suo territorio. In tale stato di cose
non era possibile parlare di diritto internazionale privato,
le cui prime apparizioni si veriﬁcano nella vita municipale

italiana sia nel campo pratico che in quello teorico (i).
7. Cosa, infatti, avvenne? Nell‘interno delle città ita-

liane, in quel periodo in cui si andavano fecondando e sviluppando i germi del comune, come entro le signorie feudali per la convivenza già secolare e per l'incrociarsi delle

unioni matrimoniali, le varie popolazioni perdettero il
carattere delle loro antiche nazionalità, e si fusero in una

nuova omogenea non più tutta romana, nè tutta germanica.
D’allora, in armonia con questo stato di cose, il diritto si

avviò verso l'unità, le professioni di legge restarono senza
vera efﬁcacia; e poichè nessuna legge avea decisamente e
integralmente trionfato, e nessuna nuova e completa,
rispondente a questi bisogni, era stata promulgata, e il
molteplice patrimonio giuridico e legislativo allora esistente
andavasi in parte dimenticando, si formarono durante il

secolo XI, in mezzo all’anarchia spontanea prodotta dal
feudalismo, usi e consuetudini che erano il prodotto dell'incontro e della fusione dei vari diritti, usi generalmente
più romanizzanti nella bassa Italia e invece più germanici
nell'Italia Alta e Centrale, che correvano nella pratica
senza appoggiarsi a nessuna fonte scritta. E il popolo,
.che formava la base della nuova vita, in balia di sè,

senza un signore che gli‘dettasse la legge, trovando i diritti
esistenti non conformi e non sufﬁcienti ai propri bisogni,
provvide da se a questi, e i provvedimenti di un giorno
riguardò come leggi dell'avvenire, ﬁssò i principi regolatori
del suo ordinamento interno, codiﬁcò le consuetudini esi-

stenti, che furono tosto messe in iscritto per sottrarle alla
incertezza, agli abusi dei governanti, per tutelare la tran—

quillità e la libertà e determinare i doveri dei cittadini e
dei magistrati. Cosi originarono gli Statuto e le Consuelo-

Ora, in tanta miscela di uomini e d'interessi, in ciascuna
città doveano sorgere dei conﬂitti circa l'applicazione degli

statuti, dovea veriﬁcarsi giornalmente il caso di persone
che contraltavano o testavano sotto il regime di uno Stato
diverso da quello imperante nella loro città d'origine, e
quindi la necessità di decidere se rispetto ad ogni singolo
rapporto giuridico dovesse essere applicato l'uno o l’altro
statuto: cosi sorse la dottrina del conflitto delle leggi.
Dal fatto dei conﬂitti fra le diverse legislazioni statutarie
ne segni che i glossatori furono costretti a formulare una

serie di regole per la soluzione dei medesimi (3): furono
così i glossatori che si studiarono di limitarei due principi
della personalità e della realità, che allora si erano applicati
in senso esclusivista, e di contemperarli; furono essi i primi

a reclamare un posto per la personalità, stabilendo la
distinzione degli statuti personali e reali e aprendo la via
nella quale poi non si fece che seguire le tracce (4).
Per quanto incerti e mal sicuri fossero stati i criteri
che adoperarono i glossatori per determinare le leggi personali e reali, pure è giusto constatare che spetta ai glossatori italiani l'alto merito di aver dato un indirizzo scientiﬁco e dottrinale alla teoria dell’efﬁcacia e dell'autorità
delle leggi in rapporto allo spazio, ponendo il principio che
ha servito di base alla scienza moderna, quello cioè della
autorità estraterritoriale di certe leggi e della personalità

di certi diritti privati. Avendo essi ammesso che certi diritti
dell’uomo devono essere retti dalla legge a cui la persona
è soggetta, in qualunque territorio la persona stessa andasse
a dimorare, vennero cosi a riconoscere l'autorità estraterri-

toriale di certe leggi. Questa fu una grande innovazione
alla teoria feudale, che considerando i diritti dell'uomo
subordinati al possedimento della terra, faceva, come si è

detto, della personalità umana un accessorio del suolo. La
scuola bolognese e i primi glossatori italiani, ammettendo
invece che certi diritti dovessero essere attribuiti all‘uomo
indipendentemente dalle relazioni territoriali, possono dirsi
i primi che diedero un indirizzo dottrinale alla scienza del
diritto internazionale privato (5); è così che nasce questa

scienza (6) sotto forma di una dottrina che più tardi, a
causa della sua origine, si chiamò la teoria degli statuti,
che consisteva in un insieme di regole dottrinali, che proponevano gli autori al ﬁne di risolvere principalmente il
conﬂitto delle leggi locali di ogni paese equelle delle leggi
nazionali, teoria che si estese poi senza che vi siano tracce
di resistenza e di esitazione al conﬂitto delle leggi dei
diversi paesi (7).

diedero le città e le castella di campagna, le città domi-

Un lungo intervallo di tempo trascorso prima che le
questioni sollevate dal conﬂitto delle leggi fossero trattate
negli scritti dei giuristi. Il risveglio delle città italiane
rimonta probabilmente alla ﬁne del X secolo, e intanto non

nanti e le terre soggetto, e la moltitudine e varietà degli

fu che al XIII secolo che apparvero nelle opere le prime

statuti. tutti diversi, sebbene spesso con insigniﬁcanti

regole relative all'estensione di applicazione degli statuti.
Quando i glossatori del XIII secolo scrissero su questa

dines, che nel secolo XIV .si fecero innumerevoli. Se ne

variazioni, crebbero sino al secolo XVII (2).
(I) Contuzzi, op. cit., pag. 22—23; Laurent, op. cit., vol. 1,
pag. 37 e 177.
(2) Salvioli, Trattato di storia del diritto ital., n1 55 e 56,
(S‘! ediz., Torino 1908.

(3) Contuzzi, op. cit., pag. 38-41.
(4) Laurent, op. cit., voi. ], pag. 196.
(5) Fiore, alla voce Statuto personale e statuto reale, in questa
Raccolta, n. 6, e Diritto internazionale privato, cit., vol. 1,
pag. 47; Schaeﬂner, op. cit., pag. 15, 5 12,

(6) La scienza del conﬂitto delle leggi, come allora s‘intendeilﬂ-

V. Gemma, La condizione giuridica dello straniero nel passato
e nel presente (Arch. Giur., x…, 394).
. ,
(7) Lainé, op. cit., pag. 45, 47, 91 e 103; Weiss, Tratte
théorique et pratique du droit international privé, vol. tti,
pag. 7-13, Paris 1898. « Nella sua origine storica, scrive il Fusi-

nato (Il principio della scuola italiana nel diritto internauti-_
nale privato, in Archivio giuridico, xxxtli, 540), la teoria dPgll
statuti apparisce come la prima battaglia contro il concetto feudale

della sovranità e
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materia, essi si limitarono a delle osservazioni brevi e
rare, eciò perchè lo studio del diritto consisteva allora

sopratutto a interpretare i testi còntenuti nelle compilazioni di Giustiniano a mezzo di glosse interlineari 0 marginali annotate sui manoscritti. Qualche regola isolata, posta

qua e la in occasione del commentario di questa o di quel—
l’altra legge romana, e più che altro la glassa, alla quale

diedero luogo le parole quos clementine nostrae regit imperium della legge Gunctos populos: tali furono i primi
germi della dottrina italiana degli statuti.
Nella seconda metà del XIII secolo, quando l'era della
glosse fini, e il commento delle leggi romane, liberato da
questa priora forma, potè abbracciare in ogni materia un
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mentatori del diritto romano, dovendo tracciare delle regole
sulla portata rispettiva delle diﬂerenti leggi, cioè avendo
intenzione di spiegarsi su una questione che domina il
diritto tutto intero, lo abbiano fatto trattando il commen-

tario di una parte importante del ”Corpus iuris. « Io
comprendo benissimo, soggiunge (5), che essi abbiano
attaccato questa materia alla legge Cunctos populos. Non
è, è vero, che la costituzione, di cui si tratta, presenti in

sostanza qualche rapporto con il conﬂitto delle leggi,
perché essa è collocata sotto il titolo De summa trinitate e

gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio vi proclamano l'obbligazione per i loro soggetti di sottomettersi al
domma della trinità. Ma essa comincia così: Cunctos

insieme di idee, si videro prodursi nella materia dei con—

populos quos clementiae nostrae regit imperium columns;

ﬂitti delle leggi gruppi di regole più o meno numerose,

ora, non bisogna negarla, queste parole offrono un tema a
delle dissertazioni aventi primieramente per oggetto, di

più o meno chiare, più o meno ordinate, e questo lavoro
si continuò al XIV secolo sino a Bartolo. Fra i predecessori

di Bartolo, che contribuirono a preparare gli elementi della
di lui opera, vi stanno principalmente Guglielmo Durantis,
Jacopo di Ravenna, Pietro a Bella Pertica, Ciao da Pistoia,

Alberico di Rosate e Giovanni Fabro, i quali, specialmente
quest'ultimo, si occuparono della teoria degli statuti. Ma

chi di essa trattò con ampiezza e sviluppo, chi ne costruì
una teoria molto interessante, chi divise gli statuti in personali e reali fu Bartolo, la cui opera nel dominio delle
leggi fu predominante; per due secoli e sino a D'Argentré
fu il maestro consultato e quasi sempre seguito (I).
E dopo di lui Baldo degli Ubaldi, Bartolomeo Saliceto,

ﬁssare l'estensione dell'impero romano, continuato, secondo

l'opinione generale dei tempi, dall'impero germanico, e
per conseguenza di circonscrivere il dominio delle leggi
romane; in secondo luogo e per connessione di idee logiche
conducevanoatracciareilimitidell'applicazionedeglistaluti:
tale in il pensiero che ispirò questa frase. Essa suggerì ad
Accursio o a qualche altro glossatore un'osservazione

inserita nella glossa e concepita in questi termini: Argumentum. Quod si Bononiensis conveniatur Mutinae, non
debet indicati secundum statuto Muti-noe quibus nonsubest ;

cum dicat quos nostrae clementiae regit imperium. Poi

questa glosse a sua volta attirò l'attenzione dei successori

Paolo de Castro ed altri, sino a Carlo Molineo, giureconsulto

di Accursio, e loro diede l'idea di esprimere là, piuttosto

di genio, il quale continua e chiude quella serie di giuristi

che altrove, i loro sentimenti sul conﬂitto degli statuti,

che furono animati da uno stesso pensiero, ricercare cioè

come sotto l'impero delle leggi romane ».

con l'aiuto del buon senso le regole che la natura delle

Veramente la spiegazione del Lainé, che egli conforta
con la parola di Petrus a Bella Pertica, di Gino e di Bartolo,
può servire per indicare quale la ragione che abbia potuto
indurrei primi glossatori a collocare quella teoria nella
legge I). P., ma non può dirci che tale collocazione risponda

cose insegna nel conﬂitto degli statuti (2). Così si chiude la
dottrina italiana, sulla quale torneremo in seguito, quando

ci occuperemo della legge delle obbligazioni, notando solo
ora, che gli autori si facevano forti, per spiegare la loro
teoria, delle leggi romane e quasi tutti se ne occuparono a
proposito del commentario del Codice, titolo I, De summa

trinitate et ﬁde catholica, e precisamente nella, legge
Gunctos populos.

Tale collocazione in una legge che non contiene altro
che disposizioni sopra certi punti di fede, rileva le
Schaeffner (3), è veramente ridevole, e il Laurent la trova

moltostrana. Nel titolo anzi cennato gli imperatori Graziano,
Valentiniano e Teodosio consacrano come legge dell'impero
la fede cattolica e specialmente il dentata della trinità, che
S. Pietro secondo loro predicò ai romani, essi l'impongono

& tutti i popoli che sono soggetti al loro dominio, donde le
parole Gunctos populus che trovansi al principio della legge
prima. Qual rapporto, dice l‘A. (4), vi è mai tra un dogma
incomprensibile e una dottrina giuridica? E ove è il vincolo
tra le parole Cunctos populos, e gli statuti? Il Lainé invece
lo Spiega, anzi trova questa particolarità, considerata dal
punto di vista storico, a meraviglia e non senza interesse.
Egli trova naturale che quei giuristi, che erano dei corn-

a meraviglia, come l'A. sostiene. Nulla vi è di comune fra

il contenuto della legge C. P. e quello della teorica dei conﬂitti, e nessun legame logico e giuridico si può trovare fra
l'una e l'altra. L'errore fu dei primi glossatori, ed esso fu
seguito ciecamente dagli altri, cosi esso si perpetuo senza
che alcune si domandasse mai la ragione di quella erronea
collocazione.
8. La teoria degli statuti ebbe anche il suo svolgimento in
Francia, ove dapprima predominarono le idee di Dumoulin,
che furono poscia combattute dal D’Argentré (6) e dai

seguaci di quest'ultimo; alla distinzione degli statuti in
personali e reali si aggiunse l'altra categoria, quella cioè
degli statuti misti. I trattatisti francesi si occuparono di
tale teoria nei loro commentari delle consuetudini,e, salvo
l'estensione diversa che essi diedero al concetto di persona-

lità e di realità delle leggi, trattarono del conﬂitto nel modo
medesimo, come se ne erano occupati gli statutari italiani.

Esce fuori dal presente studio l'esporre le varie fasi e lo
svolgimento storico delle loro dottrine; ovunque troviamo

, … Sull’inﬂuenza che Bartolo esercitò nel dominio del diritto

(3) Op. cit., pag. 14,510.

lnternazionale privato, vedi Meili, Die theorelischen Abhandlung…
vou Bartolus und Baldas tiber das interna/ionale Privat- und

(4) Laurent, op. cit., vol. I, pag. 213.
(5) Lainé, op. cit., vol. 1, pag. 105.
(6) Sulla dottrina di D‘Argentré e Molineo, vedi Meili, Ar—

Stra/"'ccht (Zeitschr. {. intern. Privat; und Strafrecht, 1894,
258 e 340).
(2) Su questi dettagli, vedi Laine, op. cit., vol. [, pag. 115,

116. 118-130,131-164,166,188 e zza-229.

genlraeus und Molinaeus and ihre Ber/rutuny im 1nh-umlio—
nalen Privat- und Stra/rechi (Zeitschr., cit., 1895, 364
e seguenti).
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autori che di essa si occuparono, in Francia, nel Belgio, in

mente del Savigny (6). Egli dopo aver accennato alla nota

Olanda e in Germania primeggiano le opere del Burgundus,

distinzione degli statuti in personalia, realia e mi.zta e

del Rodemburgh, del Lauterbach, dell'1-Iertius, dell'Ho-

all'applicazione di queste tre classi nelle sue linee princi-

bero e dei Voet. Al XVIII secolo diedero alla teoria degli
statuti un'ultima forma il Froland, il Boullenois, il Berthier

pali, dichiara che non si può respingere questa teoria come
interamente falsa, essendo passibile delle più diverse spie-

e poi il Pothier e il Merlin, che trattarono del conﬂitto delle
leggi, seguendo specialmente il sistema del D'Argentré.
La dottrina degli statuti però, che per parecchi secoli
diede la norma per la risoluzione dei conﬂitti, attraverso a
tutte quelle modiﬁcazioni cui l‘andavano sottoponendo gli
statutari e i trattatisti, come vedremo per quanto riguarda
la legge delle obbligazioni, è parecchio difettosa (i), e può

gazioni ed applicazioni, alcune delle quali anche giustissime. Ma, soggiunge, essa si mostra del tutto irrsuﬂiciente
sia perchè incompleta, sia perché può avere molti signiﬁcati, ed è perciò disadatta a servire di base a questa parte
delle nostre ricerche. L'insigne professore stabili invece
due postulati fondamentali, cioè che per ciascun rapporto
giuridico si deve cercare la sfera del diritto, a cui per la

dirsi ora sia caduta in discredito (2), per quanto per il
contenuto di taluni principi possa trovare applicazione anche

il domicilio deve considerarsi come la causa che di regola

oggi sotto alcuni codici moderni, specialmente sotto quelli
in cui laconica è la norma positiva per la risoluzione dei
conﬂitti, per i quali pertanto rivive la questione se per essi
debba ancora farsi ricorso alla teoria statutaria. Ciò che e
sempre ben lontano dal ritenere essa teoria, secondo erro-

neanrente scrive un autore francese, come l'espressione
della verità ﬁlosoﬁca, della giustizia e del buon senso, si

da essere considerata un piccolo libro di geometria giuri—
dica (3)! Il vero si èclre la teoria degli statuti oramai è un
ricordo del passato e per quanto non possa, nè debba negarsi l'importanza di taluni princìpi da essa affermati, prin-

sua peculiare natura esso appartiene e e sottoposto, e che
determina il diritto particolare, a cui ciascun individuo è

soggetto, come a suo diritto personale (7).
E applicò questi due principi alle varie serie dei rapporti giuridici che distinse in cinque classi: stato della
persona, diritti reali, obbligazioni, successioni e diritto

di famiglia. Certo non tutti i principi esposti dal Savigny
posson esser accettati; vedremo in seguito come sia erroneo ricorrere alla legge del domicilio, e come, specialmente in materia di obbligazioni, non possa accettarsi la
legge del luogo d'esecuzione. Però non può, nè dee negarsi
che nei cardini fondamentali il sistema del°Savigny non

cipi che data l'elaborazione avuta negli scritti degli statu-

è stato scosso: per la scienza del diritto internazionale

tari, come abbiamo notato, possono anche ora essere con

privato esso segna l'ultima epoca; quanto segni e s'esplica
in parte anche tutt'ora non ne è che un corollario e un perfezionamento (8), perchè la grande maggioranza degli
scrittori hanno studiato la materia ponendosi sotto lo
stesso punto di vista dell'emìnente giurista tedesco (9).
Una grande innovazione è stata fatta dalla scuola ita—
liana, principalmente dal Mancini, che sostituì al domicilio
voluto dal Savigny la nazionalità: essa insegnò chela nazionalità è il principio del diritto internazionale; ciò non

proﬁtto consultati, come teoria nel suo complesso dev'essere abbandonata, anche tenendo conto dei suoi risultati,
per il vago, l'indecisione e le contradizioni innumerevoli

che si riscontrano negli scritti di quelli che hanno cercato
di applicarla (4).

La scuola moderna, invece, tende a trovare un principio
razionale atto a determinare il rapporto fra le relazioni
e i fatti giuridici e la legge da cui essi devono essere governati, tende cioè ad investigare e determinare quale
debba essere la legge che deve regolare ciascun rapporto

ostante i cardini posti dal vessilliiero della scuola storica
sono rimasti inalterati. Cosi i giuristi italiani contempo-

rapporto medesimo e delle relazioni dei soggetti del di-

ranei al Mancini, partendo dal Savigny, comune maestro,
e accettando la fusione dei due sistemi, applicarono la legge

ritto con la legge alla quale devono essere sottomessi, e

nazionale a tutti quei casi e in quei limiti stessi, in cui

col territorio nel quale celeste relazioni si svolgono, o

era applicata dal Savigny la legge del domicilio, resero più
reciso il concetto e più certe le applicazioni del limite che
la sovranità territoriale può apporre alla comunità del diritto, e subordinarono ogni altro rapporto alla volontaria
sottomissione delle parti ad una legge piuttosto che ad
un’altra(iO). Quali principi in molta parte vanno affermandosi presso le legislazioni straniere, e sono stati riprodotti

e ciascun fatto giuridico, tenendo conto della natura del

cotesti fatti sono posti in essere (5).

9. Chi segnò questo nuovo indirizzo, chi ricostruì con
orizzonti nuovi la teoria del diritto internazionale privato,
alla base d’un fondamento nuovo, sebbene derivazione lontana dei concetti romani e del loro studio per opera dei
giuristi medioevali , fu , senza dubbio, la potentissima

(‘l) La sostanza delle obbligazioni, per esempio, nota ditta

(6) Zachariae, Corso di diritto civile, trad. di Landucci, voi. !,

(op. cit., vol. I, p. 7), non ha posto nella distinzione degli statuti

pag. 376, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1891.

in personali, reali e misti.

(7) Savigny, Sistema del diritto romano attuale, trad. Scialoja, vol. v…, pag. 132, 5 361, e pag. 31 e 107, 5 349, 359.
(8) Zachariae, op. cit., pag. 378.
.
(9) Non mancano però di quelli che hanno seguito altro indrrizzo, notevole il Pillet, come vedremo.

(2) Esperson, Le droit international privé dans la legislation
italienne (Journ. du droit int., cit., 1880, 247).

(3) Marquis de Vareilles Sommières, La synthèse du droit
international privé (Journ. du droit int., cit., 1900, p. 9 a 14).

_ (i) Despagnet, La the’0rie des statuts dans le code civil (Revue
critique de le'gislation et de jurisprudence, 1884, pag. 490 e
506). « Troppo indeterminata, scrive il Fusinato (Ilprincipio ecc. ,
cit.: Archivio Giuridico, xxxm, 540), la si trovò nel suo

concepimento e troppo incapace di ogni precisione ed uniformità
nelle applicazioni; troppo fallace il criterio di distinzione fra sta—
tuto reale e personale, troppo confusa e discorde la determinazione
della terza classe di statuti, i cosiddetti statuti misti ».

(5) Fiore, alla voce citata, n. 8.

(10) Zachariae, op. cit., pag. 379. Peri principi posti dalla
scuola italiana, vedi Fusinato, Il principio, ecc., cit. (Archivio
Giur., xxxrri, pag. 521 e seg.), il quale aﬂerma (pag. 608)
che a essa ha ormai vinto a sè in tutto o in gran parte gran

numero di scrittori, e quelli che da essa discordano sentono necessità di giustiﬁcarsene; i nuovi codici non potevano certamente

sottrarsi alla sua inﬂuenza e poche volte a un sistema scientiﬁco la
riserbata cosi sollecita vittoria ». Cnfr. pure: Gemma, mon. citata
(Arch. Giur., XLIX, 409 e seg.).
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nel codice civile italiano, il quale ha consacrato una teoria
conforme ai dettami della scienza e ai principi della civilizzazione moderna (1), acquistando il merito fra tutti i

codici di avere ridotto a sistema i principi del diritto
internazionale privato (2), merito che spetta pure ora ad
altri codici, che ne hanno seguito le orme, come vedremo.
Restringendo il campo alla materia di cui ci occupiamo,

possiamo affermare che l'art. 9 disposizioni preliminari
al codice civile, relativo alle obbligazioni, ha codiﬁcato una

parte importante di tale diritto e contiene dei principi i
più liberali e meglio informati ai criteri della scienza mo-

derna, principi che non erano contenuti nelle legislazioni
precedenti d'Italia, e che sono riprodotti in poche legislazioni straniere.
CAPO II. — Legislazione.
5 1. Legislazione italiana.
10. Legislazione preesistente in Italia; codice civile del cessato
regno d‘Italia; codice delle Due Sicilie; codice di Parma,
Piacenza e Guastalla ; codice degli Stati di Sardegna; codice
estense; regolamento pontiﬁcio; codice austriaco, rinvio.
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parimente all'art. 12 i beni immobili e lo stato e la capacità
delle persone.
Il codice estense del 25 ottobre 1851, in vigore il
1° febbraio 1852, il più confuso, il più imperfetto, il più
vessatorie per gli stranieri, di quanti ebbero vigore in
Italia prima della uniﬁcazione legislativa (3), regolava i
beni immobili e all’art. 3 la capacità dei sudditi contrattanti all'estero; nulla per il resto.

Finalmente il regolamento pontificio del 1° gennaio
1835 nessuna norma dettava per la soluzione dei conﬂitti.
Il codice generale austriaco del 1° giugno 1811, introdotto nel Lombardo-Veneto con patente 28 settembre 1815

e andato in vigore il 1° gennaio 1816, contiene varie
norme di diritto internazionale privato, ed è il solo che

allora disponeva anche relativamente alle obbligazioni
(art. 35-37), ma di esso faremo cenno quando da quia
poco ci occuperemo della legislazione straniera.
Essendo, pertanto, cosi manchevole lo stato delle leggi,
la soluzione dei conﬂitti in materia di obbligazioni era

lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza.
11. Realizzatasi l'unità italiana, furono « da tutti avver-

titi i danni gravissimi che arrecava al nuovo regno la va-

— 11. Lavori preparatori del codice civile italiano.. L'art. 9
rietà delle leggi e tutti auguravano il giorno in cui un
delle disposizioni preliminari e la sostanza e gli eﬂetti delle

obbligazioni in diritto internazionale privato.

10. La legislazione preesistente in Italia poche norme
conteneva in materia di diritto internazionale privato, e,

fra queste poche, nessuna disposizione vi era relativamente
alla risoluzione dei conﬂitti in materia di obbligazioni, se
si eccettua il codice civile austriaco, come vedremo.

Il codice civile del cessato regno italico vigente nel ducato di Lucca, ove fu esteso col decreto 30 marzo 1806,

essendo la traduzione del codice napoleonico non avea
altra disposizione che l’art. 3, sul cui contenuto diremo
quando ci occuperemo del codice francese. Ci basta accennare che il detto articolo 3 tace su quanto riguarda
le obbligazioni: da qui la questione se ancora sotto un
certo riguardo debba, secondo il codice francese, per la
risoluzione dei conﬂitti in tale materia, farsi capo alla teoria
degli statuti.
Il codice delle Due Sicilie, pubblicato il 26 marzo 1819,
in vigore il 1° settembre stesso anno, all'art. 6 delle disposizioni preliminari dettava la legge che dovea regolare

i nazionali anche residenti in paese estero relativamente al
loro stato e alla loro capacità ; per il resto nulla era stabilito.
Il codice del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla,

pubblicato il 93 marzo 1820, in vigore il 10 luglio, conteneva, negli art. 5 e 6, norme relative solamente allo stato
e alla capacità delle persone e ai beni immobili.
Il codice degli Stati di s. m. il re di Sardegna del
20 giugno 1837, in vigore il 1° gennaio 1838, regolava

solo codice imperasse in ogni parte dello Stato» (4).
L'opera dell'uniﬁcazione legislativa cominciò pertanto
verso la ﬁne del 1859, e la larga messe dei lavori preparatori del codice civile indica quanto lavoro e quanto
studio vi coneacrarono i suoi redattori, che in pochi anni
ci diedero un codice, che,se ha dei difetti, se ora in ispecie

si appalesa qua e là insufﬁciente, per cui più che delle ri—
forme parziali s'impone una grande riforma che possa per
intero rivederlo e modiﬁcarlo (5), pure esso è stato e rimane uno dei monumenti più importanti fra le legislazioni odierne, come è stato giudicato da uomini eminenti

italiani e stranieri.
I lavori preparatori però ben poco o quasi nulla ci
hanno lasciato relativamente alle norme di diritto internazionale privato, specialmente in materia di obbligazioni.

Il progetto di revisione del codice civile albertino prcsentato dal Cassinis il 19 e 21 giugno 1860 consacrava
all'articolo 10 solamente le norme relative allo stato e alla
capacità personale e ai beni immobili, e la stessa disposi—

zione fu riprodotta all'art. 3 del progetto presentato da
Miglietti il 9 gennaio 1862: nulla però era disposto per le
obbligazioni. Nè tale omissione fu rilevata dalla magistratura che esaminò il primo progetto, chè anzi talune Corti
d’appello, come quella di Genova (6), espressero il parere
di sopprimere tutta la parte del diritto internazionale privato, per lasciarlo al dominio della giurisprudenza, sino a
che le nazioni non avessero provveduto alla formazione
di un codice internazionale.

(i) Esperson, mon. cit. (Journ. du droit int., cit., 1880, 247).
(2) Bresolles, Questions de droit international privé (Recueit

codice civile, e ne sarebbe tempo: molti istituti, cosi come sono

de l‘Académie de legislation de Toulouse, vol. XXXII, pag. 253);
Brother, Nouvelle étude sur les principes fondamentauz de

dovrebbero avere un serio assetto nella legislazione civile. Due
ministri vi hanno dedicato le loro cure: il defunto Gallo e l'Or—
lando, i quali hanno all'uopo nominato delle Commissioni, ma
in atto tutto è rimasto allo stato embrionale. Occorrercbbe darvi
vigoroso impulso e che gli studi per la riforma si intensiﬁcas—

droit international privé (Revue de droit int., etc., cit., 1876,
pag. 58).
(3) V. alla voce Successione (Diritto internazionale), il. 7f.

(4) Pisanelli, Dei progressi del diritto civile in Italia nel
sﬁc?lﬂ XIX, Memoria letta all’Accademia delle scienze morali e
politiche di Napoli, pag. 23.
(5) Da più tempo si e iniziato un movimento per riformare il

concepiti, più non funzionano, e molti altri ne sono apparsi che

sero, perché essa si appalesa ormai veramente necessaria; in
questo momento, assunto a ministro il prof. Scialoja, c‘è da
sperare che qualche cosa di concreto verrà fatto: hoc est in votis.
(6) Lavori preparatori del codice civile, vol. v, pag. 369,
Roma, Stamperia Reale, 1888.
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Ma in occasione dell'esame del progetto Miglietti fu da

disposizioni cosi nella sostanza che nella forma col sistema

taluno rilevata l’insuﬂicienza del testo dell'articolo 3, e

e coi principi direttivi adottati.
Fu nominata all'uopo una Commissione di coordinamento, la quale nella sua prima seduta del 13 aprile 1865
decise con voti sei contro cinque la soppressione del titolo

l'Alianelli, dopo avere notato che col poco che in esso
articolo si diceva non erano stabilite tutte le regole del
diritto internazionale privato « cotanto importanti e di
frequente applicazione nel secolo del vapore e alla vigilia
dell'applicazîone della locomozione di altra forza naturale diﬂusa per tutto, cioè l'elettricità », conchiudeva:

preliminare, ferme restando le disposizioni in esso conte-

« quando del diritto internazionale si vuol trattare nel
codice civile si faccia colla dovuta ampiezza nei luoghi

sistemi predominanti e fu deciso che le dette disposizioni
fossero collocate in principio del codice civile, senza farne
parte integrante e con numerazione distinta da quella del
codice (5). Nella cannato prima seduta fu nominata pure
una Commissione speciale, che fu composta dagli onere-

opportuni » (1)…
Il detto progetto Miglietti fu mandato, com’è notorio,
per il parere a vari giureconsulti, efurono sul proposito isti-

tuite cinque commissioni, le quali si occuparono tutte del—
l'articolo 3, però solamente la Commissione nominata a
Palermo fece proposte di modiﬁcazioni e di aggiunte rela—
tivamente agli atti e ai loro effetti (2). E nella seduta del
20 maggìo1863, uno dei commissari, il Di Marco, di—
chiarava che non era accettabile l'articolo 3 del progetto
tanta era la sua insufﬁcienza e la sua sterilità, e sulla man—

canza di norme in merito ai contratti osservava: « Gli italiani che nel cuore del loro paese avranno contrattato con
gli stranieri, con quale mezzo vedranno misurate le conseguenze del loro contratto? Ciascuno dei contraenti s'appellerà al codice proprio; ecco le conseguenze cui va in—
contro il progetto che s‘intitola del codice italiano ».
Soggiungeva inﬁne: « Sarebbe dunque nel diritto degli
stranieri d'eseguire i loro contratti alla maniera del loro
paese, di volere, in tutti i casi, l'arresto personale di un

debitore in Italia, perchè così hanno diritto di fare per
i loro codici? Il buon senso rifugge da cotali conseguenze,
e pure esse sono una derivazione diretta e inescusabile del
sistema dell'articolo proposto, ove l'Europa va a leggere
quali sono in Italia i principi del diritto internazionale » (3).
Al ministro Miglietti successore il Conforti prima e poscia

nute da far parte d'una legge speciale o in altro modo da
stabilire (4); però, in seguito, si cercò di conciliare i due

reveli Bonacci, Mancini e Niutta, per formolare le norme

di questa parte speciale, fra cui la Commissione predetta
proponeva in merito alla sostanza e agli efletti delle obbligazioni la seguente disposizione all'art. 6: « l'intrinseca
sostanza degli atti e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti o contraenti, quando appartengono tutti ad un medesimo paese
straniero, in caso diverso dalla legge del luogo in cui
gli atti furono fatti, salva la manifestazione di contraria
volontà ».
In proposito osservò uno dei sottoconnnissarf che, trattandosi della sostanza degli atti e degli eﬂetti delle obbligazioni, la volontà dei contraenti dev'essere suprema, e

nel caso i contraenti non abbiano manifestato la volontà
loro, in tali casi è giusto provvedere ricorrendo alle presunzioni più probabili ccnnate nel detto art. 6 del progetto. Però nel seno della Commisione non mancarono
coloro i quali chiedevano la soppressione dell'articolo. Il Precerutti e il Vaccarone affermarono esser troppo generali c
troppe vaghi i termini, nei quali era formolata la riferita
disposizione che avrebbe dato luogo a questioni e diﬂicoltà nella pratica applicazione, onde proponevano di sep-

il Pisanelli, il quale ultimo, giovandosi dei lavori precedenti compilò un altro progetto in tre libri, che presentò
al primo ramo del Parlamento nella tornata dei 15 luglio

primerla e lasciare tale materia al dominio della giurisprusprudenza. La proposta non fu accolta, e, nonostante le

e 26 novembre 1863, ma in esso progetto si omise la

gazioni, fu accettato l'articolo formulato, dando però incarico al detto Vaccarone di modiﬁcarne la redazione ponendola in rapporto con quella che avrebbe dovuto farsi

parte del diritto internazionale privato. Il progetto fu esaminato da una Commissione, ma, trasferita la capitale a
Firenze e succeduto al Pisanelli il Vacca, questi, reputande

obiezioni del Vaccarone in merito agli effetti delle obbli-

diﬂìcilo fare esaminare il nuovo codice articolo per articolo

della prima parte dell’articolo (6). E cosi procedendo nel
titolo preliminare a quelle modiﬁcazioni nella formae nella

dai due rami del Parlamento, presentò e fece approvare la

sostanza: nella forma, siccome disse il Ministro nella sua

legge 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del
re in autorizzato a pubblicare il codice civile presentato nel
1863 da Pisanelli con le modiﬁcazioni concordato tra la

relazione (’I) in quanto le disposizioni generali che stanno

Commissione del Senato e il Ministro, e con quelle neces—

sarie per coordinare in ciascuna materia le particolari
(1) Lavori preparatori, cit., vol. vn, pag. 565.
(2) Lavori preparatori, cit., vol. v…, p. 1“, pag. 312.
(3) Lavori preparatori, cit.,vol. v…, p. 1'. p. 396, 398—399.
(4) Verbale n. :1. del 13 aprile 1865, nel Codice civile di

Gianzana, vol. in, pag. 8, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1887.
(5) Verbale n. 55 del 29 maggio 1865, nel detto Codice civile
di Gianzana, cit., vol. …, pag. 496.
(6) Verbale n. 54 del 29 maggio 1865, nel Codice civile di

Gianzana, cit., pag. 1192-493, il. 1. Osservò il Vaccarone, centro
la norma che reputava soggetti alla legge nazionale gli eﬂetti
delle obbligazioni nel caso i contraenti fossero dello stesso paese:
« Suppongasi che due italiani siano residenti e commercianti in
America, e facciasi il caso opposto di due americani residenti e

commercianti in Italia. Essi fanno un contratto attinente al loro

di fronte al codice civile venissero assumendo un carattere

di universalità da governare tutta quanta la legislazione a
modo di teoremi, o di principi direttivi; nella sostanza in
quanto al porre.in sede con formule esatte e comprensive !
commercio. Come può credersi che le parti, nel contrattare, avessero in mente la legge del loro paese e non piuttosto quella del
luogo in cui esercitano la professione di commercianti? Sorgendo

contestazioni sul contratto, come si può pretendere ragionevolmente chei tribunali del luogo in cui esso fu stipulato e Elet/E
essere eseguito debbano applicare una legge straniera solo perchè
i contraenti sono cittadini dello stesso paese estero? ». La_Comj
missione oppose a ciò, sostenendo che nelle accennate ipoteSl
sorgeva la presunzione di contraria volontà, della quale si diceva
nell'ultimo capoverso dell‘articolo in esame. E fece bene, perchè
delle due leggi, la nazionale o quella del domicilio, la preferenza
spetta alla prima, come sarà in seguito dimostrato. V. n.. 70.
(7) Relazione sul codice civile, nel Codice civile di Gianzana,
cit., vel. IV, pag. 19, n. 3.
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principi che si riferiscono a tre ordini di dettati, fra cui quelli
che determinano gli eﬂetti giuridici degli statuti personali

poco a poco e di giorno in giorno si ﬁssa sotto forma di pre-

e reali, coerentemente ai principi di diritto internazionale

come perla legge comune in generale.
Quali sono i principi che si seguono ?
Il sistema predominante della common law è quello della
territorialità più rigorosa, però esso va ricevendo nella
pratica sotto l'inﬂuenza della comites gentium delle alte—

private,venne fuori la disposizione del capoverso dell'art. 9
che ci governa, intesa a dirimere i conﬂitti che sorgono
relativamente alla sostanza e agli efletti delle obbligazioni.
& 2. Legislazione straniera.
12. Divisione. — 13. Primo gruppo: Inghilterra, —— 14.. Stati
Uniti d'America, — 15. Secondo gruppo: Francia, -—16. Belgio, — 17. Bolivia, — 18. Lussemburgo, —
19. Principato di Monaco, —— 20. Germania, — 21. Paesi
Bassi, —— 22. Spagna, — 23. Svizzera, — 24. Uruguay,
— 25. Columbia, — 26. Egitto, — 27. Rumania. —
28. Terzo gruppo: a) Legislazioni che ammettono il principio di autonomia; Austria, — 29. Congo, — 30. Giappone, — 31. Grecia, —-— 32. Messico, — 33. Montenegro,
—- 34. Portogallo, — 35. Serbia; — 36. b) Legislazioni
che seguono il principio della legge del luogo del contratto:
Repubblica Argentina, — 37. Chili, -— 38. Luigiana, —
39. Perù, —— 40. Russia. — 41. Diritto uniforme. —
l2. L'Istituto di diritto internazionale e le conferenze

dell'Aja. — 43. Il Congresso di Lima e il trattato di Iliontevideo.

12. Le legislazioni straniere posson dividersi in tre
gruppi. A) al primo possono assegnarsi quelle nazioni che
non hanno alcuna norma positiva per la soluzione dei conﬂitti; B) al secondo quelle legislazioni che hanno delle leggi
che risolvono i conﬂitti. ma nulla dispongono relativamente
alla sostanza e agli effetti delle obbligazioni; C) al terzo

quelle che prevedono espressamente il modo di risoluzione
dei conﬂitti che sorgono su quest’ultima materia.
Vedremo, pertanto, quale soluzione possa avere la questione, di che ci occupiamo, nelle varie nazioni, sia o no

codiﬁcata la relativa norma di diritto internazionale privato.
13. A) Gli inglesi hanno repugnanza per la codiﬁcazione (1), e il loro diritto civile deriva da due principali
sorgenti: il diritto consuetudinaria, detto legge non scritta,

che comprende un insieme di costumi e di principi che
hanno preso forza legale in seguito a un uso immemorabile, col consenso espresso e tacito del potere legislativo,
ela legge scritta o common law (2). Ma il diritto interna—
zionale privato non ha norme scritto: la conoscenza, l’in-

terpretazione, l‘applicazione di esso sono confidate ai giu…. è per le decisioni giudiziarie che si manifesta a

cedenti e acquista un’esistenza ufﬁcialmente constatata (3),

nuazioni ogni giorno più numerose (4). L’abitudine inglese, scrive l'Harrison (5), di trarre una regola generale

dalla comparazione delle decisioni giudiziarie e l'immensa
varietà dei rapporti dell'Inghilterra coi codici stranieri
esercitano, senza dubbio, una grande inﬂuenza sui giureconsulti inglesi condticendoli a trarre delle regole di mutua
convenienza a posteriori da un esame dei giudizi resi dai
tribunali, in luogo di stabilire dommi generali fondati a

priori sulle deduzioni logiche. Cost in materia di contratti la giurisprudenza inglese non si pronunzia in maniera assoluta nè per la lea; loci contractus, nè per la lea;
loci solutionis ; essa indaga qual paese sia la vera sede dell'altare di cui si tratta,e in tal modo determina la legge
propria d'un contratto (6). Più precisamente il Dicey nota

le regole fondamentali ricevutein Inghilterra e che la giurisprudenza applica costantemente, e cioè che la validità
intrinseca (essential validity) di un contratto è regolata

dalla legge propria del contratto (by the proper _law of
contract), e che per legge propria del contratto si deve
intendere la legge da cui le parti intesero o si può presumere intendessero che il contratto dovesse essere regolato, cioè la legge a cui le parti intesero o si può presumere
intendessero di sottomettersi ('l).

Il diritto inglese, pertanto, pur essendo informato al
sistema territoriale, per la regolarizzazione dei conﬂitti
sulle obbligazioni si mostra in generale nettamente liberale.
Con una serie di decisioni ha consacrato il principio essenziale della libertà degli interessati nella determinazione
della legge che deve regolare le relazioni giuridiche, nelle

quali s'impegnano. La libertà delle parti essendo ammessa,
è la loro intenzione che imperterà prima di tutto di discerneree di stabilire. E anche in questo caso, nota il Vauthier,

il giudice non applicherà, propriamente parlando, la legge

straniera: egli applicherà la legge inglese, in tanto essa
permette ai contraenti di designare i testi di legge (o
anche di non legge) che devono governare le loro disposizioni (8).

. (1) Non mancano però coloro che sono fautori della codiﬁcalione. Vedi Claimers, Note sur les re'cents progre's de la codiﬁ-

terre (Journal du droit international, cit., 1880, pag. 433).
(6) Westlake, A treatise on private international law with

cotton en Angleterre (Bulletin de la Soc. de législ. com…parée,

principal reference to its practive in England, 5 201, London
1880. Il lavoro nota tutti quei punti di dottrina di diritto internazionale privato accolti in Inghilterra. Vedi dello stesso autore:
La doctrine anglaise en matière de droit international prive’,

"°l- x’“". pag. 292).

@) Amiaud, Sur l‘état actuel des le'gislations civilee des prin°tpaux Etats de l'Europe, de l‘Ame'rique, etc. (Bulletin cit.,

l…}; 502—510); De Franciscis, Le leggi inglesi ordinate e
spiegate, vol. 1, pag. 3, Roma, Voghera. — V. pure Duméril,

Curactèrea du droit civil anglais (Recueil de l'Académie de
leytslation de Toulouse, xxxrv, 20-21).
@) Lainé, La conférence (le la Haye relative au droit international prive' (Journ. du droit int., cit., 1894, 16).
(‘l!) Weiss, Traité, etc., cit., vol. In, p. 180-183, Paris 1898,;
_°l°9110te del Foote, Burge, Kent, Wheaton, Lawrence ed altri
”I citati a pag. 181, nota 1. V. pure Amos Sheldon, Lectures

On mlm-national law, pag. 118, London 1874, c Contuzzi,
Manuale cit., pag. 79.

(5l'l'larrisen, Le droit international privé ou le conﬂit
8 lots au point (le vue historique, particulièrement en Angle-

che è un estratto della detta opera in Journ. du droit int., cit.,
1881, 312, e 1882, 2, specialmente 1882, pag. 12.
(7) Dicey, A Digest of the law of England with reference to

the conﬂict of laws, regola 143, pag. 540, e 148, pag. 553,
London 1896. V. pure Foote, A concise treatise on private inter-

nationaljurisprudence, London 1878, che presenta sotto forma
concisa la tavola completa degli insegnamenti della giurisprudenza delle Corti di giustizia d' Inghilterra, e la cui parte 3& è

destinata ai contratti e ai delitti.
(8) Vauthier, L‘ouvrage de Il]. Dicey sur le droit interna-

tional prive' (Revue de droit int., cit., 1897, 697). — Vedi pure
Aubry, Le domaine dela loi d'autonomie en droit international
prive" (Journ. da droit int., cit., 1896, 11.06).
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14. Al pari dell'Inghilterra anche negli Stati Uniti
d'America non v'è una vera e propria codiﬁcazione, edi
rigorosi principi della common law intorno alla condizione
degli stranieri in genere sono rimasti nella legislazione
degli Stati Uniti. Per cui può dirsi che le regole derivanti

colo XVII in particolare che dev'essere chiesta la Soluzione
delle difﬁcoltà e delle questioni che non sono state dalla

dalla common law in materia di diritto internazionale e in
ispecie nella parte relativa ai contratti sono applicate cosi

legge specialmente previste. E questa tesi è accreditata
dalla giurisprudenza che ne ha fatto notevoli applicazioni,

in Inghilterra, come negli Stati Uniti (1).
15. B) Ciò che colpisce nella più parte delle leggi, nota il
Weiss (2), è il largo posto che esse danno nelle loro dispo—
sizioni al diritto internazionale privato e ai conﬂitti delle

dai precedenti legislativi dell'art. 3, ed è stata accolta da

leggi. Esse non si limitano a pesare un principio; esse

Contro quest’opinione si pronunzia invece il Despagnet(fl)
e il Weiss (10), il quale ultimo nota che nullaè più dubbio
che questa pretesa filiazione: delle allusioni più o meno
vaghe, delle reminiscenze più o meno esatto in una
esposizione di motivi e in un rapporto, nulla autorizzano
contro il testo deﬁnitivo della legge, e il testo dell'art. 3
non autorizza alcuna adesione diretta o indiretta alla teoria
degli statuti, nessuno dei tre alinea corrisponde alle soluzioni caratteristiche di questa dottrina.

discendono in molti dettagli di sua applicazione; esse passano in rivista nei numerosi articoli i diversi conﬂitti pos-

sibili e precisano la soluzione che loro dev'essere data,
tracciando così al giudice una linea di condotta, da cui
non è permesso allontanarsi.
Solo, e quasi solo (3) il codice civile francese si contenta d'una breve affermazione; tutta la sua dottrina in

materia di diritto internazionale privato (: tracciata in
qualche linea, nell'art. 3, che riguarda gli immobili, lo
stato e la capacità delle persone, oltre qualche altra disposizione in materia di successioni (4).
Questa insufﬁcienza, per quanto spiegabile all’epoca della
redazione del codice (5), è apparsa grandemente era, e
notevole è la lacuna che si trova specialmentein materia
di contratti (6) e che la giurisprudenza e la dottrina ha

cercato supplire, applicando i principi delle moderne teorie.
Insufﬁcienza palese, perchè basta paragonare le regole del
diritto internazionale privato contenute nel codice civile
francese coi problemi che esso deve risolvere, per essere
colpiti dal contrasto che esiste fra il piccolo numero delle
prime e la molteplicità dei secondi (7).

plicandola ai conﬂitti internazionali delle leggi, la teoria

tradizionale degli statuti, e per conseguenza è agli interpreti di questa dottrina, agli scrittori statutari del se-

un numero considerevole di scrittori, per quanto da taluno
si sia sostenuto che il legislatore francese abbia riprodotto
della teoria non completamente e con delle riserbe (8).

Comunque, certo è che al momento della formazione del

codice civile la critica storica non avea ancora nettamente
distinto, come fa oggi, fra la dottrina italiana, la francese

e la olandese, e il diritto internazionale privato non era
progredito, ed invece la grande divisione ammessa dai giureconsulti in statuti personali e reali era troppo seducente
per non apparire semplice (11); nulla, quindi, di piùfacile
che i redattori del codice abbiano voluto attaccarsi alle idee
che in quell'epoca aveano corso e che erano state esposte
dagli statutari (12): da qui l’opinione che in mancanza del
testo preciso legislativo a risolvere taluni conﬂitti debba
farsi ricorso alla teoria degli statuti.
Però nemmeno questa teoria è buona a risolvere tuttii

A supplire questa insufﬁcienza l'opinione dominante è

conflitti, ed è notevole rilevare la varietà delle norme date

che, sotto una forma abrogata, gli autori del codice ab-

dagli statutari per risolverli, specialmente per quanto riguarda i contratti. Onde a noi pare che per l'interpreta-

biano voluto puramente e semplicemente riprodurre, ap—

(1) Vedi alla voce Successione (Diritto internazionale). —
Conf. Corte suprema di Okio (Journ. du droit int., cit., 1876,
205), e Corte del circuito di Nebraska, gennaio 1881 (Id., 1883,

Napole'on, vol. 1, pag. 24, Paris 1885; Mourlon, Re'pétitiovs
écrites sur le code civil, vol. 1, pag. 60, Paris 1884; Planiol,
Traité e'le'mentaire de droit civil, vol. I, p. 73, Paris 1900.

1416 e le sentenze in nota). E relativamente ai delitti per l’appli-

(7) Brocher, Étude sur les principes générau:c consacre's Pf!"

cazione della legge del luogo del fatto in quanto riguarda i diritti
o le responsabilità delle parti, vedi Corte d'appello del circuito

le code civil francais comme basca du droit international prii't
(Journal du droit int., cit., 1881, 5).
| |
(8) Lainé, Le droit international privé en France consideri
dans ses rapports avec la the'0rie des statuts (Journ. du dr. int..
cit., 1885, 129). V. pure Baudry—Lacantinerie, op. cit., vol. I.
« Des personnes » pag. 134; Surville, Du role (le la volonta' dans

degli Stati Uniti, li febbraio 1892 (Id., 1904, 982).
(2) Weiss, Le code civil et le con/lit des lois (Livre du Centenaire, voi. 1, pag. 254, Paris 1904.).
(3) Ci sembra troppo dire « solo I) o « quasi solo », perchè,
se è vero che molte legislazioni hanno regole dettagliate in materia
di diritto internazionale privato, altre ve ne sono che hanno poche
regole, come il codice francese: basta dare uno sguardo a una
buona parte di quelle che noi collochiamo in questo secondo

la solution des questions de droit international prive' que sovlève le contrut de niariage (Revue critique, etc., cit.. 1888!
242-243).
(9) Despagnet, La the'orie, etc., cit., (Revue critique. “c'-

gruppo.

cit., 1884, 487).

(li) Per queste ultime, vedi alla voce Successione (Diritto inter—
nazionale), n. 9.
(5) Weiss, Le code civil cit. (Livre de Centinaire, cit., vol. I,
pag. 255). Conf. Esmein, L‘originalite’ du code civil (Id., vol. 1,
pag. 19), il quale giustiﬁca l'insufﬁcienza in generale delle disposizioni del codice civile francese, apparsa durante un secolo. I

(IO) Weiss, Le code civil, etc., cit. (Livre de Centenaire, ell-.
vol. 1, pag. 257—261).
. .
(11) Hue, Contmentaire tlte'orique et pratique du code civil.

vol. 1, pag. 105, Paris 1892.

.

,

commissari del codice, dice, « ne croyaient point avoir légife’ré

(12) Il Pertalis (Recueil complet des discours prononceslai‘s
de la présentotion du code civil, vol. 1, Paris 1841), nella .…
esposizione dei motivi del titolo preliminare, distingue infatti le

pour l'éternité. Ils soupconnaient, dans leur ceuvre, ces lacunes
qu‘on leur a si sévèrement rcprochées de nos jours. Mais ils ne
se seiitaient point coupables ».

fatto al Tribunato, disse che l'art. 3 afferma i principi insegna“
da tutti i pubblicisti (pag. 35) ; il Faure, nel suo discorse.alf10fllﬂ

leggi reali e le personali (pag. 28—29); il Grenier, nel i‘apP°…f

(6) Baiidry-Lacantinerie, Traité tbéorique et pratique du droit

legislativo rilevò che l‘art. 3 contiene le principali ba51 di unit

ritil, vol..l, pag. 133, Paris 1896; Contuzzi, Man. Hoepli cit.,
pag. 68; Marcadé, .Efcplication théorique et pratique du code

materia conosciuta nel diritto sotto il titolo di « statuti personali
e reali 1) (pag. 39).
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cogliersi l'opinione secondo la quale, ritenendo per molti

fatto, se le parti appartengono a nazionalità diflerenti.
Art. 17. I quasi—contratti sono retti dalla legge personale

e validi motivi come un dannoso anacronismo l'applica-

delle parti se sono di stessa nazionalità, e dalla legge del

zione oggidi della dottrina statutaria, in questa non debba

luogo in cui il quasi contratto si forma, se appartengono
a nazioni differenti. I delitti civili e i quasi—delitti sono
retti dalla legge del paese ove il fatto è passato ».
L'insigne professore di Gand trasfuse nel suo progetto i
principi che ebbe asostenere nel trattato di diritto civile

zione di questa parte del codice civile francese sia da ae-

vedersi che un lume per rischiarare la via nei casi non po-

sitivamente regolati dal codice, senza che perciò possa per
essi togliersi la maggiore libertà d'apprezzamento (i), la
quale dee rimanere non attaccata ad una scuola, ma so-

vrana e tener conto sia dei progressi scientifici, sia dei pro-

internazionale, tenendo come base fondamentale per le

gressi legislativi delle altre nazioni. E la giurisprudenza

obbligazioni il principio dell'autonomia. La libertà è di

francese pare, infatti, si sia incamminata su questa via, e,

essenza delle convenzioni, dice l'autore del progetto, una
massima antica relativa ai contratti e quella detta dai
nostri pratici « convenances vainquent loi ». Le parti,

seguendo l'ormai comune insegnamento nel determinare
la legge secondo cui devono risolversi i conﬂittiin rapporto
alla sostanza delle obbligazioni, si è riferita al principio
della legge scelta dalla volontà delle parti, e in mancanza
alla legge del luogo del contratto (2).
Per quanto riguarda la Francia extra-continentale, è
degna di nota la disposizione dell'art. 1° del decreto organico 3 gennaio 1867 per l'Algeria, ove è stabilito che la

legge mussulmana regola tutte le convenzioni fra mussul—

dunque, devono restare sovrane e intendersi sulla legge
che deve reggere le loro convenzioni, e solo in difetto di
dichiarazione, il giudice è obbligato ricercare quale sia
stata la loro intenzrone tacita (5). Ma al Ministero liberale, che quell'incarico avea dato, ne fu sostituito uno cattolico, sicchè fu ritirato il mandato al Laurent, e al 15 dicembre 1884 fu nominato un Comitato, la cui seconda

soggiunge, che se i mussulmani dichiarano in un atto che

sezione si occupò del titolo preliminare e il commissario
Bercltem ne redasse il progetto sotto il titolo: Delt'appli-

intendono contrattare sotto la legge francese bisogna ap-

cazione delle leggi, che fu adottato dalla Commissione riu-

plicare questa.Ugualedisposizione per gli indigeni Kabyles
o arabi e mussulmani stranieri è contenuta nell'art. 2 del
decreto per la Kabylie del 29 agosto-5 settembre 1874 (3).
16. I criteri d’interpretazione e le regole di risoluzione dei conﬂitti che si seguono in Francia sono anche
accolti in altri paesi, come nel Belgio, nella Bolivia, nel
Lussemburgo e nel Principato di Monaco.

nita in seduta plenaria il 12 dicembre 1885 e che era
composto di diciasette articoli, inteso fra l’altro cogli articoli dal terzo al diciassettesimo a regolare i conﬂitti; e in
materia di obbligazioni cosi disponeva: « Art. 'l. Le obbli-

mani indigeni e fra questi e i mussulmani stranieri, però,

gazioni convenzionali e i loro effetti sono retti dalla legge

del luogo del contratto. Tuttavia è data la preferenza alla
legge nazionale dei contraenti, se queste leggi dispongano

Nel Belgio, pertanto, le stesse incertezze si hanno per

in maniera identica. Queste regole non sono applicabili se

la determinazione della legge che dee regolare la soluzione dei conﬂitti in materia di sostanza ed eﬂetti di obbli-

dall’intenzione delle parti, constatata espressamente o ma-

gazioni, perchè colà vige ancora il codice civile francese,
il quale e stato sottoposto a varie modificazioni (4), ma

sottomettere la loro convenzione a una legge determinata.

intatta è rimasta la disposizione dell'art. 3.
Dec però riconoscersi che vari sono stati i tentativi per
un'importante modiﬁcazione sull'argomento, sia nell‘AvantProjet da révision du code civil belga del Laurent, che nel
progetto della Commissione, tentativi che ancora non sono

giunti in porto. Un Ministero liberale, che governava nel
1882, diede, con decreto 30 marzo dello anno, il mandato

di preparare un progetto di riforma, il qualefu redatto dal
Laurent e disponeva nel seguente modo per quanto riguar-

dava la materia dei conﬂitti sulle obbligazioni: « Art. 14.
Le convenzioni conchiuse in paese straniero sono rette
dalla legge alla quale le parti contrattanti hanno inteso
sottomettersi. In difetto d'una disposizione espressa, il
giudice ricercherà l'intenzione delle parti nei fatti e nelle
crrcostanze della causa. In caso di dubbio il giudice applicherà la legge personale delle parti, se esse sono di
Stessa nazionalità, e la legge del luogo in cui il contrattoè
… Fedozzi, Cenni sull'interpretazione, ecc., cit., voi. il,
Pati- 453, nota 3, e gli autori ivi citati, Milano 1905. Conf. Brochef. Cours de droit intern. privé, voi, ], pag. 113, Paris 1882.

(2) Vedansi tra l‘altre: Corte di Chambéry, ?“ Camera, 19 febbraio 1875; Corte di Besancon, 2" Camera, 11 gennaio 1883;
C°l‘le d'appello di Rotten, 2“ Camera, 12 luglio 1889; Corte di

cassazrone, 19 febbraio 1890; Corte d‘appello di Douai, 11 dicembre 1891; Trib. della Senna, 21 marzo 1894; Corte d'appello

di Parigi, 15 novembre 1894 (Journ. du droit int., cit., 1876,
18l;1883,153; 1890, 123 e t95; 1892, 928; 1894, 541 e

1896. 569).

nifestata dalle circostanze, risulta che esse hanno inteso
La facoltà accordata a questo riguardo alle parti contraenti

non può avere per oggetto che la legge personale d'una di
esse, o la legge del luogo del contratto, o la legge del
luogo in cui questo deve essere eseguito. Le disposizioni
del presente articolo sono seguite qualunque sia la natura
dei beni che formano l'oggetto della convenzione 0 il paese
in cui si trovano. Art. 8. I quasi-contratti, i delitti civili
e i quasi-delitti sono retti dalla legge del luogo in cui il
fatto che è causa dell'obbligazione è passato ». Anche in
questo secondo progetto il principio dell'autonomia tu
preponderante.

La volontà sovrana delle parti, leggesi nel rapporto
contenente l'esposizione dei motivi, è il principio che do—

mina la materia delle convenzioni. Nel caso che la volontà
non è espressa, le qualità rispettive delle parti, la loro nazionalità, il loro domicilio, le loro relazioni anteriori, l'og-

getto speciale della convenzione, tutte le circostanze che
si detergono dal contratto sono a consultarsi, e da esse si
(3) Brocher, Des rapports de droit international privé avec
la France extra-continentale (Journal du droit int., cit., 1881,

372), e Cours de droit intera., cit., vol. I, capo tv, e specialmente pag. ili—75.
(4) V., per le dette modiﬁcazioni, Amiaud. Sur l‘e'/at actuel
des le'yislations, etc., cit. (Bulletin de la Soc. int., vol. x…,
pag. «161).
(5) Laurent, Avant-projet de récision du code civil. vol. !,

pag. 86 e 88. Vedi ivi il testo degli art. 14 e 17, a pag. 84 e
109. e i motivi a pag. 84—95 e 110-1 15.
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può vedere a qualeleggei controllanti abbiano voluto sotto—
mettersi-, non vi è alcuna ragione di avere meno riguardo
all’intenzione tacita delle parti che a quella espressa (1).
Però, come si è visto dalla stessa dizione dell‘articolo 7,
questa libertà non e assoluta: essa non lascia alle parti di

scegliere qualunque legge, ma impone un limite entro il
quale la scelta può farsi, e cioè 0 la legge nazionale d'uno
o dell'altro dei contraenti, o la legge del luogo del contratto, a la legge del luogo dell'esecuzione; limite questo
che il Lainé vuole giustiﬁcare, affermando che « non deve
essere permesso alle parti d'iuﬂiggere ai giudici, con delle
combinazioni capricciose, un lavoro inutile. Al di la della
legge nazionale dell'uno o dell'altro dei contrattanti, della
legge del luogo del contratto odi quella del luogo dove
deve essere eseguito, non può ritenersi un'altra legge, che
le parti potrebbero utilmentee seriamente prendere per

Inﬁne l'articolo 8 regola la sostanza, il valore intrinseco

e gli effetti delle obbligazioni che si formano senza convenzioni, e che sono la conseguenza d’un fatto personalca
colui che si è trovato obbligato. Questi fatti, dice il rap—
porto (6), non hanno per causa la volontà espressa o tacita
delle parti: è dunque naturale e giuridico di fare qui

astrazione di tutte le presunzioni basate sulla volontà dell'obbhgatoe d'avere solamente riguardo alla legge del luogo
in cui il fatto è avvenuto. Questi i tentativi sinora fatti,
ma allo stato attuale la questione resta ancora indecisa,
perchè nulla dispone l'art. 3 del codice sopracitato; la giurisprudenza però ha in parte seguito i principi che in ma-

teria sono stati applicati dalla giurisprudenza francese (7).
17. Anche per la Bolivia ci riferiamo a quanto si e
detto per la Francia, perchè il codice civile boliviano
promulgato nel 1843 e messo in vigore il 18 novembre
1845 ha adottato l’ordine e i criteri del codice civile fran-

regolarei loro rapporti rispettivi » (2). La giustificazione
del Lainé non ci pare soddisfacente, poichè lavoro inutile
non sarebbe mai quello d'applicare la legge, sia pure
quella di un'altra nazione nei limiti in cui riesce applicabile, mentre la succitata restrizione al principio d'auto-

delle leggi in materia di obbligazioni possono risolversi

nomia toglie, secondo noi, importanza al progetto, ed esso

adottando i criteri che si seguono in Francia (9).

finisce così per esser inferiore ad altri codici e non può
per questo riguardo meritare la palma, come fu da qualcuno

o tacita, la presunzione legale è per il luogo del contratto.

18. Parimente nel granducato di Lussemburgo il codice
civile francese non ha subito alcuna modiﬁcazione relativamente al conﬂitto delle leggi, vi è per tanto in vigore
l'articolo 3 nella sua forma originaria, e le questioni che
la sua interpretazione fa nascere si presentano ivi esatta-

E la che il vincolo di diritto si è formato, e là che le parti

mente come in Francia e vi hanno la stessa soluzione (10).

scritto (3).

Continua il rapporto che, in mancanza di volontà espressa

necessariamente hanno dovuto esser d’accordo su ciò che
concerne il contratto, il suo oggetto, le sue condizioni, i
suoi effetti.

cese, salvo quelle modiﬁcazioni motivate dall'inﬂuenza rc-

ligiosa, relative agli atti dello stato civile e al matrimonio (8). Conseguentemente ivi le questioni sul conﬂitto

19. Il codice civile attuale del principato di lllonaco
porta date diﬂerenti. I suoi tre libri sono stati pubblicati
separatamente: il primo è stato messo in vigore al 1° gennaio 1881, il secondo al 1° gennaio 1882, il terzo al

Nulla di più giuridico in difetto di ogni manifestazione
di volontà contraria che di presumere che le parti si siano
riferite alla legge del territorio in cui le loro obbligazioni
rispettive sono divenute perfette e deﬁnitive (4). Il rapporto si occupa delle conseguenze del contratto, cornbatte il sistema che vuol seguire per questo la legge del

1° gennaio 1885. L'antico codice, il quale non era che
il codice napoleonico, con qualche rara modiﬁcazione,è
stato riveduto dal Consiglio di Stato durante gli anni dal
1879 al 1884, nondimeno la maggior parte delle disposi-

luogo in cui il contratto si esegue, e termina aﬁermando
che il testo dell'art. 7, come l'articolo 9 codice civile ita-

Dalle deliberazioni del Consiglio di Stato sull'art. 3 del
codice civile, che riproduce testualmente la disposizione

liano, ha per iscopo d'impedire quelle distinzioni che certi
autori hanno voluto fare nella materia degli statuti tra gli
effetti propriamente detti o immediati, e gli-eﬂetti mediati,
accidentali o suites delle obbligazioni (5), distinzione della
quale diremo in seguito.

del codice francese, risulta nettamente che si è voluto pren-

zioni sono state mantenute.

dere questa disposizione con lo stesso senso e con la stessa
portata che ad esso attribuisce la giurisprudenza francese.
In ciò che concerne pertanto le condizioni intrinsecheﬁgll
eﬂetti degli atti giuridici, i tribunali di Monaco seguono

(1) Révision du code civil beige (Revue dc droit int., cit.,
1886, 474). V. pure su detto progetto Meili, Die Kodi/ication

ha deciso che devono seguirsi le leggi inglesi per un atto fatto
in Inghilterra: Trib. civile di Anversa, 24 maggio 1877 (Journal

des internationalen Civil- und Handelsrecltt, pag. 39 e seg.,

(Iu droit intern., cit., 1878. 512); e nello stesso senso Corte di

Leipizg1891. ,

.

Bruxelles, 23 aprile 1891 (Journ. du droit int., cit.,1893, 810)-

(?) Lainé, Etude sur le titre pre'liminaire du projet de re'vi-

Altre volte però ha optato per la legge del luogo di esecuzione.

sion du code civil beige (Bulletin dela Soc., etc., cit., XIX, 549).
(3) Revue dc droit int., etc., cit., 1886, 442.
(4) Re'visiou du code civil beige (Revue de droit int., cit.,

in mancanza di manifestazione di volontà dei contraenti. V. lil'"
bunale di Charleroi, 3 gennaio 1901 (Journ. dv droit int., cit..

1886, pag. 475).

delle parti. V. Picard, De la valeur et de l‘e/let des actes pastel-t.

(5) Anche il Lainé (Etude sur le titre, etc., cit.: Bnlletin,etc.,
cit., XIX, 551) nota che per l‘art. 7 è soppressa la distinzione fra

eﬂetti e conseguenze del contratto, pur rilevando che le conseguenze accidentali, risultanti da fatti posteriori al contratto, dovrebbero essere regolate dalla legge del luogo in cui accadono

questi fatti, la quale d‘ordinario è la legge del luogo di esecuzione.
(6) Rc'vision du code civil belge, cit. (Revue de droit int.,

cit., 1886, 478 e 482).
(7) La giurisprudenza relativamente agli eﬂetti delle obbliga-

zioni ha seguito in massima la legge del luogo del contratto ; cosi

1903, 898). In genere ha pure accolto il principio di autonomia
en pays étranger, d'après la le'gislation belge (Journ. da di'…
int., cit., 1881, 473).

_

’

(8) Amiaud, Sur l'état actuel, etc., cit. (Bulletin, etc.. ”"
xm, 463).
(9) V. gli art. 7, 8 c 9 del codice boliviano, che riproducono
l'art. 3 del codice civile francese. Conf. esso codice lll A. De
Saint-Joseph, Concordance entre les codes civilee étrangers e‘

le code Napole'on, voi. il, pag. 68, Paris 1856.
(10) Weiss,’Traite' tbéorique, etc., cit., vol. n', pag 900-
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generalmente, per la soluzione delle difﬁcoltà che il sog-

getto, allitte d'introdurvi delle norme di diritto internazio-

getto solleva nella pratica, i principi che prevalgono nello

nale privato (5); il voto fu accolto, e infatti la materia fu

Stato vicino (1).
20.1I1a, oltre alle legislazioni succitate, altre ve ne sono,

regolata sistematicamente nel libro VI del codice dal titolo

che, pur avendo delle norme di diritto internazionale pri-

vato, nulla dispongono in materia di obbligazioni.
Primeggia fra queste la Germania, che ha codiﬁcato le

ticoli (dal 236l al 2390), quali disposizioni in fondo erano
l'espressione del pensiero del Gebhard. E in tnateria di
obbligazioni era stabilito che le obbligazioni nascenti

sue leggi civili alla ﬁne del secolo XX. Iti Germania, sia

da un contratto tra vivi sono regolate dalla legge del

nel codice civile prussiano (Landrecht), sia nel diritto co-

luogo ove il contratto è divenuto perfetto; se, secondo le
circostanze, vi ha luogo di ammettere che le parti inte-

mune tedesco (gemeines denise/ws Recht), vi erano delle
regole di diritto internazionale privato, però sulla sostanza

e sugli efletti delle obbligazioni non vi era alcuna disposizione (2). Codiﬁcalo il diritto privato colla pubblicazione
del nuovo codice civile si provvide nella legge introduttiva
(Ein/ithrungsgesetz), entrata in vigore, insieme al codice,

al 1° gennaio 1900, ad una estesa cd analitica codiﬁcazione dei principi di diritto internazionale privato, come
in nessuno dei codici degli Stati civili si era provveduto (3),

da costituire un diritto internazionale privato speciale, ed
è particolarmente notevole in esso il trionfo dato alla legge

nazionale su quella del domicilio. Però la lacuna, relativamente alle obbligazioni, rimase e non fu colmata, mentre
in taluni precedenti progetti queste vi erano {state contera-

plate. Le disposizioni di diritto internazionale privato in
elletto subirono varie fasi durante i lavori perla codificazione del diritto civile.
Nel progetto primitivo si lasciò completamente da parte
il diritto internazionale privato. I membri della Commissione, come nota l'Endcmann (4), stimarono senza dubbio

che vi sarebbero seri inconvenienti per la Germania a permettere in maniera generale e senza condizionedi recipro-

cità l'applicazione sul proprio territorio della legge straniera, questa legge fosse qttella di un paese pervenuto a un
grado poco avanzato di coltura o animato da sentimenti ostili

a riguardo del popolo tedesco. La Commissione incaricata
della revisione del progetto colmò questa lacuna, e il redattore della parte generale, il Gebhard, presentò un progetto

nel quale il diritto internazionale privato era trattato nella
maniera la più completa possibile. Il principe di Bismark
non lasciò arrivare questo progetto alla pubblicità, ed esso
fu completamente rimaneggiato da un’altra Commissione
nominata dal Consiglio federale per esaminare il detto
progetto in seconda lettura, la quale si riunl per la prima
volta il 1° aprile 1890 e chiusei lavori il 19 giugno 1895.
Questa Commissione, prima di entrare nella discussione
degli articoli, emise un voto riguardante l’insieme del pro(1) H. De Rolland, Condition juridique des étrangers dans
le Principaute' de_Monaco (Journ. du droit intera., cit., 1890,
54 e 237).
_ (2) Per il diritto vigente in Germania prima dell'uniﬁcazione,
Sl consulti Amiaud, op. cit. (Bulletin etc., cit., XIII, 429 e seg.).

(3) Dieua, Sui limiti di applicabilità del diritto straniero
(Studi senesi, 1898, 13).

(A) Endemann, Einft'ihrung in das Studium des biirgerlichen
Gesetzbuch f. das Deutsche Reich, pag. 44, Berlin 1896. Il

puma progetto fu sottoposto all'esame di tutti i teorici e pratici
tedeschi. Vive critiche furono dirette contro di esso, e lo si accu-

SﬂVa di costituire un’opera teorica, astratta e poco al corrente
elle necessita pratiche. V. in proposito: Merignhac, Le nouveau
°?de civil allemand de 1896 (Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, XLVII, 89). E sui lavori preparatori di questo
Pl°tietiolz Bufuoir, Analyse de la partie générale du projet de
Wie civil pour l‘empire d‘Allentagnc (Bulletin de la Soc., etc.,

« l'applicazione delle regole giuridiche straniere » in 30 ar-

sero conformarsi a un'altra legge, è questa che e reputata

applicabile (5 2242). Le obbligazioni nascenti da un atto
illecito sono regolate dalla legge del luogo in cui questo
atto è stato commesso. La legge tedesca è applicabile
nella misura in cui essa si estende a un atto illecito cont-

messo da ttno straniero (5 2243). Le obbligazioni aventi
un'altra causa sono regolate dalla legge del luogo in cui
si èrealizzato lo stato di fatto che ha dato origine alla
obbligazione, salvo disposizione contraria della legge ledesca (& 2244) (6). I membri della Commissione slimarono cosi settza dubbio dovere del legislatore facili-

tare il compito del giudice, facendoin conoscere la legge
straniera che egli avrebbe dovttto applicare in tutti i casi
in cui vi fosse stato luogo di scartare la legge nazionale(7); ecosi in materia di obbligazioni formttlarono quelle
regole molto chiare e precise, stabilendo, per quanto
riguardava i contratti, il principio di autonomia o, in mancanza, la lex loci contractus, principî questi che rispondevano meglio ai desiderata della scienza giuridica moderna
e ai bisogni della pratica. Ma l'opera della Commissione
fu, a sua volta, completamente rimaneggiata dal Consiglio
federale (Bundesrath), che vi apportò delle modiﬁcazioni

importanti. L'Alta Assemblea abbandonò ogni idea di una
codiﬁcazione completa del diritto internazionale privato,
condensò la materia in un libro distittto, cioè negli articoli da 7 a 31 della legge introduttiva, e in essi si limitò
a dilucidare, senza inspirarsi ad altro che ai bisogni della
pratica, certe quistioni d'interesse particolare e soppresse
la parte relativa ai diritti reali e alle obbligazioni. Forse i
componenti il Consiglio federale hanno ceduto per questa
parte a un sentimento eccessivo di prudenza nel modiﬁcare
l'opera della Commissione, e non hanno voluto legare la
Germania di fronte a tutti gli altri Stati stranieri indistintamente, compresi i paesi ancora barbari o pervenuti a un

grado inferiore di cottura e la cui legislazione in tutti i
casi riposa su principi diflerenti in maniera assoluta (8).

cit., XVIII, 144 e 148); e Drioux, Étude sur l'origine du projet
de code civil pour l‘empire d’Allemagne (Id., XVIII, 75-76 e
94-100).
(5) Raoul (le la Grasserie, Etude sur la seconde lecture du
projet de code civil allemand (Bulletin de la Soc., etc., cit.,
XXIV, 586).
(6) V. Lehr, Le droit international privé dans le second
projet da code civil allemand (Revue de droit int., etc., cit.,
1895, 327) e Neumann, lnternationals Privatrecht in Form eines
Gesetzenwurfs nebst Illotiven und Materialen, ein Beitrag zur

Kodiﬁcation der deutschen bt'irgerlichen Rechts, Berlin 1896,
che contiene tra l'altro l‘esposizione dei motivi del progetto e le
varie fasi che attraversarono gli articoli, pag. 135-143.

(7) Keidel, Le droit international privé dans le nouveau code
civil allemand (Journal du droit int., cit., 1898, 873).

(8) Endemann, op. cit., pag. 44.
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0 forse hanno considerato che le risoluzioni del Congresso

dell’Aja non escludono la possibilità di un'intesa di tutti
gli Stati europei del continente per risolvere conformemente ai desiderata della scienza ntoderna le quistioni più
importanti del diritto internazionale privato, ed hanno

stimato che conveniva attaccarsi a quelle sole quistioni che
hanno prevedute, le altre riserbando ad un regolamento
ulteriore (1). 0 forse hanno voluto riserbare una materia

nel codice civile sassone (art. 11), perchè il nuovo codice
civile abrogò i testi diversi che fornivano al detto sistema

il suo appoggio più solido. Ma è da supporre che la giurisprudenza si riunirà al sistema della lex loci contractus,
che presenta incontestabili vantaggi pratici e sembra il
meglio appropriato alle necessità delle transazioni correnti (9).

21. Venendo ai Paesi Bassi, e nota la questione agitatasi

particolarmente delicata, che una nuova legislazione sarà

per sapere se effettivamente la legge neerlandese sia o no

chiamata probabilmente a risolvere in un avvenire molto

basata sul principio della territorialità, carattere negato

vicino, o che avrebbe dovuto trovare il suo posto nel nuovo

dall'Asser (10), il quale sostiene che l'art. 9 della legge

codice di commercio (2). O forse il Consiglio federale si è
lasciato guidare da vaghi scrupoli d'opportuuitit politica (3);

15 maggio 1829 risolve più che una questione di conﬂitti,
ttna questione di godimento di diritti. Però noi riteniamo

o la difﬁcoltà della materia, una delle più difficili di quelle

che il detto articolo consacri il principio della territorialità

che solleva il diritto internazionale privato, possa avere ar—
restato il legislatore tedesco nel dettare norme precise (4).

dovrebbe segttirsi la lea; loci solutionis, che sembra attual-

per il preciso testo dell'articolo stesso (11), e anche perchè
la questione del godimento dei diritti e contemplata dall'art. 2 del codice ove si legge che « tutti quelli che si trovano-nel territorio dello Stato sono liberi ecapaci di godere
dei diritti civili ».
Nella legislazione neerlandese predomina pertanto il
principio territoriale consacrato, oltre che nel ceuuata
art. 9, anche negli art. 6 e 7 relativi alle disposizioni
generali della legislazione del regno e che contengono
norme di diritto internazionale sulla capacità delle partie
sugli immobili. Sulla sostanza e sugli effetti delle obbligazioni la legge tace, però anche qui la giurisprudenza si è
scostata dal rigorismo territoriale ed ha ammesso il principio dell'autonomia delle parti, ed in mancanza la legge
del luogo del contratto, stabilendo che l’applicazione di
quest'ultima legge è subordinata sempre alle condizioni
che le circostanze che accompagnano la formazione del
contratto non rivelino una diversa volontà delle parti (12).
22. In Ispagna ﬁno alla pubblicazione del codice civile
non vi era un testo più o meno completo di legge appli-

mente predominante in Germania, e che e consacrata nell'Allgemeines Landrecht (lib. ], tit. v, art. 266-275), e

vava nel codice delle Siete Paz-tidas promulgato nel se-

Certo è che il testo, rimaneggiato con quella soppressione

in materia di conﬂitti per le obbligazioni, fu approvato dal
« Reichstag » in terza lettura e votato il 1° luglio 1896 ed
è divenuto legge dello Stato (5).
Data pertanto questa lacuna, quale sarà la legge che il
giudice dovrà applicare in materia di conﬂitto sulle obbligazioni? Il Niemeyer (6) vuole applicare il principio dell’analogia, ma non ci pare che il sistema analogico possa
trovare qui pratica applicazione. Ci sembra, invece, che
anche in Germania debba applicarsi il principio dell'auto—
nomia, omai ttniversalmente ammesso in dottrina ein giurisprudenza (7), e, in mancanza, ove cioè non possa deter-

gersi la volontà delle parti, è sperabile sia seguita la lea:
loci contractus.
E a credere, dice il Trigant-Geneste, che la giurispru—
denza non oscilli fra le diverse soluzioni, fra le quali il
legislatore non ha saputo o voluto fare una scelta (8). Non

(1) Keidel, op. e loc. cit., 1898, 871-872.
(2) Trigant-Geneste, Appendice alla traduzione del lavoro
del Keidel sopra citato (Journ. du droit int., cit., 1899, 280,
nota 1). Rileviamo che il nuovo codice di commercio del

10 maggio 1897 non risolvette nemmeno la questione, solo po—
trebbe per analogia applicarsi l'art. 361, secondo il quale « le
misure, i pesi, la valuta, il computo del tempo e le distanze che
vigono nel luogo dove il contratto deve essere adempiuto sono,
nel dubbio, a ritenersi come quelle convenute dai contraenti ».

(3) Niemeyer, Das internationale Privatrecht des burgerlichen
Gesetzbuch, pag. 34.

(4) Rolin, Etude sur les dispositions de droit international
privé du code civil de l'empire allemand (Revue de droit int.,

cit., 1898, 218).
(5) II Weiss (Traité tbéorique, etc., cit., vol. IV, pag. 337,
nota 1, Paris 1901) censura aspratnente questa soppressione. E
con lui anche il Belin (loc. cit.), il Trigant-Geneste (op. cit.,

pag. 278, nota 2) e molti altri.
(6) Niemeyer, Das internationale, etc., cit., pag. 34.
(7) V. n‘ 47 e seg. Perla giurisprudenza, crif. Trib. dell'Im-

cabile alla risoluzione dei conﬂitti. Qualche cosa si tro-

parti. Talvolta si è pronunziato per la legge del domicilio del debitore: Corte d'appello di Cologna, 14 ottobre 1890; Tribunale
dell‘Impero, 19 maggio 1893 (Journal da droit intera., cit.,

1893, 599 e 1230); altre volte perla lea: loci contractus: Tribunale regionale superiore di Francoforte s/Meno, 4 marzo 1892
(Zeitschrift f. intern. Privatrecht, 1892, 477) eTrib. superiore
di Baviera, 13 ottobre 1891 (Journ. du droit int., cit., 1893,

904); però in prevalenza ha seguito la legge del luogo di esecuzione: Trib. Supremo di commercio dell’impero, 28 giugno 1875;
Trib. provinciale di Stuttgard, 28 luglio 1888; Trib. superiore
di Colmar, 21 marzo 1896; Trib. dell'Impero, 26 maggio 1900.
22 marzo 1901 e 22 marzo 1904 (Journal de droit int., ott-.

1877, 161; 1893, 422; 1903, 886; 1904, 410 e 960;
1905, 398).
_
(9) Trigant—Geneste, Appendice cit. (Journal du droit mt.:
cit., 1899, 276, nota 1).
(10) Observations sur un passage de M. Fretin: concernant le

droit ne'erlandais (Revue de droit internat., cit., 1869, 113)Vedi pure Weiss, Traité etc., cit., vol. III, pag. 203 e 204 8
gli autori ivi citati.
,

pero, 26 gennaio 1892; Trib. regionale superiore di Colmar,

(11) L'art. 9 è così concepito: « Il diritto civile del regno sl

9 maggio 1893; Trib. dell‘Impero, 9 giugno 1896; Trib. Supremo di Carlsruhe, 15 aprile 1903 ; Trib. dell‘Impero, 16 giugno
1903; Trib. regionale di Amburgo, 29 febbraio 1904 (Journal

applica indistintamente ai neerlandesi e agli stranieri, salvo le

eccezioni stabilite dalla legge ».

dc droit int., cit., 1894, 154; 1895, 141; 1898, 942; 1905,
1057; 1906, 201 e 198).

(12) Corte d'appello di Bois-le—duc, 22 gennaio 1901 (Jout'"_al
du droit int., cit., 1904, 457), e Trib. civile di Pau, 28 “‘€'…
1904 (Id., 1905, 195). V. pure Trib. d'Almelo, 17 febbran 1897;

(8) Oscillante ne è stata la giurisprudenza sulla legge regola—

Corte d‘appello di Aia, 17 maggio 1897; Corte d'app. d'Ambetlﬂ.

trice i rapporti di obbligazioni in mancanza di legge scelta dalle

19 gennaio 1898 (Id., 1899, 423; 1898, 420; 1900, 840).
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l‘altro, che tanto coloro che erano della stessa nazionalità

Il movimento dei cittadini svizzeri appartenenti a diversi
cantoni, il rimescolio degli uni cogli altri rendeva più
continuo il conﬂitto delle leggi. Da qui due conseguenze:
in primo luogo il bisogno immediato e pressante di regole

del legislatore, quanto quelli di altra nazionalità che aves-

che, assegnando & ogni legge in ogni materia il suo im—

colo XIII dal re Alfonso detto « il Savio ». Questo codice

conteneva le prime disposizioni alquanto vaghe sul diritto
internazionale privato. La legge disponeva infatti, tra

sero litigato o contraltato doveano sottoporsi alla legge del

perio, dessero la norma per decidere ogni conﬂitto; poi le

luogo (1). V'era poi un'altra legge importante (2), secondo
la quale non aveva forza obbligatoria la legge o fuero d'altro
paese, se non per regolare rapporti fra cittadini di quella

aspirazioni più ardite, l'idea di voler sopprimere la causa

terra per un contratto che avesse avuto luogo colà (3).

Il nuovo codice civile spagnuolo promulgato il 24 luglio
1889 comprende invece in un titolo preliminare e preci-

samente negli articoli da 8 a 11 varie disposizioni di diritto
internazionale privato, sulla capacità, sui beni e sulla
forma degli atti, nulla però è detto sulla sostanza e sugli
eﬂetti delle obbligazioni (4), mentre l'art. 10 parlando
delle successioni detta norme sia per l’ordine di succedere,

dei conﬂitti con l'uniﬁcazione delle leggi. A questo bisogno
e a queste aspirazioni si cercò far rispondere in una certa
maniera con la legge federale del 25 giugno 1891 (8), la
quale regola i conﬂitti delle diverse legislazioni cantonali
dando la preponderanza alla legge del domicilio, e questo
inteso nel senso di luogo in cui una persona dimora con
l’intenzione di restarvi in maniera durevole.

come per la quota dei diritti successori « y la intrinseca

Le disposizioni del primo titolo di questa legge, relative
alla soluzione dei conﬂitti di legislazione cantonale, hanno
una grande importanza, anche dal punto di vista dei rapporti internazionali, potendosi esse applicare per analogie

validez de las disposiciones », dando perciò per tale rap-

agli stranieri domiciliati nella Svizzera, giusta l'art. 32 (9).

porto una norma completa.

Però questa legge, com'è detto nell'art. 1°, riguarda solamente il diritto delle persone, il diritto di famiglia e il diritto
successorio, e in occasione del diritto di famiglia da agli
art. 19, 20 e 21 le. norme relative ai rapporti patrimo-

L'omissione in materia di obbligazioni, nota l’Audinet (5), non è forse una semplice dimenticanza: le con-

venzioni sono libere e la legge che deve regolarle è determinata dalla volontà delle parti. Senza dubbio quando essa
non si è manifestata, ciò che è il più frequente, bisogna
per riconoscerla ricorrendo a delle presunzioni; ora il legislatore ha potuto temere di formulario lui stesso e di dare
loro una forza obbligatoria per il giudice, allorchè è un
fatto e secondo le circostanze di esso che deve ricercarsi la
intenzione dei contraenti. La giustificazione dell'Audinet

niali fra i coniugi; quindi, salvo per quest’ultimo rapporto,
nulla da essa possiamo trarre per quanto riguarda la so-

stanza e gli effetti delle obbligazioni. Nè alcuna disposizione sulla materia esiste nel codice federale svizzero delle
obbligazioni del 14 giugno 1881 , andato in vigore il1“ gennaio 1883. Vi è ben vero un titolo, il diciannovesimo, che

può essere apprezzabile, ma non è sufﬁciente a giustiﬁcare

riguarda la legislazione estera, ma gli articoli che lo compongono si occupano solo della cambiale, sia per quanto

il legislatore spagnuolo, il quale abbandona così tutte le
questioni relative alla sostanza e agli effetti delle obbliga-

riguarda la capacità degli stranieri di assumere obbliga—
zioni cambiarie (art. 822), sia per quanto si attiene ai

zioni « a las controversia de escuela » (6).

requisiti essenziali di essa, che devono seguire le leggi del

23. Grande diversità regna fra le legislazioni attualmente in vigore nella Svizzera. Al principio del secolo
scorso un numero quasi inﬁnito di statuti particolari e

luogo di emissione (art. 823), sia inﬁne per ciò che concerne la forma degli atti necessari all'esercizio o alla con-

di costumi giuridici non scritti esistevano ancora, senonchè, cominciato il lavoro di codiﬁcazione, si ebbero i

codici dei vari cantoni, come quelli dei cantoni di Vaud, di
Zurigo, di Sciaffusa ed altri (7), in modo che anche dopo

la codiﬁcazione molte legislazioni continuano ad avere
vigore in Svizzera. Questo stato di cose avea nella pratica

dei gravi inconvenienti.

“) Legge 15, tit. I, part. 1.
(2) Legge 15, tit. xrv, part. 3.

(3) Torres Campos, ] principi di diritto internazionale pri—
vato e il codice civile spagnuolo (Rivista di diritto internauonale e di legislaz. camper., pag. 1-2, Napoli 1902). Sugli
elementi della legislazione spagnuola prima del nuovo codice,
cons. Salvadore de Torres y Aguilar, Le droit internat. prive”
!utvant la le'gislation espagnole (Journal du droit int., cit.,
l879, 27 e seg.).
(Il) Lehr, Élc'ments de droit civil espagnol, p. 26, Paris 1880.
Scrive il Falcòn, in Motivos y comentarios del titolo preliminare,

servazione del diritto cambiario derivante da una cambiale
sopra una piazza estera (art. 824).
E se si voglion guardare ivari codici cantonali, si rileva che taluni di essi dànno norme sulla soluzione dei
conﬂitti, ma, salvo pochissimi, nella maggior parte nulla
dispongono sulla sostanza e sugli effetti delle obbligazioni (10). Se ne occupano il codice civile del cantone di
Argovia, che all'art. 11 da una norma relativa ai contratti,

sussistere nonostante l'unificazione del codice civile, il quale,
salvo del titolo relativo al matrimonio, ha mantenuto le legisla-

zioni particolari, dette fueros.
(5) Audinet, Le droit international prive' dans le nouveau

code civil espugna! (Journ. du droit intern, cit., 1891, 11 18).
(6) Falcon, Codigo civil espanol, cit., pag. 38. L‘A. rileva
che, pur non essendo completa la formola dell'art. 3 disposizioni
preliminari al codice civile italiano, è sempre lodevole, perchè
evita gran parte delle questioni.
(7) D‘Orelli, État actuel de la le'gislation en Suisse elles ten-—
dances uniﬁcatrices (Revue de droit internat., cit., 1872, 365-

che « las reglas que el cddigo dieta, sobre ser diminutas é insu-

368). V. pure Lyon-Caen, Compte rendu du Congrès des juris-

ﬁclentes, estaîn inspiradas en la teoria de los cstatutos: teoria de
WO punto anticuada, y que contradice las ùltimas manifestact0nes dela ciencia ». Vedi Modesto Falcon, Codigo civil espanol,
se€Uito da uno studio critico di Vicente Romero y Giron, pag. 33,
l'- 6, Madrid 1888. Si noti ancora che le stesse regole del diritto
Internazionale si applicano per la risoluzione dei conﬂitti fra le
le‘a'lslazioni diverse e il diritto comune, conﬂitti che continuano a

cons‘ultes suisscs (Bulletin de la Société, etc., cit., 1874, 399
e seguenti).
(8) Lainé, Étude concernant la loi fédérale suisse du 25 juin
1891 (Bull. dela Soc., etc., XXIII, 131).
(9) Weiss, Traité tbéorique, etc., cit., III, 232, nota 3.
(10) Così il codice civile del cantone dei Grigioni dà solo all‘ar-
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ticolo 3, n. 2, la regola relativa alla forma degli atti (B. de la
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disponendo che « quando gli stranieri contrattano con stranieri o con gli abitanti del cantone, o quando degli abi—

tanti del cantone contrattano fra loro fuori i limiti del
cantone si giudica secondo le leggi del luogo in cui essi
contrattano, a meno che essi nel contratto non abbiano

preso per base un altro diritto »; ed il codice civile del
cantone di Soleure, il quale prescrive all'art. 6 che « una
obbligazione contrattata da uno straniero nel cantone sarà
giudicata secondo le leggi del cantone, salvo che non si
provi che un altro diritto abbia servito di base ».

La giurisprudenza del tribunale federale però, nonostante il silenzio della legge in materia di obbligazioni, ha
seguito i principi generalmente ammessi, decidendo che
quando le due parti contrattanti sono di nazionalità diﬂe-

renti, la questione del diritto applicabile al contratto dovrà
essere decisa secondo l'intenzione espressa o tacita delle
parti, e in difetto dalla legge del luogo del contratto (1).
24. Il codice civile dell‘Uruguay del 23 gennaio 1869
è informato al sistema della territorialità: in esso trovansi delle norme di diritto internazionale privato, e agli
art. 4, 5 e 6 vi si dettano le regole in ordine ai beni, alla
capacità e alla forma degli atti, nulla però è previsto per
quanto riguarda la sostanza e gli effetti delle obbligazioni.
25. Al secondo gruppo che abbiamo esaminato appartengono pure altre legislazioni di minore importanza, quali
sono: la Columbia, l'Egitto e la Rumania.

É il principio della stretta territorialità senza attenuazione che domina in Columbia, ed esso vige anche per ciò
che riguarda lo stato e la capacità degli stranieri. I principi generali sulla condizione di questi ultimi sono contenuti negli art. 11 e 12 della costituzione del 5 agosto 1886,
nei diversi articoli della legge 145 del 26 novembre 1888
e negli art. 1053 e 1054 del codice civile. Notevole è
rilevare l'art. 9 della detta legge, secondo il quale gli
stranieri sono sottomessi alla costituzione .e alle leggi della
repubblica, il che importa che in generale essi sono retti
dalle leggi colombiane (2). Sono, pertanto, poche disposizioni in complesso, ispirate, come si è detto, al principio

della territorialità assoluta, 'e nulla è disposto per quanto
riguarda le obbligazioni.
26. Anche in Egitto nessuna norma trovasi relativamente alla soluzione dei conﬂitti in materia di obbliga-

codice civile con decreto d'Ismaîl del 16 chaban 1292
(16 settembre 1875), il quale non contiene tutta la materia
degli altri codici, e relativamente al diritto internazionale

privato ha una sola disposizione (art. 4 del titolo preliminare) per regolare la capacità delle persone, che va determinata secondo la legge nazionale se trattasi di stranieri,

e secondo la legge egiziana se indigeni (3).
27. Il diritto internazionale privato è poco sviluppato
nella Rumania, perchè l’entrata di
europeo e troppo recente (4). Però
codice civile rumeno, promulgato il
parecchie regole che dispongono sui

essa nel concerto
non mancano nel
4 dicembre 1864,
conﬂitti di legge,

relativamente agl'immobili e ai mobili e alla forma degli
atti, ma relativamente alle obbligazioni esso codice segue
i precedenti, perchè non ha alcuna norma in proposito (5).

-28. C) Fra le legislazioni del terzo gruppo, in ordine
alla legge regolatrice la risoluzione dei conﬂitti in materia di obbligazioni, talune ammettono esplicitamente il
principio dell’autonomia delle parti, salvo alcune limitazioni; altre si attengono precipuamente alla legge del
luogo del contratto.
a) Nella prima categoria possono collocarsi l'Austria,
il Congo, il Giappone, la Grecia, il Messico, il Montenegro,

il Portogallo e la Serbia; alla seconda la Repubblica Argentina, il Chili, la Luigiana, il Perù e la Russia.

Il codice civile austriaco, pubblicato il 1° luglio 1811
e reso esecutivo il 1° gennaio 1812 (6), contiene parecchie disposizioni di diritto internazionale privato, e fra
esse gli art. 35, 36 e 37 si riferiscono alle obbligazioni.

Il primo (art. 35) lascia facoltà allo straniero, che intraprende nello Stato un affare, di scegliere fra il codice austriaco
e la legge, a cui lo straniero, come suddito, va soggetto,
secondo che l'uno o l'altra favorisca maggiormente la validità dell’affare. Con l'art. 36, invece, s'impone l’osservanza
del codice austriaco nel caso che lo straniero contratti nello
Stato con un cittadino un’obbligazione vicendevole o sia
bilaterale, mentre, trattandosi di contratti fra stranieri, è

data libertà alle parti di scegliersi la legge, e solo nel caso
che questa manchi si applica il codice austriaco. Finalmente l'art. 37 prevede il caso di contrattazioni fatte fuori
lo Stato fra stranieri e cittadini, stabilendo che, ove le

zioni. Ivi, insieme ad altri codici, fu pubblicato, dopo
essere stato sottoposto all‘esame delle diverse potenze, il

parti nel conchiudere l’affare non abbiano preso per base
altra legge, solo allora si applicano le leggi del luogo in
cui l'affare è stato conchiuso (7).

Grasserie, Code civil du Canton des Grisons, Introduct., pag. 14,

dition légale des étrangers en Columbie (Bull. de la Soc., etc.;

Paris 1893); il codice civile del cantone di Zurigo del 1887

cit., xv, 408).

prevede i conﬂitti per le successioni e per la forma esterna degli
atti, art. 4 e 5 (Lehr, Code civil du Canton de Zurich, Paris

l'Europe et de l'Arnérique, etc. (Bulletin de la Soc., cit., XIII,

1890); il codice civile del cantone di Vaud prevede la legge
sugli immobili (art. 2, capov.); quello del cantone di Berna da
regole sulla capacità delle parti e sulla forma degli atti (art. 4 e 5)
e similmente quello del cantone di Friburgo (art. 3, 4 e 9) e del
cantone di Lucerna (art. 6 e 7); quello del cantone di Tessin si
occupa della sola capacità (art. 8), e finalmente quello del cantone
di Neuchatel (art. 3) ha una disposizione identica a quella dell’art. 3 del codice francese, al pari di quello del cantone di Valais,
che ha uguale norma all‘art. 2, e prevede anche all'art. 3 la
regola sulla forma degli atti.
(1) Trib. federale svizzero, 17 marzo 1893; 21 settembre 1895
e 22 gennaio 1904 (Journ. du droit int., cit., 1893, 638; 1896,

(3) Amiaud, Sur l'état actual des législations civile: de
471). Vedi pure Chronique, in Journ. du droit internet., cit.,
1875, 399.
_‘
(4) Fleischer, Revue de la jnrisprudence roumaine en mettere
de droit international (Revue de droit int., cit., 1894, 288, e

1899, 145).

.

(5) Suliotis, De la condition des étrangers en Rouman_ìf
(Journ. du droit int., cit., 1887, 434 e 559); Weiss, Tratte
tbéorique, etc., cit., vol. III, pag. 207—208.
_
(6) Esso codice fu pubblicato sotto il nome di Allgemeine$

btirgerliehes Gesetzbuch I‘. die gesammte deutschen Erblà'nder
des ("isterreichischen Monarchia.

_

(2) Weiss, Traité théorique, etc.. cit., 111,187-188; V. pure

(7) Conf. Winiwaerter, Diritto civile austriaco, 562-63, Il
quale sostiene che i detti articoli sono applicabili così alla forma
che alla sostanza degli atti. Vedi Unger, System der iisterretcht-

Champeau, De la condition des étrangers en Columbie (Journal

schon allgemeinen bùrgerlichen Gesetzbù'che, 3a ediz., vol. I.

du droit int., cit., 1894, 929-932); Porros, Etude sur la con-

p. 206, n. 181, Wien 1876.

438 e 1905, 453).
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già amministrate dall'Austria e recentemente a questa an-

gole sui conﬂitti delle leggi contenute pure in altra legge
speciale, detta parimente Ho-rei, che esponeva in 17 articoli le regole generali per l'applicazione delle leggi. Nel
1893 queste disposizioni furono sottomesse all'esame di
una Commissione extra-parlamentare di revisione dei codici del Giappone. Dopo uno studio elaborato delle dottrine e dei documenti legislativi giapponesi e occidentali,
questa Commissione preparò, tenendo sopratutto conto

nesse; ed in eﬂetti la pratica dei tribunali bosniani d‘ac-

delle sapienti risoluzioni dell'Istituto di diritto internazio—

cordo con la dottrina ha applicato le regole del diritto

uno spettacolo senza precedenti. Fermo quasi sino allora

nale su questamateria, un progetto che fu.adottato deﬁnitivamente dalla Dieta e promulgato, come si è detto, il
15 giugno 1898, in 30 articoli, nei quali, dal 3 al 30, si
tratta dei conﬂitti delle leggi in diritto internazionale
privato.
Per quanto riguarda l'esistenza e gli eﬂetti dei contratti
la legge accoglie il principio dell'autonomia delle parti
che consacra nell'art. 7: « la volontà delle parti determina
la legge dello Stato secondo cui saranno regolati l'esistenza
e gli eﬂetti degli atti giuridici. Sela volontà delle parti
non è certa, si applicano le leggi del luogo in cui l'atto è
passato» (8). Quale principio era stato pure consacrato
nell'art. 5 del progetto del 1891 così concepito: « relativamente ad un contratto conchiuso in paese estero si applica la legge che risulta dalla intenzione espressa o tacita
delle parti. Se l'intenzione delle parti non è chiara, si

al movimento delle idee dell'Europa e dell'America, esso

applica il diritto del paese a cui esse appartengono se sono

si e, dopo la memorabile rivoluzione del 1868, buttato

dello stesso paese, altrimenti il diritto del luogo che viene

nella corrente della civilizzazione moderna. Volendo gua-

perle più in riguardo nel determinato caso del contratto » (9).

dagnare il tempo perduto, i giapponesi hanno abbandonato le istituzioni e i costumi che erano il fatto del loro
sviluppo storico per adottare quelli dell'Europa e del-

La legge del 1898 detta pure le norme relative ai contratti per corrispondenza (art. 9), alla cessione dei crediti

In sostanza, il codice austriaco riconosce il principio dell'autonomia delle parti, sebbene limitatamente, e in mancanza supplisce o colle norme del codice austriaco, o con
quelle del luogo in cui l'atto si compie.
Si noti, infine, che, ai sensi dell'art. 25 del trattato di

Berlino del 13 luglio 1878, le regole. di cui sopra si estendono anche alle provincie della Bosnia e dell'Erzegovina,

internazionale privato formulate dal codice austriaco (1).
29. Le regole di diritto internazionale privato che vi-

gono nello Stato indipendente del Congo sono quasi complete e determinate nel decreto del 20 febbraio 1891
preparato da Rolin Jacquemyns e Rivier. L'art. 5 regge
la materia delle obbligazioni applicando il principio d'autonomia, e, in mancanza, la lea; loci actus: « salva l'inten-

zione contraria delle parti, le convenzioni sono rette quanto

alla loro sostanza e ai loro effetti dalla legge del luogo in cui
esse sono conchiuso. Le obbligazioni che nascono da un fatto
personale a colui che si trova obbligato (quasi-contratto,
delitto o quasi-delitto) sono rette dalla legge del luogo in
cui il fatto si è compiuto » (2).

30. Dopo il 1868 il Giappone diede al mondo civilizzato

(art. 12), al regime matrimoniale (art. 15), all'obbliga-

cese e hanno scelto, per farla conoscere, un professore
della facoltà di Parigi, il Boissonade (3). E cosi anche in

zione alimenlare (art. 21), oltre a quelle sui diritti esulle
obbligazioni che derivano dai rapporti di famiglia, sulla
capacità, sugli immobili e sulla successione. Per i quasi-

materia di diritto internazionale il Giappone ha fatto dei

contratti, i delitti e i quasi-delitti vi provvede inﬁne in

veri progressi; un'Associazione di diritto internazionale è

maniera quasi esauriente, disponendo all'art. 11 che
« l'esistenza e gli eﬂetti dei diritti di credito risultanti dalla
gestione di aﬂari, dall'indebito arricchimento e dagli atti
illeciti si regolano secondo la legge del luogo in cui si è
compiuto il fatto che ha loro dato nascita. Quanto agli atti
illeciti ledisposizioni dell'alinea precedente non si applicano

l'America, hanno preso come modello la legislazione fran-

stata organizzata sin dal maggio 1897, ed in seguito, dopo
la legge del 1898, di cui diremo, e stata anche fondata

a Tokio sin dal 1902 una rivista per lo studio di qutsta
scienza (4).
Nel codice civile, pubblicato nel marzo 1899 e che andò
in vigore al 16 giugno stesso anno (5), non vi si trov: no
norme di diritto internazionale privato, salvo gli art. 41 e

1086; invece una vera codiﬁcazione quasi completa si c-ntiene nella legge pubblicata nel giugno 1898 (6), st tto
nome di Ilo-rei (7). Già anche prima esistevano delle re-

quando il fatto, essendo passato all'estero, non e illecito

secondo la legge del Giappone. Quando il fatto che è passato all'estero e anche illecito secondo la legge giapponese,
la vittima non può domandare che i da'nni e interessi nella
misura secondo le leggi del Giappone ».

(il Trigant—Geneste, Le droit international privé en Bos zie
et Herzégovine (Journ. du droit int., cit., 1891, 785). Ora; oi,
data l‘annessione all’Austria, avvenuta pochi mesi or sono, ton
"! può essere dubbio dell'estensione di dette nome alle cenr.ate
due provincie.

cit., XXIX, 752); Lefort, La réforme du droit civil au Japon
(Revue de droit int., cit., 1883, 348); Temi, Etude sur l‘état
de la codiﬁcation au Japon (Bulletin dela Soc., etc., XXVII,

(‘l) Decreto 20 febbraio 1891 sugli stranieri e sull’applicazione

Civilgesetzhuch (Zeitschr. f. internationales Privat- und Straf-

delle leggi (Annuaire do législation étrangére, 1891, 872).
(3) I". Larnaude, Les codes francais au Japon (Revue critique
de législation et de jurispr., 1884, 93). Per i lavori del Botssonade sul codice civile, v. Boissonade, Projet de code civil
P0W l'empire du Japon, Tokio 1882—1889.

.(4) Vedi l'introduzione al primo numero di detta rivista, pnb—
bhcata nell‘articolo La science de droit international privé nu

Japon, nel Journal du droit int., cit., moe, 687.
(5) Per i lavori preparatori del codice civile giapponese si con-

splti, fra l‘altro: Daguin, in Comple renda sur le code civil de
'“dire da Japon, par lllotono et Tomi (Bull. de la Soc., etc.,

178-184).
(6) Niemeyer, Das Internationale Privatrecht im Japonischen
recht, 1902, 197).

(7) Ho-rei, secondo spiega Yamada, signiﬁca letteralmente:
Ho, leggi, e rei, regole generali. Essa è una legge speciale, un
criterium che i giudici giapponesi devono seguire per l'ap—
plicazione delle leggi in generale. V. Yamada, Le droit inter-

national privé au Japon (Journ. du droit internet., cit., 1901,
634-636).
(8) V., sullo svolgimento di questo principio, Nagaoka, De la

condition des étrangers au Japon (Journ. du droit int., cit.,
1906, 1056).
'
(9) V. detto progetto in Niemeyer sopra citato, loc. cit.. 202.
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La legislazione giapponese, pertanto, sul diritto internazionale privato è ben avanti, ed essa certamente può
essere presa a modello da quelle nazioni, che, pur essendo
da molto tempo alla testa della civiltà moderna, non hanno
saputo abbandonare del tutto le teorie medioevali.

31. Anche in Grecia prevale il principio d‘autonomia,
e, nel caso che le parti nulla abbiano stabilito, la legge
del luogo dell'esecuzione. Infatti l'articolo 6 della legge

civile 29 ottobre 1856 (1) prescrive che le obbligazioni
contratte dai greci all'estero sono regolate, quanto alla

delle opinioni dominanti nella teoria e nella pratica legislativa dei paesi aventi un codice civile, e dall'altro degli
elementi originari dei paesi stessi, al quale esso era destinato (9), contiene interessanti disposizioni relative ai
conﬂitti delle leggi, e, fra queste, quelle che regolano le
obbligazioni accolgono il principio di autonomia, disponendo che in difetto di precisa designazione il giudice deve
dedurre la volontà dei contrattanti dalle circostanze. I diritti e le obbligazioni, dice infatti l'art. 792, che nascono

loro validità e ai loro eﬂetti, dalla legge del paese dove

da un contratto sono determinati dalla legge che le parti
hanno formalmente designata; in difetto di designazione,

devono essere eseguite, salvo che le parti abbiano conve-

da quella legge che, secondo la natura delle cose o ogni

nuto altrimenti (2). E in questo senso si è pronunziata la

altra circostanza, esse hanno avuto verosimilmente in vista,

giurisprudenza per le obbligazioni convenzionali (3),
mentre per quelle risultanti da delitto o quasi-delitto ha
stabilito doversi seguire la legge greca (4). Inoltre, per
stiani, la legge nel 1877 all’art. 129 stabilisce doversi
seguire la legge nazionale dei contraenti, salvo sempre
volontà diversa chiaramente espressa dalle parti (5).

o ancora che esse avrebbero scelto se vi avessero pensato.
Le circostanze a considerare sono sia il luogo del contratto,
sia il luogo in cui deve essere eseguito, sia il luogo in cui
le contestazioni alle quali esso potrebbe dare nascita saranno giudicate, sia inﬁne il luogo dove in fatto sembra
essere la sede del rapporto di diritto stabilito da questo
contratto. E per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-

32. Il Messico nel suo codice civile, sanzionato il 20 di-

delitto vi provvede l'art. 793, secondo il quale le obbliga-

cembre 1870 e messo in vigore il 1° marzo 1871, ispirato
alla legislazione spagnuola e francese, ha nel titolo primo
delle disposizioni di diritto internazionale privato (6), e
relativamente alle obbligazioni gli articoli 17 e 18 dispon-

zioni risultanti da un delitto o da un quasi-delitto sono
giudicate secondo la legge del luogo in cui èstato com-

quanto riguarda le convenzioni passate nei paesi non cri-

gono sulla legge che deve regolare i contratti fatti al-

messo l’atto illecito che lo ha prodotto (10).

34. Il codice civile portoghese del 1° giugno 1867, entrato in vigore nel gennaio 1868, da nel titolo IV talune

l'estero, la cui esecuzione abbia luogo nel territorio retto

norme di diritto internazionale privato (11), però prov-

dal codice civile messicano (7). Per il quale mentre le

vede molto superﬁcialmente in materia di obbligazioni,
dando quasi la preferenza alla legge portoghese. Infatti
dispone che deve questa seguirsi in quanto agli atti che

obbligazioni e i diritti che nascono dai contratti fatti da

messicani all'estero vanno regolati dalle leggi messicane,
all’invece è lasciata facoltà alle parti di designare la legge
applicabile nel caso i contratti siano fatti da stranieri,
purchè abbiano per oggetto cose mobili.
33. Sino a poco tempo fa il Montenegro non avea,
per cosi dire, leggi scritte. Gli abitanti di questo paese
vivevano sotto l'impero del diritto consuetudinario, ela
giustizia vi era resa come alle epoche primitive dal principe stesso davanti il suo palazzo a Cettigne. Per opera
principalmente di Danilo I e poi di Nikita ], questo

paese è stato dotato di leggi nuove, fra cui di nn cedice civile, comparabile alle migliori opere di questo genere, dovuto al redattore Bogisic, promulgato il 25 marzo
1888 e pubblicato il 26 aprile (8). E questo codice, il cui
autore, come egli stesso dice, tenne conto da un lato

devono produrre i loro eﬂetti nel regno, sia se fatti da portoghesi in paese estero (art. 24), sia se fatti da stranieri

nel regno (art. 26) (12), a meno che i trattati 0 la legge
abbiano altrimenti stabilito, come peril matrimonio contrattato all'estero da un portoghese con una straniera, oda uno
straniero con una portoghese, che va regolato in quanto ai
beni dal diritto comune del paese del marito.
Più esplicito, in materia di obbligazioni, è stato il codice

di commercio promulgato il 28 giugno 1888 e entrato in
vigore il 1°gennaio 1889, il quale, all'art. 4, consacra il
principio dell'autonomia delle parti, e in mancanza la legge
del luogo del contratto. Esso articolo è cosi concepito:
« Gli atti di commercio sono retti: 1° in quanto alla sostanza e agli effetti delle obbligazioni dalla legge del luogo

(1) E la prima parte del codice civile, che comprende il titolo

(7) De lllontluc, Examen critique du code civil de Mexico

preliminare: godimento dei diritti civili, atti dello stato civile e

(Revue de droit int., cit., 1872, 304); Velasco, Sur la con—
dition des étrangers d‘après la Constitution et les lois de la
république mexicaine (Bulletin de la Soc., etc., XXI, 628).
(8) Brissand, Rapport sur le nouveau code civil de Monti-

domicilio. V., per il lavoro di codiﬁcazione delle leggi civili, Cal-

ligas, Notice sur le projet de code civil grec (Bull. dela Soc., etc.,
v, 536).
(2) Salem, Le capitolazioni in Turchia e la colpa del conduttore in caso d'incendio (Rivista di diritto commerciale,
vol. II, p. 28, pag. 514).
(3) Areopago, sez. A, 1899, 189; sez. B, 1900; n. 27, sezioni
riunite, 1900, n. 90, e sez. B, 1900, n.279 (Journ. du droit int.,

cit., 1902, 90l); sez. B, 1899, n. 25 (Id., 1903, 210).
(4) Corte d'app. di Atene, 1899 (Journ. da droit int., cit.,

1904, 450).
(5) Vedi nota a sentenza nel detto Journal du droit int.,

1902, 904.
(6) V., su esso codice, A. Verdugo, Principios de derecho
civil mexicano, Mexico 1885—87, specialmente il vol. I, cheè
consacrato al titolo preliminare e ai primi 4 titoli del libro primo;

e A. De Medina, El codigo civil Mexicano concordato y anotado,
Mexico 1876.

négro (Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, XXIX,
273-274), e il Dickel, Étude sur le nouveau code civil de Monténe'gro, trad. diRrissaud, ivi cit. a nota 1. Paris, Thorin. 1891(9) Bogisic, A propos du code civil de Monténégro (Bullet…
de la Soc., etc., cit., XVII, 484).
(10) VediWeiss, Traité théor., etc., cit., vol. III, p. 228-230.
(11) Cons. su questo codice: Midosi, Sur les origines et les

sources de la législation portugaise (Bulletin de la Soc., elﬁ-.
cit., vr, 166).
.(42) Lehr, De la situation légale des étrangers en Portugal
d'après le droit commun et d‘après le nouveau projet de code
de commerce de 1887 (Journ. du droit int., cit., 1888, 3359)-

L'A. però riferisce talune norme di diritto internazionale pl‘lvttt0.
ma non fa alcun accenno degli art. 24 e 26. — V. mcgho Weiss»
Traité théorique et pratique, etc., cit., III, 205-206.
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in cui essi sono stati fatti, salvo il caso di convenzione

che non dia luogo a critica, ma è certo, che, come nota

contraria; 2° quanto al modo di esecuzione dalla legge del

I’Asser (3), vi si trova la soluzione di molte questioni
dibattute dagli autori e che sino allora erano state prese
poco in considerazione dei legislatori.
Cosi relativamente ai contratti predomina la legge del
luogo in cui i contratti sono fatti e le disposizioni relative
sono dettate nei seguenti articoli: Gli atti e i contratti,
i diritti acquistati al di fuori della legge del domicilio

luogo in cui essi devono aver luogo ».
35. I serbi, in generale di uno spirito molto tollerante
riguardo agli stranieri, hanno trasfuso questo loro carattere nella legislazione: i loro codici e le loro leggi

contengono in eﬂetti parecchie disposizioni di diritto internazionale privato, ispirate ai principi moderni.

Vi si provvede sui diritti di famiglia, sui-diritti di successione c su altri rapporti giuridici; in riguardo ai contratti poi il codice civile del 1844 consacra agli art. 6 e46
il principio dell'autonomia per quanto in certo modo limitato. Se uno straniero, dice infatti l'art. 6, ha contrat-

tato con un serbo o con un altro straniero in Serbia, gli
sarà resa giustizia secondo le disposizioni di questo codice,
a meno che egli non abbia avuto in vista la legge straniera,
o che le conseguenze dell'affare contrattato non debbano
prodursi in paese straniero. E, per l'art. 46, se un serbo
contratta con uno straniero in Serbia, le loro obbligazioni
saranno rette dalla legge serba, a meno che lo straniero
non provi che essi abbiano convenuto di seguire la legge

della persona sono retti dalla legge del paese in cui si

sono fatti (« por las leyes del lugar en que se han veriﬁ—
cado ») (art. 8). 1 contratti fatti fuori del territorio della

repubblica saranno giudicati in quanto « a su validez 6
nulidad, su naturaleza y obligaciones que produzcan » dalle
leggi del luogo nel quale « habiesen sido celebrados » (articolo 1205). I contratti fatti nella repubblica e fuori, che debbono essere eseguiti nel territorio dello Stato, saranno giudi-

straniera. Se un serbo contratta con uno straniero in paese

cati in quanto « a su validez, naturaleza y obligaciones» dalle
leggi della repubblica, siano i contrattanti nazionali o stranieri (art. 1209). I contratti fatti nella repubblica, che
devono essere eseguiti fuori di essa, saranno giudicati in
quanto « à su validez, su naturaleza y obligaciones » dagli
usi del paese nel quale devono essere eseguiti, siano i

straniero, le loro obbligazioni saranno giudicate secondo la

contrattanti nazionali o stranieri (art. 1210).

legge straniera, a meno che essi non abbiano dichiarato di
conformarsi al codice serbo; inﬁne, se uno straniero contratta con uno straniero in Serbia, il codice serbo sarà

E per « naturaleza » del contratto intende quelle qualità
che propriamente vi corrispondono, e che per la legge o

applicabile nel caso in cui gli effetti legali del contratto
dovessero prodursi in Serbia, a meno che i contrattanti
non abbiano espressamente stipulato di avere avuto in
vista la legge straniera (1).

'

36. b) In altre legislazioni perla risoluzione dei conﬂitti
in materia di obbligazioni predomina la legge del luogo
in cui i contratti vengono fatti. Si possono fra esse comprendere, come si è detto, la Repubblica Argentina, il
Chili, la Luigiana, il Perù e la Russia.

La legge argentina ha risolto con dei testi legislativi
quasi tutti i conﬂitti di diritto internazionale privato; essa
però ha negato ogni importanza alla nazionalità e si è at-

tenuta al principio del domicilio. E il possesso di un domicilio sul territorio che fa sorgere tutti i diritti, e questo
domicilio non è il domicilio legale che si acquista o si
perde per speciali dichiarazioni e che è spesso indipendente dalla residenza ordinaria, ma la semplice residenza.
Le disposizioni relative alla soluzione dei conﬂitti sono

costume « siempre lo accompaﬁan, () son inhérentes al
centrato »: se un contratto è o no condizionale o assoluto,

se è principale o accessorio, se è limitato o generale nei
suoi eﬂetti, tutto questo appartiene alla « naturaleza » del

contratto e dipende dalla legge o costume del paese nel
quale è fatto (4).
.
37. Nel codice civile'chileno (5) predomina il prin-

cipio territoriale, e relativamente agli effetti delle obbligazioni e disposto all’art. 16 che « gli effetti dei contratti
fatti in paese straniero sono rotti dalla legge chilena,
quando è al Chili che devono ricevere la loro esecuzione ».
L'art. 15 si occupa dello stato e della capacità delle per-

sone. Vi manca, pertanto, una disposizione in maniera formale e generale, relativa agli atti e contratti fatti all'estero,
per i quali è stato ritenuto che si deve seguire la legge
del luogo in cui hanno avuto luogo per quanto concerne le
condizioni di loro validità e i loro efletti: ciò desumendole
dall'insieme delle disposizioni degli art. 14, 15 e 16 (6).
38. Quando la Luigiana fu ceduta alla Repubblica

internazionale privato non può dirsi però sia completa, né

Americana, fu stipulato nel trattato di cessione che essa
avrebbe potuto conservare la sua lingua e le sue leggi,
le quali erano allora un insieme di diritto francese e di
diritto spagnuolo, resto delle due dominazioni sotto le quali

(1) Pavlovitsch, De la condition juridique des étrangers en
Serbia (Journ. du droit int., cit., 1884, 12 e 145).
(2) Daireaux, De la condition légale des étrangers dans la
République Argentine (Journ. du droit int., cit., 1886, 290,

(4) Notes à los articulos del rodigo civil, sull’articolo 1205,
pag. 93, Buenos Aires 1884. Date le disposizioni del codice da
noi citate, non ci sembra esatto quanto sostiene il Weiss (Le code
civil et le conﬂit des lois, nel Livre du Centenaire, cit., I,

291); Sur les principes de droit international privé dans la

253), secondo il quale il codice civile argentino si pronunzierebbc

République Argentine (Bulletin de la Soc., etc., cit., XIV, 204).

per la territorialità assoluta.

sparse nei vari capitoli del codice civile (2), il quale si

mostra abbastanza liberale verso gli stranieri. Tale codiﬁcazione dettagliata dei principi fondamentali del diritto

Il codice civile è quello sanzionato dal Congresso il 29 settembre
1869, che andò in vigore al 1871. Esso è stato modiﬁcato con
la legge 9 settembre 1882 e con altre leggi posteriori; e opera
dell‘eminente giureconsulto Dalmacio Valez-Sarsfield, antico Illi-

nistro dell'Interno, che per questo lavoro utilizzò tutti i codici
pubblicati in Europa e in America. Vedi Amiaud, Sur l'état actuel

(5) Il codice civile la approvato dal Congresso nazionale il
14 dicembre 1855 ed è andato in vigore, giusta l‘articolo ﬁnale
di detto codice, al 1°gennaio 1857. V., su detto codice, Chacon,
Esposicién razonada y estudio comparado del codigo civil
chileno, Valparaiso; e Leone Oudin, Etude sur le code civil du

Chili (Bull. de la Soc., etc., cit., VII, 506 e seg.).
des législations civiles, etc., cit. (Bulletin, etc., cit., XIII, 453).

(6) Fabrès, Le droit internal. privé dans la législ. du Chili
(3) Assor, Le code civil de la République Argentine (Revue
de droit int., cit., 1873, 592).
| (Journ. da droit int., cit., 1887, 135-140).
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era vissuta. Una volta padrona di sè stessa, la popolazione

volle avere un codice. Due giureconsulti furono chiamati a
questo lavoro sotto la direzione di una Commissione legislativa. Il progetto, terminato, fu sottomesso e adottato

nella legislatura del 1808 sotto il titolo « Digesto delle
leggi civili attualmente in vigore nel territorio di Orleans »,
ma quest'opera fu giudicata insufficiente, e nel 1823 tre
giureconsulti furono incaricati di rivederla. Il loro lavoro,
approvato nella legislatura del 1825 sotto il nome di codice civile della Luigiana, è ancora in vigore: esso si avvicina su molti punti al codice civile francese (1). Però

relativamente agli eﬂetti degli atti dispone che essi sono
regolati dalle leggi e dagli usi del paese nel quale gli atti
sono fatti, salvo che gli atti non debbano essere eseguiti
in un altro paese, in tal caso si segue la legge del paese
in cui devono essere eseguiti (art. 10). E in tal senso si
è pronunziata la giurisprudenza (2).
39. Nel Perù il titolo preliminare del codice civile promulgato il 29 dicembre 1851 e che andò in vigore il 28 luglio
1852, oltre alle regole relative all'ordine pubblico e ai

beni immobili, dispone all’art. 40 che in materia di obbligazioni per i contratti fatti all'estero si seguono le leggi
del paese in cui sono stati conchiusi, salvo che le parti non
si siano sottomesse alle regole del codice civile peruviano (3).
Però la materia trovasi diﬂusamento regolata per via di
trattati fatti con la maggior parte delle nazioni dell’America del Sud. In questi trattati si aﬂerma la regola espressa
nel codice e cioè chei contratti, o più generalmente i diritti
giuridici, sono retti dalla legge del luogo in cui si fanno.
Ed e questa legge che regola la natura del titolo, la sua

divisero le terre e vi imposero diverse leggi: cosi la Russia
dapprima vi conservò la legge poloncse, la Prussia vi introdusse le sue proprie leggi (allgemeines Landi-echt) e

l'Austria il proprio codice chile. Dopo la battaglia di
le la, Napoleone I ne riprese la più gran parte e formò il
gi mdncato di Varsavia, che ritornò poi alla Russia, e dove
il codice napoleonico che vi fu introdotto è in vigore
anora oggi.

Sicchè per il regno di Polonia i principi di diritto internz- tionale privato che vi governano, per quanto riguardano

le obbligazioni, possono così riassumersi: «) per le provincie soggette all'Austria, imperando il codice civile au—
st- iaco, vale la regola per cui la validità dell'atto si apprezza
se vendo la legge del luogo in cui è stato conchiuso; b) per
le provincie soggette alla Russia, meno per talune, cioè la
Lituania, la Volhyria, la Padolia e la Oukraira, alle quali

più tardi sono state applicate le leggi russe, vi governa il
codice napoleonico, salvo il titolo preliminare e il libro I
che fu rimpiazzato colla legge 1-13 giugno 1825 detto
codice civile polonese, la legge matrimoniale sostituita con
la legge 12-24 giugno 1836, ed altre disposizioni che
hanno innovato sul regime ipotecario e sulla prova delle

obbligazioni, anche qui però in generale si può fare dallo
straniero ogni specie di atto, purchè sia redatto conformemente alle disposizioni legali del paese in cui viene fatto;
e) per le provincie soggette alla Prussia, non vi sono disposizioni esplicite, però è stabilito che in materia di contratti,
date le località differenti in cui possono abitare i contrat-

tanti, si deve avere riguardo alla legislazione più favorevole alla convenzione (Landrecht, part. I, tit. v, articoli

per le obbligazioni nate da delitto o quasi—delitto si segue
la legge del luogo in cui si è compiuto il fatto illecito (4).

113-114) (5).
Nelle provincie baltiche esiste invece un diritto privato
generale e otto diritti provinciali e curlani, riuniti tutti in

validità, isuoi eﬂetti e tutto ciò che lo concerne; mentre

40. In Russia anche in tempi passati vi si trovavano

un codice civile redatto sotto Alessandro II nel 1864, che

stabiliti dei principi di diritto internazionale privato, accolti ora dalle legislazioni moderne. Le raccolte di leggi

comprende 4600 articoli (Livest und curlaendisches Privat-

russe sono state parecchie: al secolo XIV per la Polonia,
e al secolo XVI per la Lituania si redasse un codice di

per le obbligazioni nascenti da un contratto le parti possono convenire la legge che le regolerà; in difetto di convenzione espressa si presume che le parti abbiano inteso

leggi detto « Statuto di Wijlica e di Lithuania »; più
tardi apparve una nuova raccolta conosciuta sotto il nome

recht). E nella introduzione all’art. XXV e stabilito che

sottomettersi alla legge del luogo in cui l'obbligazione devo

di Volumina legum, in cui si trovavano numerose prescri-

essere eseguita, ed è con questa legge che si apprezzano la

zioni in ordine agli stranieri.

validità e gli effetti del contratto.

Si riconosceva nella Polonia il diritto che ciascuno degli
stranieri avea di essere regolato dalle proprie leggi nazio-

nali, e in materia di obbligazioni era così stabilito: « Per
ciò cheè del diritto delle obbligazioni la volontà delle parti
contrattanti e decisiva, in difetto di volontà espressa decide la legge del luogo dove deve essere adempiutal'obbligazione ». La validità dei contratti invece si apprezzava
secondo la legge del luogo in cui l'atto era fatto. Questo
stato di cose durò sin dopo il 1791 quando la Polonia fu
invasa dallo Czar, dall'Austria e dalla Prussia, che se ne

Nel granducato di Finlandia e conservata per il diritto
civile la legislazione svedese, la quale, codiﬁcata nel 1734,
e conosciuta sotto il nome di Sveriges Bikes lag, ed edivisa

in sezioni 0 balhs. Essa ha subito parecchi rimaneggiamenti, specialmente nelle sessioni della dieta del 1863,

1864, 1867 e 1872. Ivi però poche disposizioni vi sono di
diritto internazionale privato, e nulla vi si trova che possa
riguardare le obbligazioni (6).

.

Ma oltre alle legislazioni speciali succitate, imperanh,
come si è visto, nella Polonia, nelle provincie baltiche &

(1) Amiaud, Sur l'état actuel, etc., cit. (Bull. dela Soc., etc.,

345-367; e per il codice civile, Vega, La nouvelle legislation

cit., XIII, 480) ; Magne, Sur le code civil de la Louisiana (Id.,

civile da Pérou (Revue historique de droit francais et étranger.

], 72 e 203). Conf. A. de S. Joseph, Concordance entre les

IX, 366).
(4) Raoul de la Grasserie, Code civil péruvien préce'dé d‘une

codes civiles étrangers et le code Napoléon, vol. II, pag. 459,
Paris 1856.
(2) Jurisprudence de la Louisiana, 1841, in Reports Louisiana, vol. XIII, pag. 91. e Annual Reports, vol. XVI, pag. 10
(Journ. du droit int., cit., 1875, 41-43).
(3) Pradier Fodéré. De la condition légale des étrangers au
Pérou (Journ. du droit int., cit., 1875, 265). V. pure, per i
i precedenti della legislazione al Perù, in detto Journal, 1878,

introduction, pag. 7, 65 e 75, Paris 1896.
(5) Lipinski, Étude sur la situation des étrangers en ROlogne avant et après son partage (Bulletin de la Soc., etc.. Gli-.

1886-87, 409—412. 421, 430—431).
(6) Lehr, Éléments de droit civil russe, vol. I, pag- 4. 59 8,
Paris 1877.
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nel granducato di Finlandia, ed oltre a diversi costumi locali più o meno codiﬁcati conservati in certe provincie
trancaucasie, esiste un vero digesto del diritto russo applicabile in tutto il resto dell'impero, detto Svod, pubblicato
la prima volta sotto Nicola I nel 1833 e messo in vigore il
1° gennaio 1835 (1). Questi avea cominciato a far eseguire
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uniformità, la diversità che esiste fra i vari paesi nel de-

terminare la natura d'un medesimo rapporto giuridico (5),
il che farebbe sorgere quei conflitti che diconsi di qualiﬁcazione avvertiti dal Bartin. Il quale ha dimostrato come
in fatto la diversità delle soluzioni date alle questioni di
diritto internazionale privato nei diversi paesi derivi non

una collezione generale delle leggi (Pelvoe’ Sobranié zakonov’), che è una raccolta preziosa per la storia del diritto

soltanto dalle diversità delle norme di conﬂitto, ma anche

russo, ma le proporzioni immense la resero inadatta, e
cosi ne fu fatto un riassunto metodico per coordinare nelle

rapporti giuridici (6).

diverse branche di diritto l’insieme delle leggi in vigore.

none, che cioè il mondo dovrà esser una grande città,

Questo riassunto (Svod zakonov') fu attuato come codice
dell'impero il 1° gennaio 1835, consta di 15 volumi, ed

che le nazionalità, le distinzioni di diritti e di costumi do-

ogni anno si fanno edizioni nuove per intercalarvi i cambiamenti della giurisprudenza. Nel volume IX si tratta
delle leggi sulle condizioni, stato delle persone, doveri,

dalle diverse qualiﬁcazioni date nei vari paesi agli stessi
Certo, è inconcepibile l'avverarsi di quanto pensava Ze-

vranno sparire e che gli uomini dovranno vivere sotto le
stesse leggi « come un gregge che gode di pascoli comuni
sotto leggi uguali » (7), come è utopistico pensare alla possibilità d‘un diritto comune e unico per tutti gli Stati: l’in-

le convenzioni sia nella sostanza che nella forma, dispe-

temperanza cosmopolita di chi guarda all'uniformità assoluta come termine ultimo possibile e desiderabile non si può
approvare, perchè non è logico immaginare che, trascu-

nendo l'art. 1007 (vol. IX) che gli stranieri possono validamente obbligarsi con contratti, patti e convenzioni tanto

i popoli si acconcino ad un regolamento uniforme di tutti

diritti e privilegi delle differenti classi sociali (2); ed e
qui che si trova consacrato il principio che deve governare

rando ogni ragione differenziatrice di storia e di ambiente,

verso i loro nazionali che verso i sudditi del paese, però

i rapporti sociali, che sopprimerebbe ogni pregresso ed

questi atti, per avere terza legale in Russia, devono rispondere quanto alla loro sostanza e alla loro forma alle esigenze
delle leggi russe (3).
41. Di fronte a tanta diversità di legislazioni è s0rta non

arresterebbe il naturale corso dell'evoluzione, a cui oggi
sono soggetti i diversi tipi giuridici (8). Però, poiché nel

solo l’utilità, ma anche la necessità di venire allo stabili-

mente di un completo sistema di diritto internazionale
privato uniforme per tutti o quasi tutti gli Stati civilizzati
per togliere tutti quegli inconvenienti che in atto si veriﬁcano. Ciò è stato ed è caldeggiato da molti autori (4), per
quanto non manchino coloro che sostengano che le diversità
che si riscontrano fra un paese e l'altro nelle leggi rendano
impossibile che gli Stati vengano ad un accordo per adot—

tare universalmente un complesso di criteri uniformi atti
a stabilire i limiti di applicabilità di ciascun precetto legis—
lativo; e quand'anche ciò potesse raggiungersi resterebbe
sempre, si è recentemente sostenuto contro tale tesi della
(1) Su di esso, vedi Volkoll e Philippe“, Svod Zakono/f Hossiyskoi Imperi (Bulletin de la Soc., etc., cit., XXX, 199).

(2) Lehr, Éléments de droit civ. russe, cit., pag. 2—3.
(3) Weiss, Traité théorique, etc., cit., vol. III, pag. 210. Il

Weiss ivi cita parimente l'art. 707 del codice civile, nel quale è
detto che « gli atti e le convenzioni fatte all'estero sono retti
dalla legge del luogo in cui il contratto è stato conchiuso, e sono
riconosciuti validi, a meno che la materia di questi atti non porti
attacco all‘ordine pubblico e non sia contraria alle leggi dell‘im-

campo del diritto privato molte diversità vanno a scompa-

rire (9), i rapporti e le comunicazioni fra i cittadini delle
varie nazioni vanno sempre più aumentando, rendendo
così possibile l'inﬁltramento prima e l'adattamento poi nei
costumi di un popolo di istituti vigenti presso altri, l'adozione di regole comuni per assicurare la decisione uniforme nei conflitti di legislazione si rende desiderabile e

possibile, specialmente in rapporto ai contratti, che, per
loro natura, sono destinati ad estendere gli effetti su più
Stati, ed essendo retti da leggi differenti dànno luogo a delle
confusioni ed incertezze nocive alle relazioni sociali (10).

42. A quest'obietto mirava l'Istituto di diritto internazionale (11); a questo ﬁne, sine dal 1867, l'Italia, per
opera segnatamente di Mancini, prese l'iniziativa per addides statuts dans le code civil (Revue critique, etc., cit., 1884,
507) ; Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale, cit.,
vol. I, 37; Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 93;
Laurent, Etude sur le droit international privé (Journ. du
droit int., 1878, 310); Sulden, De l'utilite' des conventions internationales en matière de droit international privé, Paris
1881; Westlake,A treatise on private international law, e. XIX,

London 1880 e molti altri.

pero n. Questa regola applica perfettamente la lea: loci actus.

(5) Ciò ha rilevato I'Anzilotti, La codiﬁcazione del diritto
internazionale privato, pag. 35, Firenze 1894.

Però l‘A. non dice, nè a noi è stato possibile accertare, se esso
articolo si riferisca al vol. X delle Svod, che tratta delle leggi
civili e di procedura civile, e al codice civile polonese, o a quello’

nitive des conﬂits des lois (Journ. du droit int., cit., 1897,

redatto da Alessandro II per le provincie baltiche.
(zl.) Asser, Quelques observations concernant la the'0rie ou le
système du renvoi (Journ. du droit int., 1905, 43); Asser et
Rivier, Éle'ments de droit internat. privé, pag. 55 e 56, Paris

(6) Bartin, De l'impossibilite' d'or-river à la suppression déﬁ225, 466, 720).
(7) Mundum esse censent quasi communem urbem et civitatem
hominum et deorum, et unumquemgue nostrum eius mundi esse
parlent, scrive Cicerone, riportato in Gemma, La condizione, etc.,
cit. (Archivio Giuridico, XLIX, 380, nota 8).

1884; Buzzatti, Di una nuova categoria di conﬂitti di legge
(Studi per Pessina, vol. III, pag. 137, Napoli 1899); Contuzzi,

I trattati di Montevideo del 1889 e la codiﬁcazione del diritto
internazionale privato presso gli Stati dell'America meridionale (Filangieri. 1890, p. 18, 568); Cohn, Ueber international

gleiches Recht, discorso pronunziato a Vienna il 18 marzo 1879
(citato dall'Asser in Revue de droit int., cit., 1880, 13); Catellani, La Sezione di Venezia nell‘Istituto di diritto internazionale privato (Ateneo Veneto, 1897, 50); Despagnet, La théorie

(8) Fedozzi, Ufﬁcio, etc., cit. (Archivio Giur., LXIX, 277).
(9) Milone, Saggio di studi intorno i principi e le regole del
diritto internazionale privato (Arch. Giur., VII, 527).

(10) Asser, Droit international privé et droit uniforme (Revue
de droit int., cit., 1880, ‘ti-13).
(il) Mancini et Asser, Conclusions et résolutions proposées à
l'Institut de droit international (Revue de droit int., citata,

1874, 582).
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venire a una Conferenza di diritto internazionale privato,
iniziativa che fu ripresa fra il 1881 e il 1884, ma non
riuscì a essere coronata da successo. Fallito questo tentativo, un altre ne fu iniziato dall'Olanda nel 1892, e questa
volta con buon esito, perchè si riunl all'Aja una Conferenza di rappresentanti ufficiali dei principali Stati d’Europa per gettare le basi di convenzioni attinenti al diritto

internazionale privato: l'oggetto era appunto quello di
elaborare, perla soluzione dei conﬂitti delle leggi in certe
materie, un progetto di regole uniformi da sottomettere
all'approvazione degli Stati rappresentati, i quali e avrebbero introdotto nelle loro legislazioni le leggi identiche
proposte, e avrebbero conchiuso dei trattati.

blica saranno regolati, in quanto alla loro validità intrinseca
e agli effetti giuridici delle loro stipulazioni, dalla legge
del luogo della loro celebrazione; però, se questi atti, per

loro natura o per convenzione delle parti, dovessero eseguirsi propriamente nella repubblica, saranno soggetti alle
leggi di questa » (3).
Posteriormente un al tro Congresso, quello di Montevideo,
tenutosi fra il 25 agosto 1888 e il 18 febbraio 1889,
stabilì pure regole fisse per la soluzione dei conﬂitti tanto
in materia civile che commerciale. Vi parteciparono sette

e ad essa altre ne sono seguite, la seconda ai 25 giugno13 luglio 1894, la terza ai 29 maggio—18 giugno 1900,
e una quarta ai 16 maggio-7 giugno 1904. Le Conferenze

Stati dell'America del Sud, e cioè: la Repubblica Argentina, la Bolivia, il Chill, il Perù, l'Uruguay, oltre al Paraguay e all'impero del Brasile che non avevano mandato
rappresentanti a Lima. Furono stabiliti otto trattati, fra
cui quello di diritto civile internazionale, nel quale, al titolo X, art. 32 a 39, si dànno le regole per gli atti giuridici, dando la preponderanza alla legge del luogo di

si sono occupate del matrimonio, delle successioni, dona-,

esecuzione. L'art. 33, infatti, cosi stabilisce: « La mede-

zioni, testamenti e forme degli atti, e i risultati sono stati
la stipulazione di vari trattati su diverse materie; però
nulla si è proposto sulla materia delle obbligazioni (1);
solamente in occasione della quarta Conferenza fu proposto
un progetto sugli effetti del matrimonio in rapporto ai beni
dei coniugi, progetto che fu approvato nella quarta Conferenza, e nel quale fu stabilito doversi sempre seguire,
per regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi, la legge
nazionale del marito al momento della celebrazione del

sima legge (cioè quella del luogo in cui i contratti devono
essere eseguiti) regola l'esistenza del contratto, la sua

Così si riunl la Conferenza nel 12-27 settembre 1893,

matrimonio (2).

43. Gli Stati dell'America del Sud hanno raggiunto
meglio e prima degli Stati europei lo scopo di stabilire
delle regole uniformi per la soluzione dei conﬂitti. Il Congresso dei giureconsulti americani, tenutosi a Lima il
9 dicembre 1877, presentò le sue conclusioni sull’unicità

di norme di diritto internazionale privato ai Governi che
vi aveano mandato i loro rappresentanti, cioè le repubbliche
del Perù, Argentina, Chill, Bolivia, Equatore, Stati Uniti

di Venezuela e Costarica, Uruguay eGuatemala. Le con-

natura, la sua validità, i suoi effetti, le sue conseguenze,

la sua esecuzione e tutto ciò che concerne i contratti sotto
qualsiasi punto di vista ». Poi, di seguito, si trovano
norme relative alle prestazioni di servizio, ai contratti

accessori, a quelli conchiusi per corrispondenza, per mandato e alle obbligazioni che nascono senza convenzione,
alle quali accenneremo nel corso della voce.
Certamente tra questi Stati dell'America del Sud riusci
molto facile dettare delle regole uniformi, perchè fra essi
Stati havvi grande affinità morale e politica: la lingua e
le idee dominanti sono eguali, il regime interno e l'organizzazione pelitica poggiano sul medesimi principî, i sin-

goli popoli hanno una naturale tendenza a rimanere stretti
con vincolo fraterno nelle loro reciproche relazioni e non
havvi antagonismo fra le legislazioni dei diversi Stati,
legislazioni che hanno un'origine comune e poggiano su
principi che differiscono poco da un paese all’altro (4).

clusioni furono accettate e redatte in forma di trattato,

approvato dai vari Governi il 9 dicembre 1878.
Relativamente alla sostanza degli atti fatti fuori del
paese, il Congresso riconobbe che si dovessero applicare
le leggi vigenti nel luogo dove sono stati stipulati. Ammise
pure che, se il contratto si esegue accidentalmente in un
paese diverso da quello in cui fu conchiuso, la validità e
gli effetti giuridici delle stipulazioni si sottopongono alle

TITOLO II. — LEGGE REGOLATRICE

DELLE oonucazronr convanzwnau IN GENERALE.
Gare 1. — Nozioni generali.
44. Conflitti di leggi in materia di obbligazioni. — 45. Fonti
delle obbligazioni. Limiti della presente voce. — 46. l\le-

todo nella ricerca della legge delle obbligazioni. Sorgenti
del diritto internazionale privato.

leggi del paese del luogo della celebrazione; mentre, se,

per una disposizione esplicita delle parti o per la natura
stessa del contratto, questo deve eseguirsi in un luogo
diverso da quello in cui fu conchiuso, si seguono le leggi
dell'esecuzione. Queste regole furono concretate nell'art. 4,

così concepito: « I contratti stipulati fuori della repub-

44. Se e vero chele obbligazioni formano un'istituzione
giuridica comune a tutti i popoli, e che certi fatti, come

la convenzione conchinsa fra persone capaci di obbligarsi
e l'atto illecito, dannoso e imputabile, creano presso tutte
le legislazioni un legame di diritto fra gli uomini che vi-

(1) L'unifìcazione di talune norme sulle obbligazioni, fra cui
condizioni essenziali di validità dei contratti, interpretazione,
cause di nullità e rescissione fu proposta e discussa nel Congresso

per la quarta conferenza). V. anche Buzzatti, Les projets de

di Madrid (Revue générale de droit international publique, 1902,

venzioni internazionali preparati perla quarta conferenza del—
l‘Aja (Studi Senesi, XX, 366) e Asser, Les projets de convention

288). Sulle obbligazioni poi ha lungamente discusso l'Istituto di
diritto internazionale nella sua XXIII sessione tenuta nel set—
tembre 1908 a Firenze (Circolo Giuridico, 1909, I, 179-180).
(2) Per le conferenze dell'Aja, vedi: Lainé, La conférence de

conventions de la Haye pour le droit international privé (Revue
de droit int., cit., 1901, 269); Diena, Sui progetti di con-

dela Haye (Revue de droit int., cit., 1901, 436).
(3) Contuzzi, Manuale Hoepli, cit., pag. 301-306.

la Haye relative au droit internal. privé (Journ. du droit int.,

(4) Contuzzi, I trattati di Montevideo del 1889 e la codiﬁca-

cit., 1894, 1 e 236 perla prima conferenza, 1895, 465 e 734
per la seconda conferenza; 1901 , 5,231 e 918 per la terza con-

l‘America meridionale (Filangieri, 1890, p. 1! 534 e seg.), e

ferenza; 1905, 797; 1906, 5, 278, 618, 976, e 1907, 897

Manuale cit., pag. 324-344.

zione del diritto internazionale privato presso gli Stati del-
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vono in società e regolarmente, appena l’esistenza di questo
legame è constatato, le Autorità pubbliche che hanno

giurisdizione sul debitore si sforzano di assicurare al creditore la prestazione che gli è dovuta (1), è vero altresi
che, sia per la diversa tradizione dei popoli, sia per la
varietà dei loro costumi, sia per molte altre cause (2), la
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Noi non ci occuperemo della questione sdrta sull'aggiunta
di questa quinta causa enunciata dal legislatore, che e stata
giustamente condannata, perché tutte le obbligazioni giu—
ridiche in generale derivano dalla legge, non al certo nel
senso che il legislatore possa crearle con la sua volontà
quando non esistono punto, ma nel senso bensi che ogni

materia è variamente regolata, per quanto riguarda sia

obbligazione civile presuppone una legge positiva, in modo

la natura intrinseca che gli effetti delle obbligazioni.

che essa trovi il suo fondamento nella legge, la quale de-

Fia possibile, scriveva il Rocco (3), che tra le nostre
leggi e quelle di un altro paese stia alcuna diversità circa

dico e ne tutela l'efficacia mediante un'azione legale (7).

termina il diritto corrispondente a ciascun dovere giuri-

gli effetti legali che risultano dagli atti. Può esser che lo
stesso contratto si abbia un‘estensione e un’ampiezza diversa, e differentemente si interpretino secondo che nel

Nè di tali obbligazioni, che comunemente si dicano deri-

regno e fuori siano fatti. Talvolta la volontà nostra mani-

rapporto giuridico principale (8); epperò esse natural-

festata in un luogo ha un effetto, ed espressa in un altro
luogo ha un effetto pur diverso. E l’obbligazione stessa,

vanti dalla legge, ci occuperemo, perchè la loro caratteri—
stica è quella di esser correlative e accessorie di un
mente dipendono dalla legge che governa la speciale cate-

natura e un effetto sortire in un luogo e un'altra natura

goria di rapporti, nei quali entrano, onde si riannodano
ad altre branche del diritto internazionale privato, e cioè
al diritto delle persone, al diritto di famiglia, a quello dei

e un altro effetto in altro luogo, nè somiglianti conseguenze partorire, ma discrepanti e spesso fra loro contradicenti: dove più ampie ed energiche e dove meno efficaci.

senso più largo, alle cui voci rinviamo.
Limiteremo il nostro esame alle norme che regolano il

avente la stessa norma in più contrade, nullameno può una

Da qui la necessità di indagare e stabilire quale la legge
che deve regolare le obbligazioni in tutti i casi di conﬂitto,
e per tale ricerca è mestieri distinguere le varie fonti da
cui le obbligazioni possono derivare.
45. E noto, secondo il comune insegnamento (4), che

beni, al diritto ereditario e al diritto di procedura nel

conﬂitto delle leggi in materia di obbligazioni che promanano da contratti, quasi-contratti, delitti e quasi-delitti, e
anche in questa parte restringeremo l'esame a ciò che

riguarda la sostanza e gli effetti delle dette obbligazioni,
rinviando alle voci relative tutto ciò che riguarda la capa-

le cause da cui originano le obbligazioni sono: il contratto,

cità di obbligarsi, la forma e la prova delle obbligazioni

il quasi-contratto, il delitto e il quasi-delitto (5). Il legis-

stesse.

latore francese, e sulle stesse orme quello italiano, alle

46. E questo studio faremo, tenendo conto delle sorgenti del diritto internazionale privato, le quali, come è

quattro cause sopra enunciate ne ha aggiunta una quinta,

che ha stabilito nella sola autorità della legge, facendo a
quest'ultima rispondere le obbligazioni dei tutori e ammi-

stato rilevato e secondo scrive il Pillet (9), si dividono in

nistratori, quelle che derivano dal vicinato e altre (6).

dovrà ricorrere per la formazione delle teorie generali (10),

(1) Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 3. Conf. Pillet,
Le droit international privé (Journal du droit intern., cit.,

dalle Istituzioni di Giustiniano nel quasi—contratto e nel quasi—
dclitto. Sequens divisio in quatuor specie dividitur. Aut enim

1893, 320).

ex contractu sunt, aut quasi ea: contractu sunt; aut ea: male-

(2) « Il clima, la temperatura, l'origine, la positura geografica,
la maggiore o minore feracità del suolo, la diversità dei bisogni
e delle costumanze determinano presso ogni popolo, con una preponderanza quasi completa, il sistema dei rapporti giuridici. Così
è che in ogni nazione, accanto a un certo gruppo di leggi generali,
che sono comuni a tutta la specie umana, si eleva una categoria
di precetti e di proibizioni, che sono il prodotto locale caratteri—
stico, sono l'espressione dei sentimenti e dei pensieri, sono lo

ﬁcio, aut quasi ea: maleﬁcio (5 2, Inst. de oblig., III, 13). Vedi
Cimbali, La funzione sociale dei contratti e la causa giuridica

due gruppi: da un lato, troviamo le sorgenti alle quali si

della loro forza obbligatoria, in Studi di diritto civile, 2' ediz.,
pag. 43, Torino 1900, e Archivio Giuridico, XXXIII, 195, ove
sono esposti tutti i tentativi fatti, specie dagli interpreti del
diritto romano, per ridurre ad ordine scientifico siffatta classiﬁ-

cazione. V. pure Schlossmann, Der Vertrag, pag. 19 e 20,
Leipzig 1876.

specchio fedele nel quale si riﬂette la nazionalità medesima; essi

(5) Per le idee ricevute dai giureconsulti inglesi, nel diritto

circolano nelle nostre vene, come il nostro sangue, e dalla nascita
col sangue li riceviamo; sono stretti con ciò che v'è di più intimo
nella nostra natura, sono una faccia della nostra vita, sono iden-

inglese sono ritenute fonti di obbligazione il contratto, il delitto,
la violazione di un contratto, un giudicato emanato a proﬁtto di
una persona e che ordina a un'altra di fare o no qualche cosa,
d‘un quasi—contratto, d'un atto giuridico diverso dal contratto,

tiﬁcati con la persona medesima, sono a noi legati come le nostre
0553, ci seguono dovunque come il nostro corpo o. V. Fusinato

(Il principio, ecc., cit.: Archivio Giuridico, XXXIII, 550), che
riassume i concetti del Mancini, Esperson, Pierantoni e Laurent.
Cnfr. Picard, Le droit et su diversité nécessaire d'après les races
et les nations (Journal du droit int., 1901, 417 e seg.); Sur—
Ville, De la personnalité des lois envisagée comme principe fon—
damenlal du droit international privé (Id., 1889, 531); Brissand, Rapport sur le nouveau code civil du Monténégro (Recueil
de l'Académie de législation de Toulouse, XXXIX, 278).

(3) Rocco, Dall‘uso, ecc., cit., vol. III, pag. 52, Napoli 1859.
(Il) I primi elementi di questa classiﬁcazione li troviamo in un
brano degli Aurei di Gaio, riportato nel fr. 1, Dig. de oblig. et

“CL, XLIV, 7: Obligationes aut ea: contractu nascuntur, ant e:;
Male/icio, aut proprio quodam iure ex variis causarum ﬁguris.
Questo terzo elemento che Gaio lasciò indeterminato sotto la
“pressione generica di variae causarum ﬁgurae, venne tradotto

come il matrimonio, o la creazione d‘un trust. Conf. Anson, Principles of the english lau- of contract and of apercy in ist relation
to contract, pag. 7, London 1903.

(6) Lo Monaco, Trattato di diritto civile internaz., p. 150,
Napoli 1874.

(7) Fiere, Della legge che secondo i principi del diritto internazionale deve regolare le obbligazioni che nascono senza convenzione (Studi giuridici per il cinquantesimo anno d’insegnamento di Pessina, vol. III, pag. 168, Napoli 1899). Cons. Scialoja,
Rivista di diritto commerciale, 1904, vol. II, p. I, pag. 520.
(8) Catellani, Il diritto intera., etc., 1“ ediz., vol. III, p. 632,

Torino 1888.
(9) Etude sur les sources du droit internal. privé (Journal
da droit int., cit., 1891, 7).
(10) Certamente, molta inﬂuenza, anche pratica, può esercitare

tuttora una teorica di diritto privato internazionale in quei paesi
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e, dall'altro lato, le sorgenti pratiche, quello, cioè, che in

ogni paese forniscono ai giudici gli elementi delle loro
decisioni, e che sono rappresentate sia dai testi che in
ogni legislazione positiva sono consacrati alla soluzione
dei conﬂitti, sia dalle disposizioni dei trattati intervenuti

in vista di un semplice obietto. A tali sorgenti si può aggiungere la tradizione, che su qualche punto ha affermato
delle regole, che hanno acquistato tutta l'autorità di leggi
positive e che presentano, in rapporto a queste ultime, il
vantaggio di godere di una certa latitudine d'applicazione,
e, inﬁne, la giurisprudenza.
Facendo capo, pertanto, a queste diverse sorgenti, noi
indagheremo la legge che deve regolare i conﬂitti di legislazione in materia di obbligazioni, tenendo conto delle
disposizioni della nostra legge (1), e cominciando da quelle
convenzionali, dal contratto, cioè, il quale, rappresentando

la più alta espressione di un sentito e profondo bisogno
dell'umana convivenza, ed essendo anzi una vera e propria
funzione sociale, costituisce un istituto che si è imposto

sempre ai legislatori per essere riconosciuto, ai ﬁlosoﬁ
per essere giustificato come fonte legittima di diritti e di
obbligazioni (2).
Capo II. — Principio di autonomia
e suoi limiti.

5 1. Dottrina statutaria.
1.7. La legge delle obbligazioni secondo gli statutari. —— 48. Il

seguire per la decisione della causale leggi o gli statuti
d'Inghilterra o quelli della Francia, e risponde: «La
distinzione che fanno tutti i dottori di comune accordo
è che, quantum ad decisoria, bisogna giudicare secondo
le leggi d'Inghilterra, secus quantum ad formas et litis
ordinationem ». E il Challine, che scriveva poco dopo
Brodeau, nel suo Méthode générale pour l'intelligence des
coutumes de France, aﬂermava la massima, che divenne

poi una regola fondamentale per la risoluzione dei conﬂitti
in materia di contratti, e cioè: è una massima costante,

l'autore disse, che quantum ad decisorio bisogna regolarsi
secondo la legge del luogo in cui la convenzione è stata
fatta. Ma la regola era già stata posta dai predecessori e
dai contemporanei di Bartolo, che si occuparono di tali
conﬂitti (3).
Gulielmus Durantis, nello Speculum iuris o iudiciale,

e precisamente nella dissertazione de sententia et de his
quae ipsam sequuntur (4), pose in rilievo la seguente decisione, e cioè che il giudice, chiamato a statuire su un
contratto passato fra due persone di origine differente,

deve applicare la legge del luogo in cui il contratto si è
formato.
Jacobus de Ravenna, nella sua dissertazione in materia
di convenzioni, rilevò la distinzione fra litis ordinatio e
litis decisio, e conchiuse che, se si tratta de his quae ordi-

nationem litis respiciunt, si segue il costume del luogo
del litigio; se si tratta de his quae faciunt ad litis decisionem, non si deve considerare nè il costume del domicilio

principio di autonomia nella dottrina di Molineo. — 49. Stato

posteriore della teoria nei successori di lilolineo.

47. La teoria degli statuti, che originariamente ebbe
per oggetto la soluzione delle difﬁcoltà nate in ogni paese
dalla diversità delle leggi locali tra cui si divideva il territorio, ebbe poi a estendersi anche alla soluzione dei con—
ﬂitti fra le leggi straniere con quelle territoriali. Ora, è

proprio sin dai primi momenti che gli statutari si occuparono della materia delle convenzioni, dando delle regole
per essere applicate agli atti fatti in paese straniero, e

distinguendo ciò che concerne la forma da ciò che concerne
la sostanza: la litis ordinatio dalla litis decisio.
Brodeau, commentando Louet, si domanda se per uno

del debitore, nè quello del domicilio dell'attore, ma quello
del luogo in cui il contratto si è effettuato (5).

Un po' più dettagliatamente se ne occupò il Fabro, il
quale, commentando la legge Cunctos populus, diede delle
regole da applicarsi agli stranieri, distinguendo i contratti,
i quasi-contratti e i delitti.
E, in merito ai primi, fondandosi sulla legge Si fundus
(de evictione), si attenne alla nota distinzione: In secondo

casu dic, quod servatur consuetudo vel statutum loci contractus quo ad causae decisionem, sed quo ad ordinationem
causae consuetudo loci ubi agitur. Et hoc in contentiosa,
sed item videtur in voluntaria iurisdictione (6).

straniero, come un inglese, litigando in Francia, si deve

Ma chi svolse con molta ampiezza la teoria degli statuti,
chi svolse i principi suesposti e ne fece molte e svariate

specialmente, e sono i più, dove la materia dei conﬂitti delle

virtù del quale da un lato può inﬂuire al miglioramento dei dati

leggi, non essendo trattata dal legislatore, o essendolo in maniera

di diritto positivo, dall'altro può contribuire al progresso della

meschina e insuﬂìcientissima, lascia al magistrato molta libertà
di azione nel giudicare. Vedi Fusinato, Il principio della scuola
italiana, ecc., cit. (Arch. Giur., XXXIII, 538). E la scarsezza
delle norme di fronte all'intensità crescente della vita giuridica
internazionale obbliga l'interprete a usare tutti i mezzi, chela
tecnica può mettere a sua disposizione, per tenere soggette al
diritto le multiformi e complesse emergenze della pratica (Fe—
dozzi, Cenni sull‘interpretazione, ecc., cit., vol. II, pag. 1436).
Però in quei paesi ove esiste la norma di diritto positivo, le altre
fonti non sono che ausiliarie e non potranno servire che per l‘interpretazione del diritto codificato (Asser, Éle'm., trad. da Rivier,
cit., pag. 27), perchè il giudice, trovando la norma, deve appli—
carla: « le juge ne peut pas mettre ses théories au dessus de la
volonté du législateur; il peut seulement, dans certains cas, les
suivre comme moyens d'interprétatiou » (Brocher, The'orie de
droit international privé, in Revue de droit int., cit., 1871,

giurisprudenza, la quale ha sempre facoltà di pronunziarsi per le
soluzioni più razionali, tutte le volte che una espressa dispostzione non glielo impedisca. In efletti va da sè che allorquando Il
diritto positivo si trovi in dissidio con la teoria, questa non potrà

421 e gli autori ivi citati a nota 1).
(1) « Il compito del cultore del diritto internazionale privato,
scrive il Diena, non deve in Via esclusiva essere ridotto a quello

di un semplice interprete; egli ha altresi un ufﬁcio di critico, in

mai servire a far dire a quello ciò che in realtà non dice » (Trattato di diritto commerciale internazionale, vol. I, pag. 39 e10.
Firenze 1900).
(2) Cimbali, La funzione sociale, ecc., cit., pag. 1.6.

(3) Gli statutari fanno ricorso alle leggi romane, citando precipuamente la legge Si fundus (l. 6, Dig. de civici., XXI, 2), °
quella Contromisse (l. 21, Dig. de obligat. et act., XLIV, 7) 0 le
leggi 1, 2 e 3, Dig. de reb. auct. ind., XLII, 5 o la I. 8, pm
Dig. mandati, XVII, 1.

(h.) Lib. II, p. 2, 5 5, n. 2.
,
(5) Vedi i lavori del Brodeau, Challine, Durantis e Jacopo dl
Ravenna, riportati in Lainé, Introduction, etc., cit., vol. 1,
pag. 81, 83,118 e121.
_
(6) Faber, Annotationes codicis Breviarium (apud Ù“_"°"
scum Fabrum Lugdunensem, 11.94), t. 1, de Summa Trmtlale
et ﬁde catholica, Ad I. C. P., p. 4, n. 16.
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applicazioni, fu appunto Bartolo nella sua opera: In
primum Codicis partem.
Anch'egli si occupò dei conﬂitti delle leggi nel commento della legge Cunctos popo/os, e primieramente dei
contratti: et primo quaero quid de contractibus: pone contractum celebratum per aliquem forensem in hac civitate,

lit-igium ortum est et agitatur lis in loco originis contrahentis. Per risolvere tale quesito, Bartolo distingue se-

condo si tratta 0 della forma del contratto, o della procedura dell’istanza, o della sostanza stessa della causa, o delle

conseguenze naturali del contratto, o delle conseguenze
derivate dopo il contratto in seguito a negligenza o mora;
e per ciascuna di esse dà la norma a seguire per la risoluzione del conﬂitto.
Epperò, tralasciando le altre parh, notiamo solo che,
per quanto riguarda la litis decisio, egli fa una suddistinzione e stabilisce la legge del luogo del contratto per regolare tutto quanto riguarda la natura del contratto stesso.
Aut loquimur de his quae pertinent ad ipsius litis decisionem, et tunc, aut de his quae oriuntur secundum ipsius
contractus naturam tempore contractus, aut de his quae
oriuntur ea; post facto propter negligentiam vel moram.
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costumi, specialmente a quelli di Parigi, e nel Commentario del codice di Giustiniano. Ma, come la maggior parte
dei giuristi della scuola italiana, è in quest'ultimo, e pre-

cisamente nel commento del solito titolo: de Summa Trinitate et ﬁde catholica, a proposito della legge Cunctos
populos, che egli espone l'insieme della sua dottrina, e nel
Consilium LIII.
Nelle tre dissertazioni, che egli scrisse, sull'autorità dei
costumi e degli statuti, la prima, la più importante, intitolata: Conclusiones de statutis et consuetudinibus localibus; la seconda, più breve, De delictis; la terza, di

qualche linea, De praescriptionibus sive exceptionibus,

segui nel sistema i suoi predecessori, sopratutto Baldo,
Bartolo e Fabro (3), ma, nella sostanza, si allontanò gran-

demente. Egli non prese le mosse dalla nota distinzione
degli statuti in personali e reali, ma li distinse secondo
che regolano la forma degli atti o riguardano la sostanza
del diritto, suddividendo questi ultimi in quelli che hanno
per oggetto gli atti e per i quali è lasciata piena libertà
alla volontà delle parti, e in quelli che non pendenta
voluntate partium, sed a sola potestate legis.

contractus, non de loco in quem cullato est solutio (1).
E, dopo Bartolo, anche Baldo riprodusse nei suoi Commentario in primum, secundum et tertium Codicis librum,

E per quanto riguarda la sostanza del diritto, il Dumoulin, sempre alla base delle leggi romane, stabilì il principio sopra accennato, cioè che, in materia di contratti, la
volontà è sovrana e, ove questa non è espressa, deve ricercarsi nelle circostanze che hanno accompagnato l’esercizio
della volontà: aut statutum loquitur de his quae meritum

nel titolo solito de Summa Trinitate e nella 1. C. P., la

scilicet causae vel decisionem concernant, et tune aut in

distinzione fra la procedura e la sostanza del giudizio,
applicando per la prima la legge del luogo del giudizio
oper la seconda la legge del luogo del contratto. Così
pure Bartolomeo Saliceto, che pone, come regola universale da seguire, lo statuto del luogo in cui il contratto

his, quae pendent a voluntate partium, vel per eas immutari passant, ettunc inspiciuntur circumstantiae uoluntatis.
Ora, una di queste circostanze, da cui si può, secondo
l'autore, detergere la volontà delle parti, è appunto il

si e formato; e Paolo De Castro, che ne aﬂerma parimente

prima di Dumoulin era il principio universalmente appli-

il principio e lo spiega dicendo che il luogo in cui il contratto si forma deve essere considerato come luogo della

cabile alla soluzione dei conﬁtti relativamente alla sostanza

E per la prima ipotesi egli dice: inspicitur locus contractus, e intende il luogo del contratto: ubi est celebratus

luogo in cui è stato fatto il contratto, sicché quello che

sua nascita, essendo i contratti come le persone sottomessi

dei contratti, cioè il luogo in cui essi si erano formati,
divenne per Dumoulin uno dei mezzi per presumere la

allo statuto del luogo della loro origine: quia talis con-

volontà delle parti, e non il solo, perchè accanto ad esso

tractus dicitur ibi nasci ubi nascitur, et sicut persona
ratione originis ligatur a statutis loci originis, ita et
actus (2).

sta anche il domicilio: tune impiciuntur circumstantiae
voluntatis, quorum una est statutum loci in quo contra-

48. In tutto questo primo periodo, pertanto, in materia
di convenzioni, noi vediamo accettata in maniera generale,

per quanto riguardava la sostanza degli atti, la regola
locus regit actum; e questa regola, salvo la diversa appli—
cazione ai vari eﬂetti degli atti medesimi, persistette per
molto tempo e fu accolta senza eccezione alcuna sino a
Carlo Dumoulin detto anche Molineo, il quale, invece,

hitur, et domicilii contraltentium antiqui vel recentis et
similes circumstantiae.

L'autore confuta, pertanto, l'opinione allora ammessa,
cioè quella di avere riguardo al luogo e alla consuetudine
ubi sit contractus: quod est falsum, soggiunge, perchè
ius est in tacita et verisimiliter mente contrahentium.

La stessa tesi sostenne il Dumoulin nel celebre Consilium un, nel quale dimostrò che, in tutto ciò che dipende

diede alla materia dei contratti un novello impulso, facen-

dalla volontà delle parti, il diritto origina non dalla con—

dosi propugnatore di un sistema che è seguito oggi dalla
dottrina e accolto nelle legislazioni, e cioè che, più che
determinare una legge, come principio astratto, e apriori,
occorre tener conto della volontà delle parti, le quali pos-

suetudine, ma dal tacito patto (4).

come abbiamo dimostrato, nulla contenevano di regole

sono sottomettersi a quella legge che loro aggrada.
Dumoulin ha spiegato la materia dei conﬂitti nelle-di-

giustiﬁcato dal fatto che, all'epoca del nostro scrittore,

verse sue opere, nei Consilia, nelle osservazioni a certi

nessuno avrebbe potuto proporre o far valere un’opinione

(1) Bartolo, Omnium iuris interpretum Commentario, con
"mi vol. VII, In primum Codicis partem, tit. de Summa Trinitale. !. 1, C.P., p. e, n‘13,15, 16, Venezia 1615.
(2) Baldo, De Castro e Saliceto, citati in Lainé, Introduction
uu droit. etc.. cit., vol. I, pag. 177, 179, 189. Per tutti gli altri

che ne seguirono i principi, vedi il detto libro di Laine.

La teoria del Dumoulin muoveva da un fondamento
errato, cioè dalla interpretazione delle leggi romane, che,
intese a risolvere la soluzione dei conﬂitti; però ciò è

(3) Lainé, Introduction, etc., cit., vol. I, pag. 226.
(L) Molinaei, Omnia quae castant opera: vol. III, Commenta—
rius in Codicem, tit. I, de Summa Trinitate et ﬁde catholica,

pag. 55h-556; vol. II, Consilium un, pag. 963, laI 3, h, 5, H),
11 e 13, Paris 1681.
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qualsiasi senza appoggiarla a un testo qualunque di legge ' domanda: on index debeat sequi consuetudinem loci litigantium an loci iudicii, e risponde a tre questioni. E nella
terzo che distingue al solito le ordinotorio e le decisorio
parti è predominante.
litis, e indica la legge a seguire in materia di contratti,
Lo svolgimento della teoria non era completo e le divi— delitti, fcrma, esecuzione di obbligazioni, ecc.
sioni e suddivisioni che l'autore ne fece non avevano un
Spiega però la preponderanza della lee loci actus, in
contenuto giuridico. Egli è vero che l'autore, ammettendo materia di contratti, con questo motivo, cioè, che le parti
come evidente che nelle cose che dipendono dalla volontà hanno implicitamente consentito all'applicazione di questa
si deve consultare l'intenzione delle parti, riduceva il pro- legge (3). Come vedesi, egli si affaccia a quel consenso
blema a una quistione di fatto; è parimente vero che egli tacito delle parti, a quella volontà che formò poi la base
non ci dice il perchè è legittimo ispirarci all'intenzione del sistema di Dumoulin.
delle parti; è pur vero che la dottrina del Dumoulin è ben
49. I principi posti dal Dumoulin non ottennero subito
lungi dall'esser quella teoria, la quale è stata in seguito il successo di cui erano degni: i giureconsulti statutari
sviluppata dalla dottrina, specialmente germanica, e che è contemporanei o successori di Dumoulin, senza porre atconosciuta sotto il nome di autonomia delle parti, ma senza tenzione alle linee generali della teoria, si occuparono a
dubbio ne fu il germe generatore.
preferenza :\ combatterla e a rigettare la soluzione proposta.
La scienza, in seguito, ha sottoposto tale principio ad
D'Argentré (4) è alla testa degli avversari di Dumoulin;
acutissima analisi: delineato dal Thal e dall'Unger, for- egli, a proposito dell'art. 218 dell'antica Consuetudine di
mulato con rigorosa precisione di concetti dal Von Bar, Bretagna, relativo alle donazioni, fa una lunga dissertasvolto con larga e sicura analisi dal Niemeyer e dallo zione sugli statuti, che distingue in personali, reali e misti;
romana. Ma essa aveva un contenuto vero e giuridicamente
esatto, e cioè che, in materia di contratti, la volontà delle

Zitelmann, si è ormai affermata una dottrina che presenta,
sotto un aspetto assai diverso e più determinato e concreto,

la parte che può avere la volontà individuale nel determinare la legge applicabile ai rapporti giuridici, e i cui
risultati non sono solo la critica di un principio ammesso,
ma anche la dimostrazione che questo principio va inteso
in un determinato modo, per non creare un contrasto in-

attacca Dumoulin specialmente per quanto riguarda lo sta-

tuto di comunione, negando alla volontà delle parti il
potere che le avea attribuito quest'ultimo, e, informandosi
al criterio della stretta territorialità, afferma che il realismo
domina tutto, anche l'interesse delle parti conlraenti. Nella

celebre controversia che si sollevò fra Dumoulin e D'Argentré sullo statuto di comunione il giureconsulto bretone

solubile con altri principi giuridici di non dubbio valore,

non negò che le convenzioni matrimoniali espresse avessero

per non rendere la legge stessa contradittoria e inappli-,

eﬂetto ovunque, qualunque fosse la situazione dei beni; solo
quando gli sposi si fossero maritati senza contratto, D’Argentré diceva che essi sarebbero retti dalla comunione
consuetudinaria o legale, vale a dire dalla consuetudine o
dalla legge, che, appunto perché reale, ne limitava gli
efletti al territorio sul quale imperava.

cabile (1). Ma non può uè deve negarsi, qualunque sia
stato lo sviluppo che tale dottrina abbia avuto in seguito,
che il nucleo di essa deve rinvenirsi nel principio posato
dal Dumoulin, che, innovando sui suoi predecessori, seppe
dare alla materia nuovi orizzonti.
Nota il Pillet (2) che un tentativo di spiegazione molto

originale, che si avvicina alle idee di Dumoulin, si ebbe con

Nel caso, pertanto, di comunione matrimoniale convenzionale, l'autore era d'accordo con Dumoulin nel senso

Paolo De Castro, il quale, come si è visto, fondò la com-

che ammetteva che le parti contraenti erano libere di

petenza della legge del luogo di formazione del contratto
ha uno statuto che gli è proprio, lo statuto del luogo della
sua origine. Però, con tutto il rispetto dovuto all'insigne
professore della Facoltà di diritto di Parigi, il quale si è
reso fautore diun principio nuovo per la determinazione

disporre dei loro beni come volevano, e che la comunione
esisteva in virtù della volontà delle parti (5).
Dopo il D'Argentré, due correnti però si formarono,
l'una in Francia, l'altra nei Paesi Bassi.
In Francia la teoria del D'Argentré non ebbe che un
successo tardivo, contestato e incompleto, mentre la dot-

della legge che dovrà servire alla soluzione dei conﬂitti,
cioè consultare in tutti i casi lo scopo sociale della legge

Louet e altri, e ricevette nei Parlamenti importanti appli-

sottomessa all'esame del giudice, per sapere se essa debba

cazioni. Nei Paesi Bassi, invece, ove prima con le opere

essere considerata come territoriale o extraterritoriale,

di Everard e di Peckius si era manifestata la dottrina ila-

non ci pare che il De Castro, da lui citato, possa essere
riguardato come un precursore delle idee del Dumoulin,
perché nessun rapporto, nessun legame si ha fra le idee

liana, fu poscia accolta più favorevolmente la teoria del
D'Argentré, che, al contatto del sentimento tutto feudale.
acquistò un carattere più nettamente territoriale e fu adot-

dell’uno e quelle dell’altro.
Ci sembra, invece, che il sistema del Dumoulin trovi

un punto di partenza in una spiegazione data da un bartolista nell'accogliere la regola allora comunemente ammessa della lea: loci actus: alludiamo a Rochus Curtius.

tata dai giuristi, come dal Burgundus e in parte dal RO-_
demburg, mentre in seguito una dottrina nuova sorse e si
sviluppò con le opere dei due Voet Paolo e Giovanni e
dell'Hubero (6). Ma, attraverso le opere di costoro, non
manca l'accenno all’importanza che ha la volontà delle

Questi, nel suo Tractatus utriusque iuris, parte 23, si

parti in materia contrattuale.

su questa idea, cioè che il contratto, come una persona,

(1) Anzilotti, Il principio dell‘autonomia dei contraenti nei
rapporti fra l'art. 9 delle disposizioni preliminari al cod. civ. e
l'art. 58 cod. di comm…. (Dir. comm., XXII, 320).

(2) Principes, etc., cit., pag. 432.
(3) Curtius, Tractatus utriusque iuris, t. II, pag. 376, n. 2,
Venezia 1584, in Lainé, Introduction, etc., cit., I, 203.

trina italiana persistette negli scritti di Choppin, Chahine.

(4) D‘Argeutré, Commentarii in patrias Britonum leges seu

consuetudines generales, pag. 656 e seg., Paris 1646.
(5) Laurent, Dir. civ. intern, cit., vol. I, n. 279; e V“.
n. 429.
(6) Lainé, Introduction, etc., cit., vol. I, 340, 343. 318,
359, 395, 397, 400, 404, 411, 412; e II, 961-112.
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Cosi il Burgundio pone la regola della lea: loci contractus, secondo la quale vuole sia interpretata la volontà
delle partie sia ﬁssata la sostanza delle obbligazioni: id
quod palam verbis non ea‘primit, ad interpretationem legmn
se referre, atque idem volte (1).

E parimente Paolo Voet fa capo alla legge del luogo ove
il contratto è stato fatto, e spiega il riferimento a questa

legge con la presunzione che le parti ad essa si siano
riferite: si de ipso contractu quaeretur, seu de natura
ipsius, sen de iis quae ea: natura contractus veniunt, etc.,
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materia di atti volontari. Qui il punto di vista cambia.
Secondo l’autorità di tutti gli autori, non si tratta più di
ricercare la legge, alla quale il rapporto di diritto deve
essere subordinato, ma la legge alla quale le parti hanno
inteso sottomettersi. E la volontà che dà alla legge la sua
competenza internazionale, perchè è essa che conferisce
alle leggi di tale natura la loro autorità nei rapporti pura—

mente interni (5). Gli atti volontari sono perciò giuridicamente dominati dalla considerazione della volontà dei
loro autori, e se si dubita della legge alla quale essi si

spectandum est loci statutum ubi controctus celebrotur,
quod ei contrahentes semet occommodare praesumantur (2).

siano sottomessi, è la ricerca della loro intenzione che

E, inﬁne, nelle opere del Boulder e del Boullenois noi
vediamo parimente non contrastata del tutto la dottrina del
Dumoulin. Il Bouhier riconosce la preponderanza del con-

Tale è il principio comunemente detto dell‘autonomia
della volontà, principio, come si è detto, svolto e applicato

senso in materia di contratti; il Boullenois, che difese in

maniera più ferma la dottrina di Dumoulin, aﬂerma che,
in materia di contratti in generale, non bisogna dare competenza a una legge determinata, ma consultare sempre
l'intenzione dei contrattanti, salvo che questa non urti

contro una disposizione_proibitiva (3).
Ma l'idea giusta e feconda di Dumoulin, ora attac-

cata allo statuto personale, ora inviluppata nella regola
!. r. a., non essendo pervenuta a farsi il suo posto nella
classiﬁcazione troppo stretta e troppo simmetrica dei giu—

reconsulti statutari, non tardò a perdere di chiarezza. E
solamente quando l'antica teoria degli statuti perdette il
suo impero assoluto, che il principio dell'autonomia potè
apparire sotto il suo vero aspetto col suo carattere distinto
e indipendente: esso, fondato su un vero assioma di di-

logicamente dovrà fornire la soluzione del conﬂitto.

dal Dumoulin, e che è stato in seguito analizzato con
criteri scientiﬁci dagli autori che se ne sono occupati, i
quali, pur modiﬁcandolo nel suo valore e pur limitandolo
nella sua estensione, lo hanno sempre accolto come prin-

cipio basilare per determinare la legge applicabile alle
obbligazioni convenzionali.
Già il Savigny, che, come abbiamo rilevato, diede
nuove basi e apri nuovi orizzonti alla scienza del diritto

internazionale privato, dopo aver posato il principio che
per ogni rapporto giuridico bisogna cercare la sfera del
diritto al quale, per la sua particolare natura, appartiene
o è sottoposto (seinen Sitz hot), soggiungeva che il diritto
locale, applicabile per ciascun rapporto giuridico, subisce
in alto grado l'inﬂuenza della libera volontà delle parti
interessate, cioè della volontaria sottomissione a un diritto

che si mostrò per l'addietro refrattaria ad applicarlo (4).

positivo determinato, sebbene questa inﬂuenza non possa
ritenersi illimitata. E occupandosi in seguito del diritto
delle obbligazioni, accolse il principio dell'autonomia: cosi
il foro speciale competente, egli dice, come il diritto locale
delle obbligazioni hanno il loro fondamento in una volon-

5 2. Contenuto del principio di autonomia.

taria sottomissione, che il più delle volte non è dichiarata
esplicitamente, ma si arguisce dalle circostanze, e perciò

ritto, ha ibsuffragio quasi unanime della dottrina (salvo le
questioni che solleva), è stato l'oggetto di consacrazione
legislativa, ed oggi viene anche accolto in Inghilterra,

50. Il principio di autonomia e la dottrina di Savigny. —
51. Concetto e fondamento giuridico del principio di auto—

nomia. — 52. Critiche alla teoria dell'autonomia. Esame
delle critiche fatte da Aubry. — 53. La teoria di Pillet e il
principio di autonomia. — 54. Dottrina del Fusinato. —

55. Teoria del Diena e limiti all‘applicazione del principio
di autonomia.

appunto può esser esclusa con una dichiarazione esplicita
che Vi si opponga, onde, in tali casi, occorre indagare a
qual luogo era diretta l'aspettazione delle parti, qual luogo
nella loro mente era considerato, come sede dell'obbligazione: in questo luogo si deve ritenere costituito per libera
sottomissione il faro competente per l'obbligazione (6).

51. Qual'è il fondamento di questa dottrina che si concretizza nel principio di autonomia?

50. Le opinioni diverse che si dividono il campo del
diritto internazionale privato si incontrano almeno in un
punto, sul principio della soluzione dei conﬂitti che na—
scono in materia di contratti, e più generalmente in
(1) Burgundio, Ad consuetudines Flandrioc aliorumque
gentium controversiae, Diss. I, n. 9,-Anversa 1621.
(2) Voet P., De Statutis eorum concursu, sez. 9, cap. 2,

“- 10. pag. 325, Amsterdam.
(3) Vedi Boulder, Observation ], cap. XXI, n. 190—193, e

L'ordine giuridico, è stato dimostrato, consiste nell'accordo della libertà privata e individuale con_l'esercizio del

potere sociale, cioè a dire, dei rapporti fra le leggi dello
Stato e le prerogative dell’individuo fra l’ordine politico e
usato a designare un rapporto assai speciale dello sviluppo del

diritto tedesco, qual’è la facoltà della nobiltà tedesca e di talune
corporazioni di regolare con una specie di legislazione interna
indipendente i propri rapporti D. E conclude che « nel parlare
della libera sottomissione al diritto locale sarà bene evitare l'uso

Boullenois, Traité de la personnalité et de la realite', t. II,

del nome autonomia » (p. 123). Anche il Balin, Principes de

ttt.taIvà cap. 2, pag. 494; in Pillet, Principes, etc., cit., pag. 433,
no
,
-

droit international privé, vol. I, pag. 436, Paris 1897, dice
che il termine di e autonomia delle parti non èfelicemente scelto

(4) Aubry, Le domaine de la loi d’outonomie en droit inlerHationol privé (Journal du droit int., cit., 1896, 466).

», ma aggiunge che e basta vi sia l‘accordo sul principio e
questo accordo esiste ». Comunque però esso termine sia stato

(5) Pillet, Principes dc droit international privé, cit., p. 430.

adoperato in diritto tedesco, noi riteniamo sia bene conservarlo

(6) Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, pag. 119-120,

per la materia nostra non solo perchè è d'uso generale e serve
a indicare in maniera chiara il senso del principio a cui si rife—
risce, ma anco perchè risponde alla sostanza della teoria, che in

5 360 e pag. 208 e 211, 5369-370. Notiamo che il Savigny
contrasta la designazione di autonomia, che si dà a quest’azione
della libera volontà: « Questo termine è stato già da lunga pezza

esso termine si condensa.
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l’ordine civile. Il potere sociale si arresta nella sua azione
là dove essa incontra la libertà inoffensiva e quindi legittima dei cittadini. Alla libertà individuale rispondono le
leggi d’ordine privato, alla sovranità degli Stati le leggi
che garantiscono l’organizzazione dei pubblici poteri.
Ora, tutto questo,che senza contrasto viene riconosciuto

nell’interno di ogni Stato, egualmente deve ammettersi
quando l'individuo, uscendo dalla società sua, vuol eser-

citare presso altri popoli quella sua libertà inoffensiva, e
trovando questa la sua consacrazione nelle leggi di diritto
privato, queste leggi in principio devono ricevere dovunque
riconoscimento, perocchè i diritti privati appartengono
all'uomo come uomo, e non come membro di una società

politica.
Partendo da questa premessa, il Mancini, e con lui
quasi tutti gli altri, hanno distinto nel diritto due parti,

una che è chiamata necessaria e l'altra volontaria. Parte
necessaria del diritto privato rappresentano le leggi che
reggono lo stato personale, l'ordine e i rapporti di famiglia, ecc., detta necessaria perchè non dipende dalla
volontà dell'individuo di alterare o di modiﬁcare tali leggi,
non potendo alcuno rinunziare di suo capriccio allo stato

e ai rapporti di famiglia, che le patrie leggi gli attribui—
scono. Parte volontaria e quella invece che riguarda altre
materie, come le obbligazioni, e nella quale la legge consente alle parti di disporre in quella maniera che a loro
meglio convenga. Ivi le prescrizioni che la legge contiene
in proposito non hanno un carattere imperativo perle

nazionale, se lo vuole, ovvero anche a regole differenti, e

la ragione di questa autonomia che viene lasciata alle parti
sta nel principio sopra accennato, che la libertà inoffensiva,
e quindi legittima, dell'individuo, senza distinguere fra
nazionali e stranieri, deve trovare rispetto nello Stato, il
quale, d'altronde, non lia nessun interesse a impedirne o

restringernc l’esercizio.
Ma, si soggiunge, per completare il sistema, che contro
questo diritto dell’individuo sorge dall'altro lato intero il

diritto dello Stato, il quale si afferma nella materia nostra,
per la facoltà, che gli spetta in nome della propria sovranità e indipendenza, di interdire nei limiti del suo territorio ogni infrazione al diritto e all'ordine pubblico del
paese, inteso quest’ultimo concetto nel senso largo della
parola e comprendendovi il rispetto dei principi superiori
della morale umana e sociale, come sono intesi e professati
in ciascun paese, i buoni costumi, i diritti inerenti alla
natura umana, nonché l'ordine economico, come è stabilito

nella società.
Sicchè, riassumendo, poichè le convenzioni sono leggi
d’interesse privato e formano la parte volontaria del diritto,
nella quale le parti godono della libertà più completa,
essendo la loro volontà la Idro legge (1), ne segue che le
parti medesime, a qualunque nazione appartengano, hanno

il diritto di far reggere le loro convenzioni da quella legge
che loro piacerà scegliere, e questa dev'essere riconosciuta
in altro territorio, salvo che non si dimostri in contradi-

zione con l'ordine pubblico del paese in cui deve essere

parti che liberamente vi vogliono derogare, ma soltanto
un valore suppletive, nel caso in cui non risulti nessuna
espressa dichiarazione di volontà delle parti medesime.

applicata. Questa, nelle somme linee, la teoria dell'auto-

Quindi lo straniero, egualmente come il nazionale, potrà
per questa parte del diritto conformarsi alla sua legge

talune legislazioni e seguita anco presso quelle nazionicbe
non l'itanno codiﬁcata (2).

(1) e Gli atti della vita civile, nota l'Esperson (Le droit, etc.,
in Journal du droit int., 1882, 271), non sono che libere manifestazioni della nostra volontà, epperò è necessario ricercare quale

cit., pag. 155 ; Laurent, Dir. civ. intera., cit., vol. II, pag. 285313, specialmente pag. 288, n. 213, e vol. VII, pag. 369-375,
n‘h27-434; Milone, Saggio di studi intorno i principi e le regole

sia stata la volontà dei contraenti per conoscere la portata o la
natura intrinseca di una convenzione e per determinare gli eﬂetti

del diritto intern. privato (Arch. giur., VII, 549); Mancini,
De l‘utilite' de rendre obbligatoires pour tous les Etats, sous la
forme d’un un de plusieurs troités internotionoua: un certotn

che ne derivano ».
(2) Arntz, Cours de droit civil francais, vol. 1, pag. 43,
Paris 1879; Asser e Rivier, Ele'ments, etc., cit., pag. 71;
Bar, Theorie und Praxis des internotionalen Privatrechts,
vol. II, pag. 3 e 4, n. 247, Hannover 1889; Brocher, Cours de
droit international privé, vol. II, pag. 66 e seg., Paris 1883;

nomia delle parti, accolta quasi universalmente dalla dottrina, salvo le limitazioni di cui diremo, consacrata in

nombre de régles générales du droit international privé pour
assurer la decision uniforme des con/tits entre les différentes
législations civiles et criminelles (Journal du droit int., ott..
1874, pag. 294 e seg.); Meili, Geschichte und System des internationalen Privotrechts, pag. 92, Leipzig'1892; Niemeycn

Contuzzi, Man. cit., p. 147, e Il codice civile nei rapporti del

Vorschlà'ge und Moterialen zur Kodiﬁcation des internatio-

diritto internazionale, I, XXXIV, Napoli 1897; Chironi e Abello,
Trattato di diritto civile italiano, vol. I, pag. 101-104, Torino
1904; Catellani, Il diritto internazionale, ecc., cit., vol. I,
pag. 476, e vol. II, pag. 64 e 185; Casanova, Lezioni di diritto
internaz. con note di Brusa, vol. II, pag. 414, Firenze 1876;
Chausse, Du role international du domicile (Journal du droit
international, cit., 1897, 26); Despagnet, Pre'cis de droit international privé, pag. 473, Paris 1891, e D'une nouvelle denomination, etc., cit. (Journal du droit int., cit., 1898, 20);

nalen Privatrechts, pag. 71, Leipzig 1895; Ottolenghi, Esecu-

Dernburg, Pandeltten,vol. I, pag. 109, Berlin 1884; De Martens,
Traité de droit international, vol. II, pag. 473, trad. Leo,
Paris 1886; Esperson, Le droit intern., etc., cit. (Journal du
droit int., cit., 1882, 271); Fiore, Diritto internazionale

privato, 4' ediz., cit.. vol. I, pag. 147, e Diritto civile italiano, vol. I, parte I, pag. 493, Napoli 1890; Foelix, Droit
international privé, vol. I, p. 229-230, Paris 1856; Hue, Com—
mentaire, etc., cit., vol. 1, pag. 150; Hindenburg, Des controls
conclus par correspondance (Revue de droit int., cit., 1897,
264); Jette], Handbook des internal. Privot- and Strafrecht,
pag. 104, Wien und Leipzig 1893; Lo Monaco, Trattato, ecc.,

zione in Italia delle cambiali emesse all'estero (Rivista di diritto commerciale, 1903, parte 11, pag. 80); Picard, De la
valeur et de l'e/tet des actes passés en pays étrangers, d'apm
la legislation belge (Journal du droit int., 1881, pag. 472-473);
Surville et Arthuys, Cours élémentaire de droit international
privé, pag. 233, Paris 1895; Surville, Du control por correspondance (Journal du droit int., 1891, 363); Tbòl,_Emleitung in das deutsche Privatrechts, pag. 130, Gòttmgoﬂ

1851; Unger, System des iisterreichischen allgemeinen Privatrecht, vol. I, pag. 180, Leipzig 1893; Vareilles et Sommières, La synthe'se du droit international privé (Journal il"
droit int., cit., 1900, 15 e 280); Vincent et Pénauld, Dutton-

noire de droit international, V° Obligation, n. 2, pag. 698:
Paris 1888; Weiss, Traité, etc., cit., vol. III,. p. 112-115. 9
vol. IV, pag. 335; Waechter (Archiv fair civil. Praxis, XXV, 353)t
Wauthier, L'ouvrage de Dicey sur le droit international prw0
(Revue de droit int., cit.,, 1897 697); Zachariae, Corso. “"-v
cit., vol. I, pag. 486; Zitelmann, lnternotionoles Privatrecht.

vol. I, pag. 370, Leipzig 1897. — V. pure Rocco, Dell‘uso, ecc..

OBBLIGAZIONI - V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

i 023

tenuto principale quasi universalmente accolto, è stato

sioni a cui viene non deve dimenticarsi che egli ha sotto
gli occhi il codice francese, nel quale nessuna norma sta

oggetto di critiche severe, ma queste, secondo noi, non

scritta per la risoluzione dei conﬂitti in materia di obbli-

hanno distrutto la teoria, bensi hanno ristretto i limiti

gazioni, e per il quale la legge d'autonomia si applica

dell’applicazione del principio.
Questo brevemente dimostreremo, ponendo in rilievo i
punti salienti di tali critiche; onde non ci pare esatto aller:

perchè universalmente adottata dalla dottrina. Tanto vero
che proprio nelle conclusioni, in quella via di mezzo che
l'autore propone per temperare il principio della libertà

mare che tale teoria abbia perduto in questi ultimi tempi

accordata alle parti ed evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare da un'applicazione estesa del principio

52. Il principio d’autonomia, pur essendo nel suo con-

parte del suo credito, nè si può a conforto di ciò citare uno
studio dell'Aubry. Perchè, con tutto il rispetto dovuto
all'insigne autore che si giova di tale citazione (i), a noi
non sembra, da un attento esame della teoria dell'Aubry,

stesso, trova modo di lodare il nostro codice, e di alIer-

mare che questa via di mezzo è quella accolta dal legislatore
italiano.
Ai fini poi di determinare i limiti entro cui va ristretta

che questi abbia fatto perdere credito al principio di che
ci occupiamo.
E vero che l'Aubry, dopo aver esaminato il dominio
della legge d'autonomia, alla domanda quale sia, dal punto
di vista pratico, il valore del principio, e se tutte le dedu—
zioni che si possono trarre siano rigorosamente logiche

come altri, due specie di leggi imperative e proibitive le
une, interpretative o suppletive le altre, affermando l’ob—
bligatorietà delle prime per i cittadini per i quali sono
dettate e per gli stranieri solo quando abbiano una portata

ed ugualmente buone e opportune in fatto, risponde non

assoluta (3).

mostrandosi entusiasta del principio stesso: « Il me sera
permis, scrive, d'exprimer quelques doutes à cet égard.

Tutto sta, quindi, a vedere quali leggi appartengano a
quest'ultimo ordine per poter fare una retta limitazione al
principio d'autonomia ed è qui, secondo il nostro modesto

llléme renfermée strictement dans son domaine, l'appli—
cation de la loi d'autonomie introduit, dans les transactions
et les relations diversos de la vie internationale, un élé-

ment d’incertìtude qui porte atteinte au crédit; entraine
des méprises et des embarras de tout genre et devient
trop souvent une source de procès ».
Però soggiunge che tutto ciò non dee portare per conseguenza di abbandonare per via legislativa la legge d'au-

l’estensione del principio d'autonomia, l'autore distingue,

avviso, che si annida l’errore dell'autore, il quale, contra-

riamente al comune insegnamento, fa rientrare talune
leggi, come quelle relative ai vizi del consenso, alla lesione, alla prescrizione liberatoria in quest'ordine di idee,
leggi che invece vanno pure sottomesse alla volontà delle
parti.

tonomia, perché ciò sarebbe « un autre excès, plus regrettable encore, une méconnaissance aveugle et brutale du

Tutto ciò prova come l'Aubry, con tutti i temperamenti
che propone, coi pericoli che intravede, non può negare
l'evidenza del principio d'autonomia, che anzi questo

principe meme de la liberté des conventions, dans una

principio egli vuole sia applicato per taluni punti, per i

de ses manifestations légitimes ». Onde sembra all'autore
la verità qui trovarsi in un mezzo termine, che egli cosi
esplica, cioè: « Consacrando il principio d'autonomia, il
legislatore potrebbe contenerlo e dirigerne l'applicazione,
renderne le conseguenze meno aleatorie e meno pericolose
con l’aiuto di qualche regola semplice. Potrebbe, per
esempio, come ha già fatto il codice italiano stabilire, in

quali anche alcuni tra i più ardenti sostenitori dell’autonomia non consentono vederne l’applicazione (4); tutto ciò
dimostra come la critica dell'autore, di cui ci siamo occu-

pati, e ben lungi dal demolire la dottrina dell'autonomia e
solo riguarda i limiti di sua applicazione.
53. Né la critica del Pillet può avere miglior fortuna.

Quest'insigae autore nella ricerca della legge per la so-

favore di tale e tal'altra legge una presunzione, che non

luzione dei conflitti si fa propugnatore d'un sistema nuovo;

dovrebbe cedere che davanti una dichiarazione formale
delle parti; si otterrebbe un risultato migliore ancora nei
contratti solenni, obbligando l'ufﬁciale pubblico a provocare
questa dichiarazione » (2).
In sostanza, pertanto, I’Aubry & fautore della legge d'autonomia; solamente egli la rinserra entro determinati limiti che discute ed espone nel suo scritto. E per le conclu-

egli dice che bisogna consultare in tutti i casi lo scopo so-

°'."‘ vol. III, pag. 72 e 88; Rapport sur la re'vision du code

Per le legislazioni, vedi art. 9 cod. civ. italiano; art. 36 e 37
cod. civ. austriaco; art. 5 decreto per il Congo; art. 7 legge
Ho—rei giapponese; art. 6 legge del 1856 e articolo 129 legge
del 1877 per la Grecia; art. 18 cod. civ. messicano; art. 792
cod. civ. del Montenegro; art. 4 cod. di comm. portoghese;
articoli 6 e 46 cod. civ. serbo; per essi rinviamo a quanto espo—

civil belge (Revue de droit int., cit., 1886, 473), e gli autori
Che saranno citati ai n‘ 52-55, che limitano di molto il principio
di autonomia.
Contra: Bartin, Les dispositions d‘ordre public, la the'orie
'le la fronde à la loi et l‘ide'e de communaute' internationale (in

ciale « but social » della legge sottomessa all'esame: ciò

sarà, soggiunge, la chiave unica della questione, la formola
alla quale ricorreremo per sapere se una legge dev'es—
sere considerata come territoriale o come extraterritoriale,

e conchiude che le leggi di protezione individuale devono
essere extraterritoriali, quelle di garanzia sociale invece

Revue de droit int., 1897, 396), che vorrebbe applicare l'auton°'.'"." per ﬁssare solamente gli eﬂetti dell'obbligazione, la cui
validita invece dovrebbe restare normalmente sottomessa a una
985° lmperativa sottratta alla libera scelta delle parti; Mazas,
e ht combination entre la the'orie du renvoi et celle de l‘auto-

nemmo ai 11. 12 e da 28 a 35.
Consulta inoltre la giurisprudenza degli altri paesi in questo

"9’Me à propos du régime matrimonial des e'pouo: marie's sans

1896, 743—744).
(3) Aubry, op. e loc. cit., pag. 470-471.

senso esposta ai numeri da 13 a 27.
(i) Pillet, Principes de droit, etc., cit., pag. 434 e nota 1.
(2) Aubry, Le domaine, etc., cit. (Journal du droit int.,

contrat (Journal du droit internat., cit., 1907, 610), il quale
°9Mhiude che sarebbe desiderabile che la giurisprudenza rinunzusse alla concezione tradizionale « du ròle de la volonté dans

(4) Aubry, op. e loc. cit., pag. 731 e seg., relativamente alla
distinzione fra effetti e conseguenze dei contratti, di cui si dirà

les actes juridiques! ).

appresso.

lo?t
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territoriali (1). Alla base di questa distinzione, egli, pur

Vedremo più tardi quanto sia erroneo voler restringere

restringendo il campo d'applicazione, non contrasta il principio d’autonomia. Questa teoria, fondata (egli osserva) sul

cosi grandemente l'applicazione del principio d’autonomia;

rispetto che merita la volontà delle parti, è incontestabile,
quando la si limita ad applicarsi alla sfera lasciata alla libertà dell'uomo dalla legislazione interna ;essa è legittima,
ma solamente nelle sue applicazioni alle leggi facoltative;

al di là, quando si tratta di leggi di carattere obbligatorio,
perde ogni ragion d’essere e diviene razionalmente incompetente. E pur ridotta a tali proporzioni, soggiunge: « le
domaine de la loi d'autonomie de la volonté est encore
très grand: il comprend dans les contrats tout ce qui, en
droit intérieur, est du ressort de l’interprétation des
conventions » (2).

Anche egli pertanto accoglie il principio ammesso dal
Dumoulin, ma combatte il modo troppo generale come
va applicato dalla giurisprudenza e da una parte considerevole della dottrina, la quale sottomette alla volontà delle
parti tutte le questioni di dominio dei contratti, salvo quanto
riguarda la capacità delle parti e l’ordine pubblico internazionale. Queste due restrizioni, egli dice, sono le sole che si

ammettono alla regola del Dumoulin, e si trasanda tutto il
resto, di cui parte non è certo sottomesso all'impero della
volontà espressa o presunta delle parti.
Ora, è appunto nella determinazione di questo resto, che
ricompare lo stesso errore dell’Aubry, perchè il Pillet

come talune disposizioni accennate dal Pillet invece vi
rientrino e vi siano sottomesse;‘per ora ci basta rilevare

l‘importanza della critica, che lascia sempre incontrastato

il principio esposto dal Dumoulin.
54. Anello in Italia non sono mancate le critiche alla
teoria dell’autonomia; però tali critiche hanno lo stesso

carattere di quelle precedentemente esaminate. Cosi il
Fusinato, dopo aver esposte le linee generali del principio
d‘autonomia, conclude: « anche questa volta io mi trovo
nella condizione d'accogliere in massima (meno qualche dif-

ferenza) questi risultati a cui giunge la scuola italiana, ma
di accoglierli per argomenti non del tutto eguali a quelli
che sono invocati dalla scuola medesima ».
Egli, peraltro, premette che tutti coloro che accolgono la teoria della scuola italiana prendono le mosse dal
principio che in materia di convenzioni la volontà delle
parti e sovrana, ma dimenticano di aggiungere che la volontà delle parti è bensi sovrana in materia di convenzioni,
ma solo perchè la legge le concede e nei limiti nei quali
essa lo concede. Se le parti (continua a osservare) hanno

viene ad escludere dall’autonomia delle parti numerose

facoltà di stabilire fra loro quel che a loro più convenga, ciò
non accade nè illimitatamente, nè per un diritto cl1ea loro
spetti indipendentemente dalla legge, ma solo perchè la
legge in certi limiti ha creduto di potere accordare tale
facoltà. Sicchè, la questione di ciò che le parti abbiano

questioni, come quelle sui vizi di consenso, sulla prescri-

realmente voluto resterebbe sottoposta e condizionata al-

zione liberatoria che rientrerebbero, secondo lui, non solo

l'altra, di ciò che la legge abbia concesso a loro di potere
liberamente volere (7).
E sin qui possiamo esser d'accordo col Fusinato, il

nel concetto d’ordine pubblico, pur inteso come l'autore lo
intende (3), ma anche nella categoria di quelle leggi che
dice di protezione individuale (4), di cui l'importanza
sociale sarebbe meno palpabile: questioni che l’autore
stesso non sa enumerare; e il cui criterio generale relqtivamente ai contratti sarebbe quello di collocarvi tutte
quelle disposizioni relative alla formazione del contratto o
al suo elTetto a riguardo dei terzi, facendo solo regolare
dall’autonomia le leggi inerenti agli effetti delle obbliga-

zioni fra le parti (5).
Pertanto anche il l’illet riconosce la legittimità del
principio d'autonomia, ma lo limita di molto (6) sia estendendo il concetto d'ordine pubblico, sia includendo una

quale sul proposito nota che « possono essere e sono più

o meno liberali le diverse legislazioni nell'allargare o
restringere questo libero campo, dentro il quale soltanto il
volere dei contraenti e signore », onde, dal punto di vista
del diritto positivo, data l'esistenza d'una legislazione che
inibirebbe alle parti di scegliere la legge per regolare le
loro convenzioni, sarebbe inutile parlare di applicazione
del principio d'autonomia per quei rapporti giuridici sog-

getti alla detta legge.
Ma non ne possiamo invece accogliere la conclusione
sostenuta, nel senso che, cioè, tali limiti dovrebbero deter-

serie di norme, delle quali non dà i caratteri, anzi per una

minarsi secondo la legge personale di ciascuno dei con-

categoria, cosa strana, dice di non potersi dare nemmeno
una semplice idea generale!

traenti, intendendo per legge personale la legge del dm…-

(1) Pillet, Principes, etc., cit., cap. VIII, IX e x, specialmente pag. 266-271, 282, 295. Sugli autori che avevano accennato a questo nuovo metodo v. pag. 271, nota. L'autore-aveva
prima pubblicato il suo Essai d'une système général de solution
des con/tits des lois, nel Journal du droit int., cit., 1894,
417 e 711; 1895, 241, 500, 929; c 1896, 5. Veggasi specialmente 1894, 727—746. Sul lavoro del I’illet vedi il Bernard,
Principes de droit international prive' (Journal du droit int.,
cit., 1904, 769; 1906, 647 e 1064), che contrasta questo nuovo
sistema. V. pure Weiss: « Le criterium, dice quest‘ultimo,
auquel s'attache notre distingué collègue nous paraît tout aussi
incertain, tout aussi précaire que ceux auxquels il prétend le
substituer. Quai de plus embarrassant iI déterminer pour le juge

magique qu’il lui prete (Traité the'or. et prat., cit., vol.nh

chargé de lui procurer son application? Quai (le plus vague
que le but social de la loi? Le meme texte legislatif peut poursuivre des buts sociaux très divers ..... Pillet se berne à donner
un nouvel aspect au problème du droit international privé; mais

nous ne croyons pas que la formule qu'il propose ait la vertu

cilio(8), e ciòperchè, a parte le questioni che può sollevare,

pag. 59, nota 3).
(2) Pillet, Principes, etc., cit., pag. 431, 438 e 442.
(3) Pillet,Principes, etc., cit., cap. XIII e XIV.
(4) Il Diena, pur restringendo anche lui l'applicazione del

principio dell'autonomia delle parti, combatte la distinzione fatta
dal Pillet Ira leggi di protezione sociale e di protezione mdmduale (V. Trattato, etc., cit., vol. 1, pag. 22—23).
(5) Conf. in parte Bartin, Les dispositions, etc., cit. (Rettile
de droit int., cit., 1897, 396).
(6) Ecco perchè il Jitta (La substance, etc. cit., vol. I; 19),
osserva che il Pillet limita a tal punto il principio di autonomia,
che potrebbe passare per un avversario, ma in sestanza non lo '
(7) Fusinato, Il principio, ecc., cit. (Arch. Giurid., XXXIII,

539, 578 e 581).

‘

(8) Fusinato, mon. e loc. cit., pag. 531. E strano però che,
mentre per la determinazione di tali limiti l‘autore crede benq « “‘
correre alle leggi personali dei contraenti », ove si tratta dI stà-
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in fatto. il criterio del domicilio, a parte che, dovendo riferirsi alla legge personale, esso dovrebbe esser abbandonato

concetto secondo noi erroneo, perchè l‘art. 58 del codice
di commercio regola la stessa materia dell'art. 9 in modo

per cedere il posto alla nazionalità, come vedremo più
avanti, applicando la legge del domicilio dei contraenti,
nel caso che questi abbiano diverso domicilio, si verrebbe

diverso, muta insomma la regola, non la materia regolata (3); e del resto dontanderemmo al Diena dove avrebbe
trovato la norma sullicientea colmare la pretesa lacuna

a questa conclusione, che i limiti dell'autonomia in una

prima della pubblicazione del codice di commercio. Infine

convenzione dovrebbero essere determinati da tante leggi
quanti sono i diversi domicilî delle parti intervenute,

è uopo rilevare che mentre le disposizioni preliminari
del codice civile per una ragione d' interpretazione sistematica possono riferirsi ad_altre leggi, non ci pare che
una disposizione del codice di commercio possa innovare
le prime.

mentre unica dev'essere la norma per tutti i contraenti.
E molto meno possiamo accettare la determinazione di

tali limiti al principio dell'autonomia, da cui l'autore vuole
sottrarre tutte le norme relative alle condizioni essenziali
dei contratti e alla loro validità, le quali, come vedremo,

rientrano invece nel concetto di sostanza; epperò può con-

Ma v'ha di più. Di fronte alla disposizione dell’art. 9,
come si fa ad accettare la distinzione fatta dal Diana, che
non trova riscontro nella parola della legge? L'articolo 9

cludersi che anche la critica del Fusinato, più che colpire il

deve esaminarsi nel suo complesso, ed esso nella sua prima

principio d'autonomia nella sua essenza, tende a limitarne

e seconda parte riproduce la tradizionale distinzione fra le

l'estensione, nel modo stesso come lta fatto un altro valoroso

formalità estrinseche e gli elementi intrinseci o viscerali

studioso della scienza del diritto internazionale privato.

dell’atto; era, è noto che con questi secondi si designavano
gli elementi che dànno l'esistenza all‘atto per i quali un

55. Il Diena, infatti, recentemente ha delineato talune
limitazioni all'applicazione della teoria dell'autonomia, che,

pur essendo apparentemente di natura diversa da quelle
propugnate dagli altri autori, in sostanza si riducono allo
stesso ordine di idee. L'autore pone il principio esatto che
« e assolutamente inammissibile che possa essere lasciata

atto giuridico è quello che è, e Vi rientravano cosi i requisiti essenziali delle obbligazioni in genere, come quelli

propri dei singoli contratti. Il vero contenuto, pertanto,
dell'ultima parte dell'art. 9 si è che esso stabilisce i prin—
cipi per determinare la legge regolatrice delle obbligazioni,

alle parti facoltà di non rispettare le disposizioni aventi (si
noti bene la frase) carattere obbligatorio»; tutto però sta

e che le parole « sostanza » ed « effetti » indicano non già

a vedere quali siano le leggi di carattere obbligatorio, e se
fra queste possano annoverarsi quellle relative ai requisiti essenziali delle obbligazioni che il Diena vuole siano
regolati dalla legge del luogo in cui il contratto è avvenuto;
è qui il nostro disaccordo con l'egregio autore. Il quale re—
lativamente alle obbligazioni, ricerca anzitutto quali siano
tali leggi, e. conchiude che, pur ammettendo il principio di
autonomia, questo si dovrà applicare alla sostanza delle ob—
bligazioni, mentre non si potrà mai derogare alle norme

stessa nei suoi elementi obiettivi d’esistenza e di validità e

che riguardano i requisiti essenziali, e per conseguenza la

validità intrinseca delle obbligazioni stesse, perchè tali
norme interessano in sommo grado l'ordine pubblico (i).
E viene a questa conclusione analizzando l'art. 9 disposizioni preliminari al codice civile, ove si parla di sostanza,
e l'art. 58 cod. di commercio, ove havvi l'espressione di

una parte del contenuto del contratto, ma l'obbligazione
nelle sue conseguenze giuridiche (4).

Sicchè a noi pare che non regga la distinzione fra validità intrinseca e sostanza delle obbligazioni, e che pertanto sia erroneo il ritenere che i requisiti essenziali
vadano sottratti all'autonomia per essere regolati sempre

dalla legge del luogo del contratto; onde tanto de iure
condendo, quanto de iure condito non può darsi la com-

petenza a stabilirli al legislatore, sotto l’ impero del quale
la stipulazione si effettua (5). Invece è da ammettersi
che, se le parti hanno scelto la legge che deve regolare i
loro rapporti, evidentemente la stipulazione viene. a ef—

fettuarsi sotto l'impero della legge scelta da esse ed è
questa dunque che deve governare l'obbligazione contratta

« requisiti essenziali », e affermando che la lacuna dell'articolo 9 è colmata dal detto articolo 58, perchè i due articoli
regolano materia diversa e conservano ambidue tutta la
loro efﬁcacia nel proprio campo separato e distinto (2):

in vista di essa legge. A nulla monta che sia stata stipulata
in questo o in altro paese, ove anche accidentalmente può
darsi sia intervenuta, perchè. la volontà delle parti è preponderante, salvo sempre le disposizioni d'ordincpubblico,
di cui fra poco ci occuperemo.

bilire qualche presunzione nel caso chele parti non abbiano ma—

Intorno al carattere del diritto commerciale obiettivo e ai suoi

nifestato la loro volontà, dichiara erroneo il principio, perchè « in

rapporti col diritto civile (in Studi per Scialoja, vol. II,

pratica, nel caso di obbligazioni bilaterali, quando i contraenti

pag. 543-546), il quale, analizzando il complesso di norme costi-

abbiano leggi personali diflerenti, esso urla contro tali difﬁcoltà
da farlo ritenere assolutamente inaccettabile » (pag. 584). E la
Stessa obiezione non può farsi anche per la prima ipotesi?

tuenti il cosidetto diritto commerciale obiettivo, dice che la par-

(1) Dione, Trattato cit., vol. I, pag. 11, 15-16 e 80. Lo

e principi del diritto civile, la cui ulteriore esplicazione è determi—
nata per occasione dalle esigenze del commercio; 0 con norme

Stesso concetto riaflerma analizzando l'art. 12 delle disposizioni
preliminari al codice civile, concetto della cui erroneità si ha Ima
"prova nel paragone, che fa l'autore, fra le leggi relative alla
sostanza dell’obbligazione e le leggi penali (pag. 26, nota ?,
In fine), le quali sono evidentemente ben diverse per natura e
per sostanza dalle prime.

(9) Diena, op. cit., vol. 1, pag. 73-74 e 76.
(3) Anzilotti, Il principio d‘autonomia, ecc., cit. (Diritto

comm., XXII, 333 e 334). V., per la questione. la dimostrazione
Chu uefa l‘Anzilotti e gli autori ivi citati. Conf. anche Rocco,
65 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVI.

ticolare disciplina giuridica dei rapporti commerciali è attuata in
due modi: o con norme che sono sviluppo e derivazione di norme

del tutto nuove, diverse delle corrispondenti norme del diritto

civile, le quali non coesistono con queste ultime, ma le sostituiscono. E fra questa seconda categoria di norme colloca l'art. 58
codice di commercio (nota 1, pag. 546).
(4) Anzilotti, Il principio dell'autonomia, cit. (Diritto commerciale, XXII, pag. 335 e 341).

(5) Bieno, Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 19, 24, 26, 80
e 388-399.. Vedi pure dello stesso autore: De la re'troactivite? des dispositions le'gislotives de droit international privé
(Journal du droit int., cit., 1900, 929).
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L'opinione dei Diena, quindi, non solo ci sembra non
accettabile dal punto di vista puramente scientifico, perchè
restringe troppo i limiti del principio d’autonomia, ma è
poi da respingersi di fronte al nostro diritto positivo, alla

chiara dizione dell'articolo 9, p. 2“, disposizioni preliminari al codice civile, che non ammette distinzione, e che fa

richiamo alla legge del luogo del contratto solo quando le
parti non abbiano determinato la legge a seguire e siano
di nazionalità diverse.
Concludendo, pertanto, tutte le critiche alla teoria dell'autonomia, più che alla sostanza del principio, ne riguardano i limiti di sua applicazione, essa quindi rimane
sempre il principio generale che regge le obbligazioni convenzionali; tutto sta a vedere entro quali limiti essa debba
andare intesa ed applicata.

tore, nè quella dello Zitelmann (5) che dà la preferenza alla
legge dello Stato a cui appartiene il debitore, non essen-

dovi ragione per preferire la legge dell’una e dell'altra
delle parti, perché nelle convenzioni tutti i contraenti si
trovano su un piede di perfetta uguaglianza, senza che alcuno di essi possa arrogarsi il diritto di preponderanza
sugli altri (6). E molto meno è accettabile l'opinione del

Fusinato che vorrebbe applicata la legge di ciascuno dei
contraenti, perchè così l'obbligazione verrebbe ad essere
retta da leggi diverse, ciò che non può ammettersi, come
abbiamo di già rilevato. E pure da rigettarsi l'opinione del
llolin che vorrebbe riferirsi o alla legge nazionale del debitore, o a quella del luogo ove la convenzione è stipulata (7). Finalmente non è nemmeno da accogliersi in linea
di massima l'opinione con tanto acume sostenuta dal Diana,

cioè la legge del luogo del contratto (8).
5 3. Limiti al principio d'autonomia.

Tutte queste opinioni, a noi pare, distruggono eannien-

nomia. — 57. Legge in base alla quale vanno stabiliti tali

tano il principio d'autonomia. Ammesso come principio
che le parti possono scegliere la legge che dovrà regolare

limiti. — 58. Limiti al principio di autonomia desunti dal—
l‘ordine pubblico. Fondamento del principio. — 59. Teoria

le loro convenzioni, voler determinare i limiti dentro i
quali può moversi e svolgersi questa autonomia, con una

56. Limiti entro cui i contraenti possono esercitare la loro auto-

del Savigny sull'ordine pubblico e fondamento della distin-

legge diversa da quella che deve regolare il contratto,

zione delle leggi di ordine pubblico in leggi d‘ordine pubblico
interno e d'ordine pubblico internazionale. — 60. Esame
di tale distinzione. — 61. Leggi di ordine pubblico inter—
nazionale. Loro carattere. — 62. Di quale Stato deve essere

significa negare quell'autonomia che si vuol concedere.

quest’ordine pubblico internazionale rispettato.

56. Sottoposto il principio dell’autonomia a una critica
razionale, ha condotto anzitutto a un'indagine preliminare: si è detto che, prima d'indagare quale sia la volontà

delle parti, bisogna stabilire quale sia la legge che determina i limiti entroi qualii contraenti possono esercitare la
loro autonomia (1), epperciò teoreticamente la principale
domanda non è « che cosa vogliono i contraenti nel caso concreto », ma bensì « che cosa possono e debbono volere » (2).

Suppongasi che per la legge nazionale o per la legge del
domicilio d'una delle parti sia lasciata libertà ai contraenti
per quanto si riferisce solamente agli effetti delle obbligazioni, mentre per quanto riguarda la sostanza le parti
dovrebbero essere soggette a una legge determinata. Suppongasi che si stipuli una convenzione, e le parti, che o
per domicilio o per nazionalità dovrebbero esser soggette
alla legge sopra cennata, dichiarino di sottomettersi alla
legge italiana e poi si presentino avanti i nostri giudici.
Ammettendo che i limiti dell’autonomia debbano essere
determinati dalla legge del domicilio o da quella nazionale

d’una delle parti o di entrambe, la conseguenza sarebbe

Tale concetto può bensi accogliersi, ed esso è giustissimo:
prima d’indagare che cosa le parti hanno voluto, bisogna
determinare se e cosa hanno potuto giuridicamente volere.
La volontà di per sè non è capace di effetti giuridici; questi

non potrebbero applicare la legge italiana, che le parti
avrebbero scelto, per quanto riguarda la sostanza dell'ob-

derivano sempre da una legge, che all’efﬁcacia naturale ()

delle parti secondo la ceuuata legge nazionale o del domi-

etica della volontà aggiunge il carattere e il valore del diritto. La legge, in tal modo, non determina soltanto i li-

cilio. Significberebbe, in altri termini, dire alle parti: voi

miti dell’autonomia dei contraenti, fa qualche cosa di più,

perchè imprime addirittura l'esistenza giuridica all'obbligazione. Fuori della legge, e prima di questa, non può esistere un'obbligazione in senso giuridico, epperò ogni controversia intorno al valore d’una manifestazione di volontà
nei riguardi del diritto presuppone necessariamente che sia
determinata la legge capace d'attribuirle l'efﬁcacia giuridica (3). Ma qual'è la legge che deve determinarei limiti,

entro cui può muoversi l'autonomia delle parti? Ecco il
nodo della questione.

57. Sul riguardo non ci pare accettabile la teoria del
Bar (4), che si riferisce alla legge del domicilio del debi(1) Diena, Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 18.
(2) Bar, Lelirbuch des internationalcn Priz‘at- and Strafreclits, pag. 107, Stuttgard 1892.
(3) Anzilotti, Il principio, ecc., citato (Diritto commerc.,
XXII, 481).
(4) Bar, op. cit., pag. 108-109; e Theorie and Praxis, etc.,
cit., vol. II, n. 250, pag. 13.

chei nostri magistrati non potrebbero applicare l'art. 9,

bligazione, perchè questa sarebbe sottratta all'autonomia

avete preferito di regolare i vostri rapporti secondo la
,legge italiana, e noi non possiamo applicarla perchè la vostra
legge nazionale o del domicilio restringe l'autonomia in
limiti ristretti; significherebbe negare alle parti quell'autonomia che in principio si vuol loro concedere.

Nè diversamente dicasi, facendo capo, per stabilire tali
limiti, alla legge del luogo del contratto; se questa negasse

o limitasse il principio d'autonomia, anche quando due
contraenti si fossero riferiti alla legge italietta, il magistrato
nostro si vedrebbe nella necessità di non potere questa applicare, sol perchè vi farebbe ostacolo la legge del luogo
del contratto; si ricadrebbe pertanto negli stessi inconvenienti di cui nei casi precedentemente enunciati. E allora

(5) Zitelmann, Internationales Privatrecht, vol. I, 196, e
II, 136.
(6) Diena, Trattato cit., vol. I, p. 19, nota 1, in line.
(7) Rolin, Principes cit., vol. 1, pag. 483.
_
(8) Diena, op. e loc. cit. Conf. Brocher, Cours de dra“

int. privé, cit., vol. II, pag. 75, il quale però l’ammette sotto
qualche riserbo (pag. 77). V. dello stesso autore: Théorie de
droit internet. privé (Revue de droit int., cit., 1872, 195).,
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lodi

quale sarà la legge che stabilirà i limiti entro cui può spa-

dei conﬂitti, pure dell’ordine pubblico si occuparono e ta-

ziare l'autonomia delle parti?

luno anche con attenzione particolare (3).

Non v’ha dubbio che, quando le parti, o per riferimento
espresso 0 per riferimento tacito, hanno stabilito una determinata legge, questa legge si applicherà per regolare
tutti i loro rapporti nei limiti da essa legge tracciati; in

Sul fondamento del principio e sul principio in sè medesimo non vi può esser dubbio, e l'accordo degli autori

altri termini la convenzione sarà per intero regolata da

è completo. Se lo Stato, si dice, deve in generale ammet-

tere nel suo territorio l'applicazione delle leggi straniere,
esso però ha il diritto di conservarsi e di difendersi, e per

quella determinata legge che le parti hanno voluto o che

conseguenza di ricusare applicazione alle leggi che contrad-

verosimilmente poterono volere. Ora, se questa legge determinata regola in tutto e per tutto l’obbligazione, perchè

dicono le basi fondamentali, sulle quali la sua organizza-

il principio d'autonomia possa esser veramente e per in-

dei diritti individuali, la cui protezione gli è conﬁdato.

tiero applicato, bisogna che la stessa legge sia ugualmente
chiamata per determinare i limiti entro cui debba circoscriversi l’estensione, o meno, del principio d'autonomia.
III tal modo scelta una legge, le parti sanno entro quali
limiti esse possono svolgere la loro autonomia, perchè è

Due interessi essendo in opposizione: da una parte l'interesse della società locale, cioè a dire l'interesse di tutti,
dall’altro lato l’interesse d'un individuo straniero, l‘interesse d'un solo, e quest'ultimo che deve cedere, epperò le
leggi d'interesse generale, leges cogentes, s’impongono

alla stessa legge da loro scelta che devono riferirsi, e
quindi essendo libere di stabilire come regolatrice dei loro
rapporti quella legge che a loro piacerà, saranno conseguentemente pure libere di determinare la legge entro
cui può limitarsi la loro autonomia, essendo che univa sarà
la legge che regoleer la loro convenzione sia per quanto
riguarda sostanza ed effetti, sia per quanto riguarda i limiti della loro autonomia. Riteniamo pertanto chela stessa
legge scelta dalle parti sarà ugualmente competente a stabilirei limiti entro cui può svolgersi la loro autonomia.
Epperò il giudice dovrà, in ogni caso, prima determinare
la legge applicabile all'obbligazione in base alle peculiari
circostanze poste in essere dalle parti che si sono riferite
ad una determinata legge, e poi, determinata la legge applicabile, apprezzare in ordine ad essa il valore e l'efIctto
della volontà manifestata dalle parti (1). Così facendo, il
principio d’autonomia trova la sua piena e completa appli-

cazione in quei limiti voluti dalle parti e previsti da quella
legge che esse hanno adottato.
58.1l1a, si disse, contro il diritto dell'individuo sorge
il diritto dello Stato, il quale, in nome della propria sovranità e indipendenza non permette l'infrazione all'ordine

pubblico, epperò l'autonomia delle parti non può mai dare
il diritto di violare le norme relative all'ordine pubblico (2).
Questo concetto d’ordine pubblico è antichissimo, anche i
romani dichiaravano nulli i patti contro le leggi e le pubbliche istituzioni : poeta quae contra leges constitutioncsque
vel contra bonos mores ﬁunt nulla-m vim habere, indubitati iuris est; e gli stessi statutari, per-quanto non abbiano

chiaramente compreso la nozione di ordine pubblico, guardato come uno degli elementi essenziali per la risoluzione

zione è collocata, e che sono la garanzia la più solida

sempre all’osservanza sul territorio ove sono state dettate,
esse sono tali per loro natura da non sopportare l'applica-

zione sul territorio d'una legge straniera che sia in opposizione con esse (4).

Ma, ove poi si scenda a determinare i limiti del concetto
d'ordine pubblico l'accordo sparisce (5), e mentre le dif-

ferenti formule escogitate dagli scrittori e adottate dai
legislatori per determinare la sfera d'azione della legge
nazionale e della straniera, per fissare le norme di questa
specie di ﬁnium regundorum indici-am, come la chiama il
Brinz, coincidono in genere, le divergenze sorgono allorquando si è al punto decisivo di fissare la formula precisa
che segui la cerchia riserbata esclusivamente al diritto in-

digeno: scrittori e legislatori mettono innanzi formule
disparate (6).

'

Tutto, quindi, sta nella materia di cui ci occupiamo a
intenderlo esattamente nei limiti della sua estensione e a
determinare di quale Stato debbano le norme d'ordine
pubblico rispettarsi.
59. Il Savigny (7), posto il principio che il giudice deve
applicare quel diritto locale al quale appartiene il rapporto

in controversia, osserva che questo principio va limitato
riguardoa taluni istituti giuridici d'uno Stato straniero,
l'esistenza dei quali non è riconosciuta nel nostro, e riguardo a talune specie di leggi di natura strettamente positiva, coattiva, le quali, appunto per questa natura, non si
acconciano a quel trattamento libero, indipendente dai limiti di Stati diversi. A stabilire le quali, egli dice, non
basta la distinzione fra regole assolute e suppletive, perchè

se questa distinzione ha una certa influenza sulla que—
stione in quanto una regola giuridica puramente supple-

(1) V. Anzilotti, Il principio, cce. (Dir. comm., XXII, 493).

(3) Conf. Weiss, Traité cit., vol. III, pag. 49, nota 1.

(2) Il Fusinato (Il principio, ecc., cit., in Arch. Giurid.,

(A) Weiss, op. cit., vol. III, pag. 83, e ilavori del Boissarie,

vol. XXXIII, pag. 592), dice chela espressione « di ordine pubblico» è la più disadatta ed equivoca, anzi addirittura pessima
(V. dello stesso autore, Questioni di diritto internazionale pri-

Despagnet, Pillet, Bustamante, Fedozzi, Bar ed altri ivi cit. a
nota '] ivi, e nota 1, pag. 84.
(5) V. per le incertezze che regnano in questa materia:

vato, in Giur. Ital., 1884, IV, 149); e preferisce con Esperson
Indicare quel complesso di leggi che hanno carattere proibitive

die Lehre vom Ordre public (Jherings Jahrbiicher fur die

con la espressione di «leggi di diritto pubblico ». Noi invece
riteniamo che, poiché la espressione e la più consueta e tradi-

zmnale e risponde ad imprimere il carattere territoriale alla
legge, c'onvenga continuare ad usarla. Conf. Aubry, Le domaine
de la loi d'autonomie, etc. (Journal du droit int., cit., 1896,

468). Per la storia delle idee relativamente alla nozione di
ordine pubblico in diritto internazionale privato, v. Despagnet,

L'ordre public en droit international (Journal du droit int.,
en., 1889, 7 e seg.).

F. Kahn, Abhandlungen ans derit internationalen Privatrecht ;

Dogmatik des biirgcrlichen Rechte, vol. XXXIX, pag. 1—107).
(6) Fadda e l_lcnsa, note alla traduzione delle Pandette del
Windscheid, vol. I, parte 1°, pag. 151, nota In. Il progetto della
terza conferenza dell'Aia all'art. 7 sulle successioni non adopera
l'espressione « di ordine pubblico », ma parla di leggi a consacrant ou garantissant un droit oa un intérèt social ». Contro
questa denominazione, vedi Buzzatti, Les projets des conventions
de la Haye, etc., citato (Revue de droit int., cit., 1901, 295).

(7) Savigny, Sistema cit., vol. VIII, pag. 35—40, 5 349.

1028

uhULIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

tiva non apparterrà mai al numero delle eccezioni, per
contro non può a tutte le leggi assolute attribuirsi una na-

tura cosi positiva e coattiva da dover essere annoverate fra
le eccezioni ed essere considerate rigorosamente obbligatorie (‘l). Pertanto distingue le leggi assolute risalendo alla
loro natura diversa in due classi: nella prima colloca
quelle che non hanno altra ragione e scopo se non d'assi-

curare con regole ﬁsse l'esercizio dei diritti e che perciò
sono emanate esclusivamente a causa delle persone che godono di tali diritti, quali leggi ritiene non possano anno—
verarsi fra le eccezioni. potendo ogni Stato senza difﬁcoltà
permettere che le leggi straniere di questa specie abbiano
efﬁcacia anche entro i suoi confini. Nella seconda classe
di leggi assolute mette quelle che hanno la loro ragione e
il loro scopo al di fuori del puro diritto nel senso astratto e
che vengono emanate non esclusivamente a causa delle
persone che godono dei diritti, ma che si fondano su ragioni morali e su ragioni di pubblica utilità, sia che esso

senso rigoroso, ma anche tutte quelle disposizioni che mirano a tutelare la moralità, i buoni costumi e gli interessi
economici dello Stato (4).

60. Ora, pur ritenendo con criterio generale, e secondo
la quasi communis opinio, che le leggi d'ordine pubblico
siano quelle dettate nell'interesse dell’esistenza e della con-

servazione della società costituita, avuto riguardo alla mo—
rale, ai buoni costumi, all'interesse politico ed economico

dello Stato che le ha dettate in quel determinato momento,
ai fini però dell'applicazîone del concetto d'ordine pubblico
al diritto internazionale privato è necessario fare quella
distinzione, sopra accennata, posta avanti dal Brocher e

seguita da altri, cioè tra norme d'ordine pubblico interno
e d'ordine pubblico internazionale.
Essa parte dal concetto che vi sono disposizioni proibitive che interessano l'ordine pubblico e che sono obbligatorie soltanto per coloro che vanno soggetti alle
leggi di quello Stato che le ha dettate, di fronte ad

abbiano carattere politico, o d'ordine pubblico o di pubblica economia. Le leggi di questa seconda classe appartengono per l'autore alle eccezioni e sono leggi proibitive

altre disposizioni proibitive che sono invece obbligatorie

di carattere rigorosamente obbligatorio, che per effetto del

vi e identità nei loro effetti: si hanno perciò due ordini

naturale sviluppo del diritto pressoi vari popoli, opina,
andranno continuamente a seemare(2).
Il criterio del Savigny, per quanto vago e indetertninato,
e per quanto non si presti a una sicura applicazione, pure

pubblici perfettamente distinti l'uno dall'altro: ttttto ciò
che si può dire si è che l’ordine pubblico internazionale
rientra nell’ordine pubblico interno, di cui forma una sud—
divisione; le regole, che rientrano nella prima categoria,
sono per ciò stesso e a più forte ragione d'ordine pubblico
interno, mentre queste ultime possono non rientrare nel
campo dell'ordine pubblico internazionale. Cosi e gene-

contiene nei suoi germi quella distinzione di norme di ordine pubblico interno e d'ordine pubblico internazionale,
che, sostenuta dal Brocltere da altri, riteniamo abbia grande
importanza nella nostra materia. L'insigne autore in effetti
constata l'esistenza di talune leggi proibitive che non vincelano gli stranieri di fronte ad altre leggi di carattere rigorosamente obbligatorio, che non possono essere da al—
cuno violate, distinzione che, come nota il Fusinato (3),

non comparisce più nella maggior parte degli scrittori posteriori, i quali si sono limitati a parlare di leggi proibitive, rinunziando a formolarle in categorie precise e ado-

per tutti, nazionali e stranieri. Fra le due categorie di
disposizioni vi è analogia nel loro punto di partenza, non

ralmente ammesso che le leggi concernenti lo stato e la
capacità delle persone le seguono anche in paese straniero:

ora questa disposizione (: d'ordine pubblico interno, ma
non è d'ordine pubblico internazionale. Il quale, appunto
perché contiene leggi di eccezioni, bisogtta restringerlo nei
limiti più stretti: bisogna, in altri termini, perchè una
legge abbia il carattere di essere sempre da tutti rispettata,
che la violazione di essa abbia per risultato di distruggere

perando per lo più l’espressione di ordine pubblico, e

l'organizzazione politica, sociale o economica della nazione

intendendo con ciò non soltanto il diritto pubblico nel

ove si vorrebbe applicare (5).

(1) Così evidentemente è erroneo il criterio del Vareilles

quelle leggi che profittano a tutti, che sono scritte nell'interesse di

Sommières, La synthèse du droit international privé (Journal

tutti, onde per decidere se una legge sia o no d'ordine pubblico

du droit int., 1900, 281), secondo il quale la volontà delle parti
potrebbe solo svolgersi nei limiti delle leggi interpretativeo sup—

bisognerebbe, secondo l‘autore, indagare se essa giovi a tutti

pletive, non potendo violare in genere le leggi imperative o

p. 368—378). Ora l‘indagine se una legge giovi a tutti o a una

proibitive.
(2) Il Waechter (Archiv ”. civil. Praxis, vol. XXIV, pag. 262,
265) parla di leges cogentes nel senso di leggi di carattere rigo-

determinata categoria di persone è difﬁcile a farsi, e si presta a
delle applicazioni erronee, perchè, per es., le leggi relative alla
capacità pur essendo scritte nell'interesse'di tutti non rientrano

rosamente obbligatorio, come il Savigny.
,
(3) Fusinato, Il principio, ecc., citato (Arch. giuridico,
XXXIII, 591).

certo nella categoria delle leggi di ordine pubblico internazio—

(d) Sfugge ai limiti della presente voce la trattazione speciale
dell‘ordine pubblico. Sulle varie deﬁnizioni date dagli autori
v.: Kahn, op. e loco cit., pag. 50 e seg., e in genere per la
questione: Boissarie, De la notion d'or-dre public en droit international prive', Paris, 1888; Bartin, Les dispositions d'or-dre
public (Revue de droit int., cit., 1897, 385 e6l3); Despagnet,
L’ordre public en droit internal. privé (Journal du droit int.,
cit., 1889, 5 e 207); Fedozzi, Quelques conside'rations sur

l’ide'e d'or-dre public international (Id., l897, 69 e 496);
Moutier, Du con/lit des lois étrangères avec les lois d'ordre public

o a determinate persone (Principes de droit int. privé, cit.,

nale. V. per gl'inconvenienti cui conduce il sistema del Pillct,
I'Aubry, Le domaine, etc., citato (Journal du droit int., cit.,
1896, pag. 469, nota).
(5) Weiss, Traité, etc., cit., vol. 111, pag. 85-90; e Le code
civil et le con/lit des lois (Livre du Centenaire, cit., vol. [,
pag. 253). Conf. Baudry Lacantinerie, Traité, etc., cit., vol: l_t

Des personnes, pag. 139; Brocher, Cours (le droit int. pm‘e,
cit., vol. I, pag. 108 e seg.; e Etude sur les principes ge'ne'rauî:

consacre's par le code civil francais comme bases du droit inter-national privé (Journal du droit int., cit., 1881, 7); Bustamante, El orden publico. estudio de derecho internacional prlvado, pag. 76, Havane 1893; Despagnet, L'ordre public, etc.,

cazioni del concetto di ordine pubblico sia quella data dal Pillet,

citato (Journal da droit int., cit., 1889, 207); Fusinato, Il
principio, ecc., cit. (Arch. giu-r., XXXIII, 605); Surville, De la

il quale combatte la nozione comune di ordine pubblico e colloca

personnalité des lois envisage'e comme principe ['ondameulal

in tale categoria nei riguardi del diritto internazionale privato

du droit int. privé (Journal da droit int., cit., 1889, 537-538):

francais, Paris 1891, ecc. Hileviamo come una delle ultime. espli—
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61. Ma quali sono queste leggi?
A parte le leggi di diritto pubblico e le leggi penali da
tutti riconosciute d'ordine pubblico internazionale, perle
altre non è possibile procedere a un'enumerazione, e tutti

dell'argomento che si ribella assolutamente a lasciarsi

gli autori, pur avendo usato una grande varietà di formole
per determinarle, riconoscono che ve ne sono delle altre

latore, ricercando le sue intenzioni, rendendosi conto
sopratutto delle idee generali della legge, dei costumi,

che sfuggono ad una classiﬁcazione (1). La ragione di tale
impossibilità si è che la materia dell'ordine pubblico è in-

della religione e dello stato politico ed economico del suo
paese (6), esaminerà caso per caso se la legge abbia il

determinata, la sua nozione non ha nulla di assoluto. di—

carattere di ordine pubblico interno o internazionale. Che,

pendendo e variando col variare dei tempi: essa è relativa
ai principi d‘una determinata civilizzazione, a un gruppo
determinato di nazioni e alle condizioni variabilt e contingibili nelle quali si trova un determinato paese a un deter—

se un principio si volesse enunziare, data anche la tendenza
attuale ad allargare nel dubbio l'applicazione delle leggi
straniere, potremmo dire che il giudice non potrà mai
applicare il diritto straniero, quando tale applicazione
giungerehbe ad un risultato che sarebbe in contrasto col
diritto pubblico (in senso tecnico) dello Stato, e con quelle
leggi di diritto privato che il legislatore ha emanato per
scopi che evidentemente e principalmente riguardano la

minato momento della sua storia (2); essa e movibile e

contingente e subisce la legge del tempo: non era ieri ciò
che è oggi e ciò che sarà domani (3).
Ne diversamente può dirsi della morale, che nell'ordine

rinchiudere in una formula (4).
Nella materia, pertanto, è bene lasciare piena libertà al

magistrato (5), il quale, penetrando nel pensiero del legis-

pubblico rientra, perchè una morale assoluta, almeno in

morale, e l'interesse politico, sociale o economico, cosi

ogni sua particolarità, non esiste, essa varia coi tempi e coi

come il legislatore medesimo ha creduto saggio di costi-

luoghi; in un'epoca identica tra Stati che hanno presso a

tuire (’l) e che perciò impone a tutti senza permettere la
possibilità della deroga. Però deve constatarsi che il progresso sociale, le comunicazioni tra ipopoli rese ormai più

poco uguale sviluppo di civiltà vediatno i legislatori cbncepire la morale in maniera assolutamente diversa, e lo

stesso istituto che qui come immorale viene respinto,
altrove per considerazione morale viene accolto. Onde il
determinare con esattezza i conﬁni, sino ai quali e non più
lo Stato deve vietare l'ingresso nel suo territorio delle leggi
straniere, costituisce la maggiore difﬁcoltà teorica e pratica di ogni sistema aprioristico di diritto internazionale
privato, una difﬁcoltà che diventa insolubile mediante un
criterio generale, e ciò per causa della natura medesima
Vincent et Pénaud, Dictionnaire, etc., cit., pag.ﬁuì7, v° Oblig.,
n. 31. lndirettamente anche Asser et \Rivìer, Ele'ments, citati,
pag. 79, i quali parlano di norme proibitive limitate all'interno
solo. Contro tale distinzione, che chiama inutile, vedi Fiore, De

l'ordre public en droit international privé (Revue de droit int.,
cit., 1902, 691). Non ci occupiamo di tutte le distinzioni che si
sono fatte dell'ordine pubblico: c'è chi l'ha distinto in ordine
pubblico obiettivo e subiettivo, altri in ordine pubblico particolare e generale, altri ancora in ordine pubblico assoluto e relativo,

distinzione quest'ultima consacrata negli articoli 14 e 17 del
progetto di revisione del codice civile belga (vedi Lainé, Étude,
cit., in Bulletin, cit., vol. XIX, 566), perchè in fondo tutte
coteste distinzioni finiscono per ammettere che vi sono delle

regole che hanno un'applicazione limitata; ciò che costituisce
il fondamento della distinzione accolta nel testo. Consulta, spe—
cialmente su quest'ultimo punto, Aubry, Le domaine de l‘autonomie, etc. (Journal du droit int., cit., 1896, 471), il quale

esplicitamente afferma chele regole di ordine pubblico che hanno
Ima portata assoluta sono quelle che molti autori chiamano di
ordine pubblico internazionale.
(1) Per tutti basta accennare il Pillet (Principes, etc., cit.,

pag. 368-378), il quale, dopo aver fatto una lunga enumerazione
delle leggi di ordine pubblico, collocandovi le leggi politiche, morali, di sicurezza, quelle concernenti la proprietà e il credito pub-

blico, conclude (p. 393) che « les categories précédentes sont loin
d'épuiser le domaine fort considérable des lois d'ordre public ».
(2) Fedozzi, Quelques conside'rations, etc., cit. (Journal du
droit int., cit., 1897, 73).
(3) Buzzatti, Les projets, etc., cit. (Revue de droit int., cit.,
1901, 298), e Asser, sullo stesso argomento (Id., 1901,
446); Weiss, Traité, etc., cit., vol. III, pag. 95.
(h) Fusinato, Il principio, ecc., cit. (Archivio Giur., XXXIII,

587 e 595). Anche il Savigny nota che il determinare i limiti
delle leggi di ordine pubblico costituisce il compito più difficile
dt tutta questa teoria (Sistema del dir. rom. attuale, trad..Scia-

attive ed incessanti di prima, e che vanno di giorno in

giorno aumentando, lo sviluppo delle relazioni internazionali, gli studi comparativi tendono a fare sparire o ad
attenuare le cause di difﬁdenza giuridica di uno Stato verso
l'altro, e conseguentemente rendono più ristretta e più

blanda l'interpretazione della clausola d'ordine pubblico,
la quale perciò nel suo corso evolutivo manifesta la tendenza
a una riduzione progressiva (8).
loja, cit., vol. vm, pag. 35). Conf. Pillet, Principes, etc.,
cit., pag. 367; Phillimore, Commentaries upon international
law, cit., tv, 12; Surville, De la personnalité des lois, etc.
(Journal du droit international, cit., 1889, 535). Catellani,
Il diritto, ecc., cit., vol. 11, pag. 258, e Despagnet, D'une

nouvelle de'nomination de ce qu'on appella droit intern. price'
(Journal du droit int., cit., 1898, 17), e L'ordre public (Id.,

1889, 15).
(5) a In genere la grande comprensività che è propria dei principi legislativi di diritto internazionale privato conferisce una netevole ampiezza ai poteri d'interpretazione del giudice, ma
rispetto all‘ordine pubblico tali poteri diventano addirittura sconﬁnati, mentre il loro esercizio rappresenta quanto di più arduo si
possa chiedere all'opera del magistrato »: Fedozzi, Cenni sull'interpretazione delle leggi di diritto intern. privato (Studi
per Scialoja, cit., vol. II, pag. 438 e 451, nota 1).
(6) Despagnet, L'ordre public (Journal du droit int., cit.,

pag. 18, e gli autori citati ivi a nota 1).
(7) Fusinato, Il principio, ecc. (Archivio Giur., XXXIII, 606);
Lainé, Etude, etc., cit. (Bulletin, etc., cit., vol. XIX, 567);
Weiss, Traits” de droit int. privé, cit., vol. III, 93; Zachariae,
Corso di dir. civ., cit., vol. I, pag. 433, nota 67.

(8) Fedozzi, Cenni sull'interpretazione delle leggi, ecc. (Studi
per Scialoja, cit., vol. II, pag. 440). Conf. Despagnet, L'ordre
public, etc. (Journal du droit int., cit., 1889, 217), e Bartin,
Les dispositions d'ordre public, etc. (Revue de droit int., cit.,
1897, 641—64.3). Però, nonostante tale tendenza progressiva, non

crediamo, per quelle necessarie diflerenze che si riscontrano fra
le nazioni e che abbiamo rilevato, che si possa arrivare a subor—
dinare il diritto privato nazionale dello straniero al solo diritto

d‘indipendenza degli Stati, come ha sostenuto il Cimbali (Di una
nuova denominazione del cosidetta diritto internazionale privato, nello Spedalieri, 1892, pag. 4). V., su quest'ultimo punto,

Despagnet, D'une nouvelle, etc., cit. (in Journal du droit int..
cit., 1898, 17), che combatte le idee del Cimbali.
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62. Le leggi, pertanto, che non possono essere violate
dalle convenzioni delle parti sono quelle che riguardano
l‘ordine pubblico internazionale, ma di quale Stato deve
essere quest'ordine pubblico internazionale rispettato?

Non ci pare esatto volere riferirsi alle leggi dello Stato

5 4. Interpretazione della volontà delle parti
nel caso non sia espresso.
63. Principio generale per desumere la volontà tacita. —64. Ap.

plicazione del principio in rapporto all'art. 9 disposizioni
preliminari al codice civile italiano.

ove il contratto fu conchiuso, come sostiene il Diana (1),

perchè il luogo in cui ha vita la obbligazione può essere
qualche volta accidentale, e il fatto materiale di essere la

obbligazione nata in quel determinato paese può rendere la
obbligazione soggetta anche alle leggi di ordine pubblico
interno di esso paese, se l'obbligazione è retta dalla lex

loci actus, ma non può negarsi che il principio non tiene
conto dell'ordine pubblico internazionale dello Stato ove
l'obbligazione va a produrre i suoi effetti 0 va a sperimentarsi. Onde crediamo accogliere invece l'opinione secondo
cui si devono rispettare le leggi d'ordine pubblico internazionale dello Stato ove si eseguisce l'obbligazione, o dove

è intentata l'azione (2).
Nell'uno e nell’altro caso i contraenti per l'esecuzione
o per il giudizio entrano in rapporti con le leggi dello Stato
ove vogliono sperimentare i loro diritti, ed è pertanto

questo Stato che non può, nè deve permettere la viola—
zione di quelle regole d'ordine pubblico, che sono essenza
della propria costituzione e della propria organizzazione
politica, sociale ed economica.
Inoltre le parti non possono nemmeno contravvenire
alle leggi di ordine pubblico interno della legislazione che
hanno scelto o che in generale governa la convenzione, salvo
per quelle disposizioni, come la capacità, per cui si segue
la legge nazionale, perchè se una convenzione è inibita per
ragione di ordine pubblico interno dalla legge che le parti
hanno scelto o, in generale, che regge la obbligazione (sia
cioè la nazionale comune o la lex loci actus), essa èsempre

inibita e non può avere esecuzione altrove, anche dove non
esiste quella data disposizione proibitive. La circostanza
fortuita che una contestazione si sia elevata susseguente-

mente davanti al giudice di un paese che ha leggi diflerenti,
non potrà conferire all'obbligazione quella forza giuridica

63. Il principio di autonomia nei limiti sopra esposti e
quello che regge le convenzioni, le parti quindi esercitano
espressamente l'autonomia quando nelle loro stipulazioni
dichiarano che le loro obbligazioni vadano regolate da una
legge determinata.
Che dire quando le parti nulla espressamente hanno sta-

bilito?Si insegna comunemente che in questi casi il giudice
debba indagare la intenzione presunta delle parti e fare
prevalere la legge che esse abbiano tacitamente adottato.
E questa indagine, si è detto, egli debba fare fondandosi
sulle presunzioni, desumendo cioè la volontà delle parti
dalle circostanze e dai fatti in mezzo ai quali l'obbligazione

enata (4) e, in generale, da tutti gli altri elementi che
possano servire a fare determinare quale sia la legge alla
qttale presuntivamente le parti abbiano inteso di sottomettersi per quanto concerne l'obbligazione e le conseguenze
giuridiche della medesima.
L'art. 7 del progetto di revisione del cod. civ. belga
disponeva espressamente che la legge del luogo del contratto o quella nazionale dei contraenti, nel caso disponesse
in maniera identica, non avrebbe dovuto applicarsi se dalla

intenzione delle parti constatata espressamente, o manifestata dalle circostanze, fosse risultato che esse avessero

inteso sottomettersi a una legge determinata. E il Laurent
nel suo progetto all’art. 14 proponeva la regola seguente,
cioè, che « in mancanza di una dichiarazione espressa, il
giudice ricercherà l'intenzione delle parti nei fatti e nello
circostanze della causa ».
Eppertanto non vi può essere dubbio che ove si ammetta
il principio di autonomia debba per conseguenza ritenersi
che, nel caso la volontà delle parti non sia espressa, questa
possa essere desunta dalle circostanze e dai fatti, in mezzo

caso per caso deciso se una norma abbia o no a rientrare
nell'ordine pubblico interno o internazionale.

ai quali è nato il rapporto giuridico obbligatorio (5), come
non vi può essere dubbio che ove nella legislazione sia
stabilito un principio simile a quello proposto dal Laurent
o dalla Commissione del progetto di revisione del codice
civile belga (6), debbansi applicare gli stessi criteri per

(1) Diena, Trattato, ecc., cit., vol. 1, pag. 11 e seguenti.
Conf. Bar (Theorie and Praxis, etc., cit., vol. II, n. 257, p. 36),
il quale sostiene che generalmente non può essere in modo valido
conchiusa una data convenzione, in un luogo dove essa si trovi
proibita dalla lea; loci contractus.

sottomesse alla giurisdizione dei tribunali tedeschi, risulta chiara
la loro intenzione di riferirsi alla legge tedesca. Tribunale dell'impero tedesco, 19 giugno 1906 (Journal du droit int., cit.,
1908, 190).
'

che ad essa mancava sin dapprincipio (3).
Questi i criteri di ordine pubblico che ci sembra debbano

seguirsi in materia di obbligazioni, e alla base di essi sarà

(2) Conf., pur non parlando di ordine pubblico internazionale:
Fiore, Diritto internazionale privato, cit., vol. I, pag. 148;
Laurent, Diritto internazionale civile, cit., vol. VIII, pag. 110;
Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, 5 374, pag. 282.

(3) Assor e Rivier, Éléments de droit int. prive”, cit., p. 79.
Contra: Savigny (loc. cit.), il quale invece sostiene che il gin-

(5) Così è stato deciso che ove le parti nel contrattare si siano

(6) Conf., quasi nello stesso senso, l'art. 792 (le] codice civile
del Montenegro, il quale dispone che, « in difetto di designa-

zione, l'obbligazione sarà retta da quella legge che secondo la
natura delle cose o ogni altra circostanza le parti hanno verisimilmente in vista, o ancora che esse avrebbero scelto se vi avessero pensato. Le circostanze a considerare sono sia il luogo "le]

contratto sia il luogo in cui deve essere eseguito, sia il luogo in

dice non può pronunziare la nullità dell'obbligazione sul fondamento di una legge coattiva in vigore nel paese, la cui legge

cui le contestazioni alle quali esse potranno dare nascita saranno
giudicate, sia inﬁne il luogo dove in fatto sembra essere la sede

regge l'obbligazione, ma sconosciuta nel paese in cui si fa il
giudizio.
(t.) a La lingua impiegata nell'atto, la situazione particolare di
una delle parti, la nazionalità dell'ufficiale pubblico al quale esse

del rapporto di diritto stabilito da questo contratto o; el'art1-

si sono rivolte per manifestare il loro accordo, sono motivi di

colo 2242 del progetto del codice civile tedesco, che parlava pure
di circostanze.
.
Si noti l'espressione usata dal codice civile serbo, secondo Il
quale si applica il codice serbo a meno che lo straniero non

decidere in favore di questa o di quell'altra legge o: v. Weiss,

abbia avuto in vista la legge straniera (art. 6). V. su detti codtcl

Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 336 e nota 4.

quanto dicemmo ai n‘ 20, 33 e 35.
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interpretare la volontà delle parti; che è a dire di fronte
al testo del nostro codice?

64. Insegnano gli autori, i quali dell'argomento si sono
occupati, che anche per il codice italiano debbano presiedere le stesse regole. Cosi I'Esperson (1) dice che tutto
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da sole non potrebbero bastare a dimostrarle (6), sino a
che questa volontà non venga altrimenti provata in modo
da non lasciare dubbio alcuno; può sia pure ammettersi di
lasciare al giudice piena libertà di apprezzamento, ma
questa libertà non deve essere sconfinata (7), deve invece

dipende dalle circostanze che accompagnano il contratto,

restringersi nei limiti dei mezzi di prova ammessi dalla

per conoscere in qual maniera i contrattanti relativamente

legge, perchè, per esempio, di fronte a quei casi in cui la
prova testimoniale non sarebbe ammissibile, la dimostra-

alle cose lasciate alla loro intera libertà abbiano esercitato
la loro autonomia, sottomettendosi a una legge piuttosto
che a un'altra. E conformemente il Fiore osserva che, sic-

come il rapporto fra la legge e l‘obbligazione dipendedalla
autonomia delle parti, cosi quando manca la dichiarazione
espressa, fa mestieri fondarsi sulle presunzioni per conoscere la legge alla quale le parti presuntivamente abbiano
inteso sottomettersi (2). E recentemente I'Anzilotti (3) ha

dimostrato chela legge regolatrice del rapporto obbligatorio si determina di caso in caso, avuto riguardo alle
speciali circostanze di fatto in cui viene posto in essere e
che dipendono dalla volontà delleparti, per cui al giudice
e lasciata la maggiore libertà di apprezzare e valutare
queste circostanze.

Ora, a noi pare che l’indagine della volontà presunta

zione della diversa volontà non potrebbe farsi con tale
mezzo di prova, nè potrebbe in tali casi ricorrersi a delle
semplici presunzioni, che per disposto di legge possono
solamente ammettersi, se ammissibile la prova testimoniale (8).
Caro III. - Determinazione della legge regolatrice
in mancanza di legge scelta dalle parti.
5 1. Principi generali.
65. Criteri generali per ricercare la legge delle obbligazioni nel
caso di mancanza di scelta, desunti dalla probabile volontà

delle parti. Critica di tale opinione. — 66. Ricerca della
legge regolatrice tenendo conto dell'essenza del rapporto

obbligatorio. Legge unica.
delle parti non possa farsi coi criteri suacceunati, ma

occorra qualche cosa di più certo e di più concreto di
fronte al testo del nostro codice, il quale stabilisce le due
regole, di cui appresso diremo, cioè legge nazionale 0
legge del luogo del contratto, ma fa salva in ogni modo la
dimostrazionedi diversa volontà. Se, adunque, il legislatore

vuole la dimostrazione della diversa volontà, ne segue che
0 questa è espressa, o se non è espressa non può mai

desumersi da semplici presunzioni.
Occorre, invece, che la prova di una diversa volontà sia

certa, dimostrata, che essa volontà sia manifestata (4) in
maniera non equivoca (5), onde può ammettersi che le circostanze che accompagnano il contratto possano fornire

qualche elemento per la determinazione della volontà, ma
(1) Esperson, Le droit international dans la legislation,
citato (Journal du droit int., cit., 1882, 277).
(2) Fiore, Diritto internazionale civile, cit., vol. I, pag. 149.
Si noti che l'autore vuole che la preferenza risulti dalle circo—
stanze in modo certo (pag. 111-7).
(3) Anzilotti, Il principio di autonomia (lei contraenti, ecc. (Di—
ritto commerciale, xxtt, 486). Anche la giurisprudenza italiana
ha voluto desumere la volontà delle parti dalle circostanze. Cosi
e stato deciso che l'intenzione dei contraenti di volere seguire la
legge italiana risulta sufﬁcientemente dal fatto di essersi la con-

65. Quando le parti, contrattando, non hanno esplicato
nè espressamente, nè tacitamente la loro autonomia, quale

sarà la legge che dovrà regolare la sostanza e gli effetti
delle obbligazioni fra loro intervenute?
Tutti gli autori si sono affaticati alla ricerca di questa
legge, per determinare la quale la più parte di essi hanno

fatto precipua indagine sull’esame della volontà probabile
delle parti, e ciascun sostenitore della propria opinione ha
quasi ﬁnito per dire che quel determinato sistema dovrebbe
essere prescelto, appunto perché esso risponderebbe meglio
verisimilmente alla presunta volontà delle parti, le quali

se al momento di contrattare avessero pensato a stabilire
la loro legge, quella e non altra (si dice) avrebbero deter(5) Ciò affermiamo nonostante nei lavori preparatori del nostro
codice si faccia accenno alla possibilità di una presunzione d
volontà contraria. Però dee tenersi conto cheil testo dell'articolo proposto statuiva: « salvo la manifestazione di contraria
volontà a e non « dimostrazione di volontà contraria » come fu
detto nel testo deﬁnitivo. V. detti lavori preparatori nel verbale

della Commissione di coordinamento del 29 maggio 1865, di cui
parlammo al n. 11. Conf. Tribunale dell‘impero tedesco 5 novembre '1889 (Journal du droit int., cit., 1892, 24.7).
(6) Nota I'Aubry, Le domaine, etc., cit. (Journal du droit int.,

venzione stipnlata in alto mare su una nave italiana e di essersi il

cit., 1896, 714), che per il codice italiano le presunzioni sta—

capitano inglese obbligato alare eseguire il pagamento in un porto

bilite, cioè legge del contratto 0 legge nazionale delle parti, non
cedono che dinanzi ad una dichiarazione formale delle parti.
(7) Il Diena infatti (Trattato cit., vol. I, Si), ritiene non opportuno abbandonare completamente al magistrato il compito

Italiano (App. Genova, 15 marzo 1886, Crawford e. Navigazione
generale italiana: Foro Ital., 1886, I, 572 e nota); che, pur
essendo una cambiale sottoscritta all‘estero, il fatto di essere vergata in carta italiana e di contenere i requisiti richiesti dalla legge
Italiana dimostra di essersi le parti assoggettate a questa legge

(Trib. di Napoli, 11 giugno 1902, Mosconi e. Amadei; Giurisprudenza Ital., 1902, I, 2, 676, e nota di De Marino); che, trat—
tandosi di una scrittura fatta in Svizzera, la volontà diversa delle
parti di riferirsi alla legge italiana, anziché a quella elvetica,
apparisce dalla circostanza che era in Italia che il contratto do-

veva ricevere la sua esecuzione, che ivi le obbligazioni delle parti

doveano essere adempiute (Corte d'appello di Genova, 15 aprile
1904, The Berlitz School of Language c. Schwab: Temi Gen.,
1904, 521).
(4) Zachariae, Corso di diritto, ecc., cit., vol. I, pag. 487,
nota 153.

d'indagare quale sia stata la volontà dei contraenti.
(8) Art. 135/t cod. civ. italiano. Conf. fra gli altri lllattirolo,
Trattato di diritto giudiziario, 5a ediz., vol. III, pag. 372, Torino 1903. Il Laurent nota che, quando le parti non hanno detto
ciò chevogliono, non resta che ricorrere alle presunzioni per sta-

bilire per mezzo di probabilità quale sia la loro intenzione, però
osserva che ciò poteano fare nell'antico diritto i legisti, che non
erano vincolati da un testo del codice, mentre nel diritto moderno
gl'interpreti sono vincolati da un testo restrittivo in quanto con-

cerne le presunzioni (Dir. civ. intera., cit., vol. II, pag. 292).
E aggiunge, che ammessa la prova contraria per stabilire che le
parti hanno avuto una volontà, essa esclude le presunzioni
(pag. 310).
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minato. Così essendo, tutto si ridurrebbe all'esame di
questa volontà probabile delle parti. per la ricerca della
quale si vorrebbe da taluni lasciare libero campo al giudice,
il quale pertanto verrebbe a esser arbitro nel determinare

a proprio modo la legge dell’obbligazione, secondo la varia
interpretazione che egli darebbe a questa probabile volontà
delle parti.

Questi criteri solamente non ci pare possano risolvere la
venata quaestio, né dal punto di vista scientifico, né da
quello pratico. Non dal punto di vista scientifico, perchè,
quando le parti hanno completamente taciuto sulla legge
che dovrà regolarle, la ricerca della loro probabile volontà
diventa impossibile, e qualunque sistema si voglia adottare,
potrà avere la parvenza di avvicinarsi ad essa, nel mentre

in atto ne potrà essere cotanto difforme. Dire che nel silenzio
delle parti dovrà presumersi che esse si siano probabilmente
riferite alla legge del luogo del contratto o a quella del
luogo di esecuzione, o a quella personale di una di esse e
cosi via, è dire cosa che potrà essere vera, ma potrà anco
essere ben diversa dalla probabile volontà delle parti stesse,
salvo che non trattisi di contraltanti aventi la stessa nazionalità, nel qual caso la presunzione di avere potuto riferirsi
alla loro legge comune nazionale può assurgere al grado di

certezza, come vedremo. Aggiungasi che il suaccennato
criterio della indagine della probabile volontà delle parti è
più un criterio empirico che dottrinale: esso non tiene
conto della natura, della essenza vera del rapporto obbligatorio, che invece dovrà servire di guida per la determi-

nazione della legge che dovrà regolare la obbligazione.

perchè il nostro codice da questo punto di vista è stato
bene lodato, avendo stabilito due norme, a cui, nel caso di
silenzio delle parti, il magistrato deve attingere per la
soluzione della questione.
Nè questo è tutto. Aver voluto seguire il criterio solo

della probabile volontà delle parti, per la determinazione
tl('llil legge di cui ci occupiamo, ha portato per conseguenza
che posto un principio ne sono venute poi le eccezioni e
numerose, che hanno finito per distruggere il principio
sti-sso. tanto che il Boullenois osservava che nella materia
non vi e regola assoluta: la sola regola che si può prescrivere, dice questo autore, è quella di determittarsi la legge
secondo le circostanze, ciò che condurrebbe :\ pronunziarsi
tanto per la legge del contratto, che per quella della situazione, qualche volta per quella del domicilio e qualche volta
ancora per quella dove si deve fare il pagamento (3).
66. E invece più che altro all'essenza del rapporto obbli-

gatorio che noi dobbiamo porre mente per la ricerca della
legge naturalmente competente, la quale dovrà essere presa
in considerazione in tutti i casi in cui possano esservi dubbi

sulla volontà delle parti. Equesta legge dovrà essere unica
e non variare secondo i singoli contratti, perchè unica è

l'essenza del rapporto obbligatorio, per quanto si espliciti
in diverso modo secondo i diversi contratti. Onde non possiamo accettare l'opinione del Bar, il quale dopo avere

accolto il sistema della legge del domicilio del debitore, di
cui parleremo, ritiene che talune volte debba seguirsi altra
legge, affermando che in materia di contratti non è possibile formolare un principio generale (4). Criterio seguito,

Praticamente, poi, esso si risolverebbe in un vero arbitrio

ma in senso assoluto, recentemente da Jitta (5), il quale

e in una libertà sconfinata che verrebbe ad attribuirsi al
magistrato. Gonveuiamo anche noi che il giudice non deve,

sostiene che « i sistemi che per i contratti in generale
vogliono prendere par atout (si je peux m'exprimer ainsi au
figuré, nota l'Autore) sia il luogo del contratto, sia il luogo
dell'esecuzione, sia la nazionalità o il domicilio delle parti
avrebberoil torto di troppo generalizzare » (6), e non si
accorge invece l'Autore chela regola unica egenerale mentre
risponde alla natura del rapporto obbligatorio, toglie quella

nella esplicazione della sua funzione, esser messo in una

cerchia di ferro, composta di tanti articoli di disposizioni
positive, da cui non potrà mai spaziare; la scienza del
diritto progredisce di giorno in-giorno, si addentra a nuove
indagini e le antiche sviluppa, adaltando i vari istituti giuridici ai nuovi tempi, alle nuoveidee,al progresso continuo
ed incessante dell'umanità, mentre i codici non sono l’opera
di tutti i giorni, onde il magistrato ha il dovere di interpretare la legge scritta tenendo anche conto delle idee del
momento in cui egli giudica (1) : ma come ove una norma
determinata vi sia, nonostante tutto il progresso del tuendo,
egli dovrà applicarla, dura lea; sed lex, per evitare ch'egli
da giudice non si muti in legislatore (?); cosi lasciarlo
arbitro della interpretazione della probabile volontà delle

sconfinata libertà al giudice, cui condurrebbe il criterio

dall'Autore accettato.
5 2. Legge applicabile nel caso i contraenti abbia-no
legge personale comune.
67. Legge personale comune. Applicazione di essa. Distinzione.
— 68. Legge del domicilio comune. — 69. Critica (Il questa
legge. — 70. Preferenza alla legge nazionale comune.

parti, senza che sia obbligato a seguire alcuna nornta,

67. Qual'è, dunque, la legge che dee regolare le obbli-

signiﬁcherebbe parimente mutare la sua funzione, egli non
verrebbe più ad applicare la legge, ma a crearla. Ecco

gazioni convenzionali? Per determinarlo occorre fare una

(1) Però non ci pare che di tali idee del presente possa tenersi

distinzione sulla quale vi è accordo nella dottrina, salvo

ziale vera della legge, come rilevano Fadda e Bensa (Note alla

L'autore nota che tale opinione, che chiama « éclectique plutòt
que nihiliste », che rigetta ogni principio assoluto guadagna ter-'
reno, però a noi pare che essa vada troppo-a rilento, tanto che dl

traduzione delle Pandetle del Windscheid, vol. I, nota ?|, p. 156),

fronte alla copiosa letteratura giuridica in materia di diritto ruter-

affermando che il giudice, quando indaga la ragione della legge,

nazionale privato l’autore non trova a citare che il Niemeyer
(Vorschlà'ge und Materialien, etc.) e uno scritto del Rcutcrsluold
_
(Journal (Iu droit int., cit., 1899, Mi? e seg.).

tal conto da essere preponderanti su quello che fu la ragione ini-

debba riferirsi al tempo presente.
(2) Il codice fornisce la soluzione diretta o limita la soluzione

possibile, e nessuna soluzione tratta dai soli principi può farsi
accettare, se urta al testo o se vi è contraria. Vedi Esmein, La
jurisprudence et la doctrinc (Revue trim. de dr. civil, 1902, 5).
(3) Boullenois, Traité, etc., cit., vol. II, pag, 456 e seguenti.
(4) Bar, Theorie und Praxis, etc., cit., vol. II, n. 251,
pag. 23 e 24.
(5) Jitta, La substance des obligations, etc., cit., vol. I, p. 12.

(6) Jitta, op. cit., vol. I, pag. 26 e 27. L‘autore rileva gli argomenti che gli autori hanno sostenuto per combattere le varie
opinioni, e conclude: « Ces sont les arguments habituels par lesquels les défenseurs d'un système attaquent celui des autres.

mon avis ils prouvent contre tous les systèmes absolus »: Il che
non è esatto, perchè il solo fatto che un principio si sta prestato

alla critica non dimostra che sia da respingersi.
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poche eccezioni (1), cioè vedere se i contraenti abbiano o

assoggettare alle leggi, che in quel luogo hanno vigore, i

no legge personale comune. Poichè, quando questa comu-

propri atti e i propri contratti. Come presumere, osserva
il Fusinato (5), sostenitore della lea: domicilii, che due
negozianti americani o tedeschi, che da lunghi anni sono
domiciliati nella nostra terra, contraendo fra loro un'obbligazione, abbiano voluto riferirsi al loro diritto americano e
tedesco, anzichè al diritto italiano? Non sembra una con-

nanza di leggi esista, può sostenersi che ad essa si siano

probabilmente e verisimilmente riferite le parti nel contrattare; tutto sta a determinare quale debba essere questa
legge personale comune, che possa darci quasi al grado di

certezza il riferimento alla stessa della volontà delle parti.
Due teorie si disputano il campo: secondo alcuni, fondandosi sn una regola tradizionale, tale legge è quella del
domicilio; secondo altri, e sono i più, è invece la legge
nazionale che deve avere la preponderanza; e noi crediamo
che quest'ultima opinione risponda meglio ai principi che

tradizione evidente col principio che la preferenza di una
legge ad un'altra deve desumersi dalla probabile volontà
delle parti, e che la prima presunzione in tale materia è
quella che le parti abbiano voluto trattare secondo la legge
di cui maggiore è in loro la conoscenza? Cosicché, con-

governano la scienza del diritto internazionale privato (2).

chiude I'Autore, la verità sembra essere questa, che la legge

68. Muovono i fautori della legge del domicilio dal prin-

nazionale in questo argomento in tanto ha valore in quanto
si confonde con la lex dotnicilii. Che, se fra le due leggi vi

cipio, certo giuridicamente e'satto, che, cioè, versandosi in
materia di obbligazioni convenzionali, il dominio della legge

è abbandonato dal legislatore stesso all'autonomia degli
interessati, non avendo lo Stato alcun interesse a vedere

trionfare una soluzione piuttosto che un'altra; epperò,
soggiungono, trattasi solo di sapere puramente e semplicemente ciò che le parti abbiano voluto. Ora, continuanoi
sostenitori di tale teoria, sembra più naturale ritenere che

le parti abbiano avuto intenzione di sottomettersi, anzichè
alla legge nazionale, a quella del loro domicilio comune,
poichè « cette loi est plus près d'elles, elles la connaissent
mieux, elle convieut plus complètement aux affaires qu'elles
traitent ensemble » (3). E verisimile, si soggiunge. che
ogni individuo, nel contrattare, prenda per guida ledispo-

sizioni di legge in vigore nel paese dove egli hail centro dei
propri affari, piuttosto che quelle dello Stato a cui appartiene
per cittadinanza, in ispecie se assente dal paese d'origine
da molto tempo (4); il fatto di trasportare da un paese ad
un altro la propria esistenza giuridica, tutti ipropri affari,
la propria attività economica, reca con sè l'intenzione'di
(1) Nota il Laurent (Dir. civ. intern, cit., vol. II, pag. 301)

che solo gli anglo-americani respingonole distinzioni chei giureconsulti del continente fanno tra le diverse ipotesi secondo che
le parti contraenti hanno la stessa nazionalità e una nazionalità
differente. Noi aggiungiamo che per parlarsi di accordo bisogna

riferirci alla legge personale in genere, perchè, anche fra quelli
che la distinzione accettano, la discordia esiste per la determinazione dclla detta legge personale.
'
(2) La questione sulla determinazione della legge personale nel
senso se debba preferirsi la legge del domicilio o quella nazionale
è grandemente discussa per determinare la legge che deve regolare lo stato e la capacità delle persone. Noi quindi accenneremo
alla questione solo in tanto si riferisce alle obbligazioni. Per la
questione in genere, vedi Assor, le'ments de droit int., cit.,
pag. 51 e seg.; B'ziln', Wohnsitzrccht and Heintathr. (Jahrbiicher
f. die Dog…. des heat. ram. ti. devi. Recht, XXI, 343 e seg.);
Brocher, Theorie du droit intern. privé (Revue de droit int.,

cit., 1871, 42h- e seg.) e Cours de droit intern. privé, vol. I,
pag. 157 e seg.; Fiore, Diritto internazionale privato, vol. 1,

-è opposizione, ogni evidente presunzione sta per quest'ul-

tima; altrimenti facendo, questa legge nazionale, che sostituita alla legge del domicilio dovrebbe rappresentare un
omaggio reso alla giustizia, alla personalità, ai diritti e
agli interessi dell'individuo, si tramuta in un giogo pe-

santee irragionevole, che contradice alla libertà dell'individuo medesimo e che gli può riuscire di danno (6).
69. Ma tutto il ragionamento dei sostenitori della legge
del domicilio s'inlrange di fronte a due difficoltà, le quali
portano per conseguenza che la determinazione della legge
regolatrice delle obbligazioni alla base del domicilio rimarrebbe sempre dubbia e lascierebbe l'adito all'equivoco.
La prima difficoltà è appunto la determinazione stessa
del domicilio. Anzitutto la nozione di esso non e tanto certa
e determinata, come quella della cittadinanza, e sovente

riesce difﬁcile il decidere se la sede principale o il centro
degli affari di una persona, da cui dipende il domicilio, sia
in un luogo o in un altro, potendo il mutamento del demicilio essere attuato con facilità (7), dal momento che le
(5) Fusinato, Il principio, ecc., cit. (Arch. Giur., XXXIII,
585 e 586). V. pure Asser et Rivier, Éle'ments de droit int. privé,
cit., pag. 75), che, pur consentendo per principio generale che
la legge personale è la nazionale (pag. 55), in materia di obbligazioni seguono la legge del domicilio, perchè « la nationalité (delle
parti) n‘exercera le plus souvent (!) aucune inﬂuence sur leur
volonté »!
(6) V., oltre gli autori in precedenza citati: Brusa, Note alle
lezioni di diritto internazionale del Casanova, vol. II, pag. 365,
nota 20 alla lcz. XXXI, Firenze 1876; Bonolis, L'assicurazione
sulla vita nel diritto internazion. privato (Arch. Giur., 1897,
18); Chausse, Du r6le international da domicile (Journal du
droit int., cit., 1897, 26); Unger, System des 6sterreichischen
Privatrecht, cit., vol. I, pag. 164, n. 2, che afferma che il
domicilio è il centro dell'esistenza giuridica di una persona. Anche

Savigny (Sistema del diritto romano, cit., vol. VIII, pag. 108112, 5 359) preferisce la legge del domicilio, ma, come rileva il
Laurent, Étude sur le droit intern. privé (Journ. du droit int.,
cit., 1878, 3%), il dissenso tiene al momento in cui egli scri-

cap. I, pag. 70 e seg.; Laurent, Diritto intem.,cit., vol. II, p. 145
e seg.; Rolin, Principes de droit intern. primi, vol. I, pag. 235
eseg.; Weiss, Traité the'orique, etc., cit., vol. III, pag. 61 e
seguenti.
(3) Pillet, Principes de droit intern. privé, cit., pag. 441.
(4) Diena, Tratt. di dir. comm. intern. cit., vol. I, pag. 31..
L'autore sosteneva prima il principio della nazionalità, come egli
stesso rileva (pag. 33, nota 2), ritenendo il domicilio criterio
troppo incerto e variabile, anche limitatamente a ciò che con-

veva: non essendovi patria tedesca, nè nazionalità, egli, uomo di
tradizione, restò attaccato al vecchio regime; se scrivesse oggi
darebbe più importanza al principio di;nazionalità. Vedi pure Bar,

(Dn con/lit entre la loi du domicile et la loi de la nationalite', in
Journ. da droit int., cit., 1895, 22), il quale nota che la teoria
e la pratica tedesca, ed anche dell'America del Nord, applicano
a preferenza la legge del domicilio; e gli autori ivi citati nella

nota 1 a pag. 22 e 23. V. anche Rolin, Principes de droit int.,
cit., 1, pag. 470, 471 e 511, che segue la legge del domicilio

cerne l'interpretazione della volontà dei contraenti. Vedi, dello
comune, e solo in difetto di esso fa capo alla nazionalità.
stesso autore: Sulla validità dei contratti di borsa nei rapporti
internazionali (Archivio Giuridico, LV, pag. 348, nota 2).

(7) Fiore, Diritto internazionale privato, cit., vol. I, pag. 85.
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varie legislazioni stabiliscono condizioni differenti per
determinare ciò che deve costituire il principale stabilimento
dei propri affari, quando esso si conserva e quando esso

stabilirsi, sia pure da molto tempo. Ne è da trascurarsî

che, dando la preferenza alla legge del domicilio, si affaccia
per essere risoluta l’altra dibattuta questione, nel caso
deve ritenersi abbandonato (1 ), molto più ove si tenga conto si abbiano due domicilî successivamente, se debba cioè
che vi sono legislazioni che ammettono che una persona tenersi conto dell'ultimo domicilio o del domicilio più an—
possa avere un domicilio in due luoghi differenti e per con- tico, questione anch’essa che, ove non sia risoluta da un
seguenza due statuti, due leggi (2). A quale di queste due. testo legislativo, dovrebbe pure essere abbandonata al
leggi si dovrebbe dare in tal caso la preferenza? Si aggiunga criterio del magistrato.
che la questione del domicilio, cosi come è sostenuta dai
Il criterio del domicilio, adunque, per determinare la
fan tori della suesposta teoria, si ridurrebbe a una questione legge regolatrice delle obbligazioni convenzionali, in sè
di fatto (3); il domicilio, infatti, dovrebbe avere o no impor- equivoco e non rispondente nemmeno alla probabile volontà
tanza tenendo conto del tempo in cui lo straniero sia stato delle parti, dovrà esser abbandonato, per esser sostituito
assente dal suo paese d'origine, il semplice allontanamento da un altro principio univoco e meglio rispondente ai prinnon basterebbe, nè sarebbe sufficiente un domicilio di corta cipi che devono presiedere alla ricerca della legge che dovrà
durata, perchè non farebbe presumere un abbandono della regolare le obbligazioni, e cioè la nazionalità.
propria legge in favore di quella del luogo in cui lo stra70. E per vero, al principio di nazionalità al quale
niero a quel dato momento venisse a trovarsi.
. specialmente tutti gli scrittori della scuola italiana si sono
Sicchè per ogni singolo caso (ti) si dovrebbe accertare fermati, a questo principio, che lega indissolubilmenle
prima il tempo, durante il quale lo straniero si sia trovato l’individuo allo Stato a cui appartiene, e che lo segtte sincbé
domiciliato fuori della sua patria e in quel determinato il legame non viene infranto, dobbiamo chiedere la deterterritorio, e poscia valutare e indagare se, data tale durata, minazione della legge regolatrice delle obbligazioni nel caso
possa o no presumersi l'abbandono della propria legge na- i contraenti appartengano alla stessa nazione (G).
Il vincolo della nazionalità, infatti, è un vincolo più
zionale e la preferenza, nella scelta della legge, di quella
del nuovo domicilio; indagini che si ridurrebbero a que- stabile, meno effimero, meno facile a rompersi e la presunstioni di fatto, lasciate sempre all'apprezzamento del zione che ne segue è più seria e più solida, tanto più che
magistrato, il quale diverrebbe l‘arbitro assoluto nella la legge nazionale è molto meglio appropriata al temperamento e al costume dell'individuo, che quella del luogo in
determinazione della legge regolatrice.
Ne basta. Si sostiene la legge del domicilio alla base cui ha fissato il suo domicilio (7); il rapporto della cittadella probabile volontà delle parti, le quali, si suppone, dinanza è più certo, più determinato e più permanente,
possano avere migliore conoscenza della legge del luogo in mentrei rapporti che si stabiliscono in virtù del domicilio
cui si trovano. anzichè della loro legge nazionale. E allora sono temporanei e non possono ridurre al nulla quelli più
anche questa presunzione dovrebbe dimostrarsi, ed e qui intimi, più certi e più duraturi che legano l'individuo alla
l'altra difﬁcoltà, perchè tale dimostrazione, quasi impos- sovranità e alla legge della sua patria (8). Lo straniero
sibile, sarebbe certamente difﬁcile a farsi, potendo invece

domiciliato altrove continua, infatti, a essere cittadino del

essere pure ammissibile che lo straniero, anche domiciliato

suo paese, egli non perde la sua nazionalità e però può
esigere non solo di essere sotto'la protezione del sovrano

fuori della sua patria, di cui però rimane sempre cittadino

nonostante altrove svolga la sua attività privata (5), abbia
maggiore conoscenza della legge del suo paese, ove è nato
ed ove, nella maggior parte dei casi, è vissuto ed è stato
educato ed istruito e vi ha anche qualche volta esercitato

nazionale, ma domandare altresi che la sua condizione
giuridica, la sua capacità, i suoi diritti, cosi come sono

qualche ufficio, professione o commercio; anziché di quella
del domicilio, ove per circostanze speciali avrà potuto

principi di giustizia che devono regolare i rapporti fra gli
Stati e il libero sviluppo della personalità umana (9).

(1) Conf. Weiss, Traité tbéorique, etc., cit., vol. III, p. 275.
(2) Giinthet, Italia Hechtslezilton di Weiske, alla parola Gesetz,
lib. IV, pag. 725, cit. dal Laurent, Diritto int. priv., cit., vol. II,
pag. 156, nota.
(3) Conf. Corte suprema di New—Hanspbire, novembre 1879
(Journ. du. droit int., 1881, 272 e nota ivi).
'
(h) Cons. Windscheid (Pandette, trad. di Fadda e Benso, cit.,
vol. I, p. 1“ pag. 105), il quale, pur essendo sostenitore della
legge del domicilio, dice che « qual sia questo luogo è una que—
stione cbe in generale deve risolversi ponderando per ogni singolo
caso tutte le circostanze ».
.
(5) Cimbali, Di una nuova denominazione del così detto
diritto internazionale (Spedalieri, 1892, M).
(6) La regola fu posta in questi termini dall’Hertius (De collisione legum, n. 10): Si inter duos celebratur, verbi gratia,
pactum et uterque paciscens sit externus et unius civitatis civis,

tore sono tutti e due cittadini dello stesso Stato, è a questa legi-'e
che si deve presumere abbiano voluto sottomettersi » (pag. 338).
soggiunge: « però questa regola non ha nulla di rigorosamente
inflessibile; èehìaro (i!) che se le parti hanno da molto tempo
lasciato il suolo della loro patria, e ﬁssato il loro domicilio e la

(lubitandizpt non est a talibus secundum leges patriae factum
in patria valere.
(7) Weiss, Traité the'or., etc., cit., IV, 340. L'autore segue in
generale il principio della nazionalità, però ammette la possibilità
di una eccezione, che in sostanza verrebbe a distruggere il prin—

cipio. Dopo, infatti, avere aflerman che ( se un creditore e debi—

determinati dalla legge della sua patria, sieno riconosciuti
e rispettati, non in virtù dei trattati, ma in virtù degli alti

sede dei loro affari in paese straniero, ed èstabilito (ma come!)
che essi siano più al corrente con le leggi di questo paese che
della loro legislazione nazionale, il giudice potrà previdero quesl.a
circostanza in considerazione e applicare al contratto la lex donncilii » (pag. 339). Questo sistema eclettico è da respingeiSl,

perchè come si fa a vedere e a potere stabilire che le parti srano
più al corrente o conoscano meglio la legge del domicilio o quelli‘
del proprio paese? E un'indagine impossibile, nè vi è criterio

(nè l'autore ne da alcuno) che possa mettersi avanti per darci
una guida qualunque su questa pretesa cognizione delle leggi..
(8) V. Jacques, La loi du domicile et la loi de la nationalite' en droit international privé (Revue de droit int.. …'»
1886, pag. 563, specialmente pag. 568).
(9) Fiore, Diritto internazionale privato, cit., vol. I, pag-“lll
e 86. L'autore, dopo avere sostenuto il principio di nazionalita,
quando scende a parlare delle obbligazioni non dà la preferenza
alla legge nazionale, ma, al pari del Weiss, si occupa anche d81l3
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La legge nazionale ci da, adunque, sulla legge del domicilio due vantaggi evidentemente di grande importanza,
e cioè essa risponde meglio, da un lato, alla possibile e
verisimile volontà delle parti che hanno contrattato, le
quali ad essa più che ad altra legge è presumibile abbiano
rivolto il loro pensiero, essendo più nota e più presente
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nella dottrina e più notevole. Vari sistemi si contrastano
il campo, poichè taluni sostengono doversi seguire la legge
del luogo del contratto, altri la legge del luogo di esecuzione o il sistema misto, cioè l'una o l'altra, secondo trat-

alla loro memoria ed essendo più naturale ritenere che le

tasi della sostanza dell'obbligazione o del suo adempimento,
altri si appiglia alla legge personale del debitore, ed infine
c’è chi vorrebbe far capo alla legge del [Oro del convenuto.

leggi della loro patria sieno più familiari alle parti che non

Quale legge risponde meglio alla natura e all'essenza del

le leggi dove per caso risiedono (1). E, dall'altro lato, essa
determina la legge da seguire in modo certo, senza bisogno
di ulteriori indagini sulla natura e sulla estensione del

rapporto obbligatorio?
72. La legge del film del convenuto, quale legge regolatrice la sostanza e gli effetti delle obbligazioni, si appa—
lesa evidentemente inattendibile alla sola considerazione
che il luogo del fera del convenuto può variare per infinite
circostanze disposte dalle leggi procedurali, e non ha nulla
a vedere col vincolo obbligatorio contratto, nè coll'adempimento dell'obbligazione: si aggiunga ancora che essa condurrebbe a lasciare la scelta della legge all'arbitrio d'una
sola delle parti. E vero che talune volte la legge del fòro
del convenuto può coincidere con la legge dell'esecuzione
dell’obbligazione, ma questa possibilità non può sorreggere ìn alcun modo il principio, che in massima è stato

domicilio, poichè essendo facile la ricerca della nazionalità
delle parti, accertata questa, ne viene come conseguenza

l‘applicazione non dubbia della legge nazionale a cui i
contraenti appartengono (2).

Riteniamo, pertanto, che, ove icontraenti appartengano
alla stessa nazione, la legge applicabile alle loro obbligazioni convenzionali, per quanto riguarda la sostanza e gli
effetti, ove nulla abbiano le parti disposto, debba essere la
loro legge comune nazionale, siccome ha statuito il nostro
codice (3), salvo sempre i limiti di ordine pubblico di cui
più sopra abbiamo parlato.
5 3. Legge applicabile
nel caso i contraenti abbiano legge personale diversa.
71. Diversi sistemi proposti per la determinazione della legge
regolatrice nel caso i contraenti abbiano legge personale di-

versa. — 72. Teoria che segue la legge del foro del conve-

sostenuto da ben pochi autori (4), i quali non ci hanno

nemmeno detto il perchè la legge del faro del convenuto
dovrebbe essere preferita alle altre, essa pertanto deve
essere del tutto abbandonata.
73. Alcuni si riferiscono alla legge personale del debitore, e cioè 0 alla sua legge del domicilio (5), o alla sua

legge nazionale (6).

nuto. — 73. Sistema che applica la legge personale del

Il Bar. sostenitore di tale opinione, dice che, per inter-

debitore, o quella del domicilio, o quella della nazionalità.

pretare la volontà probabile dette parti, si dee ritenere che
ciascuna si sia espressa in conformità delle leggi che conosce e perciò delle proprie leggi personali, onde non
essendo fissato il luogo di esecuzione, molto spesso esso è

— 74. Sistema che segue la legge del luogo di esecuzione.
— 75. Sistema che segue la legge del luogo del contratto.

Fondamento di tale teoria. — 76. Sistema misto. Critica.

71. Se i contraenti hanno legge personale diversa (0

determinato dal domicilio del debitore, ove verrebbe ad

legge nazionale, 0 legge del domicilio, secondo si sostenga

esercitarsi l'azione, epperò la legge regolatrice delle obbligazioni sarebbe la legge di questo domicilio.

l'una o l'altra), la questione si fa più grave, e il dissenso
legge del domicilio comune. « È infatti, scrive, secondo ragione
il presumere che le parti si siano riferite alla legge della loro
patria, o a quella del loro domicilio noto ad entrambi » (p. 149).
E nello stesso senso, Lescable, Des questions en droit intera.,
cit., pag. 23]. Quale sistema non riteniamo accettabile per le
ragioni dette precedentemente.
(i) Laurent, Diritto civile internazionale, cit., vol. II, p. 160

e seg., III, 133 e seg., VII, 373, e Etude sur le droit, etc., cit.
(Journal du droit int., 1878, 3Ut). Conf. Milone, Saggio di

studi intorno i principi e le regole del diritto internazionale
privato (Arch. Giur., VII, pag. 549), e Zachariae, Corso di
diritto civile, cit., vol. I,, pag. 408, nota 65.
(9) Si aggiunga ancora quanto rileva il Peduzzi, La frode alla
leyge nei rapporti del diritto internazionale privato (Rivista
Ital. per le scienze giuridiche, xxx, 378), che cioè l‘applicazione

di Amburgo, 10 febbraio 1902 (Journal du droit international,
cit., 1904., 959); Trib. dell'impero tedesco, 29 ottobre 1904
(Id., 1906, 838), e Corte di giustizia civile di Ginevra, 17 marzo
1906 (Id., 1907, 208). V., per le legislazioni, oltre l‘art. 9 del

nostro codice, disp. pref., l‘art. 14 dell’avant-projet di revisione
del codice civile belga; l’art. 7 del progetto di revisione dello stesso
codice del 1885; l‘art. 5 del progetto della legge lio-rei del 1891
per il Giappone, abbandonato poi nella legge definitiva, e l‘art. 129
della legge del 1877 peri paesi non cristiani della Grecia, di cui
ai n‘ 16, 30 e 31.
(A) Brocher de la Flèchère, Des principes, etc., cit. (Revue
de droit int., 1885, 328). Pare che l’opinione di cui nel testo sia
anche seguita da Schmid, Herrschaft der Gesetze, pag. 70, data
la citazione fattane dal Dc Martens, Traite' de droit intern.,
trad. cit., vol. ll, pag. 474, nota 1.

del principio della legge nazionale rende più disagevoli e quindi

Paris 1879; Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec

(5) Bar, Theorie and Praxis, etc., cit., vol. II, n. 951 e 253,
pag. 17 eseg. Bileviamo però che l'autore al principio fa parecchie
eccezioni, che ﬁniscono per far perdere importanza al principio
stesso. Conf. al Bar, Brusa, Lezioni di diritto internazionale
del Casanova, cit., vol. II, pag. 423, nota alla lez. xxxv. Vedi
pure ttlommsen, in Archiv f. civ. Praxis, vol. LXI, pag. 175,
e Windscheid, Pandette, trad. di Fadda e Dcasa, cit., vol. I, p. 13,

le droit des gens, cit., vol. 1, pag. 501; Picard, De la valeur et

5 35, pag. 101. — Trib. dell'imp. tedesco, 19 maggio 1893

de l'e/[et des actes passe's en pays étrange)“ (Journ. da droit int.,

(Journ. da droit int., cit., 1893, 1230).

più rare le frodi alla legge.
(3) Conf., oltre gli autori citati, Brocher de la Flèchère, Des
principes du droit international prive' (Revue de droit int. , cit.,
1885, 3‘29); Contuzzi, Manuale, ecc., cit., pag. 147; Despagnet,
Pre'cis de droit international privé, pag. 587; Frenoy, De l‘e/7et
en France des actes passés par le francais à l’étranger, p. %‘2,

1881. 474) ; Surville, Du, control par correrpondance (Id., 189 I ,
3.67); Surville et Arthuys, Cours élémentaire de droit international privé, cit., pag. 243. — Gass. Firenze, Il febbraio 1901,
Ceccotti c. Pittin (Monit. Trib., 1901, 589); Trib. regionale

(6) Zitelmann, Internationales Privatrecht, cit., vol. II,

pag. 386. L'autore, non insiste di molto sul principio della nazionalità, riferendosi precipuamente allo statuto personale del
debitore.
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OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

A parte che il criterio del domicilio non ci pare possa
esser preso a base per la determinazione della legge relativa alle obbligazioni, siccome abbiamo dimostrato (i), il
sistema di cui ci occupiamo ha in sè il difetto fondamen-

tale di tener conto della legge personale di una sola delle
parti, quasichè l'altro contraente non fosse parte nel

contratto medesimo.
Nulla potrebbe, infatti, mai provarci che il creditore abbia
inteso sottomettersi alla legge di quegli che s'impegna con
lui, mentre la loro situazione è, e deve essere uguale nel

contratto che ha messo le loro volontà in presenza, e che
le ha legate l'una all‘altra, nè puòessere lecito apprezzare
con la legge di una sola delle parti ciò che interessa entrambi i contraenti. Ma v'ha di più: in ogni contratto
bilaterale ogni parte in ciò che la concerne è un debitore
dell’altra tenuta ad una prestazione determinata, ed allora,

per applicare strettamente la legge personale del debitore,
nel caso di contratto bilaterale, si dovrebbero applicare

concorrentemente le leggi personali di ciascuna delle parti,
dichiarando nullo il contratto che non avrebbe soddisfatto
nello stesso tempo alle esigenze dell'una e dell'altra legge
e ammettendo tutti quegli effetti, di cui rispettivamente le
due leggi lo ritengono suscettibile (2). E il Bar appunto,
ad ovviare l'inconveniente di applicare la legge di una sola
delle parti, vuole scomporre ogni contralto bilaterale in
due obbligazioni unilaterali, però nel caso le due leggi
siano contradittorie l’inconveniente non toglie, poichè conchiude col dare la preferenza a quella legge che riesca

maggiormente favorevole al convenuto. E perchè, diciamo
noi, a questa e non a quella dell'altro contraente? Non è
palese che ciò conduce a un trattamento diverso delle due
parti che hanno contrattato, mentre la parità di tratta—

mento s’impone per ragioni di giustizia e di equità?
Laonde, non potendo nè dovendo darsi la preferenza
alla legge dell'una o dell'altra parte, non può accogliersi
l'opinione di che ci occupiamo, che dà la preponderanza
alla legge di una sola di esse; nè può nemmeno accettarsi
il temperamento proposto di dividere cioè l'obbligazione in
due e farla perciò dipendere contemporaneamenle da due
leggi, poichè non è ammissibile che una obbligazione, che
deve considerarsi nei rapporti fra le parti contraenti come
un tutto organico, possa dipendere da due leggi diverse.

74. Ma le due teorie, che più di tutte si contendono il
(1) V. a. 67 e seguenti.
(2) Diena, De la validité dcsjeua: de bourse dans les rapports
internationaux (Journ. du droit int., cit., 1896, 289, nota 1)
e Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 34-35; Rende], Le droit international prive' dans le nouveau code civil allemand (Journ. du
droit int., cit., 1899, 277); Rolin, Principes, etc., cit., vol. I,
pag. 466-468; Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 342.

(3) L. 21, Dig. de obligationibus et actionibus, XLIV, 7.
(4) L. 3, Dig. de rebus auct. iudicis possidendis seu vendendis, xth, 5.
(5) Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV, p. 345. Esso aggiunge

che con più ragione si potrebbero citare dei testi che sembrerebbero al contrario collocare l'obbligazione sotto l‘impero della legge
in cui il contratto è nato, e questi testi sarebbero: la I. 6, Dig. (le
evictionibus et duplae stipulatione, XXI, 2: si fumlus venierit,
e.v consuetudine eius regionis, in qua negotium gestum erit, pro
evictione caveri oportet; la I. 8 pr., Dig. mandati vel contra,
XVII, 1: uniuscuiusque enim cont-ractus initium spectandum et
causata, e la I. 34, Dig. de div. reg. iuris antiqui, L,17: semper
in stipulationibus et in ceteris contractibus id scquimur, quod
actum est... erit consequcns, ut id sequamur, quod in regione, in

campo, e che anche storicamente sono le più antiche, sono

quelle che danno la preferenza o alla lea: loci contraetus o
alla lex loci executionis: fra queste due sta poi quella
che diciamo mista, perchè applica l‘una e l'altra legge,
secondo che trattasi della sostanza o dell'adempimento
dell'obbligazione.
I sostenitori della lea: loci executionis si fondano in
buona parte specialmente sui seguenti testi del diritto
romano, e cioè: contrazisse unnsquisque in eo loco intelligitnr, in quo ut solveret, se obligavit (3), e contractum
autem non ntique in co loco intelligitur, quo negotium

gestum sit, sed quo solvenda est pecunia (4). Quali testi
però sono ben lungi dall'avere il significato che loro si di;
essi risolvono una questione di competenza giudiziaria

attribuendo la giurisdizione per conoscere dei litigi sollevati per l'esecuzione di una obbligazione al tribunale del
luogo in cui questa esecuzione possa essere reclamata, ma
essi non designano la legge che dovrà servire a interpretare
il contratto (5).
Il Savigny è il rappresentante supremo e maggiore del
sistema della lea loci ezecutionis. Egli si muove dal noto

principio, già da noi rilevato, che per ogni rapporto giuridico si dee ricercare e stabilire di per sè stesso il diritto
locale a cui per la sua natura appartiene, e applicandolo

al dritto delle obbligazioni si fa a ricercare la sede delle
obbligazioni per conoscere il idro speciale a cui appartengono e il diritto locale secondo cui devono essere giudicate.
Premesso che il l'Oro speciale competente per l'obbligazione è costituito dalla libera sottomissione delle parti.

soggiunge, che nel caso di volontà non espressa si deve
indagare a qual luogo era diretta l'aspettazione delle parti,
nel qual luogo si deve ritenere costituito per lìbera sottomissione il faro competente per l'obbligazione; e poiché
in ogni obbligazione si trovano in modo predominante e
uniforme due manifestazioni visibili, perché essa nasce da
fatti visibili e deve essere adempiuto con fatti visibili,

cosi, segue l’autore, non si può scegliere come base altaa
determinare la sede dell'obbligazione che o la costituzione
o l'adempimento di essa. L'autore rigetta il primo criterio
ed abbraccia il secondo, cioè l'adempimento, che ritiene
costituisca l'essenza dell'obbligazione; il luogo dell’adempimento è pertanto per lui la sede dell'obbligazione, la
quale sarà retta dalla legge di questo luogo (6).
qua ortum est, frequentatur. E per vero alcuni scrittori a questi
testi si riferiscono per sostenere la legge del luogo del contratto;
il Fiore (Dir. int. priv. cit., vol. I, p. 151 e 152) infatti esamina
la questione da questo punto di vista, ed egli, che distingue il
vinculum iuris dall'onus conventionis, per fare dipendercil prima

dalla legge del luogo del contratto e l'altro dalla legge di cacca-'
zione, dice che dei testi del diritto romano i primi due (quelli
cioè da noi citati nel testo) si possono applicare all'onus conventionis, gli altri due (cioè quelli da noi citati in questa nota, esclusa
la I. 34, Dig., L, 17, che il Fiore non cita) al vincalnm ittl'tS.
Anche il Rolin (Principes, etc. cit., vol. 1, pag. 461) ritiene che
la lea: loci executionis è conforme a certi testi di diritto romano.
per quanto non neghi che talitesti non siano stati estesi in diritto
romano alle relazioni internazionali. La verità è che ilrich1amﬂ

di questi testi di diritto romano non può portare alcun contribtltq
alla soluzione della questione, perchè essi non riguardano ca51dl
soluzione di conflitto.
(6) Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, pag. 135. 905:

211—213, 254, 276. E conformemente si pronunziano per la legge
del luogo dell’esecuzione: Arntz, Cours de dr. civil frane.. Gli-.

vol. I, p. 43. Però l'autore ammette la regola della lea; loci esecu-

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Laurent contrasta non solo il linguaggio del Savigny,
ma anche il pensiero.

« Quali effetti, egli domanda, produce il vincolo di
diritto che costituisce la sostanza della obbligazione? Savigny risponde 'che il vincolo consiste nella obbligazione
contratta dal debitore di dare o fare qualche cosa. Si
può dire altrettanto del creditore per lui: il vincolo consiste nel diritto che ha di costringere il debitore a fare
la prestazione che è l'obietto del contratto. L'una e l’altra
locuzione sono inesatte. Non è nè il debito, nè il diritto

che costituisce il vincolo obbligatorio, ma il concorso che
genera insieme il diritto e il debito. Se fosse esclusivamente il debito o il diritto, quale sarebbe la legge che
bisognerebbe seguire nei contratti bilaterali, ove ciascuna
delle parti è creditrice e debitrice? Savigny risponde
che bisognerà dividere il contratto e seguire per ciascuna
delle parti la legge del luogo ove la sua obbligazione si
eseguirà: ecco, conchiude l’autore, una conseguenza che

fa fede contro il principio » (1).
Il sistema, adunque, della lea: loci executionis confonde

ciò che concerne la costituzione del vinculum iuris con le
modalità dell’esecuzione (2), e non risponde nemmeno

alla volontà probabile delle parti, ove questa voglia prendersi a base per la determinazione della legge regolatrice
delle obbligazioni, perchè sarebbe più naturale il supporre
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cordo, o che le parti l'abbiano fatto dipendere da tale o
da tal'altra circostanza, o abbiano stipulato che il contratto
sia eseguito solo parzialmente in un luogo determinato, o
inﬁne che nel contratto bilaterale l'obbligazione incomba a
ciascuna delle parti in luoghi diversi (3), ed allora in que-

st'ultimo caso si avrebbe una obbligazione « constituent un
ensemble» (4) retta da leggi diflerenti.
Ma, anche a parte tutte le suacceunate difficoltà ed obiezioni, riteniamo sempre che la lea: loci eaecutionis non

possa essere accettata quale legge regolatrice la sostanza e
gli effetti dell‘obbligazione, perché essa non risponde alla
natura, all'essenza dell'obbligazione stessa. L'essenza dell'obbligazione sta appunto nel rapporto obbligatorio che
sorge fra due o più persone in vista di determinate circostanze, e per il quale ciascuna assume oneri reciproci che
dovranno essere adempiuti. Ora l'adempimento è conse-

guenza immediata dell'obbligazione, ma esso in tanto può
chiedersi in quanto l'obbligazione di adempire sia già
sòrta, esso presuppone la preesistenza del rapporto obbligatorio; ora come si fa a voler regolare l’obbligazione,
avuto riguardo a un elemento che può sorgere posteriormente?

potrà anche essere sconosciuta dai contraenti al momento

Vedremo più tardi che l'adempimento debba pure essere
retto dalla ’stessa legge che governa l'obbligazione a cui
si riferisce; per ora può concludersi come, per le considerazioni csposte, la teoria che vuol regolare la sostanza
e gli effetti delle obbligazioni dalla legge del luogo di
esecuzione non può accogliersi di fronte ai principi che
governano la materia.
75. Se nel luogo del contratto è sòrto il vincolo obbli-

del loro accordo, e spesso essi non potrebbero avere i

gatorio, se è là che il vincolo di diritto si è formato, se la

mezzi per conoscerne le prescrizioni.

è il luogo in cui le parti hanno dovuto essere necessaria-

Nè questo è tutto. Il luogo di esecuzione non è sempre
chiaramente determinato, onde occorrerebbe prima determinarlo; può inoltre accadere che il luogo di esecuzione
sia stato cambiato posteriormente alla conclusione dell'ac-

oggetto, le sue condizioni, i suoi efletti, sottoporre il contratto alla legge del luogo in cui esso è nato (5) ci pare

che le parti si fossero riferite alla legge della nascita delle

loro obbligazioni rispettive, piuttostochè a quella del luogo
in cui potranno svilupparsi più tardi e qualche volta acci—
dentalmente gli effetti del loro consenso. Questa legge

tionis nel caso questo luogo sia determinato; ove esso non sia ﬁs-

sato, segue la legge del luogo del contratto. Dicey, Le statutper—
sonnel anglais (trad. Stocquardt, 1887), vol. I, p. 263; Phillimore,
Private intern. law, cit., vol. IV, II. 651 e 655; Story, Conﬂict
of laws, cit., p. 325; Wcstlake, A treatise on private interna—
tional law, cit., p. 234; Wharton, Treatise on the conﬂict of laws,

cit., 55 400, 401 e 401 p, e il gran numero dei casi inglesi e americani citati al detto 5401, nota 0. Per le legislazioni, vedi art. 6

mente d’accordo su ciò che concerne il contratto, il suo

soluzione non solo tranquillante (6), ma la più razionale (7)

(Journal du droit int., cit., 1906, 198); Trib. reg. supremo di
Carlsruhe, 15 aprile 1903 (Id., 1905, 1057); Trib. dell‘impero tedesco, 22 marzo 1904 (Id., 1905, 398); Trib. civ. -di
Challtis, 1904 (Id., 1906, 880); Tribunale dell'impero tedesco,
26 aprile 1907; Tribunale federale svizzero, 21 giugno 1907 (Id.,

1908, 853 e 932).
(1) Laurent, Diritto interna:. privato, cit.,vol. Il, pag. 305

Montevideo, riportati ai III 31 e 43. Per la giurisprudenza che
segue la lea; loci executionis, vedi Corte Suprema commerciale di
Leipzig, 28 gennaio 1873 (Revue de droit int., 1874, 242);

e 306.
(2) Diena, De la validita' des jeux, etc., cit. (Journal du
droit int., cit., 1896, 289, nota 1),
(3) Keidel, Le droit international, etc. (Journ. de droit int.,
cit., 1899, 277); Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 346;

Tribunale dell’impero, 10 maggio 1884 (Journ. da droit int.,

Rapporto del progetto di revisione del codice civile belga (Revue

ott., 1886, 609). In questa sentenza è detto che il principio èla

de droit int., 1886, 477).
'
(4) Rolin, Principes, etc., cit., vol. I, pag. 464,

della legge 29 ottobre 1856 per la Grecia, e art. 33 del trattato di

regola costante seguita dal Tribunale Supremo. — Conf. Dern—
burg, Das biirg. Recht des deutschen Reiclts and Preussen, ],
540, n. 8, e Trigant-Geneste, Journ. du droit internet., cit.,
1899, 276, nota 1). V. anche Corte d’appello di Douai, 11 di—

cembre 1891 (Id., 1892, 928); Trib. dell'impero tedesco, 15 gen-

(5) E noto che la legge del luogo del contratto. come legggenerale regolatrice la litis decisio in materia di obbligazioni, fu
accolta dagli statutari (vedi i lavori del Durantis, Jacopo de Ra—

naro 1892 (Id., 1894, 154); Trib. federale svizzero, 17 marzo

venna, Fabro, Bartolo, Baldo, precedentemente cit. ai n147 e

1893 (Id., 1893, 638); Trib. region. supr. di Colmar, 19 maggio

48), per quanto, come nota il Laurent (Dir. int. priv., cit.,

1893 (Id., 1895, 141); Areopago, sez. A 1899, sez. B 1900,
sez. riunite 1900 (Id., 1902, 901) e sez. B 1899 (Id., 1903,
210); Corte d‘app. d‘Atene, 1899 (Id., 1904, 450); Trib. civile

vol. VII, pag. 376), ognuno abbia avuto il suo sistema nelle que—
stioni di applicazione. In seguito, e oggigiorno, tale legge è
ritenuta come regola sussidiaria.
(6) Così la dice il Bolatﬁo, Esegesi dell’art. 58 cod. di come
mercio (Temi Ven., 1897, 327).
(7) Diena, De la validite', etc., cit. (Journal du droit int., cit.
1896, 289 e nota 1).

lll Charleroi, 3 gennaio 1901 (Id., 1903, 898); Tribunale Supremo dell'impero tedesco, 22 marzo 1901 (Id., 1904, 960);

21 aprile 1902 (Zeitschrift f. Intern. Privat- und Strafrecht,
1902,422): Trib. region. suo. di Amburgo, 23 dicembre 1902

ioas
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e la più giuridica, perchè risponde alla essenza dell’obbligazione e presenta nella pratica una regola equa e sicura (1).
A conforto di questa teoria s'invoca anche la dottrina
del giureconsulti antichi. Scriveva il Mevio: forenses
serrare teneri statuto et consuetudines loci, ubi aliquid

supposizione più naturale e più giusta sia quella che le
parti abbiano voluto col loro silenzio riportarsi alla legge
del luogo del contratto, come si è sostenuto (5), non solo
ci sembra un eccesso, come lo dice il Lainé (6), ma ci

ipsius seu de iis quae e:c natura contractus veniunt, puta

pare un errore il ritenerlo. Com'è possibile, infatti, di—
ciamo noi, nel caso che le parti abbiano serbato il silenzio
sulla legge che dovrà regolare i loro rapporti, e nulla
possa provarsi, nè rilevarsi dalle circostanze da farci cono-

ﬁdeiussione..L.. etiam spectandum est loci statutum ubi
contractus celebratur (3).

scere la loro volontà, come è possibile presumere, in difetto di elemento alcuno, tale loro probabile volontà a -

Quale il fondamento di questa legge che noi crediamo
sia preferibile alle altre?

giustificazione della legge del luogo del contratto, quando
la medesima presunzione può militare in favore di una
degli altri sistemi già esaminati? Qualunque sforzo si voglia
fare, qualunque disquisizione si possa intessere, non sene
parlà uscire convinti, onde tutti i sistemi, quando si ricorre al vieto argomento della probabile volontà delle parti,
s'infrangono e appaiono deboli e insostenibili.
Nè vale il dire che noi versiamo in materia di obbligazioni convenzìonali, un campo cioè in cui la volontà delle
parti è tutto, in cui l‘autonomia si esplica in modo mera—
viglioso, potendo i contraenti a proprio piacimento sce-

agunt et contralto-nt, ad validitatem actus seu contractus (2) ;

e il Voet: si de ipso contractu quaeratur, seu de natura

Anche per sostenere la lea,- loci contractus si ricorre
alla solita presunzione della probabile volontà delle parti.

Gia, lo abbiamo rilevato, quasi tutti gli scrittori che si
sono occupati della materia, e che hanno preferito l'uno o
l'altro sistema, hanno posta la quistione quasi sempre cosi:
trattasi (essi hanno detto) di sapere quale sia fra le differenti leggi quella alla quale le parti verisimilmente avrebbero rivolta la loro attenzione se del dubbio che poteva nascere avessero avuto il sospetto; trattasi in questa materia,
dove la volontà delle parti forma la legge, d'interpretare
questa volontà tacita delle parti medesime e di stabilire
quindi delle generali presunzioni che razionalmente meglio
interpretino questa volontà tacita, tali peraltro quindi in
ogni caso che debbano cedere quando venga dimostrato che
nella specie la presunzione della legge conlrasterebbe a

ciò che le parti vollero. La questione pertanto (continuano)
viene ridotta in questi termini, a trovare cioè quella legge
alla quale verisimilmente le parti si sarebbero assoggettate
se avessero prevedute il conflitto. E questa verisimiglianza

(concludono) porta per criterio di legittima presunzione

gliere la legge che dovrà regolarli, e che perciò, ove le

parti non abbiano scelta la legge, questa dovrà argomentarsi dalle circostanze; perchè se ciò è vero come principio,
non è men vero che in difetto di un qualsiasi elemento da
cui possa trarsi la manifestazione della volontà delle parti,

è inutile presumerla o ammettere la probabilità di una
pretesa volontà, quando è molto più probabile il ritenere,
dal momento che le parti hanno taciuto, che esse nel contrattare non abbiano pensato nemmeno di riferirsi ad una
legge determinata, non abbiano avuto, come gli stessi autori dicono, il sospetto che il conflitto potesse sorgere.

alla legge del luogo dove il contratto viene stretto, legge

La verità, invece, secondo noi, sta in ciò, che non si

della quale in verità le parti fors'anco non hanno conoscenza (!), ma che si presenta come l'unica in favore della

dee ricorrere alla presunzione della probabile volontà
delle parti, per sostenere la teoria che segue, per la delerminazione della legge regolatrice della sostanza e degli
effetti delle obbligazioni, la legge del luogo del contratto.
Essa si regge per un'altra considerazione che abbiamo già

quale una presunzione possa fondarsi (4).
Ora, tale argomento, che serve di base a tale teoria, è

lo stesso di quello che serve per combatterla, poichè mutuando le stesse ragioni di coloro che la sostengono, cioè
che il luogo, in cui il contratto è fatto, può essere acci-

in precedenza accennato. Basta, infatti, fare ricorso ai prin-

leggi di questo luogo, si può dire che la lea: loci contractus

cipi generali (7), per trovare la legge naturalmente competente, e i principi generali ci dicono che l'essenza della
obbligazione sta appunto nel rapporto obbligatorio che

non è accettabile, perché essa può non rispondere alla
probabile e verisimile volontà delle parti. L’obiezione è

sorge fra i contraenti nel momento e nel luogo in cui avviene l'incontro del consenso degli obbligati; è nel luogo

dentale, e che può darsi che le parti non conoscano le

giusta, però non intacca il sistema, nè giova alle altre teorie.

in cui il consenso ha acquistato la sua efficacia giuridica

Dire che nulla di più giuridico, in difetto di ogni manifestazione di volontà, che presumere che le parti si siano

produttiva di effetti obbligatori che la convenzione si è
formata ed è divenuta esistente, è dalle leggi di questo

riferite alla legge del territorio in cui le loro obbligazioni

luogo. a cui è legata l'esistenza di essa convenzione, che

rispettive siano divenute perfette e definitive; dire' che la

la medesima deve essere retta quando le parti non abbiano

(1) Il Keidel (Le droit intern. privé dans le nouveau code civil

cuzione, segue la legge del luogo di questa: rat-ione e]]egtus {l
complementi ipsius contractus spectatur ille locus in querltdeshnata est solutio. Conf. Burgundius, Tract., 4, n. 8, pag. 105-

allem., in Journ. du droit int., cit., 1899, 275), notando che nel

progetto primitivo del codice civile tedesco era, sussidiariamente
al principio di autonomia, stabilita la lere loci contractus, osserva
che a nella mente della Commissione tale legge era quella che
rispondeva meglio ai desiderata della scienza giuridica moderna »,
e il traduttore del Keidel, il Trigant—Geneste (Id., pag. 276 e
277, nota 1), pur rilevando che questo sistema non toglie ogni
difﬁcoltà per la ricerca del luogo del contratto, conchiude col dire
che a esso presenta però incomparabili vantaggi pratici e sembra
il meglio appropriato alle necessità delle transazioni ordinarie ».
(2) Mevius, Ad ius Lubccense. Quaest. prael., 4, IIi 11,

13, 14.
(3) Voet, De stat., cit., capo II, 5 10. Però il Voet, per l'ese-

(4) Conf. Fusinato, Il principio, ecc., cit., (Arc/t. Giur..
XXXIII, 580 e 581). L'autore riassume la dottrina, che accoglie
in massima.

(5) V., fra gli altri: Milone, Saggio di studi, ecc., citato
(Arch. Giur., VII, 550) c Rapporto sul progetto del codice civile
belga (Revue de droit int., 1886, 475).
(6) Lainé, Ètude,etc.,cit. (Bulletin de la Soc., etc., XIX, 550l(7) Dice il Picard (De la valeur et de l'e/[et des actes passes
en pays e'tranger, in Journ. da droit int., cit., 1881, 473) che

se, dopo tutte le indagini, il dubbio sulla volontà probabile delle
parti sussiste ancora, non può che ricorrersi alla ragion pura.
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nè espressamente nè tacitamente indicata la legge che
dovrà regolarle.
Sorretta in tal modo, la legge del luogo del contratto
sfugge alle comuni censure e viene a fondarsi su un principio inoppugnabile, essa presenta inoltre in pratica van-
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L'errore di tale teoria sta in ciò, di guardare cioè l'obbligazione da un solo lato, senza tener conto dell'adempi-

mento, cheè un effetto immediato dell'obbligazione stessa,
la quale intanto si contrae in quanto dovrà essere adempiuta. Nel momento in cui l'obbligazione è perfetta, in

tanto accoglierla, siccome del resto è stata accolta da buona

quello stesso momento e nello stesso luogo sorge l'obbligo
dell'-adempimento, il quale, ovunque dovrà avvenire, dovrà
essere sempre regolato da quella stessa legge che governa

parte della dottrina e della giurisprudenza, ed è stata co-

l'obbligazione stessa, da cui dipende e con cui è intera-

diﬁcata nelle legislazioni moderne (2).

mente connesso.

76. La legge del luogo del contratto dee dunque reggere l'obbligazione, ed essa la regolerà anco-per quanto
riguarda l’esecuzione, poichè l'adempimento e uno degli
effetti principali e immediati di ogni convenzione. Torneremo più tardi sull'argomento (3): per ora basta affermare

Tale teoria, poichè non regge di fronte ai principi, e
completamente da scartarsi, molto più nei riguardi del

taggi superiori a quelli degli altri sistemi dal punto di
vista della certezza (1) di sua applicazione; crediamo per-

il principio, per poter concludere che noi non possiamo
aderire alla teoria da taluni proposta, che abbiamo chiamata mista, e secondo la quale si vorrebbe che tutto ciò

nostro codice, il quale esplicitamente dispone che sostanza
ed effetti, senza distinzione alcuna, vanno regolati dalla

legge del luogo del contratto.
5 4. Deter'iitiitazione del luogo del contratto.
77 e 78. Caso in cui la convenzione ha luogo fra presenti. Appli-

che si attiene alla formazione del contratto vada regolato
dalla legge del luogo del contratto, mentre ciò che ri-

cazioni a varie ipotesi. —— 79. Interpretazione della espressione « luogo in cui gliatti furono fatti » adoperata dal nostro

guarda l’esecuzione, nel caso dovrà avvenire in un luogo
diverso da quello in cui il contratto è stato fatto, dovrebbe
seguire la legge del luogo in cui si effettua l’esecu-

trice. — 81 e 82. Luogo in cui si reputa conchiuso il contratto per corrispondenza. Varie teorie. Quale sia il luogo del

zione (4).

contratto. — 83. Teorie che prescindono dalla questione del

codice. — 80. Contratto fra persone lontane. Legge regola—

(1) Ciò che è importante, perchè, come nota il Pillet (Prin—

(art. 9, disp. prel.), l'art. 37 del codice civile austriaco; l'art. 5

cipes de droit int., cit., pag. 442), a les intérèts particuliers

del decreto 20 febbraio 1891 per il Congo; l'art. 7 della legge
Ilo-rei del 1898 peril Giappone; art. 8 e 1205 del codice civile

demandent avant tout à ètre régis par une lois line sur l'application de laquelle ils peuvent comptcr ».
(2) Bresolles, Questions de droit international (Recueil de
l‘Académie de législation de Toulouse, XXXII, 260); Brocher,
Cours de droit intera., cit., vol. II, pag. 77-79; Contuzzi, Manuale, ecc., cit., pag. 147; Demolombe, Cours de code civil,
cit., vol. I, pag. 49; Gattcschi, Du droit international public

et privé en Egypte (Revue historique de droit francais et
étranger, VIII, 592); Hindenburg, Des contrats conclus pur correspondance (Revue de droit int., 1897, 264 e 271); Hue,
Comm. tltéor. et prat., cit., vol. 1, pag. 150; Lawrence,
Comm. sur Wheaton, vol. III, pag. 269; Laurent, Diritto internazionale priv., cit., vol. II, pag. 293, e VII, 373; Lo Monaco,

Trattato, ecc., cit., pag. 156 ; Neumann, Internationalcs Privatrecht in Form eines Gesetzwurfìs', cit., pag. 86; Picard, De la
valeur int., cit., (Journal du droit international, cit.,1882,
474); Piola, Forma degli atti, n. 6, in questa Raccolta, Rocco,
Dell'uso, ecc., cit., vol. III, pag. 60, 61 e 69; Vincent et Pénaud, Dictionnaire, cit., v° Obligat., n. 9, p. 624; Zachariae,
L'orso, ecc., cit., vol. I, p. 407 e 408. V. pure Weiss, Traité, etc.,

argentino; art. 10 legge della Luigiana; art. 40 codice civile
peruviano; art. 4 delle conclusioni del Congresso di Lima, da noi
riferiti ai ni 28, 29, 30, 36, 38 e 39; e l'art. 14 dell'avent—

projet di revisione del codice civile belga, l‘art. 7 del progetto di
revisione dello stesso codice, e l'art. 2242 del progetto del
codice civile tedesco, per i quali rinviamo ai n1 16 e 20.
(3) V., per la dimostrazione del principio, il n. 109, a cui
rinviamo anco per la dottrina e per la giurisprudenza.

(4) Conf., quali [autori del detto sistema misto: Despagnet,
Précis de droit int., cit., pag. 597; Esperson, Le droit international, etc., cit. (Journ. du droit int., cit., 1882, 271 e
282); Felix, Droit int. privé, cit., I, 231; Surville et Arthuys,
Cours élém., etc., cit., pag. 262; Ottolenghi, Esecuzione in
Italia delle cambialiemesse all'estero (Hiv. di dir. comm., 1903,
p. 28, pag. 77); Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 367;

Rapporto del progetto di revisione del codice civile belga (Revue

tit., vol. IV, pag. 346 e gli autori ivi citati a nota 2, avvertendo

de droit int., cit., 1886, 477). Il Vareilles Sommières (La syntlte'se du droit intern. privé, in Journ. du droit int., cit., 1900.
27) è più esplicito, perché nei due teoremi che egli pone (fra i 6
in cui riduce la teoria degli statuti) ammette la legge del luogo

che fra questi il Weiss mette anche quelli che seguono il sistema

delcontratto per determinare la validità 0 invalidità degli atti,

misto, che l‘A. pure segue, come vedremo. Per la giurisprudenza
tons. Trib. civile di Pondichéry, 19 marzo 1874 (Journal du
1880, 311); Corte d'appello di Parigi, 15 novembre 1894 (Id.,

mentre per gli eﬂetti vuole sia seguita la legge dello Stato in cui
si producono. Conf. anche il Picard (De la valeur, etc., cit.; Id.,
1881, 473 e 474), il quale, per seguire il sistema misto, distingue
il presente dell'atto dal suo avvenire, quasichè l‘avvenire non sia

1896, 569); Corte d‘app. de la Haye, 17 maggio 1897 (Id.,

in sostanza che l'elletto di quello che si stipula nel presente.

1899, 420); Trib. d'Almelo, 17 febbraio 1897 (Id., 1899,423);

Anche il Fiore (Diritto int. priv., cit., vol. I, pag. 151 e 152)
può considerarsi come [autore del sistema misto, però cerca giu-

droit int., cit., 1879, 553); Corte dell‘Alabama, 1878 (Id.,

Corte d'app. d’Arnheim, 19 gennaio 1898 (Id., 1900, 840); Corte
d'app. di Bois-Ie-Duc, 22 gennaio 1901 (Id., 1904, 457); Tribunale di commercio di Bruxelles, 2 gennaio 1902 (Id., 1903,
409); Trib. civ. della Senna, 18 gcnnaio1902 (Id., 1902, 812);
Tub. fed. svizzero, 22 gennaio 1904 (Id., 1904, 452) ; Tribunale
Commerciale della Senna, 6 settembre 1906 (Id., 1907, 366);
Corte di Parigi, 18 giugno 1907 (Id., 1908, 139). La giurispru-

ventionis, facendo regolare l'uno dalla legge del luogo del contratto e l'altro dalla legge del luogo di adempimento, ma tale
distinzione, che nella sostanza era anche stata fatta da altri (vedi
su ciò Asser et Rivier, Éle'ments de droit intera., cit., pag. 73
e nota 4), non ci sembra accettabile non solo in riguardo al nostro '

denza inglese segue ora la legge del luogo del contratto, era

codice, perchè la solulio è un efletto fondamentale dell‘obbliga-

quella del luogo di esecuzione, come nota il Westlake, La doctrine

t_lnglaise en matière de droit internal. privé (Revue de droit

zione, come ha rilevato il Landucci (nota 152, pag. 486. della
traduzione delle Zachariae citato), ma nemmeno alla base dei

"ll—. cit., 1882, 292). Vedi, del resto, quanto notammo al n. 74,

principi, perchè sostanza ed eﬂetti debbono essere regolati da

nota 1. Per le legislazioni, vedi, oltre il codice civile italiano

unica legge.

stificare il principio distinguendo il vinculum iuris dall'orzus con-
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momento perfezionativo del contratto. — 84. Sistema che
segue la legge di ciascun contraente, o la legge personale

‘ dell‘accettante. — 85. Opinione del Chrétien. — 86. Si—
stema proposto dal Surville, e autori che lo seguono. —
87. Critica fondamentale di tali teorie. — 88. Quale legge

debba seguirsi per determinare il luogo in cui si perfeziona il
contratto. — 89. Contratto per telefono. Se debba consi—
derarsi contratto fra presenti e tra assenti. Varie opinioni.
— 90. Opinione da noi seguita e legge applicabile. —
91. Determinazione del luogo del contratto nel Inandato.
Distinzione. Luogo del contratto nei rapporti tra mandatario
ci terzi. — 92. Luogo del contratto nei rapporti fra man—
dante e mandatario. -— 93 e 94. Luogo del contratto e legge
applicabile ai contratti stipulati in un luogo e ratificati e
confermati in altro luogo.

della stipulazione del contratto coincida con quello in cui
il contratto si è formato, ma può accadere che la materiale
redazione dello scritto sia un atto posteriore e avvenuto in
luogo diverso: in tal caso lo scritto non è il contratto, e il
fatto che è stato redatto in questo o in quell'altro luogo
non esercita, nè può esercitare alcuna influenza sulla

portata del consenso che l'ha preceduto, e di cui non è che
l'espressione materiale (3). Il Laurent prende, infatti, dal

Waechter un'ipotesi che può veriﬁcarsi tutti i giorni. Due
commercianti viaggiano in ferrovia, l’uno inglese e l'altro

francese: essi si recano in Italia. Per strada fanno un contratto di vendita. e giunti al luogo della loro destinazione
lo constatano in iscritto. Quale sarà la legge del contratto

e quindi la legge che lo governerti? Supponiamo che il

77. La legge del luogo del contratto è quella che dovrà
regolare le obbligazioni, ove le parti appartenenti a diverse
nazionalità nulla abbiano stabilito, eppertanto una indagine

concorso del consenso abbia avuto luogo in Svizzera e l'atto

e necessario si faccia per sapere come si determina questo

mentre, poichè lo scritto non ha fatto altro che constatare
il contratto già concluso per concorso di consenso in Svizzera, èla legge di quest'ultimo luogo che dovrà regolare il

luogo.
La questione non presenta difﬁcoltà alcuna ove si tratti

di una convenzione avvenuta fra persone presenti: i dubbi
invece sorgono quando i contraenti obbligandosi sono lon—
tani. Nel primo caso. infatti, per determinare il luogo del

sia stato redatto in Italia. Secondo la regola del Brocher
si dovrebbe dire che il contratto si è formato in Italia,

contratto.

contratto, basta porre mente al momento in cui sorge il

Il luogo del contratto sarà, adunque, quello ove è avvenuto il concorso del consenso fra i contrattanti, e questo
concorso di consenso deve essere efﬁcace a produrre effetti

rapporto obbligatorio, il che si veriﬁca nel momento e nel
luogo in cui si avvera la riunione del consenso dei contrat—

giuridici (4). Si badi a non confondere il luogo in cui può
sorgere l'eﬁetto giuridico, con il luogo nel quale la mani-

tanti, consenso che serve a costituire, regolare e sciogliere

festazione di volontà e emessa, perocchè se questi due

il rapporto obbligatorio; e poichè proposta e accettazione
quasi si coincidono, perchè nella maggior parte dei casi

luoghi sono differenti, il luogo in cui l'atto è fatto deve
reputarsi quello in cui sorge la detta manifestazione di

avviene con un incrocio di domande e risposte, non può

sorgere dubbio sul luogo ove avvengono queste dichiarazioni
di volontà: è appunto la legge di questo luogo che ne

volontà e non l'altro (5).
La regola di cui sopra è applicabile a tutti i contratti,
anchea quelli per iquali loscritto è richiesto adsubslantium.

regolerà l’obbligazione. Onde non ci pare giuridicamente

E noto come taluni contratti per essere validi bisogna che

esatta la dizione usata dal Savigny, che parla di luogo in

risultino da un atto scritto, quale forma è richiesta ad

cui si avvera l’incontro personale delle parti (1), e com-

solemnitatem. Per questi atti la legge ﬁssando con apprez-

pletamente erronea l’opinione del Brocher, il quale, nel

avviene la redazione dell'atto: « la signature des actes

zamenlo sovrano, data l'importanza soggettiva ed oggettiva
del negozio, il modo della dichiarazione, impone la forma
occorrente all‘esistenza giuridica dell’atto, il quale esisterà
perciò soltanto quando risulti dalla forma ordinata; il difetto

étant le moyen le plus généralement adopté pour attester
qu’on y donne son assentiment, il semble, avant tout, na-

In questa specie di atti la forma non pure è involucro

determinare il luogo in cui l'atto deve ritenersi deﬁnitiva—

mente formato, fa capo al luogo in cui materialmente

turel de s'arréter au lieu dans lequel cette formalité s'est
accomplie pour toutes les parties » (2).

di essa farà ritenere come non mai dichiarata la volontà (6).
esteriore, ma si compenetra con l'elemento del volere e ne

Rilevasi di leggieri come la regola del Brocher, posta così
in termini generali, viene a confondere la prova delle obbli—
gazioni con la loro sostanza, perchè può darsi che il luogo

diventa parte essenziale (7). Onde per tali atti è evidente
che il luogo del contratto coincide con il luogo in cui è
stato redatto lo scritto, perche in questi casi in tanto vi
può essere concorso efﬁcace di consenso in quanto questo

(1) Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, pag. 240-241.
(2) Brocher, Cours de droit intern. privé, cit., pag. 77 e 79.

dichiarazione di due o più persone, che accordandosi per un ﬁne

Cnfr. pure Massé (Le droit commercial, etc., cit.) il quale è più

giuridico creano il negozio (contratto); esso si compie per il

esplicito. L'autore afferma da un lato che « le lieu du conlrat est,

concorso di più dichiarazioni di volontà che s’accordano a porre
in essere un determinato rapporto giuridico. V. Chironi e Abello,
Trattato di diritto civile, cit., parte generale, pag. 370 e 375.
Cnfr. pure Ferrini, Intenzione ed efletti dei negozi giuridici,

d‘après le sens logique et grammatical de cette expression, le lieu
où est intervenu le consentemenl réciproquc des parties, où elles
se sont liées, soit verbalemcut, soit par écrit » (pag. 498, n.564);
però in seguito, nel determinare questo luogo, soggiunge che esso
è per gli atti autentici quello ove è redatto, e per quelli fatti per

scrittura privata, il luogo in cui la medesima è datata (pag. 513,
n. 577), e poichè non fa alcuna distinzione, viene così a confett-

dere il luogo della redazione materiale con il luogo di formazione
del contratto.
(3) Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 349.

(4) La nozione del negozio giuridico e termine designante la
dichiarazione di volontà manifestata valevolmente da persona
apace con l'intendimento che essa produca efletti giuridici. E

perchè ci sia negozio giuridico bilaterale occorre la concorrente

(Rendiconti del Reale Istituto Lombarda, serie II, vol. XX.
pag. 825).
(5) Contra: Piola, alla voce Forum degli alti, in quest-'!
Raccolta.
(6) Chironi e Abello, Trattato di diritto civile, vol. citato.
pag. 383. Conf. Sterio, Detl'atto scritto necessario all'esistenza

delle obbligazioni (Filangieri, 1894, p. 13, pag. 149).
(7) Ferrarini, La forma degli atti giuridici, in Note di diritto

civile, pag. 86, Modena 1898.

OBBLIGAZIONI - v. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
consenso risulti da atto scritto: prima che esso non si concreti nello scritto non vi ha contratto, ma progetto di

contratto, proposito di contrattare.

78. Altri casi dubbi sono stati prospettati, cioè quando
la perfezione del contratto è subordinata a delle formalità
che vanno a compiersi in paese differente, come nel caso
di un contratto conchiuso in un luogo e che abbisogna della
omologazione del tribunale di un altro paese. Quale legge
reggerà il contratto, quella del luogo in cui fu stipulato, o
quella del luogo ove segue la omologazione?
Feelix (1)opina per quest'ultimo luogo, in considerazione

che il contratto non acquista la sua perfezione che con la
omologazione del tribunale; però è preferibile riferirci
meglio alla legge del luogo del contratto, perchè l'omologazione nulla aggiunge al contratto, il tribunale non fa che
approvare o disapprovare il contratto, già altrove conchiuso,

eppertanto non si può dire che le parti abbiano voluto
adottare la legge del luogo dove risiede il tribunale(2).
Cosi pure negli Stati nei quali alle popolazioni conqui—
state sono lasciate le loro leggi, alle quali però i conqui—
statori che si trovano nel territorio conquistato non sono
sottoposti (nella Colonia Eritrea per gli indigeni), legge

iezi

dovrebbe essere quella di stabilire come luogo del contratto
quello della nazione a cui appartiene l'areostato stesso, in
base alla sua bandiera e su cui il contratto si compie.
Dalle leggi quindi della nazione cui l'aereonave appartiene

saranno rette le obbligazioni in essa eonchiuse, quando le
parti nulla abbiano stabilito, e non siano cittadini aventi
eguale nazionalità (4).

79. Il nostro codice, per determinare il luogo del contratto, usa l'espressione di « luogo in cui gli atti furono
fatti»: come va interpretata questa formola? Certo alla

parola atto non può darsi il signiﬁcato ristretto di scritto
che abbia un'importanza giuridica, non solo perchè quando
tal senso, a norma del nostro codice, alla espressione atto

dovrà darsi, esso o si deterge dal contesto della disposizione,
0 si_rileva dal fatto stesso di vedere accompagnata la parola
atto da un aggettivo come pubblico, di nascita, ecc. (5),

ma più che altro perchè, se cosi limitatamente dovesse intendersi, dovrebbe concludersi che la disposizione dell'art.
9, che esaminiamo, non. avrebbe compreso tutte quelle convenzioni che si formano senza scritto, per le quali man-

cherebbe la norma, mentre è risaputo che il detto articolo
regola la sostanza e gli efletti di tutte le obbligazioni.

del luogo del contratto è quella che vigeva prima della
conquista peri conquistati, ed è invece la legge dei con-

La parola « atto » dovrà, pertanto, invece interpretarsi
quale manifestazione di volontà rivolta ad un effetto giu-

quistatori sia per questi ultimi che per gli stranieri.
E ancora per gli atti fatti a bordo di una nave in navigazione o in porto, legge del luogo del contratto è quella

della legge con l'opinione da noi sopra esposta, cioè che il

del territorio della nazione alla quale la nave appartiene,

e se in quella nazione vigono varie leggi ci si deve riferire
a quella del territorio del quale fa parte il porto di appartenenza della nave (3).
Finalmente, dato l'incremento e lo sviluppo della navigazione aerea, specialmente in questi ultimi anni e che
certamente andrà mano a mano aumentando, onde non sarà
azzardato affermare, dopo i trionﬁ del dirigibile Zeppelin,
e gli ultimi recenti successi di Blériot, di Farman, di
Latham, di l’aulhan, e anche del nostro Calderara, che

fra non molto l'areostato potrà divenire uno dei mezzi di
comunicazione per trasporto di cose e persone; dato pertanto
l’ingresso dell'areostato nelle relazioni sociali, si potrà

domandare quale dovrà considerarsi luogo del contratto e
a quali leggi perciò dovranno sottostare le obbligazioni
conchiuse in una aereonave.
La questione ci sembra di evidente semplicità. Certo non
è possibile riferirci alla nazione attraverso la quale la nave

ridico, e in tal senso trova perfetta corrispondenza la dizione
luogo del contratto e precisamente quello in cui la dichia—
razione di volontà, avente contenuto giuridico, è stata
fatta, vale a dire il luogo in cui il contratto si è perfezionato.
80. Ma, se trattasi di contratto stipulato fra persone
lontane per corrispondenza sia postale che telegraﬁca,
quale sarà la legge che’regolerà la sostanza e gli efletti

delle obbligazioni?
Premettiamo che, poichè anco per corrispondenza siamo
sempre di fronte a un contratto, in generale non si devono
che applicarei principî già da nei posti. Epperò, se le parti
nel conchiudere il negozio si sono sottomesse espressamente

o tacitamente a una legge determinata, è questa legge che
dovrà regolare le loro obbligazioni (6). In mancanza della
legge scelta delle parti, bisogna tener conto della legge
comune nazionale dei contraenti, e in caso diverse si applicherà la legge del luogo del contratto. Ma, mentre per la
determinazione di tale luogo nessuna difﬁcoltà sorge relativamente al contratto inter praesentes, invece viva disputa

In taluni casi questo punto può determinarsi, in molti altri

si e agitata e ancora dura quando si tratta di contratto
inter absentes. E qui che si attacca la vexatissima quaestio
sulla perfezione dei contratti fra assenti che solo accenne-

sarà difﬁcilissimo per non dire quasi impossibile. A noi
pare perciò che la soluzione più confacente ai principi

scritto (7).

aerea si troverà in quel determinato momento, perchè se

(i) Fuelix, Droit intern. privé, cit., vol. I, pag. 245.
(2) Laurent, Diritto civile inter-n., cit., vol. VII, pag. 386;

Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 349.

remo, perchè il trattarla esce dai limiti del presente

normali che esso contiene, ed esso non deve confondersi con
l'i—nstrumentum, che è il documento che lo constata. Conf. Picard,
Deta valeur, etc., cit. (Journal da droit international, cit.,
138-[, 472).
(6) Conf. Hindenburg, Des contrats conclus par correspondance (Revue de droit int., cit., 1897, 267) ; Ramella, Trattato

(3) Vedi alla voce Forma degli atti.
_ (4) Sui rapporti di diritto che possono creare gli areostati, vedi
Il Progetto di regolamento sul regime giuridico degliareostati,
del Fauchille, e recentemente il Meili. Das Luftschi/l'in internen
Recht und Vitt/cerrecht, Zurich 1908, riassunto dal Brunetti,
L'aviazione nel diritto interno ed internazionale (Hiv. di diritto
commerciale, di Srafla eVivante, 1909, 463 eseg.), e da Chessex,
In Journal (la droit int., cit., 1909, 79.

sulla corrispondenza in materia civile e commerciale, pag. 259,
Torino 1896; Surville, Du control par correspondance notam—
ment dans les rapports internationaua: (Journ. da droit int.,

cit., 1891, 363).
(7) Del resto si è tanto scritto su tale materia che può consi—

(5) Vedi alla voce Forma degli atti, n. 2, nota 2. L'actus è il

derarsi, come dice il Diena (Trattato, ecc., cit., vol. I, p. 455),

fattastesso, contratto, quasi-contratto, ecc., con tutte le sue

omai impossibile devenire ad una vera e propria costruzione giu-

Condizioni essenziali alla sua esistenza, gli accessori, gli efletti

ridica ex novo.
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81. E noto che la questione si è agitata ab antiguo specialmente fra i commercialisti, per sapere in qual momento

e in qual luogo deve riputarsi perfetto il contratto per eorrispondenza. Ed è pure noto che, salvo poche varianti che
non hanno importanza per la nostra ricerca, due teorie si
sono disputate il campo (1). L'una, detta la teoria della
cognizione o dell’informazione ( Verneltmungstheorie o Recognitionstheorie), sostiene che il contratto per corrispon-

mano le due parti del contratto, mediante la cui unione il
contratto stesso e l'obbligazione prendono vita E a quel
modo stesso che la parola dell’accettante non sortisce il
suo effetto se non venga a colpire l'orecchio della persona
dell'offerente a cui s’indirizza, così una lettera diventa

strumento reale e completo della comunicazione del pen—
siero non quando è scritta o è inviata con la posta o con

denza dee ritenersi perfetto nel momento e nel luogo in
cui il proponente viene a sapere che la proposta fatta è

altro mezzo, ma tostochè viene letta dalla persona a cui è
diretta. Fra i contratti inter praesentes e quelli inter
absentes non vi è che una differenza di tempo che separa

stata accettata; secondo l'altra, invece, teoria della dichia—
razione (Acussernngstlteorie o Agnitionstheorie), il contratto

le due dichiarazioni, ed essa è maggiore in questi ultimi,

si perfeziona nel luogo in cui l'accettante manifesta la
volontà sua di accettare. Dottrina, legislazione e giurisprudenza hanno sostenuto or l’una or l'altra di queste due

ai termini della questione (4).

ma tale intervallo di tempo maggiore o minore nulla mula
Concludendo, pertanto, ci pare sia da seguire la teoria
della cognizione (5), nè la dimostrazione contraria che si

teorie (2), di cui ci sembra accettabile la prima, perchè

fa dai sostenitori della teoria della dichiarazione (6) scuote

essa risponde meglio ai principi che regolano la formazione
dei contratti fra presenti. Infatti, quando le parti sono

la nostra opinione.

presenti, il contratto non si forma che nel momento in cui
si veriﬁca il concorso del consenso, che suppone che cia-

per corrispondenza dee retenersi perfetto nel luogo in cui
si veriﬁca l'accettazione: appena (si dice) alla volontà del
proponente, che estrinsecata in una lettera acquistò esistenza giuridica e perdurante, si unisce la volontà delle
accettante, manifestata in modo che acquisti esistenza
esteriore e per sé stante, l'obbligazione reciproca deve
ritenersi perfetta e il contratto deﬁnitivamente conchiuso.
Ma come può parlarsi di contratto perfetto se il proponente
ancora non sa dell'accettazione? E risaputo che, perchè vi

scuna delle parti sappia quello che vuole l'altra. Trattandosi
perciò fra assenti, non ci e ragione per ammettere una

diversa formazione'del contratto, il quale, in tanto può sussistere, in quanto l'offerente sappia e conosca la risposta dell'accettante: allora solo può dirsi che vi sia concorso di
consenso, prima non vi è che un propositum in mente

retentum, come dice il Troplong, quello è adunque il punto
in cui il consenso avviene e la volontà s’oggettiva nel comune

82. Si sostiene, infatti, da questi ultimi che il contratto

intento dei dichiaranti (3). Proposta e accettazione for-

sia contratto, non basta che le due dichiarazioni di volontà
siano conformi e dichiarate in modo certo e sicuro, ma

(1) Ai ﬁni della nostra ricerca non ha importanza una terza

lazione, vedi Ramella, op. cit., p. 241-257, e Diena, Trattato, ecc.,

teoria, detta della recezione (Empfangstlteorie), secondo la quale

cit., vol. I, pag. 456-466 e nota ivi. Per la giurisprudenza, vedi

la perfezione del contratto si ha al momento in cui la risposta

quella copiosa citata in Gabba sopra cit., nel Foro Italiano,

giunge al proponente senza bisogno che costui sappia dell'avvenuta accettazione, bastando l'arrivo del documento, perchè in tal
caso sarebbe sempre il luogo in cui si trova il proponente che
determinerebbe la legge del contratto. Nè hanno valere le varianti
che si sono fatte alla seconda opinione, sostenendo che il mo-

1897, I, 33.

mento della perfezione del contratto sia o quello in cui l'accetta—
zione è scritta per essere inviata, 0 quando questa accettazione
e consegnata per l'invio, e quando è in cammino per essere recapitata, perchè in tutti questi casi il luogo del contratto sarebbe
sempre quello ove verrebbe a trovarsi l'accettante.
(2) Copiosa è la letteratura sui contratti fra assenti. Si con—
sulti: Gabbo, Sul momento perfezionativo dei contratti fra assenti (Foro Ital., 1897, I, 25); Girault, Traité des contrats par
correspondance, pag. 119 e seg., Paris 1890; Ramella, Trat—
tato, ecc., cit., pag. 147 e seg.; Schott, Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden, Heidelberg 1873; Seraﬁni, Il telegrafo
in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale (Opere
minori, p. 1°, pag. 28, Modena 1901); Valery, Des contrats

par correspondance, pag. 128, Paris 1895; e la bibliograﬁa in
tali lavori citata. Vedanèi inoltre tutti i trattati generali. Per le
legislazioni, seguono la teoria della cognizione: il codice di commercio del Chili del 1867, riformato nel 1881 (art. 97 e 100),
il cod. di comm. italiano (art. 36) e il cod. di comm. rumeno
del 1887 (art. 35-38), per quanto questi due ultimi ammettano
delle eccezioni. Seguono la teoria della dichiarazione: il cod. di
comm. spagnuolo (art. 54-55), il codice delle provincie baltiche,

la legge territoriale di Prussia (5 102), il codice civile della Sassonia (@ 816 e 817); i codici di commercio del Perù (art. 185),
della Repubblica Argentina (art. 213) ed altri. Un sistema misto

(3) Chironi e Abello, Trattato di diritto civile italiano, cit.,
pag. 409.
(4) Ramella, Trattato, ecc., cit., pag. 158.
(5) Si pronunziano per la teoria della cognizione, fra gli altri:
Bonolis, L'assicurazione sulla vita, ecc. (Arch. Giur., 1897,

13); Chironi, La responsabilità o la garenzia nella formazione
del negozio contrattuale (Studi in onore di Scialoja, cit., Vol. II,

pag. 499); Esperson, Il principio di nazionalità, cit., pag. 136;
Grotius, De iure belli et pacis, lib. II, capo XI, 5 15; Lo lilonaco, Trattato, ecc., cit., pag. 164 e 165; Laurent, Diritto
int. priv., cit., vol. VII, pag. 387; Massé, Le droit commercial,
cit., VOI. I, pag. 515; Meili, Telegraphenrecht, pag, 42; Neumann, Internationales Privatrecht, cit., pag. 86; Picard, De
la valeur, etc., cit. (Journ. du droit int., 1881, 476); Rocco,
Dell‘uso e dell’autorità delle leggi, cit., vol. III, pag. 120 ; Rolin,
Principes de droit int., cit., vol. I, pag. 447; Ramella, Trattato, etc., cit,, pag. 156; Scialoja, Osservazioni sull'art. 36 del
cori. di comm. (Studi giuridici per Pessina, cit., vol. III, p. 4).
(6) V., fra gli altri, Baudry—Lacantinerie e Barde, Obbligozioni, traduz. ital., vol. 1, pag. 62, Milano, Vallardi; Brocher,
Cours (le droit int., cit., vol. II, p. 80; Diena, Tratt. di diritto
comm. int. cit., vol. I, pag. 458; Despagnet, Pre'cis de drod
int., cit., pag. 591; Faelix, Droit intern. privé, cit., vol. 1.
pag. 105; Fiere, Diritto civile int., I, 161; Girault, Des controls par correspondance, cit., n. 69; Surville e Arthuys, Cours
élém., etc., cit., pag. 247; Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII,

pag. 241; Saleilles, De la déclaration de volonte', pag. 119-123.
Paris 1901; Seraﬁni, Il telegrafo, ecc., cit., pag. 31; Story.

148 e 149); cons., sul progetto del codice civile tedesco, al
riguardo, Saleilles, Essai d'une the‘orie générale de l'obligation,

Conﬂict of laws, cit., 5 283; Weiss, Traité, etc., cit., vol. IV.
pag. 353; Valery, Controls par correspondance, cit., pag. 136;
Westlake, A treatise on private intern. law, cit., pag. 290;

pag. 139 e nota 2 e 3, Paris 1890. Per più ampi dettagli di legis-

Wharton, Treatise on the conflict of laws, cit., 5 42i-422.

segue il codice civile germanico (5 151 in rapporto ai 55 130, 147,
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occorre che siano reciprocamente conosciute; in caso
diverso, abbiano pur voluto le parti la stessa cosa, si sarà

in presenza di due volontà indipendenti, parallele e non
convergenti, vi sarà dualità e concordanza di proposte, ma
tra loro indipendenti e non messe l'una in rapporto all’altra

nei termini di una proposta e della rispettiva accettazione,
mancherebbe l'in idem placitmn e conseguentemente la
convenzione (1). Si dice ancora che, se il corrispondente
accetta in tempo debito l'oilert'a, il contratto sarà efﬁcace,
ma non si pensa che ciò porterebbe a una ricerca difﬁcile
con un risultato equivoco, nè il principio troverebbe equa
e vera applicazione. Si noti, di più, che anche presso

alcuni dei sostenitori della teoria della dichiarazione non si
nega che a rendere perfetto il contratto non basti l’esistenza
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non in mente, almeno in manibus » (5). Epperciò,
poichè il contratto per corrispondenza e perfetto nel
luogo ove l'accettazione dell'offerta è pervenuta (6), ap-

plicando gli stessi principi che regolano i contratti fra
presenti, e la legge di questo luogo che ne regolerà la
sostanza e gli effetti. E a conforto di tale opinione si è
anche detto che, applicando al contratto la legge del luogo
dell'offerta, ci si avvicina di più alla volontà presunta delle
parti, essendo l'ollerente quello che propone l'affare, che
ne ﬁssa le condizioni e che le stabilisce, epperciò è da
presumersi che si sia riferito non alla legge ove trovasi

l'accettante che non ha ragione di conoscere, ma tenendo
conto della legge del luogo in cui egli si trova, mentre
l'accettante si limita a subire queste condizioni, tali quali

delle d ue volontà concordi, essendo necessaria la conoscenza
reciproca (argomento questo che il Fiore dice valutabilissimo), ma si crede potersi non tener conto di ciò, che

gli sono fatte e con la sua accettazione si sottomette alla
legge dell’oderente (7).

costituisce invece il fondamento per la formazione dei con-

non già per la preferenza a dare all'uno o all’altro dei due
sistemi, che, come abbiamo notato, si combattono il campo

tratti, attenuando che la conoscenza reciproca simultanea

83. Contro questa teorica non sono mancate le critiche,

nel contratto per corrispondenza, cosi come si ha nel con-

per la determinazione del momento in cui si perfeziona il

tratto fra presenti,'è impossibile (2). Ora, se è vero chela
conoscenza reciproca, simultanea nel contratto per corri-

spondenza non è possibile, cosi come si ottiene quando uno

contratto fra assenti, ma perchè si è detto che ovunque si
voglia ritenere perfezionato il contratto, la legge che dovrà
regolare il contratto per corrispondenza dovrà prescindere

parla e l’altro ascolta e risponde, ciò non vuol dire che si
possa fare a meno di tale conoscenza reciproca, la quale si
può benissimo avere nel momento in cui il proponente per
lettera o per altro mezzo sappia che la sua proposta è stata
accettata. La conoscenza, quindi, reciproca ci sarà e c'è
il mezzo onde averla, non sarà certamente simultanea (3),

dalla questione circa il momento perfezionativo del contratto. E a tal proposito si sono proposti vari sistemi, cui
brevemente accenneremo.
Non è il caso di occuparci dell'opinione del Grozio, che,
assimilando i contratti fra assenti a quelli conchiusi in alto
mare, vuole siano regolati dai principi del diritto naturale:

ma non è la simultaneità quello che è di essenza alla for-

qui in loco aliquo contra/tit, tamquam subditus lemporarins

mazione del contratto, è la sola reciprocità; aggiungere
anche il carattere della simultaneità e aggiungere un altro

elemento che non è necessario.
Nè il pericolo che taluno scorge nel sistema da noi pro—
pugnato, la possibilità cioè di una frode da parte del pro-

legibus loci subiicitur, plane aliud erit si in mari pactio
ﬁat aut in vacua insula, aut per literas inter absentes: talia
eni-m paola iure solo naturae regnntur (8).
Il diritto naturale (di cui, il Savigin osserva, evidente—
mente con ironia come rileva il Diena, gli stessi sostenitori

ponente, il quale può bugiardamente negare di avere
ricevuto la lettera o il messaggio di accettazione (di), può
aver valore, perchè tutto si riduce a una prova, che può

del sistema non ce ne hanno dato il trattato) e qualcosa di

anche essere resa facile, dati gli attuali ordinamenti degli
ufﬁci postali; nè tale pericolo può fare preferire l'altro
sistema, nel quale non e evitato, potendo la persona a cui
è fatta la offerta, prima che ne abbia cominciata l'esecu-

a cui dovrebbe ispirarsi, quando si sa che egli non è libero

indeﬁnito e di indeterminato, ed omai è tramontato (9).

Ove troverà il giudice, infatti, i precetti di diritto naturale

differenzia ben poco da una volontà non ancora esterior-

di troncare a suo piacere i litigi, ma deve applicare la
legge? (10).
’
84. Il Savigny fa capo a un altro ordine di idee, e,
mentre per la determinazione del momento e del luogo in
cui si perfezionano i contratti fra assenti segue la teoria
della dichiarazione, dall'altro lato nega che il luogo dove
fu ricevuta la prima lettera e donde fu spedita l'accettazione sia il faro competente del contratto conchiuso per
corrispondenza, che secondo lui, invece, è o il luogo di

mente manifestata, e può dirsi un propositum retentum se

adempimento se questo è determinato (11), o se manca tale

zione, dire di avere o no accettato, di avere o no scritto la
lettera di accettazione, di avere o no questa lettera inviata.

« L'accettazione contenuta in una lettera resta a mani del
suo autore, il quale può distruggerla senza che alcuno
sappia nemmeno che fu scritta. Una tale accettazione si

(1) Ramella, Trattato sulla corrispondenza, cit., p. 87 e 191 .
(2) Fiore, Dir. civ. internazionale, cit., vol. I, p. 161—162.

. (3) La simultaneità, come nota il Sacchi (alla voce Contratto,
In questa Raccolta, n. 37), nei contratti per corrispondenza potrebbe essere possibile in quelli fatti per telcgrato, quando non

VI sieno intermediari fra le parti contraenti.
. (i) Regelsberger, Civilrechtliche Eriirterungen, pag. 32,

tratto conchiuso nel luogo dell'accettazione e la legge di questo
luogo regolerà sostanza ed efletti.
(7) Questa ragione, è bene notarlo, non deve essere presa in
senso assoluto, perchè quando manca la manifestazione della
volontà, lo abbiamo rilevato, è inutile fare appello alla presunta
volontà delle parti per la determinazione della legge che deve
regolare il contratto.

(8) Grozio, De iure belli ac pacis, lib. Il, capo XI, 55,

crt. in Coviello (Giur. Ital., 1895, I, 1, 824).

(5) Ramella, Trattato sulla corrispondenza, cit., pag. 151.
(6) Si comprende che in pratica, ove si debba applicare per

n. 4 e 5.
(9) Conf. Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, pag. 265, e
Diana, Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 468, nota 6.

la determinazione del luogo in cui si perfeziona il contratto, come
Vedremo, la legge di quei paesi, ove esiste una disposizione di
Itgge che fa capo all'altra opinione, si dovrà reputare il con-

(11) Il Rolin, Principes de droit int. privé, cit.,vol. I, p. 552,

(IO) Valery, Des centrata- par correspondance, cit., pag. 369.
segue la legge del domicilio comune o della nazionalità comune,
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determinazione opina sia seguito per ciascuna parte il
La scelta della legge del luogo di adempimento anche

perchè questo modo di procedere per via di transazione
nulla avrebbe in sé di giuridico (3).
Il sistema, pertanto, che preferisce la legge del domicilio

peri contratti per corrispondenza potrebbe’ essere accet—

di ciascuna delle parti, oltre di essere inattuabile, urta ai

tabile come legge suppletiva, dato il principio fondamentale
posto dal Savigny in materia di obbligazioni convenzionali,
poichè, siccome si è visto, egli sostiene in generale la lea:

principi e non è certo da accogliersi.
Ne accettabile nemmeno ci sembra l’opinione che vor—

diritto del proprio domicilio (1).

loci executionis : il contratto per corrispondenza verrebbe

rebbe retto il contratto per corrispondenza dalla legge
personale dell’accettante, sulla considerazione che il pro-

così ad essere regolato dalla stessa legge che regola gli altri

ponente inviando la sua offerta al destinatario si ritiene

contratti fra presenti; però il principio non può essere
accolto da noi, che a suo tempo abbiamo dimostrato come

essersi recato presso di lui (4), perchè, a parte che l'argomento è molto vago, in contrario può rilevarsi chel

tale sistema non sia da seguirsi per la determinazione della
legge regolatrice delle obbligazioni, non è il caso quindi di
insistere oltre per dimostrare la inapplicabilità di esso al

l'accettante invece che va dal proponente per informarlo
della sua accettazione, e nessuna ragione vi è che possa

contratto per corrispondenza (2).

Ma l'errore vero dell’opinione dal Savigny propugnato sta
più nella seconda proposizione, che è stata anche da altri
seguita, colla quale-si vorrebbe scindere l'obbligazione in
due, facendo determinare il diritto di ciascuna delle parti
secondo il diritto di ognuna, venendo così ad applicare
leggi diverse a due o più obbligazioni che sono tra loro
correlative e in rapporto di subordinazione reciproca,
mentre essendo unico il contratto, unica ne dovrà essere
la norma regolatrice.

Inoltre tale sistema si appalesa nella maggior parte dei
casi d'itnpossibile applicazione e causa di risultati antigiu—

ridici. Se il promittente si è obbligato in una data guisa in
conformità alla propria legge, le ha fatto perchè calcolava
su una determinata controprestazione, ma se quest'ultima

è regolata da una legge diversa, il primo dei’contraenti
può vedersi frustrato nelle sue legittime aspettazioni. D'altra
parte una convenzione costituisce, sotto certi aspetti, un
tutto inscindibile. Come sarebbe possibile, per esempio,

fare ritenere prescelta la legge dell'accettante (5) e non
quella dell'altra parte.
85. Sempre a una legge unica, ma a una legge la cui
determinazione abbisogna dello esame di varie leggi, e il
sistema proposto dal Chrétien. Premetto questo autore che
perchè una relazione giuridica esista non basta che una
delle parti si consideri come legata o investita, ma bisogna
che ciascuno dei contrattanti si tenga per impegnato; e

"allora solamente che esiste il concorso serio e obbligatorio.
Ora, soggiunge l'Autore, nel caso di divergenze esistenti
tra le leggi alle quali i- contrattanti si sono riferiti, o devono
essenzialmente essersi riferiti, questa situazione non esi-

sterà che al momento ﬁssato da quella delle legislazioni
che protrae maggiormente la formazione del contratto
(( qui recule davantage la formation du contrat ».Equesta
legge sola che dovrebbe essere presa in considerazione,
quando si tratta di determinare l'istante preciso e, per
conseguenza, il luogo di realizzazione deﬁnitiva del contratto
fra assenti (6).

Questo sistema, che non sappiamo come il Ramella

considerarla a un tempo validae invalida? Ammesso pureche

possa ritenere abbia sicuri vantaggi di fronte agli altri e tre-

la validità non ne potesse essere riconosciuta se non quando

vare più conforme alle regole del diritto (7), non può essere
accettabile perchè presenta gli stessi inconvenienti delle
teorie precedentemente esaminate. Infatti esso, pur riferendosi deﬁnitivamente all'applicazione di una legge unica,

sussistesse a norma della legge di entrambi i contraenti,
quando si dovesse indagare quale ne fosse il carattere giuridico, sarebbe pur necessario scegliere tra l’una e l'altra
legge. Per esempio, quando facesse d'uopo stabilire se la
convenzione stessa fosse di natura civile o commerciale e
vi fosse a questo proposito dissenso fra le leggi dei due
domicilî, riuscirebbe impossibile tener conto di ambedue,
nè potrebbe adottarsi la soluzione intermedia, considerando

la convenzione alla stregua di un atto di natura mista,
enel caso non vi sia nè domicilio, nè nazionalità conmne, pur
dando la preferenza alla legge del luogo del contratto o a quella
del domicilio dell’offerente, dà pure importanza, secondo ,le circostanze, alla legge del luogo di esecuzione.
(i) Savigny, Sistema, ecc., cit.,vol. VIII, pag. 243, 5 371,
e pag. 264, 5373. Altri hanno seguito il sistema del Savigny
per quanto riguarda solamente la seconda proposizione. Cosl il
Bar (Theorie und Praxis, etc., cit., vol. II, n. 270, pag. 72,
e Internationales Privatrecht, cit., 573, pag. 264), vuole siano

regolati i diritti e gli obblighi di ciascun contraente secondo la
propria legge. Il Waechter, (Ueber die Kollision, etc.: Archiv
f. civ. Praxis, XXV, p. 45), pur seguendo la le:: loci contractus

come legge supplementare alla volontà dei contraenti in rapporto
ai contratti per corrispondenza, dice che « l‘unica soluzione è
quella di dividere la convenzione e regolare l'obbligo di ciascuno

con la legge del suo domicilio, poichè la cosa più verosimile è
che ognuno si sia voluto obbligare secondo la legge del luogo
da cui ha trattato e promesso ». Il Bonolis (L'assicurazione, ecc.,
cit., in Arch. Giuridico, 1897, 16) dice che tale dottrina è la
migliore come quella che mentre rispetta la libertà ai privati. da

richiede, perla ricerca di quest'ultima, che venga tenuto

conto contemporaneamente della legge di ciascuno dei contraenti nel senso che nessuno possa essere obbligato prima

di quando risulti dalle disposizioni della legge a cui è sottoposto (8), cosicchè l'obbligazione potrebbe venire a sorgere
ancheall'insaputa dell'altro obbligato, il quale, sconoscendo
alla questione una soluzione uniforme (1). Anche l‘Hindenburg
(Des contrats per correspondance, in Revue de droit int., 1897,
279) osserva che, se si fa astrazione dei casi assai rari in cuii

contraenti si siano riferiti espressamente a una legge unica,
bisogna ammettere che essi abbiano contrattato ciascuno sotto il
regime della propria legge nazionale. V. pure: Ramella, Trattato
sulla corrispondenza, cit., pag. 269; e Stobbe, Handbuch des
deutschen Privatrecht, cit., 5 33.
(2) V. d’altronde quanto abbiamo detto al n. 74.
(3) Diena, Trattato, ecc., cit., vol. 1, pag. 483-484 e
nota ivi; Laurent, Dir. civ. int., cit., vol. VII, pag. 390.

(4) Audinet, Principes dc droit int. privé, n. 388, Paris 1894.
(5) Ramella Trattato sulla corrispondenza, cit., pag. 245, &
Valery, Contrats par cozr, cit., pag. 363.
(6) Chrétien, Bulletin de la]urtsptudence italienne (Journal,
etc., cit., 1891, 1028).

(7) Ramella, Trattato sulla corrispondenza, cit. ,.pag 272.
(8) Diena, Trattato ecc., cit., vol. 1, pag. 471. V. pure gli
argomenti contro tale sisteri1a addotti dal Valery, Contrats, etc,
rit nan. 367-368.
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la legge della persona con cui ha contrattato, può non

sapere quando debba ritenersi obbligato, dal momento che
si dovrebbe tener conto non di una determinata legge ma
di quella tra le due leggi che protragga di più la formazione del contratto.
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sempre di contratto, e come tale le regole che presiedono
la determinazione della legge regolatrice devono essere
identiche, ed è, del resto, applicando gli stessi principi che
la risoluzione della questione si presenta piana e facile.
Come abbiamo, infatti, rilevato, ove le parti abbiano

86. Altri ritiene chela soluzione della questione si debba

dichiarato espressamente o tacitamente la legge che deve

collegare alle circostanze esteriori del contratto, dovendo

reggere il loro contratto, seguendo il concetto dell’auto-

ricercare caso per caso quale sia stata la volontà tacita
delle parti. Cosi il Surville, che fa capo a leggi diverse.
Egli, infatti, distingue varie ipotesi: per il caso di contratto conchiuso fra persone appartenenti alla stessa patria,
ritiene applicabile la legge nazionale dei contrattanti, e in
ciò siamo perfettamente d‘accordo. Per il caso poi di con—
tratto conchiuso fra persone aventi nazionalità differenti,
propone si segua la legge del domicilio se le parti lohanno
comune, la legge della patria dell'uno dei contraenti se
l'altro vi hail domicilio, e in mancanza di questi due elementi, e in difetto di meglio, la lea: loci contractus, per
quanto, osserva, sia debole la probabilità di applicare questa
ultima legge per la questione della interpretazione della

nomia, è questa legge scelta dai contraenti che regolerft il

volontà (1).

87. Come si vede, tutte queste distinzioni e suddistinzioni, che ci richiamano alla mente la casistica degli statutari, a parte il criterio incerto che offrono, muovono da un

principio che non può essere preso in senso assoluto come

fondamento per la determinazione della legge applicabile,
cioè quella di presumere che quella determinata regola
dovrebbe accettarsi perchè si crede risponda meglio alla
probabile volontà delle parti. Ora, noi lo ripetiamo ancora
una volta, quando le parti nulla hanno detto, è inutile
ricercare la loro probabile volontà, e molto meno poi alla
base di essa potrà parlarsi di applicare diverse leggi

loro contratto nella sostanza e nei suoi effetti, è questa

legge parimente che determinerà miche il luogo e il mo-

mento della formazione del contratto per tutte le questioni
che ad essa si riferiscono. E se, in mancanza di legge scelta
dalle parti, i contraenti appartengono a una stessa nazione,

è la loro comune legge nazionale che avrà la stessa applicazione ed estensione come se fosse la legge scelta dalle
parti.0ve, inﬁne, icontraenti siano di diversa nazionalità,

la sostanza e gli effetti del contratto saranno regolati dalla
lea loci contractus, dalla legge cioè del luogo in cui il contratto si è perfezionato.

88. Ma qui ci si para un'obiezione. Si è detto che la
applicazione della legge del luogo del contratto conduce a
un circolo vizioso, & una petizione di principio, perchè, da
un lato, si viene ad applicare ai contratti fra assenti la legge
del luogo in cui si sono formati e, dall‘altro lato, a questa
stessa legge dovrebbe ricorrersi per stabilire dove il
contratto diventa perfetto (2).
L'obiezione sussisterebbe, e si cadrebbe in un vero circolo vizioso, ove noi ci pronunciassimo per l’applicazione

della medesima legge, cioè per quella del luogo del contratto, onde determinare il luogo in cui il contratto si
perfeziona.
Ma, mentre noi riteniamo, nel caso di contraenti di diversa

secondo le varie ipotesi; onde l’opinione testè esaminata
può accogliersi solo per la parte nella quale si riferisce al
criterio della comune nazionalità, non però per tutto il
resto, in quantochè, se non foss’altro, mancherebbe quel

nazionalità, che debba applicarsi la lea loci contractus per
quanto riguarda la sostanza e gli effetti del contratto,
affermiamo che non è alla stregua della stessa legge che
va determinato il luogo di perfezione del contratto. A base

criterio unico che vale meglio seguire per la determinazione
della legge regolatrice delle obbligazioni convenzionali e
che è più conforme ai principi della scienza.

dunque di quale legge deve essere fatta tale ricerca?
Il Diena, conseguente ai principi da cui muove, poichè

Ora, tutti i suesposti sistemi, se hanno il pregio di
evitare la ricerca del luogo in cui si perfeziona il contratto

ammette che le disposizioni emanate dal legislatore. per
stabilire l'incontro dei consensi hanno necessariamente
valore obbligatorio, come quelle che si riferiscono all’esi-

fra assenti, non posson però esser accettabili, non solo

stenza di uno dei requisiti essenziali per la validità delle

per le ragioni speciali da noi accennate, ma anche perchè
tutti precipuamente hanno il vizio d'origine, di considerare
cioè il contratto fra assenti con criteri tutt'alfatto diversi da
quelli con cui vanno regolati i contratti fra presenti, mentre,

convenzioni, sostiene chele norme giuridiche che determinano il momento e il luogo in cui un contratto per cor-

lo abbiamo detto, non v’è ragione alcuna per non applicare

lex fori (3). (L'esimio autore non disconosce il grave
inconveniente cui dà luogo il sistema che egli segue, cioè

gli stessi principî. 0 fra assenti, o fra presenti, trattasi

(1) Surville, Du central par correspondance notamment dans
les rapports internationaua: (Journal du droit int., cit., 1891,

366, 368-369). V. pure Rolland, Des controls par correspondance en droit int. privé (Revue pratique de droit int. privé,
1890-91, 430), il quale, salvo il caso della legge comune nazionale, dicbiara di rinunziare a stabilire una regola generale. A
varie leggi si riferisce pure il Ramella (Trattato sulla corrispondenza, cit., pag. 265—269, 273-274), però diverso ne è
il criterio informatore. Infatti egli, dopo avere osservato che
invano la risoluzione della controversia si cerca in un prin—

cipio generale applicabile in tutti i casi, ma è uopo prendere ad
esame i fatti in mezzo ai quali l'obbligazione è sorta, e dal
loro complesso desumerne la legge tacitamente scelta dalle_

rispondenza si perfeziona sono d’ordine pubblico, epperò

per determinare tale luogo fa ricorso in via esclusiva alla

domicilio di ciascuna delle parti. V. anche per l'applicazione di
leggi diverse il Valery (Controls, etc., cit., pag. 374-378), il
quale per apprezzare se vi sia errore, violenza o dolo nel consenso
tiene conto della nazionalità delle parti, del loro domicilio e del
luogo in cui il consenso è dato; per determinare le conseguenze

che deve produrre l‘errore, la violenza o il dolo segue la le:: fori,per determinare gli effetti dei contratti, e la legge della comune
nazionalità e del comune domicilio, e in caso diverso e la le::
loci executionis se il luogo di esecuzione è stabilito, altrimenti
la lex fori.
(2) Bar, Theorie and Praxis, etc., vol. II, n. 270; Ramella,
Trattato sulla corr., pag. 265; Valery, Contrats, etc., cit.,

parti, ritiene applicabile la legge nazionale delle parti o del loro

pag. 362.
(3) Diana, Trattato di diritto ”comm. int., cit., vol. I, p. 474

domicilio, se comune, in caso diverso la legge nazionale o del

e seg. Conf. Valery (Contrats, etc.. cit., pag. 371), che avea
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che la medesima controversia potrà essere risolnta in modo

accolta, e secondo i quali può trovare facile e legale solu-

del tutto diverso a seconda che essa venga portata dinanzi
i tribunali di uno Stato piuttosto che dinanzi a quelli di un
altro. Però, ad onta di tali inconvenienti egli conclmle:
« ritengo che la soluzione alla quale parmi debba darsi la

zione qualunque questione relativa ai contratti per corri-

spondenza. Il giudice, infatti, ove le parti nulla abbiano
stabilito e trattasi di contrattanti aventi nazionalità diverse,

Tale sistema, a parte l'inconveniente dal Diena stesso

guarderà anzitutto alla legge nazionale del proponente per
determinare il luogo in cui il contratto si è perfezionato,
e. stabilito questo luogo, seguirà la legge ivi imperante,
per quanto riguarda la sostanza e gli efletti del contratto,
salvo sempre il rispetto alle norme di ordine pubblico in-

rilevato, che non è di piccola importanza,contiene, secondo

ternazionale nei limiti esposti in rapporto ai contratti fra

il nostro modesto avviso, un errore fondamentale nella
premessa, nel ritenere cioè di ordine pubblico le norme

presenti. Così, nel caso di un contratto stipulato per corrispondenza fra un italiano e uno spagnuolo, se il proponente è l'italiano, il giudice determinerà il momento e il

preferenza sia la sola accettabile, perché essa soltanto

sembrami non contradica ai principi fondamentali della
nostra scienza ».

relative alla perfezione dei contratti, norme che a noi
sembra invece non rientrino nell’ordine pubblico internazionale, perchè nulla hanno che vedere con quelle relative
all’organizzazione economica, politica o sociale dello Stato

che le detta, e per le quali esclusivamente impera la tex
fori. Se perciò tali norme non rientrano in quest'ultima
categoria, cade di per sè la ragione di adottare la lea: fori,
la quale non ha alcuna competenza per stabilire la perfe—
zione dei contratti.
Ci sembra, invece, preferibile ricorrere, per la determi-

nazione del momento e del luogo in cui il contratto per
corrispondenza si perfeziona, alla legge personale del proponente, intendendo per legge personale la legge nazionale (1). E, infatti, il proponente quello che inizia il
contratto, che ne stabilisce le condizioni, che imprime in

luogo della formazione del contratto secondo la legge ita-

liana. E, poiché il nostro codice segue la teoria della
cognizione, per la quale il contratto è perfetto nel luogo
in cui il proponente viene a sapere che la proposta è stata

accettata, la lea- loci contractus sarà la legge del luogo in
cui trovavasi il proponente. Viceversa, se il proponente è
lo spagnuolo, si determinerà il luogo della perfezione del
contratto secondo la legge spagnuola, la quale segue la
teoria della dichiarazione, epperò la lea loci contractus
sarà la legge del luogo in cui si trovava l'accettante,ed essa
ne regoler'a la sostanza e gli effetti. Quali" criteri, pertanto,

si possono condensare nella seguente regola, cioè che,
quando Il proponente appartiene a una nazione la cui

esso con la sua proposta il suo particolare carattere, onde

legislazione segue la teoria della cognizione, la sostanza e
gli effetti del contratto vengono regolati dalla legge del

per determinare sin da qual momento e dove debba ritenersi

lungo in cui il proponente ha ricevuto notizia dell‘accetta-

esso proponente già obbligato occorre riferirci alla sua

zione; se, al contrario, la legge nazionale del proponente
segue la teoria della dichiarazione, perla sostanza e per
gli effetti del contratto si seguirà la legge del luogo in cui

legge nazionale, a quella legge cioè a cui egli presumibilmente si riferiva al momento in cui iniziava l'offerta.
« A causa delle divergenze esistenti, disse la Cassazione
di Torino (2), fra le leggi nazionali dei contraltanti uopo
è riferîrci all'una o all'altra legge per determinare il mo—
mento giuridico della formazione della convenzione, e tutto
dipende da un apprezzamento preliminare della volontà
delle parti. Per arrivare a scoprirla, in difetto di manife—
stazione espressa, si deve necessariamente ricorrere a delle

presunzioni, di cui la più legittima e l'adozione della legge
della parte che inizia l'affare, legge che vien tacitamente
accettata dall'altra parte ».
E seguendo questi criteri che sparisce la petizione di

l'accettante ha manifestato la volontà di accettare; ﬁnal-

mente, ove la legge nazionale del proponente non contenga
alcuna norma sul momento perfezionativo dei contratti per
corrispondenza, crediamo sia da seguirsi la teoria della
cognizione, come quella più confacente ai principi che
regolano la conclusione dei contratti, epperò la legge

regolatrice del contratto, sempre per la sostanza e per gli
effetti, sarà quella del luogo in cui il proponente ha ricevuto
notizia dell'accettazione.

89. Quid dicendum per i contratti conchiusi per telefono? Debbonsi applicare gli stessi principî dei contratti

principi che si rimprovera alla teoria da noi superiormente

conchiusi per corrispondenza?

prima del Diena sostenuto cheil « tribunale, chiamato a deter-

tratto, e non come legge regolatrice del contratto, come da taluno
si è sostenuto. V. in quest‘ultimo senso, Neumann, Internationales
Privatrecht in Form eines Gesetzentwurfs nebst lllotioen and
Materialien, cit., pag. 86.
(2) Cassazione di Torino, 13 gennaio 1891 , Bernheim e. Baas
(Filangieri, 1891, 269, e Journal da droit internat., cit…

minare in qual luogo e in qual momento si è formato un contratto

per corrispondenza, non deve consultare, se la convenzione tace
su questo punto, che la legge di cui egli è interprete e lo spirito
di questa legge, cioè la le:: fori 1). E alla stessa opinione pare
siasi riferito I'Asser (Éle'ments de droit int., cit., pag. 76)
quando dice che « cette question appartient au droit intérieur »:

1891, 1026).

diciamo pare, perchè l‘autore non ci spiega il senso che vuol dare
a tale espressione. (V. la spiegazione che ne da il Diena, ibid.,

pag. 469, nota 2), quasi avesse stabilito la legge del proponente

475). Conf. pure Fiore, Disposizioni generali sulla pubblica-

quale regolatrice della sostanza del contratto. Però è da rilevarsi

zione, applicazione e interpretazione delle leggi (Trattato di
dir. civ. it., cit., vol. 1, pag. 499).
(1) Il trattato di Montevideo del 1889, all'art. 37, da la preferenza all’oflerta, ma anzichè tener conto della legge personale
dell'oflerente si riferisce alla legge del luogo da cui parti l'of-

Torino adottò tale legge per determinare il momento e il luogo 1a
cui il contratto si dovea reputare perfetto, non quale legge regolatrice del contratto stesso: « agli efletti, essa dice, del locus regi!

ferta. E alla legge del luogo da cui parti l'offerta si riferisce pure

Questa sentenza è citata dal Diena (Trattato, ecc., vol. 1.

da tutto il contesto della sentenza stessa che la Suprema Corte di

actum importa, nel contrasto della legge "diversa nazionale dei due

il Diena (Trattato, ecc., cit., vol. I, p. 492), però perle sole
norme che hanno valore semplicemente suppletiva. Notiamo che
la legge personale del proponente intendiamo presceglierla per

contraenti, pigliare norma dall‘una o dall’altra per determinare
l‘essere e il momento giuridico dell'atto stesso »; e poi conclude
per la legge del proponente. V. pure nel senso di cui nel testo,
Illaas, Das Vertragschluss auf elektrischen Wege, pag- 75.

determinare il momento e il luogo in cui si perfeziona il con-

Berlin 1889.

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
La risposta a questa domanda importa necessariamente
l'esame preliminare di un'altra questione che si è fatta;

104-7

Il Vidari contrastò l‘opinione sostenuta dal Gabbo: non

basta (egli nota) che si abbia simultaneità di percezione e

cioè se il contratto per telefono debba reputarsi contratto fra presenti e fra assenti, perchè dalla risoluzione

di cognizione della domanda e della risposta, perchè vi sia

di essa dipenderà l'accertamento del luogo in cui il contratto per telefono si dovrà ritenere perfezionato, e conseguentemente la determinazione della legge che dovrà regolarlo,‘ nel caso i contraenti telefonici si trovino in diversi

organi, da cui la domanda e la risposta provengono, siano
presenti, altrimenti si avrebbe simultaneità dell’elemento
subiettivo contrattuale, non dell'elemento obiettivo, mentre
è questo, cioè, l'elemento di fatto, quello che offre la materia al contratto, e sul quale l'elemento soggettivo eser-

Stati. Questione questa che, se al 1882 poteva avere, come

rilevò il Vidari, poca importanza pratica, perchèil telefono
non univa che piccole distanze, ora, invece, ha acquistato
importanza grandissima per le linee telefoniche esistenti
che uniscono città a città, Stati a Stati, e che vanno sempre

più di giorno in giorno aumentando.
Chi per primo la sollevò fu il Gabba (i), il quale sestenne che il contratto per telefono non e un contratto
tra assenti, ma fra presenti (2).

In che consiste, egli si domanda, la differenza fra queste
due forme di contrattazione? Dicesi contratto fra presenti
quello in cui i due contraenti si scambiano le loro dichia-

contratto fra presenti, ma occorre per di più che i due

citerà la sua virtù viviﬁcatrice, il ﬁat creatore del rapporto
giuridico. Del resto (soggiunge), come è possibile che nel
contratto per telefono ogni contraente sia in pari tempo

persuaso della identità personale dell’altro? Eppertanto,
conchiude nel ritenere il contratto per telefono un contratto fra assenti (4). E il Bolaffio, da un altro punto di

vista, opina perla stessa tesi, rilevando che, sinchè la parte
che ha proposto l'affare non percepisce l’adesione datavi
dall’altra, non esiste contratto; epperò,sinchè il corrispon-

dente che ha fatto la premessa per telefono non sente la
dichiarazione emessa dall'altro corrispondente, il contratto

razioni, in modo che nell‘atto in cui ciascuno di loro fa la

non è perfetto: vi può esser anche la simultaneità del

propria dichiarazione, in quell'atto stesso e in quello stesso
momento l'altro contraente la percepisce e ne prende cognizione. Invece contratto fra assenti è quello nel quale
non esiste simultaneità fra la dichiarazione di un contraente e la percezione della medesima per parte dell’altro.
L’essenziale nel contratto fra presenti (continua) e sol-

consenso, ma non l'identità del sito; l'espressione della

tanto che l’un contraente corrisponda immediatamente,
cioè senza intermediario di sorta, con l'altro, che questa

corrispondenza immediata perduri dal principio alla ﬁne
della negoziazione, cioè che vi sia la simultaneità della
espressione e della percezione delle singole dichiarazioni,
e che ogni contraente sia in pari tempo persuaso della
identità personale dell'altro.
Epperò, conchiude il Gabba, il contratto per telefono,
posto in essere senza il concorso di commessi o ufﬁciali

telefonici, è indubbiamente contratto fra presenti, qualunque sia la distanza fra i corrispondenti, perchè immediatamente i contraenti per telefono corrispondono fra di
loro, e nell’atto stesso in cui ogni singola dichiarazione

volontà di una parte e la percezione della dichiarazione
avviene materialmente in sito diverso da quello in cui
questa volontà è percetta dall'altra (5).
Fra queste due opinioni ve ne sta una terza, per la
quale il contratto per telefono non sarebbe nè un contratto
fra presenti, nè fra assenti, riunendo i caratteri dell'uno

e dell’altro, in maniera che non si potrebbero applicare
per intiere nè le regole dell'uno, nè quelle dell’altro;
epperò, anzichè elevare una regola astratta generale, oc-

correrebbe lasciare caso per caso la risoluzione della que—
stione all'equità naturale del magistrato, tutto risolvendosi
in un apprezzamento di fatto (6).
90. Di queste tre opinioni, ci sembra preferibile quella
che considera il contratto per telefono come fra assenti.
Nenè nemmeno da discutersi l‘opinione del Norsa, che
vuole lasciare all'arbitrio del giudice una soluzione giuridica, trasformandola in questione di fatto ed esponendola
a delle soluzioni diverse senza controllo, nè regolamento

viene afﬁdata al telefono da un contraente, viene anche

possibile (7). Nè ci pare accettabile quella che considera

udita dall'altro, non essendo maggiormente percettibile il
tempo impiegato nella trasmissione delle reiterazioni eteree
da un capo all’altro del circuito telefonico da quello impiegato dal suono per giungere dalla bocca all'orecchio fra

tali contratti fra presenti, perchè, checchè si voglia dire e

due persone che si parlano (3).

zione in due luoghi differenti, da dove ciascuna delle parti

(1) V. su questo punto Bolafﬁo, L’art. 36 del codice di commercio e i contratti per telefono (Arch. Giurid., 1882, 512) e

il telefono (Archivio Giuridico, XXIX, 51.8). Conf. Baudry

Meili, Das Telephonrecht, pag. 200, Lipsia 1885.
(2) Gabba, Il telefono e la giurisprudenza (Monit. Tribun.,
1882, 969, e nel Giorn. delle leggi, 1882, 313).
(3) Gabba, mon. cit., pag. 972 e 973, e nota conforme del
Monitore Trib., ivi. Dello stesso autore: Questioni di diritto
civile, vol. 11, p. 156, Torino 1898; Ancora sul punto se il con-

tratto stipulato per telefono sia a considerarsi fra assenti o fra
presenti (Mon. dei Trib., 1882, 1017 e 1018, e Foro It., 1897,
1. 23). Conf. Bianchi Ferdinando, I contratti per telefono (Studi
Senesi, Supplemento, 1888); Meili, Das Telephonrecht, cit.,
pag. 202; Ramella, Trattato della corrispondenza, pag. 224 e
nota, Milano 1889.
(4) Vidari, I contratti per telefono (Giornale delle leggi,1882,
329 e 330, 361 e 362), e dello stesso autore, Corso di diritto
commerciale, cit., vol. III. Dag. 219.

per quanto ingegnosa possa essere la dimostrazione che si
tenta fare, resta sempre un fatto indiscutibile, e cioè la
lontananza materiale dei contraenti, la loro effettiva situa-

(5) Bolafﬁo, L’art. 36 del nuovo codice di commercio e
Lacantinerie e Barde, Obbligazioni, cit., vol. I, pag. 70; SurV'ille, Du contrat par correspondance (Journal da droit int.,
cit., 1891, 371); Vidal, Le telephone au point de vue juridique
(Recueil de l'Académie de Toulouse, XXXIII, 318—320).
(6) Norsa, Il telefono e la legge, pag. 69, Milano 1883, e il
Sunto di esso lavoro, in Rendiconti del R. Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, serie 2“, vol. XVI, p. 676. Conf. Valery,
Contrats, etc., cit., p. 66; il quale adotta, riassumendola, l'opi—
nione del Norsa, per quanto proprio poche righe prima e dopo
una lunga dimostrazione (pag. 60—66) ammetta che ( les contrats
par télépbone doivent ètre rangés parmi les contrats par correspondance ». V. pure Girault, Contrats par correspondance, cit.,
pag. 255.

(7) Vidal, Le te’le'pho-ne, cit. (Recaeil de l'Ac. de Toulouse,
XXXIII, 318).
‘
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ha contrattato. Il telefono, infatti, è un mezzo di comunicazione cbe differisce dain altri unicamente perla grande

91. Relativamente alla determinazione del luogo del
contratto, un‘altra questione sorge in ordine al mandato,

rapidità con cui effettua la trasmissione, ma esso non può

così frequente nella conclusione dei contratti sia civili che

sopprimere le distanze che in realtà esistono. La rapidità
della trasmissione della proposta 0 dell'accettazione potrà

commerciali, e più specialmente in questi per la frequenza

avere soltanto per conseguenza di rendere inapplicabili le
norme che riguardano la revoca del consenso manifestato

anch'essa senza confronto maggiore, degli affari e degli
interessi fra loro in mille guise collegati (3). Qui, per la

dalle parti; ma, all'infuori di ciò, il contratto telefonico

ricerca della lea: loci contractus, bisogna distinguere tra

rimane un contratto, che, dal punto di vista giuridico,
nulla ha in sé di speciale, e deve-perciò essere retto dagli
stessi principi che valgono generalmente perle convenzioni
concluse per corrispondenza (1).

i contratti che stipula il mandatario coi terzi e il contratto
di mandato intervenuto fra il mandante e il mandatario.

Del resto, anche ammessa la teoria del Gabba, come si

farebbe a determinare il luogo in cui il contratto per tele—
fono sarebbe divenuto perfetto? Nei contratti fra presenti

è evidente che questo luogo è quello in cui si trovano

senza confronto maggiore dei contratti e per l'estensione,

Quanto ai primi, poichè il mandatario tion è che il
rappresentante legale del mandante, in virtù dei poteri da
quest'ultimo conferiti, e tutti gli atti da lui fatti si considerano come fatti dallo stesso mandante (4), è comune

insegnamento che debbonsi applicare le regole generali
che governano tutti i contratti; conseguentemente la legge

materialmente i contraenti; nel contratto per telefono, data

del contratto sarà, in mancanza dilegge scelta dalle parti

la innegabile posizione in due luoghi differenti dei con—
traenti, quale sarà il luogo del contratto? Ecco lo scoglio

o di legge nazionale comune (5), quella del luogo ove
effettivamente tali contratti vengono stipulati (6). Ne vale
contro questa opinione il dire che il contiatto in efletti

contro cui s'inciatnpa e per cui riesce inapplicabile la
regola dei contratti fra presenti (2). Tanto vero che lo

stesso Gabbo conchiude col dire perfetto il contratto nel
luogo in cui l'accettante afﬁda al telefono la risposta di

viene così ad essere regolato da una legge che il mandante
può non conoscere e ignorare. Poichè si risponde, e la
risposta, dice il Laurent (7), è perentoria, che la legge

accettazione, accogliendo, cioè, sul riguardo una delle due
teorie che si insegnano per regolare i contratti fra assenti.

del luogo è una presunzione legale che si applica nel caso

Considerando, invece, i contratti per telefono come fra

dipende perciò che da loro il prevenire una presunzione

assenti, e applicando gli stessi principi, ogni difﬁcoltà

che può non rispondere alla loro volontà.
92. In ordine al contratto stesso di mandato, e cioè ai

sparisce. Infatti abbiamo dimostrato che il contratto fra
assenti è perfetto nel luogo in cui il proponente riceve
notizia dell’accettazione, epperò il contratto per telefono

sarà parimente perfetto nel luogo in cui il proponente
sente col telefono la dichiarazione emessa dall'altra parte,

che le parti non abbiano manifestato alcuna volontà, non

rapporti fra mandante e mandatario, ove l’uno e l'altro si
trovino nello stesso luogo, e il mandato sia dato inter
praesentes, non vi può esser dubbio che debbansi pure
applicare i principî generali, e il luogo del contratto sarà

cioè nel luogo ove il proponente riceve col telefono la

quello dove la convenzione viene stipulata. Ma, se mandante

risposta dell'accettazione, ed è la legge di questo luogo che
regolerà il contratto. Si comprende che la determinazione
della lea loci contractus sarà fatta secondo la legge nazionale
del proponente, al pari dei contratti per corrispondenza,
come similmente saranno ai contratti per telefono applicati
o il principio di autonomia, o la legge nazionale dei con-

e mandatario si trovino in Stati differenti, quale sarà il

traenti, nel caso che i medesimi o abbiano determinato la
legge che dovrà regolarli, o appartengono alla stessa nazione.

luogo che determinerà la legge regolatrice? Ordinariamente, nella materia di che ci occupiamo, poichè trattasi
di un contratto inter absentes, si sogliono applicare le

stesse teorie che noi abbiamo accennato relativamente ai
contratti per corrispondenza. Così i fautori della teoria
della dichiarazione conchiudono per la legge del luogo ove
trovasi il mandatario (8), mentrei sostenitori della teoria

rispondenza, cit., pag. 225), ritiene cheil contratto per telefono,

(4) « Nella rappresentanza vera, l'atto è compiuto dal rappresentante in nome del rappresentato e gli eﬂetti giuridici che
ne derivano nascono immediatamente nella persona del rappre-

se per ragione di tempo partecipa dei contratti fra presenti, per
ragione di luogo invece dei contratti fra assenti; distinzione che
non ci pare accettabile, perchè il tempo che s’impiega acchè le

sentato non altrimenti che se lo avesse compiuto egli stesso,
restandovi il rappresentante del tutto estraneo » (Chironi e
Abello, Trattato di diritto civ., cit., parte generale, pag. 418).

due dichiarazioni di consenso s'incontrino non è influente sulla

(5) Vedremo più tardi, quando ci occuperemo del contratto di
mandato, se la scelta della legge appartenga al mandante o al
mandatario, e se debba tenersi conto della nazionalità dell'uno 0
dell‘altro.
(6) Diena, Della validità dei contratti di borsa nei rapporti
internazionali (Arch. Giur., LV, 342), e Trattato, ecc., cit..

(1) Diena, Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 505 e 506.
(2) Per questa considerazione il Ramella (Trattato sulla cor—

determinazione della natura giuridica del contratto. E certo che

tali dichiarazioni di consenso non sussistono, per regola, nello
stesso tempo e contemporaneamente, ma l’una precede e l’altra
segue anche nei contratti fra presenti (Karlowa, Das Rechts—
geschà'ft and seine Wir-hung, pag. 19), ove l'una dichiarazione
segue l'altra immediatamente, ma non contemporaneamente; nei
contratti per telefono l'intervallo di tempo, per quanto le due
dichiarazioni si susseguano quasi immediatamente, e più sensibile,
e inﬁne nei contratti per telegrafo e per posta tale intervallo di

tempo è più lungo secondo le distanze e secondo che si sia fatto
uso dell'uno o dell'altro mezzo di comunicazione; epperò in tutte
le ipotesi non vi può essere la contemporaneità delle due dichia—
razioni, ma la diﬂerenza consiste nel maggiore o minor tempo in
cui l'una segue l'altra.
(3) Tartufari, Della rappresentanza nella conclusione dei
contratti (Arch. Giurid., XLIII, 65).

vol.11, pag. 131, e gli autori ivi citati a nota 1, e pag. 3%V. pure Feelix, Droit internet. privé, cit., vol. 1, pag. 2“;
Esperson, Il principio di nazionalità, cit., pag. 139; Fiore.
Diritto internazionale privato, cit., vol. 1, pag. 164; Massé.
Le droit commercial, cit., vol. I, pag. 519; Story, Conﬂict of

laws. & 285; Wèiss, Traité the'orique et pratique, cit., vol. IV.
p. 355.
,
(7) Laurent, Dir. intern. priv., cit., vol. VII, pag. 393.
(8) Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, pag. 241; 5371'
e Valery, Contrats, etc., cit., p. 160.
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della cognizione si pronunziano per la legge del luogo ove
trovasi il mandante (1).
Sono applicabili al mandato gli stessi, principi che governano il contratto per corrispondenza? Il contratto di
mandato, in quanto può essere costituito fra due persone
che si trovano in luoghi differenti, e un vero contratto
inter absentes (2), ma nella sua sostanza se ne differenzia.
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93. Se un contratto è fatto in un luogo e ratiﬁcato e
confermato in un altro, qual’è il luogo del contratto per
determinare la legge regolatrice la sostanza e gli elTetti
delle obbligazioni? Dovrà tenersi conto del luogo in cui
avviene la convenzione a ratiﬁcare o confermare, o di
quello ove avrà luogo la ratiﬁca o la conferma?

Nel contratto per corrispondenza si ha un'offerta che parte

Per la esatta determinazione della legge, applicabile
nell'ipotesi prospettata, occorre anzitutto chiarire il con-

dal proponente, e questa offerta, in tanto diventa obbligazione contrattuale, in quanto è accettata e questa accetta-

cetto di ratiﬁca e di conferma, e in ordine a quest'ultima
vedere quali siano gli atti che possono essere confermati.

zione giunge a notizia di chi l'offerta ha fatto. Prima di
questo momento non si può parlare dell'idem in placitum

Ratiﬁca in senso ristretto, più proprio e tecnico, è l’approvare e il riconoscere per nostro l’atto che altri ha

consensus; prima di questo momento non vi ha obbligo

compiuto per noi senza mandato, ma in nostra rappre-

contrattuale; allora soltanto il contratto resta fermo ed
obbliga proponente e accettante, allora soltanto, perciò,

sentanza, è quella perciò che da il dominus all’operato del
negotiorum gestor, è l'approvazione che taluno da all'ope—

sorgono obbligazioni principali e reciproche dell'uno verso
l'altro. Non è così nel caso di mandato, ove invece l'obbli-

rato di un altro che ha disposto di cosa appartenente non
a lui, ma al ratiﬁcante, è il posteriore consenso che taluno

gazione principale è una sola, e nel solo interesse del

dà all'operato di una persona, la quale non avrebbe potuto

mandante, il quale, appena conferito il mandato, resta per

agire senza il consenso del primo: insomma, la ratiﬁca

ciò stesso obbligato, non occorrendo la preventiva risposta
di accettazione per la natura del contratto stesso di maudato. Si deve, infatti, presumere che il mandante persista

non si riferisce, propriamente parlando, che all’operato
altrui, a cui il consenso del ratiabente fosse necessario sin
dall’origine. afﬁnchè valesse sia rispetto a lui, sia rispetto

nella sua volontà, ﬁnchè non manifesti un'intenzione con-

all’agente medesimo. Conferma, invece, si ha quando si

traria, e che il mandatario acconsenta appena che, conoscendo la volontà del mandante, ne imprenda l'esecuzione.

consente di mantenere fermo, di non attaccare e non re-

Nel mandato, quindi, siccome la volontà del mandante

facoltà d'impugnativa (6).

scindere un atto, che fu voluto, ma contro cui si ha una

'

esternato si deve ritenere una volontà attuale sinchè non

Relativamente poi agli atti che possono essere confer-

sia revocata, così il contratto diventa perfetto appena il

mati, nopo e tenere anche resente la distinzione tra inesistenza e annullabilità. E noto che l’invalidità di un
negozio giuridico può esser sanabile, se ammette mezzi

mandatario accetta (3), epperò il luogo del contratto è
quello dove trovasi il mandatario ed ha accettato il mandato: mandati contractus dicitur initus in loco in quo
dirignnlnr litterae missivae alicuius mercatoris, si aller
ad quem diriguntur eas recepit et acceptat mandatnm (4).

Questa soluzione è senza dubbio esatta non solo dottrinalmente, ma anche di fronte alle disposizioni del diritto
positivo francese e nostro (5).
(1) Laurent, Dir. intern. privato, cit., vol. VII, p. 392.
(2) Valery, Controls, etc., cit., pag. 2.

(3) Conf. Brocher, Cours de droit intern. privé, cit., vol. II,

di sanatoria, mezzi, cioè, atti a rendere valido il negozio;
e insanabile, se induce tale nullità da far considerare il
negozio come mai esistito.

Dal che l'invalidità ha due modi speciali di manifestarsi: l'inesistenza, onde la dichiarazione viene considerata di regola come mai avvenuta; l'annullabilità, per cui
(5) « Difatti l'art. 1738 del cod. civ. it., corrispondente
all‘articolo 1985 del codice napoleonico, dichiara che l'accettazione del mandato può essere tacita e risultare dalla esecuzione

pag. 276 e 279; Bandw—Lacantinerie e Wahl, Du mandat,
pag. 247, Paris 1889; Fiore, Dir. internaz. privato, cit.,
vol. I, pag. 163-164, e vol. III, pag. 192; Guillonard, Traité
des contrats ale‘atoires et du mandat, 2° ediz., pag. 35], Paris

colo giuridico si formi prima che l'accettazione sia conosciuta da
colui che ha dato la commissione, poichè non può darsi che si

1894; Massé, Le droit commercial, cit., vol. I, pag. 518;

eseguisca un contratto prima della sua formazione. V. Diana,

Olivieri, Mandato civile, n. 297, in questa Raccolta. Vedi pure
Despagnet, Pre'cis de droit intern. privé, cit., pag. 480; Sur—
ville e Artbuys, Cours e'le'm. de droit int., pag. 234. Il Jitta,
conseguente al sistema da lui proposto di non rinviare le soluzioni a una legge generale, ammette l‘applicazione dell'autonomia
e della comune nazionalità delle parti, in un solo caso la legge
del paese del mandatario, quando cioè questi sia incaricato di
compiere, nel paese in cui è stabilito, un atto della sua profes—
sione: « dans les autres cas (afferma) le mandat échappe à une
localisation générale, et il faudra recourir aux circonstances, sur
la base d’un droit commun international ». E soggiunge: « Pour

Sulla validità, ecc. (Arch. Giur., LV, 342, e Journal da droit
international, cit., 1896, 285).

moi j'aime mieux abandonner la solution au juge d'après les circonstances » (La substance des obligations, etc., cit., vol. I,

pag. 211 e 212). Quanto non sia accettabile il sistema in gene—
rale seguito dall'autore lo abbiamo altrove dimostrato; l‘applica—
zione poi che egli ne la al mandato, volendo lasciare completa
libertà al giudice perla determinazione della legge regolatrice, ci
Sembra, se non altro, molto pericolosa. Nel resto vedi quanto

dn‘emo in seguito occupandoci del contratto di mandato al n. 186
e seguenti.
(4) Casaregis, Discursus leg., 179, n. 2.

che vi ha dato il mandatario; ora da tali disposizioni si può
dedurre che in materia di mandato c'è la possibilità che il vin-

(6) Ferrarini, Rappresentanza e invalidità degli atti giuridici
(Note di diritto civile, pag. 125 e 126 e gli autori ivi citati a
nota 1, Modena 1898), e Gabha, Teoria della retroattività delle

leggi, 3a ediz., vol. IV, pag. 59 e 60, Torino 1899. Si consulti
sul diverso concetto di ratiﬁca e conferma: Bertolini, La ratiﬁca
degli atti giuridici nel diritto privato romano, pag. 11 e 12
e la copiosa letteratura citata a pag. 13, 14 e 17—21, Roma
1899; Barassi, Teoria della ratiﬁca del contratto annullabile,
pag. 159 e seg., Milano 1898; Cannada Bartoli, La rali/ica
riguardo alla esistenza e alla rescindibilità, pag. 7 e seg.,
Napoli 1865. Altri, invece, pur distinguendo le due ferme, le
include nello stesso concetto di ratiﬁca, deﬁnendo quest’ultima:
« le consentement que nous donnons pour approuver ce qu‘un

autre a fait en notre nom, sans ordre et sans mandat de notre
part, ou pour conﬁrmer ce qu'avons lait nons-mémes ou ce qui

a été fait par ceux qui nous représentent, et qui, a raison de
quelque défectuosité dans la forme, en de quelque vice au fond,
se trouve susceptihlc d'étre annulé ou rescinde » (Solon, Traité

des nullile's, pag. 243. n. 287. Bruxelles 1896).
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la dichiarazione esiste come fatto giuridico, nonostante il
vizio formativo suo, e sino a che non sia fatta valere e non

sia pronunziata, lascia al negozio il valore suo: la prima
è invalidità che, per ragioni d’ordine pubblico prevalenti,
è imposta senz’altro dalla legge; l'altra è invalidità in cui
le considerazioni d'ordine pubblico sono sommesse alla
facoltà, all'arbitrio del privato che rimane libero di valer-

sene o no secondo egli stimi. Ne segue che i contratti
inesistenti, viziati, cioè, da nullità insanabili a ragione

della gravità del difetto che tocca il negozio nei suoi elementi intrinseci costitutivi, non posson venire sanati da
alcun atto di conferma, e se questa interviene, dee considerarsi non come negozio di conferma, ma come negozio

tandosi al tempo e al luogo in cui fu stipulatmil contratto
primitivo, è la legge di questo luogo che regolerà il con—
tratto e non quello della ratiﬁca, la quale distrugge il vizio
che rende rescindibile l'atto, ma nonne cambia il momento
d’origine (6).

C) Per i contratti, inﬁne, soggetti a ratiﬁca, vi è dispa—
rere di opinioni. Si sostiene comunemente che questa
integri l'atto compiuto, levi, cioè, l'incertezza del suo essere, assicurando deﬁnitivamente la vita al contratto cui si

riferisce, e a questo retroagiscono gli effetti della dichiarazione di volontà del ratiﬁcante (7). Epperò, per tali
contratti, siano quelli fatti dal commissionario e ratiﬁcati
dal committente, o dal negotiorum gestor e ratiﬁcati dal

nuovo. Invece i contratti annullabili posson esser sanati,
e fra le cause di sanatoria havvi la volontà manifestata
dalla persona cui spetta il diritto di far dichiarare la nullità del negozio, cioè la conferma dell'atto nullo, la quale,
a ragione del ﬁne movente della volontà di confermare,

domi-nus, o dal mandatario che eacessit ﬁnes mandati e

opera retroattivamente (1), facendo ritenere il fatto come

Però non ci pare che tale opinione possa in generale
esser accolta per tuttii contratti che vengono ratiﬁcati,
per i quali, invece, bisogna tener presente che in taluni
casi, più che di ratiﬁca vera e propria, si può versare in
un contratto perfettamente nuovo nei rapporti del ratiﬁcante. Così, nel caso di un contratto fatto da una persona
a nome di un'altra senza che abbia avuto mandato da que-

compiuto sin dapprincipio (2), avviene, cioè, come osserva l’Unger (3), che col posteriore consenso il negozio
giuridico acquista l'aspetto che avrebbe avuto sin dal primo
momenlo, se sia d'allora il consenso fosse stato regolarmente dato.
94. Posti questi principî, è facile determinare il luogo
del contratto ai ﬁni dell’applicabilità della legge ai contratti nel caso vengano confermati o ratiﬁcati.

A) I contratti viziati da nullità insanabili si considerano
come inesistenti, epperò, ove interviene un atto posteriore

che ripeta il contratto inesistente, senza i vizi che prima
lo inﬁciavano, quest'atto posteriore, impropriamente detto

ratiﬁcati dal mandante, si è da taluni affermato che il
luogo del contratto, per la determinazione della legge
regolatrice, sia quello in cui èfatto l'atto e non quello della
ratiﬁca (8).

st’ultima, o nel caso di un contratto conchiuso dal manda-

tario in eccesso dei poteri conferitigli dal mandante, come
si può parlare di ratiﬁca vera e propria? La personaa
nome di cui si è contratlato, come il mandante nel caso
di un contratto fatto in eccesso del mandato, non sa del
contratto; essa in quel momento non ha consentito, e

che non ha alcuna connessione giuridica col primo, la cui
esistenza era di mero fatto, ed è appunto quello che fa

quindi nei rapporti di essa non vi può essere stato mai
contratto. Se in seguito essa ratiﬁca quel determinato
contratto, il suo consenso sorge al momento della ratiﬁca

sorgere il rapporto giuridico (4). Epperò, in tali casi, è il

e il contratto, quindi, non esiste che da questo momento:

luogo in cui avviene il nuovo atto che determinerà la legge

il luogo del contratto sarà
la ratiﬁca, e si applicherà
quella del luogo in cui
primitivo (9).

conferma, non è altro che la costituzione di un nuovo atto,

applicabile al contratto (5).
B) Per i contratti, invece, soggetti a conferma, a cagione della forza retroattiva che spiega la conferma ripor(1) Principio consacrato anche nel diritto romano, risultando
da parecchie decisioni. Cnfr. Bertolini, La ratiﬁca degli atti giu—
ridici, cit., pag. 68-69; Cannada Bartoli, La ratiﬁca, ecc., cit.,
p. 195; Selon, Traité des nullite's, cit., pag. 272, n.365.
(2) Barassi, Teoria della ratiﬁca, cit., pag. 159 e seg.;
Cannada Bartoli, La ratiﬁca, ecc., cit., pag. 27 e seg.; Chironi
e Abello, Trattato di dir. civ., cit., parte generale, pag. 77-79,

494, 503 e 504.

_

(3) Unger, System der listerreichischen allg. Privatrecht,
cit., vol. II, pag. 165.
(4) « Un atto inesistente, qualunque sia il motivo, rimane
sempre tale ein nessun modo esso si può sanare, onde èassurdo
parlare di retroattività » (Barassi, Teoria della ratiﬁca, cit.,
pag. 370, 373, 394).
(5) Fiore, Diritto intern. privato, cit., vol. I, pag. 166.
(6) Contra: Picard, De la valeur, etc. (in Journal du droit
international, citato, 1882, 487), il quale, ritenendo la rati—
ﬁca o conferma un incidente d'esecuzione, opina di seguire,
senza fare alcuna distinzione, la legge del luogo in cui essa
avviene.
(7) Conf. Barassi, Teoria della ratiﬁca, cit., pag. 194, e
Schott, Der obl. Vertrag unter Abwes., cit., pag. 62.
(8) Bar, Theorie und Praxis, etc., cit.,vol. II, n. 272, pag. 76.
Girault, Contrats par correspondance, cit., n. 171; Lescable,
Des questions’de droit intera, cit., pag. 241; Ramella, Trat-

perciò il luogo in cui si eﬁettua
la legge di questo luogo e non
è stato conchiuso il contratto
'

tato sulla corrispondenza, cit., pag. 200; Surville e Arthuys,
Cours e'le'm. de (lr. int., cit., pag. 254; Weiss, Traite‘t/te'or. et
prat., cit., vol. IV, pag. 356.
(9) Laurent, Dir. intern. priv., cit., vol. VII, pag. 394-396.
V. pure Rolin, Principes de droit int. privé, cit., vol. III.
pag. 424. Il Massé (Le droit comm., cit., vol. I, pag. 522)
segue pure tale opinione nel caso la ratiﬁca sia necessaria, ed
invece adotta la legge del luogo del contratto primitivo, ove la
ratiﬁca non sia necessaria e non serva che a a constater expressement l‘obligation du ratiﬁant ». — Contra: Fiore (Dir.,nil.
privato, vol. III, pag. 199), il quale sostiene che nei rapporti fra

mandante e terzo, nel caso il mandatario abbia agito in eccesso
del proprio mandato, debba applicarsi la legge del luogo etc Il
negozio sia stato dapprima concluso; mentre nella ipotesi di contratti fatti da commessi viaggiatori, i quali non abbiano un reg0_lare mandato per contrattare in nome delle case commerctall.

applica la legge del luogo della ratiﬁca (op. cit., vol. I, pag. 166l°
Non comprendiamo la ragione di tale diflerenza di trattamento;
poiché, come in quest'ultimo caso non c'è contratto da partedel
committente, non vi può esser nemmeno contratto nel primo

caso, non avendo il mandante consentito il negozio che in fatto
ha conchiuso il mandatario fuori i limiti del mandato ricevuto.

Relativamente al contratto di commissione, v. anche Dieu-'i.
Trattato di dir. com. int., cit., vol. II, p. 267 e seg.; e Jitta,
La substance, etc., cit., vol. I, p. 237 e seguenti.

OBBLIGAZIONI - V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Si comprende di leggieri che l’applicazione di questa
legge sta nei rapporti fra mandante o committente e terzo
contraente, mentre nei rapporti fra mandante e mandatario, in quanto costui abbia ecceduto i limiti del mandato,

e committente e commissionario, la legge applicabile non
sarà quella del luogo della ratiﬁca, ma quella del luogo
ove il contratto di mandato e di commissione sia divenuto
perfetto, cioè quella del luogo in cui trovasi il mandatario
ed ha accettato il mandato, come più sopra abbiamo
rilevato.
Ove, inﬁne, anzichè dei casi testè cennati, si tratti della
gestione di affari, la cosa procede diversamente. Questa è

1051

dovrebbe seguire la legge personale delle parti. Erroneità di
tale teoria. — 99. Teoria che segue la legge del luogo del
contratto. Confutazione. — 100. Teoria secondo la quale
si segue in generale la legge del contratto. Applicazione di
essa ai casi di errore, violenza e dolo. — 101 e 102. Da
quale legge va regolata la natura civile o commerciale delle
obbligazioni. —— 103. Legge che regola la solidarietà e

l'indivisibilità delle obbligazioni. — 104. Causa delle obbligazioni e sua legge regolatrice. — 105. Applicazione della
legge regolatrice all‘oggetto delle obbligazioni. —106. Applicazione della stessa legge alle determinazioni accessorie
delle obbligazioni: modo, condizione e termine.

95. La legge che regola le obbligazioni convenzionali

un quasi-contratto, che si perfeziona in virtù della legge,
senza concorso di volontà; il padrone non consente, egli
può ignorare che un amico si incarica dei suoi affari e

nei casi di conﬂitti, e più brevemente, come crediamo
chiamarla, la legge del contratto (4) è, lo abbiamo dimo-

tratta in suo nome, egli non deve, dunque, consentire, è

strato, o quella scelta espressamente o tacitamente dalle

la legge che fa nascere l’obbligo a vantaggio del padrone,

parti, o, in difetto di scelta, la legge nazionale comune

essa suppone cheil padrone abbia consentito, perchè la
gestione gli è utile. Epperò il quasi-contratto si forma per

dei contraenti, e ﬁnalmente, ove questi siano di diversa

del padrone, e qualunque ratiﬁca vien fatta da parte di

nazionalità, la lea loci contractus con quelle limitazioni
sempre di ordine pubblico che si sono accennate.
Ora, che cosa regalerà la legge dell'obbligazione in

quest'ultimo, non essendo necessaria alla perfezione del

ogni convenzione?

il fatto della gestione, laddove il gerente tratta in nome

contratto (1), retroagisce al momento della conclusione

L’art. 9 dispos. prelim. al codice civile italiano ci dà la

dell'aﬁare(2). Il luogo del contratto sarà, dunque, quello

materia che èsoggetta a tale legge, materia che è appunto

dove interviene il fatto della gestione, e la legge di questo
luogo reggerà la convenzione, e non quella del luogo
dove per avventura avrà potuto farsi la ratiﬁca (3).
In ultimo, è da rilevare come nell'uno o nell’altro caso,

determina con l'espressione di sostanza e di effetti delle
obbligazioni.

quella che la scienza ha indicato, e che il nostro codice

nazionale ove i contraenti (nel caso di ratiﬁca, si intende
ratiﬁcante e terzo obbligato) appartengano a una stessa

Uopo è, pertanto, chiarire questi due termini e vedere
entro quali limiti la legge del contratto troverà applicazione.
96. In ogni atto giuridico due elementi devono necessariamente riscentrarsi: l'elemento sostanziale e il formale, ed è appunto dall’esistenza di questi due elementi,
che molti giuristi, a cominciare dal Boullenois e Merlin ai
più recenti scrittori di diritto internazionale privato in

nazionalità, perchè la legge del luogo del contratto va
sempre applicata sussidiariamente in mancanza di autonomia e della legge comune nazionale.

Francia e in Italia, hanno, con una bizzarra terminologia,
come la chiama l'Aubry (5), distinto in un contratto le
formalità estrinseche o probanti dalle formalità intrinseche

Caro IV. —— Applicazione della legge regolatrice

o viscerali. Le prime sarebbero le formalità richieste per
comprovare sia l'adempimento delle formalità abilitanti e

sia, cioè, che trattisi di conferma o di ratiﬁca, è fatta
sempre salva la dimostrazione di una volontà diversa, ove

le parti abbiano espressamente o tacitamente scelto la
legge applicabile, e salva sempre l‘applicazione della legge

delle obbligazioni alla loro sostanza e ai

di quelle estrinseche, sia ciò che è stato fatto in conse-

loro effetti.

guenza del concorso delle une e delle altre. Le intrinseche
sarebbero quelle che formano l'atto in sè stesso, che gli

5 1. Legge regolatrice e sostanza
delle obbligazioni.

dànno, l’esistenza, e senza le quali esso non può esistere,

quelle, per adoperare le parole di Zasio: quae dont esse

95. Preliminari. — 96 e 97. Contenuto della espressione « so—

contractni ex se ipsis et absolute, et sunt velati forma

stanza» delle obbligazioni. Forme intrinseche e forme

essentialis ez qua inesse contractui‘ producitur, productus

estrinseche. Varie opinioni. — 98. Da quale legge vanno
regolati i vizi del consenso. Teoria secondo la quale si

conservalur, qua forma destructa iam contractus vita defunctus est (6).

(1) La vera gestione d‘affari esclude infatti la ratiﬁca, perchè
èun rapporto giuridico che obbliga, date le necessarie contin-

« legge del contratto », intendiamo riferirci ad una di queste tre
leggi da applicare secondo i casi sopra precedentemente esposti,
e cioè 0 la legge scelta delle parti, o, nel caso che l’autonomia

genze, vi propria anche il dominus negotii. La ratiﬁca è solo
necessaria e per quelle conseguenze che la trascendono, o per
rapporti che hanno soltanto la parvenza di una negotiorum gestio.

V. Zachariae, Corso di dir. civ., cit., vol. I, p. 490, nota 157.
(2) Sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum ad illa
reduci tempora oportet in quibus contractu sunt, I. 25, Cod. de

donationibus inter virum et uxorem, V, 16.
(3) Diena, Trattato di dir. comm. int., cit., vol. I, p. 31, e
vol. II, p. 271 ; Fiore, Dir. intern. privato, cit., vol. I, p. 165;

Laurent, Dir. int. priv., cit., vol. VII, pag. 395; Massé, Le

droit comm., cit., vol. I, p. 522, n. 583. Per il resto vedi
quanto diremo occupandoci dei quasi-contratti, ni 221 e 222.

(4) Quando pertanto nel corso di questa voce nei diremo

non sia esercitata, la legge nazionale dei contraenti ove siano di
uguale nazionalità, e la legge del luogo del contratto ove appartengano a diverse nazionalità. Ciò rileviamo ad evitare di ripetere
per ogni singola volta la triplice applicazione della legge, secondo
i principi posti precedentemente.
(5) Aubry, Le domaine de la loi, etc., (Journal du droit int.,
cit., 1896, p. 728, nota).
(6) Buzzatti, L'autorità delle leggi straniere relative alla
forma degli atti civili, p. 105, Torino 1894. V. anche Lo Monaco,
Trattato di diritto civile internazionale, cit., pag. 148. L'intrinseca validità dei contratti, osserva il Rocco (Dell‘uso, ecc., cit.,

vol. III, pag. 59), risulta dall‘adempimento di quelle condizioni
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Ora, appunto alla parola « sostanza » si è attribuito il
contenuto di ciò che impropriamente veniva detto forme

dono, eziandio, quelle condizioni particolari che la legge

intrinseche (1).

esempi, la ﬁdeiussione, che non può sussistere che per

Ma qual'è il contenuto dell'espressione « sostanza », e
a quali elementi essa si riferisce?
Nella determinazione di tale contenuto taluni autori,
che della materia si sono occupati, hanno dato un signiﬁcato troppo largo, come altri una interpretazione troppo

un'obbligazione valida. Similmente fan parte della sostanza

ristretta.

vuole perchè l’atto sia valido, come, per recarne alcuni

dell’atto le qualità di cui devono essere rivestiti gli elementi costitutivi di esso, ad esempio per la validità del
consenso richiedesi che esso non sia dato per errore, estorto

con violenza o carpito con dolo (6).
L'Esperson nella sostanza di un atto include gli elementi

Cosi il Casanova vi vuol comprendere tutto ciò che
concerne la capacità, il consenso, l'oggetto, la validità e
gli effetti di un'obbligazione (2), includendovi perciò la

costitutivi dell'atto, in altri termini le condizioni essenziali

capacità, che non può essere regolata dalla stessa legge

che rendono differenti la natura e la portata dell'alto
compiuto (7).
In generale, quindi, secondo il comune insegnamento,

che regola gli altri elementi sostanziali dell'obbligazione,
e gli effetti, che, pur essendo regolati dalla stessa legge,
si distinguono dal contenuto dell’obbligazione stessa.
Altri, come vedremo, invece, voglion restringere il

contenuto escludendo tutto quanto riguarda i requisiti
essenziali delle obbligazioni, precipuamente i vizi del con—
senso, che, secondo noi, invece vanno pure regolati dalla

stessa legge del contratto.
'
Certo, la parola « sostanza »'non ci sembra molto precisa e appropriata (3), e avremmo preferito che il legisla—

tore avesse usato e l’espressione generica che si legge nel
titolo preliminare del progetto del codice civile belga, in
cui si parla in generale di « obbligazioni convenzionali »,
per denotare il valore intrinseco del diritto convenzio-

richieste per la sua esistenza e quelle condizioni che, senza
costituirne l’essenza, risultano dalla volontà delle parti,

che nei seguiamo, vanno inclusi nell'espressione « sostanza » tutti gli elementi dal cui complesso l'obbligazione
risulta, e quindi, tanto gli elementi relativi a ciò, senza di
cui non ha giuridica esistenza, senza di cui esso l'ente non

è esistente, esclusa però la capacità, quanto quelli relativi
a semplici accidentalità, che possono non riscentrarsi nelle
singole obbligazioni, senza che perciò l‘obbligazione,comc
ente giuridico, non possa sussistere; in altri termini, tutto
il contenuto dell'obbligazione stessa (8).
98. Una prima questione si è nel riguardo dibattuta,
cioè se il consenso, e conseguentemente i vizi del consenso

nale (4), o, come dice la Relazione su detto progetto,

vadano regolati dalla legge del contratto, ovvero se essi,
sfuggendo al principio di autonomia, siano soggetti sempre

« tutto ciò che concerne il contratto, il suo obietto, le sue

a una legge determinata.

condizioni»; 0 si fosse servito di un'indicazione dettagliata, come ha fatto il trattato di Montevideo, ove all'articolo 33 si parla della legge che deve regolare « la
natura, l’esistenza, la validità e tutto ciò che concerne i

Taluni autori sostengono che i vizi del consenso, indipendentemente dalla legge che dovrà reggere l'obbligazione, vanno regolati dalla legge personale delle parti,
e cioè 0 dalla legge nazionale o dalla legge del domicilio,
secondo che si preferisca l'una o l'altra fra queste due

contratti sotto qualsiasi punto di vista » (5).
97. Ma, dal momento che il nostro legislatore questa
espressione ha usato e nella scienza anche di essa si parla,
occorre chiarirla per intenderne il contenuto.

norme (9).

Le leggi sui vizi del consenso, sostiene il Pillet, vanno
sottratte all’autonomia delle parti come leggi di protezione

Il Lo Monaco rileva che sotto la voce « sostanza » rac- individuale, cioè come leggi che sono relative alla protechiudonsi gli elementi costitutivi dell'atto, come il con— 'zione degl'interessi propri alle persone che sono state
senso, la cosa, il prezzo nella vendita; la cosa, la gratuità parti nel contratto, e perciò vanno soggette allo statuto per:
e il consenso nel deposito e nel mandato. Visi compren— sonale, come quelle sulla capacità. Non è evidente, egli
chela legge crede necessarie acciocchè l'obbligazione possa dirsi
legalmente costituita, e tali condizioni sono nelle convenzioni
il concorso di quattro requisiti: consenso, capacità, certezza della

cosa, causa lecita. Cnfr. Massé, Le droit commercial, etc.,
cit., vol. 1, pag. 501.

.

(1) Gli scolastici si allaticarono tanto per dimostrare che ciò
che sta sotto è la sostanza, e ciò che sta sopra è la forma, e che
sostanza in tanto è tale in quanto substat a qualcosa che sta
sopra, la forma. V. Di Stefano Napolitani, La massima «locus
regit actum », pag. 36, Palermo 1883.

(2) Casanova, Lezioni di diritto internazionale, cit., vol. II,
lez. xxxv, pag. 412.
(3) « Parler de la substance » nei contratti & adoperare una

lienne (Journal du droit int., cit., 1882, 271). Conf. Weiss,
Traité, etc., cit., vol. IV, pag. 323; Zachariae, Trattato, ecc.,

cit., vol. I, pag. 407.
(8) Il Jitta nel libro ad hoc scritto, Substance des obli-

gations dans le droit international privé, già da noi più volle
citato, per denotare il limite del proprio lavoro così circoscrive Il
contenuto della sostanza delle obbligazioni: « L’ensemble des
règles, qui indépendamment de la capacité, de la forme etdtelf1
prouve, détermincnt l’influence des faits, qui produisent l‘obligation, sur l'étendue et les conditions de la prestation que le

créancier peut exiger du débiteur » (pag. 6). Vedremo poi. "e"“

vol. xrx, pag. 546-547 e 550).
(5) V. detto Trattato nel Filangieri, 1890, parte I, pag. 534

parte speciale, come l‘autore, che aborre, come abbiamo visto,lt
determinazione di una legge generale, esplichi questo suo pnncipio nei singoli contratti.
(9) V. Fusinato, Il principio, ecc. (Arch. Giur., XXXIII, 5…
e 582); Bar, Theorie and Praxis, etc., cit., II, n. 247, Lulu‘bnch des internationalen Privat- and Stra/rechi, cit., 5 31;
pag. 106 e 107; Zitelmann, Internationales Privatrecht, ell-,
vol. II, p. 138. Tanto il Bar che lo Zitelmann fanno dipendere

e seguenti, di cui si è già parlato al n. 43.
(6) Lo Monaco, Trattato di dir. civ. internazionale, cit.,

debba presiedere all’obbligazione in mancanza della legge scelta

pag. 158.
(’l) Esperson, Le droit international dans la legislation ita-

dalle parti, epperciò o dalla legge del domicilio del debitore (Bar),
e dalla legge dello Stato a cui appartiene il debitore (Zitelmann)-

metafora che non è senza pericolo, onde sarebbe preferibile che
questo termine sia abbandonato (Aubry, Le domaine, etc., cit.':
Journal du droit int., cit., 1896).
(4) Lainé, Élude sur le titre (Bull. de la Societé, etc., cit.,

i requisiti di validità intrinseca dalla legge che essi sostengono
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aggiunge, che le une ele altre hanno una natura identica e
raggiungono lo stesso scopo? Che si tratti di proteggere
una persona contro la debolezza della sua età, o contro

il dolo di cui essa può esser vittima, l'oggetto della legge
non è meno di prevenire le conseguenze della debolezza di

questa persona, e la cura di fissare la misura della protezione di cui essa ha bisogno non può appartenere che al
legislatore che ha la tutela dei suoi interessi privati (1).
E l’Aubry segue il concetto del Pillet, collocando le leggi
sui vizi del consenso fra quelle d'ordine pubblico. In
realtà, egli ragiona, le leggi che hanno per oggetto di assi—
curare la libertà dei contratti sono delle leggi proibitive
in primo luogo, delle leggi d'ordine pubblico prendendo

questa espressione nel senso più largo che il codice civile
le ha dato e che io credo doverle conservare: sono regole
di tutela individuale che hanno per scopo di proteggerci
contrattanti contro sè stessi, contro le suggestioni diverse
alle quali la debolezza del loro carattere o del loro spirito può abbandonarli; esse perciò hanno esattamente lo

stesso carattere di quelle che organizzano la protezione dei
minori; trattano un maggiore come un minore da certi

punti di vista. Onde conclude che in questa materia non
dee tenersi conto della volontà dei contrattanti, non solamente perchè questa può essere viziata, ma perchè non si
ha il diritto di avere una volontà qualunque su un punto,

di cui il legislatore si riserba a priori l'apprezzamento
esclusivo (2).
Questa teoria non ci sembra accettabile. Già nei con-
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riferirci, cioè, come vedremo, a quella del contratto (4).

Ne ci pare esatto il considerare le leggi sui vizi del consenso come leggi di ordine pubblico. Anzitutto, se tali
fossero, dovrebbe applicarsi una legge diversa da quella
personale, come altri ha sostenuto, e lo vedremo da qui
a poco, ma dato il carattere delle leggi sui vizi del consenso, non è possibile riguardarle come quelle interes-

santi l'ordine pubblico, non essendo dettate nell'interesse
dell'esistenza e della conservazione della società (5).

E la riprova si ha nel fatto che un contratto, per quanto
viziato ne sia il consenso, è sempre un contratto esistente,
soggetto sia pure all'annullamento da parte di chi quel
consenso viziato ha dato; e che tale annullamento può
esser esplicitamente o tacitamente rinunziato, come quando
cessata la violenza, o scoperto l'errore o il dolo, il con-

traente faccia trascorrere, senza esercitare azione alcuna,

il tempo necessario stabilito dalla legge, in modo che viene
a perdere per volontà propria il diritto a chiedere l'annullamento e il contratto rimane fermo, come se il consenso
non fosse mai stato viziato.
Ora, se le leggi sui vizi del consenso fossero di ordine
pubblico, il decorrere del tempo non potrebbe mai far

mutare tale loro carattere, nè sarebbe mai lecito alle parti
rinunziarue l’applicazione. ll ragionamento della teoria

avversaria conduce perciò a una vera petizione di priucipi; perchè da un lato si dice che le leggi sui vizi del
consenso in quanto d’ordine pubblico sfuggono all'auto—
nomia delle parti, dall'altro lato non potendo negarsi,

tratti sinallagmatici, nel ‘caso chei contraenti appartengano

tenendo conto dei principi che governano la materia nel

a nazionalità diverse, o anche, per usare un'espressione

diritto civile, che le parti abbiano il diritto di rinun-

generale, ov'essi abbiano una legge personale diversa, la

ziare se vogliono all'applicazione di tali leggi, si viene ad
ammettere, per l'applicazione o meno di esse, l’inﬂuenza di
quella volontà delle parti, che per nulla vi dovrebbe inter-

teoria praticamente incontrerebbe serie difﬁcoltà (3), e il

contratto, per quanto riguarda i vizi del consenso, verrebbe
a essere retto da leggi diverse; in modo che potrebbe
avvenire doversi ritenere il consenso valido per una delle
parti e nelle stesse condizioni annullabile per l'altro con-

traente, soggetto a una legge personale diversa. Ma l'errore fondamentale sta nell'assimilare le incapacità con i

vizi del consenso, e nel ritenere le leggi relative a questi
ultimi come leggi d'ordine pubblico.
La sanzione dei vizi del consenso non è la conseguenza
della protezione accordata a un incapace, ma è un mezzo

dato a una persona capace, che in occasione di un atto particolare chiede di essere assistito contro gli effetti di questo

atto,alligando che essa è stata indotta in errore, vittima
di violenza o inganni. E qui perciò non siamo in tema di
capacità, ma nel dominio dei contratti da apprezzarsi nell'elaborazione dei loro elementi intimi e nei loro effetti, e

quindi non alla legge personale, ma ad altra legge dobbiamo
(i) Pillet, Principes, etc., cit., pag. 445, MB, 450 e nota,
e 456; e nel Journal (lu droit international, cit., 1894, 749, e

1895, 94.1.
. ("Z) Aubry, Le domaine de la loi, etc. (Journal da droit
intern, cit., 1896, 473 e 474). Seguono la stessa opinione:
Audinet, Principes, cit., pag. 288; Despagnet, Pre'cis (le
d’…. etc., cit., pag. 601 ; Laurent, Dir. civ. int., cit.,
vol. VIII, pag. 167.
(3) Weiss, Traité the'or., etc., cit., vol. IV, pag. 372, nota 2.
' … Surville e Arthuys, Cours élémentaire, etc., cit., p. 258.
bottamo che questi autori, pur venendo alla conclusione di cui nel

l°5l°, considerano i vizi del consenso non dal punto di vista di
elementi del contratto, ma li riannodano agli elTetti del contratto.

(5) Vedi al II. 58 e seguenti.

venire, dato il carattere che ad esse si vorrebbe attribuire.

99. Altri, invece, ha sostenuto che le leggi sui vizi del

consenso, come quelle che riguardano i requisiti di validità intrinseca, sfuggono al principio di autonomia, e vanno
regolate dalla legge del luogo del contratto. Sostanza, si
allerma, può facilmente confondersi con validità intrinseca,

ma l'una e qualche cosa di diverso dall'altra, e la determinazione della legge che regola l’una deve farsi con cri-.
teri diversi di quella che regola l’altra, onde si conclude,
che mentre per la sostanza può applicarsi il principio di
autonomia, la giuridica validità, epperciò le leggi sui vizi
del consenso, in quanto hanno rapporto a leggi di ordine

pubblico non possono essere determinate a beneplacito
delle parti, ma devono seguire la lex loci contractus: ciò
si è persino sostenuto tanto de iure constituenda che de iure
constituto (6).
(6) Dicna, De la rétroactivite' des dispositions le'gislatives
de droit international privé (Journal da droit int., cit., 1900,
929), e specialmente nel Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 13, 24,
76, 80, 388. L’autore sostiene la propria tesi, allermando di
volere colmare la lacuna, che a lui appare, nel codice civile relativa ai requisiti essenziali, facendo capo all’art. 58 del codice di

commercio e rilevando che le disposizioni relative ai detti requi—
siti lianno carattere obbligatorio; ma per la erroneità di tali
concetti, vedi la confutazione fattaue al n. 55, e special-

mente il pregevole lavoro dell’Anzilotti, Il principio, ecc., citato
(Dir. Cantat… XXII, 320 e seg.); e Bolatlio, Esegesi dell’articolo 58 codice di commercio (Temi Ven., 1897, 337). Il
Diena, pertanto, in conseguenza dei principi posti, sostiene che
l'apprezzamento dei fatti che in materia puramente convenzionale

1054

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
.I

Ma nemmeno questa teoria ci sembra accettabile. A

prescindere dall'erroneità della distinzione che si vuol
fare fra requisiti essenziali e sostanza, per farli dipen-

la legge comune nazionale o quella del luogo del con.
tratto (2), quale legge regalerà tanto il contenuto dell'ob—
bligazione, quanto i requisiti che sono, a dire del Merlin,

dere da leggi diverse, mentre gli uni e l'altra devono

« inherents au contrat » (3), che appartengòno, giusta

invece andar soggetti alla stessa legge, 'a dimostrare

l'espressione usata dal Savigny,al diritto sostanziale. Ap-

l’infondatezza della teoria ci basta il considerare che
essa si muove dal presupposto di ritenere le leggi sui
vizi del consenso come di ordine pubblico, e noi ab-

plichiamo ora questa legge alle varie cause che possono

biamo pure precedentemente detto che tale carattere esse

non hanno. Essa poi non potrebbe mai sostenersi de iure
constituito nostro. Infatti l'ultima parte dell'articolo 9
disposizioni preliminari al codice civile, lo abbiamo a suo
tempo dimostrato, si contrappone alla prima, riproducendo

inficiare il consenso.
E notorio che il consenso può esser viziato per errore,
violenza o dolo.
E pure noto che l'errore di cui può essere rimasto vittima uno dei contraenti può esercitare sulconsenso una

influenza più o meno deleteria secondo le circostanze; in
alcuni casi esso è esclusivo del consenso, e allora il con-

la tradizionale distinzione tra le formalità estrinseche e

tratto non si forma, è inesistente; in altri casi senza fare

gli elementi intrinseci o viscerali dell'atto, designando con
questi ultimi gli elementi che dànno l'esistenza all'atto e per
i quali un atto giuridico e quello che è. Onde essa disposizione riguarda tanto l’intrinseca validità che il contenuto
delle obbligazioni; e la validità e il contenuto va regolato
dalla legge applicabile all’obbligazione nel suo complesso,
sia in base ai criteri stabiliti dalla legge, sia in base alle
peculiari circostanze di fatto poste in essere dalle parti(1).

sparire il consenso lo vizia, e rende annullabile il contratto (4). Ora sarà la legge del contratto che stabilirà i casi
nei quali l'errore può rendere il contratto‘inesistente (5),
o annullabile; è secondo la stessa legge che dovrà giudi-

400. Se, adunque, le leggi sui vizi del consenso non

posson essere considerate come leggi relative alla capacità delle parti, se non rientrano nemmeno fra quelle di
ordine pubblico, consegue che a tali vizi è applicabile la
stessa legge del contratto, cioè, secondo i vari casi, o

carsi se, nonostante l'errore, l‘obbligazione abbia efﬁcacia

come dispongono talune legislazioni (6), e se e quando l'errore di fatto o l'errore di diritto produce e nola nullità dell'obbligazione. Così, per esempio, in tema di errore di
diritto un'obbligazione retta dalla legge italiauaodalla legge
portoghese potrebbe essere impugnata quando tale errore
ne sia la causa; se invece l’obbligazione fosse retta dalla
legge chilena oda quelle leggi che non dànno efﬁcacia all'errore di diritto, ci sia questo o no, l‘obbligazione sarebbe

quella scelta espressamente () tacitamente dalle parti, o

sempre produttiva di effetti (7).

valgano a viziare il consenso non può spettare che alla legge del
territorio dove i fatti stessi si verificano (Id., pag. 21, e II,
p. 455), e applica la stessa norma anche per le cause speciali che
possono viziare il consenso nel contratto di assicurazione (vol. II,
pag. 455). V. come [autore del principio che i vizi del consenso
siano retti dalla legge del luogo del contratto, come limite al
principio di autonomia, Brocher, Cours de droit, etc., cit.,
II, pag. 68—69, 81 e 82; e Rolin, Principes, etc., cit., I,
pag. 482, il quale ultimo, però, si pronunzia tanto per la legge
del luogo del contratto, quanto per la legge nazionale delle
parti, sicchè il consenso dovrebbe essere valido tanto per l‘una
che per l‘altra legge. Cnfr. pure Valéry (Des centrate par correspondance, cit., pag. 375), secondo il quale è da seguirsi la
legge nazionale delle parti, del loro domicilio e del luogo in cui
il consenso è dato, però ciò per apprezzare se vi sia errore, vio—

pag. 276, 5 374; Weiss, Traité tbéorique, etc., cit., vol. It',
pag. 37. Si noti che taluni di questi autori si riferiscono alla
legge del luogo del contratto, ma si capisce che a questa legge
fanno richiamo in linea supplementare alla legge di autonomia,
e non come legge assoluta. Anche la giurisprudenza inglese,

lenza o dolo; mentre per determinare le conseguenze che derivano

dal fatto che un contratto sia viziato da errore, violenza o dolo
ritiene applicabile la lea: fori. Veramente non arriviamo a com-

secondo osserva il Dicey (A Digest, etc., citato, pag. 769l,51
riferisce circa la validità intrinseca dei contratti all‘intenzione del
contraenti. Rileviamo del resto che, per quanto riguarda Il consenso e i vizi che possono inficiarlo, ben poch1 casi di conﬂitto

possono veriﬁcarsi, perchè in massima le varie legislazmm contengono elementi quasi identici. Cnlr. Pillet, Principes, ctr,
cit., pag. 446.
(3) Merlin, Répertoire,v°E/lèt re'troactif, sez. III, 5 3, art.’l.
(4) In materia di errore la scarsezza dei conﬂitti dipende anche
da un altro fatto, e cioè, dalla quasi impossibilità di avere norme
specifiche, perchè costituendo l'anomalia del volere un’anorlnalllàt
psicologica, non può il legislatore disciplinare con esattezza I con

prendere nemmeno la ragione di tale diflerente applicazione di

in cui l‘efﬁcacia di tale-anormalità deve prodursi e quale la gl'îtdazione di efﬁcacia che deve intercedere fra le varie ipotest

leggi!
.
('l) Anzilotti, Il principio dell’autonomia, ecc., cit. (Diritto
Comm., XXII, 341, 343, 493). Non comprendiamo però come
mai quest'autore, dopo aver posto i prIncipi di cui nel testo,

Vedi I“ubini, La dbttrina dell'errore in diritto civile italiana,
pag. “2.133, Torino 1902.
.
(5) Cesi dovendo seguire la legge svizzera, epperciò il codl0€
federale .."glle obbligazioni, ci si deve attenere ai casi di errorl

ﬁnisce senza un‘giustiﬁcato motivo con una deroga, allermando

essenziali previsti dall’art. 19. Rileviamo però che è stato notato
che talunidi'quesli casi riguardano l'ipotesi di annullabilitàdel

che o le questioni che sorgono circa la validità del consenso o la
liceità della causa sono sottratte all'autonomia » (pag. 501). Non
è il consenso forse uno dei requisiti essenziali, peri quali l‘autore

propugna l‘applicazione della disposizione dell'art. 9?
(2) Assor e Rivier, Éte'rnents, etc., cit., vol. I, pag. 73;

contratti e non di esistenza. Cnfr. Rossel, Manuel da droit fédel'lll
des obligations, II1 43 e 44.
.
(6) V., sul proposito, gli art. 21 e ‘2? codice federale swzzer0
delle obbligazioni; art. 655 codice civile portoghese; art. 56

Contuzzi, Il codice civile nei rapporti, ecc., cit., vol. I, xxx1v;
Jarrassé, De la substance, etc., citato, pag. 101; Lescable, Des
questione de droit international, etc., cit., pag. 246, 315;
Massé, Le droit commercial, etc., citato, vol. I, pag. 501; Ramella, [Trattato sulla corrispondenza, citato, pag. 275; Surville, Etude de droit international (Revue critique, etc., cit.,
1888, 257); Surville e Arthuys, Cours élémentaire, etc., cit.,

ii cui scopo è quello di definire una controversia (cnir. suo errore

pag. 258; Savigny, Sistema, ecc., trad. Scialoja, cit., VIII,

nella transazione, Cromo. Handbuch des franz. Cimlrecht,

codice civile messicano ;re 1296 codice civile spagnuolo.
(7) Secondo la legge italiana, infatti, l‘errore di diritto pr0_flllc_e
la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o punctpale (art. 1109 cod. civ.), salvo quei casi speciﬁcatamente sta-

biliti, in cui è negata all'errore di diritto ogni efﬁcacia; come pella
transazione (art. 1772, capov. 2°) perla natura stessa dell alto
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Anche la materia della violenza, che consiste in vie di
fatto o minaccie esercitate contro una persona per carpirle
il consenso e che vizia il contratto rendendolo annullabile,

sarà retta dalla stessa legge a cui l'obbligazione è sottoposta,
epperciò essa regolerà: se e in quali casi possa la violenza
costituire la causa di nullità del contratto, e quali elementi

dovrebbe applicare il codice civile argentino e ammettere

l'azione, nonostante uguale principio non sia riconosciuto
in Italia, nè in Francia, luogo della stipulazione; ed invece
negare l'azione se i contraenti si fossero riferiti ad una

legge, che quel principio generale non ammetta.
Riassumendo, pertanto, tutto quanto riguarda i vizi del

debba contenere (1), su quali persone debba essere stata
esercitata (2); e se e quando possa parlarsi di timore riverenziale da escludere l'azione di nullità (3).
La stessa legge regalerà pure il dolo, onde e alla legge

consenso, gli elementi che li costituiscono, i casi in cui possono essere ammessi, vanno sempre regolati dalla legge che

del contratto che bisogna riferirsi, per determinare quando

nalità o dal luogo del contratto.
101. Un'altra grave questione è stata sollevata, per sapere
cioè quale legge dovrà seguirsi per determinare la natura
civile o commerciale di un'obbligazione (6). Alcuni seguono
la lex fori, sulla considerazione che‘ la questione di vedere

il dolo possa render annullabile la convenzione (4), e se

per produrre la nullità occorra che esso provenga solamente da uno dei contraenti o anche da un terzo (5).
Si supponga che due contraenti di diverse nazionalità
abbiano stipulato in Francia un contratto e abbiano espres-

governa in generale l'obbligazione, sia essa espressa dalle
parti, o risulti in mancanza di scelta dalla comune nazio-

samente dichiarato che la legge che dovrà reggere le loro

se un dato rapporto obbligatorio sia di natura civile o commerciale appartiene all’ordine pubblico internazionale ('I).

obbligazioni sarà quella argentina.
Si supponga che uno dei contraenti sia stato indotto a

Ora se noi ci rifacciamo a quanto abbiamo esposto relativamente all'ordine pubblico internazionale (8) ci sarà di leg-

stipulare per dolo esercitato non dall'altro contraente ma
da un terzo; e allora in applicazione dei principi da nei posti

gieri il rilevare come tale opinione non sia da accogliersi,

il magistrato italiano avanti cui venisse intentata l'azione,

perchè le norme di ordine pubblico internazionale sono
quelle che riguardano esclusivamente ed essenzialmente

8Il ediz., vol. II, pag. 702—712, Freiburg 1895). Lo stesso prin—

zionato. Se sarà la legge svizzera che governerà l’obbliga-

cipio segue il codice portoghese (art. 659: l'errore di diritto sulla
causa del contratto importa nullità), e si ritiene comunemente in
Francia (Cass. 16 marzo 1898: Gaz. Pal., 1898, I, 469). Invece
il principio contrario vige secondo il codice civile chileno, che

zione, la minaccia che produce il timore ragionevole non obbligherà il contraente quando essa è esercitata in generale anche
contro i congiunti (art. 27 codice federale svizzero delle obbligazioni). Se dovrà invece applicarsi il codice civile portoghese, la
nullità si avrà sempre, ove siasi usata violenza contro chicchessia,

dispone che «l‘errore su un punto di diritto non vizia il consenso » (art. 1452», e conformemente stabiliscono il codice civile
messicano all'art. 1296, e il codice civile dell’Uruguay, all'ar-

ticolo 1231. Per il codice civile tedesco per i casi di errore, si
consultino i 55 119 e 120; vedi Endemann, Einfi'thruny in
das Studium, etc., cit., pag. 303; e Saleilles, De la déclaration
de colonté, pag. 10-39, Paris 1901.
(1) Cnfr., sulla materia della violenza, i seguenti articoli delle
varie legislazioni, cui dovrà aversi riguardo, secondo che l'obbli-

disponendo quel codice che la violenza può essere esercitata
« sul cantu-atlante o su un terzo » (art. 666, & unico).
(3) Che il timore riverenziale non possa di per sè rendere inva-

lido il consenso è principio ormai riconosciuto, potrebbe solo

gazione sia retta da una o da un‘altra di esse leggi: art. 1112 e

discutersi verso quali persone questo timore riverenziale debba
riferirsi, dato il testo diverso di taluni codici.
(4) Si confrontino in proposito gli articoli 1115 codice civile
italiano, 1116 codice civile francese, 24. codice federale svizzero
delle obbligazioni, & 123 codice civile tedesco. E per i casi in cui

1113 codice civile italietta; art. 1112 e 1113 codice civile fran-

non può parlarsi di dolo, gli art. 667 codice civile portoghese,

cese; art. 666 codice civile portoghese; art. 1299 codice civile

civile tedesco, il quale dà il diritto all‘annullamento della obbli—
gazione quando taluno sia stato indotto alare la dichiarazione
ingiustamente mediante minacce, ciò che « on paraît vouloir
écarter la nullité pour violence» (V. Saleilles, De la déclaration de volonte', cit., pag. 60); e articoli 937 e 938 codice

1301 codice civile messicano, e 519, 2° cap. codice generale dei
beni del principato di Montenegro.
(5) Per il codice civile italiano (art. 1115), e per il codice civile
francese (art. 1116), è essenziale che il dolo sia usato da uno dei
contraenti. Invece altri codici ammettono l’annullabilità del
contratto per effetto del dolo del terzo; e come principio generale (art. 935 cod. Rep. Argentina: « bien sea obra de las partes
d bien provenga de tercera persona»; o in casi speciali, cioè, 0
quando l'altra parte abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo

civile argentino, che distingue i casi in cui la « intimidacion »

(art. 25 codice federale delle obbligazioni e5 123 codice civile

Invalidi o no l‘atto.
(2) Cosi, nel caso di un‘obbligazione retta dalla legge francese,
sia che le parti ad essa si siano riferite, o, in mancanza, che il

tedesco), o quando il terzo sia direttamente interessato nella
convenzione (art. 663 codice civile portoghese), o quando il
terzo poteva essere interessato nel contratto (art. 1296 codice

contratto sia stato in Francia stipulato, il magistrato italiano o
qualunque altro giudice dovendo applicare la legge francese non

civile messicano).

messicano; art. 1267, al. 1, 2, 3 cod. civile spagnuolo; art. 26 e
27 codice federale svizzero delle obbligazioni, ove, anzichè « vio-

lenza », e usato il termine di « timore ragionevole »; 5 123 codice

potrà dichiarare la nullità dell‘atto che quando la violenza sia
Stata esercitata o sul contrattantc o sul marito, sulla moglie, sui
discendenti o sugli ascendenti di lui, escluse le altre persone,

perchè tale limite pone la disposizione del codice civile francese
(art. 1113).
Conformemente si dovrebbe giudicare, ove l'obbligazione fosse
retta dal codice civile peruviano (Code civil Péruvien, par Raoul

‘le La Grasserie, pag. 164, Paris 1896). Se invece l‘obbliga—
zione sarà retta dalla legge italiana, sarà lasciata facoltà al giu—
dIce, secondo le circostanze, vedere se sia il caso della nullità
0meno, quando la violenza è esercitata su altre persone (arti-

colo_lfi3), principio questo che parte della dottrina vuole sia
apphcato anche in Francia contro il testo della legge su men-

_

(6) La questione è stata esaurientemente esposta dal Diena,
Trattato, ecc., cit., vol. I, pag. 59 e seguenti, a cui rinviamo,
per quanto non seguiamo l'opinione dall‘autore sostenuta.
(7) Bartin, De l'impossibilite' d‘arriver, etc., cit. (Journal da

droit int., cit., 1897, pag. 231, 236, 238 e 239); Despagnet,
Des con/lite (le lois relatifs à la qualiﬁcation des rapports
juridiques (Journal da droit int., cit., 1898, 256); Lyon-Caen
e Renault, Traité de droit comm., 3‘ ediz., I, II. 183; Levillain,
'entes volontaires de navires nationauz à des étrangers (Journal
da droit int., cit., 1896, 41-43). Vedi pure Anzilotti, ll principio, ecc., cit. (Dir. Comm., XXII, 511), il quale accede a

questa opinione, sostenendo che trattasi di qualificare il rapporto
giuridico.

(8) Vedi 11. 61.
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l'interesse politico-economico e sociale dello Stato, e nes-

suno di questi caratteri si riscontra nella norma relativa
alla determinazione della natura di un rapporto giuridico,
che riguarda interessi essenzialmente privati.
Altri propongono l'applicazione di diverse leggi, secondo
che la questione si consideri nei vari aspetti, cui può presentarsi. Epperò si sostiene: o l'applicazione della lea; loci

seguendo la stessa premessa del Dieua, la conclusione,
giusta i principi da noi fermati, sarebbe diversa.
102. Ma, a parte ciò, la distinzione proposta dall'autore,

com'egli stesso riconosce, non ha il grado di precisione
giuridica desiderabile, e dà luogo per ogni singolo atto ad
una speciale ricerca altine di stabilire se l'atto si attui in
un paese piuttosto che in un altro, e del resto la teoria

obligationis, ove si tratti di stabilire le norme regolatrici
del rapporto; o la le:c fori, ove la legge stabilisca che gli

suesposta si fonda sulla considerazione che versiamo in una
norma che rientra nell'ordine pubblico. Ora è questo, se-

affari commerciali debbano essere trattati da speciali tri-

condo il nostro modesto avviso, l'errore dell'opinione che

bunali (1).
Nemmeno questa teoria è accettabile: il principale appunto chesi può muoverea tale dottrina, secondo il Dieua (2),
sta in ciò, che essa non fornisce un principio unico per

discutiamo, perchè l'ordine pubblico di uno Stato non ha
nulla a che fare con una norma, che, come abbiamo rile-

vato, riguarda essenzialmente interessi privati. Quale danno

può risentire l’organizzazione di uno Stato se una obbliga-

determinare quale sia la legge in base alla quale si devono
distinguere gli atti di commercio dagli atti civili, ma tanti

zione si consideri di natura civile o commerciale?

principi quanti sono le applicazioni giuridiche, mentre ogni

sono trovare quei principi giuridici nettamente e inflessibilmente determinati, che il Dieua non trova applicando la
propria teoria, ed essi si hanno ove per la determinazione
della natura civile o commerciale degli atti si applicherà la

rapporto giuridico deve avere una legge che lo regga per
la sua stessa natura, indipendentemente dalle diverse conseguenze che ne posson derivare. D'altro canto seri inconvenienti potrebbero sorgere, se si applicassero contemporaneamente due leggi diverse nello stabilire la competenza
dei tribunali da adirsi e le norme giuridiche sostanziali da
osservarsi.
E, del resto, tale teoria non tien conto dell’autonomia

Eliminando solo questo criterio d'ordine pubblico si pos-

legge che regola la sostanza dell'atto (5), vale a dire la
legge stessa del contratto, cosi come noi l'abbiamo sopra
determinato. Tale opinione noi seguiamo, perchè ci pare
che la determinazione della natura dell'obbligazione tiene
alla sostanza di essa; nè nulla ha che f'are tale determi-

delle parti, e confonde le norme sulla essenza delle obbli-

nazione con l'ordine pubblico dello Stato ove l’obbligazione

gazioni con le norme di competenza.

nasce o si eseguisce, 0 avanti cui deve seguire il giudizio.
Ne tale sistema può presentare inconvenienti in ordine

Il Dieua, invece, ha sostenuto che la determinazione

della natura civile o 'commerciale è connessa all'ordine
pubblico interno, epperciò sfugge al principio di autonomia
e deve essere regolata dalla legge, che di per sè è compe-

alla competenza dei tribunali da adirsi secondo la natura
civile o commerciale della controversia, perchè altro è la

tente a fissare i limiti entro i quali le parti possono spaziare con la loro volontà. Però nell'applicazione l'autore
deroga a questo principio, perché, mentre, secondo lui, la

deve regolare la competenza, legge questa ordinariamente
d'ordine pubblico e per cui si segue quella del luogo ove si

legge che deve reggere l'obbligazione, altro e la legge che

fa il giudizio.

legge che limita il principio di autonomia e quella del luogo

Infatti per determinare la natura dell'obbligazione si farà

del contratto, per la determinazione della natura civile o

ricorso alla legge del contratto; determinata tale natura

commerciale dell'atto distingue e vuole si segna la legge
del luogo ,dove l'atto si compie nel caso che la conven-

l'atto deve conservare questo carattere e produrre in tutti
i luoghi gli stessi effetti (6), e relativamente alla compe-

zione dovesse trovare la propria attuazione o il proprio

tenza si adiranno i tribunali commerciali o civili compe-

adempimento nello Stato stesso ove le parti hanno stipu-

tenti per la lea fori, secondo che l'obbligazione abbia l'uno

lato, ed invece la legge del luogo dell'esecuzione ove l'ob- . o l'altro carattere.
L'obiezione che fa il Dieua contro tale teoria, cosi come
bligazione dovesse adempirsi secondo la sua intima natura
in uno Stato diverso da quello in cui la convenzione fu sti- noi la concepiamo, con tutto il rispetto dovuto all’esimio
pulata, salvo il caso in cui il luogo di esecuzione nOn sia professore, ci sembra non abbia contenuto.
Egli, infatti, osserva che, seguendo tale sistema, potrebbe
puramente accessorio (3).

Non possiamo nemmeno aderire a tale opinione. Già
abbiamo in precedenza dimostrato come la legge che limita
il principio di autonomia non sia quella del luogo del
contratto, ma quella dell'obbligazione stessa (4), onde
(1) Bar, Theorie und Praxis, etc., cit., II, n. 290, pag. 129

e 130; Lehrbuclt des internat., etc., cit., 5 35, pag. 127;
Bòhm, Die rdumlicltc Herrscha/‘t der Rechtsnorznen, pag. 151 ,
Erlangen 1890.

avvenire che si deferisse a un tribunale composto prevalentemente di persone versate soltanto negli usi del commercio la decisione di questioni di diritto civile, o che
questioni di diritto commerciale siano deferite alla giurisSurville e Arthuys, Cours élémentaire, etc., cit., pag. 4955
Weiss, Traité the'orique, etc., cit., vol. IV, pag. 371. Si rilevi
che taluni autori, come il Fiore e il Weiss, parlano di legge del
luogo del contratto, ma evidentemente, dato il sistema da loro

(2) Dieua, Trattato, cit., vol. I, pag. 63.

sostenuto, essi intenderanno riferirsi a questa legge come sup.-

(3) Dieua, Trattato, cit., Vol. I, pag. 67 e 68, 81, 86-91,

plementare al principio di autonomia. Cnfr. Esperson, Le dred
international, etc., cit. (Journal du droit int., cit., 1892:
280); e nello stesso senso Zitelmann, Internationales Privat-

427 e 508.
(4) Vedi II1 56 e 57.!
(5) Asser e Rivier, Elénients, etc., cit., pag. 188; Calvo, Le
droit international tbéorique et pratique, li.=l ediz., vol. II,
pag. 394; Fiore, Diritto civile internazionale, vol. I, pag. 171;
Grasso, Principi di diritto internazionale, pag. 279, Firenze
1896; Pradier-Fodéré, ‘raite' de droit international public euro—
pien et américain, vol. III, n. 1803; vol. IV, n. 1967,Paris 1887-88;

recht, cit., vol. II, pag. 136, per il quale la legge dell'obbligazmiie
regge tutta l'essenza. Però, come abbiamo notato, per l'autore 8
la legge personale del debitore che regge l‘obbligazione.
(6) Chausse, Actes de commerce (Revue critique, etc.,-189)

pag. 219); Corte di Gand, 11 gennaio 1890 (Revue pratique “‘
droit internalionulprivé, 1890-1891, II, 87).
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dizione della magistratura ordinaria, mentre il legislatore
territoriale esige comunemente che simili questioni siano
risolte da un collegio giudicante, composto in maggioranza
di persone versate nella pratica degli altari (1).
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cui si fa capo per la determinazione della natura della
obbligazione.
103. La stessa legge che governa la determinazione
della natura dell'obbligazione, se civile o commerciale,

Ora, a parte che, posta in senso generale, la stessa obie—

dovrà pure seguirsi per tutto quanto si riferisce alla soli-

zione potrebbe farsi alla teoria che il Diena sostiene, po—

darietà e indivisibilità.
È risaputo che in una obbligazione posson esservi più
creditori o più debitori, cioè più soggetti attivi ai quali
appartenga il diritto, o più soggetti passivi a cui incomba

tendo in ordine alla determinazione della natura dell’obbligazione essere diversa la legge del luogo in cui si compie
l'obbligazione da quella in cui si istituisce il giudizio (2);

a parte che specialmente oggidi l'obiezione ha poca o

il dovere; evidentemente allora l’obbligazione è regolata

nessuna importanza non esistendo veri e propri tribunali

da diversi principî a seconda del modo con cui i diversi
debitori sono tenuti verso l'uno o i più creditori, o con

commerciali composti di persone non adusate al diritto, ma

ove essi esistono, sono composti generalmente di magistrati,

cui i diversi creditori hanno diritto verso l'uno o i più

la cui conoscenza si esplica in tutti i rami del giure, epperciò tanto del diritto civile che del commerciale; a parte
che oggidi v’è la tendenza a unificare le norme regolatrici

debitori. In questi casi possono presentarsi diverse ﬁgure
di obbligazioni.

delle obbligazioni civili e commerciali (3); a parte tutto ciò,

teriale, ove la prestazione dedotta nell'obbligazione sia
suscettibile di essere materialmente divisa; e per la sua
quota intellettuale nel caso contrario: da qui la distinzione delle obbligazioni in divisibili e indivisibili.

l'obiezione, dicevamo, non ha contenuto. E la ragione ci

sembra evidente. Se per una determinata legge un dato
rapporto dovrà considerarsi commerciale, ovunqueesso sarà

eseguito, ovunque il giudizio sarà istituito dovranno seguirsi
le leggi commerciali di quella data legge, e perciò si adiranno i tribunali commerciali, i cui membri conoscono le

norme commerciali del proprio paesee potranno apprezzare

quelle degli altri paesi. Nè vale che per la legge terri—
toriale quel dato rapporto si considererebhe civile, perchè
il magistrato non dee giudicare secondo la propria legge,
ma secondo la legge scelta dalle parti, o in genere se—
condo la legge del contratto, la quale considerando commerciale quel dato rapporto impone l'applicazione della
legge commerciale a cui le parti si sono riferite e non la

a) Può ognuno esser obbligato per la sua quota ma-

b) Può l'obbligazione esistere in modo da attribuire a

ognuno dei più debitori la rappresentanza di tutti gli altri
verso il creditore o i creditori senza pregiudizio dell'appartenenza dell'obbligazione nei rapporti tra i debitori stessi;
o ad ognuno dei più creditori la rappresentanza di tutti
gli "altri verso il debitore oi debitori senza pregiudizio
dell'appartenenza dell’obbligazione nei rapporti tra i cre—
ditori: da qui la distinzione delle obbligazioni solidali passive e obbligazioni solidali attive. Ora, facendo parte questa
materia della sostanza delle obbligazioni, è la legge del
contratto che dovrà applicarsi per decidere tutte le que-

applicazione della legge civile territoriale.
E, viceversa, se per la legge del contratto il rapporto deve

stioni che vi sono inerenti, e, perciò, per determinare se

considerarsi come civile, si adiranno i magistrati civili, i

se la prestazione sia per natura stessa indivisibile o no (4);

quali applicheranno le norme del diritto civile della legge
del contratto e non quelle proprie, sia pure che quel dato
rapporto per la legge territoriale possa considerarsi com-

una o più obbligazioni; quale la quota dovuta da ciaseun

merciale.

un'obbligazione sia da considerarsi divisibile o indivisibile;

se nel caso di divisibilità possa parlarsi dell'esistenza di
debitore e spettante a ciascun creditore, ove tale quota non
sia stata determinata nell'obbligazione stessa, ecc. Pari-

In sostanza, i magistrati civili o commerciali, data la loro

mente è alla legge del contratto, sotto cui le parti si sono

competenza, verrebbero sempre a conoscere di rapporti ri-

obbligate, che dovremo riferirci per decidere sulla solidarietà, e perciò tale legge determinerà in quali limiti sia

ﬂettenti leggi civili o commerciali, e precisamente sarebbero chiamati a giudicare di quelle leggi civili o di quelle
leggi commerciali, cui si riferisce la legge del contratto, a

ammissibile il principio della solidarietà (5); se tale vincolo esista fra i diversi obbligati (6); se questo debba con-

… Diena, Trattato, ecc., cit., vol. 1, pag. 66 e 67, e n. i a

delle obbligazioni, che unificò il diritto delle obbligazioni civili ;

pag. 67. L’obiezione potrebbe avere un certo valore di fronte

commerciali.

a quanto aﬂermano l'Asser (Assere Rivier, Éle'ments de droit int.,
pag. 189, n. 92) eil Bar (Theorie and Praxis, cit., vol. Il,

(&) Escludiamo il caso che oggetto dell‘obbligazione siano immobili, per i quali va applicata la le:; rei sitae.

n. 290), i quali sostengono che quando il legislatore stabilisce
una competenza speciale pergli atti di commercio, intende alludere agli atti ai quali esso stesso attribuisce questo carattere;
ma non di fronte alla nostra opinione esposta nel testo.
(2) Il Diena, intatti, lo prevede e cosi spiega: « io non propongo

'

(5) Contra: Rocco, Dell'aso e autorità delle leggi, citato,
vol. III, pag. 63, che vuole si tenga conto della legge del luogo
del contratto, e Diena, Trattato cit., vol. I, 426. Anche per il
Pillet (Principes, etc., cit., pag. 456),'il principio che la solida-

rietà non si presume è legge obbligatoria sottratta all'autonomia.

già di derogare alla te‘:c fori, per la competenza dei tribunali da

(6) Weiss, Traite' tbéorique, etc., cit., vol. IV, pag. 374. Il

adirsi, ma soltanto nella determinazione della natura della con-

Lescable (Des questions de droit international privé en matière

troversia, natura dalla quale dipende di adire l'uno o l‘altro tri—
bunale » (Trattato, ecc., cit., I, pag. 71). Ed è appunto ciò che
noi sosteniamo.
(3) V. Vivante, Per un codice unico delle obbligazioni

d'obligation, cit., pag. 256), ammette l‘applicazione della lea; loci
contractus, però nella misura in cui la legge personale dell'obbligato non si opponga a che egli contratti impegni personali. Opi-*
nione non accettabile, perchè nulla ha che vedere la legge

(Arc/tiv. Giur., vol. XXXIX, pag. 497 e seg., e Rio. Ital. perte

personale delle parti con la solidarietà che pertiene al contenuto

scienze giuridiche, vol. XIII, pag. 378, e quelli citati nel Trat—

dell'obbligazione; e poi tale teoria incontrerebbe grandi difﬁcoltà

tato di diritto comm., vol. 1, pag. 27, nota 44); Jitta, La
met/lode da droit international privé, pag. 82, La Haye

nella pratica, perché essa condurrebbe a fare caso per caso l'esame

Hi"), ed altri. E per la legislazione il codice federale svizzero

del contratto. Altri giudicò. invece, che il carattere solidale delle

67 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XVI.

della legge personale delle parti in rapporto alla legge del luogo

1058

OBBLIGAZIONI - V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

siderarsi principio di eccezione, come del resto è riconosciuto in tutte le legislazioni; quali i caratteri e gli elementi
che costituiscono la solidarietà ; se essa debba essere espressa
e se occorrano termini sacramentali e determinati o se
basti che a mezzo dell'interpretazione risulti che le parti

E poiché molte legislazioni nulla contengono in ordine alla
causa, ne segue che le questioni relative alla stessa po-

abbiano voluto che l'obbligazione sia solidale; se possa pro-

tranno essere sollevate soltanto nel caso che la legge dell’obbligazione sia una di quelle, nelle quali è prevista la
causa come requisito essenziale dell'obbligazione, e allora
si applicheranno quelle determinate disposizioni dalla legge

venire dalla legge ein quali casi, oda un fatto, di cui la

del contratto contemplate (4).

legge esclude o ammette la solidarietà (1); se possa am-

Però è bene tener presente come, in generale, a parte

mettersi solidarietà in rapporto a una parte sola dell'obbli-

le disposizioni relative alla inefﬁcacia dell'obbligazione,
quando manchi una causa o ci sia una causa falsa, può acca-

gazione e tutt’altro che all‘argomento si riferisce.
Cosi, per esempio, se più mandanti stranieri conferiscono un mandato a un italiano per un affare comune, sono

tenuti in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del
mandato, secondo dispone l'articolo 1856 del codice civile,
perchè il contratto di mandato diventa perfetto in Italia,

appena il mandatario accetti ed esegua il mandato, equindi
la forza dell'obbligazione tra i mandanti stranieri e il man-

datario italiano dev'essere regolata dalla legge nostra sotto
cui le parti vengono ad obbligarsi. Si dica lo stesso nel
caso che più ﬁdeiussori stranieri prestino sicurtà per un

dere che una convenzione sia fondata su una causa illecita.
Per valutare quest'ultima, non dobbiamo che riferirci a
quanto abbiamo esposto relativamente all'ordine pubblico,
perchè l'illeceità della causa deve considerarsi non solo dal
punto di vista della legge del contratto, ma anche in rapporto alla legge del luogo ove l'obbligazione va eseguita o
dove s'istituisce il giudizio, epperò non sarà ritenuta ellicace un'obbligazione ove essa nella sua sostanza miri :\
violare uno di quei principi d'ordine pubblico internazio-

medesimo debitore e per lo stesso debito: ciascuno di essi

nale, la cui osservanza e da tutti imposta, cosicchè mai,
nè dovunque, potrà ottenersi, per esempio, l'esecuzione

resta obbligato per l'intiera debito secondo dispone l'arti—
colo 1911 del codice civile.

d'una convenzione consistente nella promessa di compiere
un fatto delittuoso.

La stessa legge si applicherà per decidere se ai conde-

105. L'oggetto, ossia la prestazione, come elemento
essenziale dell'obbligazione, rientra pure nella sua so-

bitori sia dato di godere del beneﬁzio della divisione, che
appartiene al contenuto dell'obbligazione, perchè i condebitori sono più o meno strettamente obbligati secondo che
si ammetta o no fra loro il benefizio della divisione (2).

104. Anche la causa è considerata da talune legislazioni
uno dei requisiti essenziali del contratto ed allora riferen-

dosi essa alla natura intima del contratto medesimo si deve
ammettere che in linea generale è la legge regolatrice del
contratto che dev'essere competente in simile materia (3).
obbligazioni dipenda dalla lea: loci executionis (Trib. supr. di Jena,
30 giugno 1897: Journ. da droit int., cit., 1898, 68); ciò che,
nota il Diena (Trattato, I, 4?6, n. 3) costituisce un'applicazione

del principio generale adottato da vari giuristi germanici e segnatamente da Savigny, circa la legge che in generale regola la sostanza delle obbligazioni. V. la confutazione di questa teoria, n. 74.
(1) Il Massé (Le droit commercial, cit., vol. I, 565—567), non
nega che la solidarietà tiene all'essenza dell‘obbligazione, però

per decidere se in mancanza di stipulazione un'obbligazione debba
o no ritenersi solidale, l'autore fa capo alla legge dell‘esecu—

zione, se il luogo di esecuzione è quello del domicilio delle parti,
o quello del luogo del contratto; o alla legge del luogo del contratto in caso diverso. Il Massé viene a questa conclusione rite-

stanza (5), e dovrà perciò seguirsi la legge del contratto
per determinare se possa esser una cosa futura; se possa

essere giuridicamente possibile o giuridicamente lecita ai
sensi delle norme d'ordine pubblico (6); se debba essere
determinata quantitativamente e qualitativamente e quali i
criteri che debbano seguirsi per tale determinazione (i);
se sia o non divisibile (8), e in quali casi possa ammettersi

tale divisibilità o indivisibilità (9); se l'indivisibilità porti
coli 1119-1192), il codice civile francese (art. 1108, II° cap.. e
1131—1133); il codice civile neerlandese (art. 1856, 1871 e
1873); il codice civile boliviano (art. 1128 e 1130); il codice
civile del Guatemala (art. 1406); il codice civile spagnuolo(articolo 1274); e il codice civile chileno (art. 1445 e 1467).
V. Boudry Lacantinerie e Barde, Obbligazioni, cit., vol. [,
pag. 349, 385 e nota 1°, e 391, note 1° e 2“.

(5)Einutile rilevare che, se l‘oggetto è una cosa immobile,
per tutto quanto a questa si attiene, va seguita la le:: rei sitae.
(6) Oltre alle norme di ordine pubblico interno della legge del

contratto debbonsi pure osservare le norme di ordine pubblico

nendo che, in definitivo, il vedere se un'obbligazione sia o no

internazionale di cui abbiamo parlato (vedi n. 62). Così si applicherà sempre la legge territoriale per determinare se un oggetto sia o no commerciabile (Corte Suprema di New Hampshire,

solidale si riduce a un mezzo di esecuzione più attivo e più sicuro,
ed è qui l'errore fondamentale della sua teorica, perchè la soli-

jar. companie, 1890, 736, relativa alla vendita di bevande Spi-_

? marzo 1887: Journal da droit international privé et de la
ritose). Invece lo stesso non può dirsi per la disposizione di cui

darietà non si riferisce all'esecuzione, ma si attiene alla sostanza
dell'obbligazione, cosa del resto che l'autore stesso, contradicendosi, riconosce.
(2) Fiere, Diritto civile internazionale privato, cit., vol. 1,

l’oggetto dedotto nella lite, se fatta in favore dell'avvocatoo

pag. 171-173. S'intende che qui noi aderiamo all'opinione del-

procuratore della lite è nulla. Tale disposizione costituisce una

l’autore, ove si consideri la legge del luogo del contratto come

prestazione giuridicamente illecita; ma, se le parti si sono obbligale sotto una legge che non contiene tale proibizione, essa
può esser dichiarata efﬁcace anche dai magistrati italiani. Contro
quest‘ultimo concetto, vedi Corte d‘appello di Atene, 1903.
n. 662 (Journal du droit int., cit., 1907, 503), e la nota…
nel senso da noi espresso.

supplementare alla legge di autonomia, e non come principio
assoluto.
(3) Brocher, Cours de droit international, cit., vol. II, p.9i.

- (4) Si sono fatti voti perchè le disposizioni legislative sul riguardo scompaiono delle legislazioni, come hanno fatto il codice

al cap. 2° dell‘art. 1458 codice civile italiano, secondo la quale

la prestazione, il cui contenuto sia costituito da una parte del-

civile di Serbia, quello dell'Austria, quello del Portogallo, quello

(7) Vedi art. Il” codice civile italiano e i 55 315-319 codice

del Messico, il codice federale delle obbligazioni, il codice generale dei beni del principato di Montenegro, il codice civile tedesco
e ii codice civile giapponese. Altre legislazioni perb mantengono
le regole relative alla causa, e cioè il codice civile italiano (arti-

civile tedesco.
(8) Weiss, Traité cit.. vol. IV, pag. 372.
(9) Per esempio, il codice civile italiano all'art. 1202 uonde-

termina in quali casi l‘oggetto dell‘obbligazione sia divisibile o
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per conseguenza la solidarietà (1); se trattasi d'obbliga-

cacia della volontà dichiarata è fatta dipendere da un avve-

zione alternativa e facoltativa, e se nel caso di dubbio debba

nimento futuro ed incerto (7).

decidersi per l'una o per l'altra (2).

106. Ma nelle obbligazioni, oltre agli elementi necessari,
altri elementi vi posson essere, detti « disposizioni acces-

Epperò, secondo la legge del contratto, sarà deciso se
l'obbligazione contenga condizione (8); quali gli elementi
di essa e quale debba essere la natura dell'avvenimento,

sorie» o « determinazioni accessorie », che formano parte

cioè se possa essere futuro da accadereo accaduto, purchè

integrante dell'obbligazione, alla quale si trovano apposte, sconosciuto dalle parti (9); quali le obbligazioni a cui
eo fanno prendere all'obbligazione un particolare atteg- possa essere apposta la condizione (10), e quali le condi—
giamento relativamente ai singoli elementi che costituì- zioni che possono essere apposte a talune obbligazioni;
scono l'essenza dell'obbligazione stessa, ed agiscono sugli ' quando la condizione debba considerarsi sospensiva o risoelementi naturali dell'obbligazione in modo da togliere o lutiva (11); in quali casi possa ritenersi la condizione per
modificare tali elementi stessi (3). Epperò, rientrando veriﬁcata, e quali elementi occorrano perché ciò avvenga
essi nel contenuto della sostanza dell'obbligazione, sa- ed altro (12).
Termine e la clausola apposta alle obbligazioni, per cui
ranno parimente retti dalla legge che governcrà l'obbligli effetti giuridici voluti debbano aver luogo solamente in
gazione medesima.
Raggruppati in classi questi elementi sono: la condi- un determinato futuro momento di tempo (13).
Conseguentemente la legge del contratto dovrà prevazione, il termine e la presupposizione o modo, che dànno
pertanto luogo alle obbligazioni condizionali, a termine, e lere per determinare quali gli elementi che occorrano,
perchè l'obbligazione possa dirsi a termine, quale ne sia
obbligazioni con presupposizione o modali.
Dell'elcmento modo o, come altri dicono, presupposi- il curricolo, quando debba ritenersi per iniziato o per spizione (4), non è il caso di occuparci, non potendo sorgere rato (14); in quali casi e per quali obbligazioni possa ap—
alcun conflitto in rapporto ad esso,sia perchè il modo non

parsi un termine; se esso dipenda dalla legge o possa essere

éconcepibile che in quei contratti che, ad onta del loro
nome di corrispettivi, contengono mistura di liberalità,
quindi principalmente nelle donazioni (5), sia perché esso

apposto dal magistrato (15); a favore di chi debba presumersi apposto il termine ove non risulti dall'atto stesso (16),
insomma tutto quanto al termine si riferisce.

elemento non ha un vero espresso e speciale riferimento

nella legge, essendo lasciato alla dottrina il discernerne il
carattere (6).

@ 2. Legge regolatrice ed effetti
delle obbligazioni.

Ci limiteremo pertanto a fare qualche cenno della condizione e del termine.
Condizione èla determinazione accessoria per cui l'effi-

107. Effetti delle obbligazioni. Distinzione fra efletti e conseguenze degli atti. — 108. Erroneitit della distinzione ai ﬁni
dell'applicabilità della legge regolatrice. — 109. Legge

indivisibile, ma stabilisce un criterio generale, mentreilcodice
civile argentino, all'art. 667, sanziona che l‘oggetto è divisibile

Scialoja); Padoan, Contributo alla teoria delle condizioni, Milano 1900; Windscheid, Die Wir-kung des erfdlten Bedingung,
Basel 1851.

se la prestazione è suscettibile di adempimento parziale, indivisibile se soltanto per intiere può esser adempiuta. Segue da ciò

che, dovendosi decidere secondo la legge italiana, il magistrato
deve avere riguardo alla specialità dei casi e guardare a il fatto
o l'intima struttura dell‘oggetto, vedere cioè se l‘obbligazione sia
tale da poter essere adempiuta in parte senza pregiudizio della

sua essenza, in guisa che ogni parziale prestazione costituisca
prestazione a sè più piccola della prestazione complessiva e della
stessa natura di questa. Cnfr. Arnò, Le obbligazioni diuisibilie
indivisibili, Modena 1901; Marchi, Sulla teoria delle obbligazioni divisibili e indivisibili nel diritto civile italiano (Archivio
Giuridico, LXI, 217); Serafini, Le obbligazioni divisibili e indivisibili (Archivio Giuridico, LXIX, 555). Mentre, applicando la
legge argentina, il magistrato deve attenersi strettamente alla
disposizione consacrata nel cennato articolo 667, per quanto il
criterio in esso articolo stabilito non sia scientificamente da
accogliersi.

(1) Codice civile tedesco, 5431. Cont. codice civile argentino,
art. 688. Il codice civile italiano nulla dispone sul riguardo, ep—

perciò deve concludersi che la indivisibilità non porti la solidarietà.
(2) V. alla voce Obbligazioni — Il. Ilir. civ., pag. 682, nota 1.

(3) V. alla voce Obbligazioni — Il. Diritto civile, pag. 701,
note 1 e &.

([I) V. Claps, I presupposti della dichiarazione di volonta‘
nel negozio giuridico (Foro Ital., 1897, I, 1014); Fadda e Bensa,
Trad. alle Pandette, cit., vol. 1, pag. 912; Windscheid, Die
Lehre des rb'mischcn Rechte von der Voraussetzung, Dusseldorf

1850; e Pandette, 5 87.
(5) Giorgi, Obbligazioni, cit., vol. IV, pag. 424.
(6) Chironi cAbello, Trattato, cit., pag. 456.

(7) Cnfr. Adiches, Zur Lehre con der Bedingungen, Berlin
1876; Grazioli, Condizione (Dizionario di diritto privato, di

(8) Rocco, Dell'uso, ecc., cit., vol. III, pag. 63; Zachariae,
Corso, ecc., cit., I, 407; Fiore, Diritto internazionale privato,
cit., I, 171 ; Esperson, Le droit international dans la big. italienne (Journal du droit int., cit., 1882, 280).

(9) Così, se la legge dell'obbligazione sarà la legge francese,
havvi l'esistenza della condizione anche quando l'avvenimento sia
passato, purché la sua veriﬁcazione non sia conosciuta dalle parti
(art. 1881 cod. francese); invece ove si dovesse seguire la legge

italiana in quest'ultimo caso l'obbligazione non sarebbe condizionale (art. 1157 cod. civ. italiano).
(10) Cnfr. biamenti, Dell‘appanibilità della condizione nei

negozi giuridici, Siena 1885.
(11) Cnfr. Ennecerus, Ueber Begri/f und Wir/rung der Suspensivebedingung, Gòttingen 1871; Bertolini, Della condizione risolutiva per inadempimento di contratto (Legge, 188I , I, 321);
Czylarz, Zur Lehre von der Resolutivebcdingung, Praga 1871.
(12) Vedi alla voce Obbligazioni — Il. Diritto civile, pag. 717,
nota 6.
(13) Vedi alla voce Obbligazioni — Il. Diritto civile, n. 113.
(lt) Vedansi le norme sistematiche nel cod. civ. tedesco, ai
5186 e seg., che mancano nel cod. italiano.

(15) Così per il codice francese (art. 124/;), il magistrato ha il
potere di accordare al debitore un termine di grazia: humanitatis
gratia tempus indulgeri solutionis (I. 16, 51, Dig., XVI, 2);
mentre per il cod. italiano tale potere la legge non attribuisce,

se non nel caso dell'art. 1165 cod. civile.
(16) Secondo la legge italiana (cod. civ., art. 1175), il termine
si presume apposto a favore del debitore soltanto; secondo il
codice argentino (articolo 570), si presume stabilito per ambe

le parti. E conformemente dispone il codice civile spagnuolo
(art. 1127).

teso
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che regola l'esecuzione. -— 110. Adempimento e inadempimento delle obbligazioni. — 111. Legge del contratto
applicabile in rapporto ai vari efletti delle obbligazioni:
a) solidali. — 112. b) divisibili. — 113. c) condizionali[—
114. d) a termine. — 115. e) alternative.

irreparabili dell'obbligazione, quanto le mediate si reputano sottomesse alla legge del contratto; mentre le con-

seguenze accidentali, non avendo una causa inerente alla
convenzione, dipendendo da alcuni avvemmenti incerti ed
eventuali, i quali si possono o no Irammettere nell'ese-

407. Al pari della sostanza, anche gli effetti delle obbligazioni vanno retti dalla legge del contratto, e il nostro
codice ha consacrato il principio con un testo esplicito di
legge all'articolo 9 delle disposizioni preliminari, per cui
agli efletti sarà applicata o la legge scelta dalle parti o
quella nazionale nel caso di contraenti appartenenti alla

cuzione dell’obbligazione, vanno rette dalla legge del luogo
ove avvengono i fatti che loro dànno vita, quale luogo data
la natura di tali fatti viene quasi a coincidere con quello
del luogo di esecuzione (I).
108. La teoria però fondata a base di tale distinzione e
che vuole regolati gli efletti e le conseguenze da leggi

stessa nazione, e in mancanza la legge del luogo del
contratto.

diverse non si regge alla stregua dei principi, molto meno

Relativamente agli effetti però si èfatta una distinzione,

insiste anche oggidi teoricamente e se ne sostiene l’appli—

A parte che essa presenta molte difﬁcoltà nella pratica,
come uno degli stessi sostenitori ha rilevato (2), perchè
non è sempre facile il riconoscere se il fatto di cui si tratta
sia un effetto o una conseguenza dell'atto; qual'è la ratio

cabilità pure di fronte al nostro diritto costituito, sotto-

iuris, alla base di cui si è sostenuto doversi applicare alle

che rimonta a Bartolo, e che è divenuta classica, fra effetti
(effets) e conseguenze (suites), distinzione sulla quale si

mettendo gli uni e le altre a leggi diverse..
Qualè il valore di tale distinzione, ed è essa accettabile?

poi di fronte al testo della nostra legge.

conseguenze dell'atto la legge del luogo in cui il fatto

accade. e non la stessa legge del contratto?

Effetti degli atti comunemente si chiamano le conseguenze che l’atto per natura sua produce: di queste conseguenze alcune sono dette immediate e essenziali quando

La maggior parte degli autori tacciono su questo punto
e si contentano di emettere una semplice affermazione (3),
seguendo così ciecamente la tradizionale distinzione posta

provengono direttamente dall'atto, dalla natura della convenzione e dall'esercizio che si fa dei diritti che ne risultano,

dagli statutari; quelli poi che se ne occupano sostengono

in modo che non è possibile senza di esse concepire l'esi-

del contratto non possono prevedere e pensare alle conseguenze del contratto: non basta, si dice, che un fatto
giuridico supponga l'esistenza anteriore di un contratto

stenza della stessa convenzione; altre mediate o naturali,

quando ad occasione dell'atto rampollano dall'equità, dalla
legge o dalle consuetudini locali, ma che senza di esse si

può concepire l'esistenza della convenzione.
Cosi queste posson esser escluse dal contratto pervolontà delle parti senza che di esso manchi l'essenza o la

specie, come accade se per patto espresso nel contratto di
compra-vendita il venditore non abbia garentito al compratore la cosa venduta o si stipulassero altri simili patti. Inﬁne vi posson esser quelle che si dicono le conseguenze
accidentali, ossia i risultarnenti della negligenza, della
colpa, della mora nell'esecuzione, i danni-interessi e simili,
che originano ea: post facto da un avvenimento posteriore
al contratto.

la teoria fondandosi sul criterio che le parti al momento

perchè si debba sottometterlo alla legge che regola questo,
ma occorre che sia stato previsto dalle parti (4), onde (si

conchiude) non essendo talune conseguenze previste, sfuggono alla legge del contratto.
La futilità dell'argomento è evidente ove si pensi che
tali conseguenze, come quelle dipendenti dall'incsecuzione
del contratto, quali la colpa, 'la mora, i danni, interessi
od altro possano e debbano essere previste al momento in
cui si contratta, nel quale momento le parti si occupano

e prevedono tanto gli effetti che le conseguenze dell'atto.

Premessa cotale distinzione, si è sostenuto che tanto le
conseguenze immediate, le quali compongono esse stesse

Prendo, dice il Laurent (5), come esempio delle conseguenze accidentali le conseguenze della colpa o della mora;
si può credere che l'inesecuzione dei contratti non entri
nelle previsioni delle parti?

la sostanza delle obbligazioni, che respiciunt obligationem
directe atque principaliter, che sono eﬂetti sostanziali, ed

Ogni giorno si stipulano delle penali e dei danni ed interessi per il caso d'inesecuzione delle obbligazioni che si

(1) Casanova, Lezioni di diritto, cit., vol. II, pag. 414, e la
nota del Brusa; Esperson, Il principio di nazionalità, ’pag. 189,
e Le droit int., etc., cit. (Journal da droit int., cit., 1882,
281) ; Fiore, Diritto int. priv., cit., vol. I, pag. 173 e 174;
Foelix, Droit international privé, cit., vol. I, pag. 247; Lo
Monaco, Trattato citato, pag. 158-160; Merlin, Re'pertoire,

prévus et réglementés. De telles questions doivent etre aban-

V° E/let re'troaclif, sez. III, 5 3, art:. 4; Milone, Saggio di
studi intorno i principi e le regole del diritto internazionale
privato (Archivio Giuridico, VII, 553); Massé, Le droit cornmercial, cit., vol. I, pag. 533 e 536; Rocco, Dell'uso, ecc.,
cit., vol. III, pag. 67-80. Il Brocher (Cours, etc., cit., vol. II,

données à l'appréciation des tribunaux » (pag. 111 e 112). Vedi
pure Aubry, Le domaine de la loi, etc. (Journal da droit
int., cit., 1896, 731), secondo il quale tale distinzione « contient

certainement une idée juste »; perù l'autore non approvai criteri seguiti dai sostenitori di tale distinzione, e senza stabilire un
criterio generale, esamina le varie conseguenze degli atti per

decidere a quale legge ciascuna debba essere sottoposta. Rileviamo che la maggior parte degli autori tedeschi non fanno tale
distinzione.

(2) Massé, Le droit commercial, cit., vol. I, pag. 537, n. 601-

110) accoglie la distinzione fra (( eflets I) e « suites I), che ritiene

(3) Ciò nota lo stesso Aubry, op. e loc. cit., 732.

fondata sulla natura delle cose; però, quanto alla determinazione
della legge che dovrebbe regolare gli uni e le altre non sa decidersi per un principio generale e vuole sia lasciato ciò all'apprcz-

(5) Laurent, Diritto internazionale privato, vol. VII, pag. 40%

zamento del magistrato: « ce sont là des questions diﬂiciles: il
serait périlleux de les résoudre en termes absolus ..... ces faits
postérieurs sont en relation plus ou moins directe et plus ou

moins étroite avec l'acte dans lequel ils peuvent meme avoir été

(4) Aubry, op. e loc. cit., 1896, 731.
e specialmente pag. 403-405, in cui combatte punto per punto
l'opinione di Rocco. L’autore però osserva che vi possono essere
delle conseguenze, che sono assolutamente indipendenti dalla
convenzione e per le quali non si riferisce alla legge del contratto, ciò che nei contrastiamo.
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contraggono, dunque le parti vi pensano e non vi è nulla
di più naturale che il pensarvi.
Il diritto del creditore consiste nel chiedere l'esecuzione
dell'obbligazione ei danni e interessi in caso d'inesecu-

zione; egli non può pensare all'esecuzione senza prevedere
in pari‘tempo l'inesecuzione, che sono due ordini di idee
inseparabili. E lo stesso Aubry, che, come abbiamo notato,

ritiene che la distinzione contenga un'idea giusta, occupandosi dei modi d'esecuzione e dei modi d'inesecuzione,

afferma che, in quanto ai primi, è eccessivo il p’retendere
che le parti non vi abbiano guardato, perchè il contratto
tutto intiero non è fatto che per l'esecuzione, e per gli altri
è un assurdo concepire dei contrattanti assai distratti e
tanto ottimisti da non prevedere la possibilità d’una mancanza alla legge del loro contratto. Onde l'autore conclude
che gli uni e gli altri vanno soggetti alle regole di autonomia, salvo per tutte quelle norme d'ordine pubblico, per
le quali va applicata la lex [ori (1).

Adunque non la pretesa mancanza di previsione delle
parti può far giustiﬁcare la distinzione di cui ci occupiamo, né ha nemmeno valore l'altro argomento per il
quale si dice che le conseguenze sono fatti posteriori al
contratto. Fatti posteriori si, ma che sono attaccati ad
esso, che vi sono sempre intimamente legati e che in
tanto sussistono in quanto sussiste il contratto a cui si ri-

feriscono, perchè non è possibile che sorga la mora senza
che vi sia un'obbligazione che rimanga inadempita, epperò
logica giuridica vuole che tale distinzione sia abbandonata
e che tanto quelli che gli autori chiamano effetti, quanto
gli altri che appellano conseguenze siano tutti a condensarsi nell‘espressione generica di effetti e quindi governati
dalla stessa legge del contratto. Quando la conseguenza, sia
pur remota, ha la sua baSe nel contratto, e assoluta neces-

sità dipenda dalla legge da cui esso è regolato; altrimenti,
potrebbe avvenire che una legge posteriore verrebbe a modiﬁcare il contratto precedente e i diritti che, in virtù del
medesimo, fossero già quesiti prima dell'attuazione della
nuova legge (2).
.
Non pochi autori negano, infatti, ogni autorità a tale
distinzione (3), aflermando che gli effetti, in generale, sono
lasciati all’autonomia dei contraenti (4), e la Commissione

che studiò il titolo preliminare del progetto del codice civile belga ne divise il pensiero. Il testo di legge proposto

(art. 7) si espresse in maniera generale, cioè che « gli effetti dclle obbligazioni sono regolati, ecc. », e la Relazione
a chiarimento della dizione del testo proposto aggiunse:

« L'articolo 7 governa gli effetti, tutti gli effetti delle con—
(1) Aubry, op. e loc. cit., 733-735. In conclusione nei possiamo anche adottare l’opinione di Aubry, dato che l'autore intende
sottrarre tutte quelle regole d’ordine pubblico assoluto, che in

sostanza si identiﬁca con l'ordine pubblico internazionale: tutto
sta perciò ad esaminare quali norme rientrino in questa categoria
e quali no.
(2) Ramella, Trattato cit., pag. 233.
(3) V. Asser e Rivier, Éle'ments cit., pag. 81; Burckard,
System bstcrr. Privatrecht, II, 198; Pillet, Principes cit.,
pag. 440; Vareilles—Sommières, La synthèse du droit international (Journal du droit int., cit., 1900, 281).
(4) Pillet, Essai d'une système général de solution, etc.
(Journal, cit., 1896, 11).

(5) Dette formalità furono prevedute nell'art. 11, 5 2, del
progetto citato.
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venzioni sotto la sola riserva di certi effetti che tengono
piuttosto alle formalità d'esecuzione (5) )>_.

Il testo dell'articolo 7, aggiunge il Lainé (6), come il
corrispondente articolo 9 delle disposizioni preliminari al
codice civile italiano, ha per scopo e per conseguenza d'im-

pedire che si faccia la distinzione fra gli effetti propriamente detti egli efletti accidentali delle obbligazioni. Quale
opinione è senza dubbio da seguire, specialmente di fronte
al nostro diritto costituito, nel quale si parla di effetti -in
generale, eppertanto la distinzione fra effetti e conseguenze
non può accettarsi non solo perchè si appalesa infondata
alla stregua dei principi, ma anche perchè urta contro il
testo stesso della legge. secondo la quale nessuno degli
effetti, per quanto lontano, può essere escluso (7), e non

arriviamo a comprendere come ancora dai nostri commentatori si possa sostenere l'efﬁcacia e l'applicazione della
distinzione, di cui ci siamo occupati.
109. Ma, a proposito degli effetti, un'altra questione si
è fatta: si è detto cioè che sfugge alla legge del contratto
tutto ciò che è relativo all'esecuzione, rientrando questa

quasi nelle conseguenze accidentali del contratto. E na—
turale, si è affermato, per sostenere tale opinione, chei

contraenti abbiano voluto sottomettere l'esecuzione alla
legislazione del luogo in cui essa può essere chiesta, e che
senza dubbio avrebbe migliori qualità per troncare le dif-

ﬁcoltà spesso impreviste e anche impossibili a prevedersi
al giorno del contratto, difﬁcoltà che risulterebbero più da
un fatto posteriore al contratto che dal contratto stesso.
L’esecuzione del contratto, si ès0ggiunto, è un fatto giuridico distinto dal contratto, con fatto indipendente, un fatto
nuovo; non vi ha dunque nulla di straordinario a ritenere

che i contrattanti abbiano fatto una distinzione fra ciò che
riguarda il contratto nella sua formazione, nelle sue condizioni -intrinseche, nei suoi effetti normali seguendo per
tutto ciò la legge del contratto, e invece rimettendosi alla
lex loci executionis per determinare ciò che riguarda
l'adempimento degli impegni del debitore (8).
Cosi, seguendo questa teoria, andrebbe regolato da questa
ultima legge tutto quanto riguarda l'adempimento dell'ob—
bligazione e la sua esecuzione, come la liberazione, il
modo col quale potrà farsi il pagamento, l'oﬂerta reale,
l'obbligo di dare quitanza, la surrogazione, ecc.
Ora, nonostante tale teoria sia sostenuta quasi unanimemente dalla dottrina, noi, pur andando contro corrente,
non crediamo che si possa accettare.

Essa è fondata principalmente sulla considerazione che
sia più verosimile presumere che le parti ad essa legge si
(6) Lainé, Étude sur le titre, etc., cit. (Bull. de la Soc., etc.,
XIX, 551). V. pure Relazione sul progetto di revisione del detto
codice (Revue de droit int., cit., 1886, 479).
(7) Zachariae, Corso di diritto civile, trad. Landucci, I, pagina 488, nota.

(8) Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 367; conformemente:
Asser e Rivier, Éle'ments cit., pag. 73; Despagnet, Pre'cis de
droit, cit., pag. 597; Esperson, Le droit int., etc. (Journal du
droit int., cit., 1882, 282); Fiore, Diritto internaz. privato,
vol. I, pag. 155; Foelix, Droit international privé, cit., vol. I,

pag. 231; Picard, De la valeur et de l‘e/fet des actes passe's en
pays étrangers (Journal du droit int., cit., 1881 , 474); Surville
e Arthuys, Cours, etc., cit., pag. 262; Zachariae, Corso cit.,
vol. !, pag. 408. V. pure Rapporto sul progetto di revisione del
codice civile belga (Revue de droit intera., cit., 1886, 477).
V. pure Dieua, Trattato cit., vol. I, pag. 388.
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siano riferite per ciò che riguarda l’esecuzione; mala presunzione sparisceove le parti abbiano determinato la legge

che dovrà reggere la loro convenzione.
Ammesso che i contraenti abbiano stabilito di voler regolare i loro rapporti, per esempio secondo la legge tedesca,

non si comprenderebbe perchè mai si dovrebbe ricorrere
per l'adempimento alla legge francese, posto che in Francia
dovesse tale adempimento aver luogo. Se una presunzione
vi è, essa potrà farci ritenere che, per tutto quanto riguarda
l’obbligazione e il suo adempimento, fatto ad essa necessario, debba farsi ricorso alla legge scelta dalle parti. E,
in caso di mancanza di autonomia, poichè abbiamo dimostrato che la preferenza è da darsi alla legge nazionale
comune, o alla legge del luogo del contratto per far regolare la sostanza e gli effetti dell'obbligazione, la stessa legge
si dovrà seguire per quanto riguarda l'adempimento,ch
poi altre non è che un effetto del contratto, poichè in tanto
un'obbligazione si costituisce In quanto dovrà essere ade'mpiuta (I), anzi è stato sinanco affermato che tutti gli effetti

dell'obbligazione si riassumono in una sola parola: l'esecuzione (2).

Ed è erroneo il ritenere che l'esecuzione del contratto
sia un fatto indipendente da esso, un fatto nuovo. Come si
può ritenerla fatto nuovo e indipendente, quando non e
possibile concepire un’obbligazione senza il suo adempimento? E allora perchè mai verrebbe a stipularsi un contratto se non vi fosse l'obbligo di adempirlo‘? L'esecuzione
è un fatto giuridico posteriore, ma dipendente dal con-

non crediamo siano giustiﬁcate di fronte ai principi, tanto
meno poi alla base della disposizione del nostro codice.
110. L'adempimento, pertanto, effetto comune a tutte le
obbligazioni, e l'inadempimento va sempre regolato dalla
legge del contratto, la quale perciò dovrà applicarsi per
decidere se il debitore abbia o no il diritto e in quali casi

a costringere il creditore acciò non si ricusi all'adempimento dell’obbligazione (3); se l'obbligazione debba adempirsi di buona fede, se con diligenza e quale specie, grado
e rigore di diligenza debba usarsi (4); in quale termine e
in quale luogo l'adempimento debba avvenire, ove nulla
sia stato convenuto (5), e nel caso che la convenzione stabilisca l'adempimento al domicilio del creditore, è sempre
alla legge del contratto che dobbiamo riferirci per le conseguenze che potrà apportare l'avvenuto cambiamento di
tale domicilio (6).
La stessa legge regolerà l'inadempimento, epperciò se-

condo la medesima dovrà decidersi in quali casi debba esso
ritenersi imputabile all’una o all'altra parte o ad entrambi
i contraenti; se possa a loro addebitarsi per causa ad essi
non imputabile; quando possano dirsi veriﬁcati la colpa,
la negligenza, il caso fortuito o la mora (7), quali ne siano

Unica adunque dev'esser la legge, che, come regalerà la
sostanza, dovrà regolarne gli effetti tutti senza distinzione
e senza esclusione qualsiasi, distinzione ed esclusione che

gli effetti (8) se quest'ultima porti alla risoluzione della
obbligazione e se e in tanto possano essere dovuti interessi
moratori(9); quando siano dovuti i danni-interessi; quando
il debitore debba rispondere solamente per dolo o per colpa
lata e lieve (IO); quale diritto possa avere il creditore per
domandare l'esecuzione del contratto o il risarcimento del
danno nel caso di inadempimento colpevole dell'obbligazione contrattuale (11), e quindi quale la gradazione di tale
colpa contrattuale per vedere se possa e no ammettersi una
responsabilità civile imputabile al debitore, e tutto quanto

(1) Si comprende che va escluso tutto ciò che attiene alle formalità di esecuzione.

droit int., cit., 1896, 734); e Rapporto, ecc., cit. (Revue de droit
int., cit., 1886, 476). La questione di sapere, dice il Rapporto.

tratto, a cui è intimamente connesso.

(2) Saleilles, Essai d'une the'orie générale de l’obligation
d'après le projet (le code civil allemand, pag. 13, Paris 1890.
Cfr., per l’opinione manifestata nel testo, Sachs, Les arre’ts de
la Cour supreme commerciale de Leipzig en matière de droit
international privé (Revue de droit int., cit., 1874, 241).
(3) Quindi tutto quanto riguarda l'offerta reale di cui ci occuperemo in seguito.
(d) In via generale le legislazioni per la diligenza da prestarsi
nell'adempimento dell' obbligazione ammettono diversi gradi.
Vedi alla voce Obbligazioni — Il. Diritto civile, pag. 473,
note 5 e 7, e per la diligenza da usarsi nei vari contratti., vedi alla
stessa voce.
(5) Così il luogo dell'adempimento sarà quello del domicilio del
debitore, se l'obbligazione è retta dalla legge italiana (art.. 1249
codice civile), o dalla legge francese (art. 1247 cod. civ.), o da
quella spagnuola (art. 1171), o da quella tedesca (@ 269), o da
quella della Repubblica Argentina (art. 749), però per quest’ul—
tima va considerato il domicilio del debitore al tempo dell'adem-

se la mora e incorso, e quali siano le conseguenze della mora,
tiene alla sostanza del diritto e deve essere risoluto secondo la
legge che regge l'obbligazione stessa. — Contra: Fiure, Diritto

internazionale privato, vol. I, pag. 175; Weiss, Traité cit.,
vol. IV, 371; Despagnet, Pre'cis cit., pag. 599; Trib. dell'Impero di Lipsia,9giugno1896 (Journal da droit int., cit.,1898,
942); Esperson, Le droit, etc., cit. (Id., 1882, 281).
(8) Pillet, Essai cit. (Journal du droit int., 1896, 13); Aubry,
Le domaine de la loi, etc., cit. (Id., 1895, 734).
(9) Le ammettono con delle restrizioni il codice civile italiana
(art. 1232) e il cod. civ. francese (art. 1154). Lo escludono in
senso assoluto il cod. civ. chileno (art. 1559 e 2210) e il codice

civile tedesco (5 289), per quanto nel progetto primitivo di
quest'ultimo la proibizione assoluta non era sanzionata (V. Sa-

leilles, in Bull. dela Societé de legislation compare'e, vol. xxv1,

domicilio che ha il creditore al tempo dell’adempimento, mentre

782-783). Seguono la legge del luogo di esecuzione per stabilire
se sono o no dovuti interessi moratori: Weiss, Traité de (ll't71l
int. privé, cit., vol. IV, pag. 371; Despagnet, Pre'cis citato,
pag. 610; Massé, Le droit commercial, cit., I, 557-560. Queste
ultime autore, quando il luogo di pagamento non è stabilito, sl
appiglia alla legge del domicilio del creditore o a quella del domicilio del debitore, secondo il luogo ove si ritiene verificata la
mora. La giurisprudenza si è pronunziata anche per la ler. fori
(Gass. Parigi, 13 aprile 1885: Journal du droit int. privé et
de la fur. companie, 1886, 459), aflermando che l‘obbligazione

secondo la legge tedesca il debitore sarebbe sempre tenuto ad
adempire l'obbligazione nel domicilio del creditore, però se questi

di pagare tali interessi promana non dal contratto, ma dalla
domanda fatta in giudizio !

ha Cambiato domicilio dopo sòrta l’obbligazione, andranno a di
lui carico tanto le maggiori spese che i rischi della spedizione

(IO) Cnfr. Fiore, op. e loc. cit., che applica la legge del luogo
del contratto.
(11) Fiere, op. cit. vol. III, pag. 338 e 339, e Delta legge. …‘

pimento, mentre secondo il diritto tedesco va considerato il
domicilio all‘epoca in cui il rapporto giuridico sorse. Se invece
l’obbligazione è retta dalla legge neerlandese, si applica il prin—
cipio coutrario, perchè per questa l’adempimento deve aver luogo
al domicilio del creditore (art. 1429).
(6) Infatti secondo la legge italiana.deve aversi riguardo al

(5 270, capov. 2°).
(7) Cnfr. Aubry, Le domaine de la loi, etc. , cit. (Journal du

(Studi per le onoranze Pessina, vol. III, pag. 200).
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mancata e incompiuta esecuzione del contratto dovrà seguire
la stessa legge che governa la mora (1).
111. Al pari degli effetti comuni a tutte le obbligazioni,

interruzione della prescrizione in riguardo ad uno dei condebitori possa estendersi contro gli altri (9); se e in quali
casi si estingua la solidarietà, se questa possa cessare nei
riguardi di tutti o di alcuni soltanto dei condebitori, e se
tale estinzione possa presumersi e debba essere determinata

la stessa legge del contratto regalerà gli effetti propri delle

dalla legge.

varie specie di obbligazioni.

Finalmente la stessa legge regolerà anche i diritti e i
doveri dei condebitori fra loro, in riguardo all'obbligazione

a) In ordine alle obbligazioni solidali, sarà la legge
del contratto che dovrà decidere su tutto quanto ogni concreditore in solido possa compiere nei limiti della propria

solidale eciò tanto prima dell'adempimento, quanto nell'atto
di esso, che dopo l'adempimento medesimo (10).

del debito fatta da un solo, se e quali ne possano essere

112. 6) Sarà parimentela legge del contratto, che nelle
obbligazioni divisibili stabilirà i diritti di ciascun creditore,

gli effetti in riguardo al debitore (2) e su tutto quanto

e i doveri di ciascun debitore (11), in quali limiti ciascun

possa compiere in rappresentanza degli altri concreditori
relativamente al credito, come se possa costituire in mora
il debitore (3), se possa per conto comune chiedere e rice-

condebitore sia tenuto per la totalità della prestazione, e
se tale obbligo possa per gli effetti pariﬁcarsi alla solidarietà (12); se la rinunzia alla prescrizione compiuta, fatta
da uno dei condebitori, possa nuocere agli altri, se l'inter-

interessanza, come per decidere, nel caso di rimessione

vere con pieno effetto liberatorio per il debitore il paga-

mento dcgl'interessi e dell'intiera credito (4), se possa
procedere alla cessione dell’intiera obbligazione (5).
Sarà pure secondo la stessa legge che dovrà decidersi se
il debitore abbia la scelta di pagare e di fare l’oflerta reale

ruzione della prescrizione avvenuta in confronto di uno dei

liberatoria a uno qualunque dei concreditori con effetti nei

413. e) E sempre la stessa legge che sarti applicata per
decidere sugli eﬁ‘etti delle obbligazioni con condizione (13)
sospensiva, epperò se pendente la condizione l'obbligazione

riguardi di tutti (6); se egli possa ad uno dei concreditori
opporre in compensazione il proprio credito verso altre creditore (7); se egli, nei rapporti con gli altri condebitori,
adempiendo l'obbligazione liberi 0 no gli altri condebitori;
se la rimessione del debito fatta a vantaggio di uno dei
condebitori in solido, senza espressa riserva di non volere

liberare gli altri, possa giovare a tutti gli altri (8); se la
(1) Aubry, op. cit. (Jour. du droit int., cit., 1896, 734). —
Contra: Fiore, op. cit., vol. I, pag. 177. Può dirsi che accede
alla nostra opinione il Tribunale regionale superiore di Amburgo,
23 dicembre 1902 (Journal du droit int., citato, 1906, 198),

condebitori estendai suoi efletti anche agli altri condebitori, se la rimessione del debito giovi a quel solo debitore
per il quale_avviene, in quali casi cessa l’indivisibilità, ecc.

sia capace di ﬁdeiussione (14) o di cessione; quando essa

debba adempirsi; in quali limiti il debitore, pendente la
condizione, conservi i diritti che gli competono sulla cosa,
e quali siano i diritti che ha il creditore mentre pende la
condizione (15); quali gli efletti nel caso che la condizione
(8) Fiere, op. cit., vol. I, pag. 211. Così è per il codice civile
italiano (art. 1281), per il cod. civ. francese (art. 1285), per il

codice civile argentino (art. 707) e per il codice civ. spagnuolo

che segue la legge del luogo di esecuzione per decidere se la

(art. 1143). Per il cod. civ. tedesco (5 423), invece, il principio
si ammette nel caso i contraenti abbiano avuto intendimento di

parte inadempiente è incorsa nella clausola penale stipulata,
appunto perché esso tribunale premette che la legge che regola

estinguere l‘intiera obbligazione.
(9) La legge italiana (art. 2130) e la francese (art. 2249), lo

gli eﬂetti del contratto è quella del luogo dell'esecuzione. Rileviamo però che il tribunale, dopo avere ammesso il principio,

ammettono. Per il cod. civ. tedesco invece (5 425, capov.), l'effetto va limitato contro il debitore in solido nella cui persona si

ritiene pure applicabile l‘art. 343 del codice civile tedesco, che
dà facoltà al giudice di ridurre la clausola penale, ciò che rite—

veriﬁca. Per ildiritto inglese vedi alla voce Obbligazioni — ll. Di-

niamo non ammissibile, venendo così ad applicare la le:: fori

(10) Così sarà deciso se il debitore che ha pagato ha diritto di
regresso contro gli altri condebitori, principio ammesso da quasi
tutte le legislazioni.

per una disposizione che non riveste per nulla il carattere d'ordine
pubblico internazionale.

ritto civile, pag. 793, nota 7.

(2) Per il codice civile italiano, art. 1185, capov., la rimessione
fatta da un solo creditore libera il debitore per la di lui porzione.
Ugualmente per il codice francese (art. 1198, cap.), per il codice

(11) Ben pochi conflitti possono veriﬁcarsi in tale materia,
perchè il principio che ciascun creditore non può domandare il

credito e ciascun debitore non è tenuto a pagare il debito che per
austriaco (5 892). Invece per il cod. civ. argentino (art. 707) e
per il codice spagnuolo (art. 1143), la rimessione fatta da qualcuno dei creditori estingue la obbligazione.
(3) Come è ammesso dal cod. civ. tedesco (5 429).
(4) V. alla voce Obbligazioni - Il. Diritto civile, n.177, nota 9.
(5) Facoltà esplicitamente negata dal codice civile tedesco,
5429, cap. 2°.
'
(6) Principio ammesso da quasi tutte le legislazioni ; cod. civile
italiano (art. 1185, 1° capov.), cod. civ. francese (art. 1198,
1° capov.), cod. civ. austriaco (5 892), cod. civ. argentino (arti-

colo 706), cod. civ. spagnuolo (art. 1142), purché non sia stato
prevenuto da uno dei concreditori con domanda giudiziale. Per
1lcod. civ. tedesco (5 428), il principio e pure ammesso e il debitore continua a godere del diritto di scelta anche nel caso in
cui sia stato convenuto da uno dei concreditori.

la porzione spettante, e conseguentemente remissione del debito,
novazione, transazione, confusione, compensazione sono nei loro

efletti limitate alla quota relativamente alla quale sono avvenute,
lo si ammette universalmente dai codici.
(12) Come dispone il cod. civ. tedesco, al 5431, per il quale se
più devono una prestazione indivisibile essi sono tenuti come debitori solidali. Anche per il diritto russo l’indivisibilità dell'obbligazione produce efletti analoghi alla solidarietà. V. Lehr, Droit
civil russe, cit., vol. II, pag. 105, n. 755.
(13) Weiss, Traité cit., vol. Iv, pag. 371; eTrib. civ. Chambéry, 23 marzo 1888 (Pand. frane., 1898, II, 164 e la nota).
Cfr. Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 38, nota 1.

hanno disposizione speciale sulla materia, affermativa per il codice

(14) Come lo ammette esplicitamente la legge federale svizzera
(art. 492, capov.).
(15) V. art.1171 cod. civ. italiano; 1180 cod. civile francese;
172, capov., legge federale svizzera; 546 cod. civile argentino;

dell’Argentina (art. 707): la compensazione fatta da qualcuno dei
creditori con qualcuno dei creditori estingue l‘obbligazione.

1298 cod. civ. neerlandese; 1121 cod. civ. spagnuolo, che prevedono tale caso.

(7) Soluzione dubbia per quei codici come l’italiano, che non
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sospensiva sia mancata in rignardo agli atti compiuti dal
creditore e a quelli conchiusi dal debitore (1); e nel caso
chela condizione si veriﬁchi, se essa abbia effetto retroattivo, al momento in cui fu contratta l’obbligazione (2),
cioè se essa retrotraltitur ad initimn negotii.-

gono talune legislazioni (10), o essa debba invece ritenersi

La stessa legge si applica per il caso della condizione ri-

Sarebbe lungo e uscirebhe dai limiti della presente voce
esaminare singolarmente tutti gli efletti delle obbligazioni in
generale e delle varie obbligazioni; ne abbiamo solamente

solutiva, perchè la risoluzione del contratto dipende non
da un fatto accidentale e posteriore al contratto, ma dalla
volontà che le parti hanno manifestato contrattando (3); per
sapere quali gli effetti della condizione risolutiva nei ri-

guardi pure del creditore e del debitore, sia pendente della
condizione, sia nel caso che tale condizione manchi, sia che
essa si avveri; e se, in quest'ultima ipotesi, l'avveramento
della condizione abbia efletto retroattivo (4), se essa risolva

di pieno diritto l'obbligazione, o se tale risoluzione debba
esser chiesta dal creditore, ecc.

114. d) Cosi parimente sarà deciso secondo la legge del
contratto nelle obbligazioni a termine per determinare: gli
effetti del termine (5), se opera cioè ea: tune 0 ea: nunc (6),

entro qual termine il creditore possa esigere l'adempi—
mento delle obbligazioni del suo debitore, se il creditore

inefﬁcace e priva di effetti giuridici (11), quali gli effetti
ove la cosa perisca invece per colpa di chi non ha il diritto
di scegliere, odi colui a cui questo diritto appartiene (12);
se la scelta abbia o no effetto retroattivo (13), e via dicendo.

accennato alcuni, per rilevare quanto sia importante determinare la legge che li dovrà regolare. Per la speciﬁca-

zione di tutti gli efletti si eonsultino le altre voci: Obbliga—
zioni- II. Dir. civ. e III. Dir. comm., e Contratto.
5 3. Legge regolatrice delle azioni e delle eccezioni.
116. Contenuto delle azioni e delle eccezioni. Legge regolatrice.
— 117. Applicazione di tale legge a talune azioni ed alle
eccezioni.

116. Le azioni spettanti al creditore sono state collocate da taluni autori fra gli effetti delle obbligazioni, onde
relativamente ad esse si è fatta la nota distinzione fra effetti
e conseguenze, e si è sostenuto che, se le azioni sono radi-

mine spetti al debitore azione di ripetizione d'indebito ove
paghi per errore sul termine (8), in quali casi determinati

cate nel contratto, nel suo contenuto espresso e implicito
in modo che sieno parti integranti di esso, si devono considerare o quali effetti immediati o mediati epperò rette
dalla legge del luogo del contratto, invece se sono posteriori al contratto rientrano tra le conseguenze accidentali
e quindi seguono la legge del luogo in cui si avverano i

dalla legge il corso del termine può cessare quantunque

fatti, che dànno loro occasione (14).

non ancora giunto il giorno della scadenza, 0 quando il
debitore decada dal beneﬁcio del termine (9).
115. e) E sempre la legge del contratto che determinerà
gli efletti speciali nelle obbligazioni alternative e quindi
ad essa dovrà farsi capo per decidere nel caso che una

Tale opinione non ci sembra accettabile, non solo perché
essa fa capo a quella distinzione tra effetti e conseguenze,

delle cose perisca per caso fortuito, e per efletto di tale

le azioni, che rientrano invece nella sua sostanza.

perdita nell'obbligazione non resti che una cosa sola, se
l’obbligazione alternativa diventi semplice come dispon-

corpus nostrum. autservitutem nostrum faciat: sed ut alinm

abbia il diritto di farlo ﬁssare dall'Autorità giudiziaria,
ove non sia stabilito nella convenzione (7), quali idiritti
che spettano al creditore e al debitore in pendenza del
termine, se in quest'ultimo caso pagando prima del ter-

(1) Cnfr. 5161 cod. civ. tedesco.
(2) Vedi alla voce Obbligazioni — II. Diritto civile, pag. 821,
nota 3. (3) Laurent, Diritto civ. int., cit., vol. vu, pag. 413.
(4) Codice civile italiano, articolo 1170. Per il codice civile

spagnuolo (articolo 1123) si fa la stessa distinzione fatta per l'av—
veramento della condizione sospensiva. Per il codice civile tedesco (5 159) si ha ri guardo come per quest’ultima al contenuto
dell’atto.
(5) Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 371.

(6) Fadda e Bensa, trad. delle Pandette del Windscheid, vol. I,
p. 1a, pag. 1034.
(7) Fiere, Diritto civ. int., vol. I, pag. 175.
(8) Per il cod. civ. italiano (art. 1174) no, salvo che l'errore

non sia efletto di dolo del creditore. Per il cod. civ. argentino
(art. 571) la ripetizione è ammessa nel caso di pagamento per

errore.
(9) Per il cod. civ. francese (art. 1188) il debitore decade dal
benefizio del termine quando si è reso decotto; peril cod. civile
italiano (art. 1176), e cod. civ. argentino (art. 572), quando è
divenuto non solvente. Per quanto la sostanza sia la stessa, opiniamo che la condizione economica del debitore secondo il codice
civile francese debba essere più disastrosa, che non secondo il
codice civile italiano. — Contra: Brocher, Cours cit., vol. II,

pag. 106, per il quale la disposizione dell’art. 1188 sfuggirebbe
all‘autonomia, perchè la considera di ordine pubblico interna—
zionale.

(10) In questo senso dovrà decidersi se l’obbligazione sarà retta
dal cod. civ. italiano (art. 1180, 1° capov. e 1181, 1° capov.);

la cui erroneità a suo tempo abbiamo dimostrato (15), ma

più che altro perché essa e inattendibile nel suo fondamento
essenziale, in quanto che colloca fra gli effetti del contratto
Obligation… substantia non in co consistit, ut aliqnod

dal cod. civ. francese (1193, 1° capov. e 1194, 1° capov.); dal
codice civ. portoghese (734); dal cod. civ. argentino (639); dal
codice civ. spagnuolo (1134, 1136, 1° capov.); o dal cod. civile

tedesco (5 265).
(11) Seguendo ciò che avea stabilito il Landrccht prussiano
(@ 33, I, 11), il quale nella perdita per caso fortuito di una delle
prestazioni vide un avvenimento che altera in modo tale lo stato

di fatto esistente al momento in cui l'obbligazione alternativa
ebbe perfezione, da rendere incerto se o meno l'obbligazione sarebbe sòrta in quel modo in cui ebbe esistenza, ove fosse esistito
lo stato di fatto che esiste nell’attualità, il cod. civ. austriaco
al 5 907 dispone che nel caso di perimento accidentale di una

delle cose fra le quali la scelta dovrebbe farsi, la parte cui cornpeteva il diritto di scelta non è più obbligata al contratto. Vedi
alla voce Obbligazioni — Il. Diritto civile, Il. 204.
(12) Si confrontino per tali effetti gli art. 1180 e 1181 codice
civile italiano; 1193 e 1194 cod. civ. francese; 641 cod. civile
argentino; 1135 e 1136, n' 2 e 3 cod. civ. spagnuolo; 735 e
737 cod. civ. portoghese; e 5 907 cod. civ. austriaco.

(13) Così per il cod. civ. spagnuolo (art. 1133) la scelta non
ha efletto retroattivo e l'obbligazione alternativa diviene semplice
non già dal momento in cui l‘obbligazione alternativa ha avuto
esistenza, ma dal momento in cui la scelta è stata fatta; mentre

per il cod. civ. tedesco (5 263) è ammesso il principio della retroattivﬂà. Il vedere se la scelta abbia o no carattere retroattivo
ha valore per le conseguenze che può apportare.
(14) Lo Monaco, Trattato cit., pag. 166; Rocco, Dell'uso, ecc-:

citato, vol. III, pag. 89-95, che ne fa una minuta analisi.
(15) V. n. 108.
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nobis obstringat ad.dandum aliquid, vel faciendam, vel

giuridico; e allora logica giuridica vuole che l'azione sbrta

praestandum (1).
Così la sapienza giuridica romana c'indica quale la na-

in occasione del fatto posteriore, ma radicata nel contratto,

tura tanto delle azioni che spettano al creditore per costringere il debitore all'adempimento dell'obbligazione da esso

La distinzione poi non ha alcun fondamento di fronte
al testo esplicito della nostra legge che vuole la sostanza

dovrà seguire la stessa sorte del contratto medesimo.

contratta, quanto delle eccezioni che lo stesso debitore può

regolata da unica legge, e se le azioni attengono alla so-

contrapporre per respingere la domanda: si le une che le

stanza delle obbligazioni, segue che esse debbono essere
rette dalla stessa legge che ne regola la sostanza.

altre formano parte della sostanza dell’obbligazione. Infatti
il valore dell'obbligazione giuridica consiste nel diritto che

117. Sarà perciò la legge del contratto che regolerà

acquista il creditore a costringere il debitore ad adempirla; l'eccezione si fonda parimente sulla natura e sulla
sostanza dell’obbligazione, perché essa deriva da che la
sostanza stessa dell'obbligazione può esser attaccata (2).
Eppertanto la legge che dovrà stabilire l'ammissibilità o
meno delle aziorii e delle eccezioni tutte non è la lea: fori,
come taluni hanno sostenuto confondendole con gl’istituti
di procedura (3), ma èla stessa legge che regola la sostanza

salvo che non si abbia riferimento alla capacità delle parti (8),
epperò la detta legge regolerà i casi in cui la nullità sia
ammessa, il tempo in cui possa esercitarsi e le persone
da cui possa farsi valere (9), se l'annullabilità, ove si veri—

delle obbligazioni (4). Diciamo le azioni e le eccezioni tutte,

mento viziato, tutte volte che quanto rimanga, in sè valido,

di qualunque natura esse siano, e da qualunque fatto pro-

possa continuare a sussistere per sè (10).

manino, purchè abbiano attinenza al contratto a cui si riferiscono; onde non ci pare accettabile la distinzione che

una condizione risolutiva espressa o tacita.

taluni vogliono fare fra azioni ed eccezioni inerenti al contratto, fondate sopra un vizio intrinseco ad esso, ed altre

che derivino da fatti nuovi ex post facto, fondate cioè sopra
cause estrinseche, le quali ultime si vorrebbero far regolare dalla legge del luogo in cui si sia veriﬁcato il fatto (5).
Tale distinzione, infatti, non risponde ai principi (6),

l'ammissibilità:
a) dell'azione di annullamento di un'obbligazione (7),

ﬁchi per qualche elemento dell'obbligazione, renda invalida
tutta l'obbligazione, o l'invalidità rimanga limitata all'ele-

b) dell'azione di risoluzione (11), la quale dipende da
Quando la condizione è espressa non vi ha alcun dubbio
perchè è scritta nel contratto e ne determina l'effetto secondo che essa si realizzi o meno; se e sottintesa bisogna
per ammettere che è una parte essenziale del contratto
come la condizione espressa e che è voluta dalle parti (12).

posteriore, ma cosa è questo fatto, senza l'esistenza del

La stessa legge del contratto regolerà le eccezioni come
l’exceptio non nmneratae pecuniae, l'except-io cmcussionis,
l'ezccptio dotte simili (13).
E così pure dicasi di ogni altra azione ed eccezione, sia
comune a tutte o a talune specie di obbligazioni, sia speciale
a singole obbligazioni.

contratto primitivo? A quale azione può dar luogo senza
di esso? Certamente il fatto posteriore senza essere messo

Onde, secondo la legge del contratto, sarà pure deciso
sull'azione che hanno i creditori di poter esercitarei diritti

in rapporto al contratto che viola, non avrebbe alcun effetto

e le azioni del loro debitore (14); sull'azione revocatoria o

(1) L. 3 pr., Dig. de obl. et act., XLIV, 7.
(2) Fiore, Diritto internazionale privato, cit., vol. I, p. 178;

(10) L’invalidità parziale è invero ammessa dal cod. civile della
Repubblica Argentina (art. 1039) e si riesame da un insieme di
disposizioni di dettaglio per quanto riguarda il diritto italiano,

perchè il fatto posteriore in tanto ha efﬁcacia giuridica in

quanto si connette al contratto primitivo, onde per quanto
posteriore possa essere, esso si attacca sempre al contratto

stesso. Il creditore acquista l’azione è vero per il fatto

Savigny, Sistema cit., vol. VIII, pag. 277—279, 5 374; ed
Eichliorn, Deutsches Recht, 5 36, nota ivi citata.
(3) Foelix, Droit int., cit., pag. 146; Weber, Natitrliche

Verbindliclilfcit, 55 62, 95, cit. in Savigny, op. e loc. citati.
(4) Si comprende che da questa regola sfugge il modo e la
forma con cui devono e le azioni e le eccezioni farsi valere, rien—
trando ciò nella procedura, governata da una legge diversa.
(5) Fiere, op. cit., vol. I, 179 ; Zachariae, Diritto civile, traduzione cit., pag. 492 e nota 163; Picard, De la valeur, etc.,
cit. (Journal du droit int., cit., 1882, 488).
(6) Notiamo con Laurent (Diritto civile internazionale, cit.,
vol. VII, 412) che l‘ipotesi del fatto posteriore, per le cause di
nullità specialmente, non può presentarsi perchè non si concepisce un vizio che si produca posteriormente al contratto e per
un fatto posteriore.
(7) Laurent, Diritto civile inter-n., cit., vol. VI], pag. 412;
Brocher, Cours cit., pag. 122. Cnfr. Fiore, op. cit., vol. I,

non esistendo una speciale disposizione di legge, salvo che la
parte valida non abbia esistenza autonoma e non sia legata indissolubilmente alla parte invalida o l'invalidità non cada su un
elemento essenziale dell‘obbligazione (V. Chironi e Abello, Trattato, cit., vol. I, pag. 497; Gianturco, Sistema, cit., 560, e la
lunga esposizione di tali dettagli fatta alla voce Obbligazioni —
Il. Diritto civile, n. 126, in riferimento agli art. 1179, 1210,
capov.,1084,1529,1701, capov., l832, 1884,1894 cod. civ.).
Mentre, secondo il diritto tedesco, se una parte del negozio giu—
ridico è nulla, è nullo tutto il negozio ove non debba ritenersi che

anche senza la parte nulla esso sarebbe stato conchiuso (5 139
codice civile).
(11) E ammessa in quasi tutte le legislazioni, ma presenta importanti dillormità da paese a paese.
(12) Diana, Trattato cit., vol. II, pag. 85; Laurent, Diritto
internazionale privato, vol. I, pag. 413 e seg., ove contrasta i
casi di risoluzione citati dal Feelix, il quale erroneamente dice

pag. 180; Schaeflner, Esplicazione, ecc., cit., pag. 98, e Nippo],
Erlduternng des allgemeinen blirgerlichen Gesetzbuch, vol. I,

che dipendono da fatti posteriori al contratto. Dell’azione di rescissione per causa di lesione ce ne occuperemo a tempo oppor—

pag. 57, ivi citato.

tuno. V. n. 163.

(8) In tal caso si segue la legge nazionale di ogni contraente.

(13) Fiore, op. cit., vol. I, pag. 180; Savigny, Sistema cit.,

(9) Così per il codice civile della Repubblica Argentina (articoli 1047 e 1048) e del Chili (1683 e 1684), si fa distinzione fra
nullità (nullità assoluta) e annullabilità (nullità relativa), ed è
Stabilito che per la prima il magistrato può elevare la relativa

vol. VIII, pag. 278.
(14) Azione ammessa dal codice civ. italiano (art. 1234), dal
codice civ. francese (art. 1166) e da quello spagnuolo (art. 1111).

apena anche di ufﬁcio ; mentre per il codice civile italiano il magistrato tale potere non ha.

concludere che tale azione non sia ammessa. V. Rossel, Manuel

Il codice federale svizzero nulla dice sul riguardo, epperò è da
da droit fédéral des obligations, cit., pag. 169

1066

OBBLIGAZIONI - V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

pauliana, relativamente alle norme che la regolano, agli
efletti che può produrre e a vantaggio di chi essa può proﬁttare ('l); sull’azione che ha il creditore nelle obbligazioni
solidali di rivolgersi tanto contro tutti icondebitori, quanto
contro uno o più di essi a sua scelta, e nelle eccezioni

che può opporre ciascun condebitore al creditore (2);

sull'azione che ha il creditore nelle obbligazioni indivi—
sibili a dirigersi contro ciascuno dei condebitori (3) e in
quali casi; e sulle eccezioni che possono opporre i debitori,
e simili.
L‘obbligazione, pertanto, nella sua sostanza, nei suoi el‘—

fetti e nel suo sviluppo, nel modo di svolgersi e di farsi
valere dee trovare il proprio regolamento in unica legge, in

quella legge che i contraenti espressamente o tacitamente
hanno determinato, o, nel caso che nulla abbiano detto,

nella loro legge comune nazionale, o diversamente nella
legge del luogo del contratto, quali leggi trovano il loro
fondamento nei principi già da noi superiormente posti,
nei limiti sempre dell'osservanza delle norme d’ordine pubblico internazionale.

cordo, è molto complessa e dà luogo a considerevoli difﬁcoltà, perchè ifatti che possono estinguere le obbligazioni
sono molto vari, però non conveniamo col Pillet, che la
varietà di tali fatti renda impossibile l’applicazione di

principi assolutamente generali (4), i quali invece possono bene stabilirsi inquantochè tutte le difﬁcoltà che si
fanno sorgere, spariscono quando si ha visione esatta dei

principi.
Abbiamo dimostrato che la sostanza e gli effetti delle
obbligazioni, senza che si proceda a distinzione alcuna, sia

per la natura stessa del diritto di obbligazione che e sostanzialmente volontario, sia per il testo esplicito della
nostra legge, vanno retti dalla legge scelta dalle parti,
o dalla legge nazionale comune dei contraenti, o dalla
legge del luogo del contratto; e abbiamo rilevato che
queste due ultime leggi rispondono meglio che le altre
alla natura del rapporto e alla presunta volontà dei
contraenti.
Ora, l'estinzione della obbligazione attiene alla natura

stessa del diritto, riguarda la sostanza stessa dell'obbligazione, la quale al momento che sorge presuppone la neces-

5 4. Legge regolatrice ed estinzione delle obbligazioni.

sità della sua estinzione; obbligazioni perpetuo non ne
esistono. Onde, quando i contraenti stipulano un'obbliga-

118. Principi generali. — 119. Distinzione tra fatti estintivi
collegati con l'obbligazione principale e fatti estintivi che
contengono una nuova obbligazione. Legge applicabile. —
120. Esame dei vari modi di estinzione di obbligazioni.

zione essi hanno di mira, e non possono rivolgere la loro
attenzione che a quei modi di estinzione delle obbligazioni
previste dalla legge che scelgono a presiedere i loro rap-

retto il pagamento. — 122. Questione relativa alla specie
di moneta con cui può farsi il pagamento. Varie teorie. —
123. Nostra opinione sulla legge regolatrice. — 124. Quale
sia la legge applicabile al pagamento con surrogazione. —

porti, e da quella legge che presumibilmente essi abbiano
scelto; dalla legge stessa cioè che regola la sostanza egli
efletti della obbligazione medesima.
Consegue da ciò che i modi di estinzione delle obbligazioni vanno determinati consultando la legge stessa del

125. Legge applicabile all’oflerta reale. —— 126. Nova-

contratto (5). E sul riguardo è certo che conﬂitti ne pos-

zione: sua legge regolatrice. — 127. La legge applicabile
alla compensazione convenzionale e legale. — 128. Perdita

sano sorgere, dato che nelle legislazioni regna la massima
incertezza nella determinazione dei fatti estintivi dell'obbligazione, tanto che è stato aflermato essere difﬁcile trovare due legislazioni che vadano su tal punto pienamente
d'accordo.
E vero che vi sono taluni fatti giuridici che da tutte le
legislazioni sono considerati come estintivi, quali il paga-

Confusione: legge regolatrice. — 1°.21. Da quale legge va

della cosa dovuta. — 129. Rimessione del debito. —
130. Prescrizione liberatoria. Importanza della questione.
—- 131. Varie teorie. Teoria che sostiene applicabile la
legge del domicilio del creditore. Critica. —132. Teoria

che sostiene applicabile la legge del domicilio del debitore,
e critica. — 133. Teoria mista che segue tra dette due
leggi la più favorevole. Critica. — 134. Teoria che segue
la legge nazionale del debitore. — 135. Teoria che vuole

applicata la lea: fori, e confutazione. — 136. Teoria che
applica la legge del luogo di esecuzione. — 137. Teoria
che segue la legge del luogo del contratto. — 138. Come

la prescrizione vada regolata dalla stessa legge alla quale è
sottoposta l'obbligazione cui si riferisce.

118. L'obbligazione dura smo a che non interviene un
fatto giuridico che la estingue: da quale legge vanno regolati pertanto i modi di estinzione delle obbligazioni?
La materia, è stato detto, e in ciò possiamo esser d'ac(1) Così per il codice civile glapponese (art. 425) essa profitta
anche a favore dei creditori, il cui credito è nato posteriormente
all‘azione fraudolenta. Cnfr. Baudry Lacantinerie e Barde, Obbligazioni, cit., vol. 1, pag. 760 e nota 2, in ﬁne.
(2) Così, per il codice civile francese (art. 1208), tali eccezioni

sono quelle che risultano dalla natura dell‘obbligazione, le personali al debitore e quelle che ha comuni con tutti gli altri condebitori. llledesimamente dispone il cod. civ. italiano (art. 1193)
e il cod. civ. argentino (art. 715). Per il codice civile spagnuolo
(art. 1148) il condebitore può opporre anche l’eccezione perso-nale agli altri condebitori per la quota di debito, di cui questi
sono responsabili. Per la legge federale svizzera sulle obbli-

gazioni (articolo 164) non può il condebitore solidale opporre

mento, la remissione del debito, la compensazione; ma è

pur vero che mentre per talune legislazioni certi fatti hanno
efficacia estintiva, per altre legislazioni tale efﬁcacia non
hanno. Così, per es., una obbligazione retta dalla legge argentina viene a estinguersi tosto che si dimostri l'impossibilità del pagamento, quale fatto non avrà la stessa elﬁcacia ove l'obbligazione sia retta dalla legge italiana o da
quella francese.
119. Però se per determinare i modi di estinzione delle
obbligazioni occorre consultare la legge dell’obbligazione,
non può tale legge applicarsi sempre per valutare i fatti
altre eccezioni, che quelle che risultano sia dai suoi rapporti

personali con lui, sia dalla causa o dall’oggetto dell'obbligazione
solidale.

(3) Per il cod. civ. tedesco, per es. (5 432), il creditore non
può esigere l'adempimento che da tutti i condebitori.
.
(4) Pillet, Essai d'un système général de solution des con/lift
des lois (Journal da droit int., cit., 1896, 14).
_
(5) Rolin, Principes, etc., cit., vol. ll, pag. 537; Weiss,
Traité cit., vol. IV, pag. 373. Il Weiss parla della lea: loci contractus, ma, dato il sistema che segue nella trattazione, pare che
ad essa si riferisca come legge sussidiaria al principio di autonomia. Nondimeno il riferimento non e fatto cosi esplicito, come
nei sosteniamo nel testo.
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estintivi in sè stessi, vedere cioè se tali atti rivestano quei
caratteri determinati da produrre l’estinzione della obbligazione.
Qui &: d'uopo pertanto dover fare una distinzione se—

condo che i fatti estintivi abbiano o no attinenza con l'obbligazione che viene a estinguersi.
Se il fatto è inerente all’obbligazione da estinguersi ed
attiene alla sostanza di essa, senza creare una nuova
obbligazione, allora esso sarà valutato e in sè stesso e,
per la determinazione della sua efﬁcacia, dalla stessa legge
che governa l’obbligazione da estinguere. Se, invece, il fatto,
pur estinguendo l'obbligazione, non ha nessun rapporto con
la medesima e crea anzi una nuova obbligazione, che serve
nei suoi effetti a estinguere la prima, allora non potrà più

applicarsi per valutare e apprezzare questa seconda obbligazione la legge che ne regge la prima, ma essa come
obbligazione in sè e indipendente avrà la propria legge al
pari di ogni altra obbligazione, e secondo la propria legge
dovrà essere regolata (1).
Basta tener presente tale distinzione, per togliere di
mezzo tutte ledif’fìcoltà che si presentano nella materia che
esaminiamo; ed essa ci servirà di guida per determinare

la legge secondo cui dovrà valutarsi ciascun fatto estintiva,
cosa che brevemente faremo, seguendo l'enumerazione che
si legge nel nostro codice civile, avendo riguardo però ai
fatti veramente estintivi dell'obbligazione, enon a quei fatti
che, pur essendo nel codice annotati, non possono essere
considerati come tali.
Cosi non è il caso di parlare dell’annullamento, né della
rescissione, perchè l'annullamento o la rescissione di una

obbligazione non l'estingue, ma la fa considerare o come
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lisia. La paralisia dell'azione, l'impossibilità di fatto in cui
trovasi il creditore, divenuto debitore, di procedere contro
sé stesso: ecco il carattere della confusione: confusio non
extinguit obligationem, sed magis personam ezi1nit ab obligatione » (3). Essa è un efletto prodotto dalla riunione in

una sola persona di due qualità gluridicbe,le quali debbono
per essere valide ed efﬁcaci appartenere a due persone diverse (4). La confusione, pertanto, si produce senza con-

venzione nel momento e nel luogo in cui si avvera il fatto
che opera la riunione in una sola persona delle qualità di
debitore e creditore di uno stesso debito; essa quindi non
ha attinenza con l'obbligazione primitiva, non avviene mediante una convenzione e quindi dovrà essere regolata dalla
legge del luogo in cui si avvera il fatto produttivo della
confusione, come per tutte le obbligazioni che nascono
senza convenzione, come vedremo (5).

121. Il pagamento è il modo regolare e normale di
scioglimento del vincolo formato dall'obbligazione (6), e
anche su di esso si è disputato perla determinazione della
legge regolatrice, specialmente per quanto riguarda il modo

col quale il pagamento potrà farsi e le specie di moneta,
con le quali esso potrà 0 dovrà effettuarsi. La più parte
degli autori sostiene che il pagamento debba essere regolato dalla legge del luogo in cui dovrà eseguirsi, sia che
questo luogo sia già stabilito, sia che debba stabilirsi in
virtù e di una clausola contrattuale, e della legge che presiede alla conclusione del contratto. Conseguentemente sarebbe sempre in conformità della lex loci executionis, che
dovrebbe decidersi per tutto quanto è relativo alla qualità
delle cose che possono essere pagate, circa alle persone
alle quali il pagamento possa essere fatto afﬁnchè il debi-

se non fosse mai esistita o come se avesse avuto un’esi-

tore si possa dire valevolmente liberato, ai casi nei quali il

stenza viziata. Ne della condizione risolutiva, perchè verificatasi questa, l’obbligazione non si ha per estinta ma per

debitore possa liberarsi mediante deposito preceduto da
offerta reale e simili (7). Noi non crediamo aderire a tale

non nata, eciò che non e nato non e soggetto a estinzione. Del resto di tali casi ci siamo occupati in sede opportuna (2), e qui non ci resta a parlare che di quei veri e

opinione, perchè, come a suo tempo abbiamo rilevato, il
pagamento è il modo più comune di adempimento della

propri fatti che estinguono l'obbligazione.
120. La confusione non e un vero modo di estinzione delle
obbligazioni, perchè in essa non v'è pagamento, nè altra
cosa che tenga di pagamento, vi ha solo una impossibilità

stessa, esso va retto dalla stessa legge del contratto.

di fatto, in conseguenza della quale non puossi esercitare

l'azione derivante dalla obbligazione.
« Non è dunque l'obbligazione che trovasi estinta, dice il
Demolombe, e l'azione soltanto che trovasi colpita da para(1) Che taluni modi di estinzione siano atti giuridici nuovi e
completamente distinti dall‘obbligazione a estinguere, epperò che

obbligazione, e perciò, rientrando nella sostanza della

Aggiungiamo ora che alla stessa conclusione si giunge
tenendo conto del principio da noi sopra cennato, e da cui

si deve muovere per la determinazione della legge regolatrice applicabile ai modi di estinzione delle obbligazioni.
Risalendo, infatti, alla “sostanza del pagamento, riesce
evidente il rilevare che esso non è un fatto nuovo e indipendente dalla obbligazione a cui si riferisce, ma attiene alla
Rolin, Principes, etc., cit., II, pag. 58 i, peril quale dovrebbe
applicarsi la stessa legge dell'obbligazione principale.

vadano regolati dai principi stessi che reggono le convenzioni

(6) luris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius

creatrici di obbligazioni, lo aflerma il Pillet, Essai, cit. (Journal
du droit int., cit., 1896, 14); tutto sta qu1ndi a vedere quali
siano fatti nuovi, e quali, invece, si colleghino all'obbligazione

(5) Cnfr.Weiss (Traité cit.,vol. IV, p. 375), che la fa dipendere

solvendae rei (Ist. de oblig., III, 14, princ.). Vedi Baudry Lacantinerie e Barde, Obbligazioni, cit., vol. I, 1.
('i) Aubry e Rau, Cours cit., vol. I, 5 31, pag. 164; Bar,
’I‘Ite'orie, etc., cit., vol. II, n. 259, pag. 45; Cbampcommunal,
Étude sur la iurisprudence étranyère (Revue critique, etc., cit.,
1896, 590); Despagnet, Pre'cis cit., pag. 613; Fiere, op. citata,
vol. I, pag. 206; Pillet, Essai cit. (Journal du droit int., cit.,
1896.15); Surville e Artbuys, Cours cit., pag. 276; Weiss,
Traite cit., vol.'tv, pag. 368. Cfr. Rapporto sul progetto di revisione del codice civile belga (Revue de droit int., cit., 1886,
477). Trib. Supremo dell‘Impero tedesco, 28 giugno 1875;

dalla legge del luogo, in considerazione che è una nuova obbli-

Trib. Suprema di commercio dell'Impero tedesco,2f maggio 1878;

gazione. Lescable, Des questions de droit int., etc., cit., p. 313;

Tribunale Supremo di Monaco, 16 febbraio 1894; Tribunale di

Brocher (Cours cit., vol. II, pag. 121) ammette invece che la

commercio di Marsiglia, 16 settembre 1894 e 25 giugno 1895

pnmmVa.

(2) v. n. ….
(3) Demolombe, Cours de code civil, vol. XIV, pag. 195 e

200, n1699 e 716, Bruxelles 1876.
(4) Labbé, Étudc sur quelques difﬁcultes relatives à la perte
dela chose due et a' la confusion, n. 130, Paris 1863,

C_Ompetenza relativa potrà variare secondo si tratterà di succes-

(Journal du droit int., cit., 1877, 161; 1878, 619; 1895,

s10ne ereditaria o di altro modo di trasmissione. —— Contra:

894; 1898, 749; 1896, 597).

1068

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

sostanza stessa dell'obbligazione (1) di cui è parte inte—

nale (4), ma la competenza nulla ha che fare con il modo

grante; epperò consegue che esso dovrà essere retto dalla

con cui il pagamento dovrà essere fatto ..... Altri si riferiscono esclusivamente alla legge del luogo del contratto (5).

legge stessa che regola l'obbligazione, cioè 0 dalla legge scelta
delle parti, o dalla legge nazionale comune o dalla legge
del luogo del contratto, secondo le varie ipotesi. Quandole
parti contrattano e scelgono la loro legge, non v'è ragione
di fare reggere da altra legge il pagamento cosi intimamente connesso all’obbligazione, perchè altrimenti l'obbli—
gazione finirebbe per essere retta da due leggi. Quale opi—
nione non solo ci sembra conforme ai principi, ma essa è

assolutamente da seguirsi rispetto all‘indubbia parola del
nostro codice, per il quale e la sostanza e gli effetti delle
obbligazioni debbono essere regolati da una sola legge (2).
Così, secondo la legge del contratto, dovrà determinarsi

il tempo e il luogo del pagamento, le persone a cui legalmente possa esso eseguirsi, e in generale tutte le questioni
che ad esso si riferiscono.
122. Ma la questione più grave, che in ordine al pagamento si è sollevata, è stata quella disapere in quali specie
di moneta potrà farsi il pagamento, questione di una importanza estrema sia per l'esistenza, nei vari paesi, di un

diverso sistema monetario, sia perché può in taluni paesi
stabilirsi il corso forzoso dei biglietti emessi dallo Stato
o da certe banche pubbliche in modo che tali biglietti non
possano venire mai da alcune rifiutati. E la difﬁcoltà a risolverla viene da ciò che le leggi monetarie hanno due
caratteri che sembrano inconciliabili. Esse sono essenzialmente leggi di credito pubblico e nessuno può sottrarsi
alla loro applicazione; esse sono nello stessotempo leggi
subordinate alla volontà delle parti nel senso che anche
negli stessi paesi in cui il corso forzoso esiste, nulla potrà
impedire alle parti di convenire nei loro contratti che il
pagamento sia fatto in una tale moneta determinata (3).
Discordi sono le opinioni che sul riguardo si sono mani—

festate. Certamente coloro i quali sostengono che il pagamento sia sottoposto alla legge del luogo dell'esecuzione,
opinano sia applicata la stessa legge per la determinazione

della specie della moneta, la quale pertanto dovrebbe essere
quella del luogo, ove il pagamento dovrà eseguirsi.
Perle ragioni già delle non accettiamo tale soluzione:
qualunque possa essere infatti il luogo del pagamento, ciò

non può escludere che le parti nel contrattare abbiano
potuto avere in vista una specie di moneta diversa da quella
esistente in tale luogo. Il quale può meritare di essere preso

in considerazione per stabilire la competenza del tribu(1) Contra: Jitta, La substance, etc., cit., voli II, pag. 98.

(2) Cnfr. Laurent, Diritto int., cit., vol. VIII, pag. 153;
Zachariae, Corsa cit., pag. 487, testo e nota; Rolin, Principes
cit., vol. II, p. 542. In tesi generale lo ammette pure Brocher

(Cours citato, vol. II, pag. 112).
(3) Pillct, Essai cit. (Journal du droit int., 1896, 15).

(4) Waeebter, Ueber die Collision, etc. (Arc/tir f. civ. Praxis,
xxv, 49.-45).

« Se in Virtù delle norme riguardanti la giurisdizione e la
competenza, il venditore può. frequentemente & volontà sua citare
il debitore dinanzi il magistrato di un paese, piuttosto che dinanzi

Ma nemmeno questa legge può essere accettata in senso

assoluto per la determinazione della specie di moneta,
con cui il pagamento potrà farsi, perché essa non tiene
alcun conto del principio di autonomia. Se ad essa legge
si volesse ricorrere in linea supplementare, potremmo
essere d’accordo, ma come principio generale e assoluto,
che dovrebbe sempre determinare la specie della moneta
con cui eseguirsi il pagamento non crediamo sia da accogliersi, dal momento che essa talune volte potrà essere
contradetta dalla intenzione stessa delle parti (6).
Recentemente il Dieua ha voluto distinguere tra ciò che
concerne la determinazione della specie di moneta che i
contraenti intesero usare per la loro contrattazione, da ciò
che riguarda i modi con cui il pagamento può essere

eflettuato.
Per determinare la specie di moneta contemplata dalle
parti quest'autore sostiene che occorre fare un'indagine di
fatto potendo anche servire per ciò le ordinarie presunzioni
che servono a stabilire quale sia stata la volontà dei contraenti, per quanto tali presunzioni possano rimanere talvolta inefﬁcaci. Quando dell'interpretazione delle clausole
del contratto, o per via di presunzioni, siasi chiaramente
stabilita la specie di moneta voluta dalle parti come base
della loro convenzione, si dovrebbe discendere, dice l‘au-

tore, alla seconda indagine per ﬁssare i modi con cui
l'importo del debito e da corrispondersi, equesti modi dovrebbero essere regolati dalla legge del luogo dove il pagamento dovrà farsi. Ed ove nel luogo del pagamento la specie
di moneta scelta dal contraenti è sostituita per opera della
legge da una moneta cartacea avente corso forzoso, il creditore dovrebbe di necessità ricevere in pagamento la
somma pattuite in quest'ultima specie di moneta, per
quanto fosse depreziata, stantechè la legge che attribuisce
ad una moneta cartacea un dato valore e Vi dà corso forzato,
ha carattere di ordine pubblico (7).
Il sistema del Dione non ci pare nemmeno possa accogliersi. A parte che data la natura del pagamento, come
abbiamo detto, esso deve essere regolato dalla legge stessa

che regge il contratto; è certo che se anche volesse accettarsi la distinzione dall'autore fatta, le conseguenze che ne
deriverebbero per la determinazione della specie della maneta, di cui ci occupiamo, non sarebbero soddisfacenti.
dette, lib. II, cap. XXXIX, in_lllassé, Le droit commercial, citato,
vol. I, pag. 541); vi è chi vuole applicare diverse leggi secondo
i casi. Cosi il Massé, il quale dice che nella materia è difﬁcile
fissare un principio generale e che tutto dipende dalle circostanze.
Ammette che il pagamento è uno degli efletti diretti della vend1ta,
ma soggiunge che: « in ciò che tocca l‘obbligazione di pagare,
quanto alla maniera con cui il pagamento deve essere eflettualo

si ha un fatto a parte (I) posteriore e distinto (!) »: così segue0
la legge del luogo del contratto, o quella del pagamento,o quella
del luogo da cui parti la proposta nei contratti per corrispondenza
(non però per la ragione che ivi il contratto è perfetto), e la legge

a quello di un altro, ciò non può alterare le obbligazioni e i di-

nazionale o quella del domicilio (Massé, Id., vol. I, pag. 541-

ritti che per ciascuna delle parti derivano dal contratto »; così il
Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 73, nota 3.
(5) Pardessus, Corso di diritto mercantile, vol. III, pag. 513,
trad. Callegari, Venezia 1841.
(6) Altre opinioni non sono mancate. Vi è chi vuole riferirsi
alla moneta ricevuta al domicilio del venditore (Cbaroudas, Pan-

544). V. Pillet, Essai cit. (Journal da droit int., cit., 1896,
16), il quale, per la determinazione della specie della moneta,
non segue alcuna legge, perchè dice: (( tout dépend des c1rconstances ».

_. _

(7) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 72-74 e gli auton…

citati nelle note.
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Per vedere, infatti, a quale specie di moneta le parti abbiano inteso riferirsi, si vorrebbe seguire un criterio di
apprezzamento che potrebbe anche riuscire non in armonia

tare parere, perchè può ben contemperarsi l'interesse gene-

con la legge scelta dalle parti, e ciò a nostro modesto avviso

dovrà scegliersi la specie di moneta del paese, la legge del

non dee veriﬁcarsi.
Certo, sele parti stabiliscono la specie di moneta con cui
dovrà farsi il pagamento, non ci può essere dubbio che

suadere perchè per la determinazione della specie della
moneta ci dovremmo allontanare dalla legge che in gene-

esso dovrà essere fatto con quella specie di moneta determinata; ma se le parti nulla dissero e si riferirono, per es.,

a lire e a fiorini (prendiamo l'esempio posto dallo stesso
Dieua) per vedere se trattasi di lire turche 0 lire inglesi,
di fiorini austriaci e fiorini olandesi non occorre apprezzare

nulla, ma basta riferirci direttamente alla legge che governa
la convenzione.

Se i contraenti parlarono di lire, e scelsero la legge inglese come regolatrice della loro obbligazione, ci pare sia
inutile fare apprezzamento di sorta, perchè le lire a cui si
sarebbero riferiti non avrebbero potuto essere che le lire
inglesi e non le lire turche.
Illa ci si obietta che Vi posson essere dei casi nei quali a
nulla varrebbe il riferirci alla legge espressamente o tacita-

rale con l’interesse particolare.
Onde riteniamo che, sele parti nulla hanno determinato,
quale regge la obbligazione intiera, nè ci sappiamo per—

rale regge l’obbligazione, dalla quale legge vanno governati
tutti i patti e le condizioni dell'obbligazionestessa, perchè
tra questi patti rientra implicitamente e sostanzialmente la
moneta con cui le parti al momento in cui si obbligarono
pensarono di voler estinguere la loro obbligazione. Ma
può accadere che nel luogo del pagamento, determinato o

per clausola contrattuale o per la legge del contratto, esista
la legge sul corso forzoso, sia che questa legge fosse preesistente all’obbligazione o sia intervenuta nel tempo intermedio fra la costituzione dell'obbligazione eil suo adempimento, e per effetto di tale legge si ha un depreziamento

del valore della moneta.
Senza dubbio, data la natura della legge sul corso for-

legge; e ci si porta l'esempio del caso di due inglesi che

zoso ispirata da interessi generali e da tutti riconosciuta di
ordine pubblico internazionale, ne segue che qualunque
siano le convenzioni delle parti sul riguardo, il creditore

stipulassero in Italia un contratto con indicazione di un dato

non può ricusare monete e biglietti di banca aventi corso

prezzo pagabile in franchi: sarebbe vano (si dice) riferirci
alla legge inglese (legge applicabile trattandosi di due cittadini della stessa nazione) per vedere se le parti abbiano
inteso parlare di franchi francesi e belgi o svizzeri e di
lire italiane.
L'obiezione è semplicemente apparente, perchè non si
tiene conto che la legge applicabile sarà la nazionale co-

forzato nel luogo determinato per il pagamento al giorno

mente scelta dalle parti o alle presunzioni stabilite dalla

mune, ove non risulti una diversa volontà. Ora nella ipo—
tesi prevista, la determinazione dei franchi, specie della

moneta con cui dovrebbe eseguirsi il pagamento, non ci
può far riferire alla legge inglese, che nel sistema monetario non conosce il franco, ma alla legge del luogo del
pagamento, ove tale genere di moneta è in uso.

in cui questo pagamento si eflettua. Ma questa sostituzione di moneta può arrecare pregiudizio al creditore che
è costretto a ricevere in fatto un valore inferiore sebbene no-

minalmente uguale a quello che contava di ricevere. A
carico di chi dovrà andare questo pregiudizio?
In massima si ammette che questo pregiudizio andrà a
carico del creditore salvo l'esistenza di una clausola formale nel contratto (1), e ciò per il motivo che si vuole il
pagamento regolato dalla lea: loci solutionis.

Se (si dice) le parti nulla hanno detto a questo riguardo
nel contratto, è da presumersi abbiano voluto adottare puramente e semplicemente per il pagamento le specie usitate al tempo e al luogo dell'esecuzione col valore che loro

Però ciò non dimostrerebbe voler seguire come principio
per il pagamento la lea: loci ezecutionis, ma sempre la legge

attribuisce la legislazione locale (2).

che regge in generale tutta l'obbligazione, perché la determinazione della moneta in uso solo nel luogo del pagamento

Ma, quando si pensa che il pagamento invece, per la natura sua propria, deve essere retto dalla legge che governa

può bene intendersi come la dimostrazione della volontà

l'obbligazione stessa, si vede che la presunzione formulata
non ha valore.

dei contraenti nella scelta di quella legge, alla quale le parti
avrebbero inteso presumibilmente riferirsi per far reggere
la loro obbligazione.

Le parti, al momento che contrattano, tengono presente

E questo per il primo punto. Ma non è nemmeno accet-

la legge del contratto che, come ne regolerà la sostanza e
gli effetti, dovrà regolare anche il pagamento; e quindi esse

tabile la seconda conseguenza, a cui viene il Dieua; perchè,

si riferiscono al valore di quel genere di moneta esistente

stabilita la specie della moneta, ove nel paese del pagamento

secondo la legge del contratto. Ove quindi per effetto del

viga il corso forzoso, è vero che il creditore è obbligato a
riceversi quella determinata moneta, ma se il valore della
moneta a riceversi è depreziato, non si comprende perchè
questo depreziamento debba andare a carico del creditore,
costringendolo a ricevere un valore inferiore a quello

corso forzato il creditore è costretto a ricevere altra moneta avente in fatto valore inferiore, non può andare a di

lui carico tale depreziamento di valore, invece il debitore

gamento, non ci si deve staccare dai principi generali

sarà tenuto a rimborsare la diflerenza perché possa dirsi di
avere adempiuto l‘obbligazione.
Nè ciò, può dirsi, contrasta il carattere di ordine pubblico che riveste la legge sul corso forzoso, perchè, come
lo stesso Weiss riconosce (nel solo caso però che Vi sia
una clausola espressa), tal legge viene rispettata e produce

posti; nè la natura della legge sul corso forzoso ci fa mu-

tutti i suoi effetti giuridici ed economici, solamente le part1

(1) Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 369, nota 1; Surville e
Arthuys, Cours cit., p. 277. Cnfr. Fiore, op. cit., vol. I, p. 207.
(2) Cnfr. Corte di cassaz. di Atene, 14 novembre 1894 (Journal

che vigendo il corso forzoso, data anche l'esistenza di una clau-

pattuito.

123. La verità è, secondo noi, che anche per la determi-

nazione della specie della moneta con cui dovrà farsi il pa-

du droit int.. cit., 1897, 193), la quale ammise esplicitamente

sola di pagamento in oro stipulata prima della legge sul corso

forzoso, questa clausola deve ritenersi nulla e il debitore pagando
in biglietti di banca non e tenuto a pagare alcuna diflerenza.
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restano libere di stabilire l'ammontare delle loro obbligazioni e possono farne variare l'estensione secondo la specie

Come, pertanto, secondo questa legge sarà deciso se sia
ammissibile o no la surrogazione, così pure la stessa legge

di moneta che sarà impiegata per il loro pagamento (1). In
tal modo, pertanto, vienea conciliarsì l'interesse pubblico,
essendo obbligato il creditore ad accettare la moneta avente
il corso forzoso, con l’interesse privato (e la materia delle

regolerà in quali casi si possa ammettere la surrogazione
convenzionale, quali ne debbano essere gli elementi e le

obbligazioni è essenzialmente diritto volontario) facendo

surroga ed altro (5).

pagare dal debitore la differenza di valore,-poichè non è
lecito dopo che le parti hanno contrattato e secondo la
legge del contratto hanno voluto determinare il pagamento
in quella specie di monete, obbligare il creditore a ricevere meno della prestazione pattuita. Il creditore può
esser obbligato a ricevere quella determinata moneta,
ma dee ricevere quel tanto di valore equivalente al prezzo

125. L'offerta reale non è altro che un pagamento
coatto: essa si fonda sul diritto che ha il debitore, il quale
per ottenere la sua liberazione può obbligare il creditore
a ricevere la prestazione pattuita nell'epoca determinata;
onde è evidente che essa è connessa all'obbligazione prin-'
cipale, come il pagamento, onde le norme stabilite per
quest'ultimo trovano piena applicazione anche per l'offerta
reale.
Epperò la legge che regge l'obbligazione, a cui l'offerta

fissato (2).

124. Il pagamento con surrogazione non è veramente
uno dei modi veri e propri di estinzione di obbligazione,
perché esso consiste in una ﬁnzione giuridica ammessa e
stabilita dalla legge, in virtù della quale si ritiene che una
obbligazione estinta per mezzo del pagamento effettuato
da un terzo o dal debitore coi denari di un terzo, con—

tinui a sussistere a vantaggio del terzo,ehe è autorizzato ad
esercitare i diritti e le azioni dell'antico creditore, il quale
col nuovo creditore formano per ﬁnzione giuridica una sola
persona.
Segue da ciò che, essendo il pagamento con surrogazione
intimamente connesso all'obbligazione principale, in qualunque luogo sia consentito o dal creditore senza l'inter-

condizioni, in quali casi si verifichi la surrogazione legale e
quali siano i fatti che la determinano (4), gli effetti della

reale si riferisce, determinerà se e in quanto il debitore

abbia questo diritto, quale la prestazione da offrire (6),
quali le condizioni e il luogo in cui debba esser fatta e
quali gli effetti (7).

Anche per la specie di moneta da offrire vanno applicati
gli stessi principi esposti sulla stessa questione, in ordine
al pagamento (8).

Si comprende parimente che tutto quanto riguarda i
modi con cui l'offerta dev'essere fatta e la procedttra da
seguire vanno regolati dalle leggi del luogo in cui tali atti
si fanno, giusta le disposizioni speciali esistenti sulla
materia.

vento del debitore, o da questi senza l'assenso del creditore,

126. Novatio est prioris debiti in aliam obligationem,

esso sarà retto per tutto quanto lo riguarda dalla legge
stessa che regola l'obbligazione principale, cui si riferisce(3).

vel civilern vel naturalem, transfusio atque translatio, hoc
est quurn ea: proecedenli causa- ita nova constituatur, ut

Non avrà, quindi, inﬂuenza alcuna nè la nazionalità del

prior perimatnr; novatio enim a nero nomen accepit, et o
nera obligatione (9).

nuovo creditore surrogato, ove essa sia uguale a quella del
con surrogazione, per quanto riguarda la sostanza e gli
effetti delle obbligazioni, dovendosi far capo alla legge del-

In altre parole, la novazione è la trasformazione contrattuale di un’obbligazione in un'altra.
La stessa voce, con cui si enuncia questo modo d'estin-

l'obbligazione primitiva.

zione delle obbligazioni, risveglia subito l’idea di qualche

debitore, nè il luogo in cui sarà consentito il pagamento

(1) Weiss, op. e loc. cit. V. gli autori ivi citati, che ammettono
quanto sosteniamo nel testo nel solo caso che vi sia una clausola

espressa.
(2) Pillet, Essai cit. (Journal du droit int., cit., 1896, 15),
e Principes cit., pag. 456. L'autore esamina la questione anche
senza tener conto del corso forzoso riferendosi alla moneta avente
corso legale nel paese in cui il pagamento deve essere fatto, e
dice che tale moneta deve accettarsi. Però ciò ci sembra troppo,
perchè come nulla impedisce alle parti che il pagamento abbia

luogo in moneta straniera (Cons. Chambéry, 21 novembre 1894e Cass., 18 novembre 1895, riport. in Weiss, op. cit., vol. tv,

quale noi non crediamo aderire, perchè se è vero che la surroga
legale è un diritto della parte garantito e riconosciuto dalla legge

civile, è pur vero che essa si riferisce sempre all‘obbligazione
primitiva con cui è intimamente connessa.
(5) La surroga può trasferire anche nel nuovo creditore privilegi e ipoteche su immobili, però per tutto ciò deve aversi riguardo
alla legge della situazione degli immobili stessi. Cfr. Pillet, Et'sttt'
citato (Journal du droit int., cit., 1896, 16); e Brocher, Cours
citato, vol. 11, pag. 113—115.
(6) Cosl, se l‘obbligazione a cui l‘offerta reale si riferisce è retta
dalla legge italiana, può il debitore offrire il capitale, gli interessi,

pag. 369, nota 1), così nulla può impedire che esso abbia luogo

le spese liquide e una somma per le spese illiquide (codice civile

con moneta straniera seguendo la legge del contratto. Cnfr. Corte
d'app. di Firenze, 21 marzo 1870, N. N. (Annali, 1870, 11,18);
Corte d‘app. di Atene, 1895 (Journal da droit int., cit.,—1895,
1111); Trib. di comm. di Marsiglia, 5 gennaio 1898 (Id., 1899,
381): Corte di giustizia di Ginevra, 10 gennaio 1903 (Id.,

italiano, 1260, n. 3. V. art. 1258 cod. civ. francese); lo stesso

1905, 744).
(3) Fiore, op. cit., vol. I, pag. ‘209. — Contra: cioè si pronun—
ziano perla legge dell'esecuzione: Despagnet, Pre'cis cit., p. 616;
Surville e Arthuys, Cours cit., pag. 278; Weiss, Traité citato,

vol. lv, pag. 370. Il Rolin (Principes cit., vol. II, pag. 559)
lo considera come un‘obbligazione puramente nuova, retta dalla

legge che regge normalmente ogni convenzione.
(It) In rispetto alla surroga legale il Fiore (Diritto cit., vol. !,
pag. 210) sostiene doversi avere riguardo aila legge, sotto cui si

verifica il fatto in forza del quale essa è concessa; ooinione alla

non potrebbe sostenersi di fronte al cod. civ. tedesco (5 294)(7) Cfr. art. 1259, capov., cod. civ. italiano; 55 300e 301
codice civ. tedesco; e 107 codice federale svizzero delle obbli-

gazioni.
'
(8) Contra: Weiss (Traité cit., vol. xv, pag. 369), il quale
per le ragioni già esposte, e da noi contrastate, ritiene applicava"!

la lex loci solutionis. Cnfr. Despagnet, Précis cit., pag. 613. Il
Brocher (Cours cit., vol. II, pag. 117) confonde il modo con cut
l'offerta reale va fatta con la sua natura intrinseca ed è tale confusione che gli fa affermare che « les offres réelles sont des actes
de procédure », epperciò hanno « un caractère cssentiellement

territorial ». Belin (Principes cit., vol. II, pag. 568) applica la
legge del luogo in cui sono fatte.
(9) L. 1 urine., Dig. de novationibus, xt.vr, 2.
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cosa che si trasforma e si rinnovella. Estinguere un'obbli-

Altri opinano che debba ricorrersi ad entrambe le leggi,

gazione anteriore, e sostituirla con una nuova obbliga-

zione, ecco lo scopo e il risultamcnto della novazione (1).

a cui sono sottoposte le obbligazioni a compensarsi, e che
quindi la compensazione si operi quando può soddisfare

Sia perciò che la novazione avvenga mutato debito, mu-

alle esigenze di ciascuna delle due leggi (7). Ma nemmeno

tato debitore o mutato creditore noi, di fronte a un'obbligazione da estinguere, vediamo sorgere un’altra obbligazione

questa teoria può accogliersi, perchè se l'obbligazione antica e la nuova sono l'una indipendente dall'altra, non
può tenersi conto della legge che regge la prima obbliga-

da costituire, un'obbligazione nuova e indipendente da
quella da estinguere, onde la sostanza e gli effetti di questa

zione per vedere se l‘altra rivesta o no caratteri tali da

nuova obbligazione saranno retti dalla propria legge, senza
alcun rapporto con la legge che regola l'obbligazione primitiva che si estingue (2).

operare la compensazione.
Altri ancora, tra la legge sotto l'impero della quale è
nato il credito dell'attore e quella del luogo ove nasce il

Cosi la legge propria della nuova obbligazione deter-

credito del convenuto, si pronunziano per l'applicabilità

minerà in quali casi abbia luogo la novazione ei modi

della legge più favorevole all‘obbligato, cioè dell'attore
che deve sopportare il peso dell'eccezione (8). La quale
opinione non dà una soluzione scientiﬁca, perchè non
tiene conto dell' indipendenza delle due obbligazioni, e
dall'altro canto praticamente verrebbea dare la preferenza
a chi siasi 'reso attore in giudizio.
Altri, inﬁne, si riferiscono alla legge del luogo ove la

coi quali essa possa veriﬁcarsi (3), se nel caso di semplice

trasformazione di titolo o di diminuzione di garanzie
possa o no aversi la novazione, se possa o no presumersi
e debba risultare chiaramente dalla volontà delle parti (4),

' quali gli effetti anche in rapporto alle cautele e agli accessori dell'obbligazione principale che estingue, e tutt'altro
che ad essa si riferisce.
127. La compensazione estingue l'obbligazione: essa si

compensazione si realizza (9), opinione questa che po-

trebbe essere accolta se intendesse riferirsi alla legge del

avvera al momento in cui sorge una nuova obbligazione,

luogo, in linea supplementare, ma non può ammettersi

che estingue la primitiva.

come principio generale. A noi pare che la questione possa
avere una soluzione razionale e giuridica, ove si ponga
mente alla distinzione da noi fatta, occupandoci dei modi
di estinzione delle obbligazioni.
Non vi può essere dubbio, e crediamo non lo si possa
seriamente contrastare, chela seconda obbligazione che
fa nascere la compensazione sia un'obbligazione nuova e
indipendente dalla prima che deve estinguere (10). E se è
cosi, a questa nuova obbligazione si devono applicare i
principi che governano tutte le obbligazioni in generale,
e quindi questa nuova obbligazione sarà retta o dalla legge
espressamente o tacitamente scelta dalle parti o dalla legge
nazionale comune (11) o dalla legge del luogo del contratto.

Nessun dubbio che, ove trattisi di compensazione convenzionale, di cui un esempio quotidiano e molto importante è la compensazione implicita del contratto di conto
corrente, essa va regolata dalla legge che, per espressa o
presunta volontà delle parti, regge generalmente la sostanza di tale convenzione (5).

La questione sorge nel caso di compensazione legale;
da quale legge sarà questa regolata?
Alcuni fanno capo alla lea: fori (6), ma ciò, oltrechè
risolvere la questione in maniera aleatoria, signiﬁca confondere la compensazione, che riguarda la sostanza del
diritto, con un'eccezione di procedura.

(1)Accarias, Précis de droit remain, vol. 11, pag. 692, n. 692,
Paris, Cotillon, 1882.

(2) Cosi alla novazione si applicherà la legge scelta dalle parti
o la legge nazionale comune dei contraenti o la legge del luogo
del contratto: essendo atto giuridico nuovo e completamente di—
stinto dall'obbligazione a estinguere resta sottomesso « aux principes mèrnes qui régissent les conventions créatrices d'obligations »
Pillet, Essai cit. (Journal du droit int., cit., 1896, 14). Confronta Brocher, Cours cit., vol. u, pag. 118; Bar, Theorie and
Praxis, u, n. 278, pag. 92; Despagnet, Pre'cis cit., pag. 616;
Fiore, Diritto cit., vol. ], pag. 217; Rolin, Principes cit., vol. II,
pag. 572; Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 375. Rileviamo che
taluni autori, come quest'ultimo, si riferiscono alla legge del paese
") cui la novazione prende nascita. Se a questa legge intendono

riferirsi come legge supplementare, ne dividiamo il parere, ma se
ad essa 'si riferiscono come legge assoluta il principio non èaccettabile, perchè trattandosi di nuova obbligazione ad essa devonsi

ilPpltcare per la determinazione della legge regolatricei principî

che governano tutte le obbligazioni. Cnfr. pure Diena, Trattato
citato, vol. n, pag. 154 e nota 2. Però il Diena, conformemente
alla teoria da lui sostenuta, si riferisce alla legge del luogo dove
"{ "uova obbligazione si forma per determinare se questa possa
giuridicamente reputarsi valida, ed alla legge scelta dai contraenti per stabilire se la nuova obbligazione produca o no
novazione.
(3) Art. 1267, 1270, 1273 cod. civ. italiano; art. 1271, 1274,
1277 cod. civ. francese, art. 142 cod. federale svtzzero.

("e) Art. 1269 cod. civ. italiano; art. 1273 cod. civ. francese;
…- M3 cod. federale svizzero.

(5) Diana, Trattato cit., voi. li, pag. 152.
(6) Così la giurisprudenza inglese. V. Foote, A concise trea—
tise on private international jurisprndence, 3a ediz., pag. 426,

London 1904; Westlake, A trentise, etc., cit., pag. 278, 5 238.
V. pure nello stesso senso: Bar (Theorie and Praxis, vol. n,
n. 277, pag. 90), il quale però ammette di tener conto dei patti
stipulati dalle parti; e Bolin (Principes cit., vol. II, pag. 580)
che ammette che si possa invocare la compensazione, sia in

virtù della lex fori, sia in virtù della legge a cui è sottomessa
l’obbligazione da estinguere. Anche il Sacerdoti (Des con/tits des

lois en matière de compensation des obligations, in Journal
du droit int., cit., 1896, 60) propugna la lea; fori, però de lege
fer-anda.
(7) Brocher, Cours cit., voi. il, pag. 120 e 121; Surville e
Arthuys, Cours cit., n. 267.
(8) Sacerdoti, op. cit. (Journal, etc., cit., 1896, 59).
(9) Weiss, Traité cit., vol. IV, 375; Despagnet, Pre'cis cit.,
pag. 618; e Lescable, Des questions, etc., cit., pag. 313 e314.
(10) Contra: Trib. dell‘Impero tedesco, 1°luglio 1890 (Journal
da droit int., cit., 1891, 981), il quale ammise che le condizioni
della compensazione dovessero riguardarsi secondo la legge che

regge il credito che si pretende esser estinto, ritenendo che la
nuova obbligazione sia dipendente dalla prima.
(11)Si comprende che, ove trattisi di due cittadini dello stesso
Stato i quali non hanno nè per la prima, nè per la seconda obbli—
gazione scelta la loro legge, unica verrebbe ad essere la legge

applicabile per entrambe le obbligazioni. Cosi due tedeschi stipulando in Italia una prima obbligazione e in Svizzera la seconda

da servire per compensazione, secondo i principi esposti nel testo,
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Certo, per decidere se l'obbligazione possa o no estinguersi con la compensazione sarà consultata la legge che
governa la prima obbligazione; ma vedere se la seconda
obbligazione abbia o no i caratteri da produrre la com-

menti e gli efletti, se occorra cioè identità d'oggetto, liquidità ed esigibilità dei due crediti, ecc.

pensazione, se la compensazione abbia o no luogo ipso

avvera per la creazione d'una nuova obbligazione, ma

iure, quali gli efletti, spetterà alla legge che regolerti
questa seconda obbligazione.
Perché, domandiamo noi, per la prima obbligazione le
parti hanno libertà di scegliere la legge che loro meglio
aggraderà, e si vorrebbe negare questa libertà per il caso
in cui venissero a contrarre la seconda obbligazione, che
un'obbligazione nuova, lo ripetiamo, e che non ha alcuna
attinenza con la prima?
Applicando questi principi, spariscono tutte le difﬁcoltà
a cui fa capo il Brocher per effetto del diverso regolamento

perchè in determinate circostanze finisce uno dein elementi essenziali dell'obbligazione primitiva. E perciò che
per determinare per quali obbligazioni sia ammesso questo
modo d'estinzione, se la cosa dovuta sia perita e in quali

128. L’obbligazione può estinguersi per la perdita
della cosa dovuta (2): tale modo d’estinzione non si

casi possa dirsi tale, quali gli effetti della perdita della
cosa ove essa sia perito per caso fortuito o per colpa del

Suppongasi. infatti, che la prima obbligazione sia rego-

debitore prima o dopo la mora del debitore medesimo e
quant'altro è ad essa attinente, dovremo riferirci alla
legge che governa l'obbligazione che si estingue (3).
Non può certamente tenersi conto della legge del luogo
ove si verifica la perdita della cosa, potendo questo luogo
essere occidentale e dipendendo, trattandosi di cose mo-

lata dal codice federale svizzero, e la seconda dal codice
civile italiano, perchè per l'una o per l'altra le parti così

sandosi nè in leggi di procedura, nè in norme d'ordine

hanno voluto, e perchè diverso sia stato il luogo del

pubblico internazionale (4).

legislativo che ha la compensazione (1).

contratto.

Secondo la nostra opinione, il primo credito è compensabile, perchè la compensazione e uno dei modi d’estin—
zione delle obbligazioni preveduto dal codice federale; però
per tutto quanto riguarda la seconda obbligazione dovrà

bili, dalla volontà del debitore, né della lea: fori, non ver-

129. La rimessione del debito, cioè l'abbandono gratuito fatto dal creditore del suo credito a proﬁtto del de—
bitore e la rinunzia al diritto che avea di esigerne il paga—
mento da lui (5), è uno dei modi di estinzione delle

applicarsi la legge italiana, e quindi appena sorgerà la se-

obbligazioni, che non costituisce come vorrebbe taluno atto
giuridico nuovo e completamente distinto dall'obbligazione

conda obbligazione avrà luogo la compensazione, che per

da estinguere, in modo da essere governato da principi

il nostro codice avviene di diritto e in virtù di legge,

completamente diversi da quelli dell'obbligazione princi-

purchè il secondo credito sia ugualmente liquido ed esi-

pale (6); ma è un fatto giuridico che ha stretta attinenza

gibile (art. 12864287), mentre, se anche per la seconda

con quest'ultima, senza costituireun'obbligazione nuova(7).
Epperò, nella sua sostanza e nei suoi efletti in rapporto al

obbligazione si dovesse seguire il codice federale, la compensazione si avrebbe solo quando sarebbe opposta dal
debitore al creditore, e anche quando il credito opposto
dal debitore per compensazione sia contestato (art. 138 e
131, capov.).

Epperò, qualunque possa essere la legge che regola la
obbligazione primitiva, occorre sempre rif'erirci alla legge
propria della seconda obbligazione che si eccepisce in cornpensazione; determinata tale legge a norma dei criteri
generali stabiliti per ogni co‘nvenzione, secondo questa

debitore o ai condebitori solidali e ai fideiussori, è regolata

dalla stessa legge, cui è sottoposta l'obbligazione principale
che con la rimessione si viene a estinguere (8).

Così l'atto originario e la legge che lo regge dànno la
loro impronta all'atto liberatorio, è una nuova prova che
l'atto che ha creato il diritto conserva un'influenza più 0
meno diretta su tutto ciò che viene a modiﬁcarne gli
effetti (9).

legge propria della seconda obbligazione saranno decise

130. Sulla legge che deve regolare la prescrizione,
quale uno dei modi che estinguono l'obbligazione, siè

tutte le questioni che alla compensazione si riferiscono,
come il vedere se vi sia o no compensazione, quali gli ele-

agitata e si agita viva disputa in dottrina e in giurisprudenza e vari sono i sistemi che si disputano il campo (10)-

sarebbero sempre regolati per entrambe le loro obbligazioni da
unica legge, cioè dalla loro legge nazionale. Il che dimostra
sempre più la preferenza da dare alla legge nazionale su quella
del domicilio, la quale nella ipotesi nostra potrebbe portare l‘ap-

(6) Pillet, Essai cit. (Journal du- droit int., cit., 1896, H).
secondo il quale, per misurare gli efletti della rimessione del debito ellettuata per consegna di titolo, occorrerebbe riferirci alla
legge del luogo in cui questa consegna abbia avuto luogo, salvo
che la legge non autorizzi il riferimento alla volontà delle parti.
(7) Anche per quelle legislazioni, come la tedesca, la quale
vuole che la rimessione del debito abbia luogo non per consegna
di titolo, come il nostro codice (art. 1279), ma mediante contratto (5 397 cod. civ. ted.), il principio non muta, perchè tale
contratto non crea nemmeno un'obbligazione nuova, ma estingue
la precedente. Il modo diverso con cui la rimessione può eﬂettuarsi attiene alla forma e non alla sostanza.
_
(8) Fiore, Diritto cit., vol. 1, pag. 211. — Contra: Rolnn
Principes cit., vol. II, pag. 575, che pare si riferisca alla legge
del luogo in cui gli atti di rimessione siano stati eflettivanlc-llle
compiuti, citando erroneamente come fautore di quest‘ultima
opinione il Fiere.
(9) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 120.(10) Pochi argomenti, nota il Dieua (Trattato cit., vol. I. pagina 440), sono stati tanto discussi e hanno dato luogo alla manifestazione di cosi svariate e disparate opinioni, come quello

plicazione di diverse leggi, secondo il diverso domicilio delle parti
che potrebbero avere nel momento in cui avrebbero contrattato
la prima e la seconda volta.
(1) Art. 1285 e seg. cod. civ. it. ; 1289 e seg. cod. civ. francese; 131 e seg. cod. fed. svizzero, e 5 387 cod. civ. tedesco.
(2) La perdita della cosa dovuta, quale uno dei modi di estinzione dell’obltligazion'e, è considerata da pochi codici, cioè: dal

codice civile italiano, dal codice civile francese e dal codice civile
spagnuolo.
(3) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 122, e Roiin, Principes
cit., vol. II, pag. 585.
(4) Si esclude il caso che l'oggetto dell'obbligazione sia una
cosa immobile, perchè allora il vedere se essa sia divenuta fuori
commercio 0 no (uno dei casi previsti per la perdita della cosa)
dipende dalla lea: rei aitae.
(5) Demolombe, Cours (le code civil, vol. XIV, pag. 100, n. 370,

Brune les 1876.

OBBLIGAZIONI - v. DIR1TTO INTERNAZIONALE PRIVATO
La questione evidentemente ha un’importanza grandissima, non solo perchè le condizioni richieste per la pre-

scrizione possono variare da una legislazione all'altra, ma
più che altro perchè vario e il decorso del tempo stabilito
nelle varie leggi per il curricolo della prescrizione, onde

applicando l'una o l'altra legge, l'obbligazione verrebbe a
estinguersi in un tempo più o meno lungo (1).
131. Alcuni fanno capo alla legge personale delle parti,
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sua legge. Del resto, come si fa a considerare il creditore
come proprietario del credito, quando l'oggetto della disputa e precisamente questo, se il creditore che non abbia
domandato il pagamento prima della scadenza del termine
per prescrivere debba o no essere considerato ancora come
prqprietario del suo credito ? (5).
, pertanto, a concludersi che applicare la legge del

domicilio del creditore sarebbe andare contro giustizia e

e, determinando per legge personale quella del domicilio,

contro equità; prendere poi per base tale criterio, cioè il

dànno la preferenza alla legge del domicilio del creditore,
reputando i crediti, come ogni altro oggetto mobiliare,

domicilio, la cui erroneità per la determinazione della

attaccati alla persona del proprietario e posti nel luogo

in cui quest’ultimo ha il suo domicilio (2).
Tale opinione, rimasta isolata e omai abbandonata, e

combattuta da quasi tutti gli autori; essa ha il grave di-

fetto di non guardare alla sostanza della prescrizione, a
cui bisogna far capo per trovarne la legge regolatrice,
e di non occuparsi nemmeno dell'interesse di entrambi i

contraenti, avendo di mira solamente quello d’una parte
e precisamente del creditore, il quale, essendo libero di

cambiare il domicilio a proprio piacimento, sarebbe l’arbitro di far applicare un termine più o meno lungo alla
prescrizione, togliendo così ogni stabilità alle convenzioni
e sottomettendo al piacere d'una delle parti i diritti che
appartengono anche all’altra (3). Quando è intervenuto
un rapporto contrattuale, nota il Mérignhac (4), e impos—
sibile guardare le cose dal solo punto di vista del creditore
e di sostenere che la sola sua legge sia competente per
regolare la durata della prescrizione; il fatto di avere
contrattato con una persona avente una legge personale
differente dovrebbe far ammettere che il creditore abbia
consentito a tenere conto in una certa misura della legge
del suo debitore. Così, quando egli pretenderà che la pre—

legge dell'obbligazione a suo tempo abbiamo dimostrato,
prova all'evidenza su quale base sbagliata si fondi la teoria
che combattiamo.
132. Altri, seguendo lo stesso ordine di idee, opinano
doversi applicare la legge del domicilio del debitore, ritenendo ivi la sede della persona giuridica di quest'ultimo
e il luogo ove nasce e risiede l'obbligazione. L'obbligazione, dice uno dei sostenitori, modiﬁca giuridicamente
il modo di essere della persona del debitore, essa si at-

tacca a questa persona per restringere la sua libertà. In
qualunque luogo la persona individuale o ﬁsica si trasporti, la persona giuridica, pura concezione della intelligenza, è sempre al domicilio. Una regola consacrata da

una vecchia tradizione vuole che il creditore, per vincere
la resistenza del debitore, si rivolga alla giurisdizione, all'Autorità che comanda a questo debitore, anzichè alla sua
propria giurisdizione e all'Autorità del suo paese. L'Autorità che protegge il creditore, accordandogli l'azione
giudiziaria, e quella che deve proteggere il debitore,
limitando possibilmenle la durata dell'azione con la prescrizione (6).

scrizione debba essere regolata dalla legge del suo domi-

L'applicazione di tale teoria, seguita nella maggior
parte dalla dottrina francese e anche da un insigne e valoroso scrittore tedesco (7), mette in campo un’altra que-

cilio, il debitore gli potrà rispondere naturalmente che
la sua liberazione e in causa e dovrebbe dipendere dalla

stione, quella cioè di sapere di quale domicilio si debba
tener cento (8). E sul proposito dillormi sono state pure

che concerne la legge regolatrice la prescrizione delle azioni:
famosissima quaestio, sulla quale tutte le risposte possibili sono

la legge del luogo d'esecuzione. E nello stesso senso: Massé, Le

state emesse. Contr. Pillct, Essai cit. (Journal du droit int. cit.,
1896, 17) e Principes cit., pag. 456, nota 1.

droit commercial, cit., 5 1495; Troplong, Prescription, n. 38.
V. sempre per la legge del domicilio di cui nel testo: Dunod, Des
prescriptions, p. I, cap. XN, in fine; Merlin, Repertoire, \‘° Pre-

(1) Cnfr., fra gli altri codici, per quanto riguarda la prescrizione, gli articoli 2105 e seg. cod. civ. italiano; 2219 e seg. co-

dice civ. francesc; & 1451 e seg. cod. civ. austriaco; 5 194 e
seguenti cod. tedesco; 146 e seg. cod. federale svizzero ; 2492
& seg. cod. civ. chileno; 3947 e seg. cod. civ. della Repubblica

Argentina; 1629 e seg. cod. civ. del cantone di Vaud; 1983 e
seguenti cod. civ. neerlandese; 505 e seg. cod. civ. portoghese;
1149 e seg. cod. civ. dell'Uruguay.
(2) Pothier, De la prescription, n. 251.

(3) Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 380.
(4) blérignbac, Comment doit étre de'termine' le délai de la
prescription e::tintive (les obligations en droit international
privé (Revue critique, etc., cit., 1884, pag. 129). Vedremo da
qui a poco come nemmeno l'opinione di quest'autore possa accogliersi.
(5) Fiore, Diritto cit., vol. I, pag. 182, e Massé, Le droit

commercial cit., vol. I, pag. 492.
(6) Labbé, Nota a sentenza, in Journal du Palais, 1869,

Pag. 113, e in Sirey, 1869, I, 49.

(7) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne,
cap. XXXV, n. 3; Boullenois, De la personnalité, etc., cit., vol. I,

Pag. 364, e vol. II, pag. 488. Questo autore sostiene però la
legs'e del domicilio nel caso non sia stabilito nell'obbligazione il
luogo del pagamento, che se questo è determinato opina seguire
68 — D1GESTO ITALIANO, Vol. XV'

droit commercial, cit., vol. I, pag. 495; Pardessus, Cours de

scription, sez. I, 5 3, n. 7, e Questions de droit, v° Prescription,
@ 15; Stobbe, Deutsches Privatrecht, cit., vol. I, 5 33; Surville e Arthuys, Cours cit., pag. 281; Testoud, in Revue critique, etc., cit., 1882, pag. 415, nota. V. pure Bar, Theorie und
Praxis, cit., vol. II, n. 279, pag. 99 e 100. Però il Bar non
accoglie in maniera assoluta il principio, tanto che il suo sistema
è stato bene classiﬁcato dal Rolin (Principes cit., vol. I, p. 536)

eclettico e ibrido. Inlatti ammette (pag. 102) che se l'azione intentata al domicilio del debitore è già prescritta secondo la legge
del contratto, il debitore ha il diritto d‘invocare quest‘ultima, se

gli è più favorevole nel suo insieme. Veramente anche lo Stobbe
non segue la legge del domicilio in senso assoluto e vuole lasciar
decidere la questione secondo la ler. obligationis, ma, siccome

osserva il Bar (loc. cit., pag. 100, nota 11), egli dichiara che

questa è identica alla lea: domicilii. Cnfr. pure Brocher, The'orie
cit. (Revue de droit int., cit., 1873, 141—142), e Cours cit.,
vol. II, pag. 408 c 409. Per la giurisprudenza vedi quella citata
in Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 376, nota ?; Trib. marit—

timo e di commercio di Copenaghen, 5 marzo 1903, e Corte di
Rennes, 7 gennaio 1908 (Journal du droit int., cit., 1907,

1181e1908,1101).
(8) A togliere tale inconveniente il Labbé (loc. cit., in Sirey,
1869, pag. 50) propone di inserire nel contratto una elezione di
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le opinioni, essendosi sostenuto l'applicazione della legge
del domicilio del debitore che avea al momento della convenzione (1), o di quella del domicilio che ha al momento
in cui è intentata l'azione (2), e alcuni pur preferendo

quest'ultima hanno ammesso il temperamento che, ove la
legge del nuovo domicilio stabilisca un termine di pre-

scrizione più breve di quello dell'antico domicilio, debba
tenersi conto solamente degli anni decorsi dal debitore nel
nuovo domicilio (3). Altri poi hanno opinato doversi lasciare al debitore la scelta di riferirsi alla legge o del
primitivo o del successivo domicilio, col temperamento
sempre che, scegliendo il nuovo domicilio, si debba tener
conto dell’epoca trascorsa in quest’ultimo (4); e infine è
stato pure proposto di contare proporzionatamente il termine decorso nei vari domicilî, secondo la legge sotto
l'impero della quale si sono compiuti (5).
Ma nemmeno questa teoria con tutte le sue variazioni e
da accogliersi, presentando gli stessi inconvenienti di quella
' precedentemente esaminata, a nulla valendo che, anziché

al domicilio del creditore, ci si riferisca a quello del debitore: la critica fatta per l’una può ripetersi perfettamente
per quest'ultima (6), e noi alla stessa rimandiamo.

appalesa poi inaccettabile anche per questa preferenza

che intende dare al debitore di approﬁttare della legge che
dispone un termine minore, quasichè i diritti del creditore
non debbano essere ugualmente salvaguardati; debitore
e creditore devono essere considerati invece alla stessa
stregua, senza dannoso predominio dell'uno sull'altro.
134. Non al domicilio, ma alla nazionalità del debitore

bisognerebbe riferirsi, secondo un'altra teoria, per la determinazione della legge che dee reggere la prescrizione,
perchè, si dice, il principale obietto di essa è la protezione
del debitore (8).

Che si possa in materia di prescrizione far capo alla
legge nazionale delle parti, lo vedremo da qui a poco;
quello che non possiamo ammettere, e precedentemente
lo abbiamo rilevato, si è il voler usare questo trattamento
di favore in riguardo a una sola delle parti, quasichè

l’altra parte, il creditore, non debba avere alcun peso nell'obbligazione, quasichè se da un lato la prescrizione serve
di protezione per il debitore, dall'altro lato non implichi
rinunzia da parte del creditore all'esercizio del proprio
diritto. Sorge cosi chiaramente tale concetto che lo stesso
Pillet, che sostiene l'opinione di cui ci occupiamo, rico-

133. Fra questi due sistemi ne sta un terzo, che può
dirsi sistema misto, perchè attiene all'una e all’altra legge.
Il Mérignhac, che n'è il sostenitore, premette che, trattandosi di prescrizione, debba applicarsi la legislazione
che assicuri in miglior modo lo scopo della prescrizione,
cioè quella che si mostri più favorevole all'obbligato, e
che, presumendo lo stato di libertà a preferenza dello stato
d’obbligazione (!), liberi più rapidamente il debitore. Onde
secondo l’autore non può stabilirsi a priori una regola
generale, ma deve guardarsi in concreto l'interesse vero
dell’obbligato, per cui il termine della prescrizione do-

nosce che questa non e decisiva alla soluzione della que—
stione, e in tanto crede accoglierla in quanto, non certo
esattamente, ritiene che sia « le parti moins mauvais »
ritenendo impossibile « de trouver une solution qui satisfasse à tous les intéréts engagés », pur non nascondendo
che tale teoria « ne peut conduire qu'à des résultats
imparfaits ».
Ma vi ha di più a provare l'erroncità di tale opinione,
e cioè che essa viene accettata con tante riserve che ﬁnisce
per fare divenire un’eccezione il principio regolatoree

vrebbe calcolarsi o alla base della legge comune se tanto

modo che il sorgere d'un diritto, anche il modo con cui

quella del domicilio del debitore, che l'altra del domicilio
del creditore ammettano uno spazio uguale di tempo;
ovvero alla base di quella delle due leggi che stabilisca una

esso può estinguersi dev'essere soggetto a unica legge e

prescrizione più breve (7).

Tale teoria ha comune con quelle esaminate l'errore
di prendere come criterio di base il domicilio, ma si
domicilio, ciò che renderebbe, secondo l'autore, immutabile il do—
micilio e quindi la legge dell‘obbligazione, ma che d‘altronde farebbe dipendere tale legge dalla volontà delle parti, ciò che ap—
punto noi sosteniamo, come vedremo fra breve.
(1) Dunod, cp. e loc. cit.; l\‘lérignliac, Comment, etc. (Revue
critique, etc., cit., 1884, 137); Pardessus, op. cit.,5 1495 bis;
Surville e Arthuys,op. e loc. cit. ; Stobbe, op. e loc. citati.
(2) Bouhier, op. e loc. cit.; Trib. della Senna, 181ng1i01885
(Journal du droit int., cit., 1886, 202).
(3) Boullenois, op. e loc. cit.; Trib. civile della Senna,» 11 di—
cembre 1893 e 21 marzo 1894 (Journal du droit int., cit.,

1894, 145 e 541).

_

(4) Bar, Theorie cit. e n. 281, pag. 103; Grawein, Veridhrung and gesetzliche Beﬁ-istung, p. 56 e 201 , Leipzig 1880.

(5) l\larcadé, Sur l'art. 2219, ni 6 e 7. A questa opinione
aveva anche aderito il Bar nella sua 1ll ediz., ma poi ha seguito
il Grawein, come rilevasi dalla nota precedente.
(6) V., del resto, le osservazioni contro detta teoria fatte dal
Laurent, Diritto int., cit., vol. VIII, pag. 264.
(7) Mérignhac, Comment doit etre, etc., cit. (Revue critique, etc.,
cit., 1884, pag. 134-136).
(8) Pillet, Essai cit. (Journal du droit int., cit., 1896, 17),
e Principes cit., pag. 456, nota 1. Cnfr. Bourdou, Droit int.,
cit., pag. 217, e Senato di Varsavia, decisione del 1856 nella

per fare applicare diverse leggi (9), mentre allo stesso

non a “leggi diverse.
135. Altri, 0 ritenendo che la prescrizione sia un semplice mezzo di procedura, 0 considerando la legge che la
riguarda come relativa all'ordine pubblico, sostengono che
essa debba essere retta dalla lea- fori (10).
causa Oziembowski c. Warnieclti, e del 1858 nella causa Yaclrowski c. Petinier, citate nella decisione dello stesso Senato

del dicembre 1873, con la quale ultima applicò invece la legge
del luogo del contratto (Journal du droit int., cit., 1874, 333).

Si noti, del resto, che il Senato suddetto ha di poi applicato
anche la le:: fori.
(9) Il Pillet, loc. cit., intatti, pur ammettendo che prepone‘ le
varie soluzioni con una certa esitazione, allerma che il termine
della prescrizione stabilito dalla legge nazionale del debitore non
può essere più lungo di quello della le:c fori, nel qual caso si dovrebbe applicare quest'ultima. Per quanto riguarda i casi di sospensione della prescrizione, opina applicare la legge nazionale
del creditore, e inﬁne per le prescrizioni brevi preferisce la legge
del luogo in cui il credito è nato. III tal modo sarebbero diverse
le leggi da applicare secondo gli aspetti sotto i quali la questione
potrebbe presentarsi, e questo, a nostro modesto avviso, non è
accettabile, come avvertiamo nel testo.

(10) lllittermaier, Ueber die Kollision der Processgesetze
(Archiv fur civil. Praxis, XIII, 307); Phillimore, Commen-

taires, etc., cit., pag. 573 ; Story, Conﬂict of laws, cit., g 576;
Tittmann, De competentia legum casternarum,514; Wharton.

Conﬂict of laws, cit., 5 534 e 535, e autori ivi citati a nota w;
Wheaton, Éle'ments du droit int., cit., pag. 118; Westlalfc,
Private international law, citato, 5 223—224; La doctrme
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Ma nemmeno questa opinione ci pare accettabile. Non
peril primo motivo, perchè la prescrizione non è una delle

eccezioni di pura forma, per le quali si dee far luogo alla
legge del tribunale adito, ma essa investe la sostanza del
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impedisce l'incertezza che regnerebbe sull'esistenza dei
diritti, malta anche di mira gli interessi dei privati che
viene a tutelare, tanto vero che è annnesso il diritto alle

diritto, rientra nelle decisoriae litis e non nelle ordina-

parti a potere, verificata la prescrizione, rinunziarvi, e
quindi rendere inapplicabile la lea fori,- ciò che non sa-

torie: « la prescrizione non è & ritenersi un istituto processuale, ma di diritto materiale » (1). Basta, infatti,

rebbe concepibile di fronte a disposizioni d'ordine pubblico
internazionale, che sono imperative per tutti e nessuno

guardare il risultato certo della prescrizione, che è la per-

può ad esse sottrarsi.

dita dell'azione, per essere convinti che essa agisce sulla

Che se poi la norma relativa alla prescrizione volesse
considerarsi come appartenente a quelle d'ordine pubblico
interno, non ne seguirebbe l'applicazione della lea: [ori,
ma ciò importercbbe, come vedremo, che i contraenti non

sostanza del diritto e non solamente sulla sua manifestazione esteriore: l'eccezione di prescrizione, privando per-

petuamente il creditore di ottenere il proﬁtto della causa,
mette in realtà il diritto nel nulla (2).

potrebbero derogare al termine di prescrizione stabilito

Praticamente poi, applicando tale sistema, si finirebbe in
molti casi per lasciare il creditore padrone di far variare a
suo piacere il tempo della prescrizione scegliendo il gindice da adire, e facendo quindi far variare a volontà del

dalla legge del contratto, da quella legge cioè che o per
volontà delle parti, o per presunzione di legge, giusta i
principi già posti, regge per intero l'obbligazione stessa,

creditore stesso il termine per prescrivere, ciò che, oltre

136. Altri ancora ritengono applicabile alla prescrizione
la legge del luogo d'esecuzione. Poichè, nota il Massé, la
prescrizione tocca alla forza stessa dell'obbligazione il cui

a essere eccessivo, e contro i principi stessi del diritto,
dovendo debitore e creditore, come abbiamo osservato,

essere considerati alla stessa stregua, e dovendo anche il
termine per prescrivere essere certo e determinato al momento stesso in cui il diritto nasce (3).

Nemmeno è a parlarsi dell'applicazîone della lea; fori
per ragione d'ordine pubblico, perchè la lex [ori può trovare il suo imperio quando si tratta di disposizioni d'ordine pubblico internazionale, il quale evidentemente per
nulla entra nella materia della prescrizione (4). Quesla, è

vero, ha un fondamento su un interesse generale, perchè
anglaise en matière de droit international privé (Revue de

a cui la prescrizione si riferisce.

effetto è quello di liberare l'obbligato, ne segue (soggiunge)
che essa si riferisce all'esecuzione, contro la quale è una
eccezione; essa perciò nasce precisamente da questa esecu-

zione e nel tempo in cui essa ha luogo (5). E il Troplong
cerca sostenere l'applicazione di tale legge, ricorrendo a
un altro argomento, aflermando, cioè, che la prescrizione

liberatoria e in qualche maniera una pena alla negligenza
del creditore, la quale verrebbe perciò a verificarsi nel
luogo in cui egli avrebbe dovuto ricevere il pagamento (6).

allora, diciamo noi, come si spiega tale deroga di fronte al ca-

149). Il Martin vede le difficoltà a cui conduce il sistema,
ma non crede che siano tali «à porter atteinte au système
adoplé » (Revue cit., 283). Cons. anche: Questions pratiques,
nel Journal cit., 1895, 67. Per la giurisprudenza, v. Senato di
Varsavia del 1871 (Journal (Iu droit int., cit., 1874, 333);
Trib. supremo di Prussia, 18 marzo 1875 (Id., 1877, 243);
Corte di Bois—le-Duc, 21 marzo 1882 (Sirey, 1883, 4, 9, e la
nota di Esmein in cui l‘autore non si. pronunzia); Corte d'ap—
pello d'Algeri, 17 gennaio 1889 (Journal cit., 1889, 659 e
nota); Trib. civ. della Senna, 28 novembre 1891 (Id., 1892,
712); Corte d‘appello di Bruxelles, 4 febbraio 1893 (Id., 1893,
942); Trib. comm. di Liegi, 5 dicembre 1894 (Id., 1895, 873

rattere di ordine pubblico assoluto che avrebbe la norma? Ci

e la nota contra) ; Corte d'appello di Rennes, 30 maggio 1899

sembra una vera contradizione. Baudry Lacantinerie e Tissier

(Id., 1899, 998 e le conclusioni di Malioudeau); Trib. reg. di
Amburgo, 21 giugno 1901 (Id., 1904, 410); Corte d'appello di
Rennes, 28 gennaio 1902 (Id., 1903, 137). Secondo Sclraeflner
(Esplicazione, ecc., cit., pag. 96, 5 87) sembra che detta opi—

droit int., cit., 1882, 294); Cas de droit international public
ct privé réceinmeni jngés par les tribunaua: anglais (Revue de
droit international, cit., 1874, 396). Cnfr. pure Aubry, Le
domaine, etc. (Journal du droit international, cit., 1896, 478479), e De la notion de territorialite' en droit international privé

(Journal predetto, 1900, 691), il quale segue come principio
la lea: fori, ritenendo la prescrizione d‘ordine pubblico assoluto;
però ammette che possa anche applicarsi la legge scelta dalle
parti quando questa stabilisce un termine più certo; in altri ter—

mini, segue la legge più favorevole all'interesse del debitore. Ma

(Traité de la prescription, pag. 609—612, Paris 1895), i quali,
pur ﬁssando in generale che la durata della prescrizione vada regolata dalla lea: fori, vi apportano restrizioni importanti, ammettendo talune volte l'applicazione della legge del luogo del contratto, e dando anche facoltà alle parti di poter allungare o
abbreviare la durata della prescrizione. Il Refin (Principes cit.,

vol. I, pag. 538-539) accoglie il principio, ma non nega che esso
possa condurre a delle conseguenze « désagréables »; nell'applicazione poi vi esclude le prescrizioni più brevi, alle quali ritiene
applicabile la legge che governa il contratto in generale (p. 543).
Anche il Weiss (Traité cit., vol. IV, p. 386) dà una certa importanza alla lea: fori, affermando che mai i termini per prescrizione

debbono essere superiori a quelli stabiliti da questa. Zachariae

nione sia stata anche ammessa tanto nella common law quanto
nella giurisprudenza della Scozia. V. sul proposito Dicey, A
Diyest, etc., cit., pag. 711, e il Moore, American Notes, cit.,
in Dicey, pag. 718; e un arresto della Camera dei lordi d'Inghilterra, cit. dal blérignliac in Revue critique, etc., cit., 1884,

pag. 124, nota 1.
(1) Nel Civilrechtliche Entscheidungen des Hoichsgerichles,

vol. II, pag. 13, cit. in Martin (Revue de droit internet., cit.,
1887, 268).
(2) Accarias, Précis de droit ronzain, vol. II, pag. 1275,

(Corso cit., I, pag. 409) l‘ammette quando sia opposta da un

Paris, Cotillon).

francese citato in Francia per un‘obbligazione anche contrattata

(3) Laurent, Diritto int., cit., vol. VIII, pag. 266; l\lérignhac,
Cantarelli doit étrc, etc., cit. (Revue critique, etc., cit., 1884,
pag. 122-125); Witchter, Ueber die Collision, etc., cit. (Archiv
[tir civil. Praxis, XXV, pag. 410).
(4) V. quanto dicemmo al n. 61.
(5-6) Massé, Le droit commerc., cit., vol. I, pag. 494-495.

all‘estero, ma in genere segue la legge del fango ove nasce

l‘obbligazione. V. Brocher e Martin, già citati, in quanto essi
parlano della legge del domicilio del debitore, il che conduce
generalmente all'applicazione della lea: fori. E del Martin vedi
PUre: La prescription libératoire en droit international privé
(Revue dc droit int., cit., 1887, 279; e Journal du droit int.,
…». 1895, 67) e conclusioni nella causa Fritz e C. (Id., 1893,

Rileviamo che il Massé, nel caso non sia stabilito il luogo del_
pagamento, segue la legge del domicilio del debitore, come.

lore
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L‘idea d'una pena civile non è da accogliersi. Ogni pena
suppone una colpa commessa, cioè un'azione o un’inazione illecita che ha causato un pregiudizio ad altri (1).

Ora, dove è la colpa del creditore che non ha fatto valere
il suo credito in un termine stabilito ? Restando inattivo,

egli si è limitato a usare del suo diritto, non ha leso gli
interessi degli altri, non ha commesso alcun fatto illecito,

essere regolata dalla legge del luogo del contratto (4).
Alla stessa conclusione, ma per altri argomenti, viene il

Dieua, il quale afferma che le norme sulla durata della
prescrizione, pur non rientrando nell'ordine pubblico internazionale, fanno parte dell'ordine pubblico interno, onde
l'illustre autore conseguente a sè stesso, come per i requi-

perchè qui suo iure ntitur neniincm Inedit.
A supporre che l’inazione del creditore possa costituire

'siti essenziali delle obbligazioni fa capo alla leggedel luogo
del contratto, la medesima legge ritiene sempre appli—
cabile in tema di prescrizione (5).

una colpa a suo carico, bisognerebbe ancora che questa
colpa fosse provata, o olmetto dovrebbe permettersi a

Già dimostrammo come anche per i requisiti essenziali
sia competente la legge del contratto e non sempre la

questo creditore di sottrarsi alla presunzione elevata contro

legge del luogo del contratto, e come pur collocando le

di lui e di stabilire che egli non abbia nulla a rimprove-

norme sulla durata della prescrizione fra quelle d'ordine
pubblico interno, non ne segua l'applicazione incondizio-

rarsi, quale dimostrazione sarebbe inefﬁcace, perchè anche
che il creditore sia innocente del ritardo, non potrebbe
nulla opporre all'eccezione di prescrizione, che agisce

nata della legge del luogo del contratto (6); non è il caso,
pertanto, di ripeterci per dire che noi non possiamo acco-

anche in sua assenza. Caduto il concetto della pretesa pena,
cade la teoria che su di essa si appoggia, che vorrebbe
regolata la prescrizione dalla legge del luogo d'esecu-

gliere nè la premessa, nè la conclusione dall'autore propugnata. Riteniamo invece accogliere la premessa degli
altri autori sopraecennati, che intendono applicare la lea;

zione (2). Ne immoriamo nel dimostrare l’erroneità dell’argomento del Massé, perchè la prescrizione non si attacca a una questione d'esecuzione, ma essa inerisceinvece

sostanza dell'obbligazione; ma non ne possiamo nemmeno

alla sostanza stessa del diritto di cui limita la durata.
Che se poi si volesse, come l‘anno taluni, paragonarla
al pagamento, nel senso di ritenerla come presunzione di
pagamento, per farla reggere dalla legge che regge questo
ultimo, anzichè alla legge del luogo d'esecuzione è alla

legge del contratto che dovremmo sempre riferirci, perchè
a questa legge, riteniamo, come abbiamo dimostrato, va
sottomesso il pagamento (3).

loci contractus, ritenendo che la prescrizione attiene alla
accettare per intero la conclusione, perchè se la prescri-

zione riguarda la sostanza dell'obbligazione non comprendiamo per quale motivo e l'una e l'altra non debbano essere
regolate dalla stessa legge.
La legge del luogo del contratto pertanto come principio generale, assoluto non può accogliersi; vedremo ora,
esaminando la teoria, che noi seguiamo, quando tale principio possa essere nella materia applicabile.
'138. Se la prescrizione attiene, si è detto, alla sostanza

137. Altri, sulla giusta considerazione che la prescri—
zione limita il diritto del creditore a un periodo determinato, epperciò attiene alla sostanza dell'obbligazione, la
cui durata deve essere stabilita al momento in cui l'obbligazione nasce, opinano che la prescrizione debba sempre

dell'obbligazione che estingue (7), la quale vale tanto in
sostanza quanto il diritto del creditore a costringere il
debitore alla prestazione, la durata dell'azione viene a collegarsi con la forza stessa dell’obbligazione: il creditore
dee sapere al momento stesso in cui stipula quale sarà

abbiamo notato al n. 132. Troplong, Prescription, n. 38. E
conformemente: Bertauld, Questions pratiques, I, n. 150;

Haus, Du droit privé qui régit les étrangers au Belgique, pa-

16 agosto 1834 (Journal du droit int., cit., 1874,141, nota1);
Senato di Varsavia, 23 novembre 1873 (Id., 1874, 333); esso
però si era in precedenza pronunziato per la legge del domicilio

gina 293; Lehr, De la prescription extintive en droit inter—
national prive' (Revue de droit int., cit., 1881, 516); Lippens,

commercio dell'Impero tedesco, 5 marzo 1877 (Id., cit., 1878,

Législ. civ. des étrangers, n. 148; Pardessus, Droit commercial,

627); Trib. comm. di Saint—Pétersbourg, 17 marzo 1877 (Id..

cit., n. 1495; Picard, De la valeur, etc., cit. (Journal du droit
int., cit., 1881, 476). Giurisprudenza della Luigiana (Id., 1876,
129); Trib. civ. della Senna, 19 febbraio 1889 (Id., 1889, 621);
Trib. comm. Bruxelles, 31 marzo 1886 (Id., 1900, 656 e la
nota); Areopago, sez. B, 1899 (Id., 1903, 210); Trib. comm.
d’Anversa, 7 gennaio 1903 (Id., 1906, 494); Trib; supremo di

del debitore, e per la lex fori, come si è visto; Trib. supremo il

188], 189); Trib. di Brema, 5 marzo 1877 (Id., 1878, 627);

Trib. dell'Impero di Leipzig, 4 gennaio 1882 (Revue de droit
int., cit., 1887, 269); Trib. civ. d'Anversa, 17 maggio 1884
(Journal cit., 1886, 373) ; Trib. comm. di Ginevra, 10 gennaio
1889 (Id., 1890, 168); Corte d‘appello di Bordeaux, 1° marzo
1880 (Id., 1892, 999) ; Trib. di Tunisi, 26 dicembre 1889 (Id.,

Copenaghen, 2 gennaio 1905 (Id., 1907, 188); Trib. civ. di

1898, 557); Corte di giustizia civ. di Ginevra, 20 gennaio 1890

Marsiglia, 31 ottobre 1906 (Id., 1907, 416).
(1) Chironi, La colpa nel diritto civile, 2a ediz., vol. I,
Colpa contrattuale, pag. 1 e seg., nota 1, a pag. 1 e pag. 4,
Torino 1897.
(2) Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. BSI-382. Cnlr. Diena,
Trattato di dir. comm. int., cit., vol. I, pag. 443; e Labhé, in
Simy, 1869, I, 49.
(3) V. n. 121.

(Id., 1891, 1036); Trib. di comm. di Bordeaux, 27 aprile 189l,
(Id., 1892, 1004 e la nota); Trib. di Tunisi, 15 giugno 1891
(Id., 1891, 1238) ; Trib. di Illour, 11 dicembre 1895 (Id., 1897.

(4) Rocco, Dell'-uso, ecc., cit., vol. III, p. 119—120; Schaellner,
Esplicazione del diritto int., cit., pag. 87. Altri autori parlano

chela prescrizione abbia per fondamento il diritto e l'interesse

della legge del luogo del contratto, ma evidentemente, poichè
accennano a detta legge come quella a cui presumibilmente si
siano rivolte le parti, è evidente che essi si rileriscono alla legge
in genere che regola la sostanza delle obbligazioni, e alla legge
del luogo del contratto, come legge suppletiva; ciò che vedremo
nel numero seguente. V. per la giurisprudenza: Corte Douai,

879 e nota); Trib. civ. d'Anversa, 12 aprile 1907 (Id., 1907,
1148); Corte di Bruxelles, 9 luglio 1907 (Id., 1908, 569). Vedi
pure giurisprudenza della Luigiana, Id., 1876, 129, v' Pre-s'cription.
(5) Diena, Trattato cit., vol. 1, pag. 445-446, e voi. Il, pagine 416 e 515. Cnlr. nello stesso senso, sulla considerazione
della società, Cavarretta, La prescrizione nel diritto interno-.
zionale privato, pag. 104-107, Palermo 1908. Sull‘erroneità di

quale concetto, v. quanto scrivemmo a proposito del libro del
Cavarretta, nel Circolo Giuridico, 1909, I, 84.

(6) V. Il‘ 61 e seguenti.
_
(7) « C'est au fond du droit que le sujet appartient », dice
il Brocher, Cours de droit int., cit., vol. II, pag. 405.
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.a durata del suo diritto, e il debitore deve pure sapere
quale sarà la durata della sua obbligazione; la prescrizione
perciò fa parte dell'obbligazione, e conseguentemente dovrà
essere sottomessa alla stessa legge che regola l'obbligazione medesima che deve estinguere (1). Questa ci sembra

l'opinione che merita di esser accolta; essa non solo si
basa sui principi che servono a determinare la legge cornpetente in materia d'obbligazione, ma si raccomanda per
ragioni d'equità, perchè esclude qualunque arbitrio d’una
parte a danno dell'altra.
Dovrà pertanto, anzitutto, aversi riguardo alla legge
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Dicasi lo stesso nel caso che trattisi di contraenti aventi
uguale nazionalità, e di riferimento alla legge del luogo

del contratto: in tutte e tre le ipotesi, la medesima legge
che'regolerà la sostanza delle obbligazioni, si applicherà

anche per la prescrizione.
L'obiezione più grave che si è fatta a questa teoria è la
seguente. Si è detto che, in materia di prescrizione, le
parti non possano riferirsi alla legge che loro meglio
piaccia, stantechè la prescrizione ha un fondamento d'or-

dine pubblico interno, è basata su un interesse generale
essendo il suo scopo principale quello di salvaguardare,

scelta dalle parti, in difetto alla legge nazionale comune

nel dominio delle relazioni giuridiche, le condizioni di

dei contraenti, e, nel caso che questi appartengano a nazio-

nalità diverse, alla legge del luogo del contratto.

certezza e di stabilità, che sono indispensabili al credito (2).
Lasciando da parte la questione sul fondamento della

Dopo le osservazioni latte nell'esaminare le varie teorie,
non crediamo insistere oltre per dimostrare quanto sia

prescrizione, è certo che essa, oltre di riguardare gli interessi privati, ha una base in un interesse generale; la

conforme ai principî il sistema che propugniamo.
Quando le parti contraggono un'obbligazione e scelgono

zino, stabilisce il termine trascorso il quale il diritto si

la legge, a cui deve andare sottomessa, esse hanno di mira

questa legge per tutto ciò che è attinente alla loro convenzione, e conseguentemente anche per la prescrizione
che riguarda la durata del loro diritto. Non è presumibile
ammettere che, mentre, per es., i contraenti abbiano fatto

ricorso alla legge italiana per regolare le loro obbligazioni, debbano per la prescrizione attenersi alla legge
inglese, sul perchè il contratto sia stato stipulato in In-

ghilterra, o a qualche altra legge, mentre è più verisimile
che anche per la prescrizione si siano riferiti alla stessa

legge, dal momento poi che unica dev'essere la legge che
deve regolare l'obbligazione nel suo insieme.
(1) Ballet, Prescription (Revue pratique de droit francais,
1859, VIII, 333); Chausse, Prescription libe'ratoire des cre'ances
(Revue critique, etc., cit., 1893, 483); Demangeat, Condition
des étrangers, pag. 358; Despagnet, Pre’cis cit., pag. 505;
Esperson, Il principio di nazionalita', cit., pag. 144; Fiore,
Diritto cit., vol. 1, pag. 186; Flandin, De la prescription libriratoire en droit internat. prive'(Journal du droit int., cit., 1881,
232) ; Flcischen, La jnrisprudence roumaine en matière dc droit
international (Revue de droit int., cit., 1899, 168); Hoc,
Comm. the'or. et prat., cit., vol. I, pag. 153; Lainé, Étude cit.
(Bulletin de la Soc., etc., cit., XIX, 551). L'autore propugna
giustamente che la Commissione incaricata per la revisione del
codice civile belga, sul titolo preliminare, anzichè attenersi a

una frase consacrata nella Relazione, risolva la questione con un
testo di legge (vedi le considerazioni di detta Relazione sulla
prescrizione nella Revue de droit international, cit., 1886,

499); Lo Monaco, Trattato cit., pag. 172; Renault, Examen
doctrinal da droit international privé (Revue critique, etc.,
cit., 1882, 725). V. pure Jitta,La substance des obligations, cit.,
vol. II, pag. 164. Come seguace di questa opinione può collo—
carsi il Savigny (Sistema cit., vol. VIII, pag. 280, 5374), il
quale si attiene alla legge del luogo di esecuzione, in quanto il
diritto locale dell’obbligazione lo riconosce nel luogo di esecu-

zione. Degli autori succitati taluni sono espliciti nel dettare la
regola, altri si riferiscono alla legge del luogo del contratto;
però come abbiamo notato (nota 4, n. 137), dato il sistema
che seguono, deve intendersi l'accoglimento della legge del luogo

del contratto come legge suppletiva e non in via assoluta. Anche
Assor (Asser e Rivier, Éle'ments de droit int., cit., pag. 85)
lascia sussistere l'equivoco, per quanto non lo pensi il Dieua
(Trattato cit., vol. I, pag. 444, testo e nota 2), perché mentre
afferma che la prescrizione è retta e parla mème loi que l‘obligation meme », immediatamente dopo soggiunge: « done le délai

est determine eu général par la loi du lieu du contrat ». E quasi
con lo stesso equivoco il Laurent. Dir int. priv., cit., vol. VIII,

società, che non può permettere chei diritti si eternizestingue.
Però, ciò concesso, versiamo in tema d'ordine pub-

blico interno e non internazionale; tutto dunque sta a determinare quale sia la legge che ha interesse e diritto a
stabilire questo termine.
Ora, sol che si guardi attentamente la questione, tenendo

presenti i principi da nei posti in materia d'ordine pubblico, si vedrà che l'obiezione non ha fondamento e che la
teoria che sosteniamo resiste.
Abbiamo detto che la legge competente per la prescrizione è la legge del contratto, e applicando questa non

si viene a negare importanza alla natura della prescripag. 247, 267 e 269. Infatti l’autore, da un lato. si riferisce alla
legge del contratto che dice irrevocabile e rende certo il decorso

della prescrizione, e, dall'altro lato, soggiunge: « lo ho proposto
di inserire questo principio nel nuovo codice civile, del quale si
prepara la revisione nel Belgio 1). Ora l’articolo proposte si rife—
risce esplicitamente alla legge del luogo ove l‘obbligazione è
stata contratta, e non alla legge in generale del contratto; quale
tra queste due è quella che preferisce il Laurent? V. inoltre nel
senso di cui nel testo il Weiss (Traité cit.,vol. rv,383), il quale ne
accoglie il principio affermando che « c'est a la loi du contrat »
che bisogna guardare per regolare la prescrizione liberatoria;
però ammette una eccezione per ragione di ordine pubblico internazionale, cioè l'applicazione della lex fori nel caso che il decorso della prescrizione applicabile a una obbligazione governata

da una legge straniera sia superiore al decorso voluto dalla lea;
fori (pag. 386). Non sappiamo come c'entri l'ordine pubblico
internazionale nel decorso della prescrizione, molto più che se
tale decorso dovesse considerarsi d’ordine pubblico internazionale,
non si spiegherebbe l‘applicazione della legge straniera, contro

la lea; fori, come l‘autore sostiene nel caso che il decorso del
tempo preveduto da questa sia superiore a quello contemplato
dalla legge straniera, che governal'obbligazione. Conf. Aubry,
Le domaine, etc., cit. (Journal da droit internat.,cit.,189ti,
479). Per la giurisprudenza v. Trib. di Bucarest (Revue de droit
int., cit., 1899, 167-168); Trib. federale svizzero, '14 luglio
1899, e Corte civ. di Losanna, 15 febbraio 1899 (Journal cit.,
1900, 848), e Trib. regionale di Hamburg, 21 giugno 1901 (Id.,
1904, 410). E in senso quasi conforme: Trib. comm. di [ilar-

missione giudiziaria russa, sentenza d
(Id., cit., 1893, 619).
'
(2) Aubry, Le domaine, etc., cit. (Jon ' "

1896, 477); Dieua, Trattato cit., vol. I,
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zione. Perchè, determinata la legge che dee reggere la
obbligazione nei modi da noi già accennati, essa si appli-

fabbricante a Zurigo, la legge di questo luogo governava
il contratto. Ora la polizza di assicurazione portava che

cherà anche per la prescrizione, senza che le parti possano

l'assicuratore non intendeva rispondere della distruzione

ad essa derogare. In altri termini, l'interesse sociale, cui
la prescrizione si riferisce, è l'interesse sociale di quello
Stato, la cui legge regola l'obbligazione—per intiere. Se le
parti si sono riferite a una legge, esse debbono rispettare

che avrebbe potuto avvenire in causa di una sommossa
(Anfruhr). La plebaglia insorta distrusse col fuoco e con la
violenza lo stabilimento dove si trovavano le macchine assicurate. La questione sorse per sapere se la riserva fatta
nella polizza di assicurazione, per il caso di sommossa,
dovea ricevere la sua applicazione e se dovea applicarsi la

tutte le disposizioni d'ordine pubblico interno che in essa

sono stabilite, tale legge avrà intero il suo imperio, onde
determinata la legge regolatrice la convenzione, essa sarà
la legge competente per la prescrizione. Cosi essendo, non
è la volontà dei contraenti che stabilisce il tempo e le
condizioni della prescrizione, ma e la legge, quella leggo
che la volontà dei contraenti espressamente o tacitamente
ha scelto, o che per presunzione di legge è competente
a regolare tutta la convenzione nella sua sostanza e nei
suoi effetti.
Caro V. — Interpretazione delle convenzioni.
139. Norme. — 140. Quid nel caso che l'espressione usata
sia chiara, ma abbia un signiﬁcato diverso in vari paesi. Le

diverse opinioni. — 141. Nostra opinione.

139. Quasi tutti i codici danno delle regole più o meno
ampie sulla interpretazione dei contratti per il caso in cui

le espressioni adoperate non abbiano di per sè un signiﬁcato certo e determinato, o quando per la costruzione e

per il contesto riescano oscure od equivoche. In tutta
questa materia il conflitto non può ordinariamente sorgere,
sia perchè l'interpretazione finisce per essere una questione

di fatto, dovendo il giudice ricercare quello che le parti
abbiano voluto dire, sia perchè le regole in generale poste
sono riconosciute da quasi tutti i legislatori (1).
Ma, ove un conflitto potesse sorgere, a noi pare che nes-

suna difficoltà vi potrebbe essere a risolverlo, perchè in
materia contrattuale sovrana è la volontà delle parti, e le

regole d'interpretazione poste nella legge non sono norme
di procedura (2), non riguardano l'ordine pubblico, ma
sono dei consigli che dà il legislatore ai tribunali (3); delle

norme che servonoa indagare la volontà delle parti, epperò il giudice può e deve applicare quelle regole d’interpretazione stabilite dalla legge stessa del contratto.
140. La questione, invece, sorge quando l'espressione
usata nel contratto abbia di per sè un significato chiaro e
preciso, però essa variamente s'interpreti nel paese del
debitore, o in quello del creditore, o in quello del luogo di

esecuzione, o in quello del luogo di formazione del rapporto
giuridico. A quale di questi paesi bisogna riferirsi?

É storico il caso deciso dal Waechter e riferito da quasi
tutti gli autori. Una fabbrica di cotone stabilita a Zurigo
aveva fatto assicurare le sue macchine ad una compagnia di
assicurazioni di Lipsia. L'offerta essendo stata fatta a Zurigo e l'accettazione della compagnia essendo pervenuta al
(1) Cnfr. Laurent, Dir. int.priv., cit.,vol. VIII, p. 421; Fiore,
Dir. int., cit., vol. 1, pag. 195; Savigny, Sistema cit., vol. VIII,
5374, pag. 271 e 275.

(2) Il Brocher (Cours cit., vol. II, pag. 98-99) ritiene invece
chele regole sulla interpretazione abbiano il carattere di regole
di procedura e quindi allerma che il giudice deve applicare quelle
stabilite dalla legge del proprio paese. Veramente non comprendiamo come tali norme possano mettersi nella categoria delle
regole di procedura, quando esse invece non riguardano che la
sostanza del diritto; ed è poi ciò tanto vero, che l‘autore, dopo

legge tedesca (di Sassonia) o la legge svizzera (di Zurigo)

dal momento che esse due leggi davano un senso diverso
alla parola « sommossa ».
Secondo la legge sassone, nel caso speciale vi era sommossa, quindi la compagnia non era responsabile se s‘interpretava il contratto con la legge tedesca; al contrario,
secondo la legge svizzera, non vi era sommossa, epperò
applicando questa gli assicurati aveano diritto a un'indennità. Waechter, chiamato come arbitro a decidere la questione, disse che non era il caso di applicare la legge del
contratto (che nella specie l'A. sosteneva essere quella di
Zurigo), ma poichè la polizza di assicurazione era stata
formolata dalla compagnia sassone, la parola « sommossa »

dovea intendersi nel senso della legge sassone; e gli assicurati come tale doveva ritenersi averla accettata, per l'obbligo che aveano d‘informarsi prima di trattare con l'assicuratore del senso della parola « sommossa » secondo la
legge personale di quest'ultimo (4).
L'esempio del Waechter, come tutti gli altri esempi
portati dagli autori per interpretare le espressioni di un
contratto che hanno senso diverso nei vari Stati relativamente alla misura, al valore della moneta, ecc. hanno con-

dotto gli autori a stabilire che in tutti questi casi non si
può far luogo a un principio generale, ma tutto deve dipendere dalle circostanze.
La sola regola, dice Boullenois (5), che si possa prescrivere è quella di regolarsi a seconda delle circostanze,

onde il magistrato, interpretando un contratto, dovrà pronunciarsi per ogni singola causa, a seconda dell’intenzione
probabile delle parti contraenti: queste circostanze perciò

potranno far pronunciare ora per la legge del contratto,
era per quella della situazione dei beni, qualche volta per
quella del domicilio, e qualche volta pure per quella ove
dovrà farsi il pagamento. Cosi, nel;caso che due persone di
diversi Stati, dove il tasso della rendita è diverso, facciano

in un luogo un contratto di prestito con costituzione di
rendita lasciando indeciso il tasso, si ritiene doversi applicare la legge del domicilio del debitore. Invece in altri casi
si conchiude per il luogo del pagamento e via dicendo.
Il sistema proposto dal Boullenois è stato in generale
seguito da molti autori per i quali in questa materia non
esistono principi assoluti: quando si tratta d'interpretazione propriamente detta, si è sostenuto, non è possibile

tracciare una regola di diritto internazionale precisa e
avere accennato al principio come sopra enunciato, stabilisce

delle eccezioni e finisce per riconoscere che tutte le regole relative all‘interpretazione non appartengono alla procedura: « ce
peut n'ètre qu'une forme détournée pour exprimer une règle
tenant au fond i).
(3) Baudry Lacantinerie e Bardo, Obbligazioni, cit., vol. I;
pag. 586.

(4) Waechter, (Archiv f. civilist. Praxis, XIX, 121-125)(5) Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalite' des
lois, cit., vol. II, pag. 494-495.

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
soddisfacente: fra gli elementi importanti a consultare
sono la lingua, di cui le parti si sono servite, il luogo del
contratto, il luogo in cui sono datati gli scritti, i formolari, il linguaggio usuale di colui che ha fatto l'offerta
se accettata puramente e semplicemente dall'altra parte, il
domicilio comune, e, in difetto di un domicilio comune, la
nazionalità comune e mille altre circostanze, che sarebbero
tutte dei fattori importanti, onde ricercare l'intenzione
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legge indipendente da quella del contratto, assurge invece
al valore di una regola generale, facendo stabilire che la
legge scelta dalle parti espressamente o tacitamente è
l'unica via sicura, certa e non arbitraria che deve far pre-

sumere che le parti ad essa legge si siano riferite anche
per l‘interpretazione delle espressioni contenute nel loro
contratto.
7
Ma vi può essere il caso che la legge del contratto non

delle parti (1). Altri, specialmente gli anglo-americani,

sia stata determinata nè espressamente nè tacitamente, ed

uscendo da queste norme troppo generali, sostengono che

141. A noi pare che il sistema di non volere determi-

allora a qual paese dobbiamo riferirci per l'interpretazione
da dare alle espressioni usate nel contratto?
Qui parrebbe che la difﬁcoltà per tale ricerca dovesse
aumentare e si fosse costretti perciò ad accogliere la tesi

narealcnn principio, ciò che rappresenta la negazione d’ogni
regola generale e che lascia troppo all'arbitrio del giudice,

vaga e troppo generale sopra accennata. Ma anche qui
opiniamo non doverci distaccare dalla legge del contratto.

pur avendo il suffragio quasi unanime della dottrina, non

Abbiamo dimostrato a suo tempo che, in mancanza di
legge scelta dalle parti, le due leggi da applicare, come
più rispondenti ai principi della scienza del diritto internazionale privato e alla più verosimile intenzione delle
parti, siano la legge nazionale delle parti se i contraenti
sono di uguale nazionalità, o la legge del luogo del con-

l'interpretazione del contratto dovrà essere soggetta alla
legge del luogo dove il contratto è stato stipulato (2).

possa accogliersi di fronte ai principi, molto meno poi di
fronte al testo dell'art. 9 delle disposizioni preliminari al
codice civile che esaminiamo.
Non di fronte ai principi. perchè l’interpretazione dei
contratti è bensi lasciata alla libera volontà delle parti, le
quali possono attaccare alle clausole e alle parole del contratto tutto quel signiﬁcato che vogliono, ma quando i
contraenti nulla hanno detto, come si fa a ricorrere ogni
volta a presunzioni, che possono riuscire fallaci, e a fare
un'indagine speciale, quando la presunzione comune può
quella di far capo alla legge stessa del contratto?

Supponiamo che due contraenti stipulino un atto ed in
esso vi sia un'espressione che può essere diversamente in-

terpretata in diversi paesi, ed allora se i detti contraenti
hanno scelto la legge che dovrà regolare la loro obbligazione, nulla di più naturale e verosimile che quello di supporre che essi, anche per l'interpretazione delle espressioni,
si siano riferiti a quel paese, la legge del quale hanno
adottato.

Sele parti hanno taciuto sulla legge che dovrà regolarle, ma può dimostrarsi che esse intendevano riferirsi
alla legge di un determinato paese per regolare la loro
obbligazione, logica giuridica vuole che si siano pure riferite per l'interpretazione delle espressioni al paese, la cui
legge hanno tacitamente scelto.

tratto se le parti appartengono a nazionalità diverse. Ora
trattandosi di due cittadini della stessa nazione, ove si
voglia ricercare l'intenzione loro per indagare qual senso
debba attribuirsi ad una parola che ha un senso diverso in
due leggi che potrebbero essere applicate, in qualunque

luogo stipulino il contratto, in qualunque luogo debba avvenire il pagamento, non v’è presunzione che più si avvicina alla presumibile volontà delle parti che quella di riferirsi alla loro legge nazionale.

Questa legge deve preferirsi a tutte le altre per regolare i rapporti giuridici dei contrattanti, è alla loro nazione
quindi che dobbiamo riferirci per determinare il senso
delle parole da loro adoperate.
E, infine, trattandosi d'individui di nazionalità diversa

è competente per quanto riguarda l’obbligazione la legge
del luogo del contratto, perchè ivi si forma il rapporto
giuridico, e perchè anche, si è pure detto, la presumibile
volontà delle parti fa legittimamente supporre che le parti
ad essa legge si siano riferite.

principio di cui parlano gli autori, venendo però a conse-

Ora, perchè non applicare gli stessi criteri per indagare
il senso da dare alle parole usate dai contraenti? Nessuna
ragione vi è per venire alla applicazione di principi diversi,

guenze diverse.
Tutto (si dice), infatti, in questa materia si riduce a una

che anzi, anche a volere riferirci alla presumibile volontà
delle parti, è certo che se la legge del luogo del contratto

questione d'intenzione; era l’intenzione nei due casi sopra
enunciati, anzichè lasciare il giudice arbitro di scegliere
caso per caso la legge applicabile, anzichè ritenere questa

regolerà l‘obbligazione, è al luogo del contratto che dobbiamo riferirci per l'interpretazione delle espressioni nel

E ﬁn qui noi non abbiamo fatto che applicare lo stesso

contratto usate.

(1) Bar, Theorie und Praxis, cit., vol. II, n. 256, pag. 33;
Rolin, Principes cit., vol. I, p. 1132-433 ; Laurent, Dir. civ. int.,
vol. VII, pag. Iﬁt-426; Fiore, Dir. civ. int., vol. I, pag. 196—

intera., 1896, 16), e quanto dicemmo ai n'122 e 123.Vedi

200 (quest‘autore però talune volte ammette un principio gene-

scritta in inglese e intervenuta fra due francesi devono interpretarsi secondo il senso che si dà alle parole nella lingua inglese.

rale, come nel caso di determinare il valore della moneta, per il
quale ritiene applicabile la legge del luogo del contratto se il

luogo del pagamento non è stabilito, () lalegge dell'esecuzione in
quest‘ultimo caso); Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 334; Savigny, Sistema cit., vol. V…, pag. 272-274; Ramella, Trattato

sulla corrispondenza, cit., pag. 276. V. pure Wharton, Conﬂict
oflaws, 5434-4138, il quale segue 0 la legge del luogo del contratto o la legge dell‘esecuzione, o quella della lingua in cui è

scritto l'atto, tenendo conto della presunta intenzione delle parti.
Cons. pure, relativamente alle specie delle monete, Diana, Trattato cit., vol. II, pag. 73. e “"In. Essai (Journal du droit

anche Corte d'appello di Bordeaux, “- giugno 1899 (Id., 1900,
122), per la quale le espressioni contenute in una carta privata

V. pure Trib. Amburgo, 9 novembre 1898 (Id., 1900, 161).
(2) Story, Conﬂict of laws, 5 271, e gli scrittori ivi citati;
\Vestlake, La doctrine anglaise (Revue de droit int., 1882,
292). — Cnfr. Massé, Le droit cenno., vol. I, pag. 534 e 535
(l'autore ritiene talune volte applicabile altra legge), e Foote,
A concise trealise on priv. int. law, cit., pag. 393. V., in

questo senso, Trib. Supremo dell'Impero tedesco, 26 maggio
1871 (Journal du droit internat., cit., 1874, 135); Trib. di
commercio d'Anversa, 11 marzo 1874 (Id., 1875, 215, V° (.'tm—
venzione).
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Ma dicono gli autori (nei passi sopra citati) che invece
dovrà tenersi conto di tutte le circostanze, come della

lingua, dei formolari usati, ecc.; ora questi elementi potranno, sia pure, essere tenuti in conto, ma essi tutto al

più potranno servire non ai ﬁni solamente di determinare

l'interpretazione da dare alle parole usate nel contratto,
ma ai fini di determinare la legge tacitamente scelta dalle
parti per regolare la loro obbligazione (1), alla quale poi,
come conseguenza, si farà ricorso per l'interpretazione
delle parole.
Concludendo, pertanto, riteniamo che ove in un contratto

una parola abbia un senso diverso in due paesi, dovrà adottarsi l‘interpretazione in uso nel paese, la legge del quale
reggerà l’obbligazione stessa (2).
Quale principio poi dovrà evidentemente applicarsi di
fronte al testo della nostra legge che parla di sostanza
delle obbligazioni, perchè l'interpretazione delle parole
contenute in un contratto attiene alla sostanza stessa del
contratto, nè su ciò crediamo vi sia chi ne possa dubitare.

dotale. — 152. L’immutabilità del regime matrimoniale.
Norma che la detta. Diritto positivo. — 153. Carattere
della norma. Varie opinioni. lmmutabilitt‘t o mutabilitù deve
dipendere dalla legge che Ingola il regime patrimoniale.

—— 15./I.. Se il cambiamento di nazionalita possa produ1re
il cambiamento del regime matrimoniale.
143. Il regime matrimoniale e l'insieme delle norme

che, per effetto di una convenzione 0 della legge, regolano
i rapporti pecuniari che derivano dall'unione matrimoniale
sia degli sposi fra loro, sia riguardo ai terzi. Da qui la
necessità di ricercare quale sia la legge che dovrà governare tali rapporti patrimoniali, ove sorga conflitto tanto
nel caso che tali rapporti siano regolati da un contratto,
quanto nell’ ipotesi che contratto non se ne sia stipulato.
È questa la famosissima quaestio, col quale titolo il
Van der Muelen intitolò una sua dissertazione sulla materia,

e il Laurent inizia il suo studio sul regime matrimoniale.
Famosissima e remotissimo quaestio (soggiunge lo Zachariae) che è l'imagine dei destini del diritto civile intornazionale. essa risale sino ai glossatori, e la soluzione che

TITOLO III. — APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE

-

DELLE OBBLIGAZIONI
ALLE CONVENZIONI IN PARTICOLARE.

ha per sè il gran nome di lllolineo e quello di Giovanni
Voet è ancor contestata ai giorni nostri.

Noi non ne seguiremo la lunga storia dopo quello che
su di essa siè scritto: Molineo, D’Argentré,Voet, Bouhier,

142. Generalità.

142. Applichiamo ora i principi generali già esposti
circola legge che deve regolare, in caso di conﬂitti, la
sostanza e gli eﬂetti delle obbligazioni ai principali contratti speciali, contemplati da quasi tutte le legislazioni,
tralasciando quelli che, riguardando esclusivamente gli
immobili, come l'enfìteusi, troveranno posto nelle voci
relative.
E bensi vero che nei contratti singolarmente esaminati
sia per la loro natura che per taluni caratteri peculiari, vi
sono delle regole speciali proprie che ci obbligheranno a
risolvere il conﬂitto applicando una legge diversa da quella
precedentemente stabilita; però ciò può giustificare la necessità di occuparci di questa parte speciale, ma non toglie,

come noi vedremo, che in generale non dobbiamo dipartirci dai principi posti. Si comprende che, dati i limiti
della presente voce, ci occuperemo a determinare la legge
regolatrice per risolvere il conflitto solamente per quanto

riguarda la sostanza e gli effetti delle obbligazioni che
promanano da ogni singolo contratto.
CAPO I. — Matrimonio.

Froland, Boullenois ed altri se ne occuparono lungamente
sostenendo l'applicazione dello statuto personale o dello
statuto reale (3).
La teoria degli statuti però non fa più per la nostra
scienza, noi perciò indagheremo la legge che dovrà rego-

lare il regime matrimoniale in caso di conﬂitti, investigando la sfera del diritto a cui esso appartiene.
144. Varie sono le opinioni che sul proposito si sono
pronunciate, opinioni che in sostanza si partono da quelle
due concezioni principali che esistono in ordine alla natura

e al posto che occupa il regime matrimoniale.
Secondo l'una, che è quella della dottrina e delle leggi
germaniche, specialmente del codice tedesco, si considera

il diritto matrimoniale pecuniarie come una parte della
legislazione generale del matrimonio e per conseguenza
come rientrante nel diritto di famiglia.
Secondo l'altra, si guarda il regime nuziale come avente
costantemente un carattere convenzionale, manifesto nel-

l'ipotesi di un contratto di matrimonio, implicito in quella
della sottomissione al regime legale. Quale ultima maniera
di vedere è quella del codice francese, del codice italiano
e di altre legislazioni latine che trattano del regime matri-

143. La famosissima quaestio. — 1Mt.Varie teorie.— 145. Er-

moniale in testa ai contratti, e sotto l'impero di diritti

rore fondamentale. — 146. Necessità di distinguere il regime

simili si parla in generale di contratto di matrimonio com-

matrimoniale contrattuale da quello legale. — 147. Regime
matrimoniale contrattuale. —— 148. Limiti imposti alla libertà

prendendo in questa espressione il regime legale (4). Ora

appunto a seconda l'una o l'altra concezione sulla natura

delle parti e desunti da norme speciali e da norme generali.
— 149. Regime matrimoniale legale. Vari sistemi. ——
150. Legge regolatrice del regime matrimoniale legale. —
151. Eflicacia della legge regolatrice il regime matrimoniale.

di tali rapporti si è fatta applicazione di una o di un'altra
legge.

Partendo dal concetto che esistono strette attinenze tra

Natura della norma che detta l‘inalienabilità dell‘immobile

irapporti personali e i rapporti patrimoniali dei coniugi

(1) Abbiamo a suo tempo dimostrato come su ciò si debba andare molto cauti di fronte al testo della nostra legge che vuole la
dimostrazione di una volontà contraria (v. a. 64).
(2) V., nel senso di cui nel testo, Corte Suprema d'Austria
211. ottobre 1905 (Journal du droit int., cit., 1908, 872).
(3) Gli scrittori medioevali avevano studiato la materia sotto il
punto di vista delle attinenze in cui i diritti patrimoniali dei

lo statuto reale. V. per la storia e per le varie opinioni degli
autori ivi citati; Laurent, Diritto int priv., cit., vol. V, p. 996
e seg.; Troplong, Contrat de mariage, vol. ,.pag 63 @
seg.., n.21 e seg.; Weiss, Traité cit., vol. III, pag. 515 e

coniugi dovevano essere considerati con lo statuto personale e con

monial, pag. 5, Patis 1905.

autori: Fiore, Dir. int. priv., vol. III, pag. 10 e seg., e gli

seguenti.
(4) Roguin, Traité de droit civil compaw'. Le régimematri-
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nella famiglia, che non si possono considerare gli uni iadipendentemente dagli altri e riguardarli sommessi a diversi
sistemi legislativi; considerando che il regime dei beni
debba esser posto in armonia col concetto giuridico che
sovrasta allo stabilimento della famiglia e che lo stesso
legislatore, a cui deve esser attribuita autorità circa al
regolare la società coniugale, debba averla altresi nel re-

non debbano applicarsi le stesse norme che regolano la
soluzione dei conﬂitti per i contratti in genere. Siamo di
fronte ad un contratto, sia pure d’indole speciale, ad un
contratto che ha anche finalità diverse da quelle degli altri

golare tutti i rapporti e tutti gl'interessi materiali e morali
della famiglia stessa, alcuni rilevano che dal momento che

distinto dal matrimonio» e ne da la ragione, e ne pone
l’obietto diﬂerente: « il matrimonio (dice) ha per oggetto
l'unione di due persone, le quali intendono istituire la società coniugale; il contratto di matrimonio ha per oggetto
di regolare la società coniugale relativamente ai beni ». E

l'ordinamento della famiglia deve essere reputato di sommo
e principale interesse per la sovranità di ciascuno Stato e
che le leggi da esso emanate, le quali concernono lo stabi-

contratti ma e sempre un contratto, e lo stesso Fiore ciò
riconosce quando, cominciando a trattare del contratto di
matrimonio, nota che «il contratto di matrimonio è ben

limento della famiglia, e i rapporti dei membri della medesima e nelle relazioni personali fra di loro, e in quelle

allora, se distinto è il matrimonio dal contratto di matri-

che si riferiscono al patrimonio, devono ritenersi fatte

spiega come poi l'autore possa ﬁnire per far regolare i due

principalmente per i cittadini dello Stato, e non già per
gli stranieri, la legge dello Stato di cui il marito sia citta—
dino, e di cui, in virtù del matrimonio, diviene pure cittadina la moglie ed i ﬁgli, debba governare tutti i diritti dei
coniugi, anche a riguardo del patrimonio. E pertanto con-

ben differenti rapporti dalla stessa legge, con la quale si
vorrebbero perciò pure regolati i rapporti patrimoniali.
Vi è invece chi sostiene che sia applicabile al regime
matrimoniale la legge del domicilio, sia sulla considerazione che il domicilio debba prevalere alla nazionalità per
regolarei rapporti personali (2), sia ritenendo che al domicilio le parti si suppone abbiano inteso riferirsi per rego-

chiudono che, ovunque sia celebrato il matrimonio, con o

senza il contratto relativo ai loro beni, siccome per la
condizione della cittadinanza devono i coniugi reputarsi
sommessi alla legge della loro patria,.cosi all'autorità della
medesima devono rimanere soggetti a riguardo del regime
convenzionale e del regime legale dei loro beni (1), esclu—
dendo cosi per il contratto di matrimonio l’applicazione
delle regole relative agli altri contratti di diritto privato.
L'applicazione della legge nazionale del marito nel caso
esista un contratto non ci sembra conforme alla natura

monio, se diverso ne è il contenuto e l'obietto, non si

lare i loro rapporti patrimoniali (3).

Tale opinione è parimenti da abbandonarsi, non solo
perchè il riferimento alla legge del domicilio fa sorgere
l'altra questione di sapere di quale domicilio s'intenda parlare (4), se di quello del marito o della moglie, se di

quello in cui è stato celebrato il matrimonio o di quello
in cui i futuri sposi hanno l'intenzione di stabilirsi dopo il
matrimonio (5), ma anche perchè il domicilio non può

dei rapporti che vengono a nascere per effetto del con-

mai essere preso come elemento per la determinazione

tratto stesso; e l'errore dei sostenitori di tale teoria sta
appunto nel considerare alla stessa stregua i rapporti per-

sonali provenienti dal matrimonio e quelli che scaturiscono
dal contratto di matrimonio. Vero si è che per i primi si
deve far capo alla legge nazionale delle parti, ma per gli

della legge regolatrice delle convenzioni (6).
Che si voglia parlare della legge del domicilio come
quella che dovrebbe reggere la persona (: erroneo, di
fronte al principio della nazionalità; è anche erroneo, in
ogni ipotesi, applicarlo nella specie, perchè si verrebbero a

altri. quando da contratto provengono, non vediamo perchè

confondere i rapporti personali coi rapporti contrattuali;

(1) Fiere, op. cit., vol. …, pag. lt, 5, 13, 23, e Del contratto

di matrimonio secondo i principi del diritto internazionale

(2) Come la nazionalità debba invece prevalere al domicilio lo
abbiamo precedentemente dimostrato (III 67-70).

privato (Diritto e Giurisprudenza, VIII, 27). Il Fiore (op. e

(2) A questo elemento ricorrono anche coloro che, come il

vol. cit., pag. ili.) non nega qualsiasi inﬂuenza alla volontà delle

Laurent, sostengono, in mancanza di contratto, 'doversi riferire
alla probabile volontà degli sposi, ma come ciò sia erroneo presto
vedremo. Relativamente al domicilio, la giurisprudenza francese
e molti autori si riferiscono al domicilio matrimoniale. V. la decisione di Lord Westbury nella causa Udny, e le sentenze della
Corte di Aix, 22 febbraio 1883 ed altre citate in Fiore, opera
cit., vol. III, pag. 16—19, e la giurisprudenza citata in Laurent,
vol. V, p. 336-34.3. Cfr. Waechter, Ueber die Collision, etc.
(Arc/t. f. civilist. Praxis, XXV, 4.7), che accoglie tale teoria nel
senso che cosi i coniugi hanno voluto. Savigny, Sistema cit.,

parti che la reputa libera e sovrana in quello che la legge concede
ad esse di poter fare come meglio loro aggrada; però non dice
esplicitamente in che essa volontà possa estendersi. V. Cass. Torino, 29 novembre 1866, Beimbaud c. Ral/aellie Stabile (An—
nali, I, 'I, 200). Cnfr. De Martens, Traité de droit intera., cit.,
pag. Mi e 445; Pillet, Principes cit., p. iGO—462, ed Essai, etc.
(Journal (Iu droit int., cit., 1896, 22); Esperson, Il principio
di nazionalità, pag. 151; Asser, Étéments, etc., cit., p. 112.
la nota ivi, il Rivier si pronunzia invece per la legge del domicilio matrimoniale. Buzzatti, Intorno al « projet de programme »

della 3a Conf. di diritto int. prio. (Hiv. Ital. per le scienze
giuridiche, xxvn, 350). L'autore infatti proponeva l‘aggiunta
seguente all'art. 3, e cioè: « La validité du contrat de mariage

par rapport & la substance est déterminée par la loi nationale
du mari au moment de la célébration du mariage ».

vol. VIII, pag. 328, 5 379, e pag. 500, 5 396; Rivier, Nota
in Assor, Éle‘ments de droit int., cit., pag. 112; Creme, Parte
generale del diritto privato francese moderno, traduz. ital.,
pag. 103, Milano 1906; Massé, Le droit comm., cit., vol. I,
pag. 479 e 596.

(4) Sui diversi pareri relativi ai vari domicilî esposti da Bouhier,

Econf. art. 4 del progetto di convenzione internazionale pre-

Froland ed altri, v. Laurent, Dir. int. priv., cit., vol. v,

parato per la [In Conferenza dell‘Aia di diritto internazionale privato. « La validité d'un contrat de mariage et ses eflets sont
rÒgis par la loi nationale da mari au moment de la célébration
du mariage, et s‘il a été concia au” cours du mariage après changement de la nationalitt': des époux par leur loi nationale au momentdu contrat I), in Dieua, Sui limiti d'applicabilità in diritto
straniero (Studi Senesi, XX, 372).

pag. 323-326. Contr. pure Savigny, Sistema cit., vol. v…,
pag. 332 e seg., e gli autori nelle note citati.
(5) Merlin, Repertoire, ve Loi, 56, n. 2.
(6) V. quanto abbiamo esposto al n. 69. E ciò a parte che la
questione del domicilio, nella materia di che ci occupiamo, pre—
senta altre difﬁcoltà in ordine alla determinazione di esso, e cioè
se debba parlarsi di domicilio ordinario o matrimoniale.
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che si voglia parlare di domicilio come probabile intenzione dellc parti è un'idea da non accogliersi nemmeno sia

parti contraenti, continua: « resta a sapersi come in man—
canza di contratto possa conoscersi questa volontà (!), è

quamlo siamo di fronte ad un contratto matrimoniale, dal

una difﬁcoltà di fatto chei tribunali decideranno secondo

momento che nei contratti il domicilio non ci può dare
alcun elemento, sia quando contratto non ce n'è, perchè
allora il domicilio delle parti non può avere influenza alcuna sulla determinazione della legge regolatrice.
Altri, seguendo D'Argentré, si pronunziano per la legge

le circostanze della causa, in ciò nulla vi è di assoluto,
tutto dipende dall'intenzione degli sposi, e il giudice deci-

della situazione ogni volta entrano in campo beni immo-

bili: sistema questo seguito in Inghilterra (1), e che
confonde evidentemente le leggi relative agli immobili con
i diritti contrattuali.
Altri, infine, applicano il principio di autonomia. Muovendo dal concetto che le convenzioni matrimoniali sono
un contratto al pari degli altri contratti equindi dipendenti dalla volontà delle parti interessate, ammettono che
gli sposi sono liberi di scegliersi quella legge che vogliono:
la loro volontà deve essere reputata sovrana, anche quando
tale volontà non sia stata espressamente manifestata, ma
che la si possa presuntivamente determinare. E il principio

derà in ciascun caso quale sia stata tale intenzione » (3).
Qui vediamo annidato l'errore, perchè, quando manca il

contratto di matrimonio, come può farsi riferimento alla
intenzione delle parti che in nessuna maniera l'hanno manifestata; come può trovarsi questa intenzione riferibile ai
loro rapporti patrimoniali, quando di questi non se ne
sono occupati affatto? Sarà di guida il luogo in cui èstato
celebrato il matrimonio? Ma si sa che questo luogo non
dipende sempre dalla volontà degli sposi, perchè il matrimonio va celebrato, secondo talune legislazioni, in deter-

matrimoniali risultino da un contratto, quanto nell'ipotesi

minati luoghi dalla legge stessa stabiliti (4), quindi quel
luogo non potrà far dedurre alcun che sulla intenzione
degli sposi relativa al modo di regolare i loro rapporti
patrimoniali.
Sarà il luogo del domicilio, ove i futuri sposi andranno
a stabilirsi, in loro legge nazionale o altra legge, ma tutti
questi elementi, come lo stesso sostenitore del principio

che contratto di matrimonio non sia stato stipulato (2).

rileva, non si possono ammettere come regola assoluta. Non

di autonomia applicano tanto al caso che le convenzioni

445. Di tutte le suesposte opinioni noi non possiamo

bisogna portiere di vista, dice infatti il Laurent, che l'in-

aceoglierne alcuna in senso assoluto, e determineremo in-

tenzione degli sposi e una questione di fatto, ed io ricerco
per il momento gli elementi costitutivi di questo fatto. La
nazionalità, soggiunge, è uno degli elementi, ma non è il
solo. Supponete che degli stranieri siano stabiliti da lungo
tempo nel Belgio, vi abbiano la sede dei loro affari, vi abbiano ﬁssato il loro domicilio, in queste circostanze il do-

vece la legge regolatrice facendo un'indagine, che crediamo
utile sia fatta, procedendo ad una distinzione che riteniamo

essenziale.
Rileviamo anzitutto che, in generale, quasi tutti gli autori (salvo alcuni) hanno omesso, nel determinare la legge

regolatrice, di distinguere le due ipotesi, quella cioè in

micilio rappresenterà una gran parte, gli sposi, benchè

cui esiste un contratto, da quella nella quale, mancando il

stranieri, conosceranno le leggi belghe meglio di quelle

contratto, gli sposi vanno sottoposti al regime legale: così
gli uni parlano di rapporti contrattuali anche quando con-

straniere; dunque è probabile (!) che, unendosi in matrimonio senza contratto, avranno avuto conoscenza delle leggi

venzione non ci sia, ed altri fanno rientrare nel diritto di
famiglia il regolamento di quei rapporti che hanno invece

del paese in cui sono domiciliati.

la loro scaturigine nel contratto.
Cosi uno dei più ardenti sostenitori del principio di
autonomia, dopo aver sostenuto che nel contratto di matrimonio gli sposi debbono essere liberi di scegliersi la legge
che vogliono, e che la questione dipende dalla volontà delle

manchi un qualsiasi elemento, a risolvere cioèle questioni
a base di probabilità: la verità invece secondo noi sta in ciò,

(i) Dicey, A Dir/est cit., reg. 138, pag. 519; reg. 171,
pag. 648; Westlake, La doctrine anglaise, etc. (Revue de droit
intcrn., cit., 188 l , 438), e Private International Law, 3‘ ediz.,
London 1890, pag. 65 e seg.; Warton, Treatise, etc., cit., 5190,
che cita pure una sentenza della Corte Suprema della Luisiana.

delle parti, si sono pronunziati ora per la legge nazionale ora per

Ecco a che ci conduce la ricerca dell'intenzione, ove

che quando manca un contratto di matrimonio, quando
perciò le parti nulla hanno detto per regolare i loro rap-

porti patrimoniali, e inutile ricercare intenzioni probabili

la legge del domicilio. V. Corte di Bordeaux, 23 febbraio 1876
(Journal du droit int., 1877, 237); Corte d'Aix, 12 marzo
1878 (Id., 1878, 610); Cassazione francese, 15 luglio 1885

(Id., 1886, 93), e 18 maggio 1886 (Id., 1886, 456).

(2) Laurent, Diritto int., cit., vol. V, pag. 301, 332, 3684

(3) Laurent, Diritto intera., cit., vol. v," pag. 333-3%.

369. Cnfr. Audinet, Principes de droit int., cit., pag. 523; Aubry
e Rau, Cours cit., vol. V, pag. 275 e nota &; Demangeat,
Condition des étrangers, cit., pag. 377; Deglin, Etude sur le

Cnfr. Arnzt, Observations sur la question de l‘immntabilite' da
régime conjugal en cas de cltangement de domicile des e'potlt
(Revue de droit int., cit., 1880, 329); Baudry Lacantinerie,

central de mariage en droit campare' et en droit international

Le Courtois e Surville, Co-ntrat de mariage, vol. I, pag. 70—71.

privé, Paris 1883; Despagnet, Pre'cis cit., n. 513; Hue,
Comm. cit., vol. I, pag. 151, e vol. IX, pag. 76 e 77; ll‘lilone,
Saggio di studi di diritto int. (Arch. Giur., VII, 557); Bocco,
Dell’uso, ecc., cit., vol. III, pag. 184 e 185; Weiss, Traité
cit., vol. III, pag. 546 e 551. A quest’opinione si è ispirato il
progetto di revisione del codice civile belga, il cui rapporto dice
che anche il contratto di matrimonio è retto dall‘articolo 7 del
progetto, cioè quello delle obbligazioni convenzionali. V. Révision
du code civil beige (Revue de droit int., 1886, 480 e 481), e

Paris 1897; Paquy, Éturle sur les régimes Inatrimoniana' en

Laine, Etude, etc. (Bulletin de la Soc., etc., cit., XIX, 552).
Per la giurisprudenza, v. Cassazione francese, 4 marzo 1857

(Journal du Palais, 1857, 1143), e 15 dicembre 1853, ivi cit.,
anota 2. Altri, sempre sul concetto della presunta intenzione

droit international privé (Revue générale du droit, 1887, 301);
Waechter, Ueber die Collision, etc. (Arc/tiv f. civ. Praxis, ltva
47); Weiss, Traité cit.;lu, pag. 552.
(4) Così per il cod. ital. (art. 93) il matrimonio deve essere

celebrato nel Comune ove uno dei futuri sposi abbia il domiclllo
o la residenza. Secondo il diritto francese può aver luogo. .3
scelta degli sposi, o nel luogo in cui uno di essi hail suo domtcilio ordinario o in quello in cui ha la residenza da sei mest.

Circa lo stesso è in Germania (5 1320) ove l'unione è permessa
al luogo del domicilio o di uno dei domicilî di ogni sposa, 0 al
luogo della rispettiva residenza abituale. V. Roguin, Traité di
droit civil comparti: le mariage, pag. 157. Paris 1904.
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che non ci sono state mai, per trovarne la legge regola—
trice. Questa si ritroverà facendo capo a un altro ordine

di idee.
146. Nessuno ha mai posto in dubbio che matrimonio

e regime matrimoniale siano due rapporti giuridici perfettamente diversi, onde l'uno non può, nè dee confondersi
con l'altro. Però non può nemmeno mettersi in dubbio che,
in tanto il regime matrimoniale, contrattuale o ne, può
esistere in quanto sia già stato celebrato il matrimonio.
Senza entrare nella questione di sapere, cioè, se il contratto
di matrimonio stipulato prima debba considerarsi come

soggetto a condizione 0 meno ('i), certa cosa è che i rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi, anche riguardo ai
terzi, sorgono col matrimonio, il quale agisce però in modo
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la sua scaturigine nel solo matrimonio, rientra nella sfera
del diritto matrimoniale e perciò in quello di famiglia (3).
Ond'è che i rapporti patrimoniali dei coniugi, secondo che
hanno la loro scaturigine dal contratto, o dal matrimonio
solamente, rientrando in due sfere di diritto differenti non

possono, per la determinazione della legge regolatrice dei
conflitti, essere regolati da norme uguali, ma si dovranno

applicare leggi differenti secondo che trattasi dell'uno o

dell'altro caso.

'

Porrà strano che rapporti obiettivamente uguali, e che
parrebbero rientrare nella stessa sfera, debbano trovare la

legge regolatrice, nel caso di conflitti, in due ordini d'idee
differenti, cioè che in un caso debbano riannodarsi al diritto
contrattuale, e in un altro caso al diritto di famiglia, ma

diverso secondo ci troviamo di fronte a un matrimonio

la stranezza scompare ove si tenga conto della fonte da cui

preceduto 'da contratto o seguito Senza convenzione.

promanano i rapporti obbligatori relativi al regime matri

Nel caso che i coniugi abbiano stipulato il relativo contratto, l'organizzazione dei rapporti economici che scaturiscono col matrimonio trova la sua base nel contratto, che

èla fonte delle obbligazioni relative; al contratto e alla
legge del contratto dobbiamo perciò domandare la soluzione
delle questioni che possono sorgere. Il matrimonio, in

questo caso, viene a stabilire solamente il momento in cui
quei rapporti nel contratto stabiliti hanno inizio e cominciano, per dir cosi, la loro vita reale.
In quest‘ipotesi adunque non vi può essere dubbio che
la concezione sulla natura del regime matrimoniale e con-

trattuale, che i rapporti che ne derivano rientrano nella
sfera di rapporti contrattuali; potranno questi avere attinenza con taluni rapporti di famiglia, potranno essere più

importanti di quelli degli altri contratti (2), ma la sostanza
è puramente contrattuale; i coniugi hanno regolato con un

contratto i loro rapporti, e la sostanza dei loro diversi impegni sarà sottomessa alle regole ordinarie del diritto dei

moniale dei beni fra i coniugi nei due casi differenti: nel
primo è esclusivamente il contratto che li crea, che li regola, che ne stabilisce le modalità; nell'altro caso non si

può parlare di contratto, non è il contratto che li crea, ma
essi derivano dal matrimonio solamente.
Per determinare, quindi, la legge regolatrice nei casi di
conflitto noi dobbiamo tener presente la suaccennata distinzione, e divideremo pertanto la ricerca secondo che trattasi

di regime matrimoniale stabilito con contratto, o di quello
che la legge stabilisce nel caso i coniugi non abbiano fatto
alcun contratto.
147. Sein sposi hanno stipulato contratto di matri—
monio, dal momento che questo contratto, nonostante le
attinenze coi rapporti di famiglia, resta sempre un contratto, ad esso debbono applicarsi tutti i principi che re-

golano i contratti in generale per la determinazione della
legge regolatrice in materia di obbligazioni. E, quindi, nel

contratti stessi, perchè da contratto promanano.

caso di contratto stipulato all'estero o stipulato in italia da
due stranieri, per giudicare della sostanza e degli effetti

Nel caso, invece, che siasi celebrato il matrimonio senza
stipulare la relativa convenzione in ordine al regime matri-

delle obbligazioni contratte fra i coniugi o anche in rapporto ai terzi, dovrà darsi anzitutto la preferenza alla legge

moniale, i rapporti obbligatori che ne discendono non
hanno la loro base nel contratto, ma nel matrimonio, il

scelta dalle parti espressamente o tacitamente (4), in mancanza di scelta si dovrà applicare la legge nazionale degli

quale agisce non solo per determinare il momento in cui tali

sposi (5), e nel caso di diversa nazionalità la legge del

rapporti cominciano, ma come causa delle obbligazioni, ed
allora la concezione di questo genere di rapporti non può
essere più contrattuale, ma sorgendo in occasione e per il
matrimonio ne segue che il regime matrimoniale che ha

luogo del contratto (6).
Ed è alla base di tale legge che sarà deciso se un determinato regime matrimoniale sia o no escluso, se le convenzioni matrimoniali possano o no mutarsi durante il

(1) Troplong (Contrat de mariage et des droits respectifs des

cilio matrimoniale; noi ci riferiamo a quanto sul proposito espo-

e'pouaz, vol. I, pag. 83, n. 90, Bruxelles 1850) ammette che il
contratto di matrimonio è subordinato alla condizione tacita che

nemmo in ordine alla volontà tacita. V. n1 63 e 64.
(5) Cnfr. Weiss, Trai/c' cit., vol. III, pag‘. 546. Secondo
l'autore, non si applicherebbe mai la legge del luogo del contratto,

il matrimonio abbia luogo: si matrimonium fuerit secutnm
(|. it), 5 4, Dig. «le iure dotium, XXXIII, 3).
(2) V. in questa Raccolta alla voce Contratto di matrimonio,
Cnfr. Troplong, Du control de mariage, cit., vol. I, p. 56, n. 1.
(3) A queste conclusioni viene Renault, E::amen doctrinat de
droit international (Revue critique, etc., cit., 1883, p. 730).
(4) Volontà tacita non nel senso di volontà probabile, ma di
volontà desunta dalle circostanze dell'atto stesso. V. Corte di
cassazione francese, 15 luglio 1885 (Journal du droit int., cit.,
1886, 93); Trib. consolare di Francia al Cairo, 19 novembre

perchè nel caso di diversa nazionalità opina applicarsi la legge
nazionale del marito, senza tener conto che al momento del contratto, non essendo avvenuto il matrimonio, la moglie non ha

desumere questa volontà taluni si sono riferiti alla legge del luogo

assunto la nazionalità del marito. V. Trib. Cons. di Francia al
Cairo, 19 novembre 1883 (Journal du droit int., cit., 1888,
515). Trattavasi, nella specie, di due coniugi appartenenti alla
religione israelita, per cui il tribunale applicò la legge israelita
in uso al Cairo. E conf. Trib. civ. di Tunisi, 14 novembre 1889
(Id., 1890, 298). — Contra: Trib. di lllìiestricbt, 25 marzo
1897 (Id., 1899, 423), il quale, per due olandesi sposati nel
Belgio con contratto, scarto la legge nazionale e si pronunziò
per la legge del luogo del contratto.
(6) Non potendo interpretare quale legge abbiano stabilito i

la cui il contratto è stato fatto: Alta Corte di Giustizia d'Inghilterra, 30 novembre 1875 (Id., 1875, 445); Trib. civ. di Tunisi,

coniugi, si e da taluni prescelta invece la legge del domicilio
matrimoniale. V. Corte d‘appello di Parigi, 10 dicembre 1901,

14 novembre 1889 (Id., 1890, 298t; altri alla legge del domi—

citata a nota 4.

1883. e Corte d‘Aix, 22 giugno 1886 (Id., 1888, 515); Tribunale civile della Senna, 16 marzo 1899 (Id., 1899, 744); Corte
d'appello di Parigi, 10 dicembre 1901 (Id., 1902, 315). Per
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matrimonio (1), sui diritti patrimoniali del marito e della
moglie, sulle norme d'ordine pubblico interno da rispettare
e quant'altro vi è attinente.
L’applicazione di questi principi generali non potrebbe
dar luogo a difficoltà di sorta, e se essi fossero esplicitamente legiferati, ﬁnirebbe quella famosissima quaestio

massima norma sarà la loro volontà e in difetto prevarrà la

loro legge nazionale comune : unico limite saranno le norme
d’ordine pubblico internazionale.
3-1 Coniugi italiani e stranieri, ma di diversa nazionalità, i quali saranno sottoposti, in mancanza della loro
esplicita volontà, alla lea: loci contractus (3).
148. Ma la libertà delle parti trova parecchi limiti, non

che tanto ha tormentato e tormenta gli scrittori e la
giurisprudenza.
Ma, per quanto storicamente il movimento sia piuttosto
nel senso della libertà dei contratti di matrimonio, pure i
suesposti prìncipi potrebbero riuscire di dubbia applicazione per molti Stati, i quali nessuna regola di diritto internazionale hanno in materia di contratti ed anche di

scelta della legge cui possono le parti riferirsi, poichè talune legislazioni in materia matrimoniale per rispetto a
certi principi di diritto interno dispongono che non possono

solo nelle disposizioni di ordine pubblico internazionale, ma
anco in altre norme dettate specialmente per i contratti di
matrimonio. Un primo limite è posto relativamente alla

frontea certi codici che collocano le disposizioni relative al

i contraenti riferirsi in generale a un precedente regime

regime matrimoniale sotto il titolo del diritto di famiglia(2);
essi, invece, trovano completa applicazione secondo il nostro

del paese o ad un regime straniero (4).
Qual'è la natura di questa disposizione speciale, che si

codice ai sensi della disposizione generale del capoverso
dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari al codice ci-

trova in alcuni codici consacrata ‘?

vile, la quale e confermata dalle disposizioni speciali che
stesso principio sulla libertà delle parti.
Ivi, infatti, è stabilito che vale in prima linea la volontà

tesa allo scopo di evitare che cittadini d'una stessa nazione
possano fare rivivere consuetudini scomparse o attenersi in
generale al diritto straniero. E come tale essa è obbligatoria esclusivamente per i cittadini nell'interesse dei quali

delle parti, eccettoi diritti che spettano al capo di famiglia,
quelli attribuiti dalla legge all'uno o all'altro coniuge e
le disposizioni proibitive (articoli 1378 e 1379 del codice

è dettata, e non per gli stranieri (5).
Così presso nei sarebbe sempre valido un contratto di
matrimonio fra due stranieri, la cui legge nazionale non

civile italiano).
Adunque la norma speciale è conforme alla norma gene-

ammetta la surriferita restrizione, dovendosi la limitazione

esistono nel contratto di matrimonio, e che contengono lo

Evidentemente è una disposizione d'ordine interno, in-

dell'articolo 1381 applicare ai soli cittadini (6).

rale, epperò si applicherà il principio d'autonomia, e in

Tale restrizione potrebbe far dubitare dell’applicabilità

mancanza di esplicita volontà, si farà capo alle altre due

del principio di autonomia, ma essa invece lo conferma,
variando solo la forma con cui esso potrà e dovrà esplicarsi.
Infatti, mentre per ogni contratto i contraenti per regolare

leggi, cioè quella nazionale comune, o quella del luogo del
contratto come sopra accennate.

Queste norme si applicheranno per tutte e tre le ipotesi
che si possono avverare.

la sostanza e gli effetti delle obbligazioni possono riferirsi a

1° Cittadini italiani all'estero, i quali possono libera-

una legge straniera, nel contratto di matrimonio fra cittadini italiani dovunque fatto (o fra cittadini ove uguale

mente convenire intorno alla legge, cui vogliono essere

proibizione esiste) non è permesso questo generico riferi-

sottoposti (salvo l’eccezione di cui all'art. 1378 del codice
civile italiano) e in mancanza si applicherà la loro legge

mento, ma i contraenti possono seguire le norme di un'an-

nazionale.

tica legislazione o d'una legge straniera specificando le
regole che vogliono adottare, in modo che queste più cheil

2a Coniugi stranieri di stessa nazionalità per i quali
vale la stessa regola anche se contrattino in Italia, epperò

riflesso della legge, o della consuetudine, appariscano il
risultato della volontà dei contraenti (7).

(1) Di ciò diremo in seguito (ni 152 e 153).
.
(2) Così il codice tedesco che regola la materia del diritto dei

beni legali e del diritto dei beni contrattuali nel libro quarto che

Ban/]remont c. Banco di Sicilia (Giur. Ital., 1899, I, 2, 775),
che, in mancanza di espressa dichiarazione e di nazionalità
comune, applicò la lex loci contractus.

s'intitola « del diritto di famiglia ».
(3) Zachariae, Corso cit., vol. I, pag. 493 e 494, testo e
nota 167, ove sono applicati questi principi riferendosi giusta-

paese, gli articoli: 1390 codice francese, 198 codice Paesi Bassr,
1371 cod. spagnuolo, 5 1433 cod. tedesco; e per l'inibizione fil

mente solo al caso di contratto matrimoniale. Non possiamo però

riferirsi in genere a una legislazione straniera il codice italiani).

consentire con l‘autore della nota, ove si aller-ma che nell'ultima

art. 1381, e lo stesso codice tedesco, 5citato, il quale ultimo
però ammette solo il riferimento al diritto straniero del domicilio
del marito, ove questi sia, all‘epoca del matrimonio, ivi dom…liato. V. per l‘ugualc inibizione nella Luigiana la giurisprudenza
in Journal dn droit int., 1875, 131, n. 1.
.
(5) Contra: Boudry Lacantinerie, Le Courtois e Survdle.
Du contrat de mariage, cit., vol. I, pag. 43, che ritiene appli-

ipotesi sopra ceuuata sia raro il caso in cui si faccia ricorso alla
legge del luogo del contratto; perchè è raro il caso che la moglie
non segna la cittadinanza del marito e conservi la sua. Salvo di
questo raro caso, poichè avviene che la donna segue la cittadinanza del marito, va applicata (dice l’autore) la loro legge na—
zionale divenuta comune. Conf. Relazione sulla revisione del
cod. civ. belga (Revue de droit int., 1886, 481). Tutto ciò non

(4) Si confrontino, per l'inibizione a un precedente regime d.°

ci sembra consentaneo ai principi, perchè se la moglie diviene

cabile ai cittadini e agli stranieri in tutti i casi l'art. 1390 codice
francese; e Brocher, Cours cit., vol. 11, pag. 148.

cittadina della stessa nazione del marito, lo diviene al momento
del matrimonio, e non prima; e prima invece viene stipulato il

(6) Altri hanno giudicato tale divieto inerente alla forma lit!
contratto, epperciò sottoposto alla le:c loci contractus. Corte il}

contratto matrimoniale, per quanto abbia efficacia dal momento

cassazione dei Paesi Bassi, 24 giugno 1898 (Journal du droit

del matrimonio. Epperò, se al momento in cui è stipulato tale

int., cit., 1902, 177, e la nota di richiamo).

.

contratto non può dirsi che la futura sposa appartenga alla stessa

(7) Bianchi E., Trattato dei rapporti patrimoniali del co-

nazionalità del marito, non può nemmeno concludersi che il con-

niugi, pag. 76, Pisa 1888; Fuzier Herman, Code civil, vol. ….
pag. 923, sull’art. 1390, ni 4 e 5, Paris 1896;T1‘0p10ﬂ5’.
Contrai de mariage, cit., pag. 97, n. 137; e Zachariae, Carso

tratto sia stato stipulato da due aventi uguale nazionalità. Vedi
invece nel senso di cui nel testo: App. Palermo, 10 luglio 1899,
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Un altro limite è imposto per la scelta del regime matri-

Invece, ove due stranieri stipulino quella comunione

moniale che le parti possono adottare, perchè, se è vero, da
un lato, che i contraenti possono scegliere a proprio pia-

universale permessa, per esempio, dalla loro legge nazio-

cimento la legge che dovrà regolarli e anche scegliersi il
regime matrimoniale che vogliono, sia quello legale imposto
dalla propria legge sia altri sistemi regolati da altra legge,

principio questo di libertà prevalso nella maggior parte
delle legislazioni; è vero altresi che in talune legislazioni
questo potere sconfinato sulla scelta del regime e limitato.
Esistono, infatti, delle legislazioni che impongono tali
limiti in modo diverso.
A) Vi sono leggi, che, pur ammettendo una varietà di
comunione, interdicono che le parti vi possano rinunziare
per sostituirvi la separazione dei beni. Questo sembra es-

sere il punto di vista del codice peruviano del 1851—52
secondo la testimonianza di Raoul de La Grasserie. Anche
in Finlandia, secondo l'art. 5 della legge del 1889, la se-

parazione dei beni contrattuali è evidentemente illecita.
B) Altre impongono delle condizioni, stabilendo che

nale, il magistrato italiano non può negare efficacia a quella
comunione, sol perchè da noi è inibita, appunto perché tale
disposizione, dettata ai ﬁni d'ordine pubblico interno, non
rientra fra quelle d'ordine pubblico internazionale (3).
E, finalmente, oltre dei limiti di che sopra, altre norme

vi sono, che, per la loro natura, sono obbligatorie per tutti,
riguardando evidentemente e principalmente l'interesse sociale della famiglia, così come il legislatore ha creduto bene
costituirlo; ond'esse s'impongono ai cittadini e agli stra—

nieri ovunque abbiano stipulato il loro contratto, e da
qualunque legge o norma esso possa essere retto.
A questa categoria di norme appartengono, secondo noi
pensiamo, le disposizioni di cui in appresso.
1° Le disposizioni che interdicono di derogare ai diritti della potestà maritale o paterna, sanzionata nei codici
italiani (art. 1379), francese (art. 1388) e da quello dei
Paesi Bassi (art. 195).

un contratto di matrimonio che deroga al regime legale

Quasi tutti gli scrittori, però, sono contrari ad applicare

può essere adottato, purchè sia omologato dall'Autorità

questo genere di norme agli stranieri (4); però a noi pare
che si faccia una confusione fra i diritti che ha il marito

giudiziaria. Così per il codice di Zurigo (articolo 617) e
per quello di Sciaffusa.
C) Altre proibiscono una comunione più estesa di
quella degli acquisti, come l'art. 1433 del codice italiano
e la legge maltese del 1868.
D) E finalmente vi sono legislazioni che ammettono
qualunque regime, salvo il dotale. Così il codice tedesco,
lo Svod-russo, il codice spagnuolo, le leggi svedesi, norvegesi e danesi (1).
In tutti questi casi qual'è la natura della proibizione?
Essa evidentemente riguardando il regime economico delle

famiglie è d'ordine pubblico interno, e conseguentemente
applicando quei principi che noi abbiamo stabilitoquaudo

dell'ordine pubblico ci siamo occupati, tale proibizione non
può essere derogata nè dai cittadini (2), nè dagli stranieri,

quando la legge che regola i rapporti patrimoniali sia appunto quella che detta la norma proibitiva.
Cosi, sia che le parti abbiano scelta quella determinata
legge (ove la loro legge nazionale consenta questo riferimento in genere), sia che debba essa legge applicarsi per
effetto della comune nazionalità, e perchè quella è la legge
del luogo del contratto, dal momento che il contratto di
matrimonio dovrà essere retto da una determinata legge,
le parti non possono violare le norme che essa legge detta
in ordine alla proibizione di un determinato regime
matrimoniale.

Ne consegue che, se due stranieri, la cui legge nazio—
nale permette il riferimento in genere a una legge estera,
stipulando il loro contratto dichiarino di voler essere retti

dalla legge italiana, non possono stabilire un regime di
comunione universale che è inibito dalla legge italiana,
che il loro contratto dovrà regolare.
°ÎL, pag. 495,'nota 167. Così parimente ha deciso la giurisprudenza della Luisiana dicendo, che le parti possono stabilire una
comunità conforme al costume di Parigi (Journal cit., 1875,

131)- V. pure Trib. civile della Senna, 8 agosto 1895 (Id.,
1897, 574).
‘

nella società coniugale, e la pattuizione che verrebbe a
derogare tali diritti. Senza dubbio, per sapere quali siano i
diritti di potestà maritaleo paterna, per misurarne l'esten-

sione, è alla legge nazionale delle parti che dobbiamo riferirci. Ma la deroga a tali diritti non può essere permessa

presso quegli Stati che la inibiscono, per quanto consentita
dalla legge del contratto, o dalla legge nazionale delle parti,
perchè quella deroga importercbbe modificazione all'ordinamento sociale della famiglia, cosi come è costituita dalla

nazione, che quella regola detta. Trattasi infatti di una
norma che rientra nell'ordine pubblico internazionale.
2° Le disposizioni che interdicono di modificare l’ordine legale delle successioni dettate nei codici italiani
(art. 1380), francese(art.1389) e in quello dei Paesi Bassi
(art. 196).

3° E, inﬁne, in generale tutte quelle altre disposizioni che secondo i principi posti appartengono all'ordine
pubblico internazionale: su di che non vi e contrasto.

Concludendo, pertanto, i rapporti patrimoniali fra i
coniugi, quando esiste contratto, in caso di conflitto, sa-

ranno regolati da quella stessa legge che regola ogni altra
convenzione, e, salvo quei limiti speciali superiormente

stabiliti, tutte le questioni cui potranno dar luogo saranno
risolute applicando i principi generali già da noi accennati.
149. Ma i coniugi possono, nel contrarre il matrimonio,

non stipulare alcun contratto, e allora non è più la con—
venzione che regge i loro rapporti patrimoniali, ma la
legge, la quale, nel dare libertà alle parti di scegliere a
loro piacimento il sistema patrimoniale, da la preponderanza a uno fra i diversi sistemi nel caso le parti nulla
abbiano stabilito.
tale restrizione cesserebbe di essere obbligatoria, quando le con—

venzioni matrimoniali fossero rette, in virtù del principio d’auto—
nomia, da una legge straniera che non detta tale proibizione.
Cnfr. Baudry Lacantinerie, Le Courtois e Surville, Contrat de
mariage, cit., vol. !, pag. 43; Brocher, Cours cit., vol. ll,

… Roguin, Le régime matrimonial, cit., pag. 847-850.

pag. 148; Busdugan, Du mariage des Roumains à l‘étranger

(2) Weiss, Traité cit., vol. 111, pag. 544 e nota 2.
(3) Zachariae, Corso cit., vol. 1, pag. 496, nota 167.

et des étrangers en Roumanie (Journal du droit int., cit., 1900,
775); Weiss, Traité cit., vol. III, pag. 533. V. pure Laurent,
op. cit., vol. v, pag. 345, il quale vuole che sia seguita la

(3) V., infatti, Audinet, Principes cit., pag. 525, per il quale

legge nazionale degli sposi.
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É notoria l’esistenza di diversi regimi matrimoniali che

marito ha l'amministrazione e il godimento della fortuna

possono esistere come sistema legale, i quali sono stati

della moglie, applicandosi cosi la nozione giuridica del—
l'usufrutto e conservando la moglie la nuda proprietà delle
cose individualizzato.

classiﬁcati nei seguenti gruppi, a cominciare dal sistema
il più sfavorevole, economicamente parlando, alla donna
meritata. E cioè:
a) Regime dell’assorbimento della personalità della
donna in quella del marito e dell'asseguazioue allo sposo
della fortuna della sua moglie, il cui principio è la trasmissione di tutti i beni della donna in testa alle sposo; la
donna subisce una specie di capitis minutio. Esso & caratterizzato da una ineguaglianza dell'uomo e della donna,
portata al punto da annichilire pecuniariamente parlando
quest'ultima a proﬁtto del primo.
Questo sistema e quasi completamente scomparso. Ebbe
vigore per un tempo durante il regime feudale nell’antico

Questo sistema dal punto di vista economico coincide

con quello dell'unità dei beni, ma se ne distingue dal
fatto che in quest'ultimo la restituzione ha luogo in valore,

mentre in quello ha luogo in natura; nel primo la donna
acquista un credito, nel secondo conserva la titolarità dei
suoi diritti primitivi.
E di origine essenzialmente germanica e si è mantenuto
in Germania e in lsvizzera, sotto l'influenza dell'idea della

inferiorità della donna e della tutela maritale.
Consacrato nel .l1iroir de Soze per quanto riguardava
gli immobili, conservatosi sino a tempi recenti in Prussia,

diritto anglo-sassone, poi man mano è andato lentamente
modiﬁcandosi nel senso di un accrescimento di diritti a favore della moglie, e per quanto in apparenza sia rimasto
intatto nella common law, pure una serie di procedimenti
sono stati adottati per neutralizzare le conseguenze del

salvo le eccezioni fatte in favore della separazione dei beni
(art. 1363 e seg.), nonostante la lotta sostenuta contro tale
sistema specialmente dal Mommsen e dal Giercke; e in molte

principio dell'assorbimento, principalmente quello che ri-

legislazioni cantonali della Svizzera come Zurigo, Lucerna,

sulta dall'applicazione della distinzione fra la common law

Glaris, ecc.; e più o meno modiﬁcato si conserva nella
Polonia Russa, e in certe provincie baltiche, e ad esso si
avvicina anche il sistema seguito dal codice giapponese,
salvo per quest'ultimo codice (art. 798) il caso che la

e l'equity, col quale mezzo si arrivò alla teoria del domaine
équitable combinato con l'istituzione dei trustees, che sono

stati molto impiegati in Inghilterra durante il periodo che
ha preceduto la nuova legislazione dal 1870 al 1882, e che
attualmente si impiegano pure frequentemente più che altro
allo scopo di assicurare la saggia amministrazione dei beni
della donna e di garentirli.

b) Regime dell'unità dei beni (Gutereinlteit -— espres—
sione non felicemente scelta, perchè ha il difetto di non in-

Sassonia, Hannover, Illecklembourg, Brunswick, esso per-

dura come reguue legale in Germania col nuovo codice,

moglie non diventi il capo dell‘unione matrimoniale.
Ma anche sotto questo sistema apparentemente uniforme

esistono diverse categorie di beni trattati diflerentemente
sotto l'impero d'una stessa legislazione, e di cui ciascuna
ha regole più o meno varie.
Cosi fra i beni non riserbati alla donna, sostanza appor-

dicare che la donna conserva il diritto di credito), per il

tata (eingebrachtes Gut), bisogna distinguere se trattasi di

quale la fortuna della donna si trasporta in testa al marito, che ne diviene il proprietario, però se la donna perde
la proprietà, acquista in cambio un credito a termine in-

immobili o mobili corporali, e titoli nominativi e al porta-

certo contro il marito; in modo che sciolto il matrimonio il

istituzione particolare del codice tedesco (Vorbehaltsgut,

marito o i di lui eredi dovranno restituire alla moglie o ai
suoi il valore capitale dei propri beni: in fondo l’esistenza
dell'obbligazione di restituire distingue questo sistente dal

55 1366-1370).
Esistono pure diverse norme sul modo di regolare i debiti sia relativamente alla misura, nella quale l’uno dei due
coniugi e legato verso il terzo creditore, sia relativamente
al conteggio a farsi fra i due sposi; sul modo di garentire
la moglie nel caso che il valore dei suoi beni apportati

precedente.
Esso ha traccie di applicazione nel regime francese della

comunione e nel regime dotale a proposito di quella parte
di dote che passa in proprietà al marito, ma queste sono
manifestazioni parziali ; come sistema è quasi pure com—

pletamente scomparso.
Qualche accenno vi è nel codice del cantone di Friburgo
e del cantone di Vaud, modiﬁcato questo ultimo per la parte
del regime legale dall’art. 3 della legge 10 maggio 1900,
per il quale il principio dell'unità dei beni relativamente
ai crediti, titoli ed effetti mobiliari, si applica solo quando

tore, crediti, denaro.

Altro regolamento hanno i beni riserbati alla donna,

diminuisca con o senza colpa del marito; ed anche relati—

vamente alla separazione giudiziaria dei beni e alla liquidazione dell'unione.
il) Regime della comunione, una specie di società

di beni, che è quello sotto l'impero del quale allo scio?
glimento della comunione vi sarà tra i coniugi o fra I
loro successori divisione di una massa di beni formata
da elementi posseduti o acquistati dall’uno e dall'altro

è intervenuta domanda della stessa donna davanti il giudice di pace. Più propriamente è applicato nel cantone di

coniuge.

Argovia e nel cantone di Berna. Qui tutto ciò che la moglie

nione mobiliare e quella deibeui futuri.
1° Comunità universale (allgetneine Gillei'gmneiitschaft), nella quale cadono tutti i beni dei due coniugi ptcsenti, cioè esistenti al giorno del matrimonio e futuri, cioé.
acquistati dopo, mobili e immobili, avuti a titolo oneroso o
gratuito; è ammessa in assenza di contratto in Norvegia

possiede il giorno del matrimonio è valutato e costituisce
quanto apporta la moglie (das Zugebracltte) e passa in

proprietà al marito, salvo restituzione in valore, ad ecce—
zione dei beni riservati (Voz-behallsgut).
Però questo principio appare modiﬁcato quando si parla
della successione del coniuge superstite, da fare rientrare,

per le conseguenze, la legislazione bernese nel sistema
dell’assorbimento.
e) Regime dell’unione dei beni (Guteroerbindung o
Guterrereinigung) o dell'usufrutto maritale, per il quale il

Esso si presenta sotto diversi sistemi, a parte la comu-

(leggi del 1888 e 1903), in Portogallo (codice del 1867).
nei Paesi Bassi (codice del 1838), e nei due cantoni svn-

zeri di [idle-Ville e di Belle-Campagne. Essa è regolata come
regime convenzionale anche dal codice tedesco (5 1437
e seguenti).
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Tale comunità universale si presenta in taluni ordinamenti meno estesa. Cosi, secondo il diritto ﬁnlandese (legge

del 1889), sono esclusi dalla comunione gli immobili rurali
sia esistenti al momento del matrimonio sia pervenuti durante il matrimonio agli sposi a titolo di successione (art. 3
della legge).
In Danimarca (legge del 1899) sono pur esclusi certi

diritti di autori ed altri, e i beni acquistati durante il matrimonio & titolo di successione e di donazione (art. 18 e

19 detta legge).
Ma anche nella comunione universale della prima specie,
vi possono essere sempre dei beni che non vanno compresi
nella massa a dividere; così per l'art. 20 della legge norvege'se va escluso il capitale assicurato sulla vita, la rendita
vitalizia stipulata a profitto d'uno dei coniugi, e altri beni
esclude l'art. 1109 del codice portoghese.
2° Comunione di mobili e di acquisti (Gemeinschaft

der Mobilien und der Errangenschaft), nella quale fanno
parte i beni mobili presenti e futuri, e tutti gli acquisti
ancheimmobiliari fatti a titolo oneroso durante il matrimonio: è il sistema seguito in Francia, in Svezia (legge
del 1898), nel Belgio, nel granducato di Luxemburgo,
nei Jura bernesi, nel cantone di Ginevra e nel principato
di Monaco. E anche regolata a titolo di regime convenzionale nel codice tedesco (5 1519 e seg.).
3° Comunione di acquisti (Errangenschaftsgemcinschoft), che contiene i beni acquistati, durante il matrimonio, a titolo oneroso: essa, salvo variazioni esistenti (si
contano sei varietà di tale sistema) costituisce il sistema
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Con sola dote inalienabile immobiliare esiste in Rumania, a Malta, nel Chili, al Brasile e al Perù, nella
Polonia russa (legge del 1825), nel Belgio, in Luigiana.

In altri paesi come in Austria, in Spagna si parla di
regime dotale o convenzionale, ma manca il carattere fondamentale dell'inalieuabilità della dote immobiliare.

In Inghilterra la teoria dei trust costituisce una specie
di dotalità.
Ma anche questo regime varia nei suoi dettagli relativamente all'inibizionc di poter aumentare la dote durante il
matrimonio, al diritto di disposizione e d'amministrazione

della dote, all'iualienabilità della dote, e ai casi in cui può
esserne permessa l'alienabilità, alle garenzie accordate alla
moglie per la dote, ai patti accessori della dote, in quali

casi si ammette la separazione dei beni dotali da quelli del
marito, e quali gli efletti,ecc.
{) Regime della separazione dei beni e regime di
paraferualità che consiste in una indipendenza assoluta
dei due sposi quanto ai beni e alle loro obbligazioni;
ciascuno dei due sposi conserva la proprietà, il godimento, l‘amministrazione della propria fortuna presente e
futura sotto la sola riserva della contribuzione alle spese
di famiglia.
Questo sistema crea senz’alcun dubbio una situazione
assolutamente nettac semplice dalpunto di vista giuridico;
esso, propriamente parlando, non e consacrato in alcuna
legislazione; però è certo che è riconosciuto in Italia, dal
momento che il codice non stabilisce alcun regime legale;

portoghese, combinato con la dote, cioè al Perù (codice del

come in Scozia, in un gran numero di Stati nord-americani, in una parte del Canada, in Australia, in Serbia
e in Russia, secondo il diritto delle Svod; e lo vediamo
coesistere in unione ad altri regimi, come regime convenzionale in Francia, in Germania e, in generale, in quei

1851), Chili (codice del 1855), Repubblica argentina (co-

paesi che ammettono la libertà delle convenzioni matri-

dice del 1869), Messico (codice del 1870), Brasile (compilazione legislativa, edizione 1876 e 1896), Venezuela
(codice del 1870); in certi Stati nord-americani, nella
Luigiana, nella Nevada, nell'isola di Malta (ordinanza del

moniali (1).

legale in Spagna, amalgamato col regime dotale, nei cantoni svizzeri di Neuchàtel, Valais, Soleure, Schaflhouse,

Grisons e Thurgovia; predomina nell’America spagnuola e

1868); ed è regolata a titolo di regime convenzionale in
più codici come nel francese, italiano e tedesco.

e) Regime dotale è quello a base dell'inalieuabilità di
tutti o parte dei beni che la moglie o altri apporta al marito, il quale ne ha il godimento e l'amministrazione.
Questo regime che può coesistere con altri, come legale,
non esiste in alcuna legislazione; occorre quindi per applicarsi la restituzione di dote, che ci sia il contratto e come

tale con dote mobiliare e immobiliare inalienabile le treviamo in Francia, Italia, Portogallo e Messico.
(i) V. l’esposizione minuta di tutti questi sistemi in Roguiu,
Traité de droit civil comparé. Le régime matrimonial, cit., e
segnatamente pag. 57-60, 67-125, 137-172, 295-299, 374-378,
394-398, 401-409, 471 e seg., 513 e seg., 571, 633—642, 794796. E cnfr. pure Weiss, Traité cit., vol. I", pag. 520-531.
(2) Stobbe, Deutsches Privatrecht, cit., ], 5 34; Westlake,
La doctrine anglaise, etc. (Journal du droit int., cit., 1881,

315); e Private intern. law, cit., pag. 68, 5 36; Wharton,
Conﬂict of laws, cit., 5 191; e Redfield, Note all'edizione dello
Story del 1865, 5171, b, cit., in Wharton, loc. cit., 5 192;

Rapporto presentato all‘ Istituto di diritto internazionale da
Koenig nel 1885 (Annuaire de l'Inst. de droit int., 1887—88,
74); Corte di giustizia di Ginevra, 7 settembre 1875 (Sirey,
1884, 4, 15); Tributi. dell’Impero tedesco, 26 gennaio 1892
(Journal cit., 1894, 357); Trib. reg. sup. di Karlsruhe, 9 giugno

150. Ora, dati tutti questi sistemi, data anche in uno
stesso sistema la diversità delle norme che dalle varie legislazioni sono dettate allo scopo di regolare i diritti del
marito e della moglie, la misura come debbano essere

pagati i debiti, il modo di liquidazione e di scioglimento
del vincolo, è necessario stabilire con precisione la legge
che dovrà regolare il regime matrimoniale dei coniugi,
ove non ci sia contratto, nel caso che trattisi di matrimonio
fra stranieri o di cittadini sposati all’estero.
Alcuni opinano sia applicabile sempre la legge del domicilio matrimoniale (2), altri sostengono che la volontà
degli sposi debba avere un'importanza secondo le circo-

stanze (3); e nel determinare questa volontà si riferiscono
1892 (Id., 1895, 144); Corte di giustizia civile di Ginevra,
26 maggio 1894 (Id., 1895, 196); Trib. dell‘Impero tedesco,
25 novembre 1895 (Id., 1899, 400); Corte d‘appello di Algeri,
2 maggio 1898 (Id., 1899, 385); Trib. dell'Impero, 4 luglio
1901 (Id., 1904, 721).
(_
(3) Weiss, Traité cit., vol. III, pag. 552; Nota a sentenza in
Journal du droit int., cit., 1875, 282; Questions et solutions
prat. (Id., 1897, 997); Cass. Parigi, 4 aprile 1881 (Id., 1882,
87); Corte d'Aix, 22 febbraio 1883 (Id., 1883, 170); Trib. della
Senna, 5 aprile 1887 (Id., 1887, 334); Tribunale di Nogeut-leRotrau, 3 febbraio 1888 (Id., 1888, 661); Corte d'app. di Parigi,

12 luglio 1889, 31 dicembre 1891 e24 maggio 1895 (Id., 1889,
849; 1892, 471 ; 1895, 1070); Trib. civ. della Senna, 10 luglio
1895 e 22 maggio 1897 (Id., 1896, 396 e 1898, 142); Corte

d‘appello di Douai. 2 febbraio 1899 (Id., 1899, 825); Tribunale
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oalla legge del luogo in cui il matrimonio è stato cele-

brato (1), o alla legge del luogo del domicilio matrimoniale (2) o alla legge personale del futuro sposo, salvo

plicare la legge del luogo in cui il matrimonio si contrae,
perchè tale luogo, talvolta accidentale, è spesso quello del
domicilio della futura sposa, scelto cosi fortuitamente e

dimostrazione di volontà contraria (3).
Noi non riteniamo che possa fornire alcun elemento il
domicilio matrimoniale, né che, in mancanza di contratto,

spesso anche inconscientemente, come dice il Wharton (4),
e può non avere alcun legame coi rapporti patrimoniali.
Iquali scaturendo, come si è visto, dal matrimonio, do-

possa parlarsi di volontà tacita; lo abbiamo dimostrato e

vranno essere regolati dalla stessa legge che regola questo,
e cioè dalla legge nazionale di entrambi gli sposi, se di

non ritorniamo più oltre insistervi. Quando contratto non
non c'è, lo ripetiamo, non si può parlare nè di volontà
espressa, nè di volontà tacita, né di volontà probabile; in

uguale nazionalità, e dalla legge nazionale del marito, se
di nazionalità differente (5) e alla quale per diritto comune

questo caso le obbligazioni scaturiscono non dal contratto,

accede anche la moglie, che segue la nazionalità del ma-

ma direttamente dal matrimonio. Nè ci pare si possa ap-

rito (6). E, comecchè i rapporti sorgono per effetto del ma—

civile di Saint Julien—en-Genevois, 6 febbraio 1900 (Id., 1900,
987); Trib. civ. di Millau, 18 luglio 1903 (Id., 1904, 377);
Corte di Cass. francese, 18 luglio 1905 (Id., 1906, 466).
(1) Giurisprudenza della Luigiana del 1849 (Journal du droit
int., cit., 1875, 132, n. 'I); Corte d'app. di Algeri, 15 giugno
1892 (Id., 1892, 1181); Trib. civ. di Versailles, 3 agosto 1893
(Id., 1894, 544); Corte d'Amsterdam, 16 dicembre 1893 (Id.,
1896, 220); Giudice di pace di Nizza, 13 settembre 1895 (Id.,
1899, 571). Alla legge del luogo della celebrazione si riferisce altri indipendentemente dalla volontà presunta degli sposi

pello di Parigi, 9 giugno 1898 (Id., 1898, 931); Trib. di Tunisi,
6 e 27 giugno 1900 e 5 giugno 1901 (Id., 1902, 358 e 1904,
187); Corte d‘Amiens, 24 marzo 1894 (Id., 1904, 383); Tribu—
nale di lllarsiglia, 7 luglio 1904 (Id., 1905, 1039); Trib. della
Senna, 9 giugno 1905 (Id., 1905, 1040); Trib. di Toulouse,

10 maggio 1907 (Id., 1907, 1121). V. pure Trib. civ. di Ginevra,
9 maggio 1884 (Id., 1886, 249 e nota), secondo il quale si deve
seguire la legge del domicilio, quando questo è facile ad essere

determinato e su di esso non v'è dubbio, altrimenti la legge nazionale del marito. Cnfr. Trib. di Nizza, 11 agosto 1891 (Id.,

(V. Story, Conﬂict of laws, cit., 5159); però, come vedremo,

1893, 890); Corte d‘Aix, 24 dicembre 1885 (Id., 1888, 95),

l'autore applica legge diversa, ove trattasi di rapporti inerenti a
beni immobili.
(2) Guillouard, Traité du contrat de mariage, cit., I, pag. 322,

la quale però confonde il domicilio con la nazionalità. Consulta del resto, per la determinazione della legge, gli autori citati
al n. 144.

n. 336; Pallamary, Des con/tits de législation relatifs ana: conventions matrimoniales, pag. 184, Paris 1884; Rivier, Nota in

Asser, Éléments cit., p. 112, nota 1; Rocco, Dall'uso, ecc., cit.,
vol. lll, pag. 186; giurispr. della Luisiana (Journal cit., 1875,
131, IIi 3 e 4); Corte di Bordeaux, 23 febbraio 1876 (Id., 1877,
237); Trib. civ. di Ginevra, 27 febbraio 1875 (Id., 1880, 412);
Corte d'Aix, 12 marzo 1878 (Id., 1878, 610); Corte di Pau,

26 luglio 1886 (Id., 1889, 117); Trib. di Ginevra, 11 febbraio 1888 (Id., 1890, 517); Corte di Parigi, 12 luglio 1889 e
25 novembre 1891 (Id., 1889, 845 e 1892, 471); Trib. consolare di Francia a Costantinopoli, 26 giugno 1891 (Id., 1892,
269); Trib. civ. di Bordeaux, 25 maggio 1891 (Id., 1893, 415);

Corte app. Toulouse, 26 aprile 1893 (Id., 1893, 816); Tribu—
nale reg. sup. di Amburgo, 19 gennaio 1894 (Id., 1897, 388);
Trib. di Guelma, 1° aprile 1897 (Id., 1898, 935); Suprema
Corte di giustizia d'Inghilterra, 19 maggio 1898 (Id., 1899,
170); Corte di Caen, 28 maggio 1900 (Id., 1900, 982); Tribunale di Chartres, 23 maggio 1900 (Id., 1901, 354); Trib. civile
della Senna, 28 dicembre 1900 (Id., 1901, 568); Trib. civ. di
Chateauroux, 6 aprile 1903 (Id., 1904, 185); Corte di Lyon,
16 febbraio 1903 (Id., 1904, 401); Tribunale supr. di Munich,
19 maggio 1895 (Id., 1904, 399); Corte di Grenoble, 3 luglio
1907 (Id., 1908, 165). V., nello stesso senso,“ art. 14 Regoiamento internazionale dei conflitti delle leggi in materia di
matrimonio, adottato dall'Istituto internazionale a Losanna nel
1888: «A défaut d'un contrat du mariage, la lei di] domicilc
matrimonial régit les droits patrimoniaux des époux, s‘il n'ap-

paraît pas des circonstances ou des fails I'intention contraire
des parties I).
(3) Despagnet, Précis cit., pag. 516; Milone, Saggio di
studi, ecc. (Archivio Giuridico, VII, 557); Weiss, Traité cit.,
vol. …, pag. 554, testo e note 1 e 3; nota a sentenza in
Journal du droit int., cit., 1877, 237; Cass. francese, 18 agosto

1873 (Id., 1875, 22); Corte d'Aix, 15 febbraio 1886 (Id., 1888,
395); Corte di Parigi, 5 febbraio 1887 (Id., 1887, 190); Tribunale della Senna, 17 aprile 1888 e 8 gennaio 1891 (Id., 1888,
814 e 1891, 962); Corte d’app. di Chambéry, 23 novembre 1891
(Id:, 1892, 468); Trib. civ. di Tolone, 30 maggio 1893 (Id.,
1893, 1196); Trib. di Grenoble, 7 novembre 1896 (Id., 1897,
579); Corte app. Chambéry, 1° aprile 1896 (Id., 1898, 565);
Trib. di Havre, 14 maggio 1897 (Id., 1898, 565); Corte d'ap-

(4) Wharton, Conﬂict of laws, cit., 5 191.
(5) Come si vede, noi seguiamo l'opinione di colore, di cui alla
nota precedente, però diverso ne è il motivo, come si desume dal
testo. V., nello stesso senso, Assor, Éle‘ments cit., pag. 112;

Busdugan, Du mariage des Iloumains dl‘étranger et des étrangers
en Houmanie (Journal da droit int., cit., 1900, 531 e 776);
Renault, Examen doctrinal du droit int. (Revue critique, etc.,
1883, 730); nota a sentenza in Journal cit., 1876, 183.
Cnfr. Pillet, Essai cit. (Id., 1896, 18); Tribunale civile della
Senna, 11 giugno 1896 (Id., 1896, 870); Trib. supr. di Madrid,
28 gennaio 1896 (Id., 1897, 646); Tribunale civ. della Senna,
3 maggio 1902 (Id., 1903, 366); Trib. civ. di Marsiglia, 26 luglio

1902 (Id., 1903, 873); Corte d‘app. di Aix, 15 giugno 1900
(Id., 1903, 381); Trib. di Tunisi, 9 e 15 marzo 1905 (Id., 1906,
444 e 445 e la nota adesiva); Trib. di Marsiglia, 12 luglio 1907
(Id., 1908, 831). V. Questions et solutions pratiques, n. 141

(Id., 1904, 343). V. art. 1 Progetto sugli effetti del matrimonio
sui beni dei coniugi, proposto per la 4° Conferenza dell'Aia: « Eu

l'absencc de contrat, les eflets du mariage sur les biens des époux, .
tant meubles que immeublcs, se règleut d‘après la loi nationale du
Iuari au moment de la célébratiou du mariage o, in Diena, Sui
programma, ecc. (Studi Senesi, xx, 372); e Lainé, La Can/ércnce de La Haye (Journal cit., 1907, 919). Alle stesse conclusioni, di seguire cioè la legge nazionale del marito, era venuta la
Relazione presentata nel1883 all‘Istituto di diritto internazionale
da Arntz e Westlake, e quella presentata nel 1885 dal Bar e
Brusa (Annuaire de l‘Inst. de droit int., 1887-1888, pag. 7'2
e 73), nonché il rapporto del Comitato di redazione fatto nel 1888
a Lausanne (Id., 1888-89, pag. 90).
.

(6) In diritto francese, come secondo quasi tutte le altre leggh
la donna nazionale, sposando uno straniero, o una straniera unendosi con un nazionale acquista d l‘instant me‘me de l‘unica l‘indtgcnato del marito. Vedi Regain, Traité cit., Le mariage,
pag. 174 e 175, Paris 1904. Culi, per la donna di nazionalita
ottomana, Salem, De l'in/luence du meringa de la femme turque

avec un étranger sur sa nationalité (Journal du droit int.,
citato, 1888, 481); e dello stesso autore e sullo stesso argomento in Journal cit., 1901, 936 e 1902, 79. Vedi pure risoluzione dell‘lstituto di diritto internazionale, sessione d'Onforlb

1880 : a La femme acquiert par le mariage la nationalité de 5011
ma“ ».
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trimonio e al momento di esso, poichè è in questo stesso
momento chela moglie acquista la stessa nazionalità del
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la norma riguardi l'ordine pubblico interno dello Stato che
la detta, perchè in generale trattasi d'una inalienabilità

marito, ne segue che il principio da nel posto, pur rien—

relativa a cui anche le parti possono rinunziare (4), e, se

trando per la fonte da cui promana nel diritto di famiglia,

fosse d'ordine pubblico, non sarebbe lecito alle parti potervi
derogare. Ora, una regola che non è nemmeno d’ordine
pubblico interno, non può evidentemente esser d'ordine

è un'indiretta applicazione del principio sanzionato anche
per i rapporti patrimoniali contrattuali, cioè l'applicazione

della legge nazionale, nel caso gli sposi abbiano uguale
nazionalità.
Che, se si avverasse il caso di un marito che non avesse
nazionalità certa, caso veramente molto raro, dovrebbe

applicarsi, per regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi
nascenti per effetto del matrimonio, la legge nazionale della
moglie, che sarebbe competente per regolarei loro rapporti di famiglia non potendosi tener conto del criterio
del domicilio del marito, criterio che abbiamo dimostrato

incerto ed equivoco per determinare la legge regolatrice
dei rapporti sia personali che di obbligazioni (1).
151. Determinata la legge che dovrà regolare il regime
matrimoniale contrattuale e legale nel modo da noi esposto,
tale legge avrà efﬁcacia in rapporto a tutti i beni? Sebbene
non manchi chi sostenga che essa legge produrrà i suoi effetti relativamente ai soli beni mobili, mentre per gli immobili si vorrebbe seguire la legge della situazione (2), noi

riteniamo però che l'efficacia della detta legge debba estendersi a tutti i beni patrimoniali dei coniugi, senza distinguere fra mobili e immobili e in qualunque luogo essi si
trovino (3). Il regime matrimoniale voluto dalle partie
imposto dalla legge, deve, invero, regolare tutti i rapporti
patrimoniali degli sposi, ed esso imprime a tutti i beni
quel carattere speciale che la volontà delle parti o la legge
avrà determinato, onde ci pare che non sia consentito di
fare distinzione alcuna.
Ma che è a dire quando nella nazione ove trovasi l'immobile vi sia una disposizione che lo colpisca d'inalienabilità nel caso venga costituito in dote? Deve tale norma
aver effetto territoriale in modo da ritenere l'immobile
inalienabile, anche se la costituzione di dote segua una
legge che non della l'inalienabilitzi?
Il principio superiormente posto ci conduce alla retta
soluzione di tale questione, perchè, se l’efficacia della legge
che regola il regime matrimoniale deve estendersi a tuttii
beni ovunque si trovino, ne consegue che l'immobile do—
tale va regolato in rapporto alla sua alienabilità dalla stessa
legge che governa il regime matrimoniale da cui dipende,
onde, pur trovandosi l'immobile in un paese che disponga

pubblico internazionale e imporsi a tutti (5).
152. Ma una questione grave e delicata si è fatta in
ordine al regime matrimoniale, questione che ha attinenza

più che ai diritti e ai doveri dei coniugi fra loro, ai loro
diritti e doveri in rapporto ai terzi. Si è domandato, cioè,
se il regime matrimoniale possa o no esser mutato durante

il matrimonio e quali gli effetti del cambiamento del
regime in rapporto a un luogo, ove vige il principio della
immutabilità: ciò che importa l'esame della natura della
disposizione che consacra tale principio.

la diritto positivo il sistema dell'immutabilitz't assoluta è
preponderante. La maggioranza delle legislazioni interdice
di fare qualunque altra convenzione una volta celebrato il
matrimonio; il regime nuziale, legale o convenzionale, introdotto fra i coniugi al momento del matrimonio continua

a reggere fra loro e a riguardo ai terzi, sino allo scioglimento del matrimonio. Tale principio e consacrato in
Francia e nel Belgio, in Italia, nei Paesi Bassi, nella Spagna,
nel Portogallo, in Rumania, nella Repubblica Argentina,
al Chili, nella Svezia, nel Venezuela, nella legislazione

russa degli Svod, e nei vari codici dei cantoni svizzeri di

Neuchatel. Vaud, Valais, Ticino ed altri. Il principio, per
quanto un po‘ attenuato, vige pure nel Canada e nel diritto
inglese.

Altre legislazioni ammettono la mutabilità ma sottoposta
a limiti e condizioni: cosi peril codice di Friburgo (art. 110

e 132) si ammette la possibilità di fare un contratto posteriore al matrimonio ma solamente per introdurre la
società d'acquisti; in Danimarca e in Norvegia può farsi
un contratto posteriore al matrimonio, ma esso deve essere

approvato dal re; nei cantoni di Zurigo e di Sciaffusa,
nelle provincie baltiche e nel Messico il contratto posteriore deve esser soggetto alla ratiﬁca dell'Autorità giudi-

ziaria, e in alcuni di tali paesi occorre pure la pubblicazione
ufficiale.
Finalmente molto scarse sono le legislazioni che permettono agli sposi di modiﬁcare o rimpiazzare completa.

l'inalienabililà, se costituito in dote, esso sarà sempre alie-

mente il loro precedente regime nuziale con riconoscimento
degli efletti della innovazione sia fra i coniugi, sia -fra i
terzi. Pare che a questo sistema acceda la legislazione

nabile, se la legge che regola il regime matrimoniale dei
còniugi ne permetta l'alienabilità. La riprova di ciò, del

austriaca in virtù delle leggi del 1862 e 1863; certamente
il diritto svedese e il codice tedesco (5 1435), disponendo

resto, si ha nell'esame della natura stessa della norma che

quest’ultimo certe formalità di pubblicità in rapporto ai

detta l'inalienabilità; essa non ha carattere assoluto, ma

terzi (6).

relativo, inquantochè l'inalienabilità accompagna l’immobile
solo in determinate circostanze; nè può dirsi nemmeno che

è necessario occuparci della questione, potendo evidente-

Data pertanto l'esistenza di “norme diverse sulla materia,

(1) V., nello stesso senso, quistione n. 149, nelle Questions
et solutions pratiques (Journ. du dr. int., cit., 1906, 354).
(2) Asser e Rivier, Éléments cit., pag. 116; Massé, Droit
commercial, cit., 1, pag. 480; Westlake, Treatise, etc., citato,
531; Story, Conﬂict of laws, cit., 5 159. V., nello stesso senso,

privé, pag. 173, Paris 1889; Savigny, Sistema cit., vol. V…,

la legge argentina, in Daireaux, De la condition Iégale des
étrangers dans la République Argentine (Journal du droit int.,
cit., 1887, 294).
(3) Cnfr. Despagnet, Pre’cis cit., pag. 524; Pallamary, Des
conﬂits de législation, etc., cit., pag. 203; Ricaud, Des régimes matrimoniaux au point de vue da droit international
69 - Dressro tramano. Vol. XVI.

francese; art. 1149 cod. civ. portoghese; art. 1346 cod. civile

pag. 331; Corte di Parigi, 5 febbraio 1887 (Journal du droit
int., cit., 1887, 190, e quelle richiamate in nota); e Trib. della
Senna, 8 dicembre 1888 (Id., 1893, 413).

(4) Cnfr. art. 1404 e 1405 cod. civ. ital.; art. 1554 cod. civile
spagnuolo; art. 2008 cod. civ. dell‘Uruguay; art. 1754 codice
civile chileno.
(5) Weiss, Traité cit., vol. …, pag. 557 e 558.
(6) Per le notizie di diritto comparato, v. Roguin, Le régime
matrimonial, cit., pag. 866—876.
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mente nascere il conﬂitto, per quanto non dee nascondersi che, stante, come abbiamo visto, la preponderanza

viene a confondere quel che è il diritto nella sua essenza con la forma con cui tal diritto può estrinsecare la

del principio della immutabilità, i conflitti non possono
sorgere che raramente.

sua mutabilità. Altri vedono nella norma, di che ci occu-

153. Non vi può esser dubbio che, ove la legge del

per iscopo di salvaguardare la libertà reciproca degli sposi
e la collegano per conseguenza allo statuto personale (3);
ma nulla ha a vedere la mutabilitzi o immutabilità delle
convenzioni matrimoniali con la capacità o incapacità degli
sposi. Altri credono che il legislatore abbia avuto soprattutto

contratto matrimoniale 0 la legge nazionale del marito in
materia di regime legale stabilisca la norma della immutabilità, le parti debbano ad essa uniformarsi, nè possono
con la loro volontà derogarvi, trattandosi di una norma
evidentemente di ordine pubblico interno.
La questione può sorgere nel caso che, secondo la legge
del contratto o secondo la legge nazionale del marito, sia
permessa la mutabilità, sia pure sotto condizione: la fatta

modiﬁcazione potrà avere efficacia presso quelle nazioni
che seguono il principio della immutabilità? Cosi posta la
questione, tutto si riduce a vedere quale sia la natura di
tale principio, e quale ne sia il carattere proibitive, perchè
ove esso fosse di ordine pubblico internazionale non vi
potrebbe essere dubbio sull’applicabilità di fronte a tutti e
in tutti casi.
Le opinioni, nota l'Aubry (1), sono molto divise su

piamo, una regola di pura protezione individuale, avente

in vista l'interesse dei terzi, la sicurezza del credito, e

quindi affermano che trattasi di una norma che s'impone
a tutti, cittadini e stranieri (4), come regola di ordine pub-

blico internazionale. Nemmeno quest'opinione ci sembra
accettabile, perchè, se le parti per la legge del contratto o
per quella nazionale del marito posson mutare il loro
regime matrimoniale, è evidente che, secondo detta legge,
la mutazione potrà farsi, e il legislatore del paese ove è

stabilita l'immutabilità dovrebbe al nuovo contratto riconoscerne l'efﬁcacia, non potendo considerarsi il cambiamento delle convenzioni matrimoniali per sè stesso come
atto immorale, o contro l'ordine costituito dello Stato (5).

questo punto.
La giurisprudenza francese, almeno secondo l'interpre-

Altri finalmente sostengono che per decidere sulla immuta—

tazione che si da generalmente alle sue decisioni, sembra
quasi sempre avere considerato tale principio come una

governa il regime matrimoniale, e quindi ammettono che

regola di forma, sottomessa alla massima locus regit
actum (2). Opinione ex facie erronea, perchè il carattere
della mutabilità o meno del regime matrimoniale si attacca
alla sostanza del diritto e non alla forma; essa quindi
(1) Aubry, Le domaine, etc. (Journal du droit int., Éitato,
1896, 721).
(2) V. Troplong, Contrat de mariage, cit., II, n. 179;
Guillouard, Contrat de mariage, cit., ], pag. 325, n. 335;
Cass. francese, 11 luglio 1855 (Sir-eg, 1855, I, 699); e
24 dicembre 1867 (Dalloz, 1868, I, 33).
.
(3) Beauchet, Observations sur la rédaction des conventions
matrimoniales entre étrangers se mariant en France (Journal
du droit int., cit., 1884, 39); Brocher, Cours cit., vol. 11, pa—
gina 150; Hue, Comm. théor. et prat., cit., vol. ix, pag. 76;
Pillet, Principes cit., pag. 457; Weiss, Traité tltéor. et prat.,
cit., vol. …. pag. 533. A questa opinione accede ancheil Diena,
Trattato di diritto comm. int., cit., vol. 1, pag. 183, testo e

bilità o meno si debba avere riguardo solo alla legge che
si possa mutare il regime dei beni fra coniugi, quando
questo trovasi retto da una legge che non consacra il

principio della immutabilità, e che il sopravvenuto mutamento debba avere ovunque efficacia (6); opinione questa
alla quale noi aderiamo.
ordinata a tutelare gli interessi generali e a impedire che i terzi
siano frodati da costituzioni o da simulati accrescimenti di date
durante il matrimonio e come tale quando la mutazione dei patti
nuziali può portare il pregiudizio dei diritti dei terzi, essa s'im-

pone a tutti; invece ammette la eﬁicacia della mutabilità quando
la mutazione sia sostenuta dai coniugi affine di determinare i loro
diritti rispettivi, senza che i terzi siano in ciò interessati. Con
tutto il rispetto dovuto all‘insigne autore non ci pare giuridica-

mente sostenibile tale opinione. A parte la difﬁcoltà della indagine
a farsi, riteniamo che una disposizione 0 è o non è d‘ordine pub-

blico assoluto, né è possibile riguardarla tale da un lato, e farne
mutare la natura da un altro lato. Se una norma e stata dettata
per ragioni di ordine pubblico, essa resterà tale e conserverà

nota 3. V. pure Trib. della Senna, 29 maggio 1901 (Journal cit.,

lo stesso carattere per qualunque ragione o da chiunque venga

1902, 361). Alla legge personale del marito si riferì il progetto

invocata.
(5) Cnfr. Diena, Trattato cit., vol. [, pag. 185, nota; e Gabba,
in Foro Ital., 1900, I, 501).

di programma della 3a Conferenza di diritto internazionale privato,
il cui art. 3 delle disposizioni concernenti gli effetti del matrimonio sui beni degli sposi fu così concepito: e La loi dn mari dé-

(6) Jay, De l'irnntutaltilité des conventions matrimoniales en

cide si les époux peuvent conclure un contrat après le mariage

droit international (Journal du droit int., cit., 1885, 533 e

ou modiﬁer ou résilier leurs conventions au cours du mariage »,
riportato in Buzzatti, Intorno al « projet du programme » etc.,

534 —— non siamo d'accordo con l’autore quando nel ricercare la
legge del regime matrimoniale si riferisce alla legge del domi-

citato (Rivista Italiana per le scienze giuridiche, xxvu, 329).

cilio); Pallamary, Des conﬂits des législations, etc., cit., p. 162;
Ricaud, Des régimes matrimoniaurc, etc., cit., pag. 206. Cosi
pare debba pure interpretarsi l‘opinione del Feelix, Droit int.,
cit., [, 246, per il quale, essendo il contratto di matrimonio retto

(4) Aubry, […e domaine, etc., cit. (Journal du droit int., cit.,
1896, 722); Arntz, Observations, etc., cit. (Revue de droit int.,
cit., 1880, 327); Audinet, Principes cit., pag. 520; Busdugan,
Du mariage des Roumains à l’étranger, etc. (Journal cit., 1900,
531 e 774); Baudry Lacantinerie, Le Courtoise e Surville, Contrat du mariage, cit., vol. 1, pag. 110; Deglin, Le contrat de
mariage en droit comparti et en droit international, pag. 187,
Nancy 1883; Laurent, Diritto int. priv., cit., vol. v, pag. 347
e 373; Surville e Arthuys, Cours, etc., cit., pag. 392. V. Tribunale dell‘Impero, 7 ottobre 1884 (Journal cit., 1886, 730 e
la nota contra); e Corte app. Palermo, 10 luglio 1899 (Foro Ital.,
1900, I, 501), la quale ha solo in parte ammesso il principio.
V. su ciò più oltre. Il Fiore (Diritto int. priv., cit., vol. 111,
pag. 41) fa una distinzione: da un lato afferma che la norma è

dalla lea; loci contractus, alla stessa legge assoggetta quanto riguarda la mutabilità o immutabilità delle convenzioni. Cnfr. per

l‘ammissione della mutabilità di un contratto fatto in base a legge
straniera, se il diritto straniero ne permette la mutazione, Zachariae

Cromo, Manuale del dir. civ. francese, trad. del Barassi, vol. un

pag. 207, nota 19 in fine, Milano 1908. V. Trib. di Marsiglia,
23 aprile 1901 (Journal cit., 1902, 839); e Corte di Palermo.
10 luglio 1899, Bau/]remont c. Banco di Sicilia (Foro Ital., 1900,

I, 501), la quale affermò che nella legge che regolava il contratto
(nella specie le parti avevano scelto la legge francese) bisognava
ricercare la soluzione della controversia per quanto concerneva
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avvertito, nulla ha che fare con la morale, o con l'interesse

154. Ma nel caso di cambiamento di nazionalità da
parte dei coniugi che abbiano adottato o per contratto
la loro legge nazionale, o il regime legale, può questo
mutamento portare il cambiamento del regime matrimo-

politico, sociale o economico dello Stato, che ha creduto
- di dettarla. Epperciò, qualunque siano le ragioni, con le

niale? (2).
La maggior parte degli autori si pronunzia per la nega-

quali si voglia spiegare la disposizione (1), essa intrinse-

tiva: qualunque sarà per essere il cambiamento della na-

camente fa parte della sostanza dei rapporti patrimoniali;
ciò giustiﬁca il principio accolto di dover seguire. cioè, la

zionalità, il regime dei beni rimarrà sempre quello già
esistente al momento del matrimonio (3). Altri, invece, am-

stanza dei rapporti patrimoniali, e non tocca l'ordine pub—
blico internazionale, stante che la norma, come abbiamo

legge che presiede ai rapporti patrimoniali per decidere
se il regime possa o no essere mutato; e, dall'altro lato,

la constatazione che non trattasi di norma di ordine pubblico internazionale ci fa concludere che essa non può avere
efficacia territoriale. Laonde se o per la legge del contratto
o perla legge nazionale del marito, nei due casi da noi esa-

minati, è ammessa la mutabilità del regime, questo potrà
cambiarsi e tale cambiamento sarà eﬂicace ed avrà il suo
effetto anche in quei paesi, ovo vige il principio della
immutabilità.
la validità delle modifiche apportate dai coniugi al contratto ma—
trimoniale. E sin qui la Corte disse bene. Però volle aggiungere
dopo che comunque, qualunque mutazione non avrebbe potuto
essere ammessa in Italia, perchè l'art. 1385 è d’ordine pubblico
e rientra nella deroga dell'art. 12. Ciò, secondo noi, e erroneo,
poichè quale turbamento all’ordine sociale italiano può venire da
una modificazione di patti nuziali, posta in essere in conformità
della legge estera che a questi patti presiede? — Cnfr. Gabba,
Nota alla detta sentenza, nel Foro Ital., loc. citato.

(1) V. dette ragioni riassunte in Roguìn, Le régime matrimonial, cit., pag. 868 e 869.
(2) La questione è fatta specialmente da coloro che in materia

di regime matrimoniale sostengono sempre l'applicazione della
legge nazionale; ed essa si ripete anche per il cambiamento del
domicilio, ove il domicilio si segua come legge del regime matrimoniale.
(3) Asser e Rivier, Éléments cit., pag. 113; Arntz, Observations, etc. (Revue de droit int., etc., cit., 1880, 331); Bar,
Lehrbuch des int., etc., cit., pag. 82; De Martens, Traité de
droit int., cit., pag. 446; Despagnet, Précis cit., pag. 520;
Laurent, Diritto int. priv., cit., vol. v, pag. 348; Rolin, Principes cit., vol. 1, pag. 769; Pillet, Essai cit. (Journal du droit
int., cit., 1896, 22), e Principes cit., pag. 462, nota 2; Surville e Arthuys, Cours cit., pag. 396; Savigny, Sistema cit.,
vol. v…, pag. 332; Teichmann, Ueber die Wandelbarlreit oder
Umoandelbarkeit des chelichen Gitterrechts bei Wo/msitzwechsel,
pag. 24, Bale 1879; Westlake, Private intern. law, cit., & 36,
pag. 68, e La doctrine anglaise, etc. (Revue de droit int., cit.,
1881, 438); Weiss, Traité cit., vol. …, p. 559. Nello stesso senso

mettono che, mutando la nazionalità, muti il regime legale
dei beni (4). Ai sensi della teoria da noi esposta circa la determinazione della legge in materia matrimoniale, questa
questione va ristretta solo a due casi, perchè se il contratto è
governato da una legge espressamente o tacitamente scelta,

o se esso le rette dalla legge del luogo del contratto, qualunque mutazione di nazionalità non può portare conseguenza alcuna, stantechè il cambiamento di nazionalità non
muterebbe la legge del contratto. La questione sorgerebbe
pertanto in questi due soli casi, cioè, 0 quando i conrapporto di diritto fa sorgere un diritto acquisito a vantaggio di
tale o tale altra persona, in modo che questo diritto debba considerarsi come acquisite in tutti i paesi, cosi, secondo la detta
teoria, rientrando i diritti patrimoniali dei coniugi in questa cate-

goria, il cambiamento di nazionalità non potrebbe modiﬁcare la
situazione creata al momento del matrimonio. Nel senso di cui
nel testo, v. l‘art. 15 del regolamento internazionale dei conflitti

di leggi in materia di matrimonio, adottato dall'Istituto di diritto
internazionale a Losanna nel 1888: « un changement de domicile
ou de nationalité des époux ou du mari, n'a aucune influence sur
le régime une fois établi entre les époux, sauf les droits des tiers »
(Annuaire de l'Inst. de droit int., x, 75). V. art. 43 Trattato

di Montevideo, e art. 2 programma della 3‘ Conferenza dell‘Aja,
e testo della 4a Conferenza. V. il richiamo fattone al n. 42. E per
la giurisprudenza, v. Corte di Chambéry, 19 giugno 1861 (Dalloz,
1862, v, 1886); Trib. dell'Impero germanico, 7 marzo 1882
(Journal du droit int., cit., 1897, 595); Trib. di Gròningue,
24 gennaio 1890 (Id., 1892, 299); Trib. reg. sup. di Amburgo,
19 gennaio 1894 (Id., 1897, 388); Trib. dell'Impero, 25 ottobre

1895 (Id., 1897, 595), e 25 novembre 1895 (Id., 1899, 400);
Tribunale Supremo d‘Ottawa, 12 gennaio1897 (Id., 1899, 407);
Corte di appello d'Algeri, 13 dicembre 1897 (Id., 1898, 723);
Camera dei lordi, 15 dicembre 1899 (Id., 1902, 866); Tribunale civile della Senna, 28 dicembre 1900 (Id., 1901, 568);
Tribunale di Marsiglia, 26 luglio 1902 (Id., 1902, 873); Corte

d‘Algeri, 10 maggio 1904 (Id., 1907, 756); Trib. di Marsiglia,
12 luglio 1907 (Id., 1908, 831).
(4) Story, Conﬂict of laws, cit.,5 187; Wharton, 'I'reatise, etc.,

Questions et solutions pratiques, quist. n. 36 (Journal du droit

cit., 5 196. A questa opinione accede anche il Diena (Trattato cit.,
vol. 1, pag. 183, nota 3, in ﬁne), per quanto l'autore faccia la

int., cit., 1881, 50). — Cnlr. pure Stocquart, Le régime matrimonial et les controls de mariage en droit écossais (Id., 1898,
81), il quale però accenna al solo caso che si sia fatto il contratto

una convenzione esista. V. Corte d'app. d'Inghilterra, 19 maggio
1898 (Journal du droit int., cit., 1899, 170). Questo arresto

di matrimonio; e conclusioni del lord cancelliere Halsbury nella

fu poi cassata dalla decisione della Camera dei lordi, 15 dicembre

decisione 15 dicembre 1899 della Camera dei lordi (Id., 1902,

1899, precedentemente citata. Per la legislazione v. art. 15

863). Alla stessa conseguenza dell'immutabilità conduce la teoria
del Perroud (Des conséquences d'un changement de la loi persannellc, in Journal cit.," 1904, 298 e 300), secondo il quale il

legge introduttiva germanica, e art. 20 legge federale svizzera
25 giugno 1891. Cnfr. anche articolo 4 Progetto di convenzione internazionale per la 43 Conferenza dell'Aja, già citato a

giudice per sapere se un cambiamento di nazionalità abbia avuto
e no per effetto di modificare tale e tale altra situazione deve
vedere, secondo il proprio sistema di diritto internazionale pri-

nota 2, n. 144.
Rileviamo inﬁne che fra queste due opinioni, ve ne sta una
terza, la quale ammette il cambiamento in rapporto ai beni acqui-

vato, se ai sensi della legge competente per regolare la quistione
prima del cambiamento della nazionalità, la situazione che egli
dovrà regolare abbia fatto nascere un diritto internazionalmente
acquisito, nel qual caso non dovrà applicare la legge nuova.
E. poiché l'autore dice che si ha il diritto internazionalmente

stati dopo il matrimonio mentre la immutabilità resterebbe per

acquisito quando una legge chiamata a regolare normalmente il

mente la decisione riportata al detto 5 196, nota k.

distinzione fra il caso in cui non ci sia contratto, e quello in cui

quelli esistenti al momento del matrimonio (cfr. Puchta, Pandekten, 5 113). E quest‘ultimo punto di vista è stato sanzionato

dalla Suprema Corte della Luisiana, ed & accolto dall‘art. 2370
del cod civile di tale Stato. Vedi Warthon, sopra citato, special-
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traenti, di eguale nazionalità si fossero riferiti alla loro
legge nazionale, o quando manca il contratto, per cui il
regime dei beni va regolato dalla legge nazionale del

Caro II. — Vendita.

marito. Ora, per risolvere esattamente tale questione, noi
crediamo far capo a un altro ordine di idee.
In sostanza, ammettere il mutamento del regime matri-

155. Generalità. — 150. Legge regolatrice dei requisiti essen-

moniale per il caso di mutamento di nazionalità, signiﬁca
riconoscere il principio della mutabilità del regime stesso.
Secondo l'opinione nostra la mutabilità in genere può
ammettersi nel caso che la legge che regola il regime
matrimoniale lo consenta; ora, applicando lo stesso principio, noi troviamo risoluta la questione di che ci occupiamo. Se la legge nazionale che regola il regime matrimoniale dei coniugi, ammette la possibilità di mutarlo,
allora potendo in astratto per disposizione di leggei coniugi
mutare il loro regime, evidentemente quando hanno cambiato nazionalità, hanno dimostrato in concreto di volerlo

mutare. Perchè cambiando nazionalità, quella che avevano
si perde, e non ha, nè può avere efficacia in rapporto al

soggetto che- ne ha acquistata una nuova, onde se un
dato rapporto deve essere governato dalla legge nazionale
come tale, perchè tale è la legge personale, è chiaro che
esso non potrà esser riguardato alla stregua della legge
della nazionalità perduta, ma della nazionalità che è in atto e
da cui dipendono tutti gli altri rapporti che al soggetto
appartengono.
Che se invece la legge nazionale, alla base della q'uale
è nato il regime matrimoniale dei coniugi, non permette la
mutabilità, ne segue che, per la natura di ordine pubblico
interno di che è rivestita la norma che detta la immutabilità, quel rapporto nato sotto quella determinata legge
che impone che più non si muti, deve continuare a essere
regolato dalla stessa legge, e qualunque mutazione di na-

5 1. Compra-vendita.
ziali del contratto. — 157. Contenuto del contratto. —
158. Tradizione. — 159. Rischi. — 160. Obbligazioni

del venditore. — 161. Obbligazioni del compratore. ——
162. Azioni di risoluzione e di rescissione. Cause comuni
a tutte le convenzioni. — 163. Cause speciali: a) Riscatto; b) Rescissione per lesione. — 164. Permuta.

155. Il contratto di compra-vendita è il più frequente
nella vita sociale. Tutto il lavoro umano cosi vario, com-

plesso ed intenso, ha per scopo ultimo la distribuzione della
ricchezza, la quale si eflettua principalmente con la compravendita. Perciò tutte le legislazioni hanno sempre disciplinato con cura questo contratto (1), il quale può deﬁnirsi un

contratto bilaterale per cui l'una delle parti (il venditore)
si obbliga di trasferire all'altra (il compratore) la proprietà
di una cosa e questi si obbliga di pagarne il prezzo (2).
Quando si considera superﬁcialmente il carattere chele

varie legislazioni dànno a tale contratto, non sembra vi
siano grandi diﬂerenze. Ma quando si entra nei dettagli
si rilevano numerose divergenze di un certo rilievo rela-

sino a che il rapporto non sarà estinto.

tivamente sia all’oggetto, sia alle obbligazioni che da esso
derivano in rapporto ai contraenti: da qui i conﬂitti e la
necessità della determinazione della legge applicabile nei
vari casi, legge che determineremo limitatamente alla sostanza e agli efletti di questo contratto, e tenendo sempre
presente i principi già posti per le obbligazioni in generale, quali principî troveranno la loro applicazione (3).
156. E notorio che, perchè un contratto di compravendita ci sia, è necessario il concorso di questi tre elementi: consenso, cosa venduta e prezzo: consensus, res e
pretium (4). Su ciò non può sorgere conﬂitto, perchè
tutte le legislazioni hanno considerato questi tre elementi

(1) Gasca, Trattato della compra—vendita, vol. 1, pag. 1,
Roma, Società Ed. Laziale.
(2) Vivante, Trattato di diritto commerciale, 33 ediz. vol. tv,

questa terza ipotesi prospetta una serie di casi: cosi ritiene applicabile la legge del luogo del contratto salvo interpretazione del

pag. 138. n. 1624.

contratto stesso nei limiti dell‘autonomia accordata da questa

(3) Contro questo sistema di applicare principi generali e insorto, come abbiamo altre volte rilevato, Jitta. Questo autore,

legge, se la vendita è stata conclusa all’incanto, o in un mercato,

esaminando il contratto di vendita, non volendo applicare in

guarda il trasferimento e la garenzia del diritto di godimento

generale nè la le:: loci contractus, nè. la lex loci executionis,
nè la nazionalità, nè il domicilio, nè l'autonomia, fa una triplice

dell‘immobile, salvo interpretazione della volontà delle parti per

zionalità non potrà far mutare quel regime, che, nato immu-

tabile, dalla stessa legge dovrà essere sempre governato,

distinzione.
—
Osserva che il contratto di compra-vendita può presentarsi
al giudice: a) sotto la faccia locale-nationale, cioè quando le
parti sono domiciliate o stabilite professionalmcnte nel paese del
giudice e la cosa venduta si trova nel detto paese come corpo
certo 0 deve esservi consegnata anche quando sia determinata
solo col genere. In questo\caso crede applicabile la legge del paese

del giudice. (7) Sotto la faccia locale-étrangère, cioè quando si èin

o una consegna generica che deve essere fatta altrimenti. Per

in una borsa o in una bottega; la le:: rei sitae per quanto ri-

quanto riguarda le altre obbligazioni delle parti ; finalmente esa—
minando il caso di una vendita di mobili conclusa fra due persone
domiciliate in paesi differenti, afferma che il giudice interpreterà
il contratto e determinerà quale sia stata la comune intenzione
delle parti secondo tutte le circostanze: la nazionalità e il domicilio delle parti, il luogo da cui l‘offerta è partita, quello in cui è
stata accettata, la situazione dell'oggetto, illuogo della consegna,
in modo che potrà accogliere tutti i sistemi, anche quello che di—
vide il contratto e che divide le obbligazioni del compratore e
quelle del venditore (La substance, etc., 1, pag. 60 a 68). La
teorica esposta dall'etninente professore è certamente geniale,

presenza di un contratto di vendita concluso fra due persone do—
miciliate al momento del contratto in uno stesso paese straniero
per la trasmissione di un bene che vi si trova 0 che vi deve essere
consegnato nel modo precedente. In questo caso dice che il gindice applicherà la legge straniera, interpretando il contratto con
tutte le circostanze, compresa la nazionalità delle parti nei limiti
che la legge locale straniera assegna all’autonomia delle parti,
tenendo solo conto dell’ordine pubblico locale. ci Sotto la faccia
internazionale, cioè quando la vendita e conclusa fra persone
domiciliate in paesi diflerenti, o quando ha per oggetto un corpo

perchè essa lascia quasi sempre incerta la soluzione delle questioni, sia perchè. non tiene conto che molto limitatamente della
autonomia delle parti, in una materia in cui la volontà èsovrana.
E del resto l‘autore stesso rileva che la soluzione proposta a est
loin d'ètre pleinemcnt satisfaisante »; o perchè allora non abban—
donarla e proporre di meglio?
(4) Cnfr. Baudry Lacantinerie e Léo Saiguat, De ‘la rente et

certo che non si trova nel paese del domicilio comune delle parti,

de i'c'cltange, pag. 11, Paris 1900.

ma non vi possiamo aderire, come altrove abbiamo rilevato, sia
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come sostanziali a tale contratto. Ma, pur ammettendo in
ipotesi la possibilità dell'esistenza di una legislazione che
potesse disporre diversamente sulla coesistenza di tali elementi, è evidente che sugli elementi costitutivi del contratto dovrebbe decidersi a norma della legge stessa del

l'obbligazione stessa, se, cioè, essa possa essere reputata
come un'obbligazione di fare, e quando abbia i requisiti
per dar vita ad un’azione per risarcimento di danni. In
altri termini si viene a distinguere tutto ciò che concerne

contratto, intesa nel senso, come noi l'abbiamo intesa nel

riguardo alla condizione giuridica della cosa, va giudicata
secondo la lea: rei sitae, da quello che concerne l'obbliga—
zione personale e l'actio ea: empto sottoposta alla lex loci

corso di questa voce.
Così, se per pura imaginazione esistesse una legge che

richiedesse quali elementi della compra—vendita il consenso e la cosa senza il prezzo, e venisse stipulato un tale
contratto sottomettendolo a tale legge, esso sarebbe sempre
eflicace e dovrebbe essere considerato come contratto di
vendita anche in Italia, ove la mancanza dell'elemento

prezzo non potrebbe mai far nascere il contratto di compravendita.

Ma come vanno valutati ciascuno di questi elementi
essenziali?
a) Sull'elemento del consenso nulla va aggiunto a
quanto esponemmo nella parte generale. Esso, e vero,

il diritto reale del dominio, la cui validità 0 nullità, avuto

contractus (5).

Che il proprietario dell'oggetto del contratto rimanga
tale, qualunque siano state le pattuizioni fatte da altri e a
cui egli non abbia partecipato, non può essere dubbio,
epperò è pure fuor di dubbio che debba escludersi da
ogni principio di autonomia tutto quanto si riferisce ai

diritti reali delle cose, che vengono regolati dalla lex rei
sitae. Ora, è appunto il confondere questi diritti con le
obbligazioni contrattuali intervenute fra venditore e compratore che ha potuto influire nel determinare l'opinione
sopra accennata, di volere, cioè, regolata la norma di cui

deve intervenire sulla cosa che forma l'oggetto della ven-

ci occupiamo dalla lex rei sitae. Quale opinione non ci

dita, sul prezzo e sulla vendita medesima, ma ad esso si
applicano le regole già esposte (1).

sembra da accogliere, avuto riguardo alla natura della

b) Anche in rapporto all'oggetto si applicano pure
i principi generali, di cui ci siamo occupati. E quindi

La norma, infatti, che dichiara nulla la vendita della cosa
altrui non può considerarsi come riguardante il regime

sarà applicata la lea: rei sitae per determinare se una cosa

della proprietà, poichè le norme legislative che hanno

debba o no essere reputata in commercioo fuori commercio,

quest'ultimo carattere sono sancite per la tutela dell'interesse generale della società, e la norma di cui ci occupiamo invece serve a regolare interessi privati, cioè i

disposizione.

poichè la condizione giuridica delle cose, siano mobili o
immobili, va regolata a nortna della legge del luogo ove
attualmente le cose si trovino. Mn ove siasi venduto un

rapporti fra i contraenti nel caso che la cosa dedotta in

oggetto che secondo la legge del contratto fosse alienabile,
ed invece inalienabile secondo la legge della situazione, il

contratto non appartenga al venditore. Si aggiunga che
nemmeno può dirsi che trattasi di una norma di ordine

contratto sarebbe inefﬁcace come vendita, però esso potrebbe dar luogo ad un'azione per rifacimento di danni,
ove secondo la legge del contratto l'obbligazione di fare

pubblico, perchè è ammessa la possibilità di una deroga
in virtù di un patto, con la stipulazione, cioè, di una ven-

dita di cosa altrui sotto condizione che il venditore faccia

avere al compratore la cosa a lui venduta potesse sussistere come contratto sui generis o come contratto introminato, da dare valore giuridico all'obbligazione contrattuale,
come obbligazione sui generis (2).

l'acquisto dell'oggetto del quale non ha nel momento del
contratto la proprietà, e le norme di ordine pubblico non

A proposito dell'oggetto della vendita si è fatta la questione per sapere quale sia il valore della norma stabilita
da talune legislazioni, secondo la quale la vendita della

nemmeno rispondente ai principi, perchè, seè vero che
siamo in materia contrattuale, e se è vero che la norma

cosa altrui e nulla (3).

non vediamo per quale ragione non debbano applicarsi i
principi generali che governano la sostanza dell'obbligazione, per i quali si ricorre alla legge del luogo del contratto solo quando manca la legge scelta espressamente o
tacitamente dalle parti e siano i contraenti di diversa
nazionalità.

A quale legge va soggetta tale disposizione?
Taluni sostengono che devesi applicare la lea: rei sitae,
perchè tale norma interessa in sommo grado il regime dei
beni, in quanto dando a ciascuna delle parti il diritto di
far pronunziare la nullità dell'atto, tende a mettere un

termine alle incertezze e ai pericoli che possono sussistere

sul diritto di proprietà (4).

sono a volontà delle parti derogabili (6).
Il riferirsi poi alla sola lea: loci contractus non ci pare

di cui ci occupiamo concerne la sostanza del contratto,

Epperò, pur accogliendo la distinzione del Fiore, non ne
adottiamo la conclusione, perchè trattandosi di una norma

Altri si attiene alla lex loci contractus, non già nel senso

che ,non investe l'ordine pubblico internazionale, che è

che il terzo proprietario possa subire alcuna diminuzione
del suo diritto di dominio, ma per decidere se la conven—
zione avuto riguardo alla sua natura, alle circostanze e
all'intenzione delle parti possa avere un valore giuridico
sui generis, e per determinare la natura e l'estensione del—

invece inerente alla sostanza del contratto, essa va rego-

(1) V. nl 98-100.
(2) Fiore, op. cit., vol. ttt, pag. 78. Cnfr. Laurent, op. cit.,
vol. v…, pag. 151.
(3) V. codice civile italiano (art. 1459), codice civ. francese
(art. 1559), codice civile neerlandese (art. 1507), codice civile

portoghese (articolo 1555), codice della Repubblica Argentina
(art. 1329).

lata dai principi generali posti in materia di obbligazioni
convenzionali, epperciò sarà retta dalla legge scelta dalle
parti, e in mancanza o dalla legge comune nazionale o dalla
legge del luogo del contratto (7).

(A) Brocher, Cours cit., vol. tt, pag. 185-186; Despagnet,
Pre'cis cit., pag. 489.
(5) Fiore, op. cit., vol. ttt, pag. 79 e 80.
(6) Diana, Trattato cit., vol. 11, pag. 46.
(7) Laurent, op. cit.. vol. V…, pag. 140; Rolin, Principes

cit., vol. …, pag. 190. Vedi pure Dione, Trattato cit., vol. tt,
ong. 46—48.
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Ma est modus in rebus: bisogna vedere quale efficacia
abbia il contratto di vendita, che riguarda un oggetto posto
in un luogo in cui vige la norma in esame.
Per noi la norma che dichiara nulla la vendita della cosa

tutto ciò si attiene alla sostanza del contratto non devono
che applicarsi i principi generali, epperò tutto ciò sarà

altrui non è inerente all'immobile, ma contiene una inibi-

elementi sopra cennati; ma in qual momento ha luogo il

zione in rapporto al potere dispositivo del venditore, sicchè,
ove la legge del contratto quella inibizione non contempli,
il contratto quale convenzione in genere sarà eﬂicace in
qualunque luogo si trovi l’oggetto, e nonostante in tal
luogo la vendita della cosa altrui sia dichiarata nulla.
Però l'efficacia del contratto va limitata; essa non può
obbligare il terzo, che nel contratto non prese parte, a

trasferimento della proprietà? Qui fa capo la questione se
la tradizione sia o no necessaria al perfezionamento del

lasciare il dominio della cosa venduta e che a lui appar-

tiene, ma da evidentemente diritto al compratore di ottenere la risoluzione del contratto eil risarcimento dei danni
contro il venditore che manca ad uno dei suoi principali
obblighi, di consegnare, cioè, la cosa venduta. Sicchè il
magistrato italiano chiamato a decidere su un contratto di
vendita retto da una legge ove manchi la disposizione del
nostro art. 1459 cod. civ. non può dichiarare nullo il contratto, ma deve ritenerlo in rapporto alle parti eﬂicace e

retto dalla legge che governa il contratto (3).
158. Il contratto di compra-vendita dee contenerei tre

contratto e conseguentemente'quella di sapere sino a qual
punto e a carico di chi stanno i rischi della cosa venduta.

E notorio che due sono i sistemi legislativamente accolti:
secondo l'uno, la proprietà di cosa certa e determinata è
trasferita dal venditore al compratore per effetto del solo
consenso legittimamente manifestato dalle parti, indipendentemente dalla tradizione (4); secondo l'altro, sulle ortne
del diritto romano (5), occorre, perchè la proprietà sia tra—

accogliere l’azione del compratore nei limiti come sopra

sferita, che abbia luogo la tradizione(6).
Ne segue che i rischi della cosa venduta sono normalmente a carico dell'acquirente dal momento che si è manifestato il consenso seguendo il primo sistema, e solo dal
momento in cui è avvenuta la consegna applicando l’altro.
Data l'esistenza di questi due sistemi può accadere che
un contratto sia retto dalla legge di un luogo, secondo la

l‘abbiamo tracciata (1).

quale basta il solo consenso, mentre la cosa si trovi in

c) Elemento essenziale al contratto di vendita è il
prezzo: a quali questioni esso dia luogo e come vadano

un altro paese la legge del quale richiede la tradizione,
o viceversa: quale sarà la legge che determinerà il momento del trasferimento della proprietà e perciò come
saranno regolati i rischi?

risolte, vedremo da qui a poco, quando parleremo delle
obbligazioni del compratore, fra cui principalissima quella
di pagare il prezzo della cosa venduta.

,

Qui basta rilevare che, facendo parte il prezzo della sostanza del contratto, sarà secondo la stessa legge del contratto deciso se il prezzo debba essere ﬁssato dalle parti
e possa lasciarsi all’arbitrio di un terzo e quali le conseguenze nel caso il prezzo non sia stato stabilito (2).
157. Relativamente al contenuto dell'obbligazione, cioè
se la vendita debba essere reputata semplice o condizionata,
se a pronti contanti o a credito, se in massa o a peso,

numero o misura o col patto di precedente assaggio e se
perfetta e sotto condizione sospensiva, e circa ogni diritto
che possa competere al compratore o al venditore, comecltè

Taluni, e sono i più, opinano che nella materia versiamo

in tema di diritti reali, epperò affermano che i modi con
cui i diritti di proprietà possono passare da una persona

all'altra debbano essere regolati dalla legge della nazione
ove si trova la cosa, ed applicano perciò la lex rei sitae.
Qualunque sia la legge del contratto, ove la cosa si trovi
in un luogo, la cui legge impone la tradizione per il trasferimento della proprietà, questa si trasferisce coll'escguire la tradizione medesitna; ed invece basta il solo
consenso. ove la cosa si trovi in un luogo la cui legge

non richieda la tradizione, comunque disponga la legge del
contratto (7).

cese (art. 1599) il risarcimento dei danni ha luogo quando il

(5) Traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nadir
pactis transferuntur; l. 20, Cod. (Ie pactis, tt, 3.

compratore ignorava che la cosa era d'altri.
(2) Si consultino: gli articoli 1454 cod. civ. italiano e 1591

(6) Cnfr. cod. civ. austriaco (55 425 e 426); cod. civ. tedesco
(5 433 e seg.), secondo il quale per gli immobili occorre l‘iscri-

e 1592 cod. civ. francese; 5453 cod. civ. germanico.

zione nel libro fondiario (5 873), e per i mobiliv. 5 929 e Tribunale supr. del commercio di Lipsia, 2 gennaio 1877 (Journal

(1) Secondo il cod. civ. italiano (art. 1459) e il cod. civ. fran—

(3) Fiore, Diritto intera., cit., vol. ttt, pag. 82 e 83, e Della

compra e vendita secondo i principi del diritto internazionale
(Diritto e Giur., xtt, 27). Non comprendiamo perchè l'autore, il
quale nella parte generale come legge del contratto fa capo alla
legge scelta dalle parti o alla legge nazionale comune o a quella
del luogo del contratto, possa in questa materia riferirsi solo alla
lea: loci contractus, molto più che cerca giustificare l'applicazione

di questa legge « in virtù del principio generale che quando due
persone contrattano sotto l'impero di una data legge, deve ammettersi che esse per tacito accordo intendono riferirsi alla medesima

per tutto ciò che non sia espressamente da esse dichiarato » (op. e

cit., 1879, 194); cod. civ. dei Paesi Bassi (art. 639); cod. federale svizzero (art. 199); cod. civ. olandese (art. 639); codice

civile Rep. Arg. (art. 577); cod. civ. spagnuolo (art. 609 e 1095),
sebbene per l‘eccezione di cui all'art. 1462, 2° capov., può dirsi
soppressa la tradizione; cod. generale dei beni del Montenegro
(art. 836). V. Baudry Lacantinerie e Bardo, Obbligazioni cit.,

vol. !, pag. 429-431.
(7) Bar, Theorie und Praxis, cit., vol. 11, n. 284a, pag. 197,
e Lelirbuch des internationalen Privat- und Strafrechts, 5333,
pag. 121 e 122; Catellani, Il diritto internazionale privato e i
suoi recenti progressi, vol. …, rti 642, 662; Diena, [ diritti reali
considerati nel diritto internazionale privato, ni 43 e 44, Torino
1895, e Trattato cit., vol. tt, p. 35; Savigny, Sistema cit., vol. vttt,
& 367, pag. 189. Cnfr. Trib. dell’Impero germ., 15 febbraio 1884
(Journal du droit int., cit., 1886, 608 e la nota di richiamo).

loc. cit.). Ora la libertà di contrattare sotto l'impero di una data
legge, non signiﬁca che le parti possano scegliere la legge sotto
cui vogliono contrattare? Ed allora laica: loci contractus dovrebbe
applicarsi solo in linea sussidiaria e non come norma generale.
(4) E il sistema seguito fra gli altri dal cod. civ. italiano (articoli1125, 1448), dal cod. civ. francese (art. 1138, 1583), e
dal cod. civ. portoghese (art. 715). Esso è pure seguito dal co-

anco perchè l'autore sostiene che le condizioni necessarie alla

dice civ. egiziano. V. Trib. del Cairo, 27 marzo 1877 (Joarnaldu

formazione dei contratti e al trasferimento della proprietà sfug-

droit int., cit., 1878, 186).

gono alla libera volontà dei contraenti. Però ammette im caso

Rileviamo che il Diena (Trattato cit., pag. 37) segue tale teoria,
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Altri ha affermato l'applicazione dello stesso principio
quando l'oggetto del contratto sia un immobile, im perocchè
« quando il contratto di traslazione di proprietà fosse fatto

cui esse possano esseroggetto. Come d’altra parte poi deve

sotto l'impero di una legge, la quale ammettesse a mo’

diritti sulle cose che gli appartengono in conformità della

d'esempio il principio sancito dalla legge italiana e la cosa
si trovasse in altro paese, ove avesse vigore una legge con-

legge, che deve regolare i di lui interessi privati come
proprietario » (3).

forme a quella austriaca, siccome il diritto reale sulla cosa
immobile non potrebbe reputarsi acquistato che in conformità della lex rei sitae, perciò dovrebbe ammettersi che

Adunque non tutto quanto riguarda gli immobili va giudicato alla stregua della legge territoriale della loro situazione, tanto vero che, quando essi non vanno considerati in
sé, ma in dipendenza da un altro rapporto giuridico, sottostanno a un'altra legge, cosi quando fanno parte di una
successione rientrano nella categoria del diritto di succes-

colui a cui non fosse stata fatta la tradizione, non potesse
esercitare alcuna azione reale sulla cosa, non potendo essere reputato di fronte a quella legge come proprietario ».
Invece, per quanto riflette imobili, l'autore distingue
secondo che trattasi dei rapporti fra le parti, o quando vi
siano in causa gl'interessi dei terzi: nel primo caso ritiene

applicabile la legge personale, nell'altro la le:: rei sitae (1).
Noi, con tutto il rispetto dovuto agli insigni autori che

ammettersi che la sovranità territoriale non possa avere
alcun interesse ad impedire che lo straniero eserciti i suoi

sione; quando sono attaccati ai rapporti di famiglia rien-

trano nel diritto di famiglia; e perchè allora quando riflettono
obbligazioni non debbono rientrare nel diritto delle obbli—
gazioni, nelle quali impera sovrana la volontà delle parti
contraenti?

hanno sostenuto l'applicazione della lea: rei sitae, riteniamo

La legge, che vuole per il trasferimento della proprietà la

invece che, per determinare la legge a cui va sottoposta
la tradizione, sia necessario distinguere i rapporti fra ven-

tradizione, e che richiede il solo consenso, è legge che inte-

ditore e compratore e quelli relativi ai terzi.
Nei riguardi fra le parti contraenti dividiamo la teoria

ressa l'ordine sociale o economico dello Stato da cui è dettata? No certamente, perchè, ci sia o nola tradizione, l'or-

dine sociale cd economico non viene per nulla turbato; tale

del Laurent, secondo il quale la tradizione, epperciò il

norma riguarda puri interessi privati, perchè non serve che

trasferimento della proprietà, dovrà essere regolata dalla

a stabilire il momento in cui il compratore acquistae può

legge del contratto, e conseguentemente vi presiede anche
il principio di autonomia (2).
Per dimostrare la ragionevolezza della teoria che noi
accogliamo, ci moviamo da un principio posto dallo stesso
Fiore, occupandosi della teoria circa la legge degli immobili.

esercitare il suo diritto sulla cosa venduta, e lo Stato (dice
lo stesso Fiore), non ha interesse a impedire che lo stra-

« Volendo stabilire, egli dice, intorno a ciò un priu-

alla volontà sovrana delle parti, lo Stato non avrà alcun
interesse a impedire l’esercizio di questi diritti che pro—

cipio razionale, giova notare che le leggi che regolano la
proprietà e i diritti-che ne derivano, possono essere distinte
in due grandi categorie. Alcune di esse mirano a tutelare
gli interessi generali dell'associazione politica considerata
uti universitas e provvedono a coordinare i diritti e gli
interessi dei privati proprietari coi diritti e con gli interessi
pubblici dello Stato. Altre sono ordinate a determinare i

diritti degli individui sulle cose, e a regolarne e garentirne
l'esercizio considerandoi detti individui uti singuli in rapporto con la proprietà e con la famiglia. Tanto le une come
le altre, prose nel loro insieme, fanno parte le prime del
diritto pubblico dello Stato e delle leggi di ordine pubblico,
- le altre del diritto privato. Ora riesce chiaro che, siccome
non potrebbe mai ammettersi alcuna violazione, alcuna
ofiesa, alcuna deroga alle leggi del diritto pubblico e di
ordine pubblico (perchè questo equivarrebbe ad attentare
agli interessi sociali, alla vita e alla conservazione dello
Stato), cosi non può ammettersi che alcuna legge straniera
possa avere autorità nel territorio in opposizione ad una di
quelle leggi, che per un interesse sociale, economico, indu—

striale, agricolo o politico provveda a regolare la condizione
giuridica delle cose esistenti nel territorio, e i diritti di

niero eserciti il suo diritto sulle cose che gli appartengono
in virtù della legge che regola i suoi interessi privati.
E poiché questi suoi interessi privati in materia di obbligazioni sono retti dalla legge del contratto con riferimento

vengono dalla detta legge del contratto.
Se, pertanto, per giudicare del trasferimento della proprietà nei rapporti fra i contraenti non entra alcun elemento
sociale, se la tradizione non fa considerare gli immobili in
sé, ma dipendentemente dal rapporto contrattuale cui si
riferisce, a noi pare che il decidere se occorra o no la

tradizione per il trasferimento della proprietà spetti alla
legge del contratto. E conseguentemente se una compravendita si stipula e la legge del contratto, sia quella scelta

espressamente o tacitamente dalle parti o quella nazionale
o quella del luogo del contratto, non richiede la tradizione,
la proprietà è trasferita per effetto del solo consenso, non
ostante la cosa si trovi in uno Stato la cui legge richieda la
tradizione. E, viceversa, se la legge del contratto imponga
la tradizione, è necessario che questa abbia luogo, non
ostante la legge della situazione ammetta il solo consenso.
Questo nei rapporti fra le parti contraenti. Che se deb-

bono considerarsi gli effetti del trasferimento in riguardo
ai terzi, la conseguenza sarà diversa.

Quasi tutte le leggi stabiliscono delle garanzie speciali
perchè la trasmissione della proprietà immobiliare abbia

in cui si può prescindere dalla lcd: rei sitae. e cioè quando devesi

(1) Fiore, op. cit., vol. tt, pag. 351-355. L'autore applica

ﬁssare le condizioni affinchè si stabilisca fra le parti un rapporto

anche la legge personale pei mobili quando non possono reputarsi
siti in un luogo determinato. Vedi dello stesso autore': Della

di obbligazione in base al quale l'acquirente abbia titolo ad esigere
dal venditore l'oggetto della vendita. Anche in quest'ultimo senso
il Fiore (op. cit., vol. II, pag. 351, e vol. ttt, pag. 86), il quale
dice che l’acquirente potrebbe sulla legge del contratto fondare

soltanto un'azione personale contro l'alienante ed ottenere il rifacimento del danno, se dopo avere ad esso venduto la cosa, si

riﬁutasse a farne la legittima consegna a norma della lea: rei sitae.

compra e vendita secondo i principi del diritto internazionale
(Diritto e Giur., xtt, 25).

(2) Laurent, Diritto int. privato, cit., vol. vn, pag. 197, e
vol. Vitt, pag. 141-143. Cnfr. pure Massé, Le droit comm., cit.,
vol. 1, pag.' 538, che si riferisce alla legge del luogo del contratto,
(3) Fiore, op. cit., vol. !, pag. 115 e 116.
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effetto in riguardo ai terzi (1). Ora, perchè il trasferimento possa essere opponibile ai terzi è necessario che
rivesta quelle condizioni volute dalla legge del luogo della
situazione.
Qui non si tratta più degli interessi dei privati con-

venduta e garantirla (3). Da quale legge vanno esse

traenti, ma entrano in campo gli interessi generali dei

contratto, la quale pertanto determinerà la quantità e la

terzi, l'interesse sociale, cioè, dello Stato che dee garan-

regolate in caso di conflitto ‘?
a) L’obbligo della consegna deriva dalla natura stessa
del contratto di vendita, epperciò anche per questa obbli-

gazione del venditore ha piena applicazione la legge del

questo ﬁne mirano tutte le norme, intese a dare effetto

la qualità della merce da consegnare, il tempo quando
dovrà essere fatta la consegna e il luogo dove dovrà essere
eseguita (4): qui il principio d’autonomia delle parti ha

trasferimento degli immobili di fronte ai terzi, norme di

piena e completa applicazione (5).

al pubblicità, che, come tali, vanno soggette alla lea;
rei sitae.

Cosi, quando il contratto di vendita sia stato concluso
in un paese e la consegna della cosa venduta debba essere

Cosi, qualunque possa essere la legge del contratto, non
può mai essere eﬂicace per i terzi da noi il trasferimento

effettuata in un altro paese e sia diversa la legge dell'uno
e dell'altro, e alla legge del contratto che dobbiamo rife-

di proprietà posta nel nostro territorio se manca la trascriI principi suesposti vanno ripetuti anche per il trasfe-

rirci per decidere circa ogni diritto spettante al compratore in corrispondenza dell'obbligazione assunta dal debitore, che cosa debba ritenersi comprese anche come cose

rimento della proprietà mobiliare, distinguendo sentpre_il

accessorie, che cosa debba ritenersi escluso nell'obbligo

tire i terzi dalle possibili frodi delle parti contraenti. E a

zione dell'atto di acquisto.

caso in cui si tratta di rapporti tra i contraenti, e quelli
in cui entrano i terzi.
159. In relazione a quanto fu detto sul momento in
cui avviene il trasferimento della proprietà, dee decidersi
la questione sui rischi.

Si è accennato che, seguendosi quelle legislazioni che
non richiedono la tradizione, normalmente trattandosi della

vendita d'un corpo certo e determinato, i rischi della cosa
sono a carico del compratore, dal momento in cui i con-

traenti hanno convenuto sul prezzo e sulla cosa; mentre.
secondo quelle legislazioni che la tradizione impongono, il

periculum non passa al compratore che al momento della
consegna.
Ora appunto, poichè noi riteniamo che, ovunque si trovi
la cosa, il trasferimento della proprietà, nei rapporti fra
i contraenti, si veriﬁca seguendo la legge del contratto, ne

di consegnare specialmente in rapporto alla vendita conchiusa a corpo o in massa, quale sia la quantità della cosa

che debba essere consegnata, quali le conseguenze che
possano derivare dalle variazioni della quantità espressa
nel contratto; come e quando l'eccedenza o la mancanza
della cosa che il creditore si obbliga di consegnare possa
far nascere il diritto di recedere dal contratto, o quello
soltanto di ottenere un supplemento di prezzo; per deter-

minare la divisibilità o indivisibilità della cosa che deve
essere consegnata, come debba essere fatta la consegna
della cosa divisibile venduta a più compratori, come debba
essere fatta nel caso di vendita solidale e via dicendo (6).

Alla legge del contratto dobbiamo pure riferirci per
decidere se possa al venditore concedersi una dilazione
per fare la consegna, se occorra una interpellazione al
venditore per metterlo in mora, e in generale per tutto

compendia in due obbligazioni, cioè consegnare la cosa

quanto riguarda anche l’esecuzione dell'obbligazione dal
venditore assunta (7).
A proposito dell'obbligo di consegnare del venditore &
sarta la questione per sapere di quale luogo dovessero
intendersi le specie di pesi e misure, quando le parti su
ciò abbiano taciuto.

(1) Così occorre la trascrizione. V. art. 1942 cod. civ. italiano;

la consegna vedasi il 5 269 cod. civ. germanico, che si riferisce

legge 16 dicembre 1851 per il Belgio; legge 23 marzo 1855 per
la Francia.

al domicilio del debitore all'epoca in cui sorse il rapporto di debito,
e Neumann, Internationales Privatrecht in Form eines Gesetz—
entwurfs nebst Motiven und Materialien, cit., pag. 88, e Bartin,
De l'impossibilite', etc. (Journal du droit int., cit., 1897, 471,

segue che secondo detta legge vanno valutati i rischi per
determinare sia la loro estensione, sia il momento e la
persona a carico di chi devono considerarsi. Anche i rischi
pertanto vanno soggetti al principio d'autonomia (2).
160. La sostanza delle obbligazioni del venditore si

(2) In quanto ai rischi, poiché si tratta del contenuto della
convenzione nei rapporti meramente personali di obbligazione fra

le due parti contraenti, anche gli autori che sostengono che per
la tradizione deve seguirsi la le:: rei sitae, si pronunziano per la

472, 474). Vedi Diena, op. cit., vol. tt, pag. 54, testo e nota 2.

legge del contratto. V. Fiore, op. cit., vol. ut, pag. 85 e 86;
Diena, Trattato, ecc., cit., vol. lt, pag. 42-44. Altri seguono la
lemloci contractus (Massé, Le droit comm., vol. 1, pag. 538);

riguarda i modi e le forme con cui può essere effettuata la
consegna, dipendendo ciò per comune insegnamento dalla legge

altri la legge del domicilio di ciascuno dei contraenti (Bar, Theorie
und Praxis, vol. II, n. 284, b, pag. 10). Sulla inapplicabilità di
tali leggi, v. Diena, op. e loc. cit.; del resto noi ci riferiamo a
quanto esponemmo nel numero precedente.
(3) Cnfr. codice civile italiano (art. 1462), cod. civ. francese
(art. 1603), cod. federale svizzero (art. 229, 235), cod. civ. tedesco (55 433, 443, 459).
(4) Cosi per il cod. civ. italiano (art. 1248) e per il cod. civile
francese (art. 1246), quando la qualità della merce non è deter-

(5) E evidente che da tale principio va escluso tutto ciò che

del luogo ove la consegna si compie (argomento dall'ultimo capoverso dell'art. 11 disposizioni preliminari del nostro codice
civile).
(6) Fiere, op. cit., vol. nt, pag. 89 e 90. L'autore parla pro-

miscuamente di lex loci contractus e di legge del contratto;

minata si considera una qualità media. Altre leggi, quando vi è

però, dato il di lui sistema, il riferimento è evidentemente a
quest‘ultima.
(7) Contra: Fiore, op. cit.., vol. ttt, pag. 91—94): il quale,
seguendo la distinzione fatta in occasione delle obbligazioni
convenzionali in generale (vol. ], pag. 110), distingue la consegna come fatto giuridico in relazione all'oggetto dell‘obbliga-

dubbio nella specie di misure o di pesi in base ai quali le parti
intesero contrattare, statuiscono che sono da prendersi in consi-

zione assunta dal venditore, cioè quello che chiama il vinculum
iuris, dalla consegna come ones conventionis, cioè esecuzione

derazione le misure e i pesi del luogo della esecuzione del con—

del contratto. illa come tale distinzione non si regga, lo abbiamo

ratto (art. 905 cod. civ. austriaco). Sul luogo in cui dovrà farsi

di già visto (n. 109).
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Alcuni hanno opinato di seguire la legge del luogo ove
si trova la cosa, sulla considerazione che « le mesurage
constitue un acte distinct de la vente » (1).

Altri, invece, seguono la legge del luogo dell'esecuzione,
ritenendo il misurare piuttosto un modo d'esecuzione (2);

quale opinione in sostanza si avvicina alla precedente,
perchè in generale il luogo d'esecuzione e quello in cui
trovasi la cosa.
Altri, inﬁne, pur ammettendo la legge della situazione
per gli immobili, si pronunziano per la legge del contratto
quando si tratta di oggetti mobili (3).
Noi riteniamo che sia sempre da applicarsi la legge
del contratto, perchè il peso o la misura delle cose che si
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legge nazionale comune dei contraenti o quella del luogo
del contratto (5).

Il Fiore, però, pur pronunziandosi per la legge del contratto, fa una distinzione e ritiene in alcuni casi applicabile la lea: rei sitae, quando, cioè, l'evizione va considerata
come una circostanza meramente di fatto; e perciò per

decidere se vi sia o no vera turbativa giuridica, se il compratore abbia fatto quanto legalmente poteva e doveva fare
per respingere la turbativa e difendere il paciﬁco possesso, se la turbativa proviene da una causa anteriore alla
vendita o da una causa posteriore, ecc.

Nella distinzione tlell'insigne autore vi è un fondo di
vero, ma vi è anche dell’equivoco.

modo d'esecuzione dell'obbligazione, ma fa parte del con-

Altro e valutare se un dato fatto costituisca o no turbativa, altro è il vedere cosa il compratore abbia dovuto fare

tenuto di essa, della sua sostanza, epperò va regolato dalla
legge del contratto stesso.

per respingere la turbativa e difendere il possesso per
avere l'azione. Certo, per la prima indagine e alla lex rei

Piuttosto quel che noi non arriviamo a capire si è il
perchè si siano voluti sottrarre a questa legge gli immobili. Il Diena non lo dice, si limita solo ad affermarlo, però
da quanto l'autore nota dee concludersi che, pur pronunziandosi per la lex rei sitae, anche per gli immobili ritenga
applicabile il principio d'autonomia. Che rispetto agli immobili (osserva infatti l'autore) sia giustiﬁcato presumere
che le parti abbiano inteso prendere in considerazione le

sitae che dobbiamo riferirci, perchè è in virtù di questa
legge che quel dato fatto può assurgere a turbativa o no.

vendono non è un atto distinto dalla vendita, non è un

misure della rei sitae, io non contesto ».

Sicchè tale legge verrebbe ad applicarsi esclusivamente
come volontà presunta delle parti, onde se ne deve concludere che, anche secondo lo stesso Dieua, quando la volontà

delle parti si è in un modo qualunque esplicata da lasciar
presumere di avere adottata altra legge, non dovrebbe
applicarsi la legge territoriale.
Il peso e la misura dunque sia in rapporto agli immobili che ai mobili sarà determinato dal luogo della legge
del contratto, e quindi-o dalla legge espressamente o taci—
tamente scelta dalle parti, o dalla legge comune nazionale

Ma ciò non ha alcun rapporto con la garanzia, nè con

quello che dee fare il compratore: la garanzia ci sarà o
no ed entro quei limiti stabiliti dalla legge del contratto,
gli obblighi del compratore sono pure ai sensi di questa

legge determinati senza bisogno di riferirci alla legge della
situazione. Insomma noi riconosciamo la verità del principio che l'evizione riguardata come una questione meramente di fatto, come una circostanza esteriore da cui pro-

viene la turbativa, debba essere valutata alla stregua della
lese rei sitae, ma il principio deve intendersi limitatamente
alla valutazione del fatto che da causa alla garanzia, senza
estenderlo a tutto quanto è inerente alla garanzia stessa,
”che deve invece essere governata dalla legge del contratto.

Cosi, secondo la legge del contratto, sarti deciso sulla
estensione o meno della garanzia, sull'azione del contpratore circa la divisibilità o indivisibilità di quest'azione nel

o da quella del luogo del contratto. E tale e l'opinione del
Laurent (4), alla quale noi aderiamo.
b) Seconda obbligazione principale del venditore è la

caso di più eredi del venditore, sul diritto che può avere
il compratore ad ottenere la restituzione del prezzo e il
risarcimento dei danni e in che consistano tali danni e
come debbano essere valutati, quali le conseguenze nel

garanzia della cosa che ha due oggetti: il primo riguarda

caso di un'evizione parziale, in quali casi cessi la garanzia;

il paciﬁco possesso della cosa venduta, il secondo i vizi o
i difetti occulti della cosa.
Che la garanzia riferentesi sia all’uno che all’altro
obietto dipenda dalla natura del contratto, facendo parte

quali siano i vizi oi difetti della cosa che dee garantire
il venditore, e in quali casi questi ne possa rispondere,
quale azione spetti al compratore per tali vizi se la redibitoria o l'estimatoria o entrambe, quali conseguenze

della sua sostanza, non è stato messo in dubbio, onde e

vadano a carico del venditore, e via dicendo.

comune insegnamento che essa debba essere retta dalla
legge del contratto e quindi vi predomina il principio
dell'autonomia delle parti, e, in mancanza, si applica la

azione possa sperimentarsi, sostenendo il Laurent (6) che

(1) Massé, Le droit comm., cit., vol. I, pag. 486 e 539, e il

Boullenois ivi citato.
(2) Bar, Theorie und Praxis, vol. tt, n. '251; Rolin, Prin-

cipes cit., vol. II, pag. 196 e 197. L‘autore, pur ritenendo che
in tesi generale debbano seguirsi le misure del paese dove la
cosa dev’essere consegnata, rileva che ciò si ammette in assenza
di manifestazione esplicita o implicita di volontà delle parti.
Conf. Fiore, op. cit., vol. …, pag. 95. Anche questo autore, rela-

tivamente ai mobili, ammette il caso che date circostanze pos—
sano inﬂuire a farci riferire ad una regola diversa. Così nel caso

proposto di cittadini di paesi diversi che abbiano stipulato un
contratto nel paese in cui sono domiciliati, propende applicare la
misura del paese del loro domicilio. V. pure Savigny, Sistema cit.,

vol. v…, 5374, pag. 263, il quale però segue in sostanza la
legge del contratto, che per l‘autore è quella della esecuzione.

Si è questionato relativamente al termine entro cui tale
esso debba dipendere dalla legge del faro; però, ove si
(3) Diena, Trattato cit., vol. tt, pag. 55—57; Hingst, Revue

de droit int., cit., 1881, 417.
(4) Laurent, Dir. int. priv., cit., vol. V…, pag. 159.
(5) Bar, Theorie and Praxis, vol. ti, n. 284. c, pag. 107, e
Lehrbuch, pag. 112; Brocher, Cours cit., vol. 11, pag. 189;
Fiore, op. cit., vol. III, pag. 100; Laurent, op. cit., vol. v…,
pag. 161 c162; Massé, Le droit comm., cit., vol. I, p.586-592;
Rolin, Principes cit., vol. ttt, pag. 197; Rocco, Dell'uso, ecc.,

vol. ttt, pag. 482; Savigny, Sistema cit., vol. VIII, 5374. Il
Massé e il Rocco si riferiscono veramente alla legge del luogo
del contratto, ma dato che entrambi ammettono la possibilità
che non risulti il contrario da circostanze particolari, è evi-

dente chc essi intendano dare importanza anche al principio di
autonomia.

(6) Laurent, op. cit., vol. vm, pag. 165.

1098

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

osservi che qui non si tratta di regole di procedura, ma di
un elemento che si connette alla sostanza stessa dell'obbli-

Noi opiniamo che, nella specie, trattasi dell’adempimento
o inadempimento dell'obbligazione del compratore, e come
gazione, facende parte della natura di essa, deesi con- tale tutto quanto riguarda l’obbligo del pagamento degli
cludere che anche per il termine dovrà seguirsi la legge interessi rientra fra gli effetti dell'obbligazione stessa, a
del contratto (1).
cui il contratto ha dato vita, epperò dovrà applicarsi la
161. Le obbligazioni principali del compratore sono legge del contratto. Converrà, dunque, ammettere che il
due: ripeversi la cosa e pagarne il prezzo.
compratore, che non paga nel termine pattuito il prezzo
a) Per quanto riguarda il ricevimento della cosa, noi dell'oggetto della vendita, dovrà di pieno diritto corrinon dobbiamo che riferirci a quanto abbiamo esposto a - spendere al venditore dal di della scadenza gli interessi
proposito della corrispettiva obbligazione del venditore a sulla somma dovuta, se cosi è stabilito dalla legge che
consegnare la merce (2), che ne è la reciproca.
regola la sostanza del contratto; mentre se questa legge
Onde dipenderà dalla legge del contratto il decidere esige a tal ﬁne che il creditore faccia al debitore una forsu la specie, la qualità e la quantità della cosa che dovrà male intimazione gli interessi non decorreranno se non dal
riceversi, sul tempo e sul luogo ove è obbligato a pren- giorno in cui l'intimazione abbia avuto luogo.
dersi la cosa, quali azioni spettino al venditore nel caso il
E parimente che il saggio degli interessi dovuti per il
compratore non voglia riceversi la cosa e via dicendo.
prezzo non pagato alla scadenza sarà quello degli interessi
6) Anche per il pagamento del prezzo, per stabilire, legali contemplati dalla legge regolatrice del contratto,
cioè, il tempo e il luogo in cui dovrà esser fatto; dob- poichè i contraenti, essendosi riferiti a una determinata
biamo pure riferirci alla legge del contratto, appunto legge relativamente alla sostanza eain effetti del contratto
perché il pagamento del prezzo riguarda la sostanza del di compra-vendita, conviene presumere siansi implicitacontratto medesimo (3).
mente riferiti alla legge medesima anche per regolare
La questione si è fatta relativamente alla specie di mo- quello speciale efletto del contratto, cioè il pagamento
neta con cui il pagamento del prezzo dovrà o potrà effet- degli interessi nel caso il compratore non paghi il prezzo
tuarsi, ma anche su ciò noi, come abbiamo a suo tempo
pattuito (7). E sempre la legge del contratto deciderà pure
dimostrato, riteniamo doverci riferire alla specie di moneta se sono dovuti oltre gli interessi anche gli interessi sugli
del paese, la legge del quale regge il contratto di compra— interessi.
vendita (4).
162. Le cause di risoluzione del contratto di compraNel caso il compratore ritardi a pagare il prezzo della vendita sono in parte comuni a quelle d’ogni altra concosa, egli ordinariamente è tenuto a pagare al venditore venzione; su di esse non occorre insistere, bastando rifeanche gli interessi legali; però da quale legge dovrà es- rirci a quanto abbiamo detto a proposito delle obbligazioni
sere regolata tale obbligazione dal momento che legislati- convenzionali in generale (8). Causa speciale potrebbe
vamente sono stabilite modalità diverse per conseguire apparire quella di risoluzione per effetto del mancato patali interessi, evario è il tasso degli interessi legali? (5). gamento del prezzo, ma anche questa rientra nella cateIl Fiore segue la legge del luogo in cui dovrà eseguirsi goria generale delle cause di risoluzione stabilite in favore
il pagamento, ritenendo che ciò concerne l'esecuzione del- di ciascuno dei contraenti quando -l'altro non eseguisca la
l'obbligazione, e quindi tale legge dovrebbe seguirsi per propria obbligazione, perchè non è altro che una condidecidere se, per costituire in mora il compratore per il zione risolutiva tacitamente sottintesa nei contratti di
pagamento del prezzo, si debba reputare necessaria l'inti- compra-vendita.
mazione da parte del venditore, o basti lo spirare del
Epperò anch'essa va regolata dalla legge del contratto(9),
termine, se il compratore debba essere tenuto per il ri— secondo la quale sarà deciso se la risoluzione abbia o un
tardo'a pagare gli interessi e quali, e anche gli interessi luogo di diritto, quali in questo caso i diritti spettanti al
sugli interessi, e via dicendo (6).
L'opinione del Fiore non ci pare accettabile, perchè
anche quello che riguarda l'esecuzione va sottoposto alla

compratore e al venditore, ecc.

163. Vere cause di rescissione speciali al contratto di

legge del contratto, come in precedenza abbiamo rilevato.

compra-vendita sono: quella che si consegue con l'esercizio del riscatto, e l'altra per efietto di lesione.

(1) Dieua, Trattato cit., vol. n, pag. _67; Fiore, op. cit.,
vol. …, pag. 102; Massé, Le droit comm., cit., vol. 1, pag. 592;
Rolin, Principes cit., vol. …, pag. 198. Alla stessa conclusione
noi verremmo, se si volessero considerare tali termini come vere
prescrizioni. V. quanto esponemmo a proposito della prescrizione
al n. 137.
(2) V. numero precedente.

(5) Si confrontino gli articoli 1509 cod. civ. ital., 1652 codice
civ. francese, 5 452 cod. civ. tedesco, 119 cod. feder. svizzero.
(6) Fiore, op. cit., vol. …, pag. 108 e 109. Conf. Trib. dell‘Impero tedesco, 9 giugno 1896 (Journal cit., 1898, 942).
(7) Assor e Rivier, Éle'ments cit., pag. 188; Dione, Trattato
cit., vol. 11, pag. 78—79 e 82; Rolin, Principes cit., vol. 11,
pag. 497 e nota. Relativamente agl'interessi la questione è stata

(3) V. 11. 121.

vivamente discussa; ce ne occuperemo più oltre parlando del

(4) Diena, Trattato cit., vol. 11, pag. 9. Pretium est unum de
substantialibus uenditiom's, disse la Ruota Romana (decisione
16 gennaio 1617, in Sacrae Rotae Humanae decisionum recentiorum, parte IV, vol. ], n.384, Venezia 1716. Trib. d'Amsterdam, 31 marzo 1874 (Journal da droit int., cit., 1876,

contratto di mutuo.

157). V. quanto esponemmo ai n1 122 e 123. — Contra: Tri—

autore nota giustamente che, qualunque possa essere il diritto del

bunale dell‘Impero tedesco, 16 giugno 1903 (Id., 1906, 201),
per il quale le obbligazioni del compratore concernenti il paga—
mento del prezzo sono regolate dalla legge del domicilio del
compratore.

venditore non soddisfatto, ia risoluzione della venditao la riven-

(8) V. ni 116 e117.
(9) Brocher, Cours cit., vol. 11, pag. 122; Diana, Trattato
cit., vol. I], pag. 85; Rolin, Principes cit., vol. …, pag. 209;
Fiore, Dir. int. priv., cit., vol. III, pag. 112-115. Quest’ultimo

dica della cosa alienate, questi non potrebbe mai esercitare tale
diritto in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi, e riguardo al
quali si pronunzia per l'applicaztone della lea: rei sitae.
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a) Il riscatto convenzionale è un patto, per cui il
venditore, sotto obbligo di restituire il prezzo ed accessori, si riserba di riprendere la cosa venduta, sicchè esso
produce l'effetto di risolvere la vendita che si è fatta,

non essendo altro che una condizione risolutiva espressa
apposta alla vendita (1).
E, poiché gli effetti delle obbligazioni contratte sotto
condizione vanno regolati dalla legge del contratto (2),
anche il patto di riscatto sarà sottoposto a questa legge (3),
la quale regalerà il pagamento delle spese fatte nel tempo
intermedio sino al verificarsi della condizione, i rimborsi

peri miglioramenti e i deterioramenti, le norme speciali
per l’esercizio del patto di riscatto, le obbligazioni del
venditore che esercita il riscatto, ecc.

Ma quid relativamente al termine entro cui questo
diritto si può esercitare? (4).

Alcuni sostengono che la disposizione che stabilisce un
termine massimo per l'esercizio del riscatto è d'ordine
pubblico, intesa allo scopo a che le proprietà non rimangano per lungo tempo incerte e instabili, epperò va seguita
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Con tutto il rispetto dovuto all'insigne professore, a nel
pare che la distinzione non sia accettabile ed essa contenga una contradizione. Non nega il Fiore, e in ciò noi

siamo d’accordo, che non v'è argomento convincente per
sostenere che gli interessi generali e l'ordinamento della
proprietà fondiaria dello Stato possan esser lesi, appli-

cando e rispettando un termine più lungo per l'esercizio
dell'azione di riscatto. E allora, soggiungiamo noi, la
disposizione che stabilisce questo termine, non ledendo
l'ordine sociale ed economico dello Stato che la detta, non

può essere una norma d'ordine pubblico internazionale da
obbligare cittadini e stranieri, molto più ove si pensi che
è data facoltà alle parti di poterlo diminuire & volontà.
Così cade la prima teoria che vorrebbe sottoporre il termine alla legge territoriale.
Dall’altro lato se, come il Fiore afferma, il termine è

un elemento integrante del contenuto dell'obbligazione,
essa dovrà essere retto sempre dalla legge del contratto.

Ma, egli soggiunge, ci sono i terzi acquirenti. Ora il
fatto che la cosa sia passata dal compratore primitivo ad

per la determinazione di questo termine massimo la legge

altri non può far mutare la natura del patto di riscatto

territoriale, salvo che le parti non si siano riferite a una

stipulato nel primitivo contratto; del resto, a parte che i

legge che stabilisca un termine minore (5).

terzi, prima di procedere all'acquisto, potrebbero benis-

Il Fiore distingue, secondo la questione si agiti nei rapporti personali del compratore e del venditore, o quando
vi siano i terzi interessati. Nel primo caso, segue la
legge contrattuale, ritenendo che il tempo per ricomprare
non possa altrimenti essere considerato che come elemento
integrante del contenuto dell’obbligazione giuridica. Nel
secondo caso, vorrebbe applicata la lea; rei sitae sulla
considerazione che ogni legge territoriale, la quale, al ﬁne

simo conoscere a quale termine vada soggetto il patto di

di rendere stabili i domini, limiti il diritto di rivendicare

le cose o di ricuperarle, ﬁssando un termine per l’esercizio di tali azioni, debba essere riguardata come una legge
di diritto sociale, in quello che essa a ciò provvede a ri—
guardo dei terzi interessati. Conseguentemente, mentre
ammette che, se la controversia si agilasse tra compratore e venditore dovrebbe applicarsi, a riguardo del termine entro cui può esercitarsi l'azione di riscatto, la legge
del contratto; invece, ove il venditore volesse esercitare i

suoi diritti contro i terzi acquirenti, dovrebbe applicarsi la
lex rei sitae (6).
(1) Questo patto è ‘proibito dal codice civile portoghese

(art. 1587).
(2) V. n. 113.
(3) Fiere, op. cit., vol. …, pag. 116 e 117; Laurent, op. cit.,

voi. vrn, pag. 166.
(4) E noto che, secondo talune legislazioni (il nostro codice
civile, art. 1516; il codice francese, art. 1660; e il cod. civile
neerlandese, art. 1556 e 1557, stabiliscono un termine massimo
di cinque anni; per il cod. civ. spagnuolo, art. 1508, e perquello
chileno, art. 1885, tale termine è di quattro anni; per il codice
della Repubblica Argentina, art. 1381, e per quello dell‘Uruguay,
art. 1715, è di tre anni; e per il cod. civ. tedesco, relativamente
ai fondi, a di trent’anni, 5 503), è stabilito un termine massimo
entro cui si può stipulare il riscatto, e nel caso sia stipulato un

tempo maggiore, esso va ridotto al termine massimo legale;
mentre, secondo altre legislazioni, il riscatto può esercitarsi
anche durante vita del venditore.

(5) Esperson, Il principio di nazionalita‘, cit., pag. 142;
Laurent, Dir. intern. priv., cit., vol. V…, pag. 167; Rolin,
Principes cit., vol. …, pag. 204. Quest'autore ammette tale
legge per gli immobili: per i mobili, invece, fa dipendereil riscatto
dalla legge della situazione al momento del contratto e da quella

riscatto del loro venditore, a parte che i terzi nulla perderebbero, perchè verrebbero ad essere rimborsati delle
spese, è certo che la distinzione del Fiore potrebbe por—
tare a questa conseguenza, che mai verrebbe ad essere
applicato il termine della legge del contratto, perchè il
compratore se ne potrebbe esimere, vendendo a un terza
la cosa. Ciò che signiﬁca che il termine verrebbe a essere
alla mercé e alla volontà del solo compratore, e questa
non può considerarsi soluzione giuridica e convincente.

Riteniamo, quindi, che anche il termine per l'esercizio
del patto di riscatto, non toccando l’ordine pubblico internazionale, debba esser regolato dalla legge del contratto.
6) Questione agitatissima (: stata quella di vedere da
quale legge dovrà essere governata la rescissione della
vendita per lesione, regolata anch'essa in modo diverso
dalle varie legislazioni.
Alcuni si sono riferiti alla legge personale delle parti,
ecioè o alla legge nazionale (7) o alla legge del domidella situazione al momento in cui il venditore pretende far produrre i suoi efletti alla clausola. Cont. Brocher (Cours cit.,

vol. n, pag. 191), il quale si riferisce alla legge territoriale non
solo per quanto riguarda il termine, ma anche per gli eﬁetti che
risultano dal patto di riscatto sempre trattandosi di immobili,

mentre per i mobili (pag. 193) si riferisce alla legge del luogo
in cui si fa l’atto.
(6) Fiere, op. cit., vol. …, pag. 118 e 119.
(7) Laurent, op. cit., vol. vm, pag. 156—157 e 167; Despagnet, Pre'cis cit., pag. 411. Conf. .pure Aubry, Le domaine, etc.
(Journ. da droit int., cit., 1896, 472-474), che mette la lesione

tra i vizi del consenso. Il Belin (Principes cit., vol. …, pag. 215)
si riferisce alla legge nazionale comune con preponderanza di
quella del venditore, ove questa limiti in certa misura la libertà
di quest‘ultimo e gli eﬂetti della stipulazione fatta in di lui favore.
In caso di nazionalità diflerente segue la legge nazionale del venditore, se la legge della situazione non faccia ostacolo. Ammette
anche la legge del luogo del contratto, non come legge accettata
dalle parti, ma come legge « régissant naturellement, dans ses
dispositions obligatoires, les eﬁets de leurs conventions». In

genere però sempre ha riguardo alla legge della situazione, ove

questa escluda e limiti la rescissione per lesione.

1100

OBBLIGAZIONI - V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

cilio (1), sostenendo che essa sia una specie di violenza
sul consenso,-epperciò un vizio di consenso che affetta la'

capacità, e quindi opinano sia regolata dalla stessa legge
che regge i vizi del consenso.
A parte che anche la legge regolatrice tali vizi e, secondo noi abbiamo sostenuto, quella del contratto, a noi

pare sia evidente l'errore di tale opinione, perchè nulla ha
che fare la vendita d’una cosa a prezzo basso con la
incapacità delle parti.
Vi è chi sostiene invece che in materia di lesione
debba aversi riguardo alla lea; rei sitae, sulla considera-

faccia ostacolo, altrettanto deve avvenire per opera delle
disposizioni d’una legge estera, a cui i contraenti abbiano
voluto riferirsi (3).

Altri inﬁne, applicando il principio di autonomia, affermano che per giudicare tale azione occorre riferirci alla
legge che regge la convenzione, perchè l'azione rescissoria
per lesione trova la sua base nella legge che presiede al
contratto (4).

_

In ogni contratto fatto sotto l’impero di una data legge
devesi supporre l'accordo tacito di considerare come parte
integrante di esso tutto ciò che da quella legge e disposto

zione che qui si tratti di disposizioni concernenti il re-

per regolare i rapporti contrattuali ivi posti in essere, e

gime dei beni « en ce sens qu'elles entourent cette rescision de garanties et de mesures tendant à atténuer les
perturbations qui pourraient en résulter dans le mouvement

quindi ove la legge del contratto preveda la rescissione per

social » (2);

stare all'azione da esercitarsi secondo quella determinata
legge, se al compratore piacesse di esercitarla (5).
Noi seguiamo quest'ultima opinione, epperò secondo la

Ma tale opinione non è nemmeno fondata, perchè la
azione rescissoria non si riannoda in alcun modo al regime
della proprietà, nè il fatto che varie legislazioni l'ammettono soltanto per gli immobili basta a farne mutare il
carattere giuridico.
Nè può parimente ritenersi che l'esercizio di un'azione
rescissoria per lesione in casi non contemplati dalla legge
del luogo della situazione, possa trovare ivi ostacoli d'or-

dine pubblico. Infatti nulla impedisce ai contraenti d'inserire nel contratto di compra-vendita una clausola risolutiva per il caso che una delle parti possa entro un dato
tempo dimostrare di avere aderito a patti eccessivamente

onerosi. Ora, se il contratto per volontà delle parti può
risolversi per una causa diversa da quelle! contemplate dalla
lea: rei sitae, senza che l'ordine pubblico territoriale vi

(1) Demangeat, Nota al Foelix, cit., pag. 198 e 230.
(2) Brocher, Cours cit., voi. il, pag. 85 e 86; Feelix, Droit
int. prive", cit., vol. I, 593, sebbene poi al 5 111 si riferisca
alla legge del contratto. Questa opinione segue anche il Massé
(Le droit comm., cit., vol. 1, pag. 593 e 594) quando l‘oggetto
della vendita sia un immobile, mentre, trattandosi di mobili, applica la legge del luogo del contratto, dalla quale prende vita
l’azione. Sull’intluenza della lex rei sitae, consultisi pure Rolin,

lesione, si suppone che il compratore nel conchiudere il

contratto vi abbia consentito sotto la condizione di sotto-

legge del contratto sarà deciso se sia o no ammessa la
rescissione per lesione (6); se essa spetti al compratore o

al venditore o ad entrambi (7); quale sia la diminuzione
del prezzo che consenta l'azione (8); entro quale termine

possa l'azione esercitarsi (9); quali gli effetti della rescissione nei riguardi del venditore e del compratore (10) e
tutt'altro che alla detta azione si riferisce.
164. La «permuta » nella sua evoluzione storica si è talmente avvicinata alla vendita che tende a confondersi con
essa, e la maggior parte dei codici, infatti, applicano in

generale alla permuta le disposizioni della vendita (1 1), onda
la permuta nei rapporti internazionali deve essere considerata come la vendita (12), epperò si applicano in generale
essere ingannato, perché mentre contratterebbe a base di una
legge, per es., che non ammette la lesione, verrebbe poi la lesione ad essere ammessa, solo perchè mossa da un creditore, di
cui il compratore ignorava l'esistenza. Questo non & equo, uè

giusto.
(6) Essa non è ammessa dal codice civile neerlandese e dal co-

citato precedentemente.

dice civ. portoghese.Eammessa dal cod. civ. italiano (art. 1529),
dal cod. civ. francese (art. 1674), dal cod. civ. austriaco (5 934),
dal cod. civ. chileno (art. 1888).

(3) Diena, Trattato cit., vol. lt, pag. 94 e 95.
(4) Rocco, Dell‘uso, ecc., cit., vol. III, pag. 516-519; Weiss,
Traité cit., vol. IV, pag. 373; Lescable, Des questions, etc.,

tore (art. 1536). Ugualmente per il cod. civ. francese (art. 1683).
Per il cod. civ. chileno (art. 1889) è ammessa anche a favore
del compratore. — Contra: Rolin, Principes cit., vol. …, pa-

(7) Per il cod. civ. italiano ha luogo solo a favore del vendi-

cit., pag. 247; Savigny, Sistema cit., vol. v…, pag. 279, il

gina 2'16, secondo il quale un’azione di questo genere a favore

quale si riferisce alla legge del luogo di esecuzione, perchè tale
egli giudica sia la sede dell'obbligazione. Il Diena (Trattato 'cit.,
voi. Il, pag. 94-98) segue pure il principio di cui nel testo, limi-

del compratore non potrà essere mai ammessa per immobili o
mobili che si trovano in Francia.
(8) Per il cod. civ. italiano dev'esser oltre la metà (art. 1529).

tato però dalla tex loci contractus per quanto riguarda l'inefﬁcacia giuridica del patto di rinunzia preventiva al rimedio rescis-

francese di più di sette dodicesimi (art. 1674).

soria apposto dalle parti, quando la legge del luogo della stipulazione
lo dichiari nullo.
Taluni, come il Weiss e il Rocco, parlano di legge del
luogo del contratto senza accennare al principio dell‘autonomia.
Conf. pure Bar, Theorie und Praxis, vol. Il, 11. 257 in ﬁne,

così pure per il cod. civ. chileno (art. 1889); per il cod. civile
(9) Entro due anni per il cod. civ. italiano (art. 1531) e per

pag. 43, secondo il quale devesi applicare la legge che regola

il cod. civ. francese (art. 1676); entro quattro anni per il codice
civ.chileno (art. 1896). Secondo il Rolin, Principes cit., vol. ….
pag. 217, il termine non può mai esser superiore a quello della
'lez rei sitae.
(10) Così l'obbligo del compratore di pagare, nel caso ritenga

la validità del contratto.

la cosa, il supplemento del prezzo e gli interessi (art. 1535 codice

(5) Fiere, op. cit., vol. 1, pag. 180, e vol. …, pag. 123-127.
L’autore però, dopo aver stabilito il principio di cui nel testo,

civ. italiano).
(11) Così il cod. civ. italiano (art. 1555), i] cod. civ. francese

ammette la prevalenza della lex rei sitae quando nella con-

(art. 1707), il cod. civ. tedesco (5 515), il cod. feder. svizzero

troversia vi siano interessati i terzi, che abbiano diritti da
vantare contro l‘immobile alienato, nell‘ipotesi di creditori che

gnuolo (art. 1541), il cod. civ. neerlandese (art. 1582), il codice

facessero valere la loro azione in virtù dell’art. 1235. Lo ripe—
tiamo: l'intervento del terzo non modiﬁca la sostanza della rescissione per lesione, e poi il compratore potrebbe facilmente

(art. 272), il cod. civ. portoghese (art. 1594), il cod. civ. spa—
civ. chileno (art. 1900), il cod. civ. della Repubblica Argentina
(art. 1492), il cod. civ. dell'Uruguay (art. 1736).
(12) Jitta, La substance, etc., cit., vol. 1, pag. 69 e 70.
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gli stessi principi in quanto siano applicabili (1). Si com-

del negozio giuridico, vale a dire se essa possa essere

prende che nella permuta non vi è normalmente un

prezzo (2), poichè l'oggetto nei rapporti di ciascuno dei

riguardato come una vera e propria cessione, o una delegazione pro soloendo, o un mandato e un qualsiasi altro

permutanti è una cosa, il prezzo sparisce per compensazione, poichè ciascuna delle parti stima che ciò che riceve
abbia lo stesso prezzo di ciò che dà (3), quindi non si

applicherà parimente per determinare la sostanza delle
reciproche obbligazioni del cedente e del cessionario, per

applicano le norme relative al prezzo.
Punto saliente delle differenze tra la vendita e la permuta si è che per talune legislazioni, come quella fran-

cese e quella italiana l'azione di rescissione per causa di
lesione ammessa per la vendita non è ammessa per la
permuta.
Ora, in analogia a quanto esponemmo in tema di rescissione per lesione nella vendita, nei diremo che l'ammissione

o no della rescissione dipenderà dalla legge, che secondo i
principi generali, regolerà la sostanza e gli effetti del contratto di permuta.

rapporto giuridico analogo alla cessione, tale legge si

risolvere ogni controversia circa gli obblighi spettanti

al cedente e idiritti acquistati dal cessionario, per decidere se il cedente sia o no tenuto a garantire l'esistenza
del credito senza garantirne l'esigibilità, quando non l'abbia
espressamente promesso (5), per decidere circa le con-

dizioni che possono occorrere per il trasferimento del diritto ceduto e l'acquisto di esso da parte del cessionario,
per gli estremi richiesti per poter ritenere tale contratto
perfezionato (6) e via dicendo (7).
Tutto ciò però nei riguardi fra le parti.

166. Quid degli effetti della cessione in riguardo ai
terzi, dato che la materia e variamente regolata dalle

5 2. Cessione di crediti e di altri diritti.
165. Cessione. Legge regolatrice nei rapporti fra le parti. —

166. Legge regolatrice in rapporto ai terzi.
165. La cessione, se fatta mediante un prezzo, è una
specie di vendita, con essa si trasferisce non una cosa mebile o immobile ma una cosa quae tangi non potest, cioè un

credito, un diritto o un'azione; per determinare quindi la
legge regolatrice in caso di conﬂitto basta in generale
applicare i principi stabiliti per la vendita.
Epperò, poichè la cessione è un contratto, la sua sestanza sarà regolata o dalla legge scelta espressamente o

tacitamente dalle parti, o dalla loro legge comune nazionale o da quella del luogo del contratto (4). Secondo questa
legge sarà pertanto deciso circa quanto concerne la natura
(1) Conf. Rolin, Principes cit., vol. …, pag. 228 e 229.

legislazioni? (8).
Alcuni opinano doversi applicare la legge del domicilio
del creditore nella considerazione che il credito sia un
oggetto in possesso del creditore (9).
Altri, sostenendo che il credito non può essere localiz-

zato che nel luogo in cui esso è esigibile, cioè al domicilio
del debitore, applicano la legge del domicilio del debitore; e
ivi (si dice) che fanno capo i rapporti giuridici che al credito si riferiscono (10).

Altri hanno seguito la legge nazionale del debitore (11).
Altri ancora hanno applicato la legge territoriale, ritenendo che la formalità dell'intimazione o dell'accettazione
sia una specie di pubblicità, che forma uno statuto reale(12).

V'è poi chi vuole seguire la legge del luogo, ove la cessione è fatta (13), applicando quello che chiamano lo statuto

desco, 3 dicembre 1891: Zeitschrift f.Privat- und Strafrecht,
1892, 162); altri, alla legge del luogo in cui la cessione è di-

Dieua, Trattato cit., vol. [, pag. 539, e vol. 11, pag. 492.
Quest'ultimo autore però, seguendo il proprio sistema, esclude
dall'autonomia quanto concerne le condizioni di validità della
convenzione, che fa reggere dalla legge del luogo del contratto.
Surville, La cession, etc. (Journal cit., 1897, 677 e seg.); l\‘leili,
Das international Civil- und Handelsrecht, etc., cit., vol. II,
5 110. V. pure Trib. dell‘Impero germanico, 3 dicembre 1891
(Zéitschri/t fm- int. Privat— und Stra/‘recht, 1892,162); Tri—
bunale federale svizzero, 17 settembre 1892 (Journal cit., 1893,
247); Trib. di Francoforte sul Meno, 4 marzo 1892 (Id., 1894,
151); Cass. Roma, 7 novembre 1894 cit. a nota 4.
(8) Perchè la cessione abbia eﬁetto in riguardo ai terzi occorre per il cod. civ. italiano (art. 1539) e per il cod. civ. fran—
cese (art. 1690) o l’intimazione della cessione e l'accettazione

venuta perfetta (Trib. federale svizzero, 17 settembre 1892:

della stessa fatta dal debitore.

Journal du droit int., cit., 1893, 247; Trib. reg. supremo di
Francoforte sul Meno, 4 marzo 1892 :” Zeitschrift [. int. Privat—
unrl Strafrecht, 1892. 477: Cass. Roma. 7 novembre 1894,
Schulze c. Ceci Pont-icorvi: Foro Ital., 1895, I, 204); altri
alla legge del domicilio del debitore, applicando, cioè, il principio del Bar (Theorie und Praxis, vol. n, n. 274, pag. 79, e

(9) Kames, On equity, vol. …, cap. 8, 5 4, cit. in Fiore,
op. cit., vol. …, pag. 138, nota 1.
(10) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 139. il quale però in genere

(2) Diciamo normalmente, poichè può accadere che, oltre della
cosa, vi sia anche un rifacimento in denaro (arg. dall‘art. 1554,
cap., cod. civ.), il quale non sarebbe altro che un prezzo.

(3) Brocher, Cours cit., vol. 11, pag. 202.
(4) Conf. Rolin, Principes cit., vol. …, pag. 222. E Tribu—
nale supr. reg. d‘Amburgo, 15 dicembre 1900 (Journal du droit
int., cit., 1905, 669) ; Trib. dell‘Impero germ., [9 gennaio 1901
(Id., 1905, 232), e Trib. reg. superiore di Haam, 29 gennaio

1906 (Id., 1907, 775). Altri si sono riferiti alla legge del luogo
dell'esecuzione, e in mancanza della determinazione di questo

luogo, a quella del luogo del contratto (Trib. dell'Impero te-

Trib. dell‘Impero germ.. 27 marzo 1897: Journal du Palais,
1899, parte tv, pag. 29; e 27 marzo 1907: Journal du droit
int., cit., 1908, 531). .
(5) Conf. Trib. sup. di Baviera, 13 ottobre 1891 (Journal

cit., 1893, 104).
(6) Così per la legge italiana il contratto è perfetto appena
manifestato il consenso (art. 1538); per il codice francese (arti—
colo 1689), occorre la consegna del documento. Per il codice
dei Paesi Bassi è_necessaria la tradizione.
(7) Fiere, op. cit., vol. …, pag. 133-134; Laurent, op. cit.,
vol. vm, pag. 143; Brocher, Cours cit., vol. 11, pag. 198;

si riferisce alla legge del luogo in cui il credito può essere
riscosso. Più esplicitamente il Pillet (Principes cit., pag. 410)
si pronunzia per la legge del domicilio del debitore, essendo
questo (dice l‘autore) un punto ﬁsso « connus de tous et où l'on
ira à coup sùr se renseigner sur les modiﬁcations dont la créance
a pu ètre l'objet ». Conf. pure Bar, Theorie und Praxis,
vol. 11, n. 274, pag. 79; Diana, Trattato cit., vol. [, pag. 538,
e vol. 11, pag. 490, che ne fa applicazione alla cessione della

polizza di assicurazione, e Corte d‘appello di Colonia, 14 ottobre
1890 (Journal cit., 1893, 599).
(11) Surville, La cessian et la mise en gage des créances en
droit international priae' (Journal cit., 1897, 671 e 685).
(12) Laurent, op. cit., vol. v…, pag. 144 e 145.

(13) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 197.
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dei fatti giuridici, ed inﬁne si è anche sostenuto l'applica—
zione della legge del luogo della esecuzione (1).
Quale di queste opinioni è accettabile?
In linea di massima riteniamo che nessuna di esse risponda ai principio al precetto della legge, e benché ci
sembri un azzardo andare contro tanti illustri maestri, a
noi pare che altro e il criterio da seguire per determinare

la legge regolatrice delle formalità da eseguire perchè la
cessione abbia efletto di fronte ai terzi.
Tutte codeste forme di pubblicità hanno un doppio scopo:
avvertire il debitore della cessione avvenuta, affinchè non

paghi più al cedente, ma al cessionario, e pubblicare la cessione aflinchè coloro i quali hanno diritti da esercitare
contro il cedente, o intendono acquistarne, relativamente
al credito, sieno avvisati che la proprietà del credito trovasi trasferita in altrui dominio. Finchè la cessione non

una determinata legge si èobbligato, sa a priori quali formalità occorrono, secondo la detta legge, perchè la cessione
sia efﬁcace; i terzi dall’altro lato possono tener dietro alle
sorti del credito, e conoscere benissimo sicuramentee rapidamente dette formalità, perchè acquistando un credito

devono per necessità avere sottomano il titolo del credito
che acquistano, e conseguentemente sono in grado di conoscere quale sia la legge competente, se quella scelta espressamente o tacitamente dalle parti, se quella nazionale

comune o quella del luogo del contratto.
Applicando la legge che governa il contratto primitivo,
si viene anche a mettereil debitore in condizione di vedere
applicata la legge sotto la quale egli ebbe ad obbligarsi,
senza costringerlo, dopo aver scelta una data legge, a inda-

gare quali le disposizioni di altra legge per dedurre l'efﬁcacia o meno della cessione, cosa a cui verrebbe ad essere

sia pubblicata, essa non esiste nel loro interesse, e si re-

costretto a fare, applicando una qualunque delle teorie sopra

puta che la proprietà del credito sia tuttavia del cedente(2).
Duplice, quindi, neè il ﬁne; cade la legge che dovrà regolare questa forma di pubblicità, dovrà da un lato tenere

accennate (3).
Caro lll. — Locazione.

in considerazione la condizione del debitore, il quale deve
167. Distinzione.

essere in grado di sapere a quali condizioni dovrà essere
sottoposta una cessione perché possa egli liberamente pagare al cessionario, e dall'altro lato deve mettere in grado

167. Il concetto fondamentale della locazione consiste in
questo, che una persona cede temporaneamente all'altra

i terzi, nel cui interesse pure sono volute le formalità di

l'uso e il godimento, o l'una cosa e l'altra insieme di una

pubblicità, di sapere parimente, rapidamente e sicuramente
a quali condizioni la cessione debba rispondere per essere
eﬂicace.

cosa mobile o immobile e l'attività della propria personao
anche di un'altra secondo le attitudini ﬁsiche e intellettuali
della persona stessa (4).

Ora a questo duplice scopo non rispondono alcune delle

La locazione, pertanto, va distinta in locazione di cose

opinioni proposte, e per trovare la via diritta dobbiamo pertanto considerare il contenuto della cessione.
Questa, nei rapporti tra cessionario e cedente, è senza
abbiamo detto, dai principi che regolano in generale le

(mobili e immobili) e locazione d’operc: di entrambe tutti
icodici dànno norme per regolarle; di quest'ultima poi
con vero intelletto d'amore se ne sono occupati taluni codici più recenti, come il codice tedesco, e in quelle nazioni
ove i codici hanno poche norme si è supplito per disci-

obbligazioni contrattuali.
Nei riguardi però del debitore la cessione non è un nuovo
contratto, ma è la sostituzione d'un creditore a un altro,

plinare in modo speciale tale rapporto contrattuale con una
serie di leggi, ispirate ad una più alta considerazione dell'impiego del lavoro umano.

essa quindi ha stretta attinenza con l'obbligazione primi-

Non scenderemo all'esame dei dettagli di tale contratto,
solo rileveremo i punti salienti, parlando prima del contratto di locazione di cose e poi di quello delle opere.

dubbio un nuovo contratto e come tale è regolato, come

tiva nei cerchi della quale il nuovo contratto devesi limitare.
Qualunque siano i patti intervenuti fra cedente e cessionario, essi nei rapporti di fronte al debitore non possono

far variare le obbligazioni da questi assunte nell'atto

5 1. Locazione di cose.

primitivo; qualunque siano o possano essere i diritti dei

terzi, essi non possono estendersi al di là di quanto fu
convenuto nell'atto primitivo.
E allora, se cosi è, a noi pare che per decidere sulle
norme necessarie a seguire relativamente a tutto ciò che

168. Legge regolatrice della sostanza e degli effetti di tale

contratto. Obbligazioni del conduttore e del locatore. ——
169. Responsabilità in caso d'incendio, legge regolatrice.
—— 170. Tacita riconduzione. — 171. Termine massimo
entro cui può limitarsi la locazione.

occorre per rendere la cessione pubblica calle conseguenze
che possono derivare dalla inosservanza di tali norme, oc-

corre far capo alla legge che regge l'obbligazione che e
stata ceduta e a cui direttamente si riferisce.
In tal modo si viene a tener conto di un’unica legge:
inoltre con tale sistema da un lato il debitore, che sotto

(1) Rolin, Principes, etc., cit., vol. …, pag. 223.
(2) Mirabelli, Del diritto dei terzi secondo il codice civile

italiano, vol. 1, pag. 329, Torino 1889.

168. E il contratto mediante il quale una delle parti si
obbliga a far godere all'altra una cosa determinata per un
tempo e per un prezzo determinato () determinabile.

Come contratto in linea di massima possiamo dire che
vanno applicati i principi generali che abbiamo stabilito per

al cessionario e quali gli efletti del contratto di assicurazione,

perchè, dice l'autore, « l‘obbligazione della compagnia di assicurazione non può venire modiﬁcata per opera della cessione in

(3) Il Dìena, come si è osservato, segue la legge del domicilio del debitore per quanto riguarda le formalità da osservarsi
per essere la cessione efﬁcace in rapporto ai terzi; però, analizzando la cessione della polizza di assicurazione, ritiene applica-

quanto il credito resta il medesimo » (Trattato cit., vol. Il.

bile la legge che regge sin dall'inizio il contratto di assicurazione, per determinare quali eccezioni possa l‘assicuratore opporre

possa essere efﬁcace di fronte ai terzi?
(4) Bruno, alla voce Locazione, in questa Raccolta, n. 31.

pag. 492).
Perchè adunque non far capo alla stessa legge per decidere

delle condizioni, a cui dev'essere sottoposta la cessione onde
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le obbligazioni convenzionali, e quindi la sostanza e gli

casa da servire per esercitare una bisca sarebbe nulla se

effetti di tale contratto sono regolati dalla legge scelta

fatta su un immobile situato in Italia, ove le bische sono

espressamente @ tacitamente dalle parti, o dalla legge nazionale comune dei contraenti, o da quella, nel caso di

proibite, quand'anche la legge del contratto consentisse

diversa nazionalità, del luogo del contratto (1 ).
Però vi sono stati alcuni autori i quali, in considerazione precipuamente che il diritto del locatore sulla cosa

locata sia un diritto reale, hanno opinato che la locazione
dei beni immobili debba essere retta sempre dalla lea: rei

questo genere di locazione (5).
Però è necessario avvertire che in questi casi il contratto

nullo per la lea: rei sitae, potrebbe avere efﬁcacia giuridica
per il risarcimento dei danni e la restituzione del prezzo
pagato, se esso fosse valido secondo la legge del contratto.
Sarà parimente, a norma della lex rei sitae, stabilito il ter-

sitae (2).

mine della locazione, nel cas che tale termine nel silenzio

Ma, a parte che il diritto del locatore sulla cosa non
può considerarsi come diritto reale, bensì come diritto

del contratto debba determinarsi secondo le consuetudini
locali (6).

personale (3), sta di fatto che la locazione e un contratto

Invece alla legge del contratto dobbiamo riferirci per

e come tale crea dei rapporti obbligatori fra locante e locatario che vanno soggetti alla legge generale che governa i
contratti; come, per esempio, tutti quei patti che sono
lasciati alla libertà dei contraenti e che non si potrebbero
concepire regolati dalla legge della situazione (4). E bensì
vero che vi sono rapporti che hanno stretta attinenza con
l'immobile, oggetto della locazione, da far escludere la re—
golarizzazione di essi dalla legge del contratto, ma la loro
esclusione avviene per applicare sia quei principi che governano gli altri rapporti giuridici in materia di diritto
internazionale privato, sia quegli stessi principi di eccezione, che per ogni contratto in generale vanno applicati.

investigare la natura di esso, vedere, cioè, se trattasi di

In effetti quando oggetto di tale contratto sono beni immo-

bili, per taluni riguardi la legge del contratto viene derogata dalla legge della situazionedell’immobile locato,anche
in considerazione che quasi tutte le leggi nel regolare
taluni rapporti della locazione fanno espresso riferimento
alle consuetudini locali.
Cosi riferendoci all'oggetto del contratto sarà la lea: rei
sitae che determinerà se un immobile sia o no in commercio
e se possa perciò essere suscettibile di locazione.
Alla stessa lea.- rei sitae appartiene pure il vedere la destinazione dell'immobile locato, onde la locazione di una

(1) Conf. Fiore,op. cit., vol. …, pag. 148; Laurent, op. cit.,
vol. v…, pag. 172; Brocher, Cours de droit int., cit., vol. 11,
pag. 214 e seg., il quale però, pur ammettendo la legge di
autonomia, dà per molte regole preponderanza alla legge territo-

riale quando si tratta di locazione d'immobili; Boudry Lacan—
tinerie e Wahl, Del contratto di locazione, vol. [, pag. 973
(trad. Barassi, Vallardi ed.).
(2) Conf. Feelix, Droit international privé, cit.,vol. I, p. 124.

Altri applicano a tutti gli efletti del contratto la detta le:: rei
sitae. V. Bar, Theorie und Praxis, ", n. 284, pag. 108; Rolin,

Principes, etc., cit., 111, pag. 239 e 240; Story, Conﬂict of
laws, 5 270. L’Jitta, seguendo il proprio metodo, distingue:
a) se il contratto si presenta al giudice local national, cioè

quando nel paese del giudice sono domiciliate le parti e ivi trovasi l‘immobile, e allora ritiene applicabile la legge di questo
paese, salvo per quei patti che la legge locale abbandona all'autonomia; b) se il contratto e local-étranger, cioè se conchiuso
fra due persone domiciliate in un paese straniero per un immobile quivi esistente, ritiene applicabile la legge di questo paese

con tutte le clausole che questa accetta e ricusa, e5sendol'ordine
pubblico internazionale fuori di causa; c) inﬁne, se il contratto
èeonchiuso tra due persone di cui una o entrambe non siano
domiciliate nel paese in cui si trova l'ediﬁzio, sarà regolato dalla
lex rei sitae, salvo per ciò che la legge territoriale abbandona
alla libertà delle parti, sul qual punto il giudice deciderà secondo

la comune legge nazionale o il comune domicilio (Lusubstance, etc.,
1, pag. 76-78 e 82). In sostanza l'autore può dirsi quasi fautore

di quelli che sostengono l'applicazione della legge della situa-

una vera locazione o di una vendita o di qualche altro con—
tratto, coi quali la locazione ha dei punti di contatto,
anche per poterne inferirei diritti e gli obblighi delle parti
contraenti, applicando il noto principio: quod si de ipso
contractu quaeratur, seu de natura ipsius, seu de iis quae
ea; natura contractus veniunt, etiam spectandmn est loci
statutum ubi contractus celebratur ( 7).
\

La stessa legge del contratto determinerà le obbligazioni
del locatore.
Cosi ove nulla il contratto stabilisca sarà deciso secondo
la della legge sull’obbligo di consegnare la cosa locata con
tutti gli accessori che rendono possibile il godimento della
cosa stessa; a carico dichi debbano andare le spese di tale

consegna, quali siano le spese di riparazione necessarie
messe a carico del locatore (8) per mantenere il godimento
della cosa locata; sull'estensione della garanzia sia per vizi
o difetti della cosa che ne impediscano il godimento, sia
in causa di evizione della cosa locata e via dicendo.
Parimente la stessa legge del contratto deciderà sulle
obbligazioni del conduttore; sul modo, cioè, come debba

servirsi della cosa locata, se e in quali limiti possa fare
cambiamenti di destinazione di essa, in quali casi sia
zione, che preferisce in tutti i casi e che giustiﬁca affermando
che « aux édiﬁces en général, se rattachent des questions économiques et sanitaires, qui permettent de dire que la relation du—
rable que le contrat fait naître est attacliée au sol ». Ed e appunto questo punto che noi contrastiamo, perchè la relazione che
il contratto fa nascere come le obbligazioni del conduttore e del
locatore non hanno nulla di attaccato all'immobile, esse invece
provengono dal rapporto contrattuale, ed ecco perchè in massima alla legge del contratto noi ci riferiamo, molto più che, come
l'autore stesso nota, l‘ordine pubblico internazionale e fuori causa.
(3) E nata la questione se il diritto del locatore sia un diritto

reale o personale. Si consulti Bruno, alla voce Locazione, in
questa Raccolta, e gli autori ivi citati a n. 5, pag. 1013, e n. 1,
pag. 1015.

(4) Conf. Hue (Commentaire the'orique ct pratique da code
civil, cit., vol. X, pag. 620), il quale però ritiene che, in man-

canza di legge espressa, debba presumersi che le parti si sieno
sottoposte alla legge della situazione dell'immobile.

(5) Conf. Baudry Lacantinerie e Wahl, Del contratto di loca—
zione, cit., vol. r, pag. 869; Rolin, Principes cit., vol. lll,
pag. 234; Bruno, loc. cit., pag. 1016.
(6) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 216; Fiere, op. cit.
vol. …, pag. 150.
(7) Fiore, op. cit., vol. …, pag. 144; Voet, De Stat., 5 9,

cap. 2, 5 10.
(8) Per determinare tali riparazioni altri si riferiscono alla lea:
rei sitae. V. Fiore, op. cit., vol. …, pag. 151, e Brocher,
Cours cit., voi. Il, pag. 215.

.'.104

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

responsabile dei danni edei deterioramenti arrecati alla cosa
locata, quali siano le riparazioni locativo che vanno a di lui
carlco, tutto quanto riguarda il pagamento del prezzo, cioè

tempo e luogo in cui debba essere fatto, e la moneta in cui
debba essere eseguito (1) e via dicendo.

E fra i diritti del locatore deesi pure consultare la legge
del contratto, per decidere se esso abbia o no quel potere
di sublocare l'immobile locato, diritto in modo diverso sta—
bilito dai vari codici (2), quale diritto non ha certamente

alcuna relazione con l‘immobi@ stesso, ma e uno dei patti
che regola la locazione e come tale deve dipendere dalla
legge stessa del contratto (3).
Conformemente sarà deciso secondo la legge del contratto
se a causa dei deterioramenti sopravvenuti possa il conduttoredomandare la diminuzionedel prezzo 0 lo scioglimento

del contratto (4), e se in conseguenza della perdita del raccolto l'afﬁttuario possa aver diritto alla riduzione dell'af-

ﬁtto (5), perchè qui trattasi sempre della estensione delle
obbligazioni corrispettive delle parti contraenti (6).
E sempre consultando la detta legge sarà deciso per sapere se il contratto debba o no reputarsi sciolto di pieno
diritto per la morte del locatore o per quella del conduttore;
quali le azioni che spettano al conduttore nel caso il locatore non adempia la sua obbligazione di consegnare la cosa
o di fare le riparazioni a cui è obbligato, o nel caso si manifesti nella cosa locata un vizio o un difetto; equali azioni
spettano al locatore nel caso il conduttore abbia cambiato

riguarda la sostanza e gli elTetti del contratto di locazione
nei limiti imposti dalla lex rei sitae e sempre salvo l'ordine
pubblico internazionale.
"
169. Prima di lasciare l’argomento ci sembra utile

accennare a tre punti salienti della locazione d'immobili
che sono stati oggetto di viva discussione, relativi, cioè,
alla responsabilità del conduttore in caso d’incendio, alla
sussistenza e agli efletti della tacita riconduzione, e al
termine massimo entro cui può limitarsi la durata di una
locazione.
a) Responsabilità del conduttore a causa d‘incendio.
Le varie leggi dànno norme diverse per stabilire la responsabilità del conduttore in caso d'incendio (7); quale in
caso di conﬂitto sarà la legge applicabile?
La questione è stata vivamente dibattuta.
Secondo alcuni le regole relative alle conseguenze del-'
l'incendio della casa locata e alla responsabilità che possa
derivarne anche in rapporto ai diversi inquilini che abitino
la casa ove si sia verificato l'incendio, debbono avere auto-

rità territoriale. Esse, infatti, si dice, hanno per oggetto di
proteggere la proprietà immobiliare, sono norme di polizia,
ciò che loro imprime un carattere di realità (8).
Altri pur ammettendo il carattere territoriale di queste
norme, in quanto regolano l'obbligo del risarcimento dei
danni da ripartirsi tra gl'inquilini, non esclude del tutto
l’autorità della lex loci contractus per regolare le conseguenze dell'incendio in mancanza di patti espressi nel con-

la destinazione della cosa locata, o vi abbia recato danni,
o nel caso il locatore non abbia pagato il prezzo, 0 scaduto

tratto; cosi se abbia il conduttore assunto indeterminatamente nel contratto tuttii pericoli a suo carico, ese secondo

il contratto non abbia restituita la cosa e via dicendo.
Insomma noi possiamo dire che la legge del contratto,
intesa come noi l’abbiamo riferita, regge non solo tutti i
patti e le condizioni che nonostante sanzionate dalle leggi
possono essere modificate dalle parti, e per i quali perciò
vige il principio dell'autonomia, ma in generale tutto quanto

la lea; loci contractus in tale patto vada compreso l’incendio
avvenuto nonostante la diligenza solita ad usarsi da ogni
accurato padre di famiglia, egli non potrebbe essere esonerato da responsabilità dando la prova della diligenza sul
perché ciò fosse ammesso dalla legge territoriale. E cosi
pure secondo la legge del luogo dovrebbe decidersi, dato un

(1) V. su ciò quanto esponemmo ai n‘ 123 e 124, che trova
qui piena applicazione.
(2) Per il cod. fed. svizzero la sullocazione è permessa (arti—
colo 285), salvo per i fondi rustici, per i quali occorre il consenso del locatore (art. 306). Per il cod. civ. italiano (art. 1573),
codice civile francese (art. 1717), codice austriaco (5 1098),

mentre per il codice civile portoghese (art. 1630) tale diritto si
nega come principio, così pure secondo il codice civile tedesco

codice civile spagnuolo (art. 1550), codice civile portoghese
(articolo 1605), essa è pure permessa, salvo divieto del locatore.
Per il codice germanico è vietata, salvo consenso del locatore

(5 549).
(3) Fiere, op. cit., vol. …, pag. 148. L'autore si riferisce
alla lea: loci contractus, ma, dato il sistema da lui seguito,
intenderà riferirsi anche alla legge scelta dalle parti o alla loro
legge nazionale comune. Basta consultare quanto egli espone a
proposito della natura del contratto a pag. 144, e quanto dice
alla ﬁne del n. 1110, ove parla di legge contrattuale in genere.

(argomento dal 5 581).
(6) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 153; Laurent, op. cit.,
vol. v…, pag. 177. —— Contra: Brocher, Cours, vol. II, p. 215,
che applica la legge territoriale, e Bar, Theorie and Praxis,
vol. 11, pag. 108, n. 284.
(7) Per il codice civile italiano il conduttore è tenuto ad inn
dennizzare il danno prodotto dall‘incendio, salvo che non provi
che questo sia avvenuto per caso fortuito, o forza maggiore, o
per difetto di costruzione, oppure nonostante la diligenza con—
sueta del padre di famiglia, o dimostri che il fuoco si sia comu-

nicato da una casa o da un fondo vicino. Tale obbligazione,
quando più fossero gli inquilini abitanti la casa, costringe ciascuno a risarcire il danno in proporzione del valore della parte da
ognuno occupata, salvo prova che l'incendio sia cominciato nella

Conf. pure Baudry Lacantinerie e Wahl, Del contratto di loca-

abitazione di uno di essi, 0 che l'incendio non abbia potuto comin-

zione, cit., vol. ], pag. 974, il quale però ammette la legge ter—
ritoriale quando in modo assoluto o fosse interdetta Ia sulloca—
zione, o la fosse permessa, senza concedere alle parti facoltà di

ciare nella propria abitazione (art. 1589, 1590). Uguale obbliga-

deroga. V. inoltre Bruno, alla voce Locazione, n. 43, in questa

Raccolta, e Jitta (La substance, vol. 1, pag. 78), il quale ultimo,
pur seguendo in massima, come si è visto, la lex rei sitae, ri-

tiene peril diritto di sullocare applicabile il principio di autonomia.
(4) Fiore, op. cit., vol. [II, pag. 151.
(5) Legislativamente vi è diversità di norme: così per il
cod. civ. francese (art. 1769) e per il codice civile italiano
(art. 1617) la perdita dei raccolti da luogo a una certa diminuzione del prezzo; per il codice federale (art. 308) si ammette
riduzione se vi è una considerevole diminuzione del raccolto,

zione è imposta, salvo qualche lieve modificazione, dal codice
civile francese (art. 1733 e 1734, quest‘ultimo modificato dalla
legge 5 gennaio 1883 che tolse il vincolo della solidarietà nel
caso di più inquilini, stabilita dal codice), dal codice civile del
Canada (art. 1629) e dal codice civile del Messico (art. 1307);
mentre, secondo altre legislazioni, e il locatore che deve dimostrare la colpa del conduttore, come lo è per il codice civile della
Repubblica Argentina (art. 1572), per il codice civile dell'Uruguay
(art. 1786), e per il codice civile neerlandese (art. 1601). .
(8) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 214; Hue, Comm. cit..
vol. x, pag. 619; Laurent, op. cit., vol. V…, pag. 173; Rolla.

Principes cit., vol. …, pag. 243.
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contratto fatto a inquilini di paesi diversi, se l'obbligazione
fosse o no divisibile e solidale (1).

questi nulla hanno detto vi supplisce la legge, ma allora
è alla legge del contratto che dobbiamo riferirci, perchè

Noi riteniamo invece che, per decidere tale questione,
non possa mai farsi capo alla lea: rei sitae.

si presume che le parti nel contrattare avendo scelto o
tacitamente o espressamente una determinata legge ab-

Le norme che sono dettate sulla responsabilità dell’inqui-

biano inteso riferirsi anche a questa per sapere se l'esi-

lino in caso d'incendio non sono anzitutto d'ordine pub-

stenza di alcune circostanze possa lasciare supporre la

blico, e, quand'anche per tali si volessero considerare, non
sarebbero mai d'ordine pubblico internazionale, ed è noto
che le disposizioni d’ordine pubblico interno non possono
essere applicate ai contratti, icui effetti sono regolati da
una legge straniera, ma solamente hanno efficacia territo-

continuazione o no dell'affitto.
171. c) Termine massimo entro cui può limitarsi la
locazione.
Il termine entro cui può stipularsi la durata della locazione èstato pure oggetto di controversia, essendo legisla-

riale le norme che appartengono all’ordine pubblico inter—
nazionale.

con la sanzione nel caso la locazione ecceda questo termine

Del resto, ad escludere anchein esse il concetto d‘ordine

pubblico basta rilevare che tali norme posson essere dero—
gato dalle parti per convenzione (2), la quale può regolare
tale responsabilità in caso d'incendio con regole speciali,
e allora la legge non troverebbe applicazione.
La verità è invece, secondo noi, che trattasidi una norma

tivamente stabilito un termine massimo di durata variabile,
massimo, di essere al medesimo ridotta (6).

Taluno opina che per tale termine massimo deve tenersi
conto della lea: rei sitae. Cosi una locazione stipulata in
Francia, ma per un immobile sito in Italia, se la locazione

viene stipulata per un tempo superiore ai trent'anni esso
sarebbe inefficace per la durata. La ragione, su cui si fonda

che ha la sua ragion d'essere in una maggior garanzia

tale teoria, si è nell'ammettere che le restrizioni relative

data al locatore (3), epperciò costituisce una maggiore ob—

alla durata della locazione di immobili sancite dalla lex rei
sitae devono reputarsi, stabilite nell'interesse pubblico e
riguardarsi come imperative rispetto a tutti per le cose

bligazione per il conduttore, una di quelle obbligazioni,
che potendo i contraenti regolare a proprio piacimento, è
lasciata alla loro autonomia, onde, siccome per latte le

altre obbligazioni, anche questa dovrà essere regolata dalla
legge del contratto.
170. b) Sussistenza ed effetti della tacita riconduzione.

Può accadere che, spirato il termine ﬁssato dal contratto, il conduttore continui a mantenere il possesso dell'immobile; in tal caso può ritenersi risorto nuovamente il
rapporto contrattuale già finito per il decorso del termine;
ciò che comunemente si chiama tacita riconduzione, la
rinnovazione tacita, cioè, della convenzione primitiva. Da

quale legge in caso di conﬂitto sarà deciso se possa aversi
o nola tacita riconduzione, e quali ne sono l'estensione

e gli effetti?
Alcuni si pronunziano per la lex rei sitae in considerazione che qui si tratterebbe di valutare il fatto giuridico
verificatosi nel luogo ove si trova l’immobile: « la tacite

esistenti nel territorio (7). Per ammettendo tale criterio,
non si nega da altri l'importanza del principio di autonomia, nel senso, cioè, che le parti possano seguire il ter-

mine massimo stabilito da altra legge diversa dalla legge
territoriale, purchè tale termine sia sempre inferiore a
quello stabilito da quest’ultima (8).
E l’applicazione della lex rei sitae, col temperamento
suaccennato, noi crediamo che sia da adottare. Vero si è

che il termine, elemento naturale del contratto, parrebbe
dovesse essere retto dalla stessa legge del contratto; però,
ove si osservi attentamente la natura della disposizione dettata dalle varie leggi, ben di leggieri si scorge che essa si

attacca all'organizzazione della proprietà dello Stato, il
quale la limitazione detta allo scopo di evitare che, con una
lunghissima locazione, il proprietario resti in condizione di
non potere per tanto tempo disporre del possesso della

réconduction n'est pas autre chose qu'un contrat tacite,

cosa. La disposizione, pertanto, come tale si riconnette

naissant dela jouissance d‘une part, de la tolerance de
l'autre », che si veriﬁca perciò nel luogo della situazione

all'ordine pubblico internazionale, epperò la legge del luogo
ove si trova l'immobile è imperativa, e qualunque sarà per

dell'immobile (4).
' Altri invece si riferisce alla legge del contratto (5).

essere la legge del contratto, il giudice dovrà restringere
il termine della locazione a quello massimo stabilito dalla
lea: rei sitae.
Che se le parti fanno regolare il loro contratto da una

E noi accediamo a quest’ultima teoria, perchè la tacita

riconduzione non è altro che la tacita rinnovazione del
contratto primitivo.

Sul riguardo le parti possono nel contratto di locazione
stabilire delle condizioni speciali perchè si possa intendere

legge diversa da quella della situazione, e il cui termine
massimo è inferiore a quello stabilito da quest'ultima, evi-

e meno la continuazione dell'afﬁtto; versiamo perciò in un

dentemente la legge da loro scelta avrà piena applicazione,
poichè essa non viene a turbare l'ordine pubblico interna-

patto sottoposto all'autonomia dei contraenti. E quando

zionale del paese, ove si trova l'immobile.

(1) Fiore, op. cit., voi. Il], pag. 149.
(2) Baudry Lacantinerie e Wahl, Del contratto di locazione,
cit., vol. 1, pag. 973. Conf. Bruno, alla voce locazione, n. 141,
in questa Raccolta.
(3) Chironi, Colpa contrattuale, pag. 155, Torino 1897.
(4) Rolin, Principes cit., vol. …, pag. 244. Conf. Bar,
Theorie and Praxis, cit., vol. I], n. 284, pag. 108; Fiore,
op. cit., vol. II], pag. 150.
(5) Baudry Lacantinerie e Wahl, Del controllo di locazione,

anche convenirsi che la locazione duri per tutta la vita dell‘inqui—
lino o anche sino a due anni dopo (art. 1571). Per il codice
civile francese non è assegnato un termine massimo, ma si ritiene
sia ancora in vigore il decreto 18—29 dicembre 1790, che proibiva le locazioni perpetue, assegnando, per limite estremo, il
periodo di 99 anni, e quello di tre generazioni perle locazioni a
vita. Termine massimo non è nemmeno assegnato dal codice
civile portoghese (nrg. dall‘art. 1600). Invece per il codice della
Repubblica Argentina (art. 1505), e per il codice dell'Uruguay

cit., vol. I, pag. 974.

(art. 1743), il termine non può eccedere i 10 anni.
(7) Fiore, op. cit., vol. …, pag. 1.51.

(6) Per il codice civile italiano la durata della locazione non può

eccedere i 30 anni, o quando trattasi della casa di abitazione può
70 —- Drensro ermanno, Vol. XVI.

(8) Laurent, op. cit., vol. v…, pag 168.
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Rileviamo, inﬁne, che un contratto di locazione stipulato

d'assicurare al lavoratore, nel contratto di servizio, ciò che

per un termine massimo eccedente quello stabilito dalla lea:
rei sitae potrebbe essere nei congrui casi eflicace, nel senso
che se il conduttore abbia goduto l'immobile anche per un
termine superiore al detto termine massimo stabilito dalla
legge della situazione, non perciò potrebbe esimersi dal
pagare il prezzo, onde il contratto sarebbe efficace per otte—
nere il pagamento del prezzo chiesto dal locatore: così
facendo il giudice non verrebbe a imporre l'esecuzione del
contratto contro la disposizione di una legge territoriale,
ma verrebbe a fare ottenere la controprestazione al creditore, dopo verificatosi l'effettivo godimento dell'immobile
da parte del debitore.

egli stipulerebbe, se fosse libero di non dare il suo lavoro

5 2. Locazione di opere.
172. Triplice aspetto del contratto di locazione d‘opera. —
173. a) Contratto di servizio o di lavoro. Termine entro cui

può stipularsi. — 174. b) Contratto di trasporto. Suddivisione. —175. a) Trasporto di cose. — 176. Clausole d'irre.
sponsabilità. — 177. ti) Trasporto di persone. — 178. Necessità di norme uniformi per tale contratto. La convenzione
di Berna del 14 ottobre 1890 e le modificazioni posteriori
(in nota). —.179. c) Intrapresa d'opera.
'

172. La locazione d'opera, che si ha quando una delle
parti si obbliga verso un'altra a prestare un dato lavoro o
una data opera per un dato tempo e mediante il corrispettivo di un prezzo, ordinariamente può presentarsi sotto
triplice aspetto : a) l'impiego del proprio lavoro verso altri,
nel quale si ha in vista sopratutto lo sforzo che il debitore
s’impegna a fare, e l'oggetto del contratto è l’utilità astratta

che si può trarre da una determinata quantità di lavoro od
energia produttrice, ciò che forma propriamente il con-

che nei limiti ragionevoli e contro una remunerazione suf-

ﬁciente. Sotto questo rapporto vi è una emulazione fra
le nazioni. Le disposizioni legali antiche, che collocavano
il lavoratore in una situazione giuridica inferiore, tendono

asparire. Inoltre il lavoratore costretto da necessità potrebbe rinunziare a ciò che la legge ha giudicato ragionevole; la legge vieta perciò alle parti di rinunziare a certe
disposizioni. Inﬁne le leggi, dopo avere regolato evietato,
hanno anche ordinato. Esse hanno imposto particolarmente
al padrone delle obbligazioni, di cui il vero creditore è la
nazione, in modo che queste obbligazioni penetrano più

o meno profondamente nel diritto pubblico. E l’evoluzione
di questo diritto apparisce chiaramente quando si paragona
il codice civile francese primitivo, l'opera magistrale del
principio del secolo XlX coi suoi pochi articoli, col codice
civile tedesco, concezione non meno monumentale, che corrisponde quasi al principio del secolo XX e che vi ha con—
sacrato un intiere titolo (Dienstvertrag, tit. VI), oltrea

tutte le altre leggi speciali rimaste in vigore.
Questo lavoro incessante di codificazione del contratto di

lavoro, determinato maggiormente a favore degli operai,
si è effettuato e si effettua sotto l’influenza del desiderio di
migliorare la posizione giuridica dell'operaio come parte
contrattante con una serie sempre crescente di disposizioni

legali, che hanno un carattere amministrativo e penale
molto pronunziato, come le disposizioni sul lavoro dei fanciulli e delle donne, il massimo della durata del lavoro, i

giorni di riposo, le disposizioni per la sicurezza del lavoro,
per l’igiene, i doveri speciali di garanzia. come l'obbligo
dell’assicurazione, e via dicendo (3).
Ora non vi può esser dubbio che, per tutto quanto riguarda

tratto di servizio; b) impiego di opera per il trasporto, si
per terra che ”per acqua, delle persone o delle cose, il che

le norme di quest'ultima categoria dettate per un alto inte-

dà luogo al contratto di trasporto in genere; 0) impiego di

onde per la loro natura territoriale esse saranno applicate

opera ad appalto e a cottimo, che forma il contratto d'intrapresa d’opera, nel quale si ha di mira il risultato dello
sforzo del lavoro (1).
Esaminiamo, pertanto, la legge applicabile a ciascuna di
queste tre specie sotto cui la locazione d'opera si appalesa.

sempre dal magistrato dello Stato che le emana, qualunque
sia il contratto di lavoro fra le parti stipulato (d).
Invece, per quanto si riferisce a quei patti e condizioni

173. a) Il contratto di servizio o di lavoro ha preso ai

nostri giorni un'importanza grandissima, ed è stato sottoposto, come lo è tuttora, a norme speciali nelle moderne
legislazioni (2). Le quali hanno un ideale comune, quello
(1) Polacco, Appunti sulle locazioni (Rivista Italiana per
le scienze giuridiche, IV, 413); Abello, Della locazione di
opere (in Fiore, Diritto civile italiano, parte XII, pag. 43—45,
Torino 1908).
2) V., per la legislazione comparata, Bruno, alla voce Locazione, n. 16 a 30, in questa Raccolta.
(3) Jitta. La substance des obligations, cit., vol. I, pag. 180,

183 e 184, 189—191.
(4) Trib. Sarzana, 31 dicembre 1901 , Parenti c. Succ. Helius
(Giur. Ital., 1902, 57).
(5) Vedi, per l'applicazione della legge comune nazionale,
ovunque sia da esercitarsi il lavoro, Corte d’appello di Parigi,
21 novembre 1895 (Journal du droit int., cit., 1896, 371).
-L’.litta, La substance, etc., cit., vol. 1, pag. 187-189, distingue
a‘. solito il contratto di servizio secondo che si presenta: a) locale-

resse sociale dello Stato, non si può parlare di autonomia,

che i contraenti possono stabilire, cioè a tutto quanto ri-

guarda la sostanza e gli effetti delle obbligazioni reciproche,
poichè siamo sempredi fronte a un contratto, sarà applicata
conformemente ai principi generali o la legge scelta espressamente o tacitamente dalle parti, o quella nazionale co-

mune, o quella del luogo del contratto (5); applicazione

dona all'autonomia; b) se il contratto è stato conchiuso fra abi—
tanti di un paese straniero, per un servizio da prestarsi colà, _il

giudice applicherà la legge di questo paese; e) sotto la fama
internazionale, e allora si pronunzia per l‘applicazione di leggi

diverse secondo i casi, sempre nei limiti delle leggi proibitive del
paese ove il servizio deve essere reso. la sostanza, per la legge
regolatrice non abbandona in massima il criterio della libertà delle
parti contraenti, dà perd preponderanza alla legge del luogo dove:

il servizio è reso, per quanto l‘autore stesso veda a quali erronei
criteri questa legge possa condurre nel caso che qualcuno prenda

ai suoi servizi una persona per essere accompagnato in viaggm
attraverso varie nazioni, perchè allora il contratto verrebbe a

essere sottoposto a tante leggi quanti sono i paesi attraverso l

stesso luogo ove il servizio deve prestarsi, e ritiene applicabile la

quali si eflettua il viaggio; sparendo cosi il concetto dell‘unica
legge su cui noi abbiamo insistito. Cnfr. pure Westlake,Prwutlì
int. law, cit., che si pronunzia per la legge del luogo in cm Il
contratto è fatto e deve esser eseguito, enon del luogo dove 11

legge di questo luogo, salvo per ciò chela detta legge abban—

servizio deve essere reso (pag. 261, 5 218).

nazionale, quando cioè si è formato fra persone domiciliate in uno
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non dubbia per noi di fronte al testo esplicito dell'art. 9
disp. prel. che abbiamo esaminato.
Unico limite è quello delle norme d’ordine pubblico internazionale (1), e fra queste precipuamente quella rela=iva
alla durata del contratto (2). Questa norma intesa a non
vincolare in eterno l'opera umana, conseguenza del grande

principio che la libertà dell'uomo (: inalienabile, serve a tutelare la libertà individuale che èla base dell’organizzazione
sociale, uno dei fini essenziali dello Stato, perlochè, ovunque
e sotto qualunque legge sia fatto il contratto, questo limite
eminentemente territoriale dovrà osservarsi, senza che

l'autonomia delle parti possa portarvi deroga alcuna (3).
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Quanti e quali rapporti esso contratto sviluppi, avuto

riguardo alla pluralità dei luoghi ov'esso va eseguito, a
cominciare dal luogo di partenza sino a quello di destinazione, e tenuto conto anche delle persone che vi prendono
parte e che attraverso il viaggio possono intervenire, non

è il caso di esaminare, perchè sfugge dai (limiti della presente voce: noi accenneremo il principio generale appli—

cabile tanto al contratto di trasporto di cose che a quello
di trasporto delle persone e i punti salienti di controversia
cui può dar luogo.
175. a) Il contratto di trasporto di cose crea delle obbligazioni reciproche tra mittente, destinatario e vettore:

Però su questo punto noi accogliamo la distinzione fatta
da alcuni autori (4), e cioè che l'inefficacia del contratto

da quale legge vanno queste regolate?

dovrà pronunziarsi ove si tratti di una prestazione d’opera

si riferiscono alla legge del luogo dove è la sede d'impresa
dei trasporti (6). Ma, a parte quanto ha rilevato il Dieua,
che la sede sociale di un'impresa può trovarsi in una località
diversa da quella dove ne avviene l’esercizio, e che un'impresa può esercitarsi in più Stati contemporaneamente e
quindi non si saprebbe qual diritto locale dovrebbe applicarsi (7), sta di fatto che la legge del luogo della sede dell’impresa non avrebbe alcuna autorità per regolare i rapporti
contrattuali delle parti, le quali, pur versandosi in tema
di contratto, si troverebbero costrette a non poter eserci—
tare la loro autonomia nei limiti entro cui deve e può essa
esplicarsi.
Altri, invece, applicano il principio di autonomia; però,
in mancanza di una clausola contrattuale, escludono l'applicazione della legge nazionale delle parti e solo adottano normalmente la presunzione di riferimento alla legge del luogo

stabilita per un termine massimo non consentito dalla legge

del giudice, nel caso che l’una delle parti non voglia ese—
guirlo; ma, se il contratto è già stato eseguito, ed esso si
presenta al giudice per riconoscerne taluni effetti, come
quello di richiedere il pagamento del salario già prestato,
allora ragioni di giustizia e di equità impongono che il
contratto venga riconosciuto efficace. In quest'ultimo caso
l'ordine pubblico internazionale non può dirsi violato,
perchè la prestazione del servizio, per esempio a vita, è
stata già eseguita, e la dichiarazione del giudice non viene
ad urtare contro il principio della inviolabilità della libertà
individuale, ma viene a riconoscere il diritto al pagamento
dell'opera prestata.
174. b) Si può prestare l’opera per il trasporto delle
persone o delle cose per terra o per acqua mediante un
prezzo, ciò che da luogo al contratto di trasporto, internazionale per la sua essenza, sulla cui natura giuridica tanto
si è discusso, ritenendolo taluni un contratto di locazione
d'opera, altri vedendovi icaratteri del mandato, altri inﬁne

qualiﬁcandolo un contratto sui generis in quanto ha ﬁsonomia e disciplina giuridica proprie (5).
(1) Secondo il codice civile tedesco, per es., vi sono delle
norme dettate allo scopo di proteggere la vita e la salute di

chi presta il servizio, come il dover prestare cure mediche,
il dover avere riguardo alla moralità e alla religione dell‘obbligato e via dicendo (55 617 e 618), disposizioni queste che per
loro natura tengono all‘organamento della società nei rapporti
fra chi presta il servizio e colui al quale è prestato, epperò hanno
natura territoriale. Ovunque e sotto qualunque legge sia fatto
il contratto, il giudice tedesco è tenuto a far rispettare tali
disposizioni.
(2) Per il codice civile italiano (art. 1628) la propria opera
all'altrui servizio non può essere impegnata che a tempo e per
una determinata impresa. Così per il codice civile francese
(art. 1780), per la legge belga, 14 marzo 1900, sul contratto di
lavoro.
.
Secondo il diritto russo la durata della prestazione d'opera

non può eccedere i 5 anni. Per il cod. civ. tedesco non è interdetta la prestazione d’opera (Dienstvertrag) fatta perla vita d‘una
persona o per un tempo maggiore di 5 anni, ma è dato il diritto
a potersi esso contratto risolvere dopo il quinquennio, previa
denunzia di 6 mesi prima (5 624). Parimente il codice federale,
nel caso di contratto di prestazione d'opera fatto per la durata
della vita di uno dei contraenti o per un tempo presumibilmente più lungo, ammette l'azione di risoluzione in favore del
locatore, da potersi esercitare in ogni tempo, purchè ci sia pure
Il preavviso di 6 mesi (articolo 345). Nel codice civile austriaco
manca invece una norma che vieti di prestare la propria opera a
perpetuilà.

Relativamente ai diritti e ai doveri del mittente, alcuni

dove la convenzione si sia perfezionata, sulla considerazione

che « è del tutto ragionevole presumere che colui che si
vale di un'impresa di trasporti si sottoponga alle norme
giuridiche vigenti nella località, dove il contratto di trasporto si conclude e nello stesso tempo comincia ad ottenere
la propria attuazione » (8).
(3) Boudry Lacantinerie e Wahl, Du contrat de louage,
vol. II, pag. 201, Paris 1898; Brocher, Cours, vol. II, p. 219;
Fiore, op. cit., vol. III, pag. 158; Hue, Comm. cit., vol. x,
pag. 620; Laurent, op. cit., vol. VIII, p. 178; Rolin, Prin—
cipes cit., vol. III, pag. 253. V. Bruno, alla voce Locazione,

n. 245, in questa Raccolta.
V. anche quarto dipartimento del Senato di Russia, 27 marzo
1873 (Journal du droit int., cit., 1875, 159).
(4) Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 254; Jitta, La substance cit., vol. I, pag. 187 e 188. In senso conforme interpreta la disposizione dell'art. 1628, Bruno, alla voce Locazione,
Il. 245, citato, in questa Raccolta.
(5) V., sulla questione, Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 343,
e gli autori ivi citati nelle note 1, 2 e 3, e pag. 428, nota 1.
Cnfr. pure Abello, Locazione di opere, cit., pag. 45, e autori
ivi citati nelle note.
(6)Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 259; Meili, Das
international Civil— and Handelsrccht, vol. II, 5177, pag. 301.
(7) Diana, Trattato cit., vol. II, pag. 356.
(8) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 355. —Cnfr. Bar, Theorie
u. Praxis,vol. II, n. 295, pag. 142 e 143; Brocher, Cours cit.,
vol. II, pag. 221; Fiore, op. cit., vol. III, pag. 160; Jette],

Handbnch des internationalen Privatrecht, pag. 111, Leipzig
1893; Sarrut, Note in Dalloz, 1887, 1, 385; — Gass. Bruxelles,
30 gennaio 1879 (Journal du droit int., cit., 1881, 72, e la
nota ivi); Cass. di Nimes, 9 luglio 1881 (Id., 1882, 216).
—— V. anche Thaller, Du transport en droit international (Annales de droit comm., vol. I, pag. 312).
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Per quanto poi riguardai diritti ei doveridel destinatario

principi far capo a una legge per determinare l'estensione

la maggioranza degli scrittori si pronunziano per l'applicazione della legge del luogo di destinazione (1), mentre

di un’obbligazione, per es., del mittente e tener conto di
un'altra legge per regolare un’obbligazione, per es.,del

altri distinguono secondo che trattisi del rispetto delle
clausole contrattuali, e dei doveri che gl'incombono in
esecuzione del contratto, come quello di pagare il prezzo,
applicando per queste la legge cui èsottoposto il contratto,
mentre si riferiscono alla legge del luogo di destinazione
per quanto riguarda le modalità dell'adempimento delle
obbligazioni, come il modo come la cosa possa essere ri—

vettore; molto più se si tien conto che ciascuno degli obbligati importa anche delle obbligazioni reciproche. '
Dall'altro canto si osservi che il contratto di trasporto,

messa, le misure d'ordine conservativo, ecc. (2).

E, infine, per quanto si attiene al vettore, si fa comunemente riferimento per i di lui obblighi alla legge del luogo
dove il contratto è divenuto perfetto, e per i di lui diritti,
o alla legge del luogo di destinazione o a quella del luogo
del contratto o a quella dove il fatto avviene secondo la
varia natura di essi diritti (3).

Ora, tutte queste distinzioni con la conseguente applicazione di leggi diverse, a noi pare che non trovino sostrato
nei principi, nè nella nostra legge positiva.
E certo che tanto i diritti che gli obblighi del mittente,
del destinatario e del vettore hanno la loro scaturigine dal
contratto di trasporto, unica essendo perciò la fonte che
crea diritti e doveri alle persone che v'intervengono o che

vi sono intimamente legate, unica dovrà essere la legge
applicabile. Non ci pare equo, nè giusto, nè conforme ai

(1) [Bar, Theorie und Praxis. loc. cit.; Brocher, Cours cit.,

vol.t ,.pag 222; Surville e Arthuys, Cours éle'm. de droit
int., plag. 540; Thaller, Du transport en droit intern. (Ann. de
droit comm., 1, 145).

per quanto un contratto sui generis, è sempre un contratto,

epperò, per ciò che riguarda la sostanza e gli effetti delle

obbligazioni, dovrebbe essere regolato a norma della legge
regolatrice di ogni altro rapporto contrattuale, e cioè 0 dalla
legge espressamente o tacitamente scelta dalle parti, o dalla
legge nazionale comune, nel caso mittente e vettore appartengano alla stessa nazione, o altrimenti dalla legge del

luogo del contratto, salvo sempre le norme di ordine pubblico internazionale (4). E a tale conclusione crediamo di

venire, di fronte all’art. 9 disp. prel. al cod. civile, la cui
dizione generica non da facoltà di escludere quelle obbligazioni che dal contratto di trasporto originano (5), pur
ritenendo che, come principio generale, sarebbe meglio
dare la preponderanza alla tex loci contractus per regolare
le obbligazioni tutte delle parti, che nel contratto di trasporto intervengono.

Ne vale che il destinatario non abbia preso parte al
contratto per escludere nei di lui riguardi l‘applicazione di
tali principi, perchè i suoi diritti provengono sempre dallo
stesso contratto, ed esso intanto può esercitarli in quanto

luogo del contratto per regolare le obbligazioni di cui ci occupiamo, lo abbiamo sopra avvertito. Che si possa anche parlare
dell‘applicazîone della legge nazionale c’è chi lo afferma (v. gli
autori sopra citati), ma il Dieua (II, 356 e conformemente Rolin

(2) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 359-362.

Principes cit., vol. III, p. 258), anche quandoi contraenti appar—

(3) Per le dette varie opinioni e per dettagli coi riferimenti

tengano alla stessa nazione, lo esclude sulla considerazione che
il vettore suole abitualmente prestare l'opera propria a chiunque

alle leggi vigenti, vedi Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 354 a
365 e 374-382. Per tutte le questioni che solleva l‘esame del
contratto di trasporto vedi tutto il capo v, pag. 335-438, nel
quale è trattata con ampiezza di dottrina e di giurisprudenza la
materia.
(4) Relativamente alla sostanza e agli effetti del contratto di
trasporto di cose per mare, alcuni si pronunziano per la legge
della bandiera (Westlalte, Private internal. law, cit., p. 219, e
La doctrine anglaise en droit international, in Revue de dr. int.,
1882, 293, e Journ. cit., 1882, 11; Dicey, A Digest, etc., cit.,
pag. 590. Alta Corte d’Inghilterra, 28 febbraio 1888, in Journal

ne le richieda a determinate condizioni che non variano a seconda
della nazionalità del mittente, ed aggiunge (nota1 ivi) che ciò
può allermarsi anche nell‘interpretazione dell‘art. 9 disposizioni
prelim. al cod. civ., perché dal fatto che sia stato concluso un
contratto con un‘impresa di trasporti (( emerge quella dimostra—
zione di una diversa volontà, che permette, per quanto dichiara

lo stesso art. 9, di non attenersi alla legge nazionale delle parti

222; Corte app. Gand, 2 maggio 1901, in Journal cit., 1902,
390), e altri per la legge del luogo del contratto (Dieua, Trat—
tato cit., vol. III, pag. 366; Cass. francese, 23 febbraio 1864,
in Dalloz, 1864, I, 166; Corte Rouen, 30 dicembre 1874, in
Journal cit., 1875, 430; App. Douai, 17 giugno 1897, Id.,
1897, 1010). Però quest’ultima soluzione è adottata comelegge

che sia loro comune n. Ora, il volere escludere, come principio,
l’applicazione della legge nazionale comune ai contraenti, può
essere un criterio accettabile, come principio, data la natura del
contratto e il modo come esso si compie, dire però che esso possa
accettarsi di fronte all'art. 9, ci pare un voler far dire alla legge
quello che essa non ha detto. ll nostro art. 9, è vero, ammette la
dimostrazione di una diversa volontà, ma questa dimostrazione di
riferirsi a una legge diversa, lo abbiamo detto e lo ripetiamo,
deve essere esplicita, chiara e non dubbia. Ora, come mai questa
volontà, che è puramente subiettivo e che anche, ove si voglia
dedurre dalle varie circostanze, deve risultare dalle circostanze
contenute in seno al contratto stesso, potrà dedursi dal solo nudo
fatto di avere le parti stipulato il contratto con una impresa di

a cui le parti si siano presumibilmente riferite. Riteniamo perciò

trasporti”! Sarebbe un’eccezione alla regola, che dovrebbe risul-

che in quanto alla sostanza e agli efletti possano applicarsi gli
stessi principi posti per il contratto di trasporto per terra, salvo

tare dalla legge, il che non è; significherebbe dare a un contratto,
perchè tale, un valore di interpretazione di volontà, la quale
quando in esso non è contenuta, non può dalla sola natura di
esso dedursi. Conf., nel senso di cui nel testo, Corte d‘appello
di Besancon, 18 maggio 1892 (Journal cit., 1892, 1189);6
Hue (Comm., vol. x, pag. 621), che vuole sottomesso il contratto di trasporto alle regole generali che governano tutti i

cit., 1899,126, e 24 dicembre 1893, Id., 1895, 1093). Altri
per la legge del luogo dove la nave noleggiata è diretta (Asser
e Rivier, Éle'ments cit., pag. 219, e Trib. dell‘Impero germa-

manico, 22 maggio 1897, in Annales de droit comm., 1900,

che speciali norme di diritto marittimo non obblighino a derogare
quelle che valgono per i trasporti terrestri. V. per tale contratto
la esposizione che ne fa il Dieua nel Trattato cit., vol. II],
p. 362 e seg., e vol. II, p. 395, e cons. Jitta, La substance cit.,
vol. I, pag. 259 e seg., specialmente pag. 266.
(5) Conf. Gasca, Il Codice ferroviario, vol. III (Diritto

inter-naz.), pag. 409 e 410, Milano 1891; Boudry Lacantinerie e Wahl, Du contrat de louage, cit., voi. 11, pag. 370—373.
Che si debba far capo al principio di autonomia e alla legge del

contratti, ad esclusione dei contratti con le compagnie di strade
ferrate, da regolarsi secondo la legge del luogo in cui si sono
fatti. E in quest’ultimo senso vedi anche Dieua, Trattato cit.,
vol. 11, pag. 356 e 363.
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questo glieli attribuisce; conseguentemente e per i diritti
e per le obbligazioni di lui dovrà sempre la stessa legge

Già una prima difficoltà si appalesa in ordine alla prova
dell'esistenza delle condizioni vantaggiose sul prezzo di

applicarsi, quella legge che fu quella voluta o presuntiva—
mente voluta dal vettore e dal mittente (1).
176. Una questione però si è discussa in materia di

alla validità 0 meno delle clausole di irresponsabilità che

trasporto, perché in genere non esistendo tariffe fisse per
tutti i trasporti, come si fa a provare che quello pattuito
sia un prezzo di favore e vantaggioso in rapporto al prezzo
vero, che avrebbe dovuto riscuotere il vettore ‘? Molto più
ove si tien conto che l’aumento o la diminuzione del prezzo
di trasporto può dipendere anche dalla concorrenza dei vari
esercenti i trasporti, e la riprova si è avuta in questi ultimi
tempi, nei quali sono sòrte tante compagnie di navigazione
per il traspùrto di passeggieri in America, eciascuna, per
accaparrarsene un maggior numero, ha diminuito il prezzo
di trasporto, il cui ribasso è dipeso perciò da varie cause.

che si posson apporre nel contratto stesso pereffetto della
volontà delle parti.

dovrebbero risultare dal contratto stesso di trasporto, ma,

responsabilità. E noto che il vettore e responsabile dei danni
e interessi verso il mitten'te oil destinatario, quando le
merci oggetto del trasporto arrivino in ritardo, o deteriorate, o vengano a perdersi. Per misurare tale responsabilità,
se e in tanto vi siano cause da escluderla, applicando i

principi precedentemente posti, riteniamo applicabile la
legge del contratto (2), ma la questione sorge relativamente

La maggior parte degli autori, sulla considerazione che
la responsabilità dei vettori rientra nell'ordine pubblico,
opinano di applicare la lex fori, e conseguentemente, qualunque sia la legge che regge il contratto, ammetta o no
la possibilità della clausola di irresponsabilità, essa dovrebbe sempre esser dichiarata nulla, ove la legge del
foro non consenta tale clausola (3). Altri, sulla considerazione che il contratto di trasporto debba essere retto dalla
legge del luogo di esecuzione, ammettono o no la clausola

secondo essa sia o no permessa in questo luogo (4).

Il Dieua distingue il caso in cui il vettore declini puramente e semplicemente ogni responsabilità, da quello in
cui egli pattuisca la propria irresponsabilità quando con-

Ci si potrebbe obiettare che tali condizioni vantaggiose
in questo caso, la più evidente frode alla legge potrebbe
commettersi, perchè, chiamando un prezzo vantaggioso, o
stabilendo due prezzi, uno dicendole normale, e l'altro

vantaggioso per l'esonerazione della responsabilità (mentre
in realtà l’ultimo sarebbe il corrente e il normale), si potrebbe ottenere in frode alla legge quella esonerazione di
responsabilità, che come principio dall'altro lato si nega.
Ma, a parte tutto ciò, e qui ci pare sia l'errore fonda-

mentale per la contradizione che nel consente, se da un
lato si dice che la clausola di irresponsabilità tocca l’ordine
pubblico internazionale, come mai si concede alle parti di
potere ad essa derogare, sia pure con patti, che apparen—
temente sembrino non intaccare detto ordine pubblico ?

del trasporto, condizioni che il mittente abbia accettato

La norma di ordine pubblico internazionale è imperativa
per tutti e sempre, la sua violazione intacca lo Stato nel

volontariamente per avere un vantaggio nel prezzo del

suo organamento politico, economico o sociale, e non è

trasporto. Nel primo caso si pronunzia per la nullità del
patto per ragione d'ordine pubblico internazionale, e basta
che la lex fori consideri la clausbla di assoluta irresponsabilità come immorale per farla dichiarare nulla; nel se—
condo caso, invece, la ritiene eﬂicace ove tale‘sia per la lex

lecito perciò a chicchessia di violarla. Quando una norma
riveste tali caratteri, s’impone l'applicazione incondizionata

corrano certe condizioni riguardanti il modo di esecuzione

loci contractus, anche contro la lea: fori, perchè, osserva,

non potrebbe considerarsi cosa contraria all‘ordine pubblico che il mittente sia esposto ad un'alea quando egli

voglia procacciarsi un sicuro vantaggio rispetto al prezzo
per il quale è eseguito il trasporto (5).
Con tutto il rispetto dovuto all’esimio autore, ci pare che
il ragionamento contenga un errore fondamentale di diritto.

della _lez: fori, nè l'esistenza di un patto emanante dalla

volontà particolare dei contraenti può fare cambiare la
natura giuridica della norma stessa.
Onde noi riteniamo che la soluzione della questione proposta, anzichè tener dietro a delle distinzioni, possa facilmente trovarsi risalendo ai principi. Insegna il Chironi
che « le norme date dalla legge in materia di obbligazioni
non hanno per ordinario valore imperativo, cosicchè attingono eﬂicacia dal fatto che le parti non escludendole o
modiﬁcandole espressamente, intesero tacitamente di acco-

(1) Jitta, La substance cit., vol.' I, pag. 256. Si comprende

Despagnet, Pre'cis de droit int., cit., pag. 489; Fiore, op. cit.,

che per tutto quanto riguarda i modi di esecuzione, si applicherà
la legge del luogo di destinazione (argomento dall'articolo 10,

vol. III, pag. 163; Laurent, op. cit., vol. VIII, pag. 187, 192
e 193. Conf. pure Pillet, Principes de droit internal, cit.,
pag. 445, nota 2°, che esclude che la clausola di irresponsabilità

disp. prelim. al cod. civ.), cosi per il modo come va fatta la
consegna della merce, per le misure conservative a prendere, per

la verifica delle merci, ecc. V. in questo senso Baudry Lacantinerie e Wahl, Contrat de louage, cit., vol. II, pag. 377.

possa dipendere dalla volontà delle parti.
(4) Trib. di Colmar, 21 dicembre 1896 (Journal du droit int.,

cit., 1899, 611).

ordine pubblico. Ora, anche ammesso che si vogliano le norme

(5) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 370 e 371. Il sistema
del Dieua è quello che segue, in materia di trasporti ferroviari,
il nostro codice di commercio, secondo il quale non è permesso

relative alla determinazione delle cause, che dànno luogo alla

il patto menomantc la misrtva della responsabilità cui sono tenute

responsabilità, considerare di ordine pubblico, trattasi di ordine

(2) Contra: Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 365, che

ritiene applicabile la legge del luogo del contratto, per ragioni di

pag. 376). Sicchè le parti che abbiano scelto una legge per

le società ferroviarie per via del contratto di trasporto, salvo che
questo sia stato convenuto in base a tarier speciali (art. 416 con
riferimento all'art. 400 cod. di commercio). Nella Luisiana e a
New York è ammessa la validità della clausola di esonerazioue da

regolare la loro obbligazione, dovrebbero osservare le norme

ogni responsabilità delle ferrovie, ove si tratti di un viaggiatore

che questa legge da loro scelta stabilisce, in ordine alle cause

trasportato gratuitamente (Journal du droit intera., cit., 1876…
212 nota, v° Voiturier). Rileviamo che è stato deciso la nullità
della clausola anche se il trasporto sia stato fatto a prezzo inferiore a quello della tar-illa ordinaria (Corte d'Inghilterra, 7 maggio _
1874: Journal du droit int., cit., 1875, 201).

pubblico interno e non internazionale (Cons., in questo senso,
Baudry Lacantinerie e Wahl, Dn contrat de louage, cit., vol. II,

della responsabilità, ma non sono costrette ad attenersi alla legge
del luogo del contratto, che nessuna influenza può avere sulla
legge che governa la loro obbligazione.

(3) Bar, Theorie und Praxis, vol. II, II. 297 pag. 146 e 147;
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glierle: niente osta perciò a che esse provvedano rispetto

essere retto dalla solita legge generale, cioè dalla legge de.

alla responsabilità contrattuale, e la convenzione su tal

contratto, nei limiti sempre imposti dall’ordine pubblico
internazionale.

punto diventa legge del contratto, purchè, secondo il criterio governante la libertà dei patti, non vi si contengano
disposizioni che ai limiti di tale facoltà contradicano.

« La diligenza del buon padre di famiglia costituisce il
criterio ordinario di estimazione della colpa: la legge lo
modifica talvolta a ﬁn di renderlo più gravoso, tal'altra per
renderlo più leggero, e le parti hanno libertà di mutare
quel che la legge ha proposto: i rapporti tra i contraenti
debbon avere nell'estrinsecarsi la maggiore libertà e le
parti debbono essere, di regola, i soli giudici dei propri
interessi.
« Ma (continua) non e a credere che tanta libertà di

disporre consentita agli interessati sia al tutto sconfinata,
perchè in applicazione dell'art. 12 disp. pre]. al cod. civ.,
il patto anteriore di liberare l'obbligato dalle conseguenze
del dolo contrasta troppo alla morale pubblica ». Onde con-

clude, che si può limitare o anche togliere del tutto la
responsabilità per colpa, mai quella proveniente dal dolo.
E applicando tali principi ai vettori, ammette che questi
sono liberi di convenire coi mittenti la limitazione della
responsabilità, entro i limiti generali già descritti (1).
Consegue da tutto ciò che la libertà delle parti si esplica
in tutto ciò che è lasciato alla loro volontà, epperò la clausola di eliminazione di responsabilità sarà valida se consentita dalla legge del contratto (2), anche se vietata dalla
legge del giudice nei limiti però dei casi di colpa; sarà

Punto saliente discutibile è la questione in ordine alla
responsabilità del vettore, sia per il caso del ritardo, sia
per il caso del danno arrecato alla persona del viaggiatore
e alla clausola di irresponsabilità.

In ordine alla responsabilità per il caso di ritardo e al
valore della clausola relativa di'Irresponsabilità, non ci pare
dubbio che debba applicarsi la legge del contratto nei limiti
per quest’ultima imposti dalla lea: fori per il caso di dolo.
Relativamente all'altra responsabilità, noi, pur ritenendo
che trattasi sempre di una responsabilità contrattuale (5),

in considerazione però del momento e del luogo in cui nasce
tale responsabilità, in considerazione che il viaggiatore il
quale per giungere ad una determinata località si vale
successivamente dei mezzi di trasporto terrestre di più

vettori, sottoponendosi così alle leggi e ai regolamenti in
vigore nei singoli paesi, ove ciascuno di questi esercita la
propria industria, a nulla valendo l’unicità dei biglietti che
i vari vettori, specialmente le compagnie ferroviarie di più

Stati mettono in circolazione per comodità dei viaggiatori,
riteniamo sia applicabile la legge del paese in cui accade il
fatto che dà luogo alla responsabilità.
E poiché il patto di limitazione di responsabilità, per il
caso di danno arrecato alla persona, cade su fatti interessanti ciò che viene reputato di pubblico interesse, di ordine

invece sempre nulla ove essa venga estesa al dolo, versan-

pubblico (6), cosi tale clausola di irresponsabilità, interessando l'ordine pubblico del paese in cui il fatto si è veriﬁ-

dosi in quest'ultimo caso in una norma di ordine pubblico

cato, sarà valutata a norma della stessa legge (7), salvo,

internazionale (3).

nel caso la lite si agiti in uno Stato diverso da quello ove

_

177. p) Il contratto di trasporto delle persone differisce
essenzialmente da quello di trasporto delle cose. « La personne humaine a une individualité reconnaissable; regu—
lièrement elle se transporte jusqu’au véhicule, y entre et
en sort par ses propres forces, elle est son propre destina-

taire, et pendant le transport elle n'est pas tout à fait passive, elle peut et doit se protéger elle-mémejusqu'à un
certain point» (4).
Inoltre il contratto di trasporto delle persone, considerato dal punto di vista internazionale, ben poche questioni
può presentare; esso non può avverarsi che per mareeper

si sia verificato il sinistro, il rispetto della lea: fori, se

questa dichiari inefﬁcace la detta clausola di responsabilità.
178. Del contratto di trasporto, che da solo darebbe campo
a lunga trattazione per le questioni cui esso dà luogo, abbiamo creduto solo accennare qualche punto saliente, in
quanto esso si connette secondo taluni ordinamenti al
contratto di locazione, però, data l'importanza di tale contratto, la sua natura quasi internazionale, la celerità dei

ferrovia, e si sa che le compagnie raramente fanno contratti speciali coi passeggieri, ma stabiliscono a prioridelle

mezziodierni di trasporto ai qualifra non guarì sarà aggiunta
la navigazione aerea che la scienza ormai ha soggiogato,
data la necessità dell'importazione e della esportazione
delle merci, il movimento delle popolazioni a correre attra-verso le varie nazioni per l'esercizio e lo sviluppo del com-

condizioni, ordinariamente quindi il contratto di tali condi-

mercio, dato in genere lo stato attuale delle società che

ziòni e regolato dalla legge che tali condizioni prevede, e in
quanto essendo accettate dalle parti, formano la legge del
contratto tacitamente da esse scelta. Onde in massima può
dirsi che, poiché siamo di fronte a un contratto, i diritti e
gli obblighi del vettore e del passeggiero e in genere tutto

tendono al loro miglioramento economico e industriale
sempre crescente & cui serve di grande leva la celerità dei
mezzi di trasporto, sarebbe desiderabile che fossero ben
presto stabilite norme ﬁsse ed uniformi per tutto quanto
riguarda il trasporto delle cose e delle persone sia per terra

quanto riguarda la sostanza e gli effetti del contratto dovrà

che per mare (8).

(1) Chironi, Colpa contrattuale, cit., pag. 664-668 e 676.
Non può negarsi che tali principi siano controversi, ma noi ad
essi sottoscriviamo.
(2) Così, per esempio, non potrebbe mai esser valida, tranne
i casi di colpa leggiera, se la legge del contratto fosse la legge
svizzera, per ostacolo della disposizione del capoverso dell'art. 115

(5) V., sulla questione se trattisi di responsabilità contrattpale
o extra, Chironi, Colpa extra-contrattuale, vol. I, p. 247-252,
2‘1 ediz., Torino 1903, e gli autori citati ivi, e a pag. 680;
nota B=, di Colpa contrattuale citata.

cod. fed. svizzero.

tato cit., vol. II, pag. 428-436, e la numerosa dottrina ivi

'

(3) Conf., nel senso di cui nel testo, Baudry Lacantinerie e
Wahl, Du central de louage, cit., vol. II, pag. 328 e 329; e
Jitta, La substance cit., vol. I, pag. 256, per quanto quest’ul—
timo autore vi addivenga seguendo altri criteri.
(4) Jitta, La substance cit., vol. I, pag. 277.

(6) Chironi, Colpa contrattuale cit., pag. 681.
(7) Consulta, per la questione e peri dettagli, il Dieua, Trat—
citata.
(8) Allo stato attuale sono uniﬁcate le norme sui trasporti ferroviari internazionali con la convenzione di Berna del 14 ottobre
1890, seguita dalla dichiarazione addizionale del 20 settembre

1893, modiﬁcata con l'accordo 16 luglio 1895, e la convenzione
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E in questo nuovo diritto costituendo internazionale saCapo IV. — Società.
rebbe desiderabile che, data la natura speciale di contratto

sui generis, venisse sottratto alle regole generali applicabili

180. Concetto generale. Distinzione fra le varie specie di società.

agli altri contratti, dando preponderanza alla lea: loci contractus, che meglio risponde ai ﬁni e all’obietto della

— 181. Rapporti dei soci fra loro. — 182. Funzionamento
e amministrazione. — 183. Durata e scioglimento. —

materia.

184. Società leonina. Patto che rientra nell‘ordine pubblico
internazionale. — 185. Rapporti dei soci coi terzi.

Ma, dovendo decidere alla base del diritto nostro attuale,

a noi pare, come dicemmo, chela più stretta e rigorosa
applicazione dell’art. 9 disp. prel. del cod. civile ci porti
all'applicazione in generale, salvo varianti per talune peculiarità, anco per il contratto di trasporto dei principi generali che governano tutte le altre obbligazioni.
179. c) Sotto una terza forma può presentarsi il contratto di locazione d’opera, e cioè sotto forma d'intrapresa
d'opera quando vi e l’impiego di opera ad appalto o a
cottimo (1).

Anche per tale contratto si applicano gli stessi principi
generali, onde le obbligazioni reciproche dell'imprenditore
e del committente, gli effetti di esse, le cause di risoluzione
e simili vanno decise dalla legge scelta espressamente o
tacitamente dalle parti, o dalla legge nazionale comune o
dalla legge del luogo del contratto. Nè crediamo che per
quanto riguarda l'esecuzione del contratto debba farsi ricorso alla legge del luogo in cui il lavoro si fa (2), perchè
altrove abbiamo dimostrato che anche per l'esecuzione debba
pure applicarsi la legge del contratto.
Certo il contratto in disamina ha attinenza con l’opera a
fare, onde, quando si tratta di immobili, la legge della
situazione può riuscire applicabile per determinare il modo

come dovrà essere fatta la consegna dell’immobile, e i
diritti dei terzi come quello degli artefici di cui all'art. 1645
cod. civ. italiano. Ma in quest'ultimo caso la legge della
situazione non sarebbe applicata quale deroga alla legge
del contratto, perchè in esso gli artefici ordinariamente non
intervengono e quindi non possono essere legati ad una
legge stabilita in un contratto nel quale essi furono estranei.

Finalmente la legge territoriale dovrà pure applicarsi
per quanto riguarda la responsabilità dell'architetto o dell'imprenditore, quando in tutto o in parte l'edificio rovini,
stante tale disposizione è stabilita a tutela non del solo
interesse privato, ma specialmente dell’interesse pubblico
per la necessità di garentire la vita delle persone dall'imperizia dell’architetto o dalla negligenza sua.
E appunto perchè tale è la natura della norma, sarà
sempre secondo la legge territoriale che sarà valutata la
clausola di limitazione o di esenzione da tale responsabilità.
16 giugno 1898. Il testo definitivo completato e in vigore dal
10 ottobre 1901. Illa, oltrechè tale convenzione riguarda solo

in parte itrasporti ferroviari di merci: ad essa non hanno aderito taluni Stati, come la Svezia, la Norvegia, gli Stati Balcanici,

la Spagna e il Portogallo. V. Dieua, Trattato citato, vol. II,
pag. 338-342; Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 273

e 274; Poinsard, Des transports internationaux par chemins de
fer (Journ. {la droit int., 1892, 33); Lyon Caen, La convention
da 14 octobre 1890 sur le transport internet. des marchandises
par chemins de fer (Id., cit., 1893, 465; 1894, 435, 641).
(1) Ed è perciò che nella maggior parte dei codici, di esso si
parla in occasione della locazione; cosi il cod. francese (art. 1779
e 1787), il cod. civ. italiano (art. 1627 e 1634), il cod. neer—
landese (art. 1640), il cod. chileno (art. 2003), il codice della
Repubblica Argentina (art. 1629), il cod. dell'Uruguay (articolo 1806). Nel cod. civ. tedesco vi è un titolo speciale: Verk—

vertrag (5 631 e seg.); ugualmente è trattato nel cod. federale

180. Svariate e complesse sono le questioni che suscita il
contratto di società in diritto internazionale privato, e non
tanto le società civili, ormai rare, non sono quasi più che
memoria storica, osserva il Rodino, quanto le società com-

merciali il cui largo sviluppo vi ha imposto un saldo e
vigoroso ordinamento; è la speculazione che trionfa, che è
dalle leggi sorretta, e per essa che il legislatore dispiega

sollecite cure (3). Però di tulle le questioni la maggior parte
sfuggono alla presente voce,. Onde non è il caso di indagare
la legge che serve a determinare il carattere delle società,
le condizioni a cui devono essere sottoposte per poter fun—
zionare ed esercitare i diritti ad essa spettanti e i limiti di
tali diritti. Sfugge parimente l’ardua questione cosi dibat-

tuta, cioè se alle società debba riconoscersi un'esistenza
giuridica fuori dello Stato ove vennero costituite, e l'altra
di non minore importanza relativa alla legge in virtù della
quale deve determinarsi la nazionalità della società, risolta

quest'ultima secondo l'opinione più accreditata tenendo
conto del luogo della principale sede sociale. Questione
importante, perchè è appunto secondo la legge della nazionalità cbe va determinata la regolarità della costituzione
della società, gli elementi che deve contenere, la specie di
società di cui essa riveste i caratteri e via dicendo, essendo
il legislatore del paese dove la società ha il proprio domicilio, che ha speciale competenza, affinché possa sorgere un
ente distinto dalle persone dei soci, affinchè il pubblico
interesse non abbia a risentirne danno (4).

Noi per i limiti della nostra indagine supponiamo la
società di già costituita, e poichè essa, sia civile che coin-

merciale, crea dei rapporti giuridici dei soci fra loro, edei
soci coi terzi, limiteremo l'esame a tali rapporti che costi-

tuiscono l'insieme delle obbligazioni dei soci stessi. E a tal
proposito senza entrare nell'esame delle varie specie di

società, e cioè società universali di beni e di guadagni e
società particolari per quanto riguarda quelle civili; e società in nome collettivo, in accomandita e anonime, se
trattasi di società commerciali; noi ai ﬁni della presente

disamina possiamo anche accogliere la distinzione che ne fa
il Jitta (5) in società semplici e società a forma particolare.
svizzero (art. 350 e seg.); e parimente un capitolo a parte
(capo IV, lib. ll, tit. II) ne fa il cod. civ. portoghese, il quale,
alla sez. III, art. 1396, si occupa dell‘intrapresa d'opera.
(2) In questo senso, Fiore, op. cit., vol. III, pag. 165. Altri
si riferisce alla legge del luogo dello stabilimento dell'imprenditore, amenochè avendo questi trattato con uno Stato straniero
non debba considerarsi sottomesso alle leggi che reggono quest'ultimo (Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 264).
(3) Rodino, alla voce Società civile, n. 4, in questa Raccolta.

Conf. Vavasseur, Des sociétés constituées à Petz-anger et fonctionnant en France (Journal da droit int., cit., 1875, 345).
(4) Dieua, Trattato cit., vol. I, pag. 230-280. Cnfr. Gaetano,
alla voce Società estere, n. 24, in questa Raccolta; Weiss, Trai/e'
cit., vol. II, pag. 412 e seg.; Rolin, Principes cit., vol. III,

pag. 290 e seguenti.
(5) La substance, etc., cit.,vol. I,'pag. 308-310. La distinzione

è seguita dal cod. feder. svizzero delle obbligazioni. V. art. 524.
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Nelle prime vanno quelle nelle quali vi è un solo legame
che domina, e cioè la fiducia che le parti hanno le une
verso le altre senz’avere alcun rapporto col pubblico, e se

parti possono nel loro contratto di società stabilire quei patti
che nel proprio interesse credono utile di stipulare, altrettanta facoltà dovrà a loro esser lasciata nella scelta della
legge a cui tali rapporti dovranno essere sottomessi. Epperò

qualche rapporto coi terzi si sviluppa esso non è essenziale,
non deriva da un'apparenza pubblica di credito, ma da un

sovrana dovrà essere la loro volontà, e intiero dovrà trovare

mandato annesso alla società. Nelle società a forma parti-

applicazione il principio di autonomia. Se poi i contraenti

colare vanno invece tutte quelle nelle quali si ha in vista
il credito, la ﬁducia che le parti per la loro unione ispirano al pubblico; esse, pertanto, si possono suddividere a
seconda della estensione della responsabilità degli associati
in riguardo al pubblico. Le prime sono prevalentemente
società civili, le altre prevalentemente società commerciali; in quelle non si ha che il solo primo ordine di rapporti, quelli dei soci fra loro; in queste oltre a tale ordine
di rapporti vi hanno anche quelli di fronte ai terzi, che
ne formano quasi l’essenza. Ora, quale legge dovrà regolare tali rapporti?
181. Non vi ha contratto in cui si abbia più equa e più

non hanno nè espressamente uè tacitamente determinata la
legge regolatrice, il principio della legge nazionale nel caso

naturale l’applicazione completa delle norme dell'articolo 9

dispos. pre]. al cod. civ. (1), onde a noi non pare dubbio
che nelle società semplici i diritti e le obbligazioni dei soci
fra loro debbano essere governati dai principi che reggono
in generale le obbligazioni convenzionali. E, quindi, come le

(1) Zachariae, Corso di dir. civ., trad. cit., vol. I, pag. 498,
nota 170.
(2) Si comprende che vanno da tale principio escluse le so-

cietà per azioni, nelle quali la nazionalità dei soci non ha alcuna
importanza.

(3) Come principio generale esso è stato sostenuto dal Fiore
(op. cit., vol. III, pag. 170 e 171), il quale dà pure importanza
alla legge della sede principale della società, sempre però come
legge presumibilmente voluta dalle parti. — Contra: Rolin,

Principes cit., vol. III, pag. 282. II Dieua (Trattato cit.,
vol. I, pag. 320 e 321) nega ogni importanza alla legge del
luogo del contratto, e quale presunzione si pronunzia col Bar
(Theorie und Praxis, vol. II, n. 291) e col Brocher (Cours cit.,
vol. II, pag. 229, per quanto quest'ultimo poi, a pag. 239, ammetta chei rapporti che la società fa nascere ai suoi membri

di uguale nazionalità (2), o della legge del luogo del contratto, sarà pure intieramente e pienamente applicato (3),
salvo sempre, s'intende, l'ossequio alle norme di ordine
pubblico internazionale (4).
Ed è appunto secondo tale legge, determinata nel modo
come sopra, che dovrà decidersi per tutte le obbligazioni
dei soci tra loro anche in rapporto alla società. Epperciò:
a) delle obbligazioni dei soci tra loro circa a quanto ognuno
dovrà conferire nella società (5); b) dell’obbligo che può
incombere al socio di risarcire i danni arrecati, nel caso

prelevi somme dalla cassa sociale per suo particolare vantaggio (6); e) dell'obbligo a contribuire e in quali proporzioni alle spese necessarie alla conservazione delle cose
della società (7) ; d) dell'obbligo del socio di rispondere dei

danni cagionati alla società per di lui colpa (8). Come pure

nale e, quando, cioè, è conclusa tra persone domiciliate nel paese
del giudice, ove è anche il centro delle operazioni sociali, si dovrebbe applicare la legge di questo paese, lasciando all‘autonomia
delle parti ciò che questa legge permette; b) se sotto la faccia
« locale straniera 1), cioè se le parti sono domiciliate in un paese
straniero, e ivi si trova il centro delle operazioni sociali, si dovrebbe
applicare il diritto straniero, tenendo conto dell’accordo espresso
0 tacito delle parti, in ciò che questa legge straniera abbandona
all'autonomia; e) se sotto la faccia «internazionale », quando,
cioè, le persone sono domiciliate in paesi diflerenti, o se il centro

delle operazioni non si trovi nel paese ove sono domiciliate, non
sarebbe applicabile una legge determinata, ma e la legge del
paese ove si fanno le operazioni sociali, se queste consistano
nell‘esercizio di una professione che abbia il suo centro in un
paese determinato, o quella legge che risulterebbe da una inter-

siano di natura convenzionale, che rimontano all’origine del con-

pretazione ragionevole dei fatti. La teoria dell'autore, pertanto,

tratto) per la legge del luogo della principale sede sociale. E ag-

nei primi due casi non tiene che pochissimo conto della volontà
delle parti, nel terzo caso finisce per lasciare troppa libertà di
apprezzamento, pur ammettendo che indirettamente « l'inter—
pretazione possa condurre a una legge, che tutte le parti abbiano

giunge che tale presunzione può sussistere anche di fronte all'ar—
ticolo 9 dispos. prelim. al codice civile, poichè dal fatto chei
contraenti abbiano scelto per sede della società un paese diverso
da quello a cui essi personalmente appartengono viene a sor—

gere quella dimostrazione di volontà contraria prevedute dall’articolo 9. Ciò non ci pare esatto, perchè il semplice fatto di aver
ﬁssato la sede in un dato luogo non può assurgere da solo alla
portata di una dimostrazione di diversa volontà, senza dire che
cosi interpretando la legge, non verrebbe mai ad applicarsi la

presunzione che la legge stabilisce in favore della legge del luogo
del contratto. Cnfr. Hue, Commentaire the'or. et prat., vol. xt,
pag. 183, Paris 1898, che appone all’autonomia una limitazione

avuto ragionevolmente in vista ».
(4) Così una società formata in vista di un oggetto illecito o
immorale non potrebbe essere riconosciuta come valida da noi,

nonostante possa essere valida per la legge del contratto, come
la società costituita per esercitare il contrabbando, o il giuoco
d’azzardo. Cnfr. Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 283 e 308.
(5) Cnfr. cod. civ. italiano, art. 1709; cod. civ. francese,

art. 1845; cod. fed. svizzero, art. 526; cod. civ. spagnuolo,
art. 1681 ; cod. civ. portoghese, art:. 1251; cod. civ. olandese,

nel senso che la dichiarazione delle parti di riferirsi alla legge di

art. 1662; cod. civ. della Repubblica Argentina, art. 1721;

un dato paese deve riguardare o la legge deve la società ha il

codice civ. dell‘Uruguay, art. 1866.

centro principale dei suoi ailari, o dove ha la sede di ammini—

(6) Cnfr. cod. civ. italiano, art. 1710; cod. civ. francese,
art. 1846; cod. civ. spagnuolo, art. 1682; cod. civ. portoghese,
art. 1254; cod. civ. olandese, art. 1663; cod. civ. della Repubblica Argentina, art. 1722.

strazione, e non altra legge; e che in mancanza di scelta dovrà

seguirsi la legge del luogo di esecuzione o quella del luogo del
contratto. Altri opinano chei rapporti tra i soci devono essere
regolati dalla legge nazionale della società. V. in questo senso:
Piola, alla voce Società commerciale (l’arte generale), n. 109, in

questa Raccolta; e Rolin, Principes cit., vol. III, p. 288. Infine,
secondo l’.litta (La substance, etc., cit., vol. 1, pag. 317—320), si
farebbe luogo all’applicazione di diverse leggi, tenendo conto del
solito sistema dell‘autore, secondo il punto sotto cui, egli dice, può
presentarsi la società, E cioè: a) se sotto la faccia « locale-nazio-

(7) Cnfr. cod. civ. italiano, art. 1723; cod. civ. francese,
art. 1859; cod. civ. spagnuolo, art. 1695; cod. civ. portoghese,
art. 1270; cod. civ. olandese, art. 1676.

(8) Così il cod. fed. svizzero all’art. 538 dichiara il socio tenuto alla diligenza che abitualmente porta nei suoi affari, mentre

il cod. civ. del Chili, all‘art. 2093, lo vuole responsabile anche
per la coloa lieve.
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la stessa legge dovrà applicarsi per determinare i diritti
che ciascun socio può vantare e la estensione di tali diritti;

epperò: a) se e come il socio possa servirsi delle cose appartenenti alla società (1); b) se possa e sotto quali condi.zioni e limiti associarsi un terzo relativamente alla porzione
che egli ha nella società (2) ; e) in quali limiti vanno ripartiti
i guadagni e le perdite e qual modo di ripartizione deve
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di opporsi agli atti fatti, sulla responsabilità degli amministratori, sui casi di revoca e di nuova nomina e via dicendo,

perchè il diritto di amministrare gli affari sociali deve
reputarsi conferito in forza del mandato implicito nel con-

tratto stesso di società a coloro che in virtù di esso amministrano il fondo comune, epperciò deve essere valutato
avuto riguardo al contratto di società (13).

seguirsi (3); d) sul diritto che può avere il socio a non esser

183. Alla stessa legge va pure soggetta la durata della

tenuto ad aumentare il contributo pattuito o a completare

società. Cosi,ove nulla sia stato detto nel contratto, la società

l'apporto stato diminuito da perdite (4); e) sul diritto di

secondo talune leggi, si presume fatta per tutta la vita dei

ogni socio di informarsi personalmente degli affari della

soci (cod. civ. italiano, art. 1708; cod. civ. francese,

società (5), e via dicendo (6).

art. 1844; codice civile spagnuolo, art. 1680); mentre

182. Nè il modo di funzionamento e di amministrazione
può sottrarsi alla legge del contratto, perchè le parti sono
anche in ciò libere di stabilire quei patti che credono. Onde
la stessa legge sarà applicata per decidere: a) se per la

secondo altre legislazioni la durata a vita non si presume,
ma deve essere stabilita nel contratto (5 724 codice civile

conclusione di un affare occorra il consenso di tutti i soci (7),

durata sia d'ordine pubblico, come nel caso della locazione

o il consenso della maggioranza assoluta di voti (8), o il
consenso di un solo sulla presunzione che i soci si siano
data reciprocamente facoltz'tdiamministrarel’uno perl'altro,
ritenendo perciò valido l'operato di ciascuno anche per la
parte degli altri consoci (9); b) quando siano valide le de—
liberazioni degli amministratori (10), e quelle delle assem-

d'opera, perla quale è inibita la prestazione per tutta la
vita, perchè nel contratto di locazione sorge tra le parti un
rapporto di dipendenza, di soggezioneil quale contrasta coi
principi di libertà e dignità umana quando duri tutta la

blee dei soci (11).

extra causam societatis la sua azione (14).

E in generale tutto quanto riguarda il potere di am—
ministrare, e circa le conseguenze che possono derivare
dagli atti di amministrazione rispetto agli associati (12),

E alla medesima legge soggiace il contratto di società
per quanto riguarda i modi di scioglimento e le norme
che si devono seguire per la liquidazione della società

tutto quanto ciascun socio può o non può fare, sul diritto

stessa (15).

tedesco).

Nè può dirsi che la disposizione che determina il tempo di

vita; invece nel contratto di società non v'hanno che rap-

porti di eguaglianza e il socio inoltre conserva libera

(1) Cnfr. cod. civ. italiano, art. 1723; cod. civ. francese,
art. 1859; cod. civ. spagnuolo, art. 1695; cod. civ. portoghese,
art. 1270; cod. civ. olandese, art. 1676.
(2) Cnfr. codice civile italiano (art. 1725); cod. civ. francese
(art. 1861); cod. federale svizzero (art. 542); cod. civ. spagnuolo
(art. 1696); codice civ. portoghese (art. 1271); codice civ. olan-

(10) Così per il codice civile giapponese (art. 670) occorre la
maggioranza assoluta.
(11) Cnfr. art. 532 cod. federale svizzero, per il quale occorre
'il consenso di tutti i soci.
(12) Cnfr. cod. civ. italiano, art.172t e1722; cod. civ. fran-

dese (art. 1678); cod. civ. tedesco (@ 7t7); cod. civ. giapponese

gnuolo, art. 1693 e 1694; cod. civ. portoghese, art. 1268 e

(art. 676); cod. civ. della Repubblica Argentina (art. 1730).
(3) Così, mentre secondo taluni codici la ripartizione va fatta in
proporzione del conferimento per il fondo sociale (cod. civ. italiano,
art. 1717; cod. civ. francese, art. 1853; cod. civ. spagnuolo,
art. 1689; cod. civ. portoghese, art. 1262; cod. civ. olandese,

art. 1670; cod. civ. giapponese, art. 674), secondo altri deve
sempre farsi in parti uguali (cod. fed. svizzero, art. 530; codice
civile tedesco, 5 722). Così pure, mentre alcune legislazioni ammettono la facoltà per determinare le porzioni di rimettersi i soci

al giudizio di un terzo e di uno di essi (codice civile italiano,
art. 1718; cod. civ. francese, art. 1854), altre questa facoltà
negano (cod. civ. olandese, art. 1671) o la limitano nel senso che
possa tale còmpito afﬁdarsi ad un terzo, mai ad un socio (codice
civile spagnuolo, art. 1690).
(4) V. 5 707 cod. civ. tedesco.
(5) V. 5 716 codice civile tedesco, e art. 541 codice federale

svrzzero.
(6) Relativamente a tutte queste norme che abbiamo accennato, v. Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 314, per il quale
tutto le norme degli articoli del cod. francese dal 1843 al 1861,
ad eccezione dell’art. 1855, sono norme interpretative del silenzio

delle parti, onde « il faut s’en référer a la loi :; laquelle elles se

cese, art. 1857 e1858; cod. civ. tedesco, 5 710; cod. civ. spa1269; cod. civ. olandese, art. 1674 e 1675. Per tali dettagli di
legislazione comparata v. llodino, alla voce Società civile, n.449,

in questa Raccolta.
(13) Fiore, op. cit., vol. III, p. 180-183. Quest‘autore esclude
tutto quanto riguarda la esecuzione del mandato ele conseguenze
che possono derivare dal modo di esecuzione in confronto dei terzi
che colla società siano entrati in rapporti, applicando in questo
caso la legge territoriale del luogo ove si fanno le operazioni.

Per quanto riguarda la esecuzione noi crediamo dovere applicare la stessa legge per le ragioni esposte a suo tempo, per
quanto riguarda le conseguenze in rapporto ai terzi, lo vedremo
in appresso (V. n. 185). — Contra: Diena, Trattato cit., vol. I,

pag. 317, il quale segue peri modi con cui la società commer—
ciale deve funzionare la legge nazionale della società; e Rolin,
Principes cit., vol. III, pag. 344, che segue la legge del luogo,
ove è lo stabilimento principale della società.
(14) Rodino, alla voce Società civile, 11. 274, in questa

Raccolta.
(15) Si pronunziano per la legge nazionale: Dieua, Trattato
cit., vol. I, pag. 379; Brocher. Cours cit., vol. II, pag. 241.
Cfr. cod. civ. italiano, art. 1729; codice civile francese, arti—

colo 1865; cod. federale svizzero, art. 545: cod. civ. austriaco,
551205, 1207, 1211, 1212; cod. civ. tedesco, 55 723, 724,

sont tacitcment soumises »; però tale legge sarebbe, secondo
l‘autore, quella « du pays où la société doit vivre, se développcr,
et fonctionner ».
(7) III questo senso dispone il cod. civ. tedesco, 5 709.
(8) Cnfr. cod. civ. giapponese, art. 670.
(9) Cnfr. codice civile italiano, art. 1723; codice civ. francese,
art. 1859; cod. civ. portoghese, art. 1270; cod. civ. olandese,

scono per la divisione alle regole dettate per le successioni, il
codice federale svizzero (art. 548-550) e il cod. tedesco (5 730

art. 1676; cod. civ. spagnuolo, art. 1695.

e seguenti) dànno invece norme speciali.

726, 727, 728; cod. civ. spagnuolo, art. 1700; cod. civ. por—
toghese, art. 1276; cod. civ. giapponese, art. 682, 683; e
quanto alle regole da seguire in caso di liquidazione, il cod. civile

italiano (art. 1736) e il cod. civ. francese (art. 1872) si riferi-
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Però fermiamo la nostra attenzione su una causa speciale di scioglimento che ha luogo nell'ipotesi del fallimento
di alcuno dei soci (1).
Ammesso per ipotesi il caso d' una legislazione che non

diminuisca, non potrebbero essere costretti a vedere continuatala società con la quale non hanno avuto mai rapporti,
ma essi, che contrassero le loro obbligazioni sotto una de—

terminata legge, hanno diritto di far valere questa legge e

contempli il fallimento d’uno dei soci fra le cause di scioglimento di società, ovvero che il contratto sociale preveda
il patto che anche nel caso di fallimento la società dovesse

ottenere lo scioglimeuto della società (3).

continuare, può il contratto di società, retto da siffatta
legge, e contenente quel patto, esser eﬂicace, per esempio,

cabile quando la norma rientra nell'ordine pubblico internazionale. Ed e appunto in quest'ordine che, secondo noi,
rientra la disposizione che vieta la cosidetta società leo-

in Italia, ove il fallimento è preveduto fra le cause di scioglimento di diritto della società?
La questione dev'esser guardata da un doppio punto di

184. Tutte queste obbligazioni, adunque, vanno regolate dalla legge del contratto; solotale legge riesce inappli-

nina, il patto, cioé, secondo cui verrebbe ad attribuirsi ad

uno dei soci la totalità dei guadagni (4): totem societatem

vista, nei rapporti, cioè, fra i soci, e nei rapporti coi terzi,

nullmn esse, ut alter lucrum sentirei, alter nero nulluin

creditori del fallito. In quanto riguarda i soci, il contratto
sarebbe efﬁcace e non potrebbe ottenersene lo scioglimento,
perchè, se .è vero che lo stato di fallimento priva di pieno
diritto il socio fallito.dell'amministraziene dei suoi beni ed

lucrum, sed damnum sentirei; imperciocchè iniquissi-mum
genus societatis est ex qua quis damnum, non etiam lucrum
spectet(5). Il legislatore, rispettando pure la libertà dei

ogni azione che al fallito compela, ad eccezione di quelle

riguardanti i suoi diritti strettamente personali, non può
essere spiegata che dal curatore in modo che questi verrebbe ad avere un’ingerenza nell‘amministrazione sociale;
se è vero che gli effetti che la legge fa derivare dalla dichiarazione di fallimento in ordine alla capacità di agire e
alla disposizione del suo patrimonio sono determinati a tu-

tela di un interesse pubblico, non può dall'altro canto du—
bitarsi che qui si tratta delle cause di scioglimento della
società che attengono unicamente al semplice interesse dei
contraenti, dei quali la legge stessa non interpreta appunto
che la presunta intenzione (2). Se i contraenti a quella
legge si sono riferiti, se quel patto hanno stabilito, essì
avranno consentito esplicitamente o implicitamente a continuare la società anche in quella condizione difatto che si

contraenti, ha inteso proteggere la parte più debole contro
il più potente ed il più astuto che volesse adoperare la
propria inﬂuenza per imporre agli altri condizioni onerose
e contrarie all'equità (6); tale norma, pertanto, investe
l'organamento della società così com'è costituita, onde,

anche ammesso per ipotesi che la legge del contratto permettesse tale patto, esso non potrebbe trovare esecuzione

presso quelle nazioni che tale patto inibiscono.
185. Gli stessi principî si applicano nelle società a forma
particolare per quanto riguardano i rapporti dei soci tra
loro, ma in esse un elemento essenziale è predominante,

cioè il rapporto col pubblico; qual'è la legge che regalerà
questo ordine di rapporti fra soci e terzi?
Alcuni sostengono che si debba applicare la legge del

luogo ove la società fa le operazioni (7). Altri dànno im—
portanza allo statuto sociale, e in mancanza propendono

veriﬁca per il fallimento e che toglie senza dubbio quel— per la legge nazionale della società (8).
principio di ﬁducia personale che è movente ed anima della
La questione, secondo noi, dev'essere decisa in modo
società, ma che dall’altro lato non turba quegli effetti del molto semplice tenendo conto di una distinzione.
fallimento dettati per il pubblico interesse.
Premettiamo che nei riguardi ai terzi ciò che costituisce
Ma tutto ciò non può portarsi alle sue ultime conse- il punto principale è il grado di responsabilità dei soci in
guenze a danno dei terzi, creditori del socio fallito. Certo,

la continuazione della società potrebbe apportare nuovi
oneri a danno del fallito, e i terzi che hanno interesse a

tutelare i propri diritti a che il patrimonio del fallito non
(1) Cod. civ. italiano, art. 1729; cod. federale svizzero, articolo 545; cod. civ. tedesco, 5728. Il codice civ. del Giappone

rapporto alle operazioni che nelle diverse sedi potranno
essere fatte dai vari rappresentanti (9). Ora, se siamo di

fronte ad una società non legalmente costituita, o anche
legalmente costituita, ma che non abbia adempiuto nel
Vedi Tribunale di Gand, 25 luglio 1879 (Journ. du dr. int., cit.,

1882, 612).

considera il fallimento come una semplice causa di uscita del socio

(7) Fiere, Diritto int. priv., citato, vol. III, pag. 183 e184.

fallito dalla società (art. 679, n. 2).
(2) Rodina, alla voce Società civile, n. 612, in questa Raccolta.
(3) Cass. francese, 7 dicembre 1858 (Journal da droit int.,
citato, 1875, 148, v° Société). In senso contrario, Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 324, il quale ammette che quando uno

L’autore, però, ammette di seguire la legge sotto cui la società

dei soci è stato dichiarato fallito in un paese nel quale il falli-

fu costituita, ove la controversia cada non sull'esistenza della

società o sulla regolarità del contratto conchiuso per conto della
società, ma sull‘estensione dell'obbligazione di ciascun socio per
i debiti della società; principio quest'ultimo secondo noi esatto,
come vedremo subito. Cnfr. pure Jitta, La substance, etc., citato,

qualunque siano a questo riguardo le disposizioni della legge

vol. I, pag. 332-336, che si pronunzia o per la legge del luogo
ove si fanno le operazioni, 0 per quella del luogo ove è lo stabili-

del paese, in cui la società è stabilita.

mento sociale.

(4) Cnfr. art. 1719 cod. civ. italiano; art. 1855 cod. civ. francese; art. 1691 cod. civ. spagnuolo; art. 1242 cod. civ. porto-

Societa commerciale (l‘arto generale), n. 109, in questa Raccolta.

ghese; art. 1672 cod. civ. neerlandese; art. 1652 cod. civ. della

Cnfr. Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 240, il quale però non si

Repubblica Argentina.
(5) L. 29, 5 2, Dig., XVII, 2, pro socio.

pronunzia esplicitamente per alcuna legge, ma dice che su ciò
dee lasciarsi largo campo all’apprezzamento del giudice.
(9) Così, secondo il cod. civ. italiano, la solidarietà è esclusa,
salvo per le società commerciali (art. 1 726), e i soci sono tenui!

mento scioglie la società, si considera questa come sciolta,

(6) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 174. Cnfr. Brocher, Cours
cit., vol. II, pag. 236; e Rolin, Principes cit., vol. III,
pag. 315. Quest‘ultimo autore però dichiara che, in tal caso, sarebbe nulla la clausola, ma non assolutamente nullo il contratto.
E stato però giudicato valido il patto, secondo cui il superstite
fra due soci abbia la piena proprietà di tutto l‘avere sociale.

(8) Dieua, Trattato citato, vol. I, pag. 314; Piola, alla voce

verso i terzi per una somma e parte uguale, ancorchè abbiano in

società una porzione minore (art 1727). Cnfr. art. 1862 e 1863
codice civ. francese e art. 1680 cod. neerlandese. Uguale dispo-

sizione Ieggesi nel codice civile giapponese, però nel caso chei
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paese in cui l'operazione è seguita le formalità di pubbli-

contrattano con la società, la costituzione giuridica della

cità che ogni Stato impone perchè la costituzione di una
società sia resa pubblica (1), allora, non potendo i terzi
avere mezzi di conoscere il mòdo come vanno regolati i
rapporti tra i soci, occorre riferirci per misurare la respon-

stessa e la natura e l'estensione dell’obbligazione dei soci
stabilita ai termini del contratto di società o dello statuto
di costituzione.
Capo V. — Mandato.

sabilità di questi ultimi alla legge del luogo in cui l'affare
è fatto.

186. Richiamo dei principi posti. —— 187. a) Rapporti fra man-

Se, invece, si tratta d'una società legalmente costituita,

dante e mandatario. Varie opinioni. — 188. Nostra opi-

cche abbia nel paese, in cui l'operazione col terzo si compie,
osservate tutte le norme prescritte onde essa possa essere '

nione. -— 189. Cause di estinzione. — 190. b) Rapporti fra

riconosciuta, allora non è più il caso di misurarela respon-

mandante _e terzi. — 191. Estensione dei poteri del mau—
datario di fronte ai terzi. —192. Efficacia dell'estinzione
del mandato in rapporto ai terzi.

sabilità dei soci in rapporto al terzo alla base della legge
del luogo in cui segue l'atlare, perchè verrebbe a violarsi

il diritto di ogni socio, il quale, mentre si èunito in società
obbligandosi, per esempio, sotto il codice portoghese, e
sapendo perciò di essere responsabile verso i terzi in pro-

porzione del proprio contributo, potrebbe essere invece
chiamato & risponderne solidalmente ove l'affare col terzo
fosse stato compiuto in Isvizzera, il cui codice federale

ammette la solidarietà; senza dire che ciò condurrebbe a

186.1l mandato e un contratto, mediante il quale taluno
si obbliga a compiere un affare per conto d’un altro: da esso
quindi scaturisce un doppio ordine di rapporti, e cioè,
diritti e obbligazioni sia nei riguardi tra mandante e mandatario, sia nei riguardi fra mandante, mandatario e terzi

coi quali quest'ultimo contratta.
.
Quale sarà in ognuno di questi casi la legge regolatrice
della sostanza e degli efletti di tali obbligazioni?

vedere il socio contemporaneamente sottoposto a diverse
Abbiamo accennato, occupandoci della determinazione
leggi,secondo la diversità dei paesi ove i vari affari coi terzi 'del luogo del contratto, che relativamente al contratto stesso
venissero a compiersi.

di mandato possono presentarsi due ipotesi secondo che il

Invece riteniamo sia da seguire la legge propria del contratto, quella, cioè, sotto la quale i soci si sono obbligati,
la quale se regola le obbligazioni dei soci fra loro, dovrà
pure governare i limiti della loro responsabilità in rapporto
ai terzi, per non far cadere i soci in quello stato d’incertezza e di anarchia di responsabilità, a cui condurrebbe
l’adozione di qualsiasi altra legge, potendo il socio trovarsi in diversi modi e in diversi luoghi responsabile ora

mandato venga dato 0 inter praesentes o inter absentes, e
abbiamo detto che sia nell'uno come nell'altro caso vanno
applicati per la determinazione della legge regolatrice i
principi che reggono in generale le obbligazioni conven-

in proporzione del proprio contributo, era in parti uguali
cogli altri soci, era solidariamente con loro. Questo stato

di cose, che urtorebbe con l'equità, è un principio antigiuridico che non ci sembra accettabile.
Nè l'adozione del nostro ordine di idee può danneggiare
i terzi, da imporre le leggi del luogo ove gli atti seguono
per ragioni d’ordine pubblico internazionale, perchè i terzi,
dato l'odierno ordinamento di tutti gli Stati, possono avere
mezzo di conoscere nel luogo ove contrattano, quale sia la
legge regolatrice del contratto di società; essi, quindi,
prima di contrattare possono essere in grado di sapere

zionali, dovendosi ritenere per luogo del contratto, nel
primo caso, il luogo stesso in cui la convenzione viene sti-

pulata, e nel secondo caso quello del luogo in cui trovasi

il mandatario ed ha accettato il tuandato.
E relativamente ai contratti stipulati coi terzi abbiamo
pur detto che sono pure applicabili gli stessi principi generali, onde i rapporti coi terzi dovranno essere retti dalla
legge scelta espressamente o tacitamente dalle parti, o dalla

loro legge nazionale comune o dalla legge del luogo ove
effettivamente vengono tali contratti stipulati (3).

Non ci resta quindi ora che vedere come tali principi
debbano essere applicati in ognuno di questo doppio ordine
di rapporti anzi cennati.
187. a) Sia che il mandato sia stato dato inter praesentes,
sia inter ubsentes, èevidente che la legge che dovrà rego-

quale sia l'estensione della responsabilità dei soci in caso

lare la sostanza e gli effetti delle obbligazioni delle parti

d'inadempimento, e se eontrattano dimostrano di avere

dovrà essere sempre la stessa per tutti e due i casi, perchè

accettato tacitamente quelle condizioni di responsabilità
che il contratto di società stabilisce. Nè siamo di fronte
- a norme d'ordine pubblico internazionale, perchè a nulla
entra l'ordine giuridico, economico o sociale dello Stato
con la responsabilità dei soci di una società, responsabilità
che attiene ai rapporti privati delle parti. Se dovesse ammettersi Ia le'gge territoriale, osserva giustamente il

applicare la legge del luogo del contratto, questa sarà diversa, perchè diverso è tale luogo nell'uno e nell'altro caso.
Alcuni autori opinano che le obbligazioni del mandante
e del mandatario debbano essere rette dalla legge del domicilio defmandante. E a sostegno di tale opinione met-

Fiore (2), ne seguirebbe che nessun socio potrebbe conoscere l'estensione dell'obbligazione che verrebbe indivi-

in entrambi il contratto è identico, solo quando occorrerà

tono avanti due presunzioni: e cioè, da un lato, si dice che
essendo naturale che ciascuno conosca la legge sotto l’im-

non sarebbe ammessibile che la legge territoriale possa

pero della quale agisce abitualmente e questa legge accetti come regola delle sue relazioni giuridiche, debba ritenersi che il mandante abbia dato il mandato secondo le

essere applicata a ﬁne di mutare, a vantaggio di coloro che

condizioni della legge del suo domicilio; dall'altro lato, poi,

dualmente ad assumere nel contratto di società‘; e del resto

creditori al momento in cui sorse il credito ignorassero le parti

(1) A quali disposizioni della legge territoriale debbano essere

rispettive dei soci (art. 645), Il.cod. civ. portoghese ritiene

sottoposte le società commerciali straniere, che istituiscono in
altri Stati succursali o agenzie. Vedi Diana, Trattato cit., vol 1,

invece i soci tenuti in proporzione del loro contributo, art. 1273.
Il cod. fed. svizzero ammette inﬁne la solidarietà, ove i soci
abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo,

salvo stipulazione contraria col terzo (art. 544).

pag. 333-353.
(2) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 185.

(3) V. u191 e 92.
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si soggiunge chedebba presumersi che il mandatario, accettando o eseguendo il mandato senza riserve, abbia accettato tale legge, poco importando se egli la conosca o la
ignori (1).
Tale opinione non regge. A parte quanto da altri è
stato notato, che, cioè, non si spiegherebbe perchè tali
presunzioni siano più vere nel mandato e non in tutti gli
altri contratti (2), è certo che essa è fondata sulla base

d'una probabile volontà delle parti che alla legge del mandante si suppone siansi esse riferite: l’una, il mandante,
per la presumibile volonlà di riferirsi alla legge del suo domicilio, l’altra, il mandatario, pure per la presumibile

volontà di avere quella legge tacitamente accettata. Se,
dunque, la base dell'opinione, di che ci occupiamo, è appunto la volontà probabile delle parti, non comprendiamo
perchè non si debba dare intera libertà alle parti di potere
o esplicitamente o in altro modo implicitamente manifestare
la loro volontà e determinare diversamente la legge regolatrice dei loro rapporti.
Ciò ammesso, però, ci si potrebbe obiettare che la legge
del domicilio del mandante si renderebbe allora applicabile
ove le parti nulla avessero detto.
Ma nemmeno in tal caso essa sarebbe accettabile, non

solo perchè, come a suo tempo abbiamo dimostrato, il criterio del domicilio, vago, indeterminato ed equivoco, non
può mai essere preso come base per la determinazione
della legge regolatrice i rapporti obbligatori, ma perché
essa porterebbe a mettere il mandatario in condizioni molto
diverse da quelle del mandante, obbligandolo, cioè, ad
accettare una legge che egli può bene sconoscere, e che,
ignorandola, non è ammissibile abbia potuto, con l’obbligarsi, presumibilmente accellare.
(1) Rolin, Principes citati, vol. II], pag. 416-418. Cfr. Bar,
Theorie and Praxis, voi. u, n. 284, pag. 108, e Laurent,
op. cit., vol. vn, pag. 392, il quale ultimo, però, applica tale
legge nel senso che è nel luogo ove si trova il mandante e ha
ricevuto notizia dell'accettazione che si perfeziona il contratto.
Il Belin ammette un'eccezione quando il mandatario è una per—
sona di cui la professione speciale è di agire per altri, in questo
caso si pronunzia per l‘applicazione della legge del luogo in cui
il mandatario esercita la sua abituale professione, non potendo
supporre che egli abbia intenzione di cambiare le condizioni,
alle quali presta il suo ministero secondo la nazionalità e il domi—
cilio di quelli che s'indirizzano a lui. E in quest'ultimo senso,
vedi Trib. dell’Impero germ., 16 dicembre 1885 (Journal du
droit int., cit., 1887, 84).

(2) Baudry Lacantinerie e Wahl, Da mandat, ], pag. 335,
Paris 1899.
(3) Tribunale d'I-Iamburg, 21 maggio1889(Journaldu droit

int., cit., 1891, 572).
(4) Nota alla sentenza precedentemente citata (Journal du droit

int., cit., 1891, 572 e 573).
(5) Tribunale superiore di Colmar, 27 marzo 1896 (Journal da
droit int., cit., 1903, 886), e le sentenze dell‘Alta Corte d’Inghilterra, 2 luglio 1890 e 25 ottobre 1890, ivi citate in nota;
Trib. reg. supr. di Brunswick, 18 ottobre 1901 (Zeitschrift frir

int. privat und 6[]entliches Recht, 1905, 339, e la nota ivi).
Alla legge del luogo in cui si realizza l’esecuzione da la preferenza anche il Brocher (Cours cit., vol, n, pag. 278), quando il
mandato si riferisce a una sola' operazione.

Per le stesse ragioni, presentando gli stessi inconve-

nienti, non crediamo sia da accogliersi l'altra opinione,
secondo la quale si dovrebbe seguire la legge nazionale del
mandante (3).

Nè è nemmeno da seguirsi l’opinione che vorrebbe rette
le obbligazioni del mandante e del mandatario dalla propria
legge personale (Al), conducendo ciò a vedere rette obbligazioni dipendenti dallo stesso titolo da diverse leggi,
anzichè da un’unica legge, come abbiamo sempre sostenuto.
Altri ancora si pronunziano per la legge del luogo in cui

il mandato dovrebbe eseguirsi (5), teoria questa che non
può neppure accogliersi non solo per quanto a suo tempo
abbiamo detto, ma perchè porterebbe l'applicazione di varie
leggi secondo i diversi luoghi in cui un mandato può essere
eseguito.

188. A noi pare che, senza bisogno di ulteriori investigazioni, e di ricercare altri criteri, possa la questione risolversi in modo molto semplice. Il mandato è un contratto,
e come tale crediamo siano da applicarsi le regole generali
che governano tutti i contratti, epperò le obbligazioni del
mandante c del mandatario saranno regolato dalla legge
espressamente o tacitamente scelta dalle parti, o dalla legge
nazionale comune, quando i contraenti abbiano uguale
nazionalità, o da quella del luogo del contratto (6).
Nessuna ragione vi è per giustificare il distacco dai
principi generali, e nessuna legge può trovare migliore
applicazione di quella del contratto, determinata nei modi,
come è stato in precedenza rilevato per ogni convenzione
in generale.
Cosi sarà a norma della legge del contratto che dovrà
decidersi: se il mandato debba ritenersi gratuito o no (7);

quale l'estensione dei poteri del mandatario (8); in quali
della legge nazionale comune, o della legge del luogo in cui il
mandato èdato (pag. 372). V., in quest'ultimo senso, Bar, sopra
citato, che si riferisce alla legge del luogo in cui il mandatoè
dato, nel senso che questo coincide colla legge del domicilio del

mandante. Cnfr. per l’opinione di cui nel testo: Despagnet, Pricis
cit., pag. 480; Feelix, Droit int. priv., cit., n. 105; Fiere,
op. cit., vol. …, pag. 192; Hue, Comm. tltc'or. et prat., cit.,

vol. xtr, pag. 183 e 184. Quest’ultimo autore però che scrive
commentando il cod. civ. francese ove non vi è una disposizione
analoga a quella del nostro art. 9, ritiene che il principio della
comune nazionalità non possa assurgere a regola generale, ma
debba ammettersi caso per caso secondo le circostanze. V. pure
Brocher-, Cours cit., II, p. 278, che dà importanza alla manilestazione della volontà delle parti. Notiamo infine che taluni di questi
autori si riferiscono in genere alla legge del luogo in cui si ritiene perfetto il contratto di mandato, senza parlare della legge di
autonomia. Vedi, in questo senso, alla voce Mandato civile, 11. 297,

in questa Raccolta. Cons. da ultimo Jitta, La substance, etc., cit.,
I, 211, il quale, secondo il proprio sistema, non stabilisce in
generale una legge da applicare, e dice che bisogna in ogni

caso ricorrere alle circostanze « sur la base d'un droit commun
international ».
(7) Cnfr. sulla gratuità o meno del mandato: art. 1737 codice
civileitaliano; 1984 cod. civ. francese; 1331 cod. civ. portoghese.- 1711 cod. civ. spagnuolo; 1871 cod. civ. della Repubblica Argentina; 1831 cod. civ. neerlandese; 2117 codice civile
chileno; 2023 cod. civ. dell’Uruguay; 392 cod. fed. svizzero;
5 662 cod. civ. tedesco.

(6) Baudry Lacantinerie e Wahl, Da mandat, cit., pag. 335.

(8) Contro: Fiore, op. cit., vol. …, pag. 196 e 202, il

Rileviamo però che gli autori si riferiscono ai principi generali
per quanto riguarda le obbligazioni del mandatario, invece in
rapporto al mandante, quasichè si trattasse di obbligazioni di—
ocudenti da diversi contratti, conchiudono per l'applicazione o

quale si riferisce alla legge del luogo da cui parti la proposta; e
cofr. Olivieri, alla voce Mandato civile, n. 294, in questa Raccolta. Noi insistiamo nel ritenere che l'estensione dei poteri del

mandatario debba valutarsi alla stregua della legge che regola in
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limiti il mandatario possa impegnare il mandante (i);
quale la responsabilità del mandatario in caso d'inadempimento e se sia tenuto a rispondere per la colpa commessa
nell’esecuzione del mandato (2); quali i di lui doveri re-

lativamente alla custodia e alla conservazione delle cose
afﬁdatogli @ a quant'altro è inerente al mandato (3); se

debba reputarsi obbligato solidariamente rispetto al mandante ove agisca congiuntamente con altri mandatari costituiti con lo stesso atto (4); se abbia o no il mandatario la

facoltà di potere sostituire a sè stesso un'altra persona
nell'esecuzione del mandato (5); se sia obbligato a pagare
al mandante gli interessi sulle somme che abbia impiegato
a proprio uso (6); se e come debba render conto del suo
operato (7); se e in quale misura d'altro canto il man-

dante abbia l’obhligo di rimborsare il mandatario delle
anticipazioni e delle spese che questi abbia fatto per l‘ese-
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in rapporto ai terzi. Quale sarà la legge, secondo la quale
dovrà determinarsi l'estinzione del mandato ?—
Nessuna questione può seriamente presentarsi per quei
modi d'estinzione, diremo cosi, obiettivi, come il com-

pimento dell'atto per cui fu dato il mandato, la revocazione del mandantee la rinunzia del mandatario. In questi
casi bisogna riferirci alla stessa legge che regola il contratto stesso di mandato, e cioè 0 alla legge scelta espressamente o tacitamente dalle parti (10), o alla loro legge
nazionale comune, o alla legge del luogo del contratto. Ma
oltre di queste, altre cause di estinzione sono dalle leggi
conte… plate, cause dette subiettive, inerenti, cioè, alla persona del mandante o del mandatario,quali la morte o l'av-

veramento di un fatto che può rendere incapace la persona
del mandante o del mandatario.
Anche per queste cause taluni autori si riferiscono in

cuzione del mandato, e se su tali somme debba pure pa-

genere alla legge che regola il contratto di mandato, fa-

gargli gli interessi (8); se debba tenere il mandatario
indenne delle perdite sofferte in occasione degli assunti
incarichi; e, in generale, la legge del contratto servirà
per regolare tutti i diritti e gli obblighi di entrambi i

cendo, si comprende, capo 0 alla legge del luogo dove si

contraenti.
189. Le leggi variamente dispongono intorno alle cause

siano sottomesse (12); e ciò secondo che sia seguita l'una

di estinzione del mandato (9), i cui effetti devon considerarsi sia in rapporto al mandante e al mandatario, sia

mandato. Il Diena distingue, secondo che la questione debba
risolversi in confronto a legislazioni che in modo espresso

generale il mandato. Una sola eccezione potrebbe ammettersi,
ciò che ha luogo precipuamente in materia commerciale, cioè

quando il mandatario sia Ima persona che eserciti abitualmente
la professione speciale di agire per altri, per dare la preponderanza alla legge del luogo ove il mandatario esercita la detta sua
professione abituale. E, in questo senso, vedi Dieua, Trattato
cit., vol. 11, pag. 284, che segue l'opinione del Rolin, Principes
cit.,vol. III, pag. 416. Legislativamente sui poteri del manda-

tario rileviamo il 5 665 del cod. civ. tedesco, per il quale « il
mandatario ha diritto di deviare dalle istruzioni del mandante,
se, fatta ragione delle circostanze, può ritenere che il mandante,
conoscendo lo stato delle cose, approverebbe la deviazione ».
Cons. pure art. 394 e 395 cod. fed. svizzero.
(1) Baudry Lacantinerie e Wahl, Du mandat, cit., pag. 383,.
il quale vi applica la legge che sostiene per le obbligazioni del
mandante, sopra notata.
(2) Osserva giustamente il Diena (Trattato cit., vol. II, p. 297)

perfeziona il mandato, cioè a quella ove esso è stato accettato (11); o alla legge del domicilio del mandante, sempre

intesa nel senso di legge alla quale si presume le parti si
o l'altra opinione come legge regolatrice in generale del

e 1722 cod. civ. spagnuolo; 1924 cod civ. della Repubb. Argentina; 2135 cod. civ. chiletto.
(6) Cfr. art. 1750 cod. civ. italiano; 1996 cod. civ. francese;

398 cod. fed. svizzero; @ 668 cod. civ. tedesco; 1842 codice
civile neerlandese; 1340 cod. civ. portoghese; 1724 codice
civile spagnuolo; 2156 cod. civ. chileno; 2044 codice civile
dell’Uruguay.
(7) Cfr. art. 1747 cod. civ. italiano; 1993 cod. civ. francese;
398 cod. fed. svizzero; 5 666 cod. civ. tedesco; 1839 cod. civile
neerlandese; 1720 cod. civ. spagnuolo; 1339 cod. civ. portoghese; 1909 cod. civ. Repubblica Argentina; 2155 cod. civile

chileno; 2045 cod. civ. dell‘Uruguay.
(8) Cnfr. art. 1753 e 1755 cod. civ. italiano; 1999 cod. civile

francese; 5 670 cod. civ. tedesco; art. 400 cod. fed. svizzero;
1845 e 1847 cod. civ. neerlandese; 1344 cod. civ. portoghese;

che il grado di responsabilità che assume il mandatario verso il
mandante, come pure gli effetti giuridici che ne derivano appar-

1728 e 1729 cod. civ. spagnuolo; 1949 e 1950 cod.,civ. della
Repubblica Argentina; 2158 cod. civ. chileno; 2052 cod. civile
dell'Uruguay.
(9) V. per tali cause: art. 1757 cod. civ. ital.; 2003 codice

tengono alla sostanza del contratto. V., per la responsabilità e

civ. francese; 55 672 e 673 cod. civ. germanico; art. 402 e 403

il grado della colpa, art. 1745 e 1746 cod. civ. italiano; 1991

cod. fed. svizzero; 1022 cod. austriaco; 1850 cod. civ. neer—

c 1992 cod. civ. francese; art. 400 cod. fed. svizzero ; art. 1837
e 1838 cod. civ. neerlandese; art. 1336 cod. civ. portoghese;
art. 1718, 1719, 1729 cod. civ. spagnuolo; art. 1904 codice

landese; 1363 cod. civ. portoghese; 1732 cod. civ. spagnuolo;
1963 cod. civ. della Repubblica Argentina; 2163 codice civile

(3) Cosi per il 5 686 cod. tedesco, il mandatario & tenuto a

chileno; 2057 codice civile dell‘Uruguay.
(10) Diena, Trattato cit., vol. II, pag. 309.
(11) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 204. Cosi secondo la stessa
legge' l‘autore decide la controversia per sapere quali obbliga-

dare al mandante le notizie necessarie e a fornire a richiesta

zioni che derivano dal mandato passino e quali non passino agli

informazioni sullo stato dell'allare.

eredi; se perchè sia eﬂicace la revoca occorra o meno che sia

(4) Cnfr. art. 1749 cod. civ. italiano; 1995 cod. civ. francese;
1841 cod. civ. neerlandese; 401 cod. fed. svizzero; 1341 codice

rivare nell'ipotesi che il mandatario facesse in nome del mandante

civile della Repubblica Argentina; art. 2035 codice civile dell‘Uruguay.

notiﬁcata al mandatario, circa le conseguenze che potrebbero de-

civile portoghese; 1723 cod. civ. spagnuolo; 1920-1922 codice
della Repubblica Argentina.
(5) In genere è negata tale facoltà, perchè il mandato si fonda
sul principio della personalità dell'incarico affidato alla fiducia del

riferiscono alla legge del luogo in cui il mandato si è formato, e

atti, nel tempo in cui ignorava la morte di lui e simili.
(12) Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 425. Notiamo che

Baudry Lacantinerie e Wahl (Du mandai, cit., pag. 412) si

mandatario; ma nel caso si ammetta, le leggi stabiliscono una

giustificano questa opinione, « car c‘est cette loi qui determine

varia responsabilità dipendente dall‘operato della persona sosti—

tous les eflets du contrat », il che ci sembra in contradizione

tuita. Cnfr. art. 1748 cod. civ. italiano; 1994 cod. civ. francese;
5 664 cod. civ. tedesco; 396 e 397 cod. fed. svizzero; 1840 ccdice civ. neerlandese; 1342 e 1343 cod. civ. portoghese; 1721

con quanto in precedenza avevano affermato, cioè che la legge

del mandato sia quella di ogni altro contratto, e non solamente

quella del luogo dove il mandato si forma.
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attribuiscono alle parti la facoltà di esercitare a questo pro-

non ci sappiamo persuadere perchè si debbano escludere

posito la loro autonomia (1), o a quelle altre che statuiscono

le cause di estinzione di esso.
E se i contraenti stabilirono di esser retti, per esempio,

senz'altro la estinzione del mandato per quelle determinate
cause, senza dichiarare che tale norma debba considerarsi

subordinata alla volontà delle parti. Nel primo caso segue
la legge che regge generalmente il contratto di mandato

dalla legge italiana o svizzera, e secondo l'una o l'altra
legge da loro scelta che dovrà essere deciso se il veriﬁcarsi di determinate circostanze importi e no estinzione del

per volontà dei contraenti; nel secondo caso, conseguente
al sistema dall'autore seguito, ritiene doversi decidere, se-

mandato. Unico limite è l'ordine pubblico internazionale;

condo la lea: loci contractus, sui limiti all’esercizio dell'au-

mandato ve n'è qualcuna che in tale ordine rientra, solo
per questa potrà essere derogato al principio d'autonomia
e dovrà invece applicarsi la legge territoriale.
Per applicare questo concetto, mutuando la distinzione
rilevata dallo stesso Dieua, è bene tener presente che per
talune legislazioni l’incapacità personale o il fallimento

tonomia delle parti, e quindi conclude che tale legge dovrai
consultarsi per decidere se la sopravvenuta incapacità o la
morte del mandante o del mandatario diano luogo necessariamente, qualunque sia stata la loro volontà, all'estinzione del mandato, in modo che se dall'interpretazione
della lex loci contractus risulti che le norme da essa statuito hanno a tale riguardo valore obbligatorio, le parti

ora, se fra le norme che dichiarano certi fatti estintivi del

possono essere causa d'estinzione del mandato, per altre,

golare il contratto di mandato con una legge diversa; se

invece lo sono sempre, senza che sia lasciata alcuna libertà
alle parti: nella prima ipotesi, evidentemente, non avendo
la norma carattere obbligatorio, non rientra nell'ordine

per contrario la lea: loci contractus lasci anche a questo

pubblico internazionale; nell’altra ipotesi, invece, la norma

proposito liberi i contraenti di esercitare la loro auto-

obbligatoria appartiene a quest'ultimo ordine, perchè dettata per un alto interesse pubblico dello Stato cosi come è

saranno tenute ad osservarle, anche se avessero inteso re-

nomia, potrà normalmente trovare applicazione quella
qualunque legge che sia stata da essi scelta. Però, "soggiunge, che nell'uno o nell'altro caso per apprezzare se
sia avvenuto un mutamento nello stato personale del mandante o del mandatario che valga a limitare o a sopprimere la loro capacità, dovrà ricorrersi alla loro legge nazionale, in modo che se per quest'ultima legge il loro stato
giuridico fosse rimasto immutato, evidentemente il mandato non dovrebbe riputarsi estinto, anche se si fosse
verificato uno dei fatti che dalla lea: loci contractus sia
considerato come causa di estinzione del mandato (2).

In linea di massima non possiamo accettare i principi
sostenuti dal Diena, e basterà solo ricordare che, secondo

abbiamo a suo tempo sostenuto, la lea; loci contractus non
e, a nostro avviso, competente a stabilire i limiti entro

cui le parti possano far valere la loro autonomia. Certo,
ammesso il principio che anche il mandato debba essere
regolato per la determinazione della legge come ogni altra
obbligazione convenzionale, ammesso, cioè, che anche nel
mandato le parti sono libere di scegliere a proprio piaci-

mento la legge che dovrà presiedere alle loro obbligazioni,

costituito.

Ne consegue chele cause estintive del mandato dovranno
esser valutate sempre alla stregua della legge che governa
il contratto stesso di mandato; però ove esso viene eseguito

in un paese la cui legislazione disponga come norma imperativa che il fallimento e l'incapacità fa estinguere il
mandato, allora verificatosi il fallimento a norma della

legge territoriale, o accertata l’incapacità a norma della
legge nazionale della parte a cui si riferisce, dovrà il mandato ritenersi estinto, per quanto la legge del contratto
possa non considerare nè l'una nè l'altra come causa
estintiva di esso.
190. b) Relativamente ai contratti che viene a stipulare
il mandatario coi terzi, è evidente che non può più farsi
capo alla legge del mandato, ma, trattandosi di contratti
singoli, ad essi vanno applicati i principi che regolano
ogni convenzione, dovendosi per ciò applicare e la legge
scelta delle parti, o la legge nazionale comune, o quella del

luogo del contratto, che è quello, come abbiamo visto, ove
effettivamente ha luogo la stipulazione (3).

(1) Come, per es., il cod. fed. svizzero, per il quale il mandato
si estingue con la morte, con la perdita della capacità civile e col
fallimento del mandante e del mandatario, salvo che risulti il
contrario dalla convenzione 0 dalla natura dell'affare (art. 443).
(2) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 311-318.

terzo con cui il mandatario avrebbe stipulato, non avrebbe potuto
sin dall'origine avere l'intenzione di prevalersi circa la sostanza

(3) Baudry Lacantinerie e Wahl, Du mandai, cit., pag. 336

è più verosimile che il mandante si sia riferito per regalarci

e 383; Fiere, Op. cit., vol. III, pag. 197;'Huc, Commentaire
the'or. et prat., vol. XII, pag. 184; Laurent, op. cit., vol. VII,
pag. 393, il quale pur parlando della legge del luogo (tanto che
cita il Massé), si riferisce al principio di autonomia quando
osserva che tale legge costituisce una presunzione « nel caso
che le parti non abbiano manifestato alcuna volontà ». Come

propri rapporti coi terzi alla propria legge nazionale, che è la
legge che presumibilmente egli meglio conosce; di fronte poi a
quelle legislazioni che contengono una norma come quella del
nostro art. 9 disposizioni preliminari al codice civile, la distinzione non può sostenersi, stante la disposizione che ammette
l’applicazione della legge nazionale dei contraenti, se comune. _è

del contratto delle disposizioni della propria legge nazionale. Non
ci pare esatta tale distinzione perchè, abbia prima o dopo, conoscenza della nazionalità del terzo con cui il mandatario contratta,

regola generale è ammessa anche dal Rolin, Principes cit.,

cosi chiara che non è possibile concepire restrizione alcuna. Rl-

vol. III, pag. 421. Il Diena (Trattato cit., vol. II, pag. 327
e 328), per quanto riguarda la sostanza del contratto, restringe

leviamo inﬁne che l‘autore a furia di escludere, ﬁnisce per non
dare alcun peso alla legge nazionale; propende infatti per l’applicazione della legge del domicilio se mandante e terzo fossero domiciliati nello stesso Stato, ivi esercitassero il commercw, &

l‘applicazione della legge nazionale se comune, al solo caso in cui
il mandatario 'avesse ricevuto il preciso incarico di stipulare un
dato contratto in nome del mandante con colui che diventò di
fatto terzo contraente. Nessuna importanza invece, soggiunge,
sarebbe da attribuirsi alla legge nazionale delle parti, quando il
mandatario fosse casualmente a combinare un dato affare con una
persona che possedesse la stessa nazionalità del mandante, poiché
in tale ipotesi questo contraente ignorando chi sarebbe stato il

Pallare, oggetto del mandato, fosse a questo attinente; e :! tale

conclusione crede poter giungere anche per l‘art. 9 sopra cennato.

Ora a parte che contro la legge del domicilio comune potrebbe
benissimo ripetersi lo stesso argomento che egli porta contro lil
legge della nazionalità comune, a parte che il criterio del domtcilio lo riteniamo non competente per la determinazione denn
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Però dovendosi applicare o la legge scelta dalle parti, o

la legge nazionale devesi avere riguardo alla legge scelta
dal terzo e dal mandante, per esempio, da quest'ultimo nel
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obietti che una diversa soluzione impongano le necessità
dei commerci e la sicurezza degli allori, dappoichè tali necessità verrebbero invece frustrate e tale sicurezza verrebbe

mandato stesso; o alla comunanza della nazionalità del

meno appunto il giorno in cui il mandante si trovasse

mandante e del terzo. Ci pare evidente di non potere tener
conto né della legge che potrebbe, contrattando, scegliere
il mandatario a suo piacimento col terzo, come erroneamente

esposto al pericolo di vedere attribuito al mandato, e cioè

sostiene il Rolin ('l), né della nazionalità del mandatario
stesso, inquantochè, se è vero che il mandatario, in virtù

Del resto, la legge che potrà regolare il contratto col
terzo, specialmente quando per esso dovrà applicarsi la lea:

dei poteri conferiti, rappresenta per intiere il mandante,

loci contractus, non ha nè può aver alcun rapporto con la

è pur vero, connechè egli non agisce in nome proprio, ma

questione in disamina, poichè, trattandosi di valutare la

in nome del mandante, che l’obbligato non è il manda-

estensione dei poteri del mandatario, sia pure di fronte ai
terzi, si tratta sempre d'un rapporto .che dipende diretta-

tario, bensi il mandante, ed èquest'ultimo che contrae (2);

devesi perciò tenere conto della legge che avrebbe potuto
sceglière il mandante (3) o quella della di lui nazionalità.
In un solo caso potrebbe aversiriguardo alla legge scelta
dal mandatario o alla di lui nazionalità, e cioè quando
costui si fosse obbligato eccedendo i limiti imposti nel mandato, allora l’obbligazione contratta in eccesso e fuori del

mandato, diventerebbe un’obbligazione propria con responsabilità propria e conseguentemente si applicherebbero i
principi generali, salvo che non intervenga la ratiﬁca da

al suo consenso, un diverso contenuto a seconda dei diversi
luoghi in cui al mandatario piacesse recarsi acontrattare (5).

mente ed esclusivamente dal contratto di mandato stesso,

dalla cui legge dovrà pertanto essere regolato.
192. In quanto, inﬁne, all'efﬁcacia dell’estinzione del
mandato in rapporto al contratto che il mandatario possa

stipulare col terzo,riteniamo invece applicabile la legge che
regola il contratto stipulato col terzo, perchè avendo questi
contrattato sotto l'impero d'una legge ha diritto di vedere
applicata tale legge per tutto ciò che ha attinenza al suo
contratto (6).

esatta dal punto di vista del nostro diritto positivo

Epperò sarà decisa, a norma della legge del contratto,
la questione se la revoca del mandato, per essere al terzo

(art. 1744 del codice civile).

opponibile, occorra sia al medesimo fatta conoscere e in

191. Ma si deve tener conto della legge che regola il
contratto stipulato col terzo per determinare l’estensione
dei poteri e la relativa responsabilità del mandante di
fronte ai terzi?
Opiniamo di no, poichè i poteri che il mandanteintende

quali modi (7); se il terzo, il quale ignora cheil mandato
venne ad estinguersi per causa di morte o di sopravvenuta
incapacità nel mandante, possa pretendere siano ritenuti

parte del mandante. Quale conclusione ci sembra anche

conferire al mandatario, a meno che una clausola contrat-

validii contratti da esso conclusi col mandatario nel tempo
in cui questi agi, pure ignorando il fatto che diede luogo
all’estinzione del mandato (8), e via dicendo.

tuale non dica diversamente, sono sempre i medesimi,
chiunque sia il terzo con cui il mandatario stesso contratti, qualunque sia il paese dove egli adempia gli inca-

193. La transazione come contratto. Legge regolatrice della so-

richi ricevuti. Quei poteri devono, in confronto a chic-

stanza e degli eﬂetti delle obbligazioni. — 194. Legge

chessia, essere determinati da un'unica legge, dalla legge
stessa, cioè, che regge generalmente il contratto di

applicabile per determinare se vi possa essere materia di
transazione. — 195. Deroga sull'applicazione della legge in

mandato (4).

CAPO VI. — Transazione.

rapporto all'ordine pubblico internazionale. Efficacia della
transazione su un'azione proveniente da reato.

Ne si opponga in contrario la buona fede dei terzi, perocchè quegli che tratta col mandatario altrui e tenuto ad

193. La transazione in sè stessa è un contratto che pone

informarsi dell’effettiva estensione del mandato, e quindi

termine a un giudizio nato, o ne previene uno da nascere,

anche della legge sotto cui fu conferito. E neanche si

litigiis iam metis et pendentibus, seu postea movendis,

legge in materia di obbligazioni, con tutto il rispetto dovuto all‘il-

nei diritti come nelle obbligazioni, del tutto fuori. Tartufari,
Della rappresentanza nella conclusione dei contratti (Archivio
Giuridico, 1889, XLIII, 62, e gli autori citati a n. 2 ivi),

lustre autore, ci sembra che la sua opinione sia molto azzardata
difronte all‘art. 9 e si appalesa veramente insostenibile per le
ragioni sopradette.
Altri si pronunziano esclusivamente per la legge del luogo in
cui si trova e contratta il mandatario (Massé, Le droit comm.,
cit., vol. 1, pag. 519); e pare che quest'opinione sia seguita dal

Weiss (Traité cit., vol. tv, pag. 355 e nota 1), quando riferendosi al contratto stipulato nel Belgio dal mandatario col terzo,
conchiude che la legge belga sarà applicata al contratto. Diciamo,
pare, poichè il Weiss si riferisce ai principi generali già dall’autore riferiti, nei quali rientrerebbe anche l’applicazione del prin-

cipio di autonomia. Cnfr. Olivieri, alla voce Mandato civile,
n. 298, in questa Raccolta, loc. cit. Vedi pure Brocher, Cours

cit., vol. II, pag. 281.
(1) Rolin, Principes cit., vol. In, pag. 420.
(2) Essendo l‘atto compiuto dal rappresentante in nome del

rappresentato, e cioè espressamente per conto e nell‘interesse
esclusivo di colui al quale esso si riferisce, gli efletti giuridici che
da quell‘atto possono derivare nascono immediatamente e senza

altro nella persona del rappresentato, non altrimenti che se lo
avesse compiuto egli stesso, restandone il rappresentante, cosi

(3) Dieua, Trattato cit., vol. Il, pag. 328.
(4) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 326, e gli autori ivi citati a nota 4; Weiss, Traité cit., vol. IV, pag. 356, nota 1. —
Contra: specialmente Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 420
e 421, il quale si pronunzia o per la legge del domicilio del mandante o per quella del luogo ove eflettivamente il terzo abbia

stipulato, secondochè l’una o l‘altra estenda più o meno i poteri
del mandatario.
(5) Tartufari, Della rappresentanza, ecc. (Archivio Giuridico,
XLV, 506).
(6) Alcuni autori si riferiscono in genere alla legge del luogo
in cui il mandatario ha contrattato coi terzi (Fiore, Diritto internazionale prioato, cit., …, 206).
(7) Per il Brocher (Cours cit., vol. II, pag. 281 ), tale regola
andrebbe applicata a tutti i contratti fatti in Francia, ritenendo
che trattasi di una regola di natura essenzialmente territoriale.
(8) Il Dieua (Trattato cit., vol. II, pag. 330). conseguente al ,

principio posto, la dipendere la risoluzione di tali questioni dalla’
legge del luogo del contratto.

nio
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secondo la formola degli imperatori romani, essa in generale pone termine a uno stato giuridico incerto (1).
La materia di tale contratto non è ricca che in apparenza,
potendosi parlare di tutto a proposito della transazione,

per considerarsi come tale, e se invece abbia la natura di
un altro contratto (5) ; quale l'estensione delle obbligazioni
reciproche delle parti e in quali limiti debbano intendersi

perchè tocca ogni cosa (2), ma nei rapporti del diritto inter-

ristrette (6); quale la natura e il valore di una transazione
stipulata in termini generali, supposto chele parti straniere

nazionale conveniamo col Rolin (3) che ben poche osservazioni vi sono a fare. Come contratto, infatti, non crediamo

e di paesi diversi avessero fatto transazione sopra tutti gli
affari che potessero esservi tra loro; come debba interpre-

doverci distaccare dai principi generali posti per regolare
la sostanza e gli effetti delle obbligazioni dei contraenti.
Libere le parti in qualunque contratto di sceglìer espressamente o tacitamente la legge che dovrà regolare le loro

tarsi e completarsi tutto ciò che non sia stato espressamente

dichiarato dalle parti; come debba valutarsi un determinato
patto concordato tra le parti nel fare la transazione, come
sarebbe, ad esempio, quello di una pena convenuta contro

obbligazioni, uguale libertà deve ad esse riserbarsi ove ven-

colui che non adempisse la transazione e si dubitasse del

gano a transigere; ond'è che anche nella transazione va

valore della clausola penale, se, cioè, essa potesse tener

applicata in primo luogo la legge scelta dai contraenti, in
mancanza la loro legge comune nazionale, e nel caso di
nazionalità differente la legge del luogo del contratto (4).
Secondo tale legge sarà pertanto deciso se una data

luogo di compenso pei danni (7); quali gli effetti della

convenzione contenga o no gli elementi della transazione

(1) Cnfr. Bertolini, La transazione secondo il diritto romano,
pag. 33, Torino 1900.
(2) Jitta, La substance, etc., cit., vol. 1, pag. 463. L‘autore
colloca la transazione fra i contratti di « consolidation d’une

situation juridique ».
(3) Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 447.
(4) Cnfr. Hue, Comment. the'or. et prat., vol. Xl], pag. 384,

che afferma che sotto il rapporto della sostanza la transazione
obbedisce alle regole generali; e Vincent e Penaud, Dictionnaire cit., V° Transaction, n. 1, pag. 892. Il Brocher (Cours
cit., vol. II, pag. 290 e 291), nell'occnparsi della transazione,

non sa decidersi a dare alcuna regola: « Il faut rechercher (dice
l‘autore) si l‘acte dont il s'agit n‘est pas attiré dans Im statut

spécial et s’il ne présente pas-des considérations tendant à
restreindre, ou mème à supprimer complètement la competence
dela lei da lieu où le contrat intervient». Ora, che la transa—
zione possa rientrare in altro statuto per quanto riguarda a sa—
pere se ci sia o no materia a transigere, è ciò che vedremo da
qui a poco, ma che come contratto possa sfuggire alle regole
stabilite per ogni contratto non arriviamo a persuaderci, nè il

Brocher ci dice una ragione qualsiasi che possa giustiﬁcare la
regola, e, per essere più precisi, l’assenza di regola che l‘autore
propugna. V. pure Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, p. 466-

468, il quale, secondo il proprio sistema, non dà una norma
determinata, ma distingue secondo che la transazione si presenti
sotto la faccia locale-nazionale, locale—stranierao internazionale.
(5) Il cod. civ. francese, all‘art. 2044 (conform. cod. civ. chileno, art. 2446), stabilisce che la transazione è un contratto per
il quale le parti ﬁniscono una contestazione nata, o prevengono
una contestazione a nascere; esso perciò non tiene conto di un
altro elemento necessario all'esistenza della transazione, cioè le
reciproche concessioni che debbono farsi le parti, elemento che

si trova legislativamente stabilito in altri codici (v. cod. civ. ita-

transazione (8); sedebba considerarsi quale sentenza irre-

vocabile (9); in quali casi possa la transazione impugnarsi
di nullità o rescindersi (10); quali le conseguedze che ne
promanano e via dicendo.

convenzione è governata da una legge che tale elemento stabilisce come essenziale alla transazione, in mancanza di esso, nè
l'atto potrà mai considerarsi come transazione, nè mai vi si
potranno applicare le regole a questa particolari.
(6) Così, per il cod. civ. italiano essa non si estende oltre ciò
che ne forma l'oggetto (art. 1768), e non deﬁnisce che le controversie indicate (art. 1769). Conforme: codice civile del Chili
(art. 2462), codice civile neerlandese (art. ,1892), codice civile

dell‘Uruguay (art. 2130).

'

(7) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 209.
(8) Cnfr. Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 449. (( Non vi
ha luogo a questo riguardo, dice l'autore, di derogare alle regole
generali »; però, applicando queste, egli dà la preponderanza
alla legge del domicilio comune, e solo in mancanza di esso preferisce la legge nazionale comune. -—- Contra: Fiore (op. cit.,
vol. III, pag. |214), il quale, per determinare gli efletti della

transazione, si riferisce principalmente all’intenzione delle parti
contraenti, e nel dubbio alla legge sotto l‘impero della quale deve
stare l'oggetto della transazione.
(9) Cnfr. art. 1772 cod. civ. italiano, art. 2052 cod. civile
francese, art. 1895 cod. civ. neerlandese, art. 2460 cod. civile

chileno, art. 2132 cod. civ. dell‘Uruguay, art. 1718 cod. civile
portoghese, art. 1816 cod. civ. spagnuolo, art. 850 codice ci—
vile della Repubblica Argentina. Però, come nota giustamente
il Fiore (op. cit., pag. 215 e 216), da tale assimilazione non
può dedursi che una transazione convenuta all'estero debba essere equiparata ad una sentenza, e che volendola far valere in
altro paese debba essere assoggettata alle stesse norme delle sentenze pronunziate all’estero, perchè tale assimilazione non può
far perdere alla transazione la natura di contratto.
(10) Il Fiore (op. cit., pag. 216) ritiene chele cause di nullità e

di rescissione della transazione debbano essere regolate dalla legge
sotto l'impero della quale deve stare di per sè l'oggetto e la ma-

colo 2118; cod. civ. tedesco, 5709). Ora, per quanto la dottrina francese riconosca, nel rilevare la lacuna del codice, che la

teria alla quale essa si riferisce; il Jitta (La substance, etc., cit.,
VOLI, pag. 467) invece dalla legge del comune domicilio delle
parti, e in Inancanza, senza stabilire un principio determinato,
dice che si applicherà la legge che risulterà dalle circostanze.
Opinioni queste che non ci sembrano accettabili, perchè le azioni

transazione per essere taie debba anche contenere quell'altro
elemento, cioè le « concessions ou sacriﬁces réciproques (con—
fronta Baudry Lacantinerie e Wahl, De la transaction, p. 582,

vanno regolate dalla stessa legge che regola l'obbligazione; Vedi
quanto dicemmo ai ni116 e117. Conveniamo, d’altronde, che la

liano, art. 1764; cod. civ. spagnuolo, art. 1809; cod. civ. portoghese, art. 1710; cod. della Repubblica Argentina, art. 832;

cod. civ. neerlandese, art. 1888; cod. civ. dell‘Uruguay, arti—

e gli autori ivi Cll.iltl a nota 1, Paris 1899), pure nei riteniamo
che, di fronte al testo della legge, se la convenzione è goVernata
dalla legge francese potrà sempre considerarsi come transazione
ed applicarsi le regole speciali di questa, anche quando non con—
tenga il cennato elemento; e a tale considerazione crediamo venga

il Rolin (Principes cit., vol. III, pag. 447), quando osserva che la
deﬁnizione data dal codice francese è poco precisa. Se invece la

e le eccezioni fanno parte della sostanza delle obbligazioni che

vera sede delle difﬁcoltà particolari alla transazione si trova nelle
disposizioni sulla nullità o annullabilità, in quanto queste diflcri—
scono dai principi generali relativi alle convenzioni. Infatti,
mentre vi possono essere cause speciali di annullamento come
quando la transazione è stata fatta in esecuzione di un titolo
nullo e della cui nullità le parti non si sono occupate (v. art. 1774
cod. civ. italiano; 2054 cod. civ. francese; 2454 codice civile

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
194. Ma, come in taluni contratti, per esempio, nella
vendita, la commerciabilità o meno dell'oggetto “capace di
vendita esce dalle regole generali e va desunta dalla legge
della situazione, cosi nella transazione vi è qualche cosa
che sfugge alla volontà delle parti, ed investe necessariamente leggi di altro ordine che nè espressamente, nè taci-
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reali di ordine pubblico internazionale, salvo per quelli

che per loro natura sono perseguibili a querela di parte..
Ed in tal senso dispongono la maggior parte dei codici (4),
per quanto crediamo che anche nel caso che una disposi—
zione precisa non vi fosse (come manca nel codice civile
tedesco, che in ordine alla transazione ha il solo 5 779),

tamente possono essere violate, e questa qualche cosa
riguarda tutto ciò che attiene a sapere se vi possa o no
essere materia di transazione, che in generale va regolato

il principio dovrebbe avere sempre la sua piena applicazione, perché esso riposa su uno dei più alti interessi

all'altra di ottenere gli alimenti, 0 circa i diritti che pos-

legge potrebbe essere eflicace ed opponibile solamente in
quel determinato paese ove la norma esiste e non mai

dello Stato, qual è quello della repressione dei reati. Per
dal diritto di quel paese a cui è sottomessa la relazione ’la stessa ragione riesce evidente che se per ipotesi fosse
concepibile l'esistenza di una norma che venisse a dare
giuridica che si vuole transigere (1).
Così, qualora fosse insorta una controversia tra un marito alla transazione anche l'efﬁcacia d'impedire il proseguie una moglie straniera circa i diritti spettanti all'uno o mento del giudizio penale, la transazione fatta sotto tale

sono derivare dagli atti di amministrazione dei beni dotali

o degli atti che potessero coneernere le ragioni dotati della altrove: su di ciò non crediamo possa esservi dubbio.
moglie, si dovrebbe decidere a norma della legge che deve ‘
La questione però potrebbe elevarsi in un solo caso, ed
regolare i rapporti di cotesti coniugi stranieri, se possa o è l'ipotesi fatta dal Rolin. Supponiamo, dice l'autore,
no ammettersi la transazione come eﬂicace nell'uno o nel- che una legge straniera interdica ogni transazione su un
l'altro dei detti casi. Cosi parimente nell'ipotesi della suc- interesse civile proveniente da una infrazione alla legge
cessione di uno straniero apertasi in Italia, qualora sorgesse penale, e che si tratti di stranieri appartenenti a quella
tra le parti qualche disputa intorno ai diritti spettanti a tale nazione, ove il delitto è stato pure commesso, che
ciascuna di esse rispetto all‘eredità e si volesse fare intorno
a ciò una transazione, bisognerebbe decidere a norma della

abbiano transatto sugli interessi civili in un altro paese in
cui non vi sia la inibizione. In questo caso la transazione

legge che deve regolare i diritti successori, se le rispettive
pretese relative all’eredità in disputa potessero o no essere
oggetto di transazione, e qualora poi la transazione fosse
stata concordata bisognerebbe sempre decidere in conformità della detta legge se la transazione convenuta dovesse
essere reputata nulla assolutamente a nella sua totalità o
in parte soltanto, e se potesse ammettersi la divisibililà

non avrebbe effetto nel paese al quale gli stranieri appartengono; ma altrove, ove è permesso di transigere sugli
interessi civili, la transazione sarebbe sempre valida, perchè,

deve farsi nel Belgio. [ nostri tribunali, conclude l‘autore,

della transazione stessa (2), sempre però in riguardo
all'oggetto.
195. La deroga ai principi posti va ammessa per il

nieri, che, secondo la nostra legislazione, sono estinti per
transazione (5).

solito caso che la transazione investa l'ordine pubblico
internazionale del paese dove deve aver luogo il giudizio,
0 dove essa si eseguisce (3); onde qualunque fosse la legge
nazionale dei contraenti, comunque potesse disporre la

legge del luogo in cui l'atto venisse fatto, la transazione
su un'azione penale dipendente da reato perseguibile di

ufﬁcio potrebbe fare estinguere l'azione civile, ma non
potrebbe mai essere eflicace ad impedire il proseguimento
dell'azione penale, essendo l'esercizio della repressione dei
chileno; 1897 cod. civ. neerlandese), o su documenti poi ricono—
sciuti falsi (art. 1775 cod. civ. italiano; 2055 cod. civ. francese;
2453 cod. civ. chileno; 857 cod. civ. della Repubblica Argen—
tina; 1899 cod. civ. neerlandese), o quando si sia transatto su
una lite deﬁnita con sentenza passata in giudicato, di cui anche

una sola delle parti non avesse notizia (art. 1776 cod. civ. italiano; 2056 cod. civ. francese; 2455 cod. civ. chileno; 860 co-

dice civ. della Repubblica Argentina; 1899 cod. civ. neerlandese;
2135 cod. civ. dell’Uruguay); dall'altro canto per talune legisla-

zioni quella causa generale che può invalidare tutte le conven—
zioni, cioè l'errore di diritto, non può far annullare una transa—
zione, come dispongono il cod. civ. italiano, art. 1772; il codice

dice il Rolin, tale disposizione riposa su un interesse generale, quello di diminuire i giudizi, e questo interesse sembra

esistere anche quando trattasi di stranieri, se il giudizio
non possono prestare il loro appoggio a dei reclami stra-

Noi riteniamo che non possa accettarsi completamente
la soluzione proposta dall’esimio autore, perchè, come
abbiamo rilevato, la legge nazionale comune o quella del

luogo in cui eflettivamente si stipula la transazione può
essere presa in considerazione per decidere della estensione
o meno delle obbligazioni dei contraenti o degli efletti di
esse: ma per sapere se vi sia o no materia a transazione è
al diritto a cui va sottoposta la relazione giuridica a transigere che dobbiamo avere riguardo. Ora non vi può essere
internationale», vi ammette però un'eccezione nel caso che la

lea: fori interdica assolutamente ogni transazione in una materia
che èpermessa dalla legge che regge la relazione giuridica; eccezione che non può accettarsi in senso generale, ma limitatamente
al caso che la materia turbi l‘ordine pubblico internazionale, come
vedremo nel numero seguente.
(2) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 212 e 213.
(3) Cosi, per es., ove due stranieri si trovino nel Chili. ammesso che, secondo la loro legge personale, potessero transigere
sul loro stato civile, e lo avessero fatto, la loro transazione non

civ. francese, art. 2052; il cod. civ. portoghese, art. 1719; il

potrebbe essere colà efficace, di fronte alla disposizione dell‘arti—
colo 2450 cod. civ. chileno, che interdice la transazione sullo
stato civile delle persone. Cnfr. nello stesso senso l'art. 2125

cod. civ. spagnolo, art. 1817. Il cod. civ. tedesco, invece, per

cod. civ. dell'Uruguay e l'art. 845 cod. civ. della Repubblica Ar—

l‘inefﬁcacia della transazione si riferisce in generale all'errore,
quando, cioè, « lo stato delle cose posto a base come sussistente

gentina, che interdicono di transigere sopra la patria potestà,

secondo il tenore del contratto non risponde alla realtà, e la con-

sull'autorità maritale e sul proprio stato di famiglia.
(4) Cnfr. art. 1766 cod. civ. italiano, 2046 cod. civ. francese,

troversia o l‘incertezza, data la conoscenza dello stato delle cose,

2449 cod. civ. chileno, 842 cod. civ. della Repubblica Argen-

non sarebbe sòrta )) (5 779).

tina, 1890 cod. civ. neerlandese, 2124 cod. civ. dell'Uruguay,
1717 cod. civ. portoghese, 1813 cod. civ. spagnuolo.
(5) Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 448 e 449.

'

(1) A questa conclusione viene il Jitta (La substance, etc., cit.,

vol. I, pag. 467), considerando la transazione sotto la « face
71 —— Dreasro ITALIANO, Vol. XVI.
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dubbio che la transazione sugli interessi civili che promanano da IIII reato pone termine o previene un giudizio

o dalla legge comune nazionale o dalla legge del luogo del

civile in dipendenza dal reato, a cui è intimamente legato;

il diritto della parte al risarcimento patrimoniale dei danni
sorge nel momento o nel luogo ove il reato si consuma,
onde per decidersi se possa o no su tali interessi civili
transigersi, crediamo doversi consultare la legge del luogo

rendita di consegnare la cosa e di garentirla, 0 di pagare
il capitale determinato, e quelle del debitore sul modo e
tempo, cioè, di soddisfare la rendita seguono la legge del
contratto, dovendosi tener presente quanto fu detto per le
obbligazioni della stessa natura del venditore e del com-

in cui il reato e stato commesso.

pratore, i cui principi possono bene applicarsi (3).

Epperò, qualunque sia la nazionalità delle parti, qualunque sia il luogo ove si effettua la transazione o quello
dove si svolge il giudizio penale, potendo avvenire, per i
principi del diritto penale internazionale, che il colpevole
che commetta un reato in uno Stato sia giudicato in un
altro Stato, quando dovrà decidersi dell'efﬁcacia o meno
della transazione in rapporto agli interessi civili provenienti dal reato, è la legge del luogo del reato che dovrà
consultarsi, la legge del luogo, cioè, ove nasce ed ha sede
il rapporto giuridico creatore del vincolo obbligatorio.
Nè può aver inﬂuenza la legge del luogo in cui si svolge
il giudizio, perchè la disposizione che facolta o meno la
transazione sugli interessi civili dipendenti da reato, è una
disposizione d'indole essenzialmente privata che non rientra
nell’ordine pubblico internazionale.

197. Punto saliente di tale contratto e il diritto al
riscatto. sia che si tratti di quello volontario stabilito a
favore del debitore, il quale quando che vuole o sotto determinate condizioni può liberarsi dal pagamento della rendita
rimborsando il capitale; sia che si tratti di quello forzato
determinato a favore del creditore, il quale, se per principio generale non può richiedere il capitale della rendita,
ha però il diritto, per il veriﬁcarsi di determinate condizioni, a costringere il debitore al pagamento di tale capitale.
Da quale legge dovrà essere regolato il diritto al riscatto?
Relativamente alla redimibilità stabilita a favore del
debitore, bisogna distinguere il caso di una rendita semplice garantita con ipoteca su un immobile, da quello in
cui trattasi di una rendita semplice non garantita da ipo-

Caro VII. — Costituzione di rendita.
196. Distinzione. Rendita perpetua. — 197. Riscatto a favore
del debitore — 198. Riscatto forzato. — 199. Rendita
vitalizia.

196. E noto che il contratto di costituzione di rendita
può presentarsi sotto triplice aspetto, come rendita fondiaria, come rendita semplice, entrambe perpetuo, o come

rendita vitalizia. Ma, perpetua o vitalizia, si trova in tutti
i casi un capitale produttivo di prestazioni periodiche di
cui la restituzione è retta da norme speciali, e di più
potendo essa costituirsi o mediante la cessione di un capitale o di altra cosa con garanzia ipotecaria su un immobile,le regole che la governano, per quanto riguarda la deter-

contratto (2). Le obbligazioni pertanto del creditore della

teca (4). Nel primo caso, è l'immobile che è gravato dal

peso della rendita, e la disposizione che accorda al debitore
la facoltà di redimere il fondo e rendere libera la proprietà
evidentemente è dettata dal legislatore per un alto interesse
relativo all’ordinamento economico della proprietà che si
trova nello Stato. Essa, quindi, rientrando nelle norme di

ordine pubblico internazionale, riveste un carattere territoriale, che sottomette parzialmente la costituzione della
rendita allo statuto reale. Ciò fa si che l’accessorio viene
ad esercitare una certa influenza sul principale, la rendita
è riscattabile perchè l'immobile che ad essa serve di garanzia possa essere liberato (5), epperò, qualunque possa
essere la legge del contratto, ammetta o no la redimibilità,

questa sarà sempre concessa, se è disposta dalla legge del
luogo in cui si trova l’immobile, su cui la rendita è garantita. Si può soltanto ammettere che qualora le parti aves-

minazione della legge regolatrice delle obbligazioni delle

sero stipulato che il riscatto non potesse essere eseguito

parti, possono derogare ai principi generali che governano

prima di un certo termine o entro determinate condizioni,

le obbligazioni convenzionali, perché bisogna anche tener

e su ciò statuisse la legge del contratto (6), il patto con-

conto dei rapporti che tale contratto ha e può avere con
gli immobili che ad esso servono molto spesso di garanzia

trattuale o la disposizione della legge del contratto potrebbe
avere valore dentro ilimiti soltanto consentiti dalla lex rei

e con esso sono uniti da legami più o meno intimi ed

sitae, nel senso, cioè, che se a norma di questa il termine
massimo entro cui potesse essere escluso il diritto del
debitore, che volesse redimere la rendita fosse ﬁssato a 10,
20 o 30 anni, il patto contrattuale o la disposizione della

indissolubili (1).
Come contratto in sè stesso considerato, la costituzione di
rendita perpetua, sia essa fondiaria o semplice, non sfugge

alle regole generali delle altre obbligazioni convenzionali,
sicchè, per tutto quanto è lasciato alla piena autonomia
delle parti, esso sarà retto dalla legge scelta dai contraenti
(1) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 257. Si noti che se la
lea: rei sitae non contemplasse il contratto di costituzione di
rendita, questo verrebbe completamente regolato dalla sola legge
del contratto.
(2) A queste conclusioni viene il Fiore (opera citata, vol. III,
pag. 251), occupandosi della rendita costituita mediante il pagamento d'un capitale. Si comprende che, trattandosi di rendita fondiaria, o di rendita semplice garantita con ipoteca, l'esercizio di
ogni diritto reale sull’immobile va deciso secondo la le:; rei sitae.
(3) V. Il1 160 e seguenti.

(4) Quest'ultimo caso può veriﬁcarsi ove la legge del contratto ammetta l’ipotesi dell‘esistenza di una rendita senza costituzione d’ipoteca, come lo è dal cod. civ. neerlandese (art. 1807).

legge del contratto potrebbe avere valore dentro il periodo
stabilito dalla lea: rei sitac (7). Però, se per decidere sulla
facoltà di redimere o no il fondo occorre tener presente la
Che se la legge scelta dalle parti o la legge comune _nazionale

dei contraenti o qbella del luogo del contratto sia, per es., l’italiana (art. 1782 cod. civ.), non potendo parlarsi di rendita senza

la costituzione d'ipoteca, il contratto senza tale garanzia verrebbe
ad assumere un’altra ﬁgura giuridica.
(5) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 259 e 260.
(6) Così, per il cod. civ. italiano, questo termine non può ec-_
cedere i 30 anni per le rendite fondiarie, ed i 10 per le sempliﬂ
(art. 1783). V. pure art. 530 e 1911 cod. civ. francese; 798 e

1808 cod. civ. neerlandese. Cnfr., per i termini da osserva…
dal proprietario per esercitare il diritto al riscatto, ils 1202 W"
dice civ. tedesco.

(7) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 249 e 253.
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legge del luogo ove si trova l'immobile, non crediamo
possa seguirsi la stessa legge per determinare il modo
come dovrà avvenire il riscatto. Qui trattasi di disposizioni
stabilite nell’interesse delle parti e che non rientrano nell‘ordine pubblico internazionale, laonde il pagamento del
capitale sarà fatto alla base del tasso stabilito dalla legge

specie dovrebbe essere la portoghese. Ora anche ammesso
'che l'immobile su cui la rendita venisse garantita si tro-

del contratto, se le parti nulla hanno determinato nel

come dispone l’articolo 1649 di quel codice, e non per due

momento della costituzione della rendita (1).

anni come prescrive l'art. 1785 del nostro codice, pur

Chè, se trattisi di una rendita semplice non garantita
da ipoteca, rientra la norma generale (2), e qualunque sia
la disposizione della legge del luogo di esecuzione o del

su cui la rendita fosse stata garantita.
'
199. L'altra forma di rendita, la vitalizia, può, come si

vasse in Italia, secondo il nostro ordine di idee, il riscatto

forzato potrebbe dal creditore chiedersi col verificarsi delle
condizioni stabilite dalla legge portoghese, e cioè, quando
venisse a mancare il pagamento della rendita per tre anni,

trovandosi, come abbiamo supposto, inltalia l'immobile,

luogo in cui viene istituito il giudizio, anche ammesso che
tale legge disponga la facoltà di redimere la rendita, la

è rilevato, parimente costituirsi o mediante un immobile o

redimibilità non sarebbe consentita se non fosse disposta

differisce essenzialmente dalla precedente per il fatto che
anziché una prestazione perpetua si ha invece una presta- '

dalla legge del contratto (3), e a quelle condizioni da

questa volute, trattandosi, infatti, in tal caso, d’una disposizione che non investe l'ordine pubblico internazionale.
198. Relativamente al riscatto forzato si verte, invece,

una somma di denaro con o senza garanzia ipotecaria, ma

zione da pagarsi durante la vita di una o più persone. Egli

è vero che il contratto di rendita vitalizia conchiuso fra
due particolari come contratto isolato non è frequente nella

in uno di quei patti contrattuali lasciati alla volontà dei

vita attiva internazionale (5), onde le questioni sono poco

contraenti, i quali posson convenirlo a quelle condizioni

pratiche, prova ne sia che nessuna decisione è stata emessa

che crederanno utili al loro interesse, e quando essi nulla
abbiano stabilito s'intende si siano riferiti alle condizioni
volute dalla legge del contratto. Qui non trattasi di liberare
l'immobile/dal peso che vi grava, ma della tutela dell'interesse del creditore, il quale è libero di pensarvi secondo
gli conviene. La legge del luogo in cui si trova l'immobile
non può quindi essere applicata in deroga alla legge del
contratto, la quale, come dovrà regolare le obbligazioni dei
contraenti, regalerà parimente il diritto al riscatto, che

può sorgere in favore del creditore della rendita (4).

per risolverlo, non essendosene mai presentate (6); però

ove venissero a sollevarsi, noi crediamo che per tutto
quanto riguarda la validità 0 meno di tale contratto o la
sua efﬁcacia (7) e i diritti e le obbligazioni delle parti

dovrebbe applicarsi la stessa legge che regola in generale
le obbligazioni convenzionali. Ben s'intende che, sela rendita venisse costituita con cessione d'immobile o con capitale garantito con ipoteca, si dovrebbe anche applicare la
lea: rei sitae per ciò che attiene all'ordine economico della
proprietà, cosi come trovasi costituita dal legislatore del

stabilito in ordine al riscatto forzato, si deve intendere che

luogo, ove è situato l'immobile (8).
Alcuni però, riferendosi al concetto che la costituzione
di rendita vitalizia sia un contratto unilaterale, perchè in

essi si siano riferiti alla legge del contratto, che nella

sostanza colui soltanto che costituisce la rendita si obbliga

Cosi, per esempm, stipulato fra due portoghesi un con-

tratto di costituzione di rendita semplice e nulla avendo

(1) Per una rendita regolata dal cod. civ. tedesco non può

creditore della rendita muoia entro un determinato numero di

parlarsi di applicazione di tasso, stantechè esso codice dispone

giorni dalla data dell'atto per una malattia che si aveva al mo—
mento dell‘atto stesso. Cosi una rendita regolata dalla legge ar—
gentina è inefﬁcace se la persona creditrice muoia entro i
30 giorni dall‘atto (art. 2078 cod. civ., e conformemente dispongono gli art. 2270 cod. civ. chileno e 2158 cod. civ. dell'Uruguay),

che nel costituire il debito di una rendita (Hentenschuld) deve
determinarsi la somma, col pagamento della quale il debito di
' rendita possa essere riscattato (5 1199).
_(2) Cnfr. Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 260, che applica
la regola locus regit acta-m; e Rolin, Principes cit., vol. III,
pag. 381, il quale nell‘ipotesi, di cui nel testo, ammette la redi-

mibilità nel caso questa sia disposta dalla legge nazionale dei
contraenti, o da quella del luogo del contratto.
(3) Questo lo abbiamo voluto dire in ipotesi, poiché in fatto

tutte le legislazioni ammettono la redimibilità.
(4) Cnfr. Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 381, il quale,
pur aflermando che è diflicile dire se la disposizione relativa al
diritto al riscatto a favore del creditore appartenga al diritto
suppletive o al diritto imperativo, conclude per l’applicazione
della stessa legge che regge il contratto. Però l’autore, secondo
i principi generali da lui esposti, da la preponderanza al domicilio comune anzichè alla nazionalità. Vedi pure Fiore, op. cit.,
vol. III, pag. 250. Quest’autore ammette anche l'applicazione

della lea: rei sitae, quando il debitore potesse essere costretto al
riscatto forzato per speciali circostanze contemplate dal legislatore al di fuori di quelle pattuite nel contratto, ma anche in
questo caso non crediamo possa applicarsi la lex rei sitae. per

la ragione detta nel testo.
_
(5) Jitta, La substance des obligations, etc., cit., vol. I,
pag. 150.
(6) Baudry Lacantinerie e Wahl, Des contrats ale'atoires,

pag. 159, Paris 1899.
(7) E secondo la legge del contratto, giusta la nostra opinione,
che va deciso se l'atto debba o no ritenersi eﬂicace quando il

o entro i 20 gioruise devesi applicare la legge francese (art. 1975
cod. Napoleone); invece, se la rendita va soggetta alla legge italiana, nella quale non è contemplato questo caso speciale d'inefﬁcacia, il contratto è sempre valido in qualunque tempo e per
qualunque causa accada la morte del creditore. Cnlr., quasi nel
senso di cui nel testo, Baudry Lacantinerie e Wahl, loc. citato,
che si riferisce o alla legge nazionale comune, o alla legge del
luogo del contratto. — Contra: Brocher, Cours cit., vol. II,

pag. 270, il quale, quando trattasi di rendita che ha per corrispettivo un immobile, ritiene applicabile la legge territoriale per
il buon regime dei beni; ma a noi sembra che la disposizione
che dichiara l'ineﬂieacia di un contratto di costituzione di rendita vitalizia per la morte dopo il contratto del creditore, sia det—
tata a tutela degli interessi di quest‘ultimo e non abbia alcun
rapporto coll‘ordiuamento economico della proprietà. V. pure
Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 403, il quale si pronunzia
per l'applicazione della legge nazionale delle parti, ritenendo che
trattasi di una regola che limita la capacità delle parti, criterio
evidentemente erroneo.
(8) Dalla lex rei sitae dovrebbe perciò essere regolato il patto
della redimibilità della rendita vitalizia, se per ipotesi vi fosse
una legge che lo stabilisse, ciò che in atto non e, perchè tutte

le leggi dispongono che il debitore della rendita vitalizia non può
mai liberarsi dal pagamento della rendita col rimborso del
capitale.
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a pagarla, sostengono l'applicazione della legge del luogo
in cui il contratto diviene perfetto per quanto riguarda la
natura del contratto ele condizioni richieste per la validità
del medesimo, mentre nel caso che le parti non abbiano
espressamente dichiarato di volersi riferire a una deter-

minata legge, fanno dipendere dalla legge del domicilio
del debitore della rendita tutto ciò che concerne le obbligazioni personali da esso assunte ela loro validità (1).

Sicchè, secondo tale opinione, le parti sarebbero libere di
scegliere la legge che loro più piacesse, e solamente ove
non avessero esercitato la loro autonomia si dovrebbe far
capo alla legge del domicilio dell'obbligato.
Ora, a parte che la legge del domicilio presenta quegli
inconvenienti da noi a suo tempo rilevati (2), a parte che

essa fa sorgere l'altra questione, sapere, cioè, se debbasi

meglio, che qualunque altra legge, alla presumibile volontà dei contrattanti. A questa conclusione poi crediamo
dover venire di fronte al testo esplicito della nostra legge,
consacrato nell'art. 9, capov., delle disposizioni preliminari al nostro codice civile.
'
Eppertanto, in conformità di tale legge, dovrà decidersi
sele parti siano libere di stabilire il tasso che loro più
convenga, o se debbano attenersi a un tasso determinato
in proporzione del valore dell'immobile o del capitale ceduto (4); quali i diritti del creditore nel caso il debitore
non somministri le cautele necessarie (5), o non paghi la
rendita (6); se possano le parti convenire lo scioglimento
del contratto (7). e in generale tutte le controversie che
possano sorgere a riguardo del contratto e dei suoi efletti
fra i contraenti.

parlare del domicilio del momento in cui il contratto è sti—

pulato o di quello del momento in cui l'obbligazione si

CAPO VIII. — Giuoco e scommessa.

esegue, noi non riteniamo possa accollarsi la suaccennata

opinione, non ritenendo sia il caso di derogare ai principi
generali che reggono le obbligazioni convenzionali.
E pur vero che la sostanza del contratto, diche ci occupiamo, consiste nell'obbligo che assume il debitore di
pagare la rendita vitalizia, che rappresenta l’obbligazione
principale, ma dall'altra parte non può negarsi che nella
costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso non vi sia
sempre l'obbligazione dell'altro contraente a corrispondere
il capitale o a consegnare l'immobile, in corrispettivo di

200. Valore della norma che non dà azione per il pagamento dei
debiti di giuoco o di scommessa. — 201. Azione di ripetizione di quanto si è pagato nel giuoco. Prestito fatto al momento del giuoco. — 202. Giuochi di borsa.

che il debitore viene ad assumere l'obbligo di pagare la

perdente in corrispettivo d’altrettanta somma che quest'ul-

rendita. Vi sono perciò anche obbligazioni reciproche, il
cui regolamento non si nega possa esser soggetto ad una
legge qualsiasi scelta dalle panti, trattandosi di patti in
cui l’autonomia può esercitarsi (3); e allora, nel caso i

timo avrebbe dall’altro riscossa se fosse stato vincitore.
Ora tutte le legislazioni negano al perdente qualsiasi
azione per ottenere il pagamento della somma guadagnata,
sicché il conflitto su questo punto non potrebbe sorgere.

contraenti tale scelta non abbiano fatto, dovrà applicarsi
la loro legge comune nazionale, o quella del luogo del
contratto, anco perchè l’una o l'altra si avvicina ancora

una legge che considerasse come obbligazione civile quella
nascente dal giuoco o dalla scommessa, poichè nessun

(1) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 254-256. Il Brocher (Cours
cit., vol. III, pag. 268) conclude quasi applicando la stessa legge,
poichè, pur pronunziandosi per la legge del luogo di esecuzione,
soggiunge che è nel suo titolare che la rendita riposa, e rice-

vendo ]'atto nella persona di costui la sua esecuzione, bisogna
indurne la competenza della legge del luogo dove il debitore ha

200. Il giuoco e la scommessa per quanto riguarda i

rapporti obbligatori delle parti che nell'uno o nell'altra
si possono trovare impegnate, offrono poca materia al diritto internazionale privato. Tali rapporti si sostanziano

nel pagamento d'una somma di denaro che vien fatto dal

E se per strana ipotesi si potesse supporre l'esistenza di

cese, 1818 cod. civ. neerlandese, 2087 cod. civ. della Repubblica Argentina, 2273 cod. civ.chileno, 2161 cod.civ. dell'Uruguay.
— Contra: Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 273, che ritiene

invece, quando il prezzo della rendita sia un immobile, applicabile
lo statuto reale.
(6) Così, nel caso di mancato pagamento, il creditore non ha

il suo stabilimento principale, salve a ricercare se gli effetti dell’atto non debbano subire l'inﬂuenza del cambiamento del domicilio che potrebbe operarsi dopo la conclusione del contratto.
Però l'autore ammette che possa anche applicarsi per talune
circostanze altra legge.
(2) V. n. 69.
(3) Il Jitta, La substance, etc., cit., vol. 1, pag. 152, esaminando il contratto di rendita vitalizia dal punto di vista internazionale, propende per l‘applicazione della legge scelta delle parti,
quando osserva che « sa substance doit etre déterminée par inter-

mai il diritto di Ottenere il rimborso del capitale, ma può far
vendere i beni del debitore e dal ricavato impiegare una somma

prétation, selon les circonstances. Si cette interpretation conduit
le juge à une loi que les parties ont eu en vue, cette loi indiquera la substance du contrat». Però soggiunge, che nel caso

dalla legge chilena, potendo anche per quest'ultima legge obbligare il debitore a prestare « seguridades para el pago futuro »

l’interpretazione non conduca ad alcuna legge, non puossi dare
alcuna regola, restando il giudice libero di determinare la sostanza
del contratto « comme il le ferait pour tout autre contrat licite ».
(4) Cnfr. Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 404, che vorrebbe per tale riguardo applicare la legge locale o la legge na-

sufﬁciente per il pagamento della pensione, se la costituzione di
rendita è retta dalla legge italiana (art. 1785 cod. civ., e conformemente dispongono cod. civ. francese, art. 1978. e codice
civ. neerlandese, art. 1819), mentre se è retta dalla legge argentina avrebbe solo il diritto a domandare «el pago de cada
una de las prestaciones no pagadas, como se procede contra
cualquier deudor de sumas de dinero » (art. 2088 cod. civ.).
Uguale diritto avrebbe il creditore nel caso di contratto retto

(art. 2272 cod. civ.). Cnfr. anche in quest'ultimo senso l'art.2163
cod. civ. dell'Uruguay. Nel senso di cui nel testo, v. Rolin,
Principes cit., vol. 111, pag. 404, per il quale però, in mancanza
di circostanze speciali che indichino una volontà contraria, si

dovrebbe attribuire una grande importanza alla legge del domicilio del debitore; e Jitta, La substance etc., cit., vol. 1,

zionale delle parti. In genere è lasciata piena libertà alle parti di
ﬁssare quel tasse che loro piace. V. quanto sarà detto in ordine

pag. 151.
(7) Questione molto dubbia secondo la legge italiana e fran-

al tasso d'interesse nel contratto di mutuo.
(5) Ordinariamente si dà il diritto allo scioglimento del contratto. Cnfr. art. 1796 cod. civ. italiano, 1977 cod. civ. fran-

cese, ammessa invece esplicitamente dal codice civile chileno,
che stabilisce potersi rescindere il contratto a volontà del debi-

tore se icontrattanti lo abbiano stabilito (art. 2271).
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dubbio Vi" può essere sulla natura della norma che nega
l'azione per il pagamento del debito dipendente dal giuoco

o dalla scommessa, norma dettata dal legislatore per ﬁni
altamente morali e per prevenire i pericoli sociali cui potrebbe condurre uni'mmorale speculazione,… modo che
essa rientrerebbe nell'Ordine pubblico internazionale, non
vi potrebbe nemmeno essere dubbio che qualunque fosse la
nazionalità delle parti, qualunque il luogo in cui si eflettuasse il giuoco o la scommessa, l'azione del vincitore non
potrebbe mai essere ammessa presso quegli Stati la cui
legislazione non vi da alcuna efﬁcacia (1).

Ma potrebbe avverarsi che l’azione fosse esercitata in
uno Stato che non avrebbe la disposizione dell‘art. 1802
del nostro codice civile: come dovrebbe decidersi la questione?
Il fatto che l’azione sia esercitata sotto una legislazione
che ne ammetta l‘accoglimento non importa che essa
debba sempre trovare il suo ingresso ed esser accolta,
perchè, come a suo tempo abbiamo avvertito, ogni convenzione dee rispettare non solo le norme d'ordine pub-

blico internazionale dello Stato ove la convenzione si eseguisce o dove si esperimenta l‘azione, ma anche quelle di
ordine pubblico interno della legge che regola il rapporto
obbligatorio, e a tale categoria appartiene quella di cui
ci occupiamo. Onde ai ﬁni della risoluzione della proposta
questione occorre fare una distinzione secondo che trattasi di persone aventi uguale nazionalità o nazionalità
differente.
Nel primo caso per presunzione di legge il rapporto
sarà regolato dalla comune legge nazionale, epperò l'azione
sarà o no ammessa s'econdo che quest'ultima legge la
conceda o no, senza tener conto del luogo in cui avrà
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cui il pagamento si e fatto. Supponendopertanto-che il
giuoco o la scommessa sia stato fatto in un luogo e il
pagamento posteriormente in un altro luogo (3), il vedere
se si possa o no ripetere il pagato, dovrà essere anzitutto
deciso a norma della legge del luogo dove“ il pagamento si
èeseguito (4). Però ciò non basta, perché può anche
darsi che si debba applicare la lex [ori (5), la quale dovrà
essa preponderante su qualunque altra legge ove ant-mettesse lazione per la ripetizione del pagato. In questo
caso solo si applicherà la lex fori, perchè la norma che

consentedi potersi ripetere quanto si èpagato. dettata sulla
considerazione che il pagamento fatto abbia avuto una
causa turpe e illecita, rientra fra quelle d'ordine pubblico
internazionale, epperciò obbligatoria per tutti. Sicchè, se'
la lex fori neghi il diritto a ripetere quanto si è pagato,
l'ammissibilità o meno dell’azione dovrà dipendere esclusivamente dalla legge del luogo ov'è stato fatto ilpagamento, se invece l'ammetta, sarà la lea: fori da applicarsi,
qualunque sia la legge del luogo dove eflettivamente il
denaro si sia pagato.
Quid in ordine al prestito fatto in occasione del'
giuoco, e quale legge dovrà seguirsi per sapere se in tal

caso colui che ha avuto prestato. il denaro possa aVere
l‘obbligo legale di restituirlo, e chi l'ha prestato il diritto
a riaverlo?
Se noi esaminiamo la natura-della norma che non dà
azione per il prestito fatto nel giuoco.al momento del
giuoco medesimo, ci sarà facile dare la soluzione della
proposta questione. Tale norma è dettata perimpedire
che venga alimentato il giuoco proibito dalla legge, essa
quindi mira alla tutela d'un alto interesse morale dello
Stato, e rientra pertanto fra quelle d' ordine pubblico

in cui si fa il giuoco o la scommessa, l'ammissibilità o

internazionale.
Eppertanto a qualunque nazione appartengano gli interessati, qualunque sia la legge del luogo ove il prestito sia

meno dell'azione dipenderà dalla legge di questo luogo (2).

stato fatto, l'azione non sarà mai ammessa, ove non sia

201. Relativamente al giuoco può presentarsi un 'altra

permessa dalla lea: fori.
Che se il giudizio si svolgeIn uno Stato ove tale norma
proibitiva non esista, allora, siccome abbiamo detto per
l'azione di giuoco, bisogna distinguere secondo che il pre-

potuto conchiudersi il giuoco o la scommessa; nel secondo

caso essendo il rapporto sottomesso alla legge del luogo

questione, quella di sapere, cioè, se al perdente spetti il
diritto. di ripetere quanto abbia potuto volontariamente
pagare.
.
Per quanto la maggior parte delle legislazioni neghino
tale diritto, salvo, si intende, casi speciali tassativamente

indicati, pure potendo elevarsi il conﬂitto per la possibile

stito sia stato fatto tra persone aventi comune nazionalità,

ovvero nazionalità differente. Dovendosi infatti reputare la
sostanza delle obbligazioni delle parti regolata (anco per

esistenza di norme diverse, e mestieri indicare il modo

l'applicazione dell'art. 9 disp. prel. al cod. civ.) nel

come esso dovrebbe risolversi. Premettiamo che l'azione
da sperimentare per richiedersi la restituzione di quanto

primo caso dalla loro legge comune nazionale, e nel secondo caso dalla legge del luogo in cui il prestito e stato
fatto, ne consegue che, qualunque sia la disposizione del

'si è'_volontariamente pagato, sorge nel momento stesso in

(1) Cnfr. Asser e Rivier, Éle'ments, etc., cit., pag. 77 ; Audinet, Principes cit., pag. 262; Bar, Theorie und Praxis,
vol. II, n. 257; Baudry Lacantinerie e Wahl, Des contrats ale'atoires, etc., cit., pag. 80—82; Catellani, Il diritto internazionale prieato, ecc., cit. , VOI. III, pag. 573 e 591; Despagnet,
Pre'cis (le droit internat., etc., cit., pag. 490; Fiore, op. cit.,
vol. III, pag. 298 ;' Fusinato, Il principio della scuola italiana
nel dir. intera., ecc. (Arch. Giurid., XXXIII, 603); Laurent,
Dir. int. priv., cit., vol. VIII, pag. 123; Rolin, Principes cit.,

1895, 253) e Principes cit., pag. 414, per il quale la validità
dell'obbligazione di giuoco dovrebbe essere retta dalla lea: loci
actus e non da quella del tribunale adito; e Brocher (Cours
cit., vol. II, pag. 266-267), il quale, dopo aver riconosciuto che

il giuoco o la scommessa sono atti immorali e contrari all‘inte—
resse sociale, ﬁnisce per dire che la legge naturalmente compe-

tente è quella del luogo in cui l'operazione è intervenuta'
(2) Baudry Lacantinerie e Wahl, Des contrats ale’at., citati,
pag. 77-80; e Laurent, Dir. int. priv., cit., VOI. VIII, p. 124.

vol. III, pag. 400; Surville e Arthuys, Cours élém., etc., citato,

(3) L’ipotesi certo non è frequente, ma può ben accadere.

pag. 262; Weiss, Traité the'or. et prat.,etc., cit., vol. IV, p. 360.
Corte d‘app. di Bruxelles, 27 maggio 1886 (Journalda droit
int., cit., 1898, 838); Corte della contea di Brompton, 29 Ottobre 1891 (Id., 1892, 742); Corte d'app. di Gand, 9 giugno

(4) Contra il testo, V. Rolin, Principes cit., VOI. III, p. 401,

1893 (Id., 1894. 586). — Contra: Pillet, Essai d'un système
général de solution des con/tits (Journal du droit int., citato,

il quale fa reggere l'azione 0 dalla legge dove avviene il giuoco
o dalla legge nazionale della parte che chiede la ripetizione
d‘indebito.
(5) Baudry Lacantinerie e Wahl, Des contrats ale'at., citati,
pag.|83, si pronunziano in senso assoluto per la lea; [ori
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luogo in cui segue il prestito, ove trattisi di contraenti

Certamente, il comodato IIOII ha una grande importanza

aventi nazionalità comune, l'azione sarà ammessa se per-

neanche nella vita attiva locale: è, in genere, un servizio

messa dalla detta loro legge comune nazionale; nel caso

d'amicizia, che ha raramente per oggetto degli immobili, o

poi trattisi di contraenti aventi nazionalità diversa, essa

delle cose mobili di grande valore. Nel dominio della scienza
e dell'arte se ne trovano applicazioni assai numerose. Le

dipenderà dalla legge del luogo in cui il prestito e stato
fatto (1). La ragione è la medesima di quella precedente-

d’ordine pubblico interno che sono da tale legge stabiliti.

biblioteche pubbliche prestano dei libri, degli amatori gcnerosi prestano quadri od oggetti d'arte ai musei ed alle
esposizioni; le città prestano qualche volta ai musei dello
Stato i loro tesori storici. Più raramente si troveranno

mente rilevata, e cioè che ogni rapporto governato da una
determinata legge deve obbedire anche a quei principi
202. I principi posti relativamente al giuoco, vanno

dei prestiti di questo genere nella vita attiva internazio-

pure applicati ai giuochi di borsa (2), peri quali, svolgendosi precipuamente fra individui residenti in paesi

nale, le biblioteche non prestano volentieri all'estero, e gli
amatori esitano a sottomettere i loro oggetti d'arte ai pc-

differenti, occorre frequentemente ricorrere ai principi di

ricoli delle esposizioni lontane (5).

diritto internazionale privato. Però dal punto di vista
pratico è bene rilevare che mentre le legislazioni in massima parte negano ogni azione per il giuoco, dall'altro
lato riconoscono validi i giuochi di borsa, peri quali esistono leggi speciali (3). Ma ciò non muta la natura giuridica dei giuochi di borsa, la cui azione pertanto non sarà“

Però ciò può bene accadere, come può anche aversi il
comodato su altri oggetti, ond'è il caso di dire una parola
relativamente a tale genere di contratto, per il quale non

mai ammessa se non è riconosciuta dalla lex fori, e

quand’anche quest'ultima li riconosca validi, la validità
non potrà pronunziarsi se non è parimente riconosciuta o
dalla legge nazionale delle parti ove trattisi di contraenti
aventi legge comune nazionale, o dalla legge del luogo del
contratto ove i contraenti siano di diversa nazionalità (4).
CAPO IX. -— Prestito.
203. Comodato. — 204. illutuo. — 205 e 206. Interessi convenzionali. — 207. Interessi legali. — 208. Interessi
moratori.

crediamo distaccarci dai principi posti per le obbligazioni

convenzionali in generale. Nel comodato infatti per quanto
obbligazioni principali siano quelle che assume il comedatario, pure da esso scaturiscono anche obbligazioni a
carico del comodante; ora poiché tali obbligazioni possono
essere stabilite a volontà delle parti, ne segue che va applicato il principio dell'autonomia, epperò la sostanza e
gli effetti di tali obbligazioni saranno retti o dalla legge
scelta espressamente O tacitamente dalle parti, o dalla
legge comune nazionale o da quella del luogo del contratto (6). Si dovrà perciò seguire tale legge, per determinare: quale la cura che deve avere il comodatario nel
conservare e custodire la cosa comodato, e quale la re-

203. Nel concetto di prestito si contengono due distinti
contratti: il prestito a uso o comodato e il prestito di consumo o mutuo.

sponsabilità nel caso la cosa perisca o deteriori; quali le
spese che è tenuto a fare e quali invece quelle di cui il
comodantc è obbligato a rimborsare il comodatario (7);
quando potrà essere chiesta e ottenuta la restituzione della
cosa (8), e dove dovrà esser fatta nel caso le parti nulla

(1) Cnfr. Fiore, Dir. int. priv., cit., vol. III, p. 299-301.

pero della quale il comodantc ha inteso cedere l‘uso della cosa. Il

Alta Corte di Giustizia King's Bench, 2 agosto 1906 (Journal
du droit int., cit., 1907, 454), e Corte d'app. d'Inghilterra,
2 febbraio 1907 (Id., 1908, 194).
_ (2) Corte d'app. di Bruxelles, 19 novembre 1890 (Journal da
droit int., cit., 1893, 226):
(3) Per le varie leggi che dichiarano la validità dei giuochi di
borsa, cnfr. Navarrini, alla voce Contratti di borsa, in questa
Raccolta, e Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 145-147.
(4) Cnfr. Wahl, Les jeux de bom-xe en droit int. (Journal du
droit int., cit., 1898, pag. 240 e seg.). V. pure Dieua, De la

Jitta (La substance, etc., cit., vol. 1, pag. 88 e 89) fa qui preva—

ualidite' des jeu-x de bourse dans les rapports internationaua:

non indica alcuna legge, dovendosi in tale ipotesi (egli dice)

(Id., 1896, pag. 70, 71 e 290). L'autore però non da alcuna
importanza alla legge nazionale comune, fermandosi alla lex loci
actus. Quasi nello stesso senso Jitta, La substance, etc., citata,

lere il criterio del domicilio in rapporto colla legge del luogo ove
è usata la cosa; cosi si pronunzia per l'applicazione della legge
del comune domicilio se la cosa prestata deve servire nel detto

paese; ove le parti non abbiano lo stesso domicilio ma la cosa è
consegnata per essere usata nel paese del domicilio di chi la ri—
ceve, opina sia applicabile la legge di questo domicilio, salvo la

interpretazione della convenzione in ciò che dipende dall'autonomia. Finalmente, per il caso che la cosa debba usarsi in un

paese diverso da quello del domicilio del comodatario, l‘autore
l'estensione delle obbligazioni delle parti desumere da una sana

cato e da quella del comune domicilio delle parti. Ciò crea tale

interpretazione delle loro dichiarazioni, tenendo conto di tutte le
circostanze e a norma del diritto comune internazionale. Noi
accogliamo l‘applicazione del principio di autonomia che fa l'autore; non possiamo però consentire sul criterio del domicilio per
le ragioni altre volte dette, nè sul richiamo che si vuol fare al

confusione che lo stesso autore non può far a meno di concludere

diritto comune internazionale, perchè troppo vago e indeterminato.

vol. I, pag. 149; però per quest'ultimo autore, perchè sia pronunziata la validità, occorre che sia riconosciuta e dalla legge del mer—

che « ce résultat n‘est pas pleinement satisfaisantn.
(5) Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 87.
(6) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 218. Cnfr. Baudry Lacantinerie

e Wahl, Du prét, pag. 358 e 365, che non fanno cenno della
_legge scelta dalle parti, ma si riferiscono in genere alla legge
che regola gli efletti delle convenzioni, determinandola o in quella

comune nazionale o in quella del luogo in cui il contratto è
fatto. — Contra: Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 369, il
quale per regola generale fa capo alla legge che il comodantc ha

avuto in vista, cioè 0 a quella del di lui domicilio o della di lui
nazionalità; però nel dubbio dà la preferenza a quella sotto l‘im-,

(7) Così per il cod. civ. italiano (art. 1813) e per il codice

civ. francese (art. 1886) le spese ordinarie fatte per l'uso vanno
a carico del comodatario, si discute se vadano anche a di lui carico quelle pure ordinarie fatte per la conservazione della cosa,

ciò che non potrebbe dubitarsi di fronte al cod. civ. spagnuolo
(art. 1743), che mette a carico del comodatario non solo quelle
ordinariamente necessarie all‘uso, ma anche alla conservazione
della cosa comodata. Cnfr. Sechi, alla voce Comodato, n.49, in

questa Raccolta.
(8) Così quando non è stato ﬁssato alcun termine, il codice
civ. francese (art. 1888) non permette a chi presta di ritirare la
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abbiano detto nella convenzione; se e quale responsabilità
incomba al comodantc nel caso che il comodatario abbia
risentito dei danni per difetti della cosa. e via dicendo.

Nè la legge del luogo ove il comodantc consegna la
cosa, nè quella del luogo ove la cosa viene usata possono
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specialmente le idee religiose che hanno sempre condanv
nato l'usura. Però i tempi sono andati progredendo: all'ermata la libertà nelle contrattazioni, la maggior parte delle
legislazioni lascia alla libera volontà delle parti lo stabilire
il tasso (4), pur curando di determinare un tasso legale

far derogare ai principi generali, perchè, a parte che tali nel caso di silenzio dei contraenti; però data l'esistenza
luoghi, trattandosi di mobili, possono essere accidentali, è ' di una legislazione che inibisca di stipulare interessi supecerto che mentre il primo può dipendere dalla volontà del riori al tasso legale, dichiarando nullo il patto eccedente
solo comodante, il secondo invece può variare a libertà

tale tasso, sino a considerarlo quale delitto da reprimersi

del solo comodatario, come chi riceve in prestito un cavallo o un automobile da servire per un viaggio, che può
fare attraverso diverse regioni ; ed è risaputo che in ogni
contratto le obbligazioni delle parti non possono dipendere
ad libitum dalla volontà d'una sola di esse, e per dippi'ù
devono essere certe e determinate per entrambi i contraenti

col codice penale, da quale legge dovrà essere regolato il
tasso degli interessi?
La questione va esaminata da tre punti di vista secondo
che trattisi del tasso sia degli interessi convenzionali, sia
di quelli legali, sia inﬁne degli interessi moratori.

tario vanno regolati dalla legge del contratto (1). In conformità della quale pertanto sarà deciso: se il mutuante

Relativamente agli interessi convenzionali può presentarsi il caso che le parti abbiano stipulato un tasso, la cui
misuraè dichiarata illecita nel paese del giudice, e che
invece il tasso lecito nel paese del giudice sia illecito nel
luogo della stipulazione o dell'esecuzione del contratto.
Vi è chi ha sostenuto che la norma relativa al tasso

sia tenuto e in quali casi e limiti al risarcimento del danno

degli interessi sia una norma d’ordine pubblico, per la

ove la cosa mutuata abbia dei difetti; se e quando possa
essere costretto a ricevere le somme mutuate ad interesse

quale dovrebbe pertanto applicarsi sempre la lea fort.
Quando vengono domandati in giudizio, scrive il Savigny

al momento in cui si contrae.

204. Gli stessi principî si applicano al mutuo. per il
quale gli obblighi e i diritti del mutuante e del mutua-

maggiore della misura legale; sul tempo e luogo ove il

sostenitore di tale teoria, degli interessi non permessi dalla

mutuatario debba restituire le cose avute a mutuo e in
quali specie la restituzione debba tarsi (2); sull'obbligo
di pagare gli interessi alla scadenza, e in genere su tutto
quanto riguarda obblighi e diritti dei due contraenti.
205. Punto saliente di tale contratto e che ha dato
luogo a grave discussione in dottrina e in giurisprudenza
e la norma relativa al tasso degli interessi.
Il saggio degli interessi e un saggio corrente o medie o
normale a seconda che si ha riguardo all'ordinaria misura
attuale degli interessi sul mercato, alla media attorno a

legge vigente nel paese del giudice, questi dovrà considerare tale debito come nullo, quand'anche nella sede della
obbligazione non vi sia un'uguale legge restrittiva della
usura, perocchè lo spirito d’una tale legge è questo: che
nessun giudice che vive sotto il suo dominio deve usare
del suo potere per dare effetto a un atto cosi immorale e
pernicioso all' universale, quale e ritenuto il contratto

cui essi convergono o al livello a cui il saggio riesce una

sempre applicazione la legge territoriale, dovrebbe dimostrarsi che trattasi d'una norma d'ordine pubblico internazionale (6). Per quanto vi sia alcuno che ciò sostenga(7)
non crediamo chela norma di cui si discute possa avere
tale carattere.

equa rimunerazione del costo dell'accumulazione del capitale e del prestito (3). Esso, quindi, varia a seconda delle

condizioni economiche delle nazioni e possono anche per
la determinazione di esso inﬂuire i costumi dei popoli e
cosa se non quando abbia servito all‘uso. Il cod. civ. tedesco
(5 604) e il cod. fed. svizzero (art. 325) non esigono che la cosa
abbia servito, ma solamente che abbia potuto servire. Il codice
civ. portoghese (art. 1512) permette al comodante di domandare

la cosa quando vuole, e in caso di dubbio basta la dichiarazione
del detto comodante; il diritto russo sembra ammettere la possibilità di richiedere la cosa subito. V. Jitta, La substance, etc.,
cit., vol. I, pag. 87.
(1) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 218; e Laurent, op. cit.,
vol. VIII, pag. 202.
(2) Qui fa capo trattandosi di un mutuo in denaro la questione
della specie di moneta con cui dev’essere restituito il capitale, e—

per la quale rimandiamo a quanto dicemmo ai ni 122 e 123.
(3) Tanger-ra, alla voce Interesse, n. 6, in questa Raccolta.
(4) La libertà dell’interesse è divenuta ormai un assioma della
scienza, dice il Laurent (op. cit., vol. VIII, pag. 201). Essa è
concessa in Germania, in'Inghilterra, in Austria, nel Belgio, nei
Paesi Bassi, nella Russia, negli Stati Scandinavi, nella Spagna, in
Italia e in diversi cantoni della Svizzera. V. le varie leggi in
Weiss, Traité tbéorique et pratique, etc., cit., vol. IV, p. 365,
nota 1; Piola, alla voce Interessi (diritto civile), n. 1417), in
questa Raccolta; e Jitta, La substance, etc,, cit., vol. I, pag. 91

e 92. In Francia però, perle materie civili, vige ancora la legge
3 settembre 1807, la quale modiﬁcò l'art. 1907 cod. civ., ﬁssò
al 5 % i'mteresse legale (art. 1), e dispose che l’interesse cou-

usuraio (5).

Che tale norma possa esser considerata d'ordine pubblico, noi non lo contestiamo; però, perché possa trovare

venzionale non potesse eccedere l'interesse legale (art. 2), dichiarando delitto l'usura, ove il mutuante si fosse dedicato abitual—
mente a fare prestiti ad interessi eccedenti la misura legale
(art. 4). L'ultima legge del 7 aprile 1900 ha diminuito l'interesse

legale al 4 %, e abbencbè la Commissione della Camera dei deputati si fosse dichiarata favorevole come principio alla libertà
del tasso dell‘interesse in materia civile, pure ritenne di aggiornare la questione « le gouvernement ayant fait connaître que la

suppression de toute limitation d’intérìt en matière civile soulevait
diverses objections, et méritait de sa part un sérieux examen ».
V. rapporto di Sarrien su detta legge presentato alla Camera
(Journal du Palais, 1900, parte IV, Lois et de'crets, p. 1017,
nota 1 .

(5) )Savigny, Sistema cit., vol. VIII, pag. 282 e 283, 5374;
Audinet, Droit int. privé, cit., n. 400; Piola, alla voce Interesse

(diritto civile), in questa Raccolta. Il Laurent (Dir. int. privato,
cit., vol. VIII, pag. 211) si occupa a lungo della questione e
conclude pure per l‘applicazione della lex fori .' però fra le altre
ragioni addotte, avendo in vista la legge francese, dice che e decisivo il fatto che la legge del 1807 considera il prestito usuraio
quale delitto (pag. 214). Su di ciò torneremo da qui a poco.

(6) V. quanto dicemmo al n. 61.
(7) Weiss, Traité the'or. et prat., etc., cit., vol. IV, p. 364—
366. Rileviamo però che l'autore tratta la questione quasi esclusivamente in confronto alla legge lrancesedel 1807.

1128'

OBBLIGAZIONI — V. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

La convenienza di fissare dei limiti alla libertà individttale in questa materia dipende da ragioni d'indole economica e anche d'indole morale e religiosa del paese e
anche del momento in cui la norma è dettata, ma in ciò

godimento del denaro, di cui si deve fissare il corrispet—
tivo, è là che si trova il centro del mercato, il cui movimento naturale deve contribuire a fissarne gli interessi, e

là che si realizzano generalmentei vantaggi che si possono

nulla v'è di assoluto: ogni sovranità deve essere chiamata

ritrarre dal capitale e i pericoli ai quali esso è esposto, è

a statuire in tale questione nei limiti della sua competenza
naturale e gli atti intervenuti in questi limiti devono essere
rispettati e al bisogno protetti dai tribunali stranieri, con—

nientemente la protezione di cui il mutuatario può avere

formemente alle regole ordinarie del diritto internazionale
privato (1), e il riconoscimento d’un tasso più elevato non

può per nulla attetttare l'ordinamento dello Stato che san-

là che deve prodursi il più efﬁcacemente e il più convebisogno (4). Ora, sottoporre il tasso degli interessi alla
legge del domicilio del debitore significa dare un trattamento diverso al creditoree al debitore. Se questi ètenuto
al pagamento degli interessi, quegli ha diritto a riscuo-

ziona nei limiti del suo territorio un tasso inferiore. Il

terli, e nessuna ragione Vi è perchè si debba ammettere

magistrato d'un paese chiamato soltanto a dichiarare e a
riconoscere i diritti acquistati dalle parti in virtù d'un
contratto tra di esse stipulato, non può al certo decidere

che l'uno si sobbarchi alla legge dell'altro.

in modo assoluto che un contratto fatto in paese straniero,

e validamente e legalmente conchiuso sotto l'impero della
legge ivi imperante, debba essere reputato un contratto

Ma vi ha di più: la ragione decisiva del Brocher per

far accogliere la legge da lui propugnata si è quella di
presupporre che nel luogo del domicilio del debitore o del
principale stabilimento si sia impiegata la somma presa a
mutuo, dal momento che si afferma che in esso luogo si

immorale per la sola ragione che la legge del proprio

realizza il godimento del denaro, per cui dalla legge di

paese le dichiari tale. Questo condurrebbe ad, ammettere

esso luogo dovrebbe essere fissato il corrispettivo. A parte

che il legislatore d'uno Stato possa accampare la pretesa
non di proclamare soltanto i principi che secondo i criteri
da lui accettati debbono reputarsi conformi all’ordine mo-

che ciò importercbbe ogni volta provare dove effettiva-

rale all'interno del proprio Stato, ma che possa attribuirsi
il diritto di dichiarare immorale qualunque negozio giu-

mente il denaro si sia speso, è certo che non sempre il
denaro si impiega nel domicilio del debitore, potendo accadere che l'impiego si sia fatto altrove, e allora non vi

ridicojatto in qualunque parte del mondo, ogni qualvolta
che esso non sia in armonia coi principi d'ordine morale

sarebbe più ragione di preferire la legge del domicilio del
debitore, ma invece dovrebbe applicarsi un'altra legge da
ricercare volta per volta, legge che per di più non potrebbe

come sieno stati da lui intesi (2).

essere unica nel caso che il denaro venisse impiegato in

Altri propende per l'applicazione della legge del domicilio del debitore (3), o del luogo in cui questi ha il principale stabilimento degli affari al momento in cui il contratto interviene, perchè (si dice) è la che si realizza il

diverse regioni, il che non è ammissibile.
Altri, infine, si riferiscono alla legge del luogo della
esecuzione dell'obbligazione (5), o alla legge del luogo
del contratto (6), precisando alcuni come luogo del

(1) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 248.
(2) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 227.
(3) Alla legge del domicilio si riferisce il Jitta (La subs—
tance, etc., cit., vol. I, pag. 92—95). Quest‘autorc, a parte
l’applicazione della lea: fori ove il contratto venisse a presentarsi

confutazione di tale teoria in Rolin, Principes cit., vol. II,

sotto la faccia locale—nazionale, si pronunzia o per la legge del
domicilio comune se il contratto si presenta sotto la faccia le-

cale—straniera, o per la legge del domicilio di chi riceve il prestito (domicilio del momento in cui ha luogo la rimessa del

denaro) se il contratto invece si presenta sotto la faccia inter—
nazionale. Negli ultimi due casi però ammette anche l‘applicazione della lea: fori, dovendo il giudice, dice l‘autore, rispettare

« une exigence formelle de l'ordre raisonnable de la communauté
universelle », che concretizza,nel caso che « la loi du pays où le
juge siège invalide le contrat parce qu‘il forme un abus des
besoins, de la faiblesse ou de I‘inexpérience d’autrui ». Troppo
vago e indeterminato e questo criterio di ordine pubblico della

pag. 513-515.
(5) Per questa legge si è pronunziata in massima la giurisprudenza dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. V. Wharton, Conﬂict
of laws, cit., 55 503 e 504, e gli autori e'i casi di giurisprudenza
citati a note g ed Il; e Westlake, La doch-ine anglaise en matière de droit int. prive" (Revue de droit, etc., cit., 1882, 293),

e Private intern. law, cit., pag. 264, 5225. Corte del circuito
degli Stati Uniti, distretto di Kcnincky, 27 gennaio 1902 (Journal
da droit int., cit., 1906, 236); Corte Suprema d‘Arkansan,
14 giugno 1902 (Id., 1905, 1106). Il Trib. dell‘Impero germ.,

26 maggio 1900 (Id., 1904, 410), applicò la legge della esecuzione auche per il caso di contraenti aventi uguale nazionalità.
Altri poi hanno dato cumulativamente importanza al luogo in cui

si fa l'atto e a quello dove si eseguisce, pur preferendo quest‘ultimo: Corte di Chambéry, 19 febbraio 1875 (Id., 1876, 181);
Corte di Lione, 3 agosto 1876 (Id., 1877, 356).

società universale per essere accettato, come dall'altro lato è da

(6) Le lllonaco, Trattato di dir. ciu. int., cit., pag. 159.

respingersi la preponderanza che si vuol dare alla legge del do-

Corte di Bordeaux, 22 agosto 1865 (Journal du Palais, 1866,
'830 e la nota ivi); Corte di Bastia, 19 marzo 1866 (Id., l866.
9.40); Corte di Chambéry, 12 febbraio 1869 (Sircy, 1870, 2,9);
Trib. di l\lelun, 18 giugno 1874 (Journal du droit int., cit., 1875,
353); Corte Suprema d'0hio,1876 (Id., 1876, 205); Corte Suprema di Nebraska, 20 marzo 1883 (Id., 1884, 533); Tribunale
civile della Senna, 12 maggio 1885 (Id., 1885, 305); Tribunale
civile di Besancon, 23 gennaio 1890 (Id.,'1892, 1031); Tribunale civile della Senna, 14 novembre 1890 (Id., 1892, 987), e
5 dicembre 1895 (Id., 1897, 149).

micilio per le stesse ragioni altre volte esposte. Anche il Bar,
Theorie and Praxis, cit., vol. II, n. 265, pag. 61, da la pre-

ferenza alla legge del domicilio del debitore; però da pure importanza alla legge del luogo dove il contratto dovrebbe avere
esecuzione.
(4) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 246 e 247; Cabouat,l De la loi applicable au taua‘ des intc're‘ts (Annales de

droit commercial, IV, 132). Come fautore di tale opinione
può dirsi il Wharton (Conﬂict of laws, cit., 55 503 e 504) il
quale segue la legge del luogo dell‘esecuzione, però nel determi-

A questa legge possiamo aderire anche noi come legge supple-

nare tale luogo dice che esso è dove si adopera il danaro, quale
luogo sembra nientemeno all’autore il vero criterio per la determinazione del tasSo dell’interesse (5 508). E in questo senso

mentare in mancanza di autonomia e nel caso trattasi di con—

Lyon Caen e Renault, Droit commercial, cit., n. 1389. V. la

traenti di diversa nazionalità. E per quest’ultimo caso, vedi
Trib. consolare di Francia a Costantinopoli, 15 marzo 1893 (Id.,

Iso 3, 615).
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contratto quello ove effettivamente avviene lo sborsa del. bilire o il riscuotere un interesse superiore a un tasso dedenaro (1).
terminato come delitto punibile. In questa ipotesi può il
206. A risolvere rettamente la questione, ci sembra magistrato dello Stato ove tale norma esiste, permettere e
che basti siano applicatiI principi generali da noi esposti. pronunziare la condanna al pagamento di quell'interesse,

Qual'è anzitutto la natura della norma che inibisce e dichiara nullo il patto con cui si stabilisce un interesse eccedente il massimo dell'usura lecita? Essa, lo abbiamo ac‘cennato, non riguarda l'ordine-pubblico internazionale,

bensi può annoverarsi, come del resto è stato generalmente riconosciuto, fra ”quelle d'ordine pubblico in-

la cui riscossione è considerata quale delitto ?
Per quanto si sia dimostrato che ciò lo possa, noi riteniamo che le pene sono attinenti all'ordine pubblico internazionale e perciò territoriali.
Non sembri che ciò contraddica a quanto abbiamo
affermato, o che ciò ci faccia seguire per intero l'opinione

non è erga omnes, mazalimitatamente agli atti che da essa

del Laurent, il quale se si riferisce al concetto della pena,
come ragione decisiva per l'accoglimento della propria

legge sono regolati.

teoria, dall'altro lato vuole sempre sia applicata la lea:

terno (2), onde consegue che la sua efficacia territoriale

Ciò premesso, poichè le obbligazioni dei contraenti nel fori anche quando esista solamente una disposizione che
mutuo devono essere regolate a norma dei principi gene- dichiari illecito il tasse e nulla l'obbligazione. Noi afferrali dalla legge del contratto, e poichè il pagamento degli 'miamo che, di fronte a una disposizione di quest'ultima
interessi e una delle obbligazioni del mutuatario, nei opi—'
specie, il magistrato deve sempre applicare la legge del
niamo che, per decidere se il tasso degli interessi conven- contratto; che se la lex fori invece va al di la di una
zionali possa e no essere lecito, deesi far capo alla legge sanzione puramente civile, edetti una disposizione penale,
del contratto stesso. Se la legge che regola il contratto questa investe l’ordinamento politico dello Stato che l'ha
consente alle parti libertà di stipulazione sul tasso degli dettata, epperciò il magistrato di questo paese non può
interessi, il patto sarà valido nonostante la lea; fori lo riconoscere efficace un patto che per la propria legge è un
dichiari nullo (3), e viceversa non sarà valido ove la legge delitto punibile; si finirebbe altrimenti a far dare sandel contratto lo dichiari nullo, qualunque sia la disposi- zione ed efficacia giuridica a un fatto delittuosa perseguizione della lea: fori (4).
bile penalmente. Nè diversamente ci convince la lunga e
Però crediamo che la regola dianzi posta possa e debba contraria dimostrazione fattane dal Fiere (5).
Rileviamo anzitutto, il che non si nega, che l'autorità
andar soggetta ad una eccezione nel caso che la convenzione snl tasso degli interessi eccedente la misura lecita delle leggi penali deve intendersi nel senso che non può
si trovi in conflitto con una norma che consideri lo sta- mai impunemente compiersi, nel territorio ove imperano,
(1) Cass. civ. francese, 21 dicembre 1874 (Journal du droit
int., cit., 1875. 354); Corte d‘appello Rouen, 12 luglio 1889
(Id., 1890, 123). A quest‘ opinione accede anche il Pillet,

si concretizza collo sborsa del denaro, può bene accadere che il

vol. III, pag. 377, però questo autore per legge del luogo in cui

luogo dello sborsa sia diverso da quello in cui il contratto si sia
perfezionato. Si comprende che ciò non signiﬁca riferirsi al luogo,
ove materialmente è stato redatto l‘atto, ma a quello ove si e verificato il consenso sufﬁciente a far sorgere il contratto di prestito.
Che se per la legge del contratto occorre come elemento essen—
ziale a costituire il contratto di muttto lo sborsa eflettivo del denaro (come dispone il cod. civ. it. all'art. 1819, e quello francese

il prestito si è realizzato, intende la legge del luogo ﬁssato per

all‘art. 1892), evidentemente non bastando il solo consenso a

l'esecuzione, dal momento che a questo luogo si riferisce quando
discute la questione sulla validità del patto dal punto di vista della

fare sorgere detto contratto, è nel luogo dove avviene lo sborsa
cheil contratto si deve ritenere perfezionato; mentre se per la
legge del contratto basta l'obbligo assunto di trasferire al mutua-

Principes cit., pag. 415 e 416, ed Essai d'un système, etc.
(Journal du droit int., cit., 1896. 10), quando dice che si deve
avere riguardo al luogo in cui il prestito si è realizzato. La legge

di tale luogo sembra sia sostenuta anche dal Rolin, Principes cit.,

stipulazione degl‘interessi (op. cit., vol. II, pag. 500 e seg., e
specialmente pag. 511).
(2) Asser e Rivier, Éle’ments, etc., cit., pag. 79; Aubry, Le'
domaine,etc., cit. (Journal du droit int., cit., 1896, 726);
Despagnet, L'ordre public, etc., cit. (Id., 1887, 217).
(3) Esperson, Le droit int. privè dans la te'g. it. (Journal
du droit int., cit., 1882, 281). Cnfr. Fiore, Dir. int. priv.,

l'atto si applica al tasso legale dell interesse. Anche il Massé può
collocarsi fra quelli che sostengono il principio di cui nel testo,

cit., vol. III, pag. 222, 223 e 226. Il Fiore però, dopo aver afler—

perché, pur non parlando esplicitamente di autonomia. sostiene.

mato che nella materia non occorre derogare ai principi generali,

che l'interesse convenzionale va soggetto alla legge del luogo in
cui il contratto è stato fatto (Le droit comm. , etc., cit., vol. I, '

ai quali fa capo per determinare la legge che deve governare i
diritti e gli obblighi che possono derivare dal mutuo (pag. 217),
per cui pone il principio che tutto deve dipendere dalla legge alla
quale l‘obbligazione va soggetta (pag. 222), nell‘indagare quale

legge deve governare il prestito e quindi gl'interessi si distacca
dai principi generali aflermando che si deve seguire sempre la
legge del luogo ove il denaro è eflettivamente sborsato, ritenendo
questa sia legge a cui le parti abbiano inteso sottomettersi, a
meno (soggiunge) che pet le circostanze non si possa provare il
contrario. Ora, se dal contratto è dimostrato che le parti intesero
riferirsi a tale legge, nessun dubbio per l'applicazione del principio
di autonomia che essa debba applicarsi, ma se ciò non è, e trat-

tario la proprietà di una somma di denaro (v. cod. fed. svizzero,
art. 329), la legge del luogo del contratto sarà quella dove si

è verificato il consenso. Cnfr. Asser e Rivier Ele'mcnts cit.,
pag. 188, che affermano che la legge che rﬂeage la sostanza del-

pag. 553 e 554) salvo chele parti non preferiscano di applicare la
loro legge nazionale (Id., pag. 557). All'intenzione delle parti si
riferiscono: Corte del circuito di Nebiaska, gennaio 188l (Journal
da droit int., cit., 1883, 416) e Corte Sup. d'0hio, gennaio 1883

(Id., 1884, 534).
(4) Cnfr. I’illet, Principes cit., pag. 416. — Contra: Savigny, Sistema cit., vol. VIII, pag. 283, 5 374, per il quale il
giudice nella cui circoscrizione non esiste una proibizione degli

interessi, deve accogliere la domanda senza tener conto della

proibizione che può esistere nella sede dell'obbligazione. Ciò che
ci pare ertoneo, perchè, dato che la norma di cui si discute'e di

tasi di contraenti di diversa nazionalità, va applicata la legge ordinepubblico interno, non può essere derogata, nè il magistrato
del luogo in cui il contratto si è perfezionato e non sempre quella . di qualsiasi paese può pronunziare la validità del patto, quando la
del luogo in cui il denaro è eflettivamente sborsato, perché pur norma che lo inibisceè dettata dalla legge che regge il contratto.
(5) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 228 e seguenti.
essendo vero che tali luoghi spesso coincidono in quanto il mutuo
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in nome di qualsiasi legge straniera, un fatto che il legislatore dichiari delittuoso, ciò che importa che due stranieri

maggior tasso stabilito dalla detta legge, perchè in tal caso

nello Stato in cui quella disposizione esista non potranno

esso si applicherà nella misura voluta dalla lese fori.
208. Quid, infine, degli interessi moratori che possono

mai nè scegliere la loro legge, nè prevalersi della loro

essere dovuti in conseguenza del non eseguito pagamento

legge comune nazionale per violarla. Ma, a distruggere il
nostro ordine di idee, non basta dire che il magistrato
non può qualificare delittuose un fatto compiuto al di fuori

alla scadenza del termine ? Da quale legge vanno regolati?

di essa legge e sotto il dominio di legge straniera che non
sancisca lo stesso divieto, perché, pur essendo ciò vero, la

conseguenza che se ne deduce si è che il magistrato non
potrà punire il colpevole, in quanto questi ha agito lecitamente sotto l’impero della propria legge; ma ciò non
potrà portare l‘estrema conseguenza di fare dichiarare, dal
magistrato, lecito ciò che nel suo territorio costituisce un

delitto. Ne ha valore l'argomento d’analogia che si mette
avanti, cioè che secondo i principi di diritto transitorio
all'interno del medesimo Stato non può essere qualificato
delittuose e punito in conformità della legge un fatto che
secondo la nuova legge sia qualiﬁcato delitto, ma che non

era dichiarato tale secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, perchè qui si tratta del principio della non
retroattività delle leggi penali che va applicato nell'interno
dello Stato e che non può estendersi all’ipotesi che esaminiatno. Del resto lo ripetiamo, altro è il dire che il
fatto non può essere punito, altro è affermare che quel

fatto, riconosciuto delittuose dalla legge, possa essere dichiarato lecito dal magistrato, la cui legge lo considera
come reato.

Alcuni sostengono che debba applicarsi la lea: fori (3)
sulla considerazione che l'obbligazione di pagare interessi
di questo genere non deriva dalla stipulazione del contratto, ma dalla domanda giudiziale. Illa, come giustamente
èstato osservato, l'istanza giudiziaria e la sentenza non
producono nè la novazione dell'obbligazione convenzionale, nè l'attribuzione di nuovi diritti. E sempre la primitiva obbligazione quella che sussiste secondo l'originario
suo valore giuridico, e il magistrato altro non fa che dichiarare i diritti principali e accessori, che secondo la
medesima spettano al creditore, e riconoscerli efortiﬁcarli
con la sanzione giuridica. Ciò esclude che la lea: fori possa
essere autorevole per determinare i diritti accessori, come
la ragione degli interessi moratori, derivanti dalla convenzione tra le parti conchiusa, quando questa debba reputarsi soggetta a legge estera (4).
Altri sostiene che, siccome l'interesse moratorio, dovuto
a norma di legge, rappresenta il corrispettivo del danno
che viene a subire il creditore, il quale non ottiene il de-

naro che avrebbe dovuto essere a lui pagato. cosi la ragione
legale (si dice) dovrebb’essere determinata, quando dalle
circostanze non si possa desumere una regola diversa, dalla

legge del luogo, ove il danno effettivamente e realmente

Riassumendo, pertanto, riteniamo che la misura del

sia venuto a veriﬁcarsi, vale a dire a norma di quella del

tasso lecito dev‘essere regolata dalla legge del contratto
qualunque sia la lea: fori, la quale invece potrà avere im-

luogo dove il pagamento dovea essere e non fu eseguito (5).

perio in un solo caso, quando essa consideri come reato

rebbe dovere risolvere preliminarmente un'altra questione,
cioè determinare il luogo in cui avrebbe dovuto aver luogo
il pagamento nel caso le parti non l'avessero stabilito nel
contratto (6), nei riteniamo che il luogo del pagamento
non può avere inﬂuenza per determinare i diritti spettanti

punibile il pretendere o il riscuotere un tasso eccedente
una determinata misura (1).

207. Sele parti, nel contrarre il mutuo, non hanno
determinato il tasso degli interessi, sarà facile da quanto
si è detto determinare la legge in base alla quale tale tasso

Ma, a parte che l'accoglimento di tale teoria importe-

dovrà computarsi,e cioè esso sarà indubbiamente quello che

al creditore per il mancato pagamento. Tale.luogo può
variare per un cumulo di circostanze (7) e, se, nel silenzio

è determinato dalla legge che regge il mutuo stesso (2).
Che se questa legge stabilisce un tasso legale superiore a

domicilio del debitore, evidentemente esso, salvo che non

quello determinato dalla lea; fori, dovrà sempre attribuirsi

il tasso voluto dalla legge del contratto, salvo sempre,
giusta l'eccezione precedentemente posta, che la legge del
giudice non dichiari delitto punibile la riscossione d'un
(1) Al principio di cui nel testo non crediamo nemmeno dero—
gare nel caso che il mutuo sia garantito con ipoteca su un immobile, la cui legge della situazione inibisca quell'interesse permesso
dalla legge del contratto, perchè l'ipoteca essendo l‘accessorio
dell‘obbligazione principale, della quale garantisce l'adempimento,
deve seguire la sorte di essa, e conseguentemente per tutto ciò
che concerne il soddisfacimento dell’obbligazione mediante essa
garentita, deve rimanere soggetta alla legge sotto della quale deve

del contratto, deve ammettersi che dovrà aver luogo al
si voglia ritenere di avere riguardo al domicilio che ha il
debitore al momento del prestito, dipenderà dalla volontà
del debitore medesimo, il quale, cambiando domicilio, può
privare così il creditore dal benefizio di riscuotere gli indà la preferenza alla legge del luogo del contratto. E cfr. Vincent
e Penaud, Dictionnaire cit., V° Taus; de l'inte'rét, pag. 862,
n. 1 ; e Lescable, Questions de droit int., etc., cit., pag. 265.
V. Tribunale civ. della Senna, 21 marzo 1894 (Journal du droit
int., cit., 1894, 541).
(3) Laurent, op. cit., vol. VIII, pag. 230; Vincent e Penaud,
Dictionnaire cit., V° Taus; de l‘intére't, n. 21, pag. 864.
(4) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 237.

stare l'obbligazione principale stessa. Cnfr. Fiure, Diritto int. pri-

(5) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 256; Fiere, op. cit.,

vato, vol. III, pag. 231; Massé, Le droit comm., etc., cit., vol. I,
pag. 555. — Contra: Bar, Theorie and Praxis, etc., cit., vol. II’
n. 266, pag. 62.
(2) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 232, il quale anco per ciò
si riferisce alla legge del luogo ove il denaro sia stato prestato;
e Zachariae, Corso cit., vol. I, pag. 499. V. Weiss, Traité

vol. III, pag. 238—240; Massé, Le droit comm., etc., cit.,
vol. I, pag. 557; Rocco, Dell'uso, etc., cit.,vol. III, pag 81 e82;
Rolin, Principes cit., vol. II, pag. 500; Wharton, Conﬂict of
laws, cit., 5 513.
- (6) Così, per es., il Massé (opera citata, I, 558), ove non sia
stabilito il luogo del pagamento applica o la legge del domicilio

cit., vol. IV, pag. 374, il quale però ammette il principio, acou-

del creditore nel caso che il debitore e messo in mora per la

diziene che il tasso non ecceda quello stabilito dalla lex fori; e

sola scadenza del termine, o quella del domicilio del debitore
nel caso che perla mora occorra I’interpellazione da parte del
creditore.

quasi nello stesso senso, Laurent, Diritto int. priv., cit.,vol. VIII,

pag. 231 e232, il quale limita il tasso a quello consentito dalla
legge francese. Il Massé (Le droit comm.,etc. , cit., VOLI, pag. 557)

(7) Lo riconosce Io stesso Wharton, op. cit., 5505.
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che il criterio del domicilio non è accettabile in sè stesso
perla determinazione della legge regolatrice delle obbli-

permessi (1); il che significherebbe ammettere una condizione di favore a benefizio d'uno dei contraenti e a danno
dell'altro.

zione della legge del domicilio, come legge a cui le parti

ldiritti e gli interessi delle parti, secondo noi, devono

si siano presumibilmente sottomesse, il che fa supporre

invece essere certi e determinati al momento in cui nasce
il rapporto obbligatorio, e poichè l'obbligo di corrispon-

che non escluda che anche per tale contratto le parti
possano esercitare la loro autonomia.
Altri fanno dipendere le obbligazioni delle parti esclusivamente dalla legge del luogo dove avviene il deposito.

dere interessi moratori deriva dal contratto o, più esattamente, dall'obbligazione originaria, il cui carattere e la cui

portata giuridica rimangono inalterati qualunque sia il
luogo fissato per il pagamento (2), consegue, conformemente a quanto a suo tempo dimostrammo, che, cioè,
l'adempimento e l' inadempimento vanno regolati dalla

stessa legge del contratto, che è alla base di questa legge
che dovrà decidersi se e in tanto possano essere dovuti gli
interessi moratori e la misura di tali interessi (3).
Cavo X. — Deposito e sequestro.
209. Distinzione. Deposito volontario. — 210. Applicazione anche
al deposito dei principi generali che reggono le obbligazioni

convenzionali. — 211. Deposito necessario. — 212. Sequestro.

, . 209. È noto che il deposito, che si concretizza con la

gazioni, però rileviamo che l'autore propugna l'applica-

Ritenuto infatti, nota il Fiore, come indubitato che il con—
tratto di deposito si perfeziona con la tradizione, e consi-

derato che l'obbligazione che da tale contratto deriva e
principalmente quella del depositario che rimane obbligato
verso il deponente, deve riuscire chiaro che tutto deve

dipendere dalla legge del luogo in cui il deposito e posto
in essere, vale a dire da quella legge vigente nel luogo in
cui e fatta la consegna o la tradizione della cosa. Si dovrà
conseguentemente, conchiude l’autore, in conformità di
detta legge determinare non solo la natura del fatto giuridico, ma altresi tutte le conseguenze che possono derivare

dai rapporti contrattuali (5).
Noi come principio generale e assoluto non crediamo
accettare l’adozione della ceuuata legge. Già il premettere
che il contratto di deposito legislativamente si perfezioni
sempre con la tradizione importa che non si debba ammettere la possibilità di una legislazione che possa prevedere la perfezione del contratto col solo consenso. Tale,
infatti, pare che sia il pensiero del Fiore quando dice:
« puote accadere che l'obbligo di ricevere in custodia una
cosa che uno avea proposto di confidare ad un altro sia
stato assunto sotto l‘impero di una legge vigente nel luogo,
ove il deposito è“ fatto ». « Però (soggiunge) tale negozio
non costituirebbe il deposito, ma soltanto la promessa fatta
e accettata di conchiudere il contratto, alla quale promessa
si applicherebbero le regole relative alle obbligazioni per-

consegna di una cosa ad altri per essere custodita e restituita, può assumere due forme: o quella di deposito volontario o di deposito così delle necessarie, avuto specialmente
riguardo al momento in cui esso vien fatto; ed è noto
parimente che il deposito volontario ordinariamente è detto
regolare o irregolare secondo che le cose afﬁdate non possano e possano essere usate e consumate dal depositario,
il quale però lia sempre l'obbligo di restituirne altrettante
in uguale specie e qualità.
Per quanto nel deposito le obbligazioni principali siano
quelle del depositario, pure anche il deponente assume
delle obbligazioni di fronte al depositario; ora qual'è la
legge regolatrice delle obbligazioni dei contraenti?
Relativamente al deposito volontario, diverse Opinioni
sono state emesse.
Il Rolin si riferisce alla legge del domicilio del deposi-

anzi taluna dichiari espressamente che la sola promessa

tario, perchè è qui, dice, che la custodia della cosa, fatto
di una certa durata, viene a realizzarsi (4). Non crediamo

non può mai costituire il deposito (7), pure la concezione
che tale contratto possa perfezionarsi col solo consenso,

insistere su quanto altre volte abbiamo detto per dimostrare

non solo è possibile, ma anche esiste in diritto positivo (8).

(1) Questo criterio segue infatti il Massé, op. e loc. citato.
(2) Diana, Trattato cit., vol. II, pag. 81.
(3) V. i n‘ 109 e 110. Cnfr. Chausse, Inte're‘ts conuentionncls
et maratoircs en droit int. (Revue critique, etc., cit., 1886, 694);
Baudry Lacantinerie e Wahl, Du pre't, cit., pag. 480: Dieua,
loc. cit.; Zachariae, Corso cit., vol. I, pag. 499, nota 170". Anche

il Savigny può mettersi fra i sostenitori della teoria di cui nel
testo, perchè ne accoglie il principio facendo dipendere la misura
degl'interessi moratori dalla legge del luogo ove ha sede l'obbligazione (Sistema cit.., vol. VIII, pag. 287, 5 374), però, dato il
sistema dall'autore seguito, questo luogo sarebbe quello convenuto
per il pagamento, ciò che noi non accettiamo perle ragioni dette.
(4) Rolin, Principes cit.,vol. III, pag. 385. Cnfr. Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 183, che applica la detta legge per il deposito irregolare. Tale opinione segue anche il Jitta, La subs-

sonali e non quelle del deposito ».

Ota, per quanto la maggior parte delle legislazioni consideri il deposito perfezionato con la consegna della cosa (6),

alcuna legge da applicare in senso generale, ma dice chele obbligazioni del depositario o del depositante saranno determinate dal

grado di ﬁducia che le loro dichiarazioni hanno dovuto ispirare,
secondo 1Insieme delle circostanze, applicando il dititt0 comune
internazionale. Ora l‘appello al diritto comune intemazionale è,
lo abbiamo altre volte avvertito, troppo vago ed ha l'aria del
richiamo al solito nebuloso diritto naturale, molto più che l'insigne autore non ci dice quali siano le regole di questo diritto
comune internazionale.
(5) Fiere, op. cit., vol. III, pag. 260.
(6) Così è per il cod. civ. it. (art. 1837), per il cod. francese

(art. 1915), nonché per quello portoghese (art. 1431), Spagnuolo
(art. 1758), neerlandese (art. 1731 e 1734), chileno (art. 2211
e 2212), della Rep. Argentina (art. 2190) e tedesco (5 688).

(7) Il cod. austriaco, infatti, all’mt. 957 dispone che a la procit., vol. I, pag. 959-100 e 104-105, il quale, per il ' messa accettata di ricevere in custodia una cosa che ad altri apcaso che il deposito regolare e irregolare si presenti sotto la partiene e che non sia ancora consegnata, obbliga bensì il pmfaccia internazionale, applica la legge del paese, ove il deposimittente, ma non costituisce per anco il contratto di deposito ».
tario è domiciliato; però aggiunge « e dove deve farsi la custodia
(8) Il cod. fed. svizzero fa anche del deposito un contratto
della cosa nel caso di deposito regolare, o dove deve restituirsi consensuale (art. 475). Ove, quindi, un deposito sia retto dalla
la cosa nel caso di deposito irregolare ». Ove il domicilio del legge svizzera, il luogo del contratto sarà quello dove il deposi—
depositario sia diverso da uno di questi due luoghi, non indica tario assume l‘obbligo di riceversi la cosa, perchè qui il contratto
tance, etc.,
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Se ciò è vero, ne consegue che la premessa posta dall'autore non può esser presa come base assoluta per la determinazione della legge regolatrice.
A parte però tale rilievo, anche ammesso come indubi-

tato ehe il deposito si perfezioni sempre con la tradizione
della cosa, ciò può condurre a determinare in modo diverso
il luogo del contratto, ma non comprendiamo perchè,
trattandosi sempre di un contratto, non debbano le parti

essere lasciate libere di regolare le loro obbligazioni secondo la legge che loro più aggrada, anzichè essere costrette
ad assoggettarsi sempre ad una determinata legge.

210. Ond'è che noi, per quanto riguarda il deposito
volontario che’avviene per concorso di volontà, applicando

iprincipî generali, riteniamo che la sostanza e gli effetti
delle obbligazioni delle parti vanno regolati anzitutto dalla
legge da loro scelta espressamente o tacitamente, in man-

canza dalla comune legge nazionale, e nel caso di contraenti di diversa nazionalità dalla legge del luogo del
contratto. la rapporto a quest’ultimo intendiamo, come

altre volte abbiamo notato, non quello ove materialmente
avviene la redazione dell’atto, ma quello dove il contratto
di deposito viene a perfezionarsi ai sensi delle diverse
disposizioni legislative, sia, cioè, quello ove ha luogo la consegna della cosa, sia quello ove si verifica il Consenso delle
parti (1). E a tale conclusione veniamo specialmente di

nulla e stato detto nel contratto (3); se spetti al deposi-

tario il diritto di ritenzione per il pagamento di ciò che
gli è dovuto (4); sull'obbligo che può avere il deponente
di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare

la cosa; a carico di chi devono andare le spese per il
trasporto della cosa per essere restituita nel luogo indicato
nel contratto; quali le azioni che spettano al deponente
per riavere la cosa e via dicendo.

211. Quid del deposito necessario?
Lasciando la questione sul se tale deposito possa più che
un contratto qualiﬁcarsi un quasi-contratto, è certo che

esso da tutte le legislazioni è considerato come contratto,
e vi si estendono generalmente le regole dettate per il
deposito volontario. Però dee riconoscersi che, mentre in
questo il deponente ha piena libertà di scegliere la persona
del depositario, nel primo tale scelta non è più libera ma
dettata e imposta dalle circostanze, vi è sempre perciò un
concorso volontario effettivo del depositante e del deposi—

tario, ma questo concorso di volontà non èpiù libero asso—
lutamente, ma voluto dalle circostanze che sono quasi
sempre disgraziate, come l'incendio, il naufragio, la rovina
di una casa e simili.
Per assimilazione va pure parificato al deposito neces-

sario quello che si fa dal viaggiatore presso gli osti e gli
albergatori (5) per gli efletti portati entro i loro alberghi,

fronte al disposto del nostro art. 9 disposizioni preliminari contratto questo che rientra sin dall'antichità nella vita
attiva internazionale (6), e per il quale punto saliente
al codice civile.
Dalla legge del contratto sopra cennata vanno pertanto regolato dalle varie leggi e stato ed è quello che attiene
.
regolate tutte le obbligazioni dei contraenti sia in sé stesse alla responsabilità dell'albergatore (7).
In questo genere di deposito, pertanto, poichè alla forche nei loro effetti. Così, secondo detta legge dovrà decidersi: sulla diligenza che deve avere il depositario nel mazione del rapporto giuridico la volontà non vi concorre
custodire le cose affidategli; sulla responsabilità che può liberamente, la legge regolatrice delle obbligazioni non
avere questi di fronte al deponente (2); sul luogo e sul "può, secondo noi, esser la stessa di quella che regola il
tempo ove dovrà farsi la restituzione della cosa nel caso deposito volontario (8).
è perfetto; e non quello ove eflettivamente si veriﬁca la con-

tuzione (art. 1860), e nel luogo ove la cosa si trova (art. 1859).

segna della cosa. V. parimente art. 2216 cod. civ. Uruguay,

Conformemente dispone l‘art. 1774 cod. civ. spagnuolo. Relativamente al luogoi codici francese(art. 1943), portoghese(art. 1447),

nel quale è detto che « il deposito volontario si forma per il con-

senso reciproco del depositante e del depositario I).
(1) Baudry Lacantinerie e Wahl, Du (Ie'pcit, cit., pag. 576.

neerlandese (art. 1761), dell‘Argentina (art. 2216) invece dispongono che la consegna sia fatta nel luogo dove il deposito e

Il Brocher (Cours, etc., cit., vol. II, pag. 261 e 262) fa pure capo

stato fatto. Per il cod. civ. dell‘Uruguay (art. 2238) può farsi

per le obbligazioni rispettive delle parti alla loro volontà e solo in

o dove si veriﬁcò il deposito, o dove la cosa si trova. Il cod. civile

assenza di manifestazione di volontà 0 nel caso questa sia insufﬁciente od oscura, dice che bisogna ricorrere alla legge compe-

tedesco (5 697) si riferisce al luogo ove la cosa era a custodirsi,

tente, che per l‘autore è la legge del luogo ove dura l'esecuzione,
ciò che fa supporre che tale legge sia quella del luogo ovela cosa
rimane depositata. Sicchè, ove tale luogo non fosse stabilito, le
obbligazioni delle parti verrebbero ad essere regolate dalla volontà del debitore, il quale potrebbe trasportare le cose in qua-

lunque luogo volesse: questa non può essere soluzione accettabile.
(2) Le diflerenze fra le disposizioni legali sulla responsabilità
del depositario presentano delle semplici sfumature. In apparenza
vi è una certa opposizione fra il diritto francese e il diritto tedesco.
Secondo il codice civile francese (art. 1927), il depositario non è
tenuto che per la diligenza che egli usa nel custodire le cose

che gli appartengono, ma questa disposizione è applicata con più
rigore se è stipulato un salario.
V. nello stesso senso: codice civile italiano, art. 1843 e seg.;
cod. civ. port., art. 1435; cod. civile spag., art. 1766; cod. civile
neerl., art. 1743 e 1744; codice dell'Argentina, art. 2202. Il
cod. civ. tedesco ha ﬁnito per seguire il sistema che dichiara
il depositario responsabile alla stessa maniera di ogni altro de-

bitore. Il diritto inglese è nello stesso senso. Vedi Jitta, La
substance, etc., cit., vol. 1, pag. 98 e 99.
(3) Per il cod. civ. ital. la consegna dee farsi appena doman—

data, quantunque sia nel contratto fissato un-termine per la resti-

e conformemente il cod. fed. svizzero (art. 480).

(4) Cnfr., per i casi nei quali può ammettersi il diritto di ritenzione: art. 1863 cod. civ. it.; 1948 cod. civ. francese; 1780
cod. civ. spagnuolo; 1450, 5 unico, cod. civ. portoghese; 1766
cod. civ. neerlandese; 2234-2235 cod. civ. chileno; 2218 cod.

dell‘Argentina; 2245 cod. civ. Uruguay. Il diritto comune tedesco
nega al depositario il diritto di ritenzione, e il codice civile non
ne ha fatto parola. V. su ciò Baudry Lacantinerie e Wahl, Da
de'ptît, cit., pag. 573, nota 5.
(5) Di tale contratto si parla nei codici a proposito …del deposito, solo il codice portoghese vi consacra una sezione speciale
(art. 1419 e seguenti).
_
(6) Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 105.
(7) La responsabilità dell‘albergatore è ammessa_da tutte le
leggi. Da noi la stabilisce il cod. civ. all'art. 1866. E pure prevista dai seguenti codici: francese, art. 1952; fed. svizzero, articolo 486; spagnuolo, art. 1783; tedesco, 5 701. In Inghilterra
la responsabilità è peri bagagli dei viaggiatori (Act. 26-27 Vict.,

c. 41), purchè non lasciati nel callè annesso all'albergo o nell‘albergo da persona che non vi resta. V. Boudry Lacantinerie e
Wahl, Du dépdt, cit., pag. 581, nota 3.
.
(8) E stato invece ritenuto che esso va regolato dagli stesa
principi che governano ilìdeposito volontario. V., in questo senso,
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L'applicazione, infatti, dell’autonomia delle parti non è
possibile: di fronte al pericolo che sovrasta, al bisogno
pressanteeassoluto che incombe perchè il deposito si faccia,
alla precipitazione con la quale si deve agire in casi simili,

sarebbe un assurdo parlare di legge scelta dalle parti, o
di legge comune nazionale. Nè diversamente può dirsi del
caso degli albergatori: qui non vi è il pericolo, ma vi è la
necessità che il bagaglio nostro resti depositato nell'albergo
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di farsi pagare sulla cosa se nel termine stabilito il debito
non sia estinto, e il creditore a sua volta assume l'obbligo
di restituire in natura la cosa data in pegno dopo l'estinzione del debito. Questa definizione abbiamo mutuato dal

Fiore (2), perchè con essa si identiﬁca il pegno in senso
stretto, escludendosi il caso che sia dato in pegno un
immobile, ciò che farebbe sorgere nel creditore un diritto
di ipoteca, la cui trattazione esce fuori dai limiti di

ove noi siamo quasi costretti ad alloggiare, ed ove chiunque
può andare: l'incessante e il continuo movimento dei viag-

questa voce.

giatori appartenenti a tutte le nazionalità farebbe nascere

occasione del deposito, in quanto tale contratto si perfeziona con la consegna della cosa, il che, come abbiamo avver-

difficoltà immense e insormontabili, se ogni volta dovesse

Anche per il pegno si può ripetere quanto fu detto in

ogni rapporto apprezzarsi secondo la legge presumibilmente

tito, può condurre a determinare in modo diverso la legge

scelta dalle parti, o secondo la legge nazionale, legge che
l'albergatore molto difﬁcilmente può essere in grado di

del luogo del contratto, ma nessuna influenza può avere
per la determinazione della legge regolatrice delle obbliga-

poter conoscere.

zioni dei contraenti. Ed èla legge del contratto che si deve

Eppertanto si deve, a nostra opinione, fare ricorso alla

legge che presiede alla nascita del rapporto giuridico, il
quale, sorgendo nel momento e nel luogo in cui si fa il
deposito, impone l'applicazione delle leggi di questo luogo
per tutto quanto riguarda la sostanza e gli effetti delle
obbligazioni delle parti nascenti da tale contratto.
212. Il sequestro e una varietà del deposito; esso è la
consegna di una cosa controversa che si fa () d'accordo fra
le parti o per ordine del magistrato. Nel primo caso, esso è

convenzionale, e poichè la natura del contratto nei rapporti
delle obbligazioni delle parti e simile a quella del deposito volontario, senza bisogno di ripeterci riteniamo ap—
plicabili gli stessi principi cehnati per quest'ultimo (1).
Nel secondo caso, esso e giudiziario, dipende perciò da

applicare per stabilire se trattasi di un vero contratto di
pegno o di altro contratto, onde data una norma legislativa

che stabilisca la perfezione del contratto di pegno col solo
consenso delle parti senza uopo della tradizione della cosa,
e da siffatta legge (3) fosse regolato il contratto, esso dovrebbe sempre considerarsi perfetto nonostante la consegna

della cosa fosse fatta posteriormente e in luogo diverso.
Dal contratto di pegno scaturiscono una serie di obbligazioni che incombono al debitore e al creditore pignora—
tizio, come una serie di diritti spettanti all'uno e all'altro;

addippiù il creditore può trovarsi di fronte ad altri creditori del debitore. Quale sarà, in questi casi, la legge regolatrice delle obbligazioni delle parti?

Relativamente alla prima specie di obbligazioni, cioè

una lite in corso, l’obbligo del sequestratario sorge in causa
e per effetto della pronunzia del magistrato, la legge competente regolatrice delle obbligazioni sarà pertanto la

quelle che nascono dai rapporti fra debitore e creditore, e

lea: fori, come conformemente hanno opinato gli scrittori,
che del sequestro si sono occupati.

venzionale (4). I contraenti posson perciò in primo luogo

Capo Xl. — Pegna.
.
213. Rapporti fra debitore e creditore pignoratizio. — 214. Diritti speciali. — 2l5. Rapporti fra il creditore pignoratizio

e altri creditori del debitore.

213.11 contratto di pegno consiste nella convenzione
con la quale il debitore o un terzo dà al creditore una cosa
mobile per sicurezza del credito, e gli conferisce il diritto
Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 263; Fiere, op. cit., vol. III,
pag. 264;Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 393.
(1) Ecco perchè il Fiore (op. e loc. cit.) per il sequestro segue

la legge del luogo ove si veriﬁca; il Rolin invece (Principes cit.,
vol. III, pag. 395) vi applica i principi generali che sostiene, per
gli effetti delle obbligazioni convenzionali. Il Brocher (Cours cit.,

vol. II, pag. 263) non distingue il sequestro convenzionale da
quello giudiziario e applica per entrambi la [ex fori.
(2) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 266.
_
(3) Per il cod. di comm. spagnuolo, art. 320-321 , si ammette
sotto determinate condizioni il pegno di titoli al portatore anche

' senza la consegna dei titoli. Anche in Inghilterra secondo una
legge del 22 luglio 1878 (Bill of sale Act 41—42 Vict., c. 31)
Il debitore può efﬁcacemente in confronto ai terzi dare in pegno
una cosa mobile restandone in possesso, purchè Il contratto a
Ciò attinente sia certificato per mezzo di un solicitor dell‘Alta
Corte evenga trascritto in un apposito registro pubblico. V. Dieua,
Trattato cit., vol. II, pag. 202, testo e nota 3. Cfr. pure articolo 210, ult. capov. cod. fed. svizzero.
- (4) Diena, Trattato cit., vol. II, pag. 225 e226; Fiore, Dir-illo

int. priv., cit. vol. II, pag. 465, e III, pag. 269, il quale però

concorde opinione che si debbano applicare i principi
generali che governano ogni specie di obbligazione conesercitare la loro autonomia, e nel caso nessuna legge
abbiano prescelta, le loro obbligazioni saranno regolate
dalla loro legge comune nazionale o dalla legge del luogo
del contratto (5).
214. Secondo la legge del contratto, in tal modo determinata, dovranno pertanto essere risolute tutte le questioni
che si riferiscono alle obbligazioni nascenti dal contratto
di pegno, e perciò anche quelle attinenti: all'obbligo che
ha il creditore pignoratizio di non usare e non abusare
mentre si riferisce ai principi generali che governano ogni con-

venzione, oecupandosi poi di talune obbligazioni speciali applica
solamente la lea: loci contractus (Id., III, pag. 275 e276). Anche
il Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 455 e 458, esaminando
talune disposizioni ammette che si debba dare importanza alla
legge cui le parti intesero sottomettersi, però, quando ricerca
quale potrà essere tale legge (pag. 459), dà importanza principalmente alla lea: sites come luogo di esecuzione e di consegna

della cosa, e in difetto di questa legge d'a la competenza alla legge
del domicilio comune o della comune nazionalità () del luogo del
contratto. Noi non crediamo però che alla lea: sites possa attribuirsi sempre il valore di legge a cui le parti abbiano inteso sottomettersi, da clevarla a presunzione incrollabile come fa l'autore.
— Contra: Trib. di Alessandria d‘Egitto, 5 marzo 1877 (Journal
da droit int., cit., 1878, 184) che in genere per il diritto di pegno
si riferisce alla legge del luogo della situazione.

(5) S'intende da quanto si disse in principio che la legge del
luogo del contratto sarà quella, e del luogo ove è avvenuta la

manifestazione del consenso, o del luogo dove è fatta la consegna
della cosa secondo i diversi sistemi legislativi che l'uno solo o

entrambi gli elementi richiedano per la perfezione del contratto.
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della cosa data In pegno, e al conseguente diritto spettante
al debitore nel caso di abuso (1); all'obbligo che ha il cre-

ditore pignoratizio di conservare la cosa, nonché alla di lui
responsabilità per il risarcimento del danno anche per la
perdita o per il deterioramento del pegno (2); all'obbligo
che IIa il debitore di rimborsare il creditore delle spese
fatte per la conservazione della cosa, e per determinare
quali siano tali spese rimborsabili (3) e via dicendo.
Ai termini della stessa legge del contratto dovrà pure,
secondo noi, esser decisa la questione per sapere se al
creditore spetti il diritto eventuale ad estendere la garanzia
del pegno su altro di lui credito nascente contro lo stesso
debitore (4). Dispongono, infatti, alcune legislazioni (5),
che, dato il concorso di talune circostanze di fatto, cioè

quando sia contratto un altro debito dallo stesso debitore

con lo stesso creditore posteriormente alla tradizione del
pegno e sia divenuto esigibile prima che si facesse luogo
al pagamento del primo debito, allora la garanzia del
pegno, data per il primo debito, va estesa anche a questo

secondo debito, e il creditore non può perciò essere obbligato a restituire il pegno prima dell‘estinzione anche di
questo secondo debito. Ora, giusta la nostra opinione, se

il contratto è retto da una legge che tale diritto attribuisce al creditore, questi ovunque potrà esercitarlo e
farlo valere.
Tale opinione non è però per intero accettata dagli scrittori, i quali per regolaretale patto ammettono ordinariamente
l’applicazione della legge del contratto, ove trattasi solamente dei rapporti fra debitore e creditore. Che se, si
soggiunge, nella controversia fossero interessati i terzi,
iquali avessero acquistato diritto sulla cosa pignorata o
mediante il pignoramento giudiziario o altrimenti, il creditore non potrebbe valersi della legge del contratto per
ottenere il pagamento privilegiato del suo secondo credito

rispetto ai detti terzi, ma occorrerebbe applicare la lex
rei sitae (6).

Noi non possiamo aderire a siffatta distinzione. La disposizione che estende alsecondo credito la garanzia del pegno

è dettata sulla presunzione che il creditore, avendo ricevuto un pegno per il primo debito, non ne abbia richiesto
un altro per il secondo, perchè lia fatto assegnamento sul

medesimo pegno per assicurazione del primo edel secondo
debito. Tale presunzione a favore del creditore sorge al
momento stesso che si contrae il secondo debito che abbia
le condizioni dalla legge previste, onde il creditore nel

detto momento acquista il diritto di trattenere il pegno in
garanzia del pagamento del secondo debito, e il fatto che
posteriormente possano sorgere diritti dei terzi sulla cosa,
non può nè deve fare annichilire e ridurre al nulla quel
diritto del creditore, altrimenti si avrebbe una vera e

propria lesione dei diritti acquisiti, e si sa che ogni Stato

deve come regola generale assicurare nel suo territorio il
rispetto e l'osservanza dei diritti acquistati all'estero, salvo
il rispetto all'ordine pubblico (7).
Il creditore forse, senza quella sicurezza di estensione di
garanzia, non avrebbe consentito il secondo prestito; se lo
lItafatto, ciò èstato perchè il pagamento veniva assicurato

col pegno già in suo potere; non può, quindi, ammettersi
che l'intervento posteriore del terzo possa fare fallire le
giuste aspettative concretizzate nel diritto già acquistato
dal creditore.
Che se i terzi invece avessero esercitato il loro diritto
sulla cosa prima che fosse sorto il secondo debito, allora
solo essendo tale loro diritto poziore, non potrebbe mai il
creditore invocare la legge del contratto per esercitare sulla
cosa la garanzia per il secondo credito contratto quando
già egli sapeva che sulla cosa altri avevano acquistati dei
diritti.
Un altro pattoè stato pure oggetto di discussione, eciaè.
quello relativo al diritto che può avere il creditore di appropriarsi della cosa pignorata nel caso il debitore non abbia
soddisfatto il suo debito.
La maggior parte delle legislazioni dichiarano nulla la
stipula del patto commissario (8), ma ove il pegno fosse
sommesso ad una legge che dichiarasse valido tale patto,

quale dovrebbe essere la legge applicabile ?

(1) Sul riguardo v'è chi sostiene che il debitore possa valersi

art. 1885; cod. chileno, 2396; cod. dell'Uruguay, art. 2276)

non solo della legge del contratto, ma anche di quella del luogo

sono le prime solamente. Per il cod. della Repub. Argentina,
art. 3228, si possono reclamare le spese utili e di miglioria, ove

dove si trova la cosa: in questo senso, Dieua, Trattato cit.,

vol. II, 228. Legislativamente va rilevato che secondo alcuni codici (francese, art. 2082; neerlandese, art. 1205; chileno, articolo 2396) il debitore può chiedere ed ottenere la restituzione
del pegno nel caso il creditore abusi della cosa, mentre secondo
altri (cod. it., art. 1887; della Rep. Argentina, art. 3230; del-

l'Uruguay, art. 2276) tale diritto non gli è concesso potendo solo
ottenere che la cosa sia posta sotto sequestro o depositata, od
anche ottenere la restituzione soddisfacendo però il creditore e

computando a proprio favore gli interessi legali se il credito non
produceva interessi o non era scaduto (@ 1217 cod. civ. ted.).
Secondo inﬁne il cod. portoghese (art. 862) nel caso di uso che

possa portare perdita o deterioramento il debitore ha il diritto di
costringere il creditore a dare anche cauzione per la restituzione
del pegno.
(2) Cfr., in ordine a quest‘obbligazione: art. 1885 cod. civile
italiano; 1203 cod. civ. neerlandese; 861, n. 1, cod. civ. portoghese; 3225 cod. della Rep. Argentina; 2394 cod. civ. chileno;

2275 cod. civ. dell‘Uruguay; 220 cod. fed. svizzero ; 51215 codice civile tedesco.
(3) Così mentre secondo talune legislazioni (cod. civ. francese
art. 2080;«cod. neerlandese, art 1203; cod. portoghese, articolo 860, n.3) le spese rimborsabili sono quelle fatte per la con—

servazione del pegno e quelle utili, secondo altre (cod. civ. italiano,

abbiano dato maggior valore alla cosa; il cod. civ. tedesco (51216)
non fa alcuna distinzione e usa la dizione generica di « spese
fatte attorno al pegno-o.
(4) Il Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 458, esaminando
tale patto pare che segua l'opinione di cui nel testo quando afferma che in questa materia bisogna applicare « la loi :) laquelle
les parties sont censées s‘ètre soumises ».
(5) Lo ammettono i codici: italiano, art. 1888; francese, articolo 2082; neerlandese, art. 1205; della Repubblica Argentina,
art. 3218 e 3221 ; chileno, art. 2401 ; dell’Uruguay, art. 2281.
(6) Fiere, op. cit., vol. II, pag. 470, e…, p. 276; cfr. Dieua,
Trattato cit., vol, II, pag. 229.
(7) Pillet, Principes cit., pag. 515 e seg.
(8) Così i codici: italiano, art. 1884; francese, art. 2078;
austriaco, 51371; tedesco, 5 1229; neerlandese, art. 1200;

federale svizzero, art. 222; della Rep. Argentina, art. 3222:
dell‘Uruguay, art. 2277. Secondo il codice civile spagnuoli],
articolo 1872, invece può il creditore appropriarsi del pegno.
ma solo quando, procedutosi avanti il notaio per la vendita pub
blica del pegno, nel primo e secondo incanto l’asta sia rimasta
senza risultato. Però soggiunge l‘articolo che il creditore appt°p

priandosi del pegno è obbligato a dare quitanza della totalllﬂ
del credito.
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Alcuni si riferiscono esclusivamente alla lex rei sitae (1),
nari fanno capo contemporaneamenle a due leggi ove il
patto siasi stipulato in un paese diverso da quello dove la

i diritti di ciascun creditore, nel caso di concorso di ereditori, devono essere governati dalla legge del luogo sotto

cosa nell'attualità si trova, e quindi ritengono la nullità
del patto se tale sia ritenuto o dalla legge del paese dove
le parti stipularono, o da quella del luogo dove l'oggetto
si trova nel momento in cui il patto stesso dovrebbe trovare

favore può essere attribuito, nessuna prelazione può essere
riconosciuta se non sotto le condizioni tassativameute stabilite dalla legge territoriale (4).

…a propria attuazione (2).
Altri, infine, fanno una distinzione. Da un lato ricono—

di essa noi insorgiamo, ritenendo che essa sia fondata sull'erronea applicazione di un principio e su un equivoco.

Sc0ll0 che il patto commissorio aggiunto al pegno, se con—
sentito dalla legge del contratto, non fede il diritto socialee
i principi d'ordine pubblico per conchiudere che esso deve

essere rispettato anche in uno stato le cui leggi lo dichiarino
nullo; ma soggiungono che tutto ciò si deve ammettere per

quello che concerne i rapporti fra le parti. Che se invece
intervengono i terzi, allora il creditore non potrà opporre
la legge del contratto, ma dovrà attenersi alla les: rei sitae,

onde non gli sarà consentito di valersi del patto commissario, se e inibito da quest'ultima legge (3).
Delle cennate opinioni non crediamo accettarne alcuna.

Il rispetto del diritto dei terzi non può essere portato alle
estreme conseguenze di vedere annullati i patti legittimamente e legalmente consentiti sotto l'egida di una legge che
quei patti permette.
Il fatto, che la cosa certe volte accidentalmente possa tro-

varsi in un altro territorio non può frustrare il diritto già
acquisito del creditore di appropriarsi della cosa nel caso
il debitore non paghi il debito. Egli è vero che il debitore
e tenuto in generale ad adempiere le obbligazioni che
contrae, con tutti i suoi beni mobili e immobili, ma ciò

non importa che dal momento che una persona contrae dei
debiti non possa più liberamente disporre dei suoi_beni; e
se egli potrà vendere, potrà anche pignorare i suoi beni
col patto commissorio, purchè permesso dalla legge del
contratto e salvo si intende il caso della frode. Illa, in quest'ultima ipotesi, non e il patto che sarebbe invalido, nè

l'atto verrebbe ad annullarsi per l'applicazione della lex
rei sitae, ma per un vizio proprio dell'atto stesso, e che
avrebbe il suo fondamento nella stessa legge del contratto.
Se adunque il patto commissario non lede l'ordine pubblico, molto meno, a giungiamo noi, l'ordine pubblico
internazionale, esso dovrà essere sempre rispettato, ovunque
si trovi la cosa, e dovrà essere dichiarato valido ed efficace
sia di fronte al debitore, sia di fronte ad altri creditori, che

non abbiano acquistato alcun diritto sulla cosa prima che
fosse stata data in pegno, purchè sia permesso dalla legge
a cui è sottomesso il contratto cui si riferisce.
215. Se, salvo qualche dissenso su taluni patti, come si
èvisto, la legge del contratto per concorde opinione è
quella che determina le obbligazioni nel pegno nei rapporti fra debitore e creditore, non è alla stessa legge, cui
si ricorre ordinariamente per regolare le obbligazioni delle
parti nei rapporti fra il creditore pignoratizio e i terzi,

altri creditori del debitore medesimo.
Per quest'ordine di rapporti si è sostenuta l'applicazione
della lea: rei sitae, sulla considerazione che il privilegio e

l'impero della quale si veriﬁca il concorso, e che nessun

Riconosciamo che tale e l'opinione generale, ma contro

Ein è vero infatti che in generale dato un concorso di cre-

ditori il privilegio sulle cose non può esercitarsi se non
quando trovasi ammesso dalla [ex rei sitae, ma tale principio crediamo possa e debba trovare la sua applicazione,
ove trattasi di privilegio stabilito dalla legge, onde e che
in tal caso e la legge della situazione che determinerà l’esistenza o meno del privilegio.
Ma nel pegno di cosa mobile, di cui ci occupiamo, il privilegio sulla cosa e i diritti che su di essa il creditore
pignoratizio può esercitare non dipendono esclusivamente
dalla legge, ma dal contratto, dalla volontà delle parti, ed
una volta acquistati non possono perdere la loro forza per
il fatto dell'avvenuto cambiamento di luogo della cosa,
cambiamento che può accadere con frequenza, data la
grande facilità con cui i mobili possono essere trasportati
da un paese ad un altro, ed anche per circostanze accidentali, come nel caso di chi per ragioni di malattia costretto
a trasferirsi in altra regione porti seco la cosa ricevuta in

pegno. Epperò non può ricorrersi alla legge del luogo ove
trovasi la cosa, ma a quella che presiede e regola i diritti
contrattuali delle parti.
Se, dunque, tali diritti promanano dal contratto che è
regolato da una legge determinata sin dal momento della
sua costituzione, e alla stessa legge che dobbiamo riferirci,
ovunque si trovi la cosa in un determinato momento, per
regalarci rapporti anco di fronte ai terzi, poichè l'inter-

vento posteriore di terzi creditori non può nè dee fare
mutare la natura e la stabilità di quei diritti che il creditore pignoratizio avea acquistato al momento della costituzione del pegno. La legge del contratto dovrà, pertanto, a
nostro modesto avviso, trovare la sua applicazione pure nei
rapporti coi terzi, salvo, s'intende, che essa non urti contro

norme di ordine pubblico internazionale; e a tale conclusione crediamo venirc anche di fronte al capoverso dell'ar—

ticolo 9 disposizioni preliminari al codice civile, che sen7a
fare alcuna distinzione vuole che la legge delcontratto
regoli la sostanza e gli effetti delle obbligazioni.
Caro XII. — Fideiussione.

216. Natura del contratto di ﬁdeiussione. Duplice ordine di rapporti obbligatorî. — 217. Varie opinioni sulla legge che

governa la ﬁdeiussione. — 218. Rapporti obbligatori fra
creditore principale e ﬁdeiussore. — 219. Rapporti fra
debitore principale e ﬁdeiussore.
216. Quando taluno si vincola personalmente verso il

creditore a soddisfare un'obbligazione di cui altri e debitore

principale nel caso questi non la soddisfaccia, sorge il con-

(1) Despagnet, Pre'cis de droit int., etc., cit., pag. 611;
Rolin, Principes, etc., cit., vol. III, pag. 457.
Quest'ultimo autore anzi soggiunge che se la cosa è trasportata da un paese all‘altro, e necessario osservare la legge della

(3) Fiere, op. cit., vol. II, pag. 471, e III, pag. 277-281.
(4) Fiore, op. cit., vol. II, pag. 467 e 468, e III, pag. 272 e
273. — Conf. Diena, Trattato cit., vol. II, pag. 194; Laurent,

(2) Dieua, Trattato cit., vol. II, pag. 236.

nuova situazione, pur dovendo tener conto anche di quella della
situazione primitiva.

op. cit., vol. vn, pag. 191; Rolin, Principes cit., vol. III,
pag. 455; Weiss, Traité cit., vol. IV. pag. 248.
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tratto di ﬁdeiussione, il quale pertanto ha per iscopo di dare
ad un'obbligazione una garanzia particolare. Per la sua
natura e per il suo contenuto è uno di quei contratti che
il Jitta chiama pure di « consolidation d'une situation juridique », in quanto è di quelli « qui supposent l'existence
d‘une situation juridique, qu’ils ont pour but de régler, et
comme il faut qu'au moins l'nne des parties voie un avantage à ce règleme‘nt, on peut dire que le contrat nouveau,

qui se greﬁ‘e sur la situation juridique existante, vient la
consolider » (1).

La ﬁdeiussione è, pertanto, legata intimamente all’ob-

essa dobbiamo trovare il fondamento per la determmaznone

della legge regolatrice.
Il Rolin, che analizza il contratto sotto i due aspetti, da
noi rilevati, cioè distinguendo gli obblighi del ﬁdeiussore

di fronte al creditore principale da quelli del debitore principale di fronte al ﬁdeiussore, nell'indagare la legge che
regola il primo ordine di rapporti, scarta del tutto l'applicazione della lex loci contractus, non sembrando all'autore

che questa possa rispondere all'intenzione possibile delle
parti. E invece dà la preferenza () alla legge del domicilio
comune del creditore principale e del ﬁdeiussore, o alle

bligazione principale che garantisce, ed essa può sorgere

leggi dei loro domicilî diversi se esse sono identiche, o in

anche all'insaputa del debitore principale, il quale ciò
nonostante rimane sempre obbligato verso il ﬁdeiussore;
però ai ﬁni della nostra ricerca occorre distinguere i diversi

difetto di tali circostanze alla legge nazionale comune, o
alle leggi identiche delle nazionalità diverse. In mancanza
di ciò l'autore segue la legge del domicilio del fideiussore,
essendo probabile «que la caution n'a pas entendu s'obliger
autrement qu’elle ne l'est d'après cette loi ». Però soggiunge che tale regola non è assoluta, potendo avverarsi

rapporti obbligatori che da essa promanano, e cioè rap-

porti fra creditore principale e ﬁdeiussore, e tra questi e
il debitore principale (2).
217. Qual'è la legge che regola tali rapporti?
Vi è elli, senza fare alcuna distinzione, si riferisce in

generale alla legge del luogo del contratto, pur affermando
di dovere tenere conto anche della legge del luogo dell'esecuzione, quando tale luogo sia stato sin dal principio
determinato (3).

che « l’on ait plus d'égard à la nationalité qu‘au domicile

recent, à une longue residence meme, plus qu'il un domicile abandonné depuis longlemps » (6).
Senza ripetere quanto abbiamo detto per dimostrare la

inidoneità del criterio del domicilio per la determinazione
della legge regolatrice delle obbligazioni, criterio che l’autore applica alla ﬁdeiussione in conformità dei principi
generali da lui sostenuti nella ricerca della legge applicabile agli effetti delle convenzioni, a noi preme rilevare

Il Bar ritiene più.rara'menle applicabile nella ﬁdeiussione la lea: loci contractus, e per determinare invece la
estensione delle obbligazioni assunte dal ﬁdeiussore applica
la legge che regge la sostanza del contratto principale (4).
Altri distingue la ﬁdeiussione come contratto a sè, sottomettendola solo per quanto ne riguardi la validità alle
regole che governano tutti gli altri contratti; dalla ﬁdeius—
sione quale obbligazione accessoria a quella del debitore

che l'autore, nel determinare la legge per la ﬁdeiussione, si fonda sul noto principio, che in tanto si pre-

principale, ritenendola sommessa alla legge che governa

anche nel contratto di che ci occupiamo, sempre liberi

l’obbligazione principale, pertanto con tale criterio si
fanno dipendere tutti gli effetti dalla legge di quest'ul-

di scegliersi la legge che loro piaccia per regolare le loro
obbligazioni.
Ciò premesso, e movendo dallo stesso punto da dove

tima (5): ciò che ci sembra erroneo, perchè, se la

ferisce una determinata legge, in quanto questa sembra
rispondere meglio alla probabile intenzione delle parti,
ammettendo quindi implicitamente chei contraenti sono,

ﬁdeiussione va considerata come contratto a sè, non si com—

muove il Rolin, noi riteniamo che, siccome siamo difronte

prende come gli effetti che da essa scaturiscono in quanto

Nessuna delle cennate opinioni ci sembra accettabile.

a un contratto, da cui promanano delle obbligazioni, per
determinare la loro legge regolatrice non debba farsi altro
che applicare i principi generali: nulla c'impone di allontanarci dai medesimi. E certo infatti che avuto riguardo ai
rapporti fra fideiussore e creditore la ﬁdeiussione si pre-

Noi riteniamo, invece, che a bene decidere le questioni che

senta come un contratto per sé stante, come un negozio

possono sorgere, bisogna distinguerei due ordini di rap-

giuridico a sè e distinto da quello stipulato tra creditore e

porti sopra accennati, e cercare la legge regolatrice di

dehitore(7), epperò, nascendo detti rapporti nel momento

ciascun ordine di essi, tenendo presente la fonte da cui tali
obbligazioni promanano.

in cui la ﬁdeiussione diventa effettiva in forza del contratto,
non possono essi essere retti dalla legge dell'obbligazione
principale. Invece, poichè anche per il contratto in disamina le parti sono libere di regolarsi come loro meglio

riguarda i rapporti fra i due contraenti (ﬁdeiussore e cre-

ditore principale) non debbano essere retti dalla legge,
alla quale essa come contratto a sè va sottomessa.

218. Relativamente ai rapporti fra creditore principale

e ﬁdeiussore deve aversi riguardo precipuamente alla con—
venzione con la quale venne stipulata la ﬁdeiussione, in
(1) .litta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 446.
(2) Non crediamo occuparci dei rapporti tra il creditore e il debitore principale, in quanto che questi vanno regolati, secondo i

principi generali, dalla legge che regola l‘obbligazione principale
medesima. Si è dubitato se alla stessa legge debba andar soggetto
l'obbligo che può aver assunto il debitore principale verso il suo
creditore di fornire un ﬁdeiussore, di cui si occupano talune legislazioni (v. per le norme speciali gli art. 1904, 1905 e 1906
cod. civ. italiano; 2018, 2019 e 2020 cod. civ. francese; 1864,
1865 e 1866 cod. civ. neerlandese; 824e 825 cod. civ. porto—
ghese; 1828 e 1829 cod. civ. spagnuolo), e sul proposito alcuni
come il Brocher (Cours cit., vol. II, pag. 285) e il Rolin (Prin—

cipes cit., vol. ttt, p. 437) vorrebbero dare una certa preponde-

piaccia, determinando a volontà le loro obbligazioni, cosi
ranza aila legge del luogo dove dovrebbe essere dato il ﬁdeiussore;

perd noi riteniamo che trattandosi di un impegno che attiene alla
sostanza delle obbligazioni del debitore che può assumere verso
il suo creditore, esso dovrà andare soggetto alla stessa legge da
cui è regolata la obbligazione principale di debito.

(3) Brocher, Cours cit., vol. II, pag. 284..
(zi) Bar, Theorie und Praxis, etc., cit., vol. II, n. 284,

pag. 109.

'

(5) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 288, 289, 292 e seguenti.
A tale opinione pare aderisca anche il Dieua, Trattato cit., vol. II,
pag. 182, nota 1.

(6) Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 431 e 432.
(7) Le riconosce lo stesso Fiore, op. cit., vol. III, pag. 288.
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anche qui è da applicarsi il principio di autonomia (1), e
in mancanza di legge scelta espressamente o tacitamente,
si farà ricorso alla legge comune nazionale del ﬁdeiussore

e del creditore, o alla legge del luogo del contratto: alla
quale conclusione deesi venire non solo per l'applicazione

dei principi generali, ma anche nei riguardi della nostra
legge di fronte alla non dubbia disposizione dell'art. 9
disposizioni preliminari al codice civile.
La detta legge, adunque, cui è sottomesso il contratto di
ﬁdeiussione in sè considerato, regolerà tutto quanto attiene
alla validità, all’efficacia e al contenuto delle obbligazioni
del creditore principale e del ﬁdeiussore, nonchè quanto
riguarda gli effetti di tali obbligazioni. Eppertanto sarà
deciso a norma delle ceuuata legge: se possa la ﬁdeius—
sione essere ritenuta valida nonostante l’inefficacia o l'an—
nullamento dell'obbligazione principale (2); quale sia la
estensione della ﬁdeiussione, se possa contrarsi a condizioni più gravose di quelle dell'obbligazione principale(3),
e a quali accessori del debito si estenda (4); se il credi—

tore abbia l'obbligo di escutere prima il debitore principale (5), e a quali obblighi debba soddisfare il ﬁdeiussore
per ottenere tale beneﬁcimn excussionis (G); quale la

responsabilità del creditore ove non abbia agito con diligenza contro il debitore, quali obblighi debba invece adem-
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pire il creditore per poter agire contro il ﬁdeiussore (7),
quando il creditore possa essere esonerato dall'agire prima
contro il debitore principale, e via dicendo.
219. Alla stessa stregua invece non posson essere

regolati i rapporti tra debitore principale e ﬁdeiussore.
Qui trattasi di rapporti tra persone che possono non

essere state entrambe parti nello stesso contratto, di rapporti che si creano anche all’insaputa del debitore, il quale
può anche ignorare che vi sia stato un ﬁdeiussore del
proprio debito, ma che dalla ﬁdeiussioneha ricavato sempre

un vantaggio. Onde, trattandosi di rapporti di obbligazioni
fra fideiussore e debitore principale, non può aversi riguardo alla loro volontà 0 alla loro probabile volontà, dal

momento che la ﬁdeiussione può stipularsi senza la volontà
di uno di essi, e cioè del debitore, nè si può tenere nem-

meno conto della loro comune legge nazionale, né della
legge del luogo dove la ﬁdeiussione è intervenuta. Ed allora
qual'è la legge che dovrà regolare tali rapporti?
In sostanza, questi si riassumono principalmente nell’obbligo che ha il debitore di rimborsare il ﬁdeiussore del
pagamento che costui avrà potuto fare, onde non essendo

ammissibile che il debitore possa essere obbligato aldilà di
quello che non consenta la sua obbligazione principale,
logica giuridica impone chela legge che dovrà regolare tali

locale nazionale o locale straniera. Sotto la faccia internazionale

il Fiore (Diritto int. priv.,vol. III, pag. 292) che vorrebbero fare
dipendere la sussistenza dell‘obbligazione del ﬁdeiussore, in caso
di annullamento della obbligazione principale, dalla legge cui

invece, la fa reggere tanto dalla legge che regola l'obbligazione

quest'ultima è sottomessa.

(1) Al principio di autonomia conserva la sua influenza il Jitta,
ove la ﬁdeiussione si presenti,secondo l'autore dice, sotto la faccia

principale, che da quella del domicilio del ﬁdeiussore, nel senso

(3) Secondo la maggior parte dei codici, la ﬁdeiussione se

che questi deve ritenersi obbligato sotto le condizioni della legge

contratta a condizioni più gravose è riducibile (v. art. 1900 codice
italiano, 2013 frane.,1859 neerlandese, 823 portogh., 1826 spagnuolo,1995 della Repubblica Argentina, 2344 chileno, 2079 dell'Uruguay). Il Rolin (Principes cit., vol. III, pag. 434) ritiene che
tale norma sfugga all'autonomia, ma intanto vi applica la legge

del suo domicilio, ma la di lui obbligazione dovrà essere limitata
dall'estensione dell'obbligazione principale (La substance, etc.,

cit., vol. I, pag. 459-461). Tale sistema non è accettabile perle
ragioni già dette, e del resto lo stesso autore ﬁnisce per dire che
esso è (pag. 463) poco soddisfacente.
V., per l'opinione di cui nel testo, Campogrande, Trattato
della ﬁdeiussione. pag. 647 e 648, Torino 1902.
(2) Secondo talune legislazioni, la ﬁdeiussione può sussistere

anche quando l‘obbligazione principale sia annullata, purchè tale
annullamento avvenga in forza di un'eccezione meramente personale dell'obbligato (cfr. gli articoli 1899 cod. civ. italiano,
2012 cod. francese, 1858 cod…“neerlandese, 822 cod. portoghese,
1824 codice spagnuolo). Nel codice della Repubblica Argentina
(art. 1994)è esplicitamente detto che, nel caso di nullità per incapacità del debitore, il ﬁdeiussore sarà responsabile « como ùnico
deudor 1). Nel cod. fed. svizzero (art. 492) si fa cenno anche di
un contratto annullabile a cagione di errore o incapacità a con—

nazionale comune, nel caso questa ammetta la validità della

ﬁdeiussione a condizioni più gravi, o la legge del luogo del con-

tratto; e allora perchè non ammettere che ciò possa pure dipendere dalla legge scelta dalle parti?
(4) Per il cod. civ. it., art. 1903, una ﬁdeiussione indeﬁnita

va estesa anche agli accessori e alle spese. E nello stesso senso :
cod. civ. francese, art. 2016; cod. neerlandese, art. 1862 ; codice
chileno, art. 2347. Cnfr. pure 5 767 codice civile tedesco. Per il

codice federale svizzero, art. 499, il ﬁdeiussore è obbligato per le
conseguenze legali della colpa e della mora del debitore principale,

però per gli interessi e tenuto solo a quelli dovuti nell‘anno in
corso e nel precedente. Per il codice della Repubblica Argentina,
art. 1997, sono escluse le spese; e in quest'ultimo senso anche il

trattare, e si aggiunge però che il ﬁdeiussore resta obbligato se
al momento della stipulazione conosceva il vizio del contratto. In

cod. austriaco, art. 1353.

merito alla ceuuata disposizione il Rolin (Principes cit., vol. III,
pag. 433), si pronunzia in generale per l'applicazione della legge
del luogo del contratto, però soggiunge che la sussistenza della
obbligazione della ﬁdeiussione nel caso di detto annullamento
seguirà il belga anche in paese straniero, mentre la nullità della

legislazioni è sottoposto a norme diverse. V. i seguenti codici:

obbligazione può farsi valere solo se è disposta dalla lex loci contractus. Non comprendiamo tale differenza, mentre, trattandosi di
una norma che in entrambi i casi la o no sussistere l'obbligazione
del ﬁdeiussore, e quindi attiene ai rapporti di quest'ultimo col
creditore principale, deve, a nostro modo di vedere, essere re-

golata dalla stessa legge cui è sottoposta la ﬁdeiussione. Se le
parti nello stipulare la ﬁdeiussione hanno scelto per regolare i

loro rapporti una legge la quale, per ipotesi, lasciasse sussistere
sempre l‘obbligazione del fideiussore nel caso di annullamento del—

(5) Il beneﬁcio… ordinis vel excussionis ammesso da molte
art. 1907 cod. it., 2021 francese, 1355 austriaco, 1868 neerlandese, 830 portoghese, 1831 spagnuolo, 493 federale svizzero,

2012 Repubblica Argentina, 2357 chileno, 2088 dell'Uruguay,
771 tedesco. V. Boudry Lacantinerie e Wahl, Du cautionnement
pag. 518, Paris 1899, che si riferiscono alla legge del luogo in
cui la ﬁdeiussione .: contrattata. — Contra: Fiore, Diritto internazionale privata, vol. III, pag. 293, che ritiene tal diritto am-

mettersi e regolarsi secondo la legge che regola la Obbllgi'lli0m.
principale.
“(6) A parte gli obblighi di procedtlra sottoposti alla lex fori,
egli deve e anticipare solamente le spese (art. 2361 cod. chileno),
o anche indicare i beni del debitore (cod. it., art. 1909; francese,
art. 2023; neerlandese, art. 1871). Nessuno di tali obblighi ha

per il codice portoghese e per quello svizzero.
l'obbligazione principale, o viceversa la ritenesse sempre inefﬁcace,
è questa legge che dovrà applicarsi per decidere la questione. Per - (7) Notevole a tale riguardo e specialmente la disposizione del
la detta ragione non possiamo dividere l‘opinione di coloro, quale 5 772 cod. civ. tedesco.
72 -—— DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XVI.
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rapporti sarà quella stessa cui è sottomessa l'obbligazione
principale (1).
Riteniamo equo e conforme ai principi del diritto applicare la legge dell'obbligazione principale anche nel

TITOLO IV. — LEGGE BEGOLATRICE DELLE OBBLIGAZIONI
cue NASCONO SENZA convenzione.
220. Generalità. — 221. Quasi-contratti. lnapplicabilitb a questi

caso che il debitore abbia conoscenza della stipula della

delle norme relative alle obbligazioni convenzionali. —

ﬁdeiussione, o che sia intervenuto nell'atto, perchè il

222. Teoria che applica la legge nazionale delle parti. —

principio su cui si basa e sempre lo stesso, cioè non essere

223. Teoria secondo la quale la legge regolatrice è quella

presumibile che il debitore possa essere obbligato di fronte
al ﬁdeiussore al di là di quanto non lo sia col creditore
principale.
Non ci pare perciò accettabile l'opinione del Rolin (2),

del luogo ove il fatto si produce. —— 224. Delitti e quasi-

il quale, quando trattasi di contratto tacito, vorrebbe appli-

220. Vi sono delle obbligazioni che non si producono per
effetto del consenso reciproco delle parti, ma che nascono

cata per presunzione dell'intenzione delle parti la legge
del domicilio comune, sussidiariamente quella della comune nazionalità, più sussidiariamente ancora quella del

delitti. Varie opinioni sulla legge che dovrà regolare le

obbligazioni che da essi si producono. — 225. Dottrina
dominante.

senza convenzione; il loro carattere sostanziale si è che

l'obbligazione viene a sussistere nonostante non sia inter—

luogo del contratto; e ciò perchè, lo ripetiamo, se una

ceduta alcuna convenzione fra le parti,,nè sia stato da esse.

presunzione di volontà potrà in tal caso elevarsi, sarà
quella di dovere riferirci alla legge dell’obbligazione principale, alla quale può presumersi si sia voluto sottomettere
il debitore.
Nè si può obiettare che, in tal modo, il ﬁdeiussore ver—

prestato alcun consenso ad obbligarsi. Esse derivano direttamente da un fatto volontario dell'uomo e indirettamente
dalla legge nel senso che quantunque l'autore del fatto non
abbia avuto la volontà d'assumere un'obbligazione giuridica e neanche la persona che per le circostanze trovasi in

rebbe ad essere sottoposto ad una legge che poteva non

certe relazioni col fatto di lui, abbia acconsentito ad obbli-

volere e alla quale non pensava riferirsi, perché dal mo-

garsi verso l'autore del fatto stesso, pur nondimeno il
legislatore in omaggio ai principi della giustizia naturale,
dell'equità o degl'interessi sociali regola le conseguenze
del fatto volontario dell'uomo, imponendo un'obbligazione
giuridica verso un terzo, e un'obbligazione reciproca fra le
parti come effetto legale della natura delle cose. Se il fatto
è lecito si hanno le obbligazioni che nascono dai quasi-

mento che egli è in grado di conoscere quale sia la legge.
dell‘obbligazione principale, che e disposto garantire, egli
è libero di consentire o no la ﬁdeiussione; avendola pertanto consentita, ha dimostrato di volere pure consentire chei suoi rapporti col debitore siano regolati dalla

legge che regola l'obbligazione principale, legge che implicitamente col fatto della ﬁdeiussione viene ad accettare.
la conseguenza, sarà secondo la legge dell’obbligazione

contratti, se e illecito si hanno quelle che provengono dai
delitti e dai quasi-delitti (7).

principale decisa ogni questione attinente al diritto che
può avere il ﬁdeiussore per il regresso contro il debitore
principale e l'estensione di tale diritto (3); alle condizioni

Qual'è la legge che dee regolare queste obbligazioni?
221. Cominciando a parlare dei quasi-contratti, non riteniamo possa accettarsi l'opinione di coloro che presuppo-

cui dee sottostare il ﬁdeiussore per avere tale diritto (4);

nendo di riscontrare in tali rapporti il consenso presunto

ai diritti cui può essere surrogato il ﬁdeiussore che ha
pagato il creditore principale (5); alla facoltà che può
avere il ﬁdeiussore ad essere esonerato dalla ﬁdeiussione
dopo un certo tempo (6), e in genere a tutto quanto si
riferisce ai rapporti obbligatori fra ﬁdeiussore e debitore
principale.

delle parti, vorrebbero applicate le stesse leggi che gover-

piamo, non vi è concorso di volontà in vista di creare una
obbligazione, un legame giuridico; non può dunque essere
questione di ricercare l’intenzione comune delle parti per

(1) Jitta, La substance, etc., cit., vol. I, pag. 462, che si riferisce in genere al diritto dell‘obbligazione principale. Vedi pure

(6) Notevole è la disposizione del cod. civ. della Repubblica Argentina, art. 2025, per la quale il ﬁdeiussore potrà domandare

Fiore, op cit., vol. III, pag. 289, il quale viene alla conclusione
di cui nel testo in base ad altre ragioni, sebbene poi nelle appli-

tale esonerazione dopo 5 anni, salvo che l’obbligazione non sia
stata contratta per un tempo più lungo. V. pure art. 2099, n. 6,
codice dell‘Uruguay.

cazioni si distacchi talune volte dal principio posto.

nano le obbligazioni convenzionali (8).
Basterà solo riflettere che, nella materia di cui ci occu-

(2) Principes cit., vol. …, pag. 441.
(3) V. Fiore, op. cit., vol. …, pag. 295, che fa reggere la

(7) Fiore, Della legge che secondo i principi del diritto
internazionale privato deve regolare le obbligazioni che na-

estensione di tali diritti sempre dalla legge del luogo del contratto. Conf. Rolin, Principes cit., vol. III, pag. 443, il quale

scono senza convenzione (Studi giuridici per il cinquante-

però aggiunge una eccezione che ne distrugge il principio,

Napoli 1899).

simo anno d'insegnamento di Pessina, vol. III, pag. 167-170,

quando ammette, cioè, che, se il diritto di regresso sia escluso

(8) Milone, Saggio di studi intorno i principi e le regole del

dalla legge del domicilio o della nazionalità comune o anco del
solo ﬁdeiussore, gli efletti di questa esclusione dovranno essere
rispettati, soluzione quest'ultima che lo stesso autore dice troppo

diritto internazionale privato (Archivio Giur., VII, 548). Pare
che questa opinione segua anche I‘Esperson, Le droit interna-

rigorosa.

287), quando afferma che il principio dell‘art. 9 disp. prcl. al

tional privé dans la le'gis. it. (Journal du droit int., cit., 1882,

(4) Principalmente quello di avvertire il debitore del fatto pa—

cod. civile si applica anche ai quasi—contratti, cioè la legge del

gamento (cons. art. 1918 cod. ital., 2031 francese, 1879 neerlandese, 506 feder. svizz., 2033 Repubblica Argentina), avver—

luogo in cui l‘atto è fatto, in quanto aggiunge, « salvo lo dimostra—

timento necessario per il cod. portoghese, art. 838, @ unico, nel
caso chela ﬁdeiussione sia contratta all'insaputa del debitore per
avere il diritto agli interessi dal giorno dell'avvertimento stesso.

(5) Contra: Rolin, op. cit., vol. III, pag. 441, che fa dipendere
tali diritti dalla legge del luogo del pagamento.

zione di una diversa volontà ». Lo Zitelmann segue in sostanza per
i quasi-contratti la stessa legge che, in mancanza di autonomia.
dovrebbe reggere, secondo l‘autore, le obbligazioni convenzionali,

cioè lo statuto personale del debitore (Internationalcs Privatrecht, cit., vol. II, pag. 513 e 514; vedi pure, per l'applica—
zione dcllo stesso princioio, pag. 525 e 527).
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determinare quale sia la legge che dovrà reggere l’obbligazione, epperò: « il n’y a pas de place en cette matière
pour la théorie de l’autonomie des volontés communes »(1),
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o la legge del luogo del contratto se sono di nazionalità
diversa (3).
E facile confutare la teoria sopra ceuuata. Essa si fonda

teoria ammessa per le obbligazioni convenzionali. L'estensione quindi delle regole dettate per queste ultime non solo

sull'esistenza del quasi-consenso che si vuol vedere nel quasi-

è « exagérée et déraisonnable », come scrive il Pillet (2),
ma non regge perchè urta contro gli elementi costitutivi
molto differenti dei contratti e dei quasi-contratti.

o non c’è. La concezione di un quasi-consenso di un quasi-

222. Altri hanno voluto vedere nel quasi—contratto un
quasi-concorso di volontà, epperò hanno determinato la
legge regolatrice pure a base di una presunta volontà delle
parti. llpiù ardente sostenitoredi questa teoria e il Laurent,
il quale però nel sorreggerla cade in una vera contradizione. Non nega egli, infatti, che ciò che caratterizza i
quasi-contratti si è che essi si formano senza che inter-

venga alcuna convenzione nè dalla parte di colui che si
obbliga, nè dalla parte di colui verso il quale questi si
obbliga, e quindi non intervenendo concorso di consenso,

contratlo. Qui e l'errore basilare, poichè il consenso o c'è

concorso di volontà, ci pare non solo anti-giuridica, ma ha
la parvenza di quelle antiche concezioni ﬁlosoﬁche che,
volendo spiegare un fenomeno ﬁsico o economico e non
riuscendo a trovarne la soluzione, ricorrevano al sopran—

naturale, il tocca e sana della soluzione di tutti i problemi.

Che cosa è questo quasi-concorso di volontà? Come si
può quasi—volere? La volontà espressa o tacita deve essere

volontà, nè può essere quasi-volontà. Quando un rapporto
obbligatorio interviene fra due parti, o vi è stata in esse
volontà di obbligarsi, o si sono trovate obbligate senza la

loro volontà per efletto di un fatto che quel rapporto obbligatorio ha creato. Nè vale il dire che, per esempio, nella
gestione d'affari vi sia la volontà di chi gestisce ad ammi-

stante le parti si trovano obbligate senza averne manifestata
la volontà, conviene che non si può applicare ai quasicontratti la legge di autonomia che governa le obbligazioni

nistrare gli affari (argomento che il Laurent trae dall'articolo 1372 codice civile francese), perché ciò importa che

convenzionali. Le parti interessate, soggiunge, non con-

vi è la volontà di un solo, la quale non può divenire quasi-

trattano, esse non intendono sottomettersi ad una legge
qualunque, e in mancanza di sottomissione, il giudice e
nell'impossibilità di ricercare le loro intenzioni nei fatti
della causa. Data questa premessa, sarebbe stato conforme
a logica giuridica, perla contradizione che nel consente,
non tener conto della volontà presunta delle parti (che per
confessione dell'autore il giudice e nell“impossibilità di
ricercare) per la determinazione della legge regolatrice
delle obbligazioni nei quasi-contratti; invece l'autore an-

volontà di entrambi, mancando assolutamente la volontà
del dominus (4).

dando contro il principio posto, trova una certa analogia

determinazione della legge regolatrice la comune nazionalità delle parti (5).

fra i contratti e i quasi-contratti, afferma che in questi
ultimi vi è un quasi concorso (Il volontà, epperò applica
agli stessi le presunzioni che il legislatore sulla probabile
volontà delle parti stabilisce in ordine ai contratti, e cioè
la legge nazionale delle parti se sono di uguale nazionalità,
(I) Rolin, Principes cit., vol. I, pag. 559.
(2) Pillet, Principes cit., pag. 466.
(3) Laurent, op. cit., vol. VIII, pag. 2-5. Cnfr.: Despagnet,
Pre'cis cit., pag. 625; Vincent e Pénaud, Dictionnaire cit.,
v° Obligations, n. 89; Weiss, Traité cit., vol. tv, pag. 387
e 388. Il Weiss anzi nel caso si tratti di cittadini appartenenti a
Stati diversi, ritiene applicabile, come per le obbligazioni con-

Se, adunque, non può parlarsi di quasi-volontà, perchè
volontà in nessuno degli obbligati vi è stata, non può nem-

meno applicarsi il principio che regge la materia contrattuale, cioè indagare quale sarebbe stata la probabile volontà
delle parti, per risolvere il conﬂitto. Conseguentemente

come non può nei quasi-contratti applicarsi il principio
di autonomia, non può nemmeno avere influenza per la

223. Escluso perciò ogni concorso di volontà nei quasicontratti, per trovare la legge regolatrice, basta riferirci

al fatto generatore del vincolo obbligatorio. e applicare la
legge del luogo in cui il fatto si è prodotto (6), non perchè
quasi-concorso di volontà, ma per il concorso di volontà già veriﬁcatosi: intervenuto il consenso espresso 0 tacito degli obbligati
si può avere il mandato tacito, ma allora ci sarà il consenso dei
contraenti, mentre prima vi mancava quello del dominus, consenso che facendo mutare la natura giuridica del rapporto, farà
variare necessariamente la legge applicabile.
(6) La dottrina e quasi unanime nell‘accogliere il principio di

venzionali, tanto la legge deve l'impegno e nato, quanto quella

cui nel testo, principio che il Rolin (Principes cit., volumet,

del luogo dove dovrà essere eseguito. Cnfr. Pic, Osservazioni

alla sentenza 5 maggio 1896 (Dalloz, Jurispr., 1899, II, 412).
Anche il Bar, come vedrctno in una delle note seguenti, pur
seguendo altra legge, ritiene alcune volte applicabile la legge
nazionale delle parti, secondo l'opinione del Laurent. Conforme

pag. 560), pur combattendo in parte, aflerma che è entrato
nel dominio del diritto internazionale privato consuetudinario.
V. Asser e Rivier, Éle’ments cit., pag. 86; Brocher, Cours
cit., vol. II, pag. 139; Bieno, Trattato cit., vol. |, pagina 31;
Fiore, Diritto inl.prinato, vol. III, pag. 321, e Della legge, ecc.

al testo, v. art. 17 controprogetto del cod. civ. belga, da noi

(Studi per Pessina, cit., vol. III, pag. 177); Hue, (.'onimentaire,

riferito al numero 17.
(4) Il Laurent e il Weiss (cp. e loc. cit.) insistono molto sul-

l’analogia anco per il termine « quasi—contralto », ma come questo
non indichi affatto una ﬁgura giuridica simile al contratto e sia
stato adoperato da Gaio come un espediente a ﬁne di indicare

le obbligazioni che poteano nascere da fatti svariati e difformi.
V. Fiore, op. cit., vol. III, pag. 319, testo e nota 1.

(5) Il Fiore (op. e loc. cit.) confuta la teoria del Laurent,
perchè in tale materia non vede la volontà tacita di obbligarsi,
ma ammette che in taluni casi vi sia un thasi-concorso di volontà,

sostenendo che questo quasi-concorso di volontà possa fare tra—
sformare la quasi gestione d‘affari in date circostanze in mandato

cit., vol. I, pag. 154; Keidel, Le droit international, etc., cit.
(Journal du droit int., cit., 1899, 278); Lainé, Etude sur le
titre prél., etc. (Bullet-in de la Socie'lc', etc., XIX, 533); Lescable,
Des questions de droit int., etc., cit., pag. 236; Lo Monaco,
Trattato di diritto int., ecc., cit., pag. 169; Massé, Le droit
commerc., etc., cit., vol. I', pag. 596; Meili, Geschichte and
System, etc., pag. 84; Picard, De la valeur et de l'e/['ci (les
actes, etc-. (Journal da droit int., cit., 188'l, 483); Savigny,
Sistema cit., vol. VIII, pag. 223, 5 370; Scltaeflner, Esplicaz-ione del diritto internaz., ecc., cit., pag. 108. Conf. pure:
Westlalte, Private intern. law, cit., pag. 273, 5235. [| Rolin

(Principes cit., I), pur aﬁermando di non seguire per i quasi-

tacito. Su ciò osserviamo che se la gestione di affari si e trasfor-

contratti un principio assoluto (pag. 563), ammette tanto per la

mata in mandato tacito non è certamente per il problematico

negotioram gestio che per l‘actio indebiti l‘applicazione della

IMO
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le norme sui quasi-contratti debbano considerarsi come
regole di polizia, riguardanti l'ordine pubblico, come e

quindi da cui dobbiamo muoverci è appunto l'esame di tale
fatto illecito e delle sue conseguenze.

stato erroneamente ritenuto (I), trattandosi di obbligazioni
sempre d'interesse privato (2), ma perchè è nel luogo del

Senza dubbio, se un fatto illecito e dannoso si produce,
l'ordine ragionevole della vita degli uomini in comune
esige imperiosamente che il danno soﬁerto da altri sia ripa-

fatto che sorge e si realizza il vincolo obbligatorio, e al fatto
che la legge del luogo attacca importanza di causa di obbli-

rato, e questa esigenza riconosciuta dal diritto positivo

gazione e vi attribuisce certe conseguenze giuridiche.
La legge del luogo del fatto regolerà pertanto la sostanza
e gli effetti delle obbligazioni quasi-contrattuali che sono
parecchie essendo molteplici e diversi i fatti volontari dell'uomo, che in forza della legge producono rapporti obbligatori indipendentemente da qualsiasi consenso espresso 0
tacito; ed in ispecie tutte quelle che possono elevarsi a
proposito sia della gestione di affari, che della ripetizione
d’indebito.

produce una obbligazione avente per misura razionale

224. Quando il fatto da cui promana l’obbligazione è un

Alcuni hanno ritenuto applicabile la lea: fori sulla considerazione che le leggi che concernono tale materia sono
sempre da considerarsi fra quelle coattive e strettamente

fatto illecito edannoso (3) vien fuori l’obbligazione nascente
da ciò che comunemente è detto delitto o quasi-delitto; il
fondamento ne è la colpa, la quale di regola nel suo valore
proprio si riferisce ai quasi-delitti, ma nel più ampio valore

suo comprende il dolo e la semplice negligenza riferendosi
ad ogni deviamento, voluto o no, della regola di condotta
imposta verso il diritto altrui (4). In sostanza, nell’uno o

nell'altro caso noi abbiamo come base fondamentale il

l'estensione del danno. Questa esigenza è legislativamente
stabilita da molti testi ((i); però, se unico e indiscusso è il

principio, molte gradazioni vi sono nella maniera con cui le
legislazioni hanno regolato gli elementi dell'obbligazione:
da qui un numero di questioni che le leggi per lo più
abbandonano all'esame del magistrato (7). Qual'è la legge
che in caso di conﬂitto deve regolare le obbligazioni che
nascono da delitto o da quasi-delitto? (8).

positive interessanti l'ordine pubblico (9), ma l'evidente

errore di tale opinione sta in ciò, che viene a confondere le
leggi relative ai delitti penali (lo stesso Savigny, pur aflermando che le due questioni non si debbono identiﬁcare,

ammette che questa questione e congiunta al diritto penale)
con quelle relative ai fatti illeciti.

fatto illecito, dannoso, quale fonte speciale di obbligazione,

Quando si tratta di un delitto penale, osserva il

onde a parte la questione se convenga o no conservare la

Laurent (10), è verissimo che il giudice deve uniformarsi
alla nozione della giustizia com'è consacrata dalla sua legge
territoriale. Egli non deve ricercare quale sia la nozione
che una legge straniera abbia della giustizia quando ap-

tradizionale distinzione fra delitti e quasi-delitti (5), ècerto

che l'obbligazione per gli uni e per gli altri deriva dal fatto
dannoso (doloso o colposo), al quale noi dobbiamo porre
attenzione per indagare la legge regolatrice. Il principio

prezza il fatto punibile sul quale è chiamato a pronunziarsi.

legge del luogo del contratto, però fa tante eccezioni che finisce

luto il problema e dare troppa libertà di apprezzamento al magi-

per fare perdere ogni importanza al principio stesso. Infatti perla

strato, il cui còmpito si renderebbe d'altronde sommamente difﬁcile
per le indagini a farsi e anche pericoloso nei risultati.
(I) Brocher, loc. cit. Anche Il Fiore (Id., III, 321-322) per
quanto dica che tali regole non siano di polizia e di sicurezza,

negotiorum gestio ritiene applicabile la legge del domicilio o della
nazionalità del gestore nel caso il luogo dell'affare sia puramente

fortuito, e in altri casi vuole sia applicata anche la legge del tiomicilio o della nazionalità del dominus. Per l‘indebito segue anche
la legge nazionale di colui che ha ricevuto il pagamento, ove questa
non estenda in più le di lui obbligazioni, o il giudizio pende avanti i
giudici della di lui nazione (p. 563 a ;68). Anche il Pillet(Principes cit., pag. 1167) segue l'opinione di cui nel testo per quanto
riguarda la ripetizione d’indebito, mentre per la gestione di aflari
si pronunzia per la legge nazionale del padrone dell'aﬁarc. Il Bar
(Theorie und Praxis, etc., cit., vol. II, n. 286, pag. 115 e se—
guenti, e n. 288, pag. 123) segue pure come principio la legge
di cui nel testo, però ammette delle eccezioni.
Cal., per le legislazioni che hanno implicitamente ammessa
la regola di cui nel testo, l'articolo 8 del progetto di revisione
del codice civile belga, di cui abbiamo parlato al numero 16.
Notiamo però, che, pur seguendo tale opinione, il rapporto rilevò
come l‘intenzione tacita di obbligarsi possa essere ammissibile
nei contratti di gestione di affari, mentre è più che dubbia nella
ripetizione d’indebito (Rapport, etc., in Revue de droit, etc., cit.,

1886, 482). V. pure progetto del cod. civ. tedesco, art. 2243;
decreto 20 febbraio 1891 per il Congo, art. 5; legge Ho-rei 1898

per il Giappone, art. 11; da noi cit. ai numeri 20, 29 e 30; e
Trattato del diritto civile internazionale di Montevideo, art. 38
(Journal du droit intera., cit., 1896, 445). La stessa norma e

proposta dal Contuzzi (Il codice civile nei rapporti, ecc., cit.,
vol. I, XXXV) come criterio da adottarsi in una codificazione del
diritto internaz. privato. V, Trib. feder. svizzero, 5 giugno 1886
(Journal du droit int., cit., 1888, 350). Rileviamo infine che il
Jitta, La substance, etc., vol. II, pag. t25—431 e 452 e seguenti,
non segue alcuna opinione, ricusando secondo il suo sistema di
seguire principi generali, e proponendo l’applicazione di diverse
leggi secondo che trattasi dell'azione di indebito (pag. 425), o

della gestione di aflari (pag. 452): ciò che importa lasciare inso—

conclude aflermaudo che sono norme intese a tutelare gli interessi
sociali e di ordine pubblico.

(2) Fusinato, Il principio delltì scuola italiana, ecc. (Archivio
Giuridico, XXXIII, 582).
(3) L'espressione si riferisce a qualunque fatto dell‘uomo che
arreca danno ad altri, sia esso commesso senza malignità, ma per
sola imprudenza non scusabile, consista esso in un fatto positivo o
nella omissione, o nella propria negligenza o imprudenza. V. Fiore,
op. cit., vol. III, pag. 324.
(A) Chironi, Colpa extracontrattuale, vol. I, pag. 36 e gli autori
ivi citati a nota 2, Torino 1903.
(5) Nota il Jitta, La substance, etc., cit., vol. II, pag. 321, che
la distinzione ha un valore storico, ma non può essere di base per

la determinazione della legge nei rapporti del diritto internazionale
privato per lo studio del quale, anziché di delitti, l'autore parla di
(I fatti illeciti ».
(6) V. le varie disposizioni dei codici, richiamate in Chironi,
op. cit., vol. I, pag. 33, notai.
(7) Jitta, La substance, etc., cit., vol. II, pag. 319 e 323,
(8) Non è il caso di parlare di autonomia, e nessuno ha mai
detto che possa tale principio applicarsi, dal momento che per tali
obbligazioni la volontà delle parti non entra per nulla, debitore e
creditore diventano tali senza volerlo.

(9) Savigny, Sistema, ecc., cit., vol. VIII, 537/I., p. 284 e 286.
A qttesta opiuioneinclina anche il Lainé, Etude sur le titre, etc.

(Bulletin (le la Soc., etc., cit., XIX, 554). V. Waechter, Ueber die
Collisian, etc. (Archiv f. cin. Praxis, XXV, 389). Cfr. Corte
d'app. Rouen 10 agosto 1892 (Journal du droit int., cit., 1892,
1151); Corte d'app. d'Atene 1899 (Id., 1904, 450); Areopago,
Sez. A,1903 (Id., 1907, 839 e nota di richiamo).
(10) Laurent, op. cit., vol. VIII, pag. 19.
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Nessuno oserebbe sostenere che il giudice del foro competente debba condannare l'accusato perchè colpevole di un
delitto secondo la legge nazionate di quest'ultimo, mentre
la legge territoriale non considera il fatto come delitto;

mento che essa vuoi dare pure preponderanza alla lea fori,
che come abbiamo visto non è applicabile alle obbligazioni
nascenti da delitti o da quasi-delitti.

e nessun giudice ha mai esitato a condannare lo straniero

cazione di un principio che è proprio delle obbligazioni

per un delitto prevedute dalla legge territoriale, benchè
secondo la legge nazionale dell'accusato il fatto non fosse
punibile. In materia penale l'idea della giustizia è essen-

convenzionali, e cioè la legge nazionale comune, ove le

zialmente territoriale. Non è cosi nell'ordine civile. Qui non

si tratta di pronunziare una pena, ma accordare la riparazione di un danno, onde perchè l'azione sia ricevuta non
può, nè deve avere importanza che il fatto non sia delitto

o quasi-delitto nel luogo ove il giudizio è intentato.
Nè può dirsi che ciò possa venire a turbare l'ordine
pubblico internazionale dello Stato ove segue il giudizio,
perchè siamo in materia di rapporti d'indole puramente
patrimoniale, e relativi agl’interessi privati delle parti.
Ed anche quando ci troviamo di fronte a un delitto penale si deve sempre distinguere il diritto spettante al danneggiato per ottenere il risarcimento del danno che deve
essere riguardato come un diritto privato e patrimoniale,
dall'azione penale che assoggetta il delinquente alla pena
a ﬁne di riparare le conseguenze sociali e il danno sociale
che conseguono dal reato. Questa sarà valutata a norma
della lea: fori, ma quello, che concerne la responsabilità
civile, sfugge a questa legge per andar soggetto invece a
quella legge, in forza della quale fu acquisito il diritto al
risarcimento del danno (1), come vedremo.
Alla stessa lea: fori fa pure richiamo l'opinione dominante in America e in Inghilterra, però tale legge accoppia
con quella del luogo del fatto, in modo che perchèl'azione
sia ammissibile si richiede che il fatto sia considerato
delitto o quasi-delitto, dalla legge del luogo in cui si è
realizzato, e chela responsabilità per danni esista anche
secondo la lex fori almeno come principio (2), teoria questa
eclettica sulla quale non insistiamo per confutarla, dal mo(I) Fiore, op. cit., vol. III, pag. 331 e Della legge, ecc. (Studi
per Pessina, vol. III, pag. 190). Vedi per la diflerenza fra la
responsabilità penale e civile, Chironi, Colpa extracontrattuale,
cit., vol. 1, pagina 13. Cnfr. anche Jitta, La substance, etc., cit.,
vol. II, pag. 345-347, il quale, per quanto riguarda la obbligazione civile nascente da reato, ritiene: « de suivre les principes

qui ont été établis pour l‘acte illicite en général ».
(2) Westlake, La doctrine anglaise en droit intern. (Journal
du droit int., cit., 1882, 11), e Private intern. law, cit., p. 236;
Foote, A concise treatise, etc., cit., pag. 485. Sulla giurispru—
denza seguita delle Corti inglesi e americane, con preponderanza
però sempre in favore della lea: fori, V. Wharton, Conflict of
laws, cit., 55 478 e 479, e nota ivi; Corte d'appello d’Inghilterra, 9 febbraio 1876 (Journal du droit international, cit.,
1876, 381, e specialmente la nota).
_
(3) Weiss, Traite' cit.,vol. IV, pag. 391. E strano che, mentre
l‘autore vuol seguire la legge nazionale comune delle parti, aller-mi
che le norme relative alle obbligazioni risultanti dai delitti e dai
quasi-delitti riguardano l'ordine pubblico internazionale. Ma se
cosi fosse dovrebbe applicarsi sempre la lea: fori. Alla legge nazionale di una delle parti, da, in taluni casi, importanza il Rolin
(Principes cit., vol. I, pag. 572 e 573) querido osserva: « Iln’y

Altri, pur escludendo l’autonomia, ammettono l'appli-

parti appartengano allo stesso Stato (3).
Ma l'inapplicabilità della legge nazionale comune alle
parti si appalesa evidentemente erronea, ove si tenga conto
dei principi che a suo tempo abbiamo esposto, e che cousigliano l'adozione di tale legge in materia di obbligazioni
convenzionali. Si è visto, infatti, che in queste ultime la
legge comune nazionale viene adottata, ove le parti non
abbiano manifestata la loro volontà in forza, fra le altre

ragioni, della presunzione che i contraenti nel contraltare
si siano presumibilmente riferiti alla loro legge nazionale
comune come quella che più facilmente e più verisimilmente sono in grado di conoscere; e sempre pertanto la
loro presunta e probabile volontà che è in campo. Ora, in
tema di delitti o di quasi-delitti, la volontà delle parti di
obbligarsi non c'entra per nulla, essa è del tutto fuori di
causa, epperò per la determinazione della legge regolatrice

delle obbligazioni che scaturiscono dal fatto illecito non possono per conseguenza essere adottati quei criteri che si fondano sulla presunta volontà dei contraenti. Gli è perciò
che non può accogliersi la legge nazionale comune delle
parti, la quale d’altronde non ha alcun rapporto col fatto
illecito, che e quello che produce l’obbligazione.
225. E, invece, questo fatto, che rimane attaccato al

luogo dove si è prodotto, che deve essere preso in considerazione, onde crediamo che in materia di delitti e di

quasi-delitti debba seguirsi la legge del luogo in cui si è
veriﬁcato il fatto illecito che ha cagionato il danno e che ha
dato vita all'obbligazione; è in tale luogo, ove il fatto illecito avviene, che questo come rapporto giuridico speciale
fa nascere e concretare l’obbligazione (4).
allo statuto personale (Internat. Privatrecht, cit., vol. II,

pag. 532 e 543).
(4) La maggior parte della dottrina si pronunzia per tale principio: Asscr e Rivier, Éle'ments cit., pag. 86; Brocher, Cours
cit., vol. II, pag. 144; Bar, Theorie und Praxis, etc., cit.,

vol. II, n. 286, pag. 116,e gli autori tedeschi ivi citati a pag. 119,
nota 7 c (l‘autore però ammette la possibilità che in taluni casi
speciali venga applicata una legge diversa da quella del luogo del
fatto; vedi ivi, pag. 121 e 122, 55 2 e 3, n. 287); Contuzzi, Il
cod. civile nei rapporti, ecc., cit., vol. I, XXXV; De Martens,
Traité de droit, etc., cit., vol. II, pagina 481 ; Dieua, Trattato
cit., vol. I, pag. 31 ; Esperson, Le droit int., etc. (Journal du
droit int.. cit., 1882, 287); Fcelix, Droit int., etc., cit., vol. I,
n. 114; Fiore, Diritto int. privato, cit., vol. III, pag. 325, e
Della legge, ecc. (Studi per Pessina, vol. III, pag. 182); Hue,
Commentaire cit., vol. 1, pag. 154; Lescable, Des questions en
droit int., etc., cit., pag. 237; Lo Monaco, Trattato di diritto
internazionale, cit. , pag. 169; Laurent, Diritto civ. int. , vol. VIII,

pag. 15 e 16; Meili. Geschichte und System, etc., cit., pag. 84;
Milone, Saggio di studi, ecc. (Arch. Giuridico, VII, 548); Picard,

point, par des considérations de morale absolue, lui interdire
certains actes meme en pays étranger et lui imposer l‘obligation
de réparer le dommage qui en résulte, lors meme que cet acte

De la valeur, etc. (Journal du droit int., cit., 1881, 483); Pillet,
Principes cit., pag. 385 e 416; Surville e Arthuys, Cours cit.,
n. 263; Schaeflner, Esplicazione del diritto intera., ecc., cit.,
pag. 108; Wharton, Conﬂict of laws, cit., 5 475. Confronta pure
Zitelmann, che l‘ammette per i soli delitti e con delle eccezioni,
Internationales Privatrecht, cit., vol. lt, pag. 464 e seguenti, e

ne serait point illicite d'après la loi locale ». E con tale tempe—

501 e seg. Taluni di questi autori però, come il Fiore, il Laurent,

ramento accoglie, come vedremo, il principio della ler. loci actus.

il Brocher e il Pillet, vengono alla conclusione di cui nel testo,
non sul fondamento che la obbligazione, nascendo dal fatto-

a aucune raison pour que la loi nationale d'un individu ne puisse

Confronta anche peri quasi—delitti Zitelmann, che dà importanza
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E pertanto la legge del luogo dove è accaduto il fatto
illecito dovrà applicarsi per valutare la determinazione e

l'estensione del carattere d’illiceità (I); per decidere, nel
caso il fatto sia commesso da più persone, se questo possano esser tenute a risponderne solidalmente (2); per

stabilire l'estensione del danno in riguardo alla misura del
risarcimento, materia questa in generale lasciata all’apprezzamento del giudice, per quanto non manchino leggi
che ne dànno dei criteri relativi (3), e in generale tutte le
questioni attinenti a determinare il fatto dannoso e le conseguenze che da esso scaturiscono per il risarcimento del
danno.
Finalmente può presentarsi l'ipotesi che il fatto illecito
si sia prodotto in un paese, ed abbia invece causato il danno
illecito, deve essere regolata dalla levgge del luogo ove esso si produce, perchè qui I' obbligazione nasce e si concreta; ma sulla considerazione che le leggi sui delitti nel quasi sono leggi penali e di
polizia; il che, come abbiamo detto, non è esatto perchè. trattasi
sempre di rapporti patrimoniali d’indole privata, senza dire che se si
dovessero considerare quali leggi penali, dovrebbe applicarsi, lo
ha,anchc notato opportunamente il Jitta (La substance, etc., cit.,

vol. II, p. 325), la (ca: fori. Aggiungiamo cheil Fiore ammette che
in taluni casi di quasi-delitti si dovrebbe tener conto della legge
nazionale comune delle parti, quando, cioè, l‘obbligo di ristorare

in un altro paese; quale delle due leggi dovrà applicarsi,
quella del luogo in cui è avvorruto il fatto, o quella del
luogo in cui si è prodotto il danno?
Per quanto sia stato giudicato doversi tener conto della
legge del luogo in cui l‘atto abbia prodotto i suoi effetti,
pure riteniamo che poiché anco nell'ipotesi di cui sopra, è
sempre il fatto illecito, dannoso che produce l'obbligazione,
a nulla montando che il danno sia stato prodotto altrove,

e alla legge del luogo del fatto che dobbiamo riferirci,
perchè è qui che sorge l’obbligazione a carico dell'autore,
il quale, avendo col fatto in tale luogo violato il dovere sociale, ne dovrà rispondere a norma della legge ivi vigente.
1° giugno 1910.

MARIO VELLA.

caso questo non sia illecito secondo la legge giapponese, e la
valutazione dei danni non può mai farsi in una misura superiore
a quella stabilita dalla legge giapponese; art. 793 cod. civ. del
Montenegro ; per tali codici v. quanto dicemmo ai num. 16, 29,

30 e 33. Irrdirettamente ne ha riconosciuto il principio l‘art. 12
della legge introduttiva al cod. civ. tedesco, con la limitazione
però che ove il fatto illecito sia commesso da un tedesco all'estero
non possono contro costui farsi valere maggiori diritti di quelli
fondati secondo le leggi tedesche. Invece rrcl progetto del codice
tedesco il principio era esplicitamente stabilito e fu soppresso dal

il danno sia imposto dalla legge in considerazione dei rapporti per-

Consiglio Iederaloinsieme cogli altri articoli relativi alle obbliga-

sonali delle parti stesse, cosi in tema di risarcimento di danno

zioni. V. I(eidel, Le droit int., etc. (Journal du droit int., cit.,
1899, 29 e nota 1, pag. 278), e quanto dicemmo al num. 20. E

fondato sulla coabitazione illecita o in tema di adulterio. Ma nelle
ipotesi prevodrrte da questo autore, per quanto l'obbligo imposto
per il ristoro dei danni abbia attinenza coi rapporti personali delle

perla giurisprudenza, v. Cass. francese. 31 marzo 1875 (Id., 1876,

Rolin (Principes cit., vol. I, pag. 574) accoglie il principio della

272); 16 maggio 1888 (Id., 1889, 664); Trib. di commercio
della Senna, 27 maggio 1896 (Id., 1901, 128); Trib. dell'Impero todesco, 1° luglio 1896 (Id., 1897, 589); Corte d'appello
di Parigi, 23 giugno 1899 (Id., 1901, 128); Trib. dell‘Impero tedesco, 2 maggio 1900 (Id., 1900, 812 e la nota); Corte
Suprema rl‘Indiarra, 17 gennaio 1902 (Id., 1904, 983); Corte di
giustizia civile di Lussemburgo, 4 luglio 1902 (Id., 1904, 449);
sentenza arbitrale del consigliere legislativo del Governo siamese,
30 novembre 1907 (Id., 1908, 603).
(1) Così, mentre, secondo il diritto francese, il testo degli ar-

lea: loci actus con deroga in alcuni casi in favore della legge del

ticoli 1382 e 1383 cod. civ. non si oppone a una interpretazione

foro, ove l'agente ad essa fosse subordinato per la sua legge

piuttosto larga in modo che la giurisprudenza ha considerato come
elementi del diritto di una persona la vita, la salute, l’onore, il
lavoro, la produttività economica, il godimento dei frutti dell’in-

parti, non dec però dimenticarsi che tale obbligo principalmente
scaturisce dal fatto illecito e non dai rapporti personali delle
parti, e il vincolo obbligatorio nasce da questo fatto, il quale, sia

pure che diventi illecito e dannoso in tanto in quanto esistono
determinati rapporti personali fra le parti, è sempre la fonte della
obbligazione, che sorge nel luogo ove esso avviene; epperò è alla

legge di questo luogo che deve farsi ricorso per regolare tale ob—
bligazione, che, dal fatto in esso luogo consumato, scaturisce. Il

personale, come fu notato nella nota precedente. Egli, infatti,
dice che la legge del luogo non può accettarsi in maniera assoluta,
ma deve essere subordinata a una restrizione importante, che cosi
formola: (! a moins que l’acte licite d'après la loi du lieu de son

accomplissement ne soit illicite d'après la loi du for, et si l’agent
était soumis à cette dernière au moment où l‘acte a été accompli,
cas dans lequel cette dernière loi devra recevoir application ».
E facile scorgere come in tal modo si verrebbe a violare il
fondamento del principio, perchè uno stesso fatto, lecito nel
luogo ove è commesso, ed ove è stato eseguito dall'agente che

reputava di agire legalmente, verrebbe ad essere ritenuto lecito o
illecito secondo i casi. Anche il Jitta, La substance, etc., cit.,

vol. II, pag. 337-338 e 374, accoglie come principio l’opinione

telligcnza, ecc.,il diritto della Germania (cod. civ. ,55 823-826)
invece ha avutocura di precisare i diritti la cui lesione da luogo
ad un’azione. Cnfr. Jitta, La substance, etc., cit., vol. II,

pag. 324-326.
(2) La solidarietà è ammessa dai seguenti codici: italiano,
art. 1156; tedesco, 5 840; austriaco, @ 1302; messicano, articolo 1590; federale svizzero, art. 60. Il cod. civ. dell'Uruguay

restringe la solidarietà al caso di delitti, art. 1292. L‘ammettono
come principio coordinandolo al criterio dell’accertamento della
colpa individuale: cod. civ. rumeno, art. 1003; cod. civ. chileno,

di cui nel testo, per quanto in un caso escluda l'applicazione della
legge del lungo del fatto (pag. 395). Per le legislazioni, vedi

art. 2317,salvo per quest'ultimo le eccezioni di cui agli art. 2323
e2328. Manca nel cod. civ. francese un testo, sebbene la dottrina
e la giurisprudenza si pronunzino in massima per la solidarietà.

art. 17 controprogetto di revisione del codice civile belga; art. 8

Cnfr. Cirirorri, Colpa extracontrattuale cit., vol. 1, pag. 362 e

progetto di revisione dello stesso codice; art. 5 decreto 20 febbraio 1891 per il Congo; art. 11 legge l'Io-rei per il Giappone,

note 2, 3 e 4, e vol. II, pag. 406, nota 2.
(3) V., infatti, art. 51 -55 cod. fed. svizzero, 1084,—1106 codice

per il quale però non si applica la legge del luogo del fatto, nel

civ. della Repubblica Argentina, e 55 842-849 cod. civ. tedesco.
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liberatorie, 66 — Danni, 74, 75 — V. Dichiarazione

Moneta, 245.

conforme all'atto di nazionalità — V. Id. di portata

Mora dei ricevitori del carico, 196.

inferiore — V. Noleggio parziale — Precedenti sto-

Morti a bordo, 288.
Natura giuridica — Contratto di trasporto, 3 — Locazione _

rici, 64 — Ragione, 64 —- Responsabilità del capitano, 65 — Riduzione proporzionale del nolo, 77 —

Risoluzione del contratto, 76 — Tolleranza legale,
70, 71.
Genesi storica, 1.

di cose e d’opere, 2.
Navigabilità della nave. V. Garanzia della.
Nazionalità della nave, 18.

: Ignora peso lt (Clausola), 222, 223 (1), 224.

Negligence clause — Dottrina, 219 — Validità, 220.
Ncgotiarum gestar, 165.
Noleggiante - Chi può essere, 23 — Sostituito del capitano, 25 —- Terzo incaricato dal capitano, 24.
Noleggio a due persone diverse, 26.

Impedimento — all'entrata nel porto di destino, 146,

Id. parziale (Garanzia della portata della nave) — Conﬂitto

Girate, 20, 21.
Giratario, 201, 202.
Giuramento decisorio, 12.

193 —— temporanea alla prosecuzione del viaggio, 140.

’ fra più noleggiatori, 80, 81 —- Ipotesi varie, 79.
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Noleggio totale (Caricamento delle merci) — Carico di
merci della stessa qualità, 95 — Id. minore del con—
venuto, 102 —— Divieto di carico d'altre merci, 92 —

Generalità del divieto, 97 — V. Luoghi riservati —
Merci di terzo di buona fede, 93 — Nolo più alto o
più basso, 96 — Id. supplementare, 94.
Nalissement, 8.
Nolo —- a dovere, 38 — Carico ritirato durante il viaggio,
182 — Clausola una nummo, un franc pour tout

Porto di scaricamento — Clausole relative, 30 — Importanza dell'enunciazione, 29.
Possessore legittimo della polizza di carico — Consegna

del carico, 198, 199 — Polizza nominativa, 200 —
Id. all‘ordine, 201, 202 -— Id. al portatore, 203.
Preda dichiarata illegittima: ammontare del nolo. 255.

Prescrizione — annate, 274 — Contratto ditrasporto dei
passeggeri, 296.
Principio di prova per iscritto, 12.

fret, 37 — Decorrenza, 44, 45 — Diritto di avaria, 39
— V. Id. di cappa — Fin quando dovuto, 46 — Luogo
del pagamento, 43 — Mancata enunciazione, 38 —

Privilegio del capitano —- per il nolo, 188 —— Trasporto

massimo: caricamento clandestino, 122 — V. Merci

Prova — del contratto, 12, 280 —- dell'uso locale, 36.

— Modi di determinazione, 38 — Privilegio dei capitano, 188 —- Provvigione al noleggiatore o suo rappresentante, 43.
Id. proporzionale (Avarle irreparabili in corso di viaggio)
— Determinazione, 159 — Dottrina, 157 — Giustiﬁ-

cazione, 158 — Inconvenienti, 156 — Legislazione
comparata, 157.

di passeggeri, 294.
Protesta, 272, 273.
Quarantene, 132.
Quintale (a), 53.
Raccomandatario, 194 (1), 243.
Realitù, 9.

Regalo, 39.
Responsabilità del capitano, 65, 66, 89, 179.
Ricevimento merci senza protesta, 272.

Nome della nave, 17.

Ricevuta del carico, 270, 271.

ld. e cognome del capitano e padrone, 28.
Id. id. del noleggiante —- Critica della legge, 23 —
V. Noleggiante — Noleggio a due, 26.
ld. id. del noleggiatore — Clausola all'ordine, 20 -—
Clausola al portatore, 22 — Trasmissione del con-

Riconsegna della merce (dopo il viaggio) -— V. A chi deve
riconsegnarsi il carico — Approdo, 194 — Avviso ai

tratto, 21.
Notai cancellieri, 87.
Nozione, 1.

Numero dei colli (a.), 52.
Obbligazionidel noleggiante all'arrivo della nave al porto
di destino. V. Riconsegna della merce.
Id. id. (dopo il viaggio) — Enumerazione, 192 — V. Pagamento del nolo — Ricevuta del carico, 270, 271.
Id. id. (prima del viaggio) — V. Caricamento delle merci
— V. Disponibilità della nave — Enumerazione, 58,
59 — V. Garanzia della navigabilità della nave —-

V. Garanzia della portata della nave.
Oggetto della riconsegna — Carichi alla rinfusa, 210 —
Effetti preziosi, titoli di credito e denaro, 217 — Fatti

del passeggero, 216 — Furto, 215 — Incendio, 214 —Merce guastata dai topi, 213 — Miscuglio di merci, 211
— Unione di merci, 212 — Regola generale, 209.
On deck at ships risk (Clausola), 225.

Ordine di carico, 12.
Ordini di consegna, 200 (3).
Pagamento del nolo — Accessori, 238 — A chi deve farsi,
243 — V. Ammontare del nolo — Anticipo sul nolo,
246 — a termine, 239 — Creditore, 243 — Debitore,
241 — Eccezioni, 269 — Effetti, 272 — Moneta, 245

— Passeggeri, 293 -- Solidarietà, 242 — Tempo, 244.
Parziale, 47.

Passeggero che non si reca a bordo atempo opportuno, 283.
Pegna merci (Innavigabilità della nave in corso di viaggio)
— V. Abbandono- (Diritto di) — Norme regolatrici,
171 — Opposizione, 174 — Perdita di nave salvata
momentaneamente, 176.

Peso (a), 53, 54.
| Peso, misura e quantità sconosciute ! (Clausola), 222,
223 (1), 224.
Pluralità di portatori della polizza -— Diritti del capi—
tano, 227 — Portatore di buona fede di un esemplare
posteriore, 229 — Rapporti fra loro, 228.
Polizza all'ordine —— Girata in bianco, 202 -— Id. piena, 201.
Id. di carico — al portatore, 203 -— Ammontare del

nolo, 248 — Importanza, 206 —— Indicazione della
nave, 17 — nominativa, 200, 207 — V. Possessore
legittimo della — Presentazione, 204 — Restituzione, 271.

Portata della nave. V. Garanzia della.

ricevitori del carico, 195 — V. Clausole d‘e'sonero o

limitazione di responsabilità — Danni, 226 — V. Decadenza azioni contro il vettore — Deposito giudiziale
del carico, 227 — V. Id. presso un terzo — Diritto
di ritenzione, 234, 240 — Impedimento all’entrata del
porto di destino, 193 — Modalità, 208 — Mora dei rice-

vitori, 196 — V. Oggetto della riconsegna — V. Pluralità di portatori della polizza — Restituzione polizza
di carico, 271 — Ricevuta, 270,271 — V. Riﬁuto a
ricevere — Scaricamento, 197.
Riduzione del nolo, 77.

Rifiuto a ricevere il carico — Accettazione parziale, 231
— Azioni contro il caricatore, 232,233 — Decadenza,

272 — Diritti del capitano, 230.
Rilascio in divisa, 178.

Riserva, 273.
Risoluzione del contratto, 76.
Ritardo alla partenza per fatto del capitano —- Carica.
mento di merci proibite, 126 — Clausola « tempo

permettendolo », 127 — Danni, 124 — Passeggeri,
282 — Termine di tolleranza, 125.

Id. id. per fatto del noleggiatore, 128.
ld. durante il viaggio — V. Caso fortuito o forza mag-

giore — V. Colpa del capitano — V. Colpa del caricatore — Possibilità varie, 139 — V. Trasbordo delle
merci — Trasporto dei passeggeri, 290.

Ritenzione (Diritto di), 234, 240.
Ritiro del carico durante il viaggio — Nolo delle merci
rimpiazzate, 184 — Id. intero (Pagamento del), 182
— perchè avariato,187 — per fatto o colpa dei capitano, 186 — per parte di tutti icaricatori, 185 — Privilegio del capitano per il nolo, 188 — Spese di traslocazione causate dallo scaricamento, 183.
Roma, 2.

Rottura del contratto — Caricamento iniziato,116 —
V. Caricatore di cose singole — Clausola penale, 107
—- dopo caricato, 106 — Mancata dichiarazione del
noleggiatore, 110 -— prima di caricare, 105 — Serie
di viaggi, 109 — Viaggio in zavorra o legato, 108.
Id. id. dopo la partenza (Passeggeri), 291.

Id. id. prima della partenza (Passeggeri) — Fatto della
nave, 285 — Itl. del passeggero o del capitano. 284.
Salvamento — dopo naufragio: nolo, 254 — Ritardo nel
viaggio, 179.
Sbarco del passeggero ad opera del capitano, 292.
Scali intermedi: trasporto di passeggeri, 289.
Scandaglio, 210.
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Scaricamento — V. Luogo di — Modalilà e spese, 197

— temporaneo delle merci, 136.
Id. in corso di viaggio — Caso di unico noleggiatore, 120
— Contrabbando di guerra, 119 — Forma, 121 —
Pregiudizio alla nave o al carico, 118.
Scrittura — Quando non necessaria, 14 — Regola, 11.

Sea worthiness (Clausola), 225.
Secondo noleggio (lnnavigabilità della nave) — Dottrina,
162 — Facoltà non obbligo, 163 — Legislazione comparata, 163 — Per conto di chi s‘intende fatto, 164
— Secondo nolo inferiore al primo, 165.
Senza garanzia (Clausola), 66.
Sequestro per caricamento di merci proibite, 126.
Serie di viaggi: rottura, 109.
Soggiorno forzato in un porto per riparazioni, 147,148.
Solidarietà per il pagamento del nolo, 242.
Sostituito del capitano, 25.
Sostituzione della nave — Divieto: regola, 60 — Elletli,
62 — Temperarnenti del divieto, 61.
Specie — A certo tempo, a mese, 51 -— A colletta, 50
— A quintale, 53 — A massa o a cottimo, 49 — A
numero di colli, 52 — A peso, 53 — A tonnellata, 54

— A viaggio, 48 — Sotto condizione del completamento del carico, 55 — Totale o parziale, 47.
Spese di — deposito del carico presso un terzo, 236 —
ricaricamento, 152 — ritardo, 128 — scaricamento,
152, 197.
Stallia — irregolare, 56 — Nozione 32,128.
Subnoleggio — Nozione, 6 — Rapporti che ne conseguono, 7.
1 Sul ponte a rischio e pericolo della nave » (Claus), 225.
| Tempo » — (a), 51 — « permettendolo » (Clausola), 124.
Id. di caricamento e scaricamento — Interpretazione
degli usi del luogo, 36 — Silenzio del contratto, 33,
34, 35 — Stallia e controstallia, 32.
Termine di tolleranza alla partenza, 125.

Terzo incaricato dal capitano, 24.
Testimoniale (prova), 12.
Titoli di credito, 217.
Titolo oneroso, 9.

Tolleranza legale nella dichiarazione di portata della
nave, 70, 71.
Tonnellaggio della nave, 19.
Tonnellata (a), 54.
Topi, 213.

1-149

Uso del porto permesso — Critica, 100 — In che consiste,

99 — Usi italiani, 101.
Id. locale — Interpretazione, 36 — Prova, 36 —- Tempo
carico e scarico, 33 a 35.
Vendita della nave, 161.

Id. merci (Innavigabilità della nave in corso di viaggio)
— V. Abbandono (Diritto di) — arbitraria, 173 —
Facoltà del capitano, 162 — Merci in via di deterioramento, 172 — Nave giunta a salvamento,167,168

— Nave perduta, 169, 170 — Opposizione, 174 —
perchè avariate. 187 — Perdita di nave salvata momentaneamente,176 — Questione, 162 — Riassunto, 170.

« Vero, sano e bene condizionato » (Clausola), 223.
Viaggio — (a), 48 — di andata e ritorno: nolo, 256 —
in zavorra o legato, 108, 144.

n Vuoto per pieno », 251.
Nolo...............pag.l73
Assicurazione, 4 — Cappa o diritto di cappa, 5 — Crediti privilegiati,6 —— Determinazione, 2 — Nozione,1
—- Pagamento, 3.
7. anche Noleggio (Contratto di).
Nome (Cambiamento di)

.

.

.

.

.

.pag. 175

Annotazione marginale, 5.
Cambiamento — per legge, 2 — per volontà della
persona, 3.
Cognome, 1.
Nome, 1.

Prenome, 1.
Procedura, 4.
Rettiﬁcazione di nome, 3.
Nome (Diritto di)(Rinvio) .

.

.

.

.

.

. pag.177

Nome commerciale (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

n

»

Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode
in).......
........pag.l78
Abbandono: Marchio, 209.

Adesioni all‘ Unione internazionale — Conferenza di
Madrid, 302 -— Convenzione di Parigi, 298.
Acque artiﬁciali, 244, 245.

Activ — dali, 34 — iniurz'arum, 34, 39, 45 — nega—
toria, 39, 45.

Aggiunzione al nome di un coniuge di quello dell'altro, 63.
Aggravanti, 10l.

Totale, 47.
Allegati alla domanda (Marchi) — Descrizione del marchio,

Trasbordo delle merci durante il viaggio — Norme relative, 189 — Responsabilità del primo vettore,190
—— Trasporti cumulativi, 191.

Trasporto —— Contratto di, 3, 5 — di cose singole, 5.
Id. dei passeggeri (Contratto di) — Alimenti e cure mediche, 286 — Azioni relative, 296 -— Bagagli ed eﬂetti,
281 — Cessione, 279 — Diritto di recesso, 285 —— Di-

sposizioni di polizia e sicurezza, 278 —— Forma,_280
Incolumità, 287 — Legge applicabile, 295 —— Legislazione comparata, 276 — Morti a bordo, 288 — Natura

giuridica, 275, 277 — Pagamento del nolo, 293 —
Passeggero che non si reca a bordo a tempo opportuno, 283 — Prescrizione, 296 — Privilegio del capi-

tano, 294 — Prova, 280 — Ritardo durante il viaggio,
290 —' Id. nella partenza della nave, 282 — Rottura
del viaggio dopo la partenza, 291 — V. Id. del viaggio
prima della partenza — Sbarco del passeggero ad
opera del capitano, 292 —— Scali intermedi, 289 —
Ubbidienza al capitano, 285.
Tratta emessa sul destinatario, 205.
Unione di merci, 212.
Una nummo, un. franc pour lout fret (Clausola), 37.

Uso: Diritto di cappa, 40.

188, 191 —- Dichiarazione dell‘oggetto che si vuol di—
stinguere, 187 — Enumerazione, 185 — Esemplari
del marchio, 186 —— Quietanza tassa, 189.
Allievo, 74.
Alterazione del marchio —— Indifferenza dell‘uso, 221 —
Nozione, 219.
Animali: Marchio, 181.
Antico — operaio, 74 — socio, 73.

Apprendista, 74.
Appropriazione, 95.
Armi —— Marchio, 169 — pubbliche: convenzione di
Parigi del 1883, 294.

Assicurazioni generali, 80.
Associazione per la protezione internazionale della pro—
prietà industriale — Congressi internazionali, 3l7 —
Fondazione e scopi, 317 —- Voti del Congresso internazionale di Parigi (1900), 318 — Id. id. di .Liegi

(l905), 319.
Austria —— Marchi, 25, 120 — Trattato del 1891, 316Azione civile per i danni (Usurpazione del nome, ditta,
insegna) — A chi spetta, 109 —— Competenza civile, 110

-— Natura, 110 — Norme, 108.
Azione pubblica, 102.
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Bekker, 37.
Belgio — Marchi, 124 — Nome, 25 — Trattato, 314.
Bensa e Fadda, 40.

Bolivia — Marchi, 143 — Trattato del 1890, 316.
Bollettino —— della proprietà intellettuale, 196 — ufﬁciale periodico, 299.

Bollo (Tassa di) — Copia od estratti documenti, 199 —
Descrizione del marchio, 188 — Dichiarazione dell‘oggetto del marchio, 187 — Id. di conservazione del

marchio, 207 — Domanda per il marchio, 183.
Bosio, 42.

Bosnia: Marchi, 120.
Bozzini, 42.
Brasile -— Dichiarazione, 314 — False indicazioni di

provenienza, 238 — Marchi, 137.
Bulgaria — False indicazioni di provenienza, 238 —

Legge sui marchi, 130 — Marchi collettivi, 182.
Buste: Concorrenza sleale, 253, 254.
Catalogo a schede, 194.
Cessione, 46, 47, 205.
Id. dello stabilimento — Consegna della corrispondenza,
89 — Consenso espresso, 86 — Diritti delle parti,87
— Divieto di concorrenza, 274,275 — giudiziaria, 88

— Limitazioni dell'uso della qualiﬁca di successore,
88 -— Presunzione, 84, 85.
Cifre, 67.
Chill: Marchi, 139.
Cina: Marchi, 114.

Coalizioni industriali — Applicazione, 15 — Inconvenienti, 13 — Specie, 13 — Ufﬁcio dello Stato, 16 —

Vantaggi, 14.
Codice penale, 24, 93.

Colombia — Marchi, 146 — Trattato del 1892, 316.
Comparizione in giudizio, 104, 228.

Competenza —- civile, 110, 232 — penale, 103.
Id. (Unione internazionale) — Conferenza di Madrid, 302
— Convenzione di Parigi, 291.
Complicità, 99.
Comune: Marchio, 178.

Concorrenza — illecita o anticontrattuale, 373 — V. Li-

Contraﬁazione del marchio — Diﬂ‘erenza dall‘imitazioue
fraudolenta, 216, 217 — Giurisprudenza, 218 _ Inditlerenza dell‘uso, 221.
Contravvenzione, 94.
Convenzione di Parigi del 1883 — Adesioni, 298 — Atto
addizionale, 309 — Bollettino ufﬁciale periodico, 299

— V. Conferenza di Bruxelles — V. Conferenza di
Madrid del 1890 — Conferenza di Roma del1886,300
— Contenuto, 285 — Deposito centrale di comunicazione, 299 —- Esecuzione, 298 —- Esposizioni internazionali, 296 — Interpretazione, 306 — Legge applica—

bile 292 — Marchi contrari alla morale o all‘ordine
pubblico, 294 —— Natura del prodotto, 295 — Origine,
283 — Paese d‘origine, 293 — Procedura e competenza, 291 —— Ratiﬁca, 298 — Revisioni periodiche, 300

— Sequestro, 297 — Servizio speciale degli Stati aderenti, 299 — Stati aderenti, 284 — Stranieri, 290 —
Sudditi degli Stati non aderenti, 286 — Termine di

priorità, 297 — V. Unione internazionale — Volo per
proposta di modiﬁche, 307.
Copie — attestati, 195 — od estratti documenti, 199.

Corpi morali: Marchio, 177.
Costarica: Marchi, 136.
Cottarelli, 42.
Danimarca — False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi, 126 — Nome, 25.

Danni (Marchi) — Competenza civile, 232 — Criteri di
valutazione, 231.

Decadenza per non uso dal diritto sul marchio, 209.
Decorazioni: Convenzione di Parigi del 1883, 294.
Delitto, 94.

Denigrazione del prodotto altrui, 264.
Denominazione: marchio, 133.
Id. dei prodotti — Confusione fra i prodotti, 240 — di
fantasia, 57.

Deposito, 262.
Id. centrale — dei marchi, 197 — di comunicazione, 299,
Descrizione del marchio, 188, 191.
Deviazione di clientela — Denigrazione del prodotto
altrui, 264 — Impiegati che si fanno concorrenti, 269

bera concorrenza — Nozione, 9 — Ostacoli al suo

— Manovre dei commessi viaggiatori, 267 — Mezzi

esplicarsi, 10.

pratici per conseguirla, 256 — V. Be‘clame menzo-

Id. sleale — Categorie, 18, 19 — Forme, 21.

Id. id. in senso stretto — V. Confusione fra i prodotti
-—- V. Deviazione di clientela — Generalità, 233 —
Legislazione comparata, 236 a 238 — Id. italiana,
235 — Storia, 234 — V. Violazione di rapporti con—
trattuali.
Condizioni legali di capacità distintiva del marchio —
V. Diversità — Enumerazione, 152 — V. Indicazioni

legali.
Conferenza di Bruxelles (Sessione 1897) —— Lavoro compiuto, 308 — Protocollo 1°, 309 — Id. 2°, 310 —
Voti, 311.

ld. id. (Sessione 1900), 312.
Id. di Madrid del I890 — Atto addizionale, 310 — Protocollo 1°, 302 — ld. 2", 303, 304 — Id. 3°, 305 —
Id. 4°, 306 — Scopo e deliberazioni,301 —— Voto, 307.

gnera — Storno d'impiegati, 266 — Vendita al ribasso, 265 — Violazione dei segreti di fabbrica, 268.
Dichiarazione — dell’obietto del marchio, 187 —— di nullità del marchio, 211.

Diritti — Categorie, 33 — individuali o della personalità, 33, 34 — intellettuali, 37, pag. 209 (3) — su cose
incorporali, 37 —- sulla propria persona, 33 (1).
Diritto — internazionale. V. Tutela internazionale —
leso per concorrenza sleale, 51 — subiettivo, 33.

Id. (Natura giuridica) — Bozzini, 42 — Dekker, 37 —
Bosio, 42 — Cottarelli, 42 — Fadda e Bensa, 40 —Giannini, 41 — Gianturco, 42 — Jhering, 39 — Kohler,
34 — Laband, 36 — Mannaury, 38 —- Moreau, 37 (7)

— Picard, 37 — Ravà, 42 -— Renouard, 35 — S°condo l'autore, 50 a 55 —— Vidari, 38 — Vivante, 42Id. di privilegio — Critica, 49 — Teorica, 35, 36.

Id. di proprietà (Marchio) — Bosio, 157 (1) - Cottarelli|
157 — Relazioni De Blasiis e Michelini, 156. ’

Id. di Roma del 1886, 300.
Conﬁsca, 105, 229.
Confusione fra i prodotti — Casistica, 254,255 - Denominazioni dei prodotti, 240 — Etichette, buste, involucri, ecc., 253, 254 -— Metodo di trattazione, 239

Id. di proprietà per cose immateriali — Critica, 44 a 47
— Teorica, 39 a 42.
Id. id. sui generis — Critica, 43 — Teoria, 38.

— V. Nome di località.
Congressi internazionali, 317.

Id. industriale in senso lato — Difﬁcoltà di trattazione
sistematica, 5 —— Metodo di elaborazione, 7 — Parli-

Congresso d'Angouléme — Decadenza per non uso del

zione, 6 (I).

diritto sul marchio, 209 — Efﬁcacia giuridica della

Id. id. in senso stretto — V. Concorrenza -- Oggetto. 8.

registrazione del marchio, 204.
'
Consegna di corrispondenza —— Cessione di stabilimento,

Id. personale (Teorica) — Critiche del Giannini, 53 Id. del Ravà, 52 — Diritto leso per concorrenza sleale,

89 —— Omonimia. 64.

51 — Esposizione 50, 54 — Nomi di località, 55.
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Diritto personale (Marchio), 155.
Dissoluzione di società; divieto di concorrenza, 275.

Ditta — derivata, 58 — Indicazione nel marchio, 166
-— Nozione, 31 — Registrazione, 56 (1)—— Storia, 23.

Id. (Esercizio del diritto) — Espressione: e C., 76 —
V. Omonimia — Pratica costituzione, 58 ,— V. Pseu-

donimo — Società anonima, 78 — Id. in nome collettivo, 77 — Usurpazione, 75.

Diversità (Marchio) — Criteri di apprezzamento,161 —
da quelli già legalmente usati da altri, 160 — di nome,
ditta o emblema altrui, 163 — Marchi identici in nazioni diverse,164 — Marchio abbandonato, 162 —
relativa, 161.

Divieto assoluto dell’uso del proprio nome -— Dottrina,61
— Giurisprudenza, 62.
Id. di uso di pseudonimo, 66.
Dolo, 97.

Domanda (Marchi) — A chi deve presentarsi, 183 —
V. Allegati alla domanda — collettiva, 182 — Contenuto, 184 — Forma, 183 — Mandato speciale, 183 —

Marchi già legalmente usati all‘estero, 190 —- Singolarità, 191 — Sottoscrizioni, 190.

Efﬁcacia giuridica della registrazione del marchio —
Dottrina, 203 — Legislazione comparata, 204.
Egitto, 131.
Elementi del marchio — Applicabilità indistinta all'industria ed al .commercio, 153 —- Capacità distintiva,
151 -— V. Condizioni legali di capacità distintiva —
Enumerazione, 149 — Seguo, 150.

Equatore (Repubblica dell‘) — Marchi, 142 — Nomi, 25.
Erzegovina: Marchi, 120.
Esemplari del marchio, 186.
.
Esercizio del diritto — Denominazioni di fantasia dei
prodotti, 57 — V. Ditta — Formalità preventive, 56 —
Iniziali e cifre, 67 — V. Insegna — V. Modi di acquisto
del diritto — V. Nome altrui (Uso del) — Riproduzione
sulle singole merci, 57 — Segni distintivi dell'azienda,

56 — Uso del nome come marchio, 57.
Esposizioni internazionali, 296.
Espressioni: sistema, uso, tipo, ecc., 71.

Etichetta: Concorrenza sleale, 253, 254.
Fadda e Bensa, 40.
False indicazioni —— circa l‘origine delle merci: Confe-

renza di Madrid del 1890. 302 — di provenienza:
Legislazione comparata, 238.
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Imitazione fraudolenta (Marchi) — Differenza dalla contraffazione, 216 — Giurisprudenza, 218 — Legge regolatrice, 215 — Prova del dolo, 217.

Impiegati che si fanno concorrenti, 269.
Incapace: Marchio, 179.
'
Indicazioni legali del marchio — Ditta e nome dello
stabilimento, 166 — Enumerazione, 165 — Luogo
d'origine del prodotto, 165.
Industria, 180.
Informazioni, 197 a 199.

Inghilterra — Efﬁcacia giuridica della registrazione del
marchio, 204 — Uso del marchio, 176.
Iniziali, 67.

Insegna — Medioevo, 23 — Nozione, 32 — Roma, 23
—— Successione nel diritto all', 91.

Id. (Esercizio del diritto) — emblematica, 79 — Limitazione di luogo, 81 — Nome dello stabilimento, 80 —
nominativa, 80 — Succursali, 82 — Uso in industrie
o commerci diversi, 83.
.
Interdizione a stabilirsi — Cessione di stabilimento o
dissoluzione di società, 275 — espressa od implicita,
274 — Limiti razionali, 271 — Locazione di stabili-

mento o locale, 276 — Id. d'opera, 277 - Nozione, 270
— Specie, 274 — Valutazione dei limiti: di spazio,
278 -— Id. M.: di tempo, 279.
Introduzione nello Stato di prodotti -— con marchi con—
traffatti, 223 — con marchi atti ad ingannare, 224.
Involucri: Concorrenza sleale, 253, 254.
Jhering, 39.
Kartelle, 13.
Kohler, 34.
Laband, 36.

Legge applicabile: Unione internazionale, 292.
Legislazione — attuale sui marchi, 116 — sociale, 8.
ld. comparata — Armi e stemmi, 169 — Efﬁcacia giuridica della registrazione del marchio, 204 — Marchi, col-

lettivi,182 — Segni contrari ai buoni costumi, ecc., 1 72.
Id. id. (Concorrenza sleale in senso stretto) — Brasile,
238 — Bulgaria, 238 — Danimarca, 238 — Francia,
236 — Germania, 237 — Perù, 238 — Portogallo, 237
Repubblica Argentina, 238 — Rumenia, 238 — Serbia,
238 — Spagna, 237 — Svezia, 238 — Svizzera, 238
— Tunisia, 238 —— Turchia, 238 -— Uruguay,'238.
Id. id. (Marchi) — Austria-Ungheria, 120 —— Belgio,124
— Bolivia, 143 — Bosnia,120 — Brasile, 137 — Bul-

Fenomeni della vita odierna, 8.
Filagrana, 114.
Fini del marchio, 180.
Finlandia: Marchi, 128.

garia,130 — Chill, 139 —— Columbia, 146 — Costarica, 136 — Danimarca, 126 — Egitto, 131 —- Equa-

Firma — Marchio, 152, 176 — sociale, 31 - usata

Gibilterra, 131 — Gran Bretagna, 118 —- Grecia,129
— Guatemala, 135 — Honduras. 134 — Lussemburgo,

come marchio, 167.
Formalità preventive, 56.
Francia — Armi e stemmi, 269 — Concorrenza sleale
in senso stretto, 236 — Dichiarazione del 1887, 315
— Efﬁcacia dichiarativa della rcgistrazionedel marchio,
204 — Marchi, 117 — Tutela del nome, 25 — Usur-

pazioni di medaglie o ricompense industriali, 258.
Germania — Attribuzione illecita di medaglie e ricom-

pense, 258 — Concorrenza sleale in senso stretto,
237 — Convenzione 1892, 314 — Efﬁcacia attributiva

della registrazione del marchio, 204 —— Marchi, 119

tore, 142 — Erzegovina, 120 -— Finlandia, 128 -—

Francia, 117 — Germania, 119 — Giappone, 148 —

131 —- Malta, 131 — Messico, 141 —— Monaco, 13! ——
Norvegia, 127 — Paesi Bassi, 125 — Perù, 140 —-

Portogallo, 123 — Repubblica Argentina, 138 — Rumenia,130 — Russia, 128 — San Salvador, 147 —

Serbia, 130 — Spagna, 122 — Stati Uniti d’America,
133 — Svezia, 127 — Svizzera, 121 —— Tunisia, 132

— Turchia, 130 — Uruguay, 144 — Venezuela, 145.
Libera concorrenza, 8

—

Carattere transitorio, 11

— V. Coalizioni industriali -— Vantaggi ed inconvenienti, 12.

— Nome, 25.
Giannini, 41, 53.

Libertà (Sistema della), 11.
Locazione — distabilimentoo locale,276 — d‘opera, 277.

Giappone — Marchi, 114, 148 — Trattato, 314.
Gibilterra: Marchi, 131.

Lussemburgo — Marchi, 131 —— Trattato del 1896, 316.

Gran Bretagna — Marchi, 118 — Trattato, 314.

Malta: Marchi, 131.

Grand'liòtel (Espressione di), 80.

Mannaury, 38.
Manovre dei commessi viaggiatori, 267.

Luogo d'origine del prodotto: indicaz., nel marehio,165.

Grecia — Marchi, 113, 120 — Trattato del 1889, 316.
Guatemala — Marchi, 135 -— Nome 25.

Marchi — Animali, 181 — collettivi, 182 — Codice pe-

Honduras (Repubblica di) — Marchi, 134 —— Nome, 25.

nale, 24 — Condizioni per la garanzia legale, 154 —
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contrari alla morale e all’ordine pubblico, 294 —
Deﬁnizione, 149 — di commercio, 226 —— V. Elementi del marchio -— Fini,180 — Firma usata come

marchio, 167 — Forma, 176 — già legalmente usati
all'estero, 190 — identici in nazioni diverse, 164

—- Legislazione attuale, 116 — V. Id. comparata —
Modi d'uso,176 — V. Natura del diritto sul marchio

— Obietto del diritto, 158 — Precedenti legisla—

Occupazione, 84.
Oggetto della.voce, 17.
Omonimia — artiﬁciosa, 63 — Consegna di corrispondenza, 64 — Divieto assoluto dell‘uso del proprio nome,
61, 62 — Dottrina, 59 — Giurisprudenza, 60.
Oriente: Marchi, 113.
Paese d’origine: Unione internazionale, 293.
Paesi Bassi: Marchi, 125.

tivi, 1'16 — V. Registrazione del marchio — Scopo

Paraguay: Trattato del 1893, 3'16.

della tutela, 111 — V. Segni adottabili come marchio

Partizione della voce, 20.

— V. Soggetto attivo del diritto sul marchio —
V. Storia (Marchi) — V. Tutela del diritto sul
marchio.

Perù —

Marchio — abbandonato, 162 — di commercio, 153 —
di fabbrica,153 — emblematico, 152 (3) — acoltativo,

158 — nominativo, 152 (3) —— obbligatorio, 158.

False indicazioni di provenienza, 238 —

Marchi, 140.
Picard, 37.

Portogallo — Concorrenza sleale in senso stretto, 237
— Marchi, 123 — Nome, 25.

Precedenti legislativi: Marchi, 1'l6.

Medioevo — Insegna, 23 — Marchi, 114 — Nome, 28.
Menzione di medaglie od onoriﬁcenze — mai conseguite,

Prefettura: Marchi, 193.

258 -—— ottenute con altri, 260 — ottenute per altri
prodotti, 259.
Messico — Legislazione sui marchi,/141 — Marchi col-

Prescrizione, 47, 84, 107.

lettivi, 182 — Nome, 25.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio -—
Marchi, 194 — Trattato, 314.

Pregiudizio, 98.
Presunzione, 84, 85.
Procedura (Unione internazionale) — Conferenza di
Madrid, 302 — Convenzione di Parigi, 29l.

Modi di acquisto del diritto —— V. Cessione dello stabili-

Prodotti farmaceutici o medicinali, 70.
Provincia: Marchio, 178.
Pseudonimo — Divieto di uso, 66 —— letterario, 50 —

mento — Enumerazione, 84 — Occupazione, 84 —
Scioglimento di società in nome collettivo o in acco—
mandita, 90 — Successione a causa di morte, 84 —

Pubblicazione -— attestati, 196 — delle sentenze, 106.
Questione sociale, 8.

Id. nel diritto all‘insegna, 9'l —— Vendita giudiziaria
dello stabilimento, 88.

ld. d'uso del marchio, 176.
Monaco: Marchi, 131.

Montenegro: Trattato del 1883, 316.
Moreau, 37 (7). pag. 209 (3).
Natura del diritto sul marchio — V. Diritto di proprietà
(Marchio) — Diritto personale, 155.
Nome altrui (Uso del) — V. Nome dell’inventore o produttore usato per designare il prodotto — Premessa
dell‘espressione: allievo, antica operaio e simili, 74

— Id. dell'espressione: antico socio e simili, 73 —
Id. di rapporti di parentela, 72.

Principi regolatori, 65.

Ragione sociale, 31.
Rapporti di parentela, 72.
Ravà, 42, 52.
Recesso da società, 77.

Recidiva, 101.
Re’clame menzognera (Concorrenza sleale) — Estremi,
257 — V. Menzione di medaglie od onorificenze —
V. Usurpazione di falsa qualità.
Registrazione della Ditta, 56 (1).
Id. del marchio — Abbandono, 209 — Cancellazione, 210

—- Copie attestati, 195 — Critiche al sistema del deposito obbligatorio, 202 — Decorrenza del diritto all’uso
esclusivo, 201 — Deposito centrale dei marchi, 197

Id. civile — Influenza delle condizioni sociali, 28 — No-

— Dichiarazione di nullità, 211 — V. Domanda —

zione, 26 — Obbligo della società civile, 27 — Tutela

Durata, 208 — Eflicacia attributiva o dichiarativa di
diritto, 203, 204 — Id. giuridica, 200 — Ministero di
Agricoltura, Industia e commercio, 194 — Prefettura,
193 — Pubblicazione attestati, 196 — V. Trasmissione

odierna, 29 — Uso, 30.

Id. commerciale — Nozione, 31 -— Storia, 23.
Id. dell‘inventore o produttore usato per designare il
prodotto — Dottrina, 68 — Giurisprudenza, 69 — Premessa delle espressioni:sisrema, usa, tipa, ecc., 71 —
Prodotti farmaceutici o medicinali, 70.
Id. dello stabilimento — Indicazioni nel marchio, 165

del diritto - Visione documenti ed informazioni, 197
a 199.
Id. internazionale dei marchi — Conferenza di Bru-

— Insegna, 80 — Nozione, 32.
Id. di fantasia —- Condizioni di capacità distintiva, 251
——- Giurisprudenza, 252 — Sostitutivo di nome di lo-

Reintegrazione — dei marchi contraffatti, 229 —- Id. dei
segni alterati, 105.

calità, 249 — Tutela giuridica, 250.

Id. di località —Marchio, 174 — Natura del diritto, 55.
Id. id. (Confusione fra i prodotti) — Denominazione

necessaria del prodotto, 248 — Dottrina e giurisprudenza francese, 245 — Forme di usurpazione, 244 —
Giurisprudenza italiana, 244 — Limitazione all'uso,
248 — V. Nome di fantasia — Nozione, 241 — Pluralità di stabilimenti, 247 — Protezione legale, 242,
243 — Simulazione di stabilimento, 246 — Sostitutiva
di nome di fantasia, 249.

xelles, 310 — Id. di Madrid, 303, 304.

Rei vindicatio, 39 a 41.

Renouard, 35.
Repubblica Argentina — False indicazioni di provenienza,
238 — Marchi, 138.
Id. di — San Domingo: trattato, 314 — San Marino:
trattato del 1897, 316.
Rimedi contro la libera concorrenza, 270.
Rinunzia al diritto sul marchio, 210.
Riproduzione sulle singole merci, 57.
Ritratti: Marchio, 170.
Rivoluzione francese: Nome, 28.

Id., Ditta e Insegna — V. Diritto — Legislazione italiana,
24 — Id. estera, 25 — Storia, 22, 23 — Tutela, 32 —
V. Usurpazione.

Roma — Insegna, 23 — Marchi, 113 — Nome, 28.

Norvegia: Marchi, 25, 127.

Russia — Dichiarazione del 1891, 316 — Marchi, 123.

Rumenia —- Ditta, 25 — False indicazioni di provenienza, 238 — Marchi, 130 — Trattato del 1903, 316.

Nozioni generali — V. Diritto industriale in senso lato

San Salvador: Marchi, 147.

— V. Id. id. in senso stretto -— Fine cui tendono, 1

Scioglimento di società, 77.
Scriminanti, 101.

— V. Vita industriale moderna.
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Segni adottabili come marchio — Armi e stemmi, 169

— Precedenti parlamentari del codice penale, 213 —

— Attribuzioni dell'Autorità amministrativa, 175 —
Denominazioni, 173 — Nome di località, 174 — Questioni, ‘168 — Regola, 168 — Ritratti, 170 — Segni
contrari ai buoni costumi, ecc., 172 — Vedute di mo-

Sanzioni penali, 212 -— V. Soppressione totale.
Tutela del diritto sul marchio (Codice penale) — Comparizione in giudizio, 228 — Condizione d'applica-

numenti pubblici, 171.
Id. distintivi dell'azienda, 56.

Segno: elemento del marchio, 150.
Sequestro — Convenzione di Parigi del 1883, 297.
Serbia, 25 — False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi, 230.
Servizio speciale degli Stati dell'Unione internazion., 299.
Sigla — Marchio, 152 — V. Segni adottabili come
marchio.

Signum tabernae, 23.
Simulazione di stabilimento, 246.
Sindacati industriali, 13 (2), 270.
Società commerciali: Marchio, 177.
Id. id.: Ditta — anonima, 78 — in accomandita, 90 ——
in nome collettivo, 58, 77, 90.
Soggetto attivo del diritto sul marchio — Incapaci,179

bilità, 225 —— Confisca, 229 — Introduzione nello
Stato, messa in vendita o in circolazione, 223, 224
— Marchi di commercio, 226 — Norme generali, 227

— Reintegrazione dei marchi contraffatti, 229 —
Sequestro, 230 -— V. Uso del marchio contraffatto o
alterato.

Id. internazionale — V. Associazione per la protezione
internazionale della proprietà industriale — Conclu-

sione, 320 — V. Convenzione di Parigi del 1883 —
Forme di attuazione, 281 — Necessità, 280 — Ordine
di trattazione, 282 — V. Trattati.
Ufficio internazionale, 287.

Ungheria: Marchi, 120.
Unione internazionale — Oggetto, 285,289 —— Spese,
288 — Ufﬁcio internazionale, 287.

Uruguay — False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi, 144 — Nome, 25.

— Regola, 177 — Stato, provincie e Comuni, 178.
Soppressione del nome, ditta, insegna, 96.

Uso dell'insegna in industrie o commerci diversi, 83.
Id. del marchio — legale, 160 — Norme, 176.

Id. totale del marchio — Dilferenza dall’alterazione, 219
— Pratica mercantile, 220.
Spagna —— Concorrenza sleale in senso stretto, 237 —
Legislazione sui marchi, 122 — Marchi collettivi,
182 — Nome, 25 — Trattato del1888, 315.

Id. del marchio contraffatto o alterato — Indifferenza

Spese (Unione internazionale) —— Conferenza di Madrid,
305 — Convenzione di Parigi, 288.
Stati Uniti d'America (Marchi) — Convenzione, 314 —Legislazione, 133.
Stato: Marchio, 178.
Statuti: Marchi, 114.
Stemmi: Marchio, 169.

Storia — Limitata importanza, 22 — Medioevo, 23 —
Roma, 23.

’

Id. (Marchi) — Grecia, 113 — Medioevo, 114 — Oriente,
113 — Periodi storici, 112 — Roma, 113 — Tempi
moderni, 115.

Storno d‘impiegati, 266.
Straniero — Convenzione di Parigi del 1883, 290 —
Diritto all'uso del marchio, 177.

Successione — a causa di morte, 47, 84 — nel diritto
all'insegna, 91.
Successore, 86, 88.

Succursali: insegna, 82.
Svezia —— False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi 127.
Svizzera -— False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi, 121.

Tempi moderni : Marchi, 115.
Tassa — Copia attestati, 195 —— del marchio, 189.
Tentativo, 100.

Termine di priorità: Convenz. di Parigi del 1883, 297.
Traduzione in italiano, 190, 191.
Trasmissione del diritto sul marchio — Dichiarazione
dell'avente causa o successore, 206, 207 — Modi, 205.
Trattati — Categorie, 313 — con paesi stranieri aderenti

per il reato di contraffazione o alterazione, 221 —
Reato a sè, 222.
Id. del nome —— civile, 30 — come marchio, 57.

Usurpazione del nome, della ditta e dell'insegna —
V. Azione civile per i danni — Id. pubblica, 102
— Azioni cui dà luogo, 92 — Comparizione in giudizio,104 — Competenza, 103 — Complicità, 99 —
Conﬁsca, 105 — Dolo, 97 — Elementi costitutivi, 95 ——
Forme, 92 — Natura del reato, 94 — Nozione, 75, 95
-— Parte civile, 108,109 — Pregiudizio, 98 — Prescrizione, 107 — Pubblicazione delle sentenze, 106 ——
Recidiva, 101 — Reintegrazione dei segni alterati, 105
— Sanzioni penali, 93 — Soppressione, 96 — Specie,
95 — Tentativo, 100 -— Usurpazione, 95.
Id. di falsa qualità di — depositario o solo depositario,
262 — fornitoreosolo fornitore,263 — inventore, 261.
Id. di medaglie o ricompense industriali, 258.
Vedute di monumenti pubblici: Marchio, 171.
Vendita — al ribasso, 265 — di stabilimento: divieto di
concorrenza, 275 —— giudiziaria dello stabilimento, 88.
Venezuela: Marchi, 145.
Vidari, 38.

Violazione dei segreti di fabbrica, 268.
Id. di rapporti contrattuali — Concorrenza illecita o
anticontrattuale, 273 — Id. sleale, 272 — V. Interdi—

zione a stabilirsi — Natura giuridica, 272, 273.
Visione documenti, 197 a 199.
Vita industriale moderna — Attività, 2 — Avvenire, 4

— Cause, 3 — Intervento dello Stato, 4 — Leggi
attinenti, 5.
Vivante, 42.
Voti —- Conferenza di Bruxelles, 311 — Id. di Madrid,

307 —— Congresso internazionale di Liegi, 319 —
Id. id. di Parigi, 318.

Nomina regia. (Rinvio)
all'Unione di Parigi,315 -— id. id. estranei all'Unione
di Parigi,3l6 — id. id. prima della loro adesione
all‘Unione di Parigi, 314.

.

. '. .

. .

Non farsi luogo a. procedere (Rinvio)
Normale .
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Trusts, 13.

Tunisia -— False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi, 132 —- Nome, 25.

Turchia — False indicazioni di provenienza, 238 —
Marchi, 130.
Tutela del diritto sul marchio — Abrogazione parziale
della legge speciale, 214 -- V. Alterazione — V. Contraﬁ‘azione — V. Danni — V. Imitazione fraudolenta
73 — Dncrsro trauma, Vol. XVI.

Amministrazione che se ne serve, 5, 6 — Circolare, 4

— Diﬂ'erenziali, 4 — Efﬁcacia giuridica, 7 — Istruzione, 4 —- Nota, 5 — Nozione, 2 — Potestà regola-

mentare, 1 — Usi vari, 3.
Nostromo............

. pag.

Diritti e doveri, 3 — Funzione, 2 — Nozione, 1.
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A] portatore, 9.

Avvertimento, 93.
Avvocato e procuratore — Incompatibilità, 37 c) — Pratica notarile, 40.

Azione di — arricchimento, 22 — regresso, 21.
Bollo (Tassa di), 6.
Carattere giuridico, 4.
Cessione, 12.
Depositi franchi, 1.
Diritti del possessore — V. Mancato pagamento — Ri-

tiro della merce, 14 — Id. parziale della merce, 15.
Duplicato, 23.
Fede di deposito, 2, 3.
Girante, 17.
Girata — Differenza dalla somma del credito trascritta
nella fede di deposito, 11 — Effetti, 12 — Formalità,
10 — Giratario che si riﬁuta di firmare la trascrizione
della girata, 11 — Mancata indicazione della somma
del credito, 11 — Nullità, 13 — prima, 10 — Questioni, 1.

Magazzini generali — Nozione, 1 — Prenditore, 8.
Magazzino — Cessione, 12 — Girata, 12.
Mancato pagamento — Protesto, 16 — V. Vendita.
Nozione, 2, 3.

Baden (Granducato di), 13.
Baviera, 14.
Belgio, 9.
Calleri: progetto sugli archivi notarili. 38.
Capacità giuridica delle parti e dei testimonî, 62.
Cause di cessazione dall'esercizio — Enumerazione, 49
pr. — Dispensa, 49 a) — Interdizione temporanea,

49 a) —— Rimozione, 49 b) — Servizio militare, 49 c).
Cauzione — Condizione d'esercizio, 44 —- Conservatore
archivista, 69 — Svincolo, 49 o).

Censura, 93.
Certiﬁcati, 72.
Cessazione dall‘esercizio — V. Cause di — Pena, 94.

Circolare ministeriale sui documenti peri concorsi ai
posti vacanti, 41.
Collegi notarili, 50.
Commerciante — Amministratore, direttore e sindaco di

Prenditore, 8.

Prescrizione, 21, 22.
Requisiti — Enumerazione, 5, 6 — essenziali o non, 7.
Smarrimento, 23.

Surrogazione del girante, 17.
Titolo — all'ordine, 9 — unico e titolo doppio (Sistema

del), 2.

società anonime, 37 f) — Curatore di fallimento, 37 f)
— Farmacista, 37 e) — Incompatibilità, 37 d).
Competenza disciplinare, 98.
Concessione (Tassa di), 48.
Concorsi ai posti "vacanti — Norme, 42 -'- V. Anzianità
di esame.
Condizioni d’esercizio — Cauzione, 44 — Residenza, 44
a 46 — Riﬁuto del ministero, 47.

Vendita — Formalità, 18 — Prezzo non pagato, 20 —
Riparto del prezzo ricavato, 19 — Surrogazione del

Id. di nomina — Enumerazione, 40 — Esami d’idoneità,
41 — Studi, 39.
Congedi, 58.

girante, 17.
Warrant, 2.

Conoscenza delle parti, 61.
Consegna archivi in seguito a morte del titolare, 70.

Nota. nominativa. (R……) '
Notaio. V. Notariato.

'

'

'

'

Notariato.

.
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.
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Conseguenze nullità per il notaro, 66.
Consensi per radiazioni o riduzioni ipotecarie, 81.
Conservatore archivista — Cauzione, 69 — Nomina, 56
— Rilascio di copie, 75 — Vigilanza, 104, 105.

Consigli notarili — Composizione, 52 — Dimissioni, 53
Abbonamento al Bollettino del Ministero di Grazia e

-— Elezioni, 54 —- Importanza, 51 -— Precedenze a

Giustizia, 90.
Actuarii, 6.
Adulterio, 95.
Ammenda, 93.

Corte, 53 — Presidenza, 52 — Progetto di modiﬁca-

Amministratore di società anonima, 37 f).
Anzianità di esame — Dottrina, 43 b) — Giurisprudenza, 43 c) — Progetti di riforma legislativa, 43 bis.

— Testo legislativo, 43 a).
Apertura del testamento olografo, 86 d).
Appello, 101.
Appropriazione indebita, 95.
Archivi di Stato, 38.

Id. notarili — Cenni legislativi, 38 — Congedi, 58 -—
Consegna in seguito a morte del titolare, 70 —— V. Funzioni degli —— V. Personale — Relazione Poggi del

1868, 28 -— Id. Villa—Pernice del 1875, 30 — Rilascio
di copie, 72 —— Specie, 38 — Stipendi, 57 -— Tasse e
diritti, 89.
Argenta/rii, 5, 6.
Assessore comunale, 37 h).
Attenuanti, 97.

Atti depositati in archivio, 75.
Id. d'ultima volontà — Rilascio di copie, 77 — Tassa di
archivio, 89.
ld. notarili — Capacità giuridica, 62 — Conoscenza delle
parti, 61 — Conseguente nullità per il notaro, 66 —
Custodia, 67 — Formalità, 63, 65 —— Nullità, 64 —-

Repertorî, 67 f) — Ricevimento, 59 — Testamenti, 65

zioni legislative, 55 — Ricorsi elettorali, 54.

Contratti condizionali, 86 e).
Controversie, 88.
Copia autentica degli atti pubblici. V. Rilascio di copie
estratti e certiﬁcati.
Curatore di fallimento, 37 f).
Custodia degli atti — Deposito inventari pupillari, 67 e)
— negli archivi, 69 —— Originali da depositarsi per

ordine dell'Autorità giudiziaria, 67 e) — Ragione,
67 pr. — Restituzione; apertura e pubblicazione del
testamento olografo, 67 b) — Verbale di chiusura di

divisione giudiziaria, 67 d) — Veriﬁca atti d'ultima
volontà, 67 pr. —— Volture catastali, 67 a).
Danimarca, 18.
Dati catastali, 68, 93.
Decadenza dalla nomina, 48.

Deposito — atti negli archivi, 69 — inventari-pupillari, 67 a).
Descrizione immobili, 68.
Destituzione, 95.
Dimissioni, 53.

Direttore di società anonima, 37 f).
Diritti — accessori, 87 a) — d‘archivio, 89.
Diritto canonico, 25.

Disciplina — V. Giudizi — V. Pene.
Dispensa, 49 a.).

— Testimoni, 60.
Austria, 22.

Due Sicilie, 26.
Ebrei, 5.
Economia delle spese, 68.

Autenticazione di ﬁrme, 63, 82.

Elezione dei Consigli, 56.
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Patrocinio gratuito, 85.
Peculato, 36 (3).

Estratti, 72.

Etimologia della parola, 1.
Exceptores, 6.

Farmacista, 37 e).
Formalità degli atti, 63, 65.
Francia, 8.

Funzionari. V. Personale d'archivio.
Funzioni degli archivi — Custodia e depositi) atti, 69 —

Presidente del Consiglio notarile, 70 — Servizio di
tesoreria, 71.
Germania, 11.

Giudizi disciplinari — Competenza, 98 — Mezzi d‘impugnativa,101 — Modo d‘impedirli, 99 —— Peculiarità per

la destituzione e sospensione, 102 — Procedura, 100.
Grecia, 5.

Impiegati. V. Personale d'archivio.
Importanza sociale dell’ufﬁcio, 2.
Incompatibilità -— Avvocato e procuratore, 37 o) —
Commerciante, 37 d), e), f) — Impiegati nelle biblioteche governative, 37 i) — Impiegato stipendiato comunale, 37 b) — Premesse, 37 a.) — Sindaco e assessore
comunale, 37 h) — Vice-pretore onorario, 37 g).
Indennità di accesso, 87 a).
Indizione, pag. 341 (9).
Inghilterra, 21.
'
Interdizione temporanea, 49 a).

Intitolazione degli atti, 63.
Inventario (Copie di), 86 a).
Laurea in giurisprudenza, 39 a).
Legalizzazione della ﬁrma, 82.
Legge — del 1875, 31 — del 1879, 35.
Legislazione comparata — Austria, 22 — Baden (Gran.
ducato di), 13 — Baviera, 14 — Belgio, 9 — Danimarca, 18 — Francia, 8 — Inghilterra, 21 — Olanda,
10 — Portogallo, 16 — Prussia, 11 — Russia, 20 —
Sassonia, 12 — Spagna, 15 —— Svezia, 19 — Svizzera,

17 — Ungheria, 23.
Licenziamento impiegati degli archivi, 90.

Pene disciplinari — Ammenda, 93 — Attenuantî, 97 —
Avvertimento, 93 — Cause, 91 —— Censura, 93 — Ces-

sazione dall'esercizio, 94 bis — Destituzione, 95 —
Enumerazione, 92 — Multa. 93 — Prescrizione, 97 —

Privazione dell‘impiego, 96 —- Riabilitazione, 103 —
Sospensione, 94.
Personale d'archivio — Congedi, 58 -— Licenziamento,
90 — Nomina, 56 — Stipendi, 57 — Vigilanza,
104, 105.
Portogallo, 16.
Pratica notarile, 40.
Precedenze a Corte, 53.
Prescrizione, 97.
Presidenti dei Consigli, 52, 70.

Primi studi legislativi in Italia, 27.
Privazione dell'impiego, 96.
Progetto De Falco del 1866 — Approvazione in Senato
e vicende ulteriori, 29 — Commissione senatoriale del
1868, 28 — Contenuto, 27.

Id. Mancini del 1876 — Commissione della Camera, 33
— Id. senatoria, 32 — Contenuto, 31 -— Relazione
Tajani del 1879. 34.

Id. Vigliani del 1874 — Relazione parlamentare, 30 —
Id. Vigliani, 29,
Protesti (Copie dei), 86 b).
Protocolli, 6.

Protonotai — Inghilterra, 21 — Russia, 20.
Protonotari apostolici, 7.

’

Prussia, 11.
Pubblicazione del testamento olografo, 67 b).
Qualità ufﬁciale, 36.

Ragguaglio metrico, 78.
Reato contro i buoni costumi, 95.

Registrazione, 68.
Registro (Tassa di), 80.
Relazione Mancini — del 1878,33— Miraglia del 1876,

32 — Poggi del 1868, 28 — Tajani del 1879, 34 —

Lombardo-Veneto, 26.
Lucca, 26.

Vigliani del 1874, 29 — Villa-Pernice del 1875, 30.
Relazioni, 3.

Massa—Carrara, 26.

Repertori, 67 f).
Residenza (Obbligo della) -— Dottrina, 44 — Giurispru-

Medioevo, 7.

Memo:-ii, 6.
Menzione della lettura nell‘atto di ricevimento del testamento segreto, 65.
Modena, 26.
Multa, 93.

Nota delle spese, 87 b).
Notarii, 6, 7.

_

Notaro — Cessazione dall‘esercizio, 49 — V. Concorsi ai

posti vacanti — V. Condizioni di esercizio — V. Id. di
nomina — Decadenza dalla nomina, 48 — Incompati-

bilità, 37 — Obblighi vari, 68 — Qualità ufﬁciale, 36.
Nullità, '64, 65.

denza, 45 — Progetti di riforme legislative, 46 — secondo l'autore, 46.
Restituzione — originali, 74 — Testamento olografo, 67 b).
Riabilitazione, 103.
Ricchezza mobile, 57.

Ricevimento degli atti, 59.
Ricorso — elettorale, 54 — in cassazione, 101.
Riﬁuto del ministero, 47.

Rilascio di atti in originale, 81.
Rilascio di copie, estratti e certiﬁcati — Archivi, 72 —
Atti d'ultima volontà, 77 — Casi dubbi, 73 — Chi può
chiederlo, 76, 77 —- Conservatori d'archivio, 75 —

Nummularii, 6.

Copie in forma esecutiva, 76 — Diplomi e documenti

Obblighi, 68.

esibiti al notaro, 74 — Diritto di farlo, 72 — Formalità, 78 — Gratuite, 84 — Legalizzazione, 82 — Onorario, 86 — Patrocinio gratuito, 85 — Rifiuto per man-

Olanda, 10.

Onorari e spese — Apertura e pubblicazione del testamento olografo, 86 ai) — Contratto condizionale, 86 e)
-— Controversie. 88 — Copie, 86 pr., a), b) e c) — Diritti accessori, 87 a) — Servizio di Stato, 84 — Spese,

87 a) — Tarilfa, 83 — Tasse e diritti d'archivio, 89
—- Testamento, 86 c).

cato pagamento, 85 — Scrittura a macchina, 79 —
Tassa di registro, 80.

Rimozione, 49 b).

Originali da depositarsi per ordine dell'Autorità gindiziaria, 67 e).

Roma, 6.
Russia, 20.
Sassonia, 12.
Scriniarii, 7.
Scrittura a macchina, 79.
Scuola universitaria d‘arte notarile, 39 h).

Parentela, 65.
Parma, 26.

Segretario comunale, 37 h).
Servizio — di Stato, 84 — di tesoreria, 74 — milit., 49 c).

Opposizione per contumacia, 101.
Ordine di trattazione, 4.
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Sindaco — comunale, 37 Il) — di società anonima, 37 f).

Sentenze, 9.

Salve et repete, 89.

Servizio postale, 5.
Svizzera, 5.

Sospensione, 94.
Sottoscrizione, 63.
Spagna, 15.
Spese da rimborsare, 87 a).
Stati — estensi, 26 — sardi, 24.
Stipendio — ai notai, 36 — Personale d‘archivio, 57.
Storia — Diritto canonico, 25 — Due Sicilie, 26 —
Ebrei, 5 — Francia, 8 — Germania, 11 — Grecia, 5
— Lombardo-Veneto, 26 — Lucca (Ducato di), 26
— Medioevo, 7 — Roma,6 — Stati estensi, 26 ——
Id. sardi, 24 — Toscana, 26.

Studi: condizione di nomina, 39.
Studio degli atti, 83.

Trascrizioni, 2.

Ufﬁciale giudiziario, 2.
Noterietà. (Atto di)

.

.

.

.

.

.

.

.
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Codice — civile, 5 —- procedura civile, 6.

Competenza, 8.
Deﬁnizione, 1.

"

Fama pubblica, 2.
Francia, 3.

Leggi speciali, 7.
Mezzo di prova delle consuetudini e usi, 4.
Notaro, 8.
Notorietà — Nozione, 1 -— Specie, 2.
Notorio, 1.
Pretore, 8.
Sindaco, 8.

Svezia, 19.

Svincolo della cauzione, 49 c).
Svizzera, 17.
Tabellioni, 6.
Tabularii, 6.

Valore probatorio, 8.

Tariffa notarile, 83.
Novazione...........»pag.452

Tassa — d'archivio, 89 — di concessione, 48.
Tesoriere dell'archivio, 71.

Testamento — olografo, 67 b) — Onorari, 86 c) —

Accollazione, 9.
Accollo o assegno, 36, 49.

segreto, 65.
Testimoni, 60.
Testi unici del 1879, 35.
Toscana, 26.

Animus novandi — Apprezzamento, 34 — Delegazione
passiva, 47 — Elemento essenziale, 8 — EspromiSsione, 43 -- Roma, 20.

Uditore, 39 a).
Ufﬁciale pubblico, 36.
Ungheria, 23.
Verbale di chiusura di divisione giudiziaria, 67 (1).
Veriﬁca atti d‘ultima volontà, 67 pr.

Assegno, 36, 49.

Austria, 25 a).
Avvenire, 12.

Vice—pretore onorario — Incompatibilità, 37 g) — Pratica notarile, 40.
Vigilanza sui notai e archivi, 90, 104, 105.

Voltare catastali, 67 a).
Note di collocazione (Rinvio).

.

.

.

.

. pag.

Notiﬁcazione (Materia. civile).

.

.

.

.

.
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Austria, 7 —— Competenza. 6 — Contumace, 6 — Data, 4
—— Deﬁnizione, 1 — Francia, 7 — Generalità, 1 —
Germania, 7 —— Luogo, 5 —- Nullità, 6 —- Orario, 4
— Persona giuridica, 2 — Progetti di riforma, 7 —
Soggetti, 2 — Sottoscrizione, 6 —- Svizzera, 7 —Tempo, 4.

Notiﬁcazione (Materia penale)

Acceptilatio, 14.
Accessioni e qualità dell‘obbligazione navata, 53.

.

. pag.
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Austria, 5.

Cancelliere, 2.
Colpiti da mandato di cattura o comparizione, 10.

Cambiale, 29 a 32.
Cambiamento del debito — V. Causa debendi —
Oggetto: casistica, 27, 28 — Regola, 27.
Canton Ticino, 24.
Capacità — Elemento essenziale, 8 -— Novazione ogget-

tiva, 35 — Roma, 21.
Causa debendi (Cambiamento) — Annotazione in conto
corrente, 33 — Casistica, 29 — Rilascio di cambiali,

29 a 32.
Cassio, 2, 9.

Clausola penale, 27.
Gadea: accepti et ezpensi, 14.
Codice albertino, 24.

Condebitore solidale, 60.
Condizionale, 55.
Contenuto, 3.
Conto corrente, 33.
Contraclus — literis, 14 —— verbis, 13.

Cumulativa, 10.

Competenza — Cancelliere, 2 —. Diritto militare, 4 —
Forza pubblica, 2 — Legislazione comparata, 5 —

Dalia in solutum, 2, 48.
Delegazione, 9, 11, 17, 18.

Messi esattoriali, comunali e provinciali, 3 — Riforme, 5 — Ufﬁciale giudiziario, 2.
Consegna dell'atto, 7.

Id. attiva, 36.
Id. passiva — Capacità, 45 — Caratteristica, 64 — Con—
senso del delegato, 46 — Id. del delegatario, 47 —
Obbligazione precedente e nuova. 48 — Requisiti, 45
— semplice o imperfetta, 36, 49.
’

Detenuti, 10.
Diritto militare, 4.
Domicilio eletto, 8.
Forma — Casi speciali, 8 — Colpiti da mandato di cattura o comparizione, 10 — Consegna dell'atto, 7 —

Detenuti, 10 — Regola, 6 — Sentenze, 9.
Forza pubblica, 2.
Francia, 5.
Germania, 5.

Differenza dagli altri modi d‘estinzione delle obbligazioni, 9.
Diritto intermedio, 22.
Due Sicilie, 24.
Eccezioni del debitore delegato, 61, 62.
Elletti — Accessioni e qualità dell‘obbligazione novata,
53 — Condebitori solidali, 60 — Eccezioni del debi-

Messi esattoriali, comunali e provinciali, 3.

tore delegato, 61, 62 — Fideiussori, 54, 55 — Insol-

Militari, 8.
Necessità, 1.

venza del nuovo debitore delegato, 51 — Mancanza di
causa, 52 — Obbligazioni solidarie e indivisibili, 54,

Procuratore speciale, 8.
Riforme, 5.

55 — Riserva dei privilegi, 59 — Id. delle ipoteche,
56 a 58 — Sostituzione di obbligazioni, 50.
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Errore, 37, 38.
Espromissione, 11 b), 18, 43.
Empensilatio, 14.
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Verborum obligatio, 14.
Volontaria —- Nozione, 10 — Specie, 11.
V.anche: Obbligazioni. Il. Diamo ctvu.s,174, 177, 182;
Id. V. DIRITTO INTERNAZIONALE pmva’ro, 126.

Novelle (Rinvio). .
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Fideiussori, 54, 55.

Francia, 23.
Garanzie dell'obbligazione novata — Estinzione, 53 —
Riserva, 56.
Germania, 25 b).
Giudiziale, 10.

Indicazione di persona che debba — pagare per il debitore, 49 —- ricevere per il creditore, 36, 41.

Insolvenza del nuovo debitore delegato, 51.
Intercessione (Contratto di), 18 (9).
Interessi dell'obbligazione novata, 53.
Ipoteche. V. Riserva delle.
Legislazione comparata — Austria, 25 a.) — Francia, 23

Novelle di Giustiniano

.

.

.

.

.

n

.

Authenticum, 9.
Carattere, 2.
Collezioni — Authenticum, 9 — Enumerazione, 8 —

Epitome Juhani, 8 — Edicta Justiniani (tredici), 10,
Contenuto, 7.

Costituzioni disperse, 11.
Critica — in genere, 3 — in ispecie, 4.
Edicta Justiniani (tredici), 10.
Elenco secondo la Volgata, 5.
Epitome Juliani, 8.

Literarum obligatio, 14.

Genesi storica, 1.
Importanza, 2.
Novelle — dei successori di Giustiniano, 8 — di Leone,6.

Locazione, 52.
Mancanza di causa nella delegazione passiva, 52.

Prelazione (Diritto di), 4.
Tutela dei poveri, 4.

— Germania, 25 b) — Svizzera, 25 c).

Mora, 53.
Necessaria, 10.
Nozione, 2.
Obbligazione primitiva — Caratteri, 4 — naturale, 5 —
Novazione soggettiva attiva, 37, 38 — Id. id. passiva, 48
— Roma, 15.

Id. successiva — Caratteri, 7 — naturale, 6 — Novazione

Novizio, noviziato

.

.

.

.

.

.

.
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Noviziato — Necessità, 1 — Ritorno al secolo durante la

prova, 2.
Novizio — Condizione attuale, 6 — Disposizione dei
beni, 5 — Oneri, 4 — Privilegi, 3.
Nozze (Rinvio) .

.

.

.

.

Nullità. (Dirittoingenere) .

.

.

.

.

.

.

.
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soggettiva passiva, 48 — Roma, 16.

Id. oggettiva o reale — Apprezzamento dell'animus novandi, 34 — V. Cambiamento del debito — Capacità,
35 — Concetto, 26 — Quando ha luogo, 11 — Requisiti, 26.

Effetti, 5.

Obligatio, 1.
Pagamento, 9.
Parma, 24.

Esercizio, 4.

Pegna, 59.
Per [item contestatam et per sententiam, 10.
Prescrizione, 29 a 32.
Privilegi (Riserva dei), 59.
Rapporti fra le due obbligazioni, che la costituiscono, 4.
Regresso del creditore delegatario, 51.
'

Natura, 2.

Capacità, 21 — Enumerazione, 15 — Mutazione del
debito, 19 — Id. del debitore, 18 —- Id. di creditore,
17 — Obbligazione nuova, 16 — Id. preesistente, 15.
Rimessione del debito, 9.

.

Prescrizione, 9.
Ratiﬁca — Differenza dalla convalida, 6 — Diritti dei
terzi, 8 — espressa o tacita, 7 — Nullità assoluta e relativa, 7 — Prova, 7.
Sanatoria, 6.

Specie, 3.
Nullità. (Materia. penale).

.

.

.

.

Id. delle ipoteche -— Novazione oggettiva, 56 — Id. sog-

Classiﬁcazione. V. Sistemi di classiﬁcazione.

Soggettiva attiva — Capacità, 39 — Concetto, 36 — Consenso, 40 — Obbligazione precedente, 37, 38.
Id. o personale: forme, 11.

Id. passiva — Concetto, 42 —- V. Delegazione passiva —
Espromissione, 43 — Forme, 42 — Indicazione di
persona che debba pagare per il debitore, 49.
Solutio, 1.

Sostituzione di obbligazioni, 50.
Specie, 10, 11.
'
Stipulatio, 13, 16.

Storia -— Diritto intermedio, 22 — Ext-Stati italiani, 24 —
V. Roma.

Svizzera, 25 o).
Transcriptio, 14.
Vendita, 52.

n

Obbligazione, 1.

Assolute, 8, 12.
Austria, 3.

Roma — Canu-actus literis, 14 — Id. verbis, 13 —
Deﬁnizione, 13 — V. Requisiti essenziali (Roma) —
Specie, 14 — Stipulatio, 13.

a

Fatto giuridico, 1.
Interpretazione, 4.

Riserva dei privilegi, 59.
gettiva per mutamento del debitore, 57, 58.

.

Atto, 1.
Convalida, 6.
Dichiarazione, 4.

Obbligazioni — indivisibili e solidarie, 54, 55.

Requisiti essenziali (Roma) — Animus novandi, 20 —

.

pag.
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Colonia Eritrea, 3.

Competenza, 17.
Condanna condizionale, 25.
Cosa giudicata, 17.
Denunzia, 17.

Eccesso di potere, 16.
Effetti, 14.
Esempliﬁcazione <—- Nullità di giurisdizione o di legge
16 — Id. di rito, 15.
Forme processuali, 8.
Francia, 2, 3.

Giurisdizione (di), 16.

;-

Incompelenza, 16.

Legge (di), 16.
Norvegia, 3.
Progetti legislativi — Effetti della dichiarazione di nullità, 5 — Sanzioni civili e disciplinari,6 — Sistema, 4.
"
Pronunzia,17.
Raffronto col rito civile, '7
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Relativa, 8, 12.

Responsabilità del magistrato — Controversia, 20 —Dottrina, 21 -— Giurisprudenza, 23 — Raffronto col
rito civile, 22.

Rito (del), 15.

Demolombe, 34.
Diritto intermedio, 62, 116.

Divisione. V. Lesione (Rescissione per).
Dolo — Causa di nullità, 59 — Decorrenza prescrizione, 96 — Prova cessazione: carico, 97.

Roma, 1.

Donazione, 133.

Sanzioni disciplinari e civili — Competenza, 24 — Con-

Donna maritata — Decadenza, 49 (1), 50, 51 — Decor-

danna condizionale, 25 — Condizioni d'applicazione,
19 — Enumerazione, 18 — Obbligatorietà o meno, 19
— Procedura, 24 — V. Responsabilità del magistrato

renza prescrizione, 99 — Incapacità, 44 — Obbliga.
zione per delitto o quasi, 52 (1).
Due Sicilie, 13.

— Soggetti passivi, 20.

Duplicità d'azione, 22, 23.

Sistemi di classiﬁcazione — Dottrina, 9 — Enumerazione, 10 — Nullità aposterioristiche, 11 — Id. sta-

Eccezione (Francia) — Perpetuità, 88 — Prescrittibilità,

bilite a priori, 10 — Sistema intermedio, 12 —
Id. italiano, 8 — Id. misto, 13.
Id. legislativi — francese, 2 — italiano, 4 — tedesco, 3.
Tempi antichi e medi, 'l.

Id. (Irnprescrittibilità) — Condizione per l'applicabilità,

Nullità. degli atti di procedura. .
Casistica legislativa, 7.
Codice ginevrino, 5 (4).

.

.
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93 — Disposizione legislativa, 83 — Giurisprudenza,
94 — Giustiﬁcazione, 89 a 92.

Eccezioni personali, 134.
Effetti: distinzione, 101.

Id. fra le parti — Analogia con la condizione risolutiva,
103 — Nullità del contratto, 102 — V. Obbligazione
naturale — Pagamento dopo l'annullamento, 122 —
Id. dell'incapace per obbligazione invalida, 120, 121
— V. Retrouttività dell‘annullamento.
Id. rapporto ai terzi — Applicazioni del principio, 130

Colonia Eritrea, 6.
Dumoulin, 2.

Effetti, 10.
Ex-Stati italiani, 5.
Formalità processuali, 1.

— Atti di buona amministrazione, 131 —- Azione
contro il terzo, 135 — Obbligazione accessoria, 134

Francia, 5.

— Principio regolatore, 129 — Terzo avente causa

Istanza di parte, 8.
Oggetto della voce, 1.

dall'attore o dal convenuto, 132 — Trascrizione, 133.
Erede — del contraente incapace, 40, 42 — del donante, 36 — dell‘interdetto, 41.

Pene, 10.
Pronunzia d‘ufficio, 8, 9.
Regole, 7.
Rinunzia, 8.
Sanatoria, 9.

Errore — Causa di nullità, 58 — Decorrenza prescrizione, 96 — Prova cessazione: carico, 97 — sulla

persona, 49.

Sistemi — Dichiarazione espressa del legislatore (della), 3
— Distinzione fra forme sostanziali e accidentali, 4, 6

— rigorista, 2 — Suspicione legale (della), 3.
Spese, 10.
Nullità e rescissione (Azione di)

84 a 87 —- Questione, 83.

- Pag. 535

Fideiussione, 134.

Francia — Codice Napoleone, 6 — Dichiarazione
maggiore, 46 — Diritto intermedio, 4 — V.
zione (Francia) — Influenza sul codice della
zione, 7 — Legge del 1790, 5 — Obbligazioni
o annullabili, 8 — Rescissione per lesione, 62.

d'età
Eccetradinulle

Annullabilità e nullità, 18, 19.

Art. 1307 — V. Azione de in rem verso — Critica per
la donna maritata, 106 — Limiti d‘applicazione, 107,

Germania, 11,12.
Inabilitato — Decadenza, 50, 51 — Decorrenza prescri-

108 — Raffronto col codice francese, 109 — Ragione, 105.

zione, 98 — Incapacità, 44 — Obbligazione per delitto
o quasi, 52 (1).

Atti di buona amministrazione, 131.
Aubry e Rau, 32, 33.
Austria — Codice, 9 — Legge del 1896, 10.

Avente causa — del contraente incapace, 40, 42 —— del—
l'interdetto, 41.
Azione de in rem verso — Consistenza della locupletazione, 112 — Contraenti ambo incapaci, 117 — Danno
dell'attore, 118 — Effettivilà della locupletazione, 119
— Fondamento, 110 — Prova della locupletazione,

111 — V. Tempo della locupletazione.
Id. paulliana, 38.
Buona fede del contraente capace, 49.
Categorie d'incapacità, 44.
Classiﬁcazione, 1.

Condizioni di esercizio — Contraente incapace, 39 —
Matrimonio, 28 — V. Minore — Obbligazione contrattuale, 27, 28 -— V. Obbligazione invalida —- Testo le-

gislativo, 27 — V. Vizio del consenso.
Contratti a rate, 10.

Decadenza del minore — Applicazione per analogia,
50,51 — Buona fede del contraente capace, 49 —
Fondamento, 47 — Francia, 46 —- Precedenti storici,

46 — Raggiri del minore, 48.
Decorrenza (Prescrizione normale) — Donna maritata,
99 — Errore, dolo e violenza, 96, 97 —— Inabilitato,

interdetto e minore, 98 — Marito, 100 — Regola, 95.

Incapace contro incapace, 55, 56.

Interdetto — Decadenza, 50, 51 — Decorrenza prescrizione, 98 — Obbligazione per delitto o quasi, 52 (1).
Ipoteca, 129.
Lesione (Rescissione per) — Concorso con altra azione
di nullità, 69 — Contratti soggetti, 65 — Diritto intermedio, 62 — Id. romano, 61 —- Discussioni legislative, 63 — Francia, 62 — Giustiﬁcazione, 64 —
Minori, 68 — Permuta, 66 —- Ratiﬁca, 70 ;— Società, 67 — Testo legislativo, 60.
Marito: Decorrenza prescrizione, 100.
Matrimonio, 28.

Minore — V. Decadenza del minore —— Decorrenza pre—
scrizione, 98 — Diritto italiano e francese, 43 — Obbligazione del tutore, 45 — Id. per delitto o quasi,
52 a 54 — Rescissione per lesione, 68 — Transa-

zione, 53, 54.
Modena, 15.
Nullità — assoluta e relativa, 20 — e annullabilità,

18, 19.
Id. d'ordine pubblico temporanea -— Aubry e Rau, 32.
33 — Demolombe, 34.

Id. per vizi di forma — Erede del donante, 36, 37 —
Esclusione dall'azione, 35.
Obbligazione — accessoria, 134 -— contrattuale, 27, 28

— del tutore, 45 — per delitto o quasi, 52 a 54.
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Obbligazione invalida — Borsari: dottrina, 30 —_Id.: critica, 31 — Criteri, 29 — V. Nullità d'ordine
pubblico temporanea - V. Id. per vizi di forma.
Id. naturale — Ammissibilità, 124 — Diritto comune,
127 -— Dottrina moderna, 128 — Senatoconsulto ma-

cedoniano, 125 — Id. vellejano, 126.
Pagamento dell'incapace — dopo l’annullamento, 122 —
per obbligazione invalida, 120, 121.
Parma, 14.
Permuta, 66.

Prescrizione normale — V. Decorrenza —' Durata, 71
— V. Eccezione — Fondamento razionale, 74 — Natura giuridica, 75 a 78 — Ragioni della riduzione,
72 e 73 — Rapporto con la trentennaria, 79 a 82.
Id. trentennaria, 79 a 82.
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Posto d'onore, 24.

Prefetti, 13.
Prerogativa — Carattere, 19 —- Conccssione, 15 — V.
Diritto del ponteﬁce — Durata, 22 — Estensione, 22
—— Limiti, 21 -— Mancini, 20.
Puntazioni di Ems, 5.

Ragione della denominazione, 1.
Rappresentanti della Santa Sede, 1, 8.

Responsales, 2.
Segretarî,10.
Spagna, 5.
Uditori, 10.
Ufﬁcio, 3, 10.
Vicari, 1, 13.
Nuova. opera, (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

Obbligazioni.
I.Dmrrroaonano
Acceptilatio, 83.

.

.

.

.

. .

.

Raggiri del minore, 48.
Ratiﬁca, 70.

Retroattività dell‘annullamento — Eccezione. V. art. 1307
— Limiti d’applicazione, 104.
,
Roma — Diritto civile, 2 — Id. pretorio, 3 — Rescissione
per lesione, 68 — Tempo della locupletazione, 113.
Senatoconsulto — macedoniano, 125 — vellèjano, 126.

Sentenza, 27.

Alienatio, 36.

'

'

,

16 — Identità sostanziale col codice Napoleone, 17
— Unicità d’azione, 24 a 26.
'

.

.

»

»

Actio — dali gener-alis, 21 — quod metus causa, 44.

Actus legitimi, 68.
Adempimento, 78.

Sistema del codice italiano — Critica, 21 — Esposizione,

.

Anticipazione degli interessi, 38.
Atto complessivo, 33.
Azioni illecite, 31.

Società, 67.

Capacità di obbligarsi, 37.

Stati sardi, 15.
Tempo della locupletazione — Diritto intermedio, 116

Carattere sacrale, 2.
Causa lucrativa e onerosa, 33.

-— Id. moderno, 115, 1‘l6\— Id'. romano, 113.
Temporalia ad agendsz perpetua. ad emcipiendum,

Cause — Enumerazione, 31 — V. Negozio giuridico.
Coazione, 44.
Compensazione, 80.
Concetto tipico — in genere, 1 — romano, 2.
Condictio furtiva, 86.
Condizione — Adempimento, 63 — Concetto, 59 — Ef-

83 a 93.
Termine, 75, 76.
Transazione, 53, 54.
Trascrizione, 133.

Trasmissibilità agli eredi, 40.

fetto, 61, 62 — Esclusione, 67 —- Generalità, 60 —

Vendita. V. Lesione (Rescissione per).
Violenza —- Causa‘di nullità, 57 — Decorrenza prescri-

illecita, 66 — impossibile, 65 — Pollicitatio, 25 —
Retroattività, 62 — speciale, 64.
Conferma, 46, 53.

zione, 96 — Prova cessazione: carico, 97.
Vizio del consenso —- Dolo, 59 — Errore, 58 — V. Le-

Contratti preliminari —_ Dill‘erenziali, 11 — Pactum de

Unicità d'azione, 24a 26.

sione (Rescissione per) — Natura, 57 — Violenza, 57.
Nuncìazione (Rinvio). . . . . . . . . pag.
«Nuncupatio»
...........|

583
r

Nozione.

Nunzio apostolico

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 584

Abusi, 3.
Accademia dei nobili ecclesiastici, 24.
Apocrisari, 2.

.Carattere — stabile, 7 — temporaneo, 14.
Chiesa gallicana, 4.
Coadiutori, 10.
Concilio di Trento, 4.

Delegati apostolici, 13.
Diritto del Ponteﬁce — Diritto canonico, 9 — Fiore

(Sistema del), 17 — Legge delle guarentigie, 15 —— Ragioni in favore, 16 — Trattato di Vienna del 1815, 18.
Extraterritorialità, 23.
'
Francia, 4.
Generalità, 14.

Genesi storica, 3.
Germania, 5.
Guerra, 22.

Internunziature, 13.
Inviati straordinari, 13.

Legati — a latere; 1, 8 — missi, 3 — nati, 1, 8.
Mandato di cattura, 22.
Nunziature — abolite, 6 — di prima classe, 11 — di

seconda classe, 12 —— di terza classe, 13.

Confusione, 81.

_

mutuo dando, 12.

Contratto — Causa di obbligazione, 33 — deﬁnitivo, 13
— preliminare, 12, 13 —- valido solo in via preliminare, 20.
'
Convalida, 52, 53, 55.
Deﬁnizione, 2.

Deposito, 79.
Dichiarazione di volontà -— bilaterale, 31 — Capacità di
obbligarsi, 37 — Coazione, 44 —— condizionata, 60 —
ﬁttizia, 39 — fondata sull’errore, 42, 43 -- Forma, 38
—— Interpretazione, 56, 57 -— non corrispondente alla

volontà dichiarata, 41 — per rappresentanza, 40 —
Requisiti d'esistenza, 37 — Timore, 44.

Difﬁda, 37.
Disposizioni principali e accessorie, 58.
Donazione, 27, 29, 34.
Errore — Scusabilità, 43 — sulla realtà della volontà
dichiarata, 42 — sul motivo determinante, 43.

Espromissione, 82.
Estinzione '— Adempimento, 78 — Cause varie., 86 ——
Compensazione, 80 —— Confusione, 81 — Impossibilità
della prestazione, 85 — Mora del creditore, 79 —
Morte, 84 — Novazione, 82 — Remissione, 83.

Exceptio quad- metus causa, 44.
Favor reipublicae, 17.
Furioso, 37.
Giuramento, 55.
Iactatio, 24.

Impossibilità della prestazione, 85.
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Inet'ﬁcacia, 47.
Infantes, 37.
Interesse, 73.

Interpretazione della dichiarazione di volontà — fatta
dall'altro contraente, 57 — Norme, 56.
Id. di volontà, 37.
Inutiliter datum, 47.

Invalidità — Concetto, 47 — Conﬁrmatio, 53 — Convalida, 52, 53, 55 — di diritto generale o speciale, 51
— Effetti, 48 — Giuramento, 55 — originaria 0 so-

pravvenuta, 49 — Prescrizione, 54 -— Ratiﬁca, 52 —
totale o parziale, 50.
Legislazione dei divi Fratres, 26.
Locazione, 37.

Vestimenti dei patti e delle potticitotiones, 23.
Vinculum, 2, 3.
Votum, 26.
Il. DIRITTO c1vn.e

Adempimento — a mezzo altrui, 143, 220 —— Id. di cose

speciali, 143 — V. Diligenza -— Diritto del debitore,
135 — Id. intermedio, 15 — distrutto, 216 — esatto,
141, 142 — Garanzie, 147 — Luogo, 145 — Modo,136
— Obbligo, 133 — Opposizione, 142 — Prestazione,
146 — Spese, 134 — Tempo, 144.

Aggiudicazione, 228, 228 bis.

Mora del creditore, 79.
Morte, 84.

Alimenti, 63.
Annullabilità, 124.

Naturalia uegotii, 58.
Negotium -— claudicens, 20, 21 — sub conditione, 21.
Negozio giuridico — bilaterale e unilaterale, 33 — di

Anticresì: Concreditore in solido, 177.

Ratiﬁca e conferma, 46 — Requisiti, 32 — Validità e
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Accertamento di principi scientiﬁci, 249.
Accolto dei debiti, 229.

Modo — Inadempimento, 70 — Nozione, 69.

alienazione e di rinunzia, 36 — Deﬁnizione, 32 — V.
Dichiarazione di volontà —- gratuito e oneroso, 34 —
mortis causa. e tra vivi, 35 — Quasi—contratti, 31 —-

. Pa9-

Abbandono, 209, 234 k).

Antichità, 4.
Appello, 184, 250, 255.
Argentina, 26 e pag. 700 (2).
_
Atto — conservativo, 147 — d’ultima volontà, 67 —
equivalente all'intimazione, 215.
Autolimitazione della volontà, 95 (4).

contenuto, 45.
Non datum, 47.
Novazione, 82.

Autonomia del diritto commerciale, 20.

Nullità, 48.
Obbligazione — alternativa, 71 — correale, 76 — dell’interesse, 73 — generica, 72 — naturale, 6, 8, 75 —perfetta e meno che perfetta, 30 — solidale, 77.
Opus — inchoatum, 15, 17, 18 — proscenii, 26 —
quasi eoeptum, 16.

Azione pauliana, 169.
Id. surrogatoria — Comprensione, 163 — Condizioni di

Pactum de — contrahendo, 8, 11, 22 — ineundo contractu, 8, 11 — mutuo dando, 14 —- non petendo,

38, 68, 83.
Pena convenzionale, 74.

Perfectio operis inchoati, 18.
Pollicitatio — Accettazione, 27, 29 — Condizioni, 25 —
Donatia, 27, 29 —- Legislazione dei divi Fratres, 26 —

Nozione, 4 — nuda, 23, 24 — ob honorem vel ob
etiam. iustam causam, 24 — Opus inchoatum, 15
— Id. quasi eoeptum, 16 — Pectum, 27 — Riassunto, 29.
Posizione di fatto, 31.
Preliminari di contratto, 12.
Prescrizione, 54.
Presunzione, 37.

Promissio — Contratti preliminari, 11 — contrattuale, 9
— de contrahendo, 21, 22 — di donazione, 18 — Fer-

mentazione, 4 — Giurisprudenza, 28 -— obbligatoria,
6, 19 -— Pactum da contrahendo, 11 — preliminare,
13 — Stipulatio, 10 — Volontarietà, 5.
Protesta, 37.

Quasi-contratti, 31.
Ratiﬁca, 46, 52, 53.

Autorizzazione ad accettare l‘eredità rinunziato. 170.
Avvenimento futuro e incerto, 97.

esercizio, 164 a 166 — Effetti, 167, 168 — Interesse a

proporla, 166 — Modo d'esercizio, 167 — Scopi e conseguenze, 166.
Bibliograﬁa — Autonomia o non del diritto commerciale, 20 (2) — Condizione, pag. 702 (3), n. 98 (7) —
Dauno morale, 64 (12) —- generale, pag. 637 —— Invalidità pag. 727 (6) — Negozio giuridico, pag. 685 (3)
— Obbligazione naturale, 93 (8) — Obbligazioni divisibili e indivisibili, 50 (2) — Prova, pag. 884 (9),
n. 238 (7) —- Silenzio, 72 (5).
Buona fede, 136.
Cambiamenti -— Diritto transitorio, 278 — Generalità,

227 — negli elementi accidentali, 233 — nell’oggetto, 232 — Specie, 227.
Cambiamento nei soggetti — Accolla dei debiti, 229 —
Aggiudicazione, 228, 228 bis — Cessione, 228, 228 bis

— Convenzione, 228 — Delegazione, 228 — Espromissione, 228 — Generalità, 228 — Pignoramento, 228,
228 bis — Sequestro, 228 bis — Successione a titolo

particolare, 231 — Id. universale, 230 — Surrogazione, 228.

Caso fortuito, 159.
Cassazione, 184, 250, 255.
Cause — Delitto, 84 — Diritto inglese, 85 (12) — Id. inintermedio, 6 —- Enumerazione, 85 — Legge, 67
— V. Negozio giuridico — Quasi-contratto, 84 ——
Quasi-delitto, 84 (11) — Rinvio, 87.

Remissione, 83.

Cauzione necessaria, pag. 817 (3).

Renuntiatio, 36.
Restitutt'o in integrum, 44.
Riserva, 37.

Cessione — Cambiamento nei soggetti, 228, 228 bis,

R1wticitas, 43.
Scommessa per rivincita — Efﬁcacia, 6 — Mezzo giuridico di adempimento, 7 — Natura giuridica, 8.

Classiﬁcazione dell’obbligazione nei beni, 267.

Silenzio, 37.
Simulazione, 41.

Solutio, 3, 78.
Stipulatio, 10.
Termine, 68.
Timore, 44.

Trattative, 12

231 — Concreditore in solido, 177 — Diritto intermedio, 6.
Id. (Legislazione comparata) — Modi d‘acquisto della

proprietà, 21 — Partizione autonoma, 22, 23.
Clausola — accidentale, 96 — compromissoria, 226 —
penale, 63 — rebus sic stantibus, 120 — rescissoria, 109.

Clausole — Autolimitazioni della volontà, 95 (4) — VCondizione — Disposizioni o determinazioni acces-

sorie, 95 (4) — Generalità, 95 — Presupposizione,120
— V. Termine.

INDICE ALFABETICO

1161

Citazione in giudizio, 215.
Coazione, 161.
Codiﬁcazione, 19.
Cognizioni personali del magistrato, 237.

Dalia — in solutum, 146, 177 — pro solvendo, 177.
Debitore, 31.

Colpa — Graduazione, 151, 152 —— Nozione, 150 —

Debts of records, 67 (10).

Specie, 150.
Commissionario, 154.
Comparizione personale delle parti, 249.
Compensazione — Fallimento, 200 — Obbligazione naturale, 173 — Solidarietà attiva, 179 — Id. passiva, 184.
Competenza — per valore, 190 — territoriale, 274.
Compromesso -— Solidarietà attiva, 177 — Id. pas-

Decadenza dal beneﬁzio del termine, 201.

siva, 183.

Concordato: Solidarietà passiva, 183,184.
Concorrenza di obbligazioni, 62, 86.

Concreditore — di cosa indivisibile, 192 — in solido:
atti, 177.
Condebitori di cosa indivisibile — Principio fondamentale, 190 bis — Rapporti col creditore, 190 bis, 191
— Id. fra loro, 191 bis.

Condizione — Apponibilità, 102 — a tutta o parte della
obbligazione, 103 — Bibliograﬁa, pag. 702 (3) e
n.98 (7) — Casistica, 101 — casuale, 106 — Clausola accidentale, 96 — Contemplazione d'un avvenimento futuro ed incerto, 97 — contradittoria o perplessa, 96 — Deﬁnizioni, 96 — Diﬁ‘erenza dal modo,

Danno — morale, 64, (12) — Oggetto dell'obbligazione, 63.

Delegazione, 228, 231.
Delitto, 84.

Deterioramento della cosa, 204.
Determinazione della prestazione, 48.
Dichiarazione di volontà — Capacità di volere, 69 -— Errore, 82 — Esistenza giuridica, 74 — Estensione dell'efﬁcacia, 75 — Forma, 70 — formale e non formale,
70 — fra presenti e fra assenti, 70 — Generalità, 68

— Motivi, 83 — Possibilità di volere, 69 — presunta,
73 — V. Rappresentanza (Dichiarazione di volontà
per) — Simulazione, 82 — Specie, 70 — tacita, 72.
Id. id. espressa — Interpretazione, 71 — Nozione, 70.
Dies a qua e dies ad quem, 114.
Dies interpellat pro [nomine — Applicabilità, 212 —

Inapplicabilità, 213.
Diligenza —— Convenzione, 139 — Gradi, 137 — Legge,
138 — Magistrato, 140 — Nozione, 136 — Rigore,137
— Specie, 137.
Diminuzione delle cautele date al creditore, 201.
Dimostrazione, 100.

dente, 111 — Pluralilà, 104 — positiva, 105 — pote-

Diritti e azioni — competenti al debitore, 165 — inerenti alla persona, 164 — patrimoniali, 164.
Id. e doveri (Complesso di), 1.
Id. reali, 3.
Diritto — del debitore all’adempimento, 135 — di domandare l‘adempimento: obbligazione naturale, 173

stativa, 106, 107,108 — presunta, 96 (2) — veriﬁcata,
111, 112.

— di recesso, 234- h) — di regresso, 189 — di ritenzione: obbligazione naturale, 173 — giudiziario, 274.

120 —- Id. dal termine, 113 — Dipendenza dell'effetto
giuridico dalla volontà, 100 — illecita, 99,102,106 (12),
_107 — impossibile, 98, 99 — mancata, 111 — mista,

106 — necessaria, 98, 99 —- negativa, 105 — pen—

Id. risolutiva —— Eﬁ'etti, 196 — Nozione, 109, 110.

Id. sospensiva (Eﬁ‘etti) — mancata, 194 — pendente,
193, 193 bis — veriﬁcata, 195.
Id. id. (Nozione), 109, 110.
Condizioni per la dichiarazione di volontà per rappre-

Id. intermedio — Adempimento, 15 — Cause delle obbligazioni, 6 — Cessione, 6 — Convenzioni inefﬁcaci,

14 —— V. Esecuzione — Estinzione delle obbligazioni, 15 —— Fideiussione, 12 — Garanzia di terzi, 11
— Giuramento, 9 — Interdetto, 11 —- Ipoteca, 13 —

sentanza — Ammissione della rappresentanza per

Obbligazione annessa alla cosa, 6 — Obbligazioni

parte della legge, 76 — Potere del rappresentante, 77
— Rispetto dei limiti del mandato, 78.
Conferma: obbligazione naturale, 174.

civili e commerciali, 7 — Id. convenzionali, 8 —

Confessione, 249.
Confusione: solidarietà attiva, 179.
Connessione — Cause, 269 — per ragione di causa, 272
— id. di cosa, 271 — di dipendenza, 273 — di persona, 270.

Consegna della cosa — Obbligo e norme, 217 bis —
Specie, 218.
Consenso: causa d’estinzione, 234 Z).

Contracts of record, 67 (10).
Contradizione, 240.

Contratto — a favore dei terzi, 75 — Causa d‘estinzione,
234 g) — Id. d‘obbligazione, 67 — Oggetto, 268.
Controprova, 258.
Convenzione, 67, 139, 228.

Conversione dell'obbligazione, 1 28.
Corpo certo: obbligazione di, 42.
Cosa futura, 44.

Id. giudicata — Prova, 256 — Solidarietà attiva, 177 —
Id. pa55iva, 185.
Costituzione in mora —— Solidarietà attiva, 177 — Id. passiva, 183.
Id. id. (Obbligazioni di dare e fare) — V. Dies interpetlat pro homine — Modi, 215 — Necessità, 211 —
Termine per l‘adempimento non preﬁsso, 215 —

Id. id. stabilito da uno ad altro giorno, 214.
Creditore, 31, 164.
Danaro, 64.

Pegna, 13 — Pena pecuniaria, 11 — Prigionia, 10 —
Rappresentanza, 6 — Scomuuica, 11.
Id. transitorio — Cambiamenti, 278 — Effetti, 277 —
Elementi, 276 —- Estinzione, 278 — Obbligazione

come cosa a sé stante, 280 — Principio generale, 275
— Prova, 279.

Disposizioni o determinazioni accessorie, 95 (4).
Distinzione — in civili e commerciali, 7, 20 — in parte
generale e speciale, 23.
Divisibilità: Rinvio, 55.

Id. e indivisibilità — Nozione, 50 — Rapporti con l’obbligazione divisibile quanto al soggetto, 53 — Id. id.
solidale, 53 — Id. id. di dare, fare o non fare, 54 —
Rinvio, 55.

Dolo, 150.
Domanda di adempimento —- principale, 224 — riconvenzionale, 225.

Id. per l'ammissione della prova, 251.
Domicilio, 145.
Donazione —- Condizione potestativa, 107 (9) — Obbligazione naturale, 175 — palliata, 122 (3).
Dovere di coscienza, 93.
Eccezione non adimpleti o non rite adimpleti contractus, 224.
Eccezioni: solidarietà passiva, 184.

Eﬁ‘etti —- Diritto transitorio, 277 — Principio generale,
131 — Ripartizione, 131.
Id. dell'inadempimento — Autorizzazione ad accettare
l'eredità rinunziata, 170 — Azione pauliana,169 —

1162

INDICE ALFABETICO
V. Azione surrogatoria — Coazione, 161 — Esecuzione
forzata, 162 — Insolvenza e Fallimento, 171 — Obbli-

gazione di dare, 219 — Id. di fare, 220 bis.
Eﬁ‘etti generali — V. Adempimento — V. Inadempimento — Persone fra cui si producono,, 132.

Id. speciali — V. Obbligazione alternativa — V. Id. a
termine -- V. Id. bilaterale o corrispettiva — V. Id.

condizionale — V. Id. di dare — V. Id. di fare —
Id. di non fare, 221 — Id. divisibile, 190 — Id. t'acoltativa, 208 — Id. generica, 207 — V. Id. indivisi-

bile —— V. Id. in solido — V. Id. naturale — Id. personale, 210 — Id. reale, 209 — Premesse, 172.

Elementi accidentali — Categorie, 28 — V. Clausole —
Diritto transitorio, 276.

Id. necessari — Enumerazione, 29 — V. Oggetto —
V. Soggetto — V. Vincolo di diritto.
Elemento patrimoniale, 2 (2).
Erede, 230.
Errore, 82, 203.

di causa valida, 92 a 94 —— Id. di legge costitutiva, 91

— V. Obbligazione naturale.
Id. giuridica — assoluta e relativa, 123 —— Dichiarazione
giudiziale, 123 — Nozione, 122.

Informazioni private, 237.
Inghilterra, 85 (12).
Insolvenza, 17'], 201.
Interdetto, 11.
Interessi — non convenuti o eccedenti la misura con-

venuta, 94 — Oggetto, 63 — Solidarietà attiva,177 —
Id. passiva, 183.
'
Interusurium, pag. 831 (5), n. 267.
Intimazione, 215.

Inntilità della prova, 240.
Invalidità — Annullabilità, 124 — Bibliograﬁa, p. 727 (6)
— Conversione dell'obbligazione, 128 — V. Inesistenza
giuridica — Nozione, 121 — Nullilà, 124 —— Rescin.
dibilitzi e rescissione, 124 (5) — Sanatoria, 129 —
totale o parziale: effetti, 125, 126, 127.

Esattezza dell'adempimento — Obbligo, 141 — Requisiti, 142.

Ipoteca — Concreditore in solido, 177 — Diritto intermedio, 13 — Obbligazione naturale, 173.

Esazione: concreditore in solido, 177.

Irrilevanza della prova, 240.

Esecuzione (Diritto intermedio) — sui beni, 16 —-- sulla
persona del debitore. 17 — su terzi, 18.

Legato di liberazione 231, 234 f).
Legge —— Causa di obbligazione, 67 — Diligenza, 138.
Id. proibitiva —- Casistica, 90 — Generalità, 89.
Legislazione comparata — V. Classiﬁcazione — Distinzione delle obbligazioni in civili e commerciali, 20 —
Struttura della trattazione, 26.
Lettres de répit, 114.
Liceità della prestazione, 46.
Litis aestimatio, pag. 811 (2).
Luogo dell’adempimento, 145.
Magistrato — Cognizioni personali, 237 — Diligenza,140
— Inazione obbligatoria, 236 — Informazioni private, 237 — V. Provvedimenti del.
Mandato — Cause di estinzione, 2341) — Forma, 77.
Materializzazione dell’obbligazione nel documento chela
comprova, 266.

Id. forzata, 162, 268, 274.
Esperimento di fatto, 249.

Espromissione, 228.
Estinzione (Cause di) — Abbandono, 234 k) — Aggruppamenti dottrinali, 234 c) — Consenso, 234 l) —
Contratto, 234 g) — di diritto, 234' b) — di fatto,
234 a) — Diritto di recesso, 234 h) — Id. intermedio,

15 — Id. romano, 234 d) — Id. transitorio, 278 —
Ext-Stati italiani, 234 e) — Francia, 234 e) — Gene-

ralità, 234 a) — Incapacità sopraggiunta, 234 i) —
Legato di liberazione, 234 f) — Morte, 234 i) — Scadenza del termine, 234- l).

Ext-Stati italiani, 24, 234 e).
Fallimento, 171, 200.

Fatto dell’uomo (Causa d’obbligazione) — Delitto, 84 —
V. Negozio giuridico — Quasi—contratto, 84.

Mezzi di prova — ammessi dalla legge, 249 — Ammessione d'ufﬁcio, 257 — Determinazione, 248 — Gene-

ralità, 247 —- V. Procedimento giudiziale — Pluralità,
Fideiussione — Concreditore in solido, 177 — Diritto
intermedio, 12 — Obbligazione naturale, 174.
Forza maggiore, 159.
Francia, 24.

248 — Specie, 249 — Tempo per la deduzione, 250.

Modo — Adempimento dell’obbligazione, 136 — Nozione, 120.
Moneta, 217 bis.

Frode alla legge, 122.
Mora — V. Costituzione in —— Obbligazioni bilaterali o
Frutti, 63.

Fusione, 230.
Garanzia di terzi: diritto intermedio, 11.
Garanzie dell'adempimento, 117.
Germania, 26.

corrispettive, 223.
Morte: causa di estinzione, 2241").
Natura, 3.

Negozio giuridico — Bibliograﬁa, pag. 685 (3) -— V. Dichiarazione di volontà — Nozione, 67.

Gestore di negozio, 154.
Giudizi: solidarietà passiva, 184.
Giudizio di graduazione, 200.
Giuoco, 94.

Giuramento —— Diritto intermedio, 9 — Mezzo di prova,
249 -— Solidarietà attiva, 177 — Id. passiva, 184.
Godimento dei diritti civili, 30.

Impossibilità della prova, 240.
Inadempimento —- V. E[Tetti dell' — Generalità, 148 —
lmputabilità, 149 — Inimputabilità, 159 —— V. Re—
sponsabilità.
lnazione obbligatoria del magistrato, 236.

Incapacità — Solidarietà passiva., 183 —- sopraggiunta,
234 l).
Indivisil)ilità— Obbligazione bilaterale, 61 — Rinvio,55.
Inefﬁcacia — Casi più comuni, 121 (9) — Diritto intermedio, 14.
‘
Inesistenza del vincolo di diritto — Cause, 88 — Con-

tradizione, 88 — Legge proibitiva, 89, 90 —— Mancanza

Novazione — Obbligazione naturale, 174- — Solidarietà
attiva, 177 — Id. passiva, 182.

Nullità, 124.
Nuncius, 78.
Obbligazione — accessoria,57,273 — annessa alla cosa, 5
— bilaterale, 61 — civile, 7, 92,93 — commerciale, 7
—— Concetto, 2 — convenzionale, 8 — corrispettiva, 61
— Dilîerenza dai diritti reali, 3 — di tratto succes-

sive, 43 — Elemento patrimoniale, 2 (2) — ex lege, 67
— facoltativa: elTetti, 208 — generica: Eﬁ'etti, 207 ——

istantanea, 43 — Natura, 3 —— ob causam, 65, 120 —
principale, 57, 273 — sinallagmatica, 61 —— solidale
V. Solidarietà.
Id. alternativa (Elie…) — a scelta avvenuta, 206 — Esercizio della scelta, 205 — Generalità, 203 — Pendenza
della scelta, 204.

Id. a pluralità di oggetti — alternativa, 58 — bilaterale,
61 —— cumulativa o congiuntiva, 57 — di genere o ge'
nerica, 59 — facoltativa, 60 — Nozione, 56.

INDICE ALFABETICO
Obbligazione a termine (Effetti) — Generalità, 107 —
V. Termine (Effetti).
Id. bilaterale o corrispettiva (Effetti) — Clausola commissoria, 226 — condizionale, 225 bis — V. Domanda di

adempimento —- Eccezione non adimpleti o non rite
adimpleti contractus, 224 — Generalità, 222 — Luogo

dell'adempimento, 222 bis — Mora, 223 — Tempo
dell'adempimento, 222 bis.
.
Id. come cosa a sé stante — Classiﬁcazione nei beni, 267
— Diritto transitorio, 280 — Materializzazione nel

documento che la comprova, 266 —— Oggetto di contratto, ecc., 268 -— Pegna, 268 — Proprietà, 268 —
Rapporti con altri enti, 265 — Usufrutto, 268 —
Valore, 267.

Id. condizionale (Effetti) — Condizione risolutiva, 196
— V. Condizione sospensiva (Effetti) — Generalità, 193.
Id. di dare — Nozione, 41 — Rapporti con la divisibilità
e indivisibilità, 54.

Id. id. (Effetti comuni) — Adempimento distrutto, 216
— V. Costituzione in mora — Principi regolatori, 211.

Id. id. (Effetti speciali) — Consegna della cosa, 217 bis,
218 — Inadempimento, 219 — Traslazione della proprietà o altro diritto, 217.
_
Id. di fare — Nozione, 41 — Rapporti con la divisibilità
e indivisibilità, 54.
Id. id. (Effetti comuni) — Adempimento distrutto, 216
— V. Costituzione in mora — Principi regolatori, 211.

Id. id. (Effetti speciali) — Inadempimento, 220 bis —
Principi regolatori, 220.
Id. di non fare — Effetti, 22! — Nozione, 41 — Rapporti
con la divisibilit'a e indivisibilità, 54.

Id. divisibile — Effetti, 190 — Oggetto, 52 — Soggetto, 34.
Id. indivisibile (Effetti) — V. Condebitori di cosa indivi-
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Patto, 67.

Pegna — Concreditore in solido, 177 —— dell‘obbligazione,
268— Diritto intermedio, 13 — Obbligaz. naturale, 173.
Pena pecuniaria: Diritto intermedio, 11.
Perdita della cosa, 204.
Perenzione d'istanza: effetti sulla prova, 262.

Persona giuridica, 30, 230.
Pignoramento, 228, 228 bis.

Pluralità di soggetti, 33.
Posses:;o, 268.

Possibilità della prestazione — assoluta e relativa, “44
— naturale e giuridica, 45 —— oggettiva e soggettiva,
44 — perpetua e temporanea, 44.
Posta, 70, 143;
Precetto, 215.

,

Prescrizione —— Condizione sospensiva, 193 bis -— Sentenza, 161 (3) —- Solidarietà attiva, 177 — Id. passiva,
182, 183.
Presenza del creditore, 213, 215.

Prestazione —- dell'adempimento, 146 — Determinazione, 48 — V. Requisiti della.
Presunzioni, 249.

Presupposizione, 120.
Prigionia, 10.
Procedimento giudiziale (Mezzi di prova) — Domanda
per l‘ammissione della prova, 251 — V. Provvedimento
del magistrato.

Proprietà, 268.
Prova — Ammissibilità, 240 — Assunzione, 260 — Bibliograﬁa, pag. 884 (9) e n. 238 (7) — contemporanea
e successiva di più fatti, 246 — Controprova, 258 —
Diritto transitorio, 279 — fornita: effetti, 264 — Generalità, 235 — Magistrato, 236, 237 — mancata:

sibile — Concreditori,192 — Generalità, 190 bis.
Id. inerente alla persona — Effetti, 210 — Nozione, 49.

effetti, 263 — V. Mezzi di prova — V. Onere — Pe-

Id. in solido (Effetti) — V. Solidarietà fra creditori —
V. Id. fra debitori.
Id. naturale — Bibliograﬁa, 93 (8) — Concorrenza con
la civile, 92 — Codice argentino, pag. 700 (2) —— Giuoco
e scommessa, 94 —— Nozione, 93 — Pagam. di interessi

gistrato — Quando necessaria, 241,242 -— Rinunzia

renzione d’istanza, 262 — V. Provvedimento del maagli atti del giudizio, 262 — testimoniale, 249 —
Valutazione, 262.

non convenuti o eccedenti la misura convenuta, 94.

Provvedimento del magistrato (Prova) — Accordo delle
parti, 253 — Cosa giudicata, 256 — Delega di giudice
per l'assunzione, 252 — di ammissione: effetti, 259 —

Id. id. (Elfetti) — Causa di obbligazione civile, 175 —

Id.: inefﬁcacia, 261 — Dissenso delle parli, 254 — Im-

Compensazione, 173 —- Conferma o ratiﬁca, 174 —

pugnativa, 255 — Opposizione all'ammissione, 254.
Quantità: obbligazione di, 42.

Diritto di domandare l'adempimento, 173 —— Id. di
ripetizione,175 — Id. di ritenzione, 173 — Donazione, 175 — Fideiussione, 174 -— Generalità, 173 —

Ipoteca, 173 — Novazione,174 — Pegna, 173.
Id. personale — Effetti, 210 — Nozione, 2.
Id. reale — Effetti, 209 — Nozione, 49.

Obbligazioni connesse -— V. Connessione — Nozione, 269.
Oggetto — Alimenti, 03 — Clausola penale, 63 — Concorrenza di obbligazioni, 62 — Corpo certo e quantità,

42 —- Danaro, 64 — Danno, 63 — Dare, fare e non
fare, 41 — Divisibilità e indivisibilità, 50 — Frutti,

63 — Funzioni, 49 — Interessi, 63 — V. Obbligazione
a pluralità di oggetti — Id. divisibile, 52 — Id. indivisibile, 51 — Id. istantanea e di tratto successivo, 43
— Id. ob causam, 65 — Id. reale e personale, 49 —
Premessa generale, 40 — V. Requisiti della prestazione.

Onere della prova — Attore, 243 — Casistica, 242 —
Cenni storici, 238 — Contestazioni, 245 — Conve-

nuto, 244 — Deroga contrattuale, 239 — Regola, 239.
Opposizione — all‘adempimento, 142 — all'ammissione
di prova, 254 — di terzo, 132, 184, 255.
Ora, 144.
Ordine di trattazione, 26, 27.
Pagamento — anticipato, 199 — Concreditore in solido
(Richiesta di), 177 — Diritto intermedio, 15 — inte.
ressi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, 94.
Partizione autonoma, 22, 23.

Quasi-contratto, 84.

Quasi-delitto, 84 (11).
Rapporti — dell'obbligazione con altri enti, 265 — fra
concreditori solidali, 180.

Id. fra condebitori solidali — all'atto dell'adempimento
dell’obbligazione. 188 — Diritto di regresso, 189 —
dopo adempita l'obbligazione, 189 — Generalità, 187
— Momenti ad osservarsi, 186 — prima dell'adempimento dell'obbligazione, 188.

Id. id. id. e creditori -— Cosa giudicata e sentenze, 185
— Giudizi, 184 — Non rappresentanza, 183 —- Rappresentanza, 182.
Id. fra debitore e creditori solidali -— Atti del concredi-

tore, 177 — Id. del debitore, 178 — Compensazione,
179 — Confusione, 179 — Principio generale, 176 —Sospensione della prescrizione, 179.

Id. fra più obbligazioni. V. Obbligazioni connesse.
Rappresentante libero, 78.
Rappresentanza — degli aventi causa, 13;}. — Diritto

intermedio, 6 — impropria, 158 (6).
Id. (Dichiarazione di volontà per) — Effetti, 81 — manifestata o non manifestata. 80 — per sè e per il rap-

presentato in un solo atto, 79.
'
Id. generale e speciale, 76 — V. Condizioni per la
dichiarazione di volontà per rappresentanza — legale
e volontaria, 77.
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Ratiﬁca: obbligazione naturale, 174.
Regresso (Diritto di), 189, 191 bis, 192.
Requisiti della prestazione — Determinazione, 48 —
Liceità, 46 — V. Possibilità — Utilità per il creditore, 47.

pretazione, 117 — Possibilità, 118 — stabilito dalla
volontà dell'uomo, dalla legge o dal magistrato, 114.

Termine (Effetti) — Cessazione, 200 — Decadenza, 201
— ﬁnale, 197 — Fissazione da parte dell'Autorità
giudiziale, 197 — Pendenza, 198 — Rinunzia,199
— Scadenza, 202.

Rescindibilità e rescissione, 124 (5), 125.
Responsabilità —- per il mezzo usato, 158 — senza

Titolo — di credito, 266 — esecutivo, 184.

colpa, 160.
Id. per il fatto altrui — del rappresentante proprio, 153,
154 — del sostituito od associato, 155 — del terzo

Transazione — Solidarietà attiva, 177 — Id. passiva, 183.
Traslazione della proprietà o altro diritto, 217.

scelto senza la dovuta diligenza, 156 — Principi regolatori dei vari rapporti, 157.

Id. id.per il fatto proprio — Colpa, 150a152 —— Dolo, 150.
Revocazione, 184.

Rimessione di debito — Solidarietà attiva, 177 — Id.passiva, 182.

Rinunzia — agli atti del giudizio, 262 — al beneﬁzio del
termine, 199.

Ripetizione (Diritto di), 175, 203.

Tradizione, 218.

Usufrutto, 268.
Utilità della prestazione per il creditore, 47.

Validità, 121.
Valore dell'obbligazione, 267.
Veriﬁcazione della condizione — ﬁttizia,112 — realc,11'l.
Vincolo di diritto — V. Cause di obbligazione — Con-

correnza con altri vincoli, 92 — Generalità, 66 —
V. Inesistenza del — Pluralità, 86.
Vizio della cosa, 159.

Riserva mentale, 82.
III. Dian-ro counnacmzn .

Ritenzione (Diritto di), 173.
Roma, 5, 234 d).
Scadenza del termine — anticipata, 200 — Causa di
estinzione, 234 l) — Generalità ed effetti, 202.
Sciopero, 159.
Scommessa, 94.
Scomuuica, 11.

Scrittura, 249.
Sentenza —- Prescrizione, pag. 767 (3) — Solidarietà
passiva, 185.
Sequestro, 228 bis.
Silenzio, 72.

Simulazione, 82, 85.
Soggetto — attivo o creditore, e passivo o debitore, 31
— Determinazione, 32 — Obbligazione divisibile, 34
— Persona giuridica, 30 — Pluralità, 33 — V. Soli-

darietà.
Solidarietà — attiva, 36 — Generalità, 35 -- Obbliga-

zione bilaterale. 51 — Rapporti con la divisibilità e
indivisibilità, 53.
ld. fra creditori (Effetti) — Estinzione, 181 — Rapporti
fra concreditori,180 — V. Id. fra debitore e creditori
solidali.

Id. fra debitori (Eﬁetti) —- Estinzione, 185 — V. Rapporti
fra condebitori solidali e creditori — V. Id. fra condebitori solidali.
Id. passiva — Casistica, 38 — Generalità, 37 — Modalità,
39 — Norme, 38.
Saluti retentio, 175.

Sospensione della prescrizione, 179.

lenzio, 32 — Termine, 29.

Id. id. non necessaria —— Contratti: bilaterali, 36 —
Id.: categorie. 35 — Id: unilaterali, 37.
Agnizione (Sistema della), 27.
Argentina, 16.
Base, 21.

Belgio, 9
Cambiale, 56.
Canadà, 2.

Capacità, 20 A).
Causa, 20 D).
Chill, 8.
Codice unico delle obbligazioni, 2.
Cognizione (Sistema della), 27.
Competenza per territorio, 29.
Concordato, 19.

Condictio indebiti, 22 A).
Condizione, 40.
Consenso, 20 B), 24.

Contratto — Fonti d'obbligazione, 22 B) — per telefono, 38.
Id. tra assenti — Codice regolatore, 2 — Diritto romano, 25 -— V. Perfezionamento.
Id. fra presenti — Perfezionamento, 26 — Revoca, 33.
Danni, 33.
Decadenza dal beneﬁzio del termine, 42.
Deﬁnizione, 18.

Speranza di cosa futura, 44.

Delitto, 22 C).

Spese — Consegna della cosa, 217 bis — dell'adempi-

Dichiarazione (Sistema della), 27, 35.

mento, 134.
Stato materiale della cosa, 249.

Dilazioni, 40.

Struttura della trattazione — Argentina, 26 — Codice
italiano, 25 — Ext—Stati italiani, 24 — Francia, 24 —
Germania, 26 — Svizzera, 26.

Successione — a titolo particolare, 231 — universale, 230.

Fideiussore, 46, 47.
Fonti — Contratti e quasi-contratti, 22 B) — Delitto e
quasi-delitto,22 C) — Generalità, 22 pr. -— Legge. 2214)Francia, 4.
Germania, 2, 17.

Surrogazione, 228.

Informazione (Sistema della), 27.

Svizzera, 26.
Telefono, 70, 143.

Inghilterra, 2, 5.
Insolvenza, 42.
Interessi, 53.

Telegrafo, 70, 143.

Tempo ? dell’adempimento, 144 — per la deduzione
dei mezzi di prova, 250.

Termine — a favore del creditore o del debitore o di
entrambi, 115 — Apponibilità, 118 — a tutta o parte
dell‘obbligazione, 115 —— Computo, 119 — Decorrenza

119 — di diritto e di grazia, 114 — Differenza dalla,
condizione, 113 —- Elementi accidentali, 116 — espli-

cito od implicito, 115 — iniziale e ﬁnale, 114 — Inter-

. pag. 926

Accettazione preventiva necessaria — Condizioni, 31 —
Presunzione, 29 — Revoca, 33 — Ritardo, 30 — Si-

Legge, 22 A).
Id. regolatrice — Efietti delle obbligazioni, 56 — Requisiti essenziali delle obbligazioni, 55 — Sistema legislativo, 54 — Stranieri soggetti alla stessa legge, 57 Volontà dei contraenti, 57.

Legislazione comparata — Argentina, 16 — Belgio, 9 Chill, 8 — Francia, 4 — Germania, 17 — Inghilterra,5
— Messico, 15 — Portogallo, 14 — Rumenia, 13 -

INDICE ALFABETICO
Russia, 6 — Spagna, 12 -— Svizzera, 11 — Turchia, 7

— Ungheria, 10.
Luogo — del contratto, 24, 29 — del pagamento, 49.
Mediatore, 20 A).
Messico, 15.
Moneta, 52.
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Id. (da parte dello Stato) — diretta e indiretta, 41 —
Domicilio 0 piazza, 45 — Emissione, 46,47 — Forme

dei titoli, 44 — Interessi, 43 _ Organi di contenzioso, 40 — Id. di controllo, 39 — Preordinamento

organico, 38 — Valuta, 42.

Negotiorum gestio, 22 A).
Obbligazioni — al portatore, 2 — di natura mista, 23
— naturali, 19.

Id. commerciali — Condizione, 40 — Specie, 39 —
V. Solidarietà — Termine, 41, 42.
Oggetto, 20 C).

Azione tutoria dello Stato, 34.
Azioni dei creditori, 68.
Austria, 49.

Belgio, 49.
Caratteri — differenziali, 14 — Sanzioni positive, 13 —
Subietto giuridico, 12.

Collocazione per intermediari, 46 b).

Ordine di trattazione, 3.

Conﬁgurazione — economica, 16 a 18 — giuridica, 11.

Pagamento — Interessi, 53 —- Luogo, 49 — Moneta, 52
— Prezzo, 50, 51.
Perfezionamento contratto fra assenti — V. Accettazione
preventiva necessaria — V. Id. preventiva non neces-

Consiglio di Stato, 40.
Consolidazîone — Critica, 59 —- Sistemi, 58.

Conversione — Funzioni, 57 —:Nozione, 56.
Copertura, 5, 6.

saria — Lavori preparatori del codice, 28 — Luogo,

Corpi locali (Obbligazioni dei) — Ammortamento, 33,

24, 29 — Sistema legislativo, 24, 28 — Sistemi dot-

67 — V. Assunzione — Azione tutoria dello Stato, 34
— Diﬁ‘erenziali, 32.
Corso forzoso, 47.

trinali, 27.
Portogallo, 14.

Prendere buona nota, 32 (4).
Presunzione — Accettazione preventiva necessaria, 29
—— di solidarietà, 44, 45, 48.
Prezzo: determinazione, 50, 51.

Proposta, 24.
Quasi-contratto, 22 B).
Quasi-delitto, 22 C).
Eccezione (Sistema della), 27.

Corte dei conti, 39.
Credito ﬁnanziario amministrativo, 25 — V. Amministrazione (Obbligazioni di).
Debiti di Stato o propri. V. Finanza (Obbligazioni di).
Debito ﬂuttuante dello Stato, 26.

Requisiti essenziali — Capacità, 20 A) — Causa, 20 D) ——

Consenso, 2GB) — Enumerazione,18 — Oggetto, 20 C).
Rescissione (Sistema della), 27.
Revoca, 33.
Ritardo arrivo accettazione, 30.
Rumenia, 13.

Russia, 6.

Distinzioni — rapporto all'impiego del ricavato, 21 —
id. all'origine, 7.
Domicilio, 45.
Effetti, 8.
Emissione — forzata, 47 — Modi, 46.
Equilibrio nell'economia ﬁnanziaria pubblica, 1.
Fabbisogno ﬁnanziario — Copertura, 5 — Deﬁnizione, 1

— ordinario o proprio, 2.
Id. id. straordinario — Cause, 3 — Copertura, 6 —
Forme, 3 — Nozione, 2.

Silenzio, 32.

Solidarietà — attiva e passiva, 45 — Diritto civile e diritto commerciale, 43 — Fideiussore, 46,47 — Effetti,
47 — Non commercianti, 48 — Presunzione, 44, 45,48.

Spagna, 12.
.
Spedizione (Sistema della), 27.

Finanza (Obbligazioni di) — Categorie, 29 —- irredimibili, 30, 31 — Nozione, 28 — redimibili, 30 — Terminologia, 25.

Forme generali, 19.
Francia, 49.
Funzioni, 10.
Garanzia, 15, 20, 68.
Germania, 49.
Inghilterra, 48.
Interessi, 20,43.
Limiti massimali, 9.

Stranieri, 97.
Svizzera, 2, 11.

Termine, 29, 41, 42.
Terminologia del codice di commercio, 1.
Titolo esecutivo, 56.
Trattative, 24.
Turchia, 7.

Novazione — V. Ammortamento — Consolidazîone, 58,

Ungheria, 10.

versione, 56, 57 — Modi, 54.
Perizia, 45.
Responsabilità degli amministratori, 86.
Sanzioni positive, 13.
Sottoscrizione pubblica, 46 a).
Stato (Obbligazioni delle) — V. Assunzione — Conﬁgura-

,IV. Dmrrro FINANZIARIO E AMM1NISTRATIVO .

59 — contrattuale e volontaria bilaterale, 55 — Con-

. pag. 975

Amministratori: responsabilità, 86.

Amministrazione (Obbligazioni di) — Fonti, 26 —- Generalità, 27.
Ammortamento — Annualità a termine, 65 — Cause di
estensione del carattere di irredimibilità, 60 — Criteri
perla risoluzione di controversie, 66 — Dottrina e

pratica, 61 — Fondo generale, 62 — Id. speciale, 63
— graduale alla pari per sorteggio, 64 — Obbligazioni
dei Corpi locali, 33, 67 — per rendita vitalizia, 65 -Secolo XIX, 59.

Assunzione (da parte dei Corpi locali) — Austria, 49 —
Azione direttiva dello Stato, 51 — Belgio, 49 — Casi
di autorizzazione, 34, 35 — Commissione speciale
presso il Ministero dell‘Interno, 50 — Francia, 49 —
Germania, 49 — Inghilterra, 48 — Limiti, 36 —— Ob-

bligazioni d’amministrazione, 52 — Id. di ﬁnanza, 53
— Id. speciali per scopi pubblici locali, 37 — Respon-

sabilità degli amministratori, 36.

zioni storiche, 23, 24 — V. Amministrazione (Obbli-

gazioni di) — d'amministrazione e di ﬁnanza, 25, 29
— V. Finanza (Obbligazioni di).
Subietti — V. Corpi locali (Obbligazioni dei) — Enume-

razione, 22 — V. Stato (Obbligazioni dello).
Tesoro di Stato, 4.
Titolo al portatore, 44.
Valuta, 42.
V. DIRITTO XNTERNAZIONALE pmvaro
Adempimento, 109, 110.
Aja: Conferenze, 42.
Areostati, 78.

Argentina (Repubblica), 36.
Atto, 79.

.

.

.
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Aubry, 52.
Austria, 28.
Azioni, 116,117.
Barbari, 6.
Belgio, 16.

Deposito — necessario, 211 — volontario, 209, 210.

Bibliograﬁa, pr.
Bolivia, '17.

Dolo, mb.

Cambiamento del regime matrimoniale — Cambiamento

di nazionalità, 154 — Diritto positivo, 152 — Dottrina, 153.

Id. di nazionalità, 154.
Causa, 104.

Cessione — Rapporti coi terzi, 166 — Id. fra le parti,165.
Chili, 36.
Chrétien: contratto per corrispondenza — Critica, 87
-— Sistema, 85.

Clausole d'irresponsabìlità del vettore, 176, 177.
Cognizione (Teoria della), 81.
Columbia, 25.

Commissione, 94 c).
Compensazione, 127.
Compra-vendita — Azione di risoluzione, 162 — Con-

Dichiarazione (Teoria della), 82.
Diena, 55.

Difﬁcoltà, 2.
Diritto naturale, 83.
Domicilio — comune, 68, 69 —— del debitore, 73,132—
di ciascun contraente, 84.
Dumoulin, 48.
Eccezioni, 116, 117.

Effetti delle obbligazioni — Adempimento e inadempimento, 110 — alternative, 114 — a termine, 113 —
Distinzione dalle conseguenze, 107, 108 — divisibili,

112 — Esecuzione, 109 — solidali, 111.
Egitto, 26.
Errore, 100.

Esecuzione, 109, 110.
Essenza del rapporto obbligatorio, 66.
Estensione del pegno, 214.
Estinzione delle obbligazioni — V. Fatti estintivi in sè
stessi — Modi, 118 — Principi generali, 118.

tenuto, 157— Elementi essenziali, 156 — Generalità,

Elf-Stati italiani, 10.
Fallimento, 183.

155 — Obbligazioni del compratore, 161 _— Id. del

Fatti estintivi in sè stessi — Compensazione, 127 —

venditore, 160 — Rescissione per lesione, 163 b) —
Riscatto convenzionale, 163a) — Rischi, 159 — Tradizione, 158.
Condizione, 106.

Confusione, 120 — Distinzione, 119 — Novazione,

Conferenze dell'Aja, 42.
Conferma, 93, 94.
Confusione, 120.

Congo, 29.
Congresso di Lima, 43.
Consegna della cosa venduta, 160 a).
Conseguenze delle obbligazioni, 107, 108.

Consenso nella vendita, 156.
Contenuto — della voce, 4 -— dell‘espressione « Sostanza », 96, 97.
Contratti — Cessione di crediti e di altri diritti, 165, 166

—V. Contratto di matrimonio —— V. Compra-vendita —
V. Costituzione di rendita — V. Deposito e sequestro

— V. Fideiussione —V._ Giuoco e scommessa — Limiti

126 — Oﬁ'erta reale, 125 — V. Pagamento — Perdita
della cosa dovuta, 128 — V. Prescrizione — Rimes—

sione del debito, 129.
Fideiussione — Generalità, 216 — Legge regolatrice,
217 — Rapporti fra creditore e debitore principale,

pag. 1136 (2) — Id. fra creditore principale e ﬁdeiussore, 218 — Id. fra debitore principale e ﬁdeiuss., 219.
Formalità estrinseche ed intrinseche, 90.
Francia, 15.

Fusinato, 54.
Garanzia della cosa venduta, '160b).
Germania, 20.

Gestione d‘aliari, 940).
Giappone, 30.
Giuoco —- Azione di pagamento, 200 —— Id. di ripetizione
del pagato, 201 — di borsa, 202 — Prestito, 201.
Glossatori, 7.
Grecia, 31.

di trattazione, 142 — V. Mandato — V. Pegna — per
mandato, 91 — Permuta, 164 — per telefono, 89, 90

Inadempimento, 110.

— V. Prestito — V. Società — soggetto a ratifica o

Incendio della cosa locata, 169.

conferma, 93, 94 — V. Transazione.
Contratto di matrimonio— V. Cambiamento del regime
matrimoniale —— Distinzione a farsi, 146 ——- Inalienabilità defl'immobile dolale, 151 — Quaeslio famosissima, 143— V. Regime matrimoniale contrattuale —
V. Id. id. legale — Teoriche: errore fondamentale, 145

Indivisibilità, 103.
Informazione (Teoria della), 81.
Inghilterra, 13.
Interessi (Mutuo) — convenzionali, 205, 206 —- legali,

— Id.: esposizione, 144.
Id. per corrispondenza — Chrétien, 85, 87 — Cogni-

Interpretazione dei contratti, 139 a 141.

zione o informazione (Teoria della), 81 — Dichiara-

zione (Teoria della),.82 — Diritto naturale, 83 —
Domicilio di ciascun contraente, 84 — Legge che pro

trae maggiormente la formazione del contratto, 85 —
Id. personale dell'accettante, 84 — Id. regolatrice, 80,
87, 88 — Luogo di adempimento, 84 —— Perfezionamento, 81, 88 — Ramella, 86 ('I), 87 — Redazione
(Teoria della), 81 (1) — Savigny, 84 — Surville, 86,

87 — Valery, 86 (1), 87.
Convenzione di Berna, 178 (8).
Corrispondenza. V. Contratto per corrispondenza.

Costituzione di rendita — perpetua, 196 a 198 —— vitalizia, 199.

Criteri nel conflitto di leggi, 3, 4.
D‘Argentré, 49.
Delitti — Legge regolatrice secondo l'autore, 225 —
Teorie varie, 224.

207 — moratori, 208.

Id. moratori (Vendita), 161 b.
Lavori preparatori del codice civile, 11.
Lavoro (Contratto di), 173.
Legge — che protrae maggiormente la formazione del
contratto, 85 — nazionale comune, 70.
Legge del contratto —— Azioni ed eccezioni, 116, 117 —V. Contratto — V. Effetti delle obbligazioni —_
V. Estinzione delle obbligazioni — Nozione, 95 '—
V. Sostanza delle obbligazioni.

Id. personale — dell'accettante, 84 — del debitore, 73
— del proponente, 88.
Id. id. comune — Determinazione, 67 — Domicilio (delh
68, 69 — nazionale, 70.

' Id. id. diversa — Foro del convenuto, 72 — Legge per-_
sonale del debitore, 73 — V. Luogo del contratto —
Id. di esecuzione, 74 — Sistema misto, 76 —— Sistemi
vari, 71.

Id. regolatrice —- Azioni ed eccezioni, 116, 117 —— Conﬂitti, 44 —— V. Contratti — V. Effetti delle obbliga-_
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zioni — Fonti delle obbligazioni, 45 — Interpretazione
dei contratti, 139 a 141 ——- V. Obbligazioni che nascono senza convenzione — V. Principio di autonomia
— Sorgenti del diritto internazionale privato, 46 —
V. Sostanza delle obbligazioni.
Id. id. (Determinazione nel silenzio delle parti) — Essenza def rapporto obbligatorio, 66 — V. Legge per-

sonale comune —— V. Legge personale diversa —
Volontà probabile, 65.
Legislazione estera — Austria, 28 — Belgio, 16 — Bolivia, 17 — Chill, 37 — Columbia, 25 — Congo, 29
— Divisione, 12 — Egitto, 26 — Francia, 15 — Ger-

mania, 20 — Giappone, 30 — Grecia, 31 —— Inghilterra, 13 —— Luigiana, 38 — Lussemburgo, 18 ——

Messico, 32 — Monaco, 19 — Montenegro, 33 —
Necessità di un sistema uniforme, 41 — Paesi Bassi,

21 — Perù, 39 — Portogallo, 34 — Repubblica Argentina, 36 —— Rumania, 27 — Russia, 40 — Serbia,

35 —- Spagna, 22 -— Stati Uniti d‘America, 14 ——
Svizzera, 23 — Uruguay, 24.

Lima: Congresso, 43.
Limiti al principio d’autonomia — Legge determinatrice, 57 —— Nodo della questione, 56 — V. Ordine
pubblico.
Locazione; distinzione, 167.
Id. di cose — Legge regolatrice, 168 — Responsabilità
del conduttore a causa d'incendio, 169 — Riconduzione tacita, 170 — Termine massimo di durata, 171.

Id. d'opera — Contratto di servizio o di lavoro, 173 —
Intrapresa d‘opera, 179 — Specie, 172 — V. Trasporto (Contratto di).

'

Luisiana, 38.
Luogo — di adempimento, 84 — di esecuzione, 7.4 —
in cui gli atti furono fatti, 79.
Id. del contratto — V. Contratto per corrispondenza ——
Id. per mandato, 91 — ld. per telefono, 89, 90 —
fra presenti, 77, 78 — Legge del, 75 — Luogo in cui

gli atti furono fatti, 79 — Mandato, 92 — soggetto a
ratiﬁca o conferma, 93, 94.
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Ordine pubblico internazionale — Leggi di, 62 — Nozione, 60.

Paesi Bassi, 21.
Pagamento — con surrogazione, 124 — Legge regolatrice, 121, 161 b) — Moneta, 122, 123, 161 b).
Paolo De Castro, 48.
Patto commissorio, 214.

Pogno — Rapporti fra creditore e debitore, 213, 214 —Rapporti fra creditore pignoratizio ed altri creditori, 215.
Perdita della cosa dovuta, 128.
Perfezionamento del contratto per corrispondenza ——Secondo l’autore, 88 — Teoriche, 81.
Permuta, 164.
Perù, 39.

Pillet, 53.
Portogallo, 34.
Prescrizione — Importanza della questione, 130 ——
Legge del contratto, 138 — Id. del domicilio del creditore, 131 — Id. id. del debitore, 132 — Id. del
luogo del contratto, 137 — Id. id. di esecuzione, 136

— Id. nazionale del debitore, 134 — Lea; fori, 135
— Sistema misto, 133.
Prestito — Comodato, 203 — di giuoco, 201 — V. Mutuo.

Presupposizione, 106.
Prezzo nella vendita, 156.
Principio di autonomia — Aubry, 52 — D‘Argentré, 49
-— Dieua, 55 — Fondamento giuridico, 51 — Fusi-

nato, 54 — V. Limiti al principio d'autonomia —
Molineo, 48 — Pillet, 53 _. Savigny, 50 — Statutarî,
47 — Volontà tacita, 63, 64.
Problema del diritto internazionale privato, 1.
Quasi-contratti — Legge regolatrice secondo l'autore,
223 —— Teorica del consenso presunto,221 — Id. della
quasi-volontà, 222.
Quasi-delitti — Legge regolatrice secondo l‘autore, 225

— Teoriche varie, 224.
Ramella: contratto per corrispondenza — Critica, 87
— Sistema, 86 (1).

Lussemburgo, 18.

Ratiﬁca, 93, 94.

Mandato — Contratto per mandato, 91 — Estinzione,

Recezione (Teoria della), 81 (1).

189 — Generalità. 186 — Luogo del contratto, 92 ——
Rapporti coi terzi, 190 a 192 — ld. fra le parti, 187,
188 — Ratiﬁca, 94 0).
Matrimonio. V. Contratto di.

Regime matrimoniale contrattuale — Legge regola-

Messico, 32.

Rendita perpetua — Legge regolatrice, 196 — Riscatto

Misurazione nella vendita, 160 a).
Modi, 106.

forzato, 198 — Id. volontario, 197.
ld. vitalizia, 199.

Modo di estinzione delle obbligazioni, 118.
Molineo, 48.
Monaco, 19.

Moneta (Specie di), 122, 123.
Montenegro, 33.
Montevideo: Trattato, 43.
Morale, 61.

Mutuo — Legge regolatrice, 204 — Interessi convenzionali, 205, 206 — Id. legali, 207 -— ld. moratori, 208.

Natura civile o commerciale dell'obbligazione,101,102.
Negozio giuridico, 77 (4).
Novazione, 126.
Obbligazioni che nascono senza convenzione — Delitti

trice, 147 —— Limiti alla libertà delle parti, 148.
Id. id. legale — Legge regolatrice, 150 — Sistemi
vari, 149.

Rescissione per lesione, 163 b).
Responsabilità —— del conduttore a causa d'incendio, 169
— del vettore, 176, 177.
Riconduzione tacita, 170.
Rimessione del debito, 129.
Riscatto — a favore del creditore, 198 —- id. del debi-

tore, 197 — convenzionale, 163 a).
Risoluzione della vendita, 162.
Roma, 5.
Rumania, 27.
Russia, 40.

Savigny -— Contratto per corrispondenza, 84 — Dot-

e quasi-delitti, 224, 225 — Generalità, 220— V. Quasi, contratti.

trina sul principio di autonomia, 50 — Sistema, 9.
Scommessa, 200.
Scuola italiana. 9.

Ofierta reale, 125.

Sequestro, 212.

Oggetto — delle obbligazioni, 105 — della vendita, 156.
Omologazione (Luogo dell‘), 78.

Servizio (Contratto di), 173.

Ordine di trattazione, 4.
Id. pubblico — Determinazione, 61 — Distinzioni, 60

Società — Amministrazione e funzionamento, 182 —
Durata, 183 — Generalità, 180 — leonina, 184 —

— interno, 60 — Leggi sui vizi del consenso, 98 —
Nozione, 58, 59 (4) — Savigny, 59.

Rapporti coi terzi, 185 — Id. frai soci, 181 — Scioglimento, 183.

Serbia, 35.
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Solidarietà, 103.

Sostanza delle obbligazioni —— Azioni, 116 — Causa, 104
— Condizione,106 — Contenuto, 96, 97 — Eccezioni,

117 — V. Estinzione delle obbligazioni — IndivisibiIità, 103 — Modo, 106 — Natura civile o commer-

ciale, 101, 102 — Oggetto, 105 — Prescrizione, 137,
138 — Solidarietà, 103 — Termine, 106 — V. Vizi
del consenso.

Spagna, 22.
Stati Uniti d'America,-14.
Statuti, 7, 8

Presunzione. V. Nomi, marchi e segni distintivi di fab.
brica (Frode in), 84, 85 — V. Obbligazioni. I. Diritto

romano, 37 — Id. II. Diritto civile, 249 — Id. III. Diritto commerciale, 29, 44, 45, 48.
Privilegio. V. Noleggio (Contratto di), 188, 294.
Quasi-contratto. V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 221 a 223.
Quasi-delitto. V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale
privato, 224, 225.
.
Registro (Tassa. di). V. Notariato, 80.

Storia — Barbari, 6 — IE:-Stati italiani, 10 — Feuda-

Ricchezza mobile. V- Notariato, 57lismo, 6 — Lavori preparatori del codice civile,“
— Roma, 5 — Savigny: sistema, 9 -— Scuola italiana, 9 — Statuti, 7, 8.
Sublocazione, 168.

Surville: contratto per corrispondenza — Critica, 87
— Sistema, 86.
Svizzera, 23.

Telefono. V. Contratto per telefono.
Termine, 106.
Timore riverenziale, 100.
Tradizione: Vendita, 158.

Transazione — Interessi civili dipendenti da reato, 195
— Legge regolatrice, 193 — Materia di transazione, 194.
Trasporto (Contratto di) — di cose, 175, 176 — di persone, 177 — Diritto costituendo internazionale, 178
— Generalità, 174.

Trattato di Montevideo, 43.
Uruguay, 24.
Valery: contratto per corrispondenza — Critica, 87 —
Sistema, 86 (1).
Vendita della cosa altrui, 156.
Violenza, 100.

Vizi del consenso - Legge del contratto, 100 — Id. del
luogo del contratto, 99 — Id. personale, 98.
Volontà —— probabile, 65 — tacita, 63, 64.
0ﬁ'erta. reale. V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale
privato, 125.
Pagamento. V. Noleggio (Contratto di), 238 a 274 —

Bipetizione (Diritto di). V. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 175, 203.
Ritenzione (Diritto di). V. Noleggio (Contratto di), 234,
240 — V. Obbligazioni. 11. Diritto civile, 173.
Scommessa… V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 200.

Segni distintivi di fabbrica. V. Nomi, marchi e segni
distintivi di fabbrica (Frode in).
Sequestro. V. Noleggio (Contratto di), 126 — V. Nomi,
marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in), 25,
230, 238, 297 — V. Obbligazioni. II. Diritto civile, 228 bis) — Id. V. Diritto internazionale pri-

vato, 212.
Società.. V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato,
180 a 185.
Società. anonima. V. Nomi, marchi e segni distintivi di
fabbrica (Frode in), 78.
Società. estere. V. Negoziazione (Tassa di), 30 —- V. Nomi,
marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in),

177 (3).
Società. cooperativa.. V. Negoziazione (Tassa di), 29.
Società. in accomandita. V. Negoziazione (Tassa di), 32
-— V. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica
(Frode in), 90.
Società. in nome collettivo. V. Nomi, marchi e segni
distintivi di fabbrica (Frode in), 58, 77, 90.

V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale pubblico,

Solidarietà,. V. Obbligazioni. II. Diritto civile, 35 a 39, 51,

121 a 124, 161 b).
Patto commissorio. V. Obbligazioni. V. Diritto interna-

53, 177 a 189 — V. Id. III. Diritto commerciale, 43

zionale privato, 214.

Pegno. V. Noleggio (Contratto di), 171 a 176 —V. Novazione,
59 -— V. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 13, 173,

a 48.— Id. V. Diritto internazionale privato, 103.
Straniero. V. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica
(Frode in), 177, 290.

Termine. V. Obbligazioni. II. Diritto civile, 114 a 119, 197
177, 268 — Id. V. Diritto internazionale privato,
a 204 — Id. III. Diritto commerciale, 29, 41, 42.

213 a 215.
_
Permuta… V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 164.

Polizza di carico. V. Noleggio (Contratto di), 17,198 a 207.
| Pollicitatio Il . V. Obbligazioni. I. Diritto romano, 4, 15.

16, 23 a 29.
Prescrizione. V. Noleggio (Contratto di), 274, 296 —
V. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode
in), 47, 84, 107 — V. Nota di pegno, 21, 22 —

V. Notariato, 97 —V. Novazione, 29 a 32 —V. Nullità

Titoli al portatore. V. Negoziazione (Tassa di), 28 ——
V. Obbligazioni. IV. Diritto finanziario e amministrativo, 44.

Transazione. V. Nullità e rescissione (Azione di), 53, 54 —
V. Obbligazioni. II. Diritto civile, 177, 183 — Id.
V. Diritto internazionale privato, 193 a 195.
Trascrizione. V. Nullità e rescissione (Azione di), 133.
Trasporto (Contratto di). V. Noleggio (Contratto di), 3,
5 — V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 174 a 178.

(Diritto in genere), 9 —— Id. e rescissione (Azione di),

70 a 100 — V. Obbligazioni. I. Diritto romano, 54
—— Id. II. Diritto civile, 161 (3), 177, 182, 183,
193 bis) —- Id. V. Diritto internazionale privato‘
130 a 138.

Vendita.. V. Noleggio (Contratto di), 161 a 187. —- V. Nomi,
marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in), 88,
265, 275 — V. Nota di pegno, 17 a 20 — V. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 155 a 163
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Disposizioni preliminari del Codice civile.

Art.

’

Vedi.

970. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 138.
Art.

Vedi

9. Obbligazioni. V. Diritto privato internazionale, 55, 79,

95 a 141,147,175,181,210, 215, 218.
12. Obbligazioni. II. Diritto civile, 89.
Codice civile.
Art.

Vedi

2, 3. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode
in), 177.
9, 10. Noleggio (Contratto di), 10.
78, 80. Notorietà (Atto di), 5.
95. Obbligazioni. II. Diritto civile, 102, 118.

142.
Id.
id.
39.
143.
Id.
id.
48.
238, 239, 250. Obbligazioni. II. Diritto civile, 38.
282. Notariato, 67 b) e c).
336, 337. Nullità o rescissione (Azione di), 41.
366. Notorietà (Atto di), 5.
374. Nome (Cambiamento di), 2.
426, 427, 432. Obbligazioni. II. Diritto civile, 45.
439. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 32 (7).
493.
Id.
id.
196.
509.
Id.
id.
231.
518.
Id.
id.
118.
549,643. Id.
id.
209.
674.
Id.
id.
34. 180,187.
676.
Id.
id.
209.
678.
Id.
id.
205.
681 .
Id
id.
118.
783. Notariato, 65.
828. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 120 (12).
830.
id.
id.
32.
831, 833. Id.
id.
45.
835, 842. 846. Obbligazioni. II. Diritto civile, 48.
844. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 234 f).

849.
853, 854.
870.
878.
883.
893.
894.
909.
910.
924.
949.

m.
ld.
Id.
Id.
id.
ld.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.

ld.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

197.
193.
209.
231.
120 (19).
149.
204.
930.
38.
204.
170.

'”— — Dxaasro ITALIANO, Vol. XVI.

1024,1027. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 230.
1029. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 230, 231.

1030.103110.
1049.
id.
1060,1067. Id.
1073.
id.
1076. » Id.
1083.
Id.
1097.
m.
1098.
ic].
4099.
Id.
1107.
id

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

491.
195.
402.
«159.
138.
190 (12).
227.
67 (9), 234 9).
61.
183.

1112. Nullità e rescissione (Azione di), 57.
1117. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 48.
1118.
Id.
id.
44, 45, 133, 230.
1124.
Id.
id.
120 (12), 136.
1125,1|26. id.
id.
217.
“27.
Id.
id.
231.
1129.
Id.
id.
45.
1130.
id.
id.
131.
1131.
Id.
id.
120 (12).
1137.
Id.
id.
pag. 726 (4).
1143.
Id.
id.
137,138.
1148.
Id.
id.
204.
1151. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in)
235, 258.
1153. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 37, 38.
1157.

Id.

“58.

Id.

III. Diritto commerciale, 40.

Il. Diritto civile, 109, 196 — Obbliga-

zioni. III. Diritto commerciale, 40.

1159. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 106.
1162.
Id.
id.
107.
1163.

Id.

id.

193 bis, 195, 217 bis,
225 bis.

1164.
1165.

Id.
Id.

idi
id.

196.
114, 223, 224, 226

— Id. III. Diritto commerciale, 40.

1166-1168. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 111.
1169. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 112.
1170.
Id.
id.
193, 195, 196, 230.
1171.
Id.
id.
193 bis.
1172.
Id.
id.
113,197 — Id. III. Di—
ritto commerciale, 41.
[173. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 113, 115, 118, 144,
177, 197 — [d. III. Diritto commerciale, 41.

1174. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 193 bis, 198, 199.
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Arl.

Vedi

Arl.

1175. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 115, 217 bis.
1176.
Id.
id.
193- bis, 201 —— Id.

civile, 227.

III. Diritto commerciale, 42.

1177. Obbligazioni. Il. Diritto civile,
1178.
Id.
id.
1180.
Id.
id.
1181.
Id.
id. .
1182.
Id.
id.
1184.
Id.
id.

58, 205.
58.
204.
204,205.
204.
177, 35 a 37 — Id.

iii. Diritto commerciale, 45.

1185. Novazione, 5_4 — Obbligazioni. Il. Diritto civile, 177,
178 — Id. lil. Diritto commerciale, 45.
1186. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 35, 182, 184.

1188.

Id.

id.

commerciale, 43.

_

1189, 1190. Obbligazioni. il. Diritto civile, 184.
1191. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 183, 226.
1192, 1193. Id.
id.
183.
1195.
Id.
id.
185.
1196.
Id.
id.
183, 185, 186, 191 bis.
1197.
Id.
id.
186,191 bis.
1198.
Id.
id.
187.
1199.
Id.
id.
189, 191.
1200.
Id.
id.
189.
1201.
Id.
id.
187.
1202.
Id.
id.
51 .
1204.
Id.
id.
190, 230.
1205.
Id.
id.
51, 191 .
1206.
Id.
id.
190 bis.
1207.
id.
id.
190 bis, 192.
1208.
Id.
id.
191.
1210.
Id.
id.
126.
1216.
Id.
id.
190, 190 bis.
1217.
Id.
id.
227.
1218.
Id.
id.
141, 232.
1219.
Id.
id.
41, 136, 184.
1220.
Id.
id.
41, 217 bis, 220 bis.
1221.
id.
id.
41, 221.
1222. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in),

229 — Obbligazioni. Il. Diritto civile, 221.
1223. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 144, 212, 213, 215,230.
1224.
Id.
id.
136 a 138.
1225.
Id.
id.
159.
1226. Noleggio, 134 —- Obbligazioni. Il. Diritto civile, 159.
1231. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 64 — Id. III. Diritto
commerciale, 53.
1234. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 163 a 168.

169.
234 e).
175.
Il. Diritto civile, 142.

1239. Obbligazioni. II. Diritto civile, 142, 219.
1240. Nullità e rescissione (Azione di), 120 — Obbligazioni.
Il. Diritto civile, 142, 178.

1241. Obbligazioni. II. Diritto civile, 143.
1242—1244. Id.
id.
142.
1245, 1246. Id.
id.
145.
1247.
Id.
id.
217 bis.
1248.
Id.
id.
138, 206.
1249.
Id.
id.
145, 217 bis — Id
III. Diritto commerciale, 49.

1250. Obbligazioni. II. Diritto civile,
1252.
Id.
id.
1253.
Id.
id.
1259.
Id.
id.
1260.
id.
id.
1267, n. 1. Novazione, 11, 26 a 35.
n
n. 2.
Id.
42 a 48.

;

n. 3.

Id.

11, 36 a 40.

1270. Novazione, 11, 43, 58 — Obbligazioni. iI. Diritto ci-

vile, 228.
1271. Novazione, 11, 36,40, 47, 49 — Obbligazioni. II. Diritto civile, 155.
1272. Novazione, 51. ‘

1273.
1274.
1275.
1276.
1277.

38 — Id. III. Diritto

1235.
Id.
id.
1236.
Id.
id.
1 237.
Id.
id.
1238. Novazione, 43 — Obbligazioni.

Vedi

1268. Novazione, 35, 39.
.
1269.
Id.
8, 40, 46, 47 — Obbligazioni. II. Diritto

134.
228.
189, 228.
135, 219.
144, 145.

Id.
Id.
Id.
Id.

36,
56,
57,
57,

40, 41, 49.
58, 59.
58.
58, 60, 182.

Id
54, 55, 182 —- Obbligazioni. [I. Diritto
civile, 231.

1278. Novazione, 38, 39, 45, 52, 61, 62.
1279.
Id.
47 -— Obbligazioni. Il. Diritto civile,
182, 189.
1281. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 183, 184.
1284.
Id.
id.
182.
1286.

Id.

id.

184.

1287.
Id.
id.
173.
1288.
Id.
id.
198.
1290.
id
id.
184.
1291. Nota di pegno, 12.
1298. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 149, 159,160, 204.
1300. Nullità e rescissione (Azione di), 27 a 39, 44, 71 a 81,

1301.
1302.
1303. _
1304.
1305.
1306.
1307.

Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.

95 a 100.
40, 42, 78.
83,89 a 94.
43,44.
45.
to a 51.
52.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

gazioni. Il. Diritto civile, 125.

105 a 119 — Obbli—

1308. Nullità c rescissione (Azione di), 60 a 70, 95 a 100,

133 — Obbligazioni. Il. Diritto civile, 125.
1309. Nullità e rescissione (Azione di), 70.
1310. Obbligazioni. II. Diritto civile, 129.
131-1. Nullità e rescissione (Azione di), 36, 37.

1312. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 238.
1315. Notariato, 36.

1317.
Id.
67 pr.
1325. Obbligazioni. II. Diritto civile, 70.
1341, 1347, 1364. Noleggio, 12.
1373. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 177,184.

1378 e 1379. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 147.

1381. Obbligazioni. V. Diritto internazionale privato, 148.
1407.
Id.
id.
45.
1419.
Id.
id.
222 bis.
1433.
Id.
id.
118.
1445. Notorietà (Atto di), 5.
1450. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 207.

1454.

Id.
id.
ritto commerciale, 50.

48, 204 — Id. III. Di—

1458. Obbligazioni. II. Diritto civile, 46.

1459.

Id.
id.
45 — Id. V. Diritto internazionale privato, 156 b).
1464-1466. Id.
id.
218.

1470.

id.

id.

1507.

Id.

id.

217 bis.
231.

1508.

Id.

id.

145, 222 bis.

1509.
1510.

Id.
Id.

1511.
1512.
1513.
1525.

Id.
Id.
Id.
Id.

III. Diritto commerciale, 53.
II. Diritto chile, 222 bis.

id.
id.
id.
id.

231.
223.
231.
51, 231.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Arl.

Vedi

Art.
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Vedi

1528. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 195,196.
1534.
Id.
id.
125.
1538. Noleggio, 21.
1539. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 217, 228.

1931. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 202.
1933.
Id.
'
id.
125, 133.
1942.
Id.
id.
201, 217.

1543. Nota di pegno, 12.
1550. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 217.

1948, 1949. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 133.

1554. Nullità e rescissione (Azione di), 66.
1558. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 217.
1568, 1569. Noleggio, 2.
1571. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 118.
1573,1574. Id.
id.
143.
1587.
Id.
id.
137, 138.
1588.
Id.
id.
137, 138, 155.
1589._
Id.
id.
137, 138.
1590.
Id.
id.
138.
1597, 1598. Id.
id.
231.
1602.
Id.
id.
196.
1620.
Id.
id.
160.
1621.
Id
id.
159, 160.
1627. Noleggio, 2, 287.
1628. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 45.
1629.
Id.
id.
138.
1631. Noleggio, 287 — Obbligazioni. Il. Diritto civile,
137, 138.
1639. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 137,138.
1644.
Id.
id.
143, 156.
1649.
Id.
id.
220.
1662.
Id.
id.
217.
1664.
Id.
id.
202.
1691.
Id.
id.
160.
1716.
Id.
id.
180.
1718.
Id.
id.
48, 67
1719.
Id.
id.
67.
1721.
Id.
id.
143.
1746.
Id.
id.
137, 138.
1748.
Id.
id.
143, 155, 156.
1752.
Id.
id.
154.
1753-1755. Id.
id.
189.
1756.
Id.
id.
pag. 667 (8), e n. 38.
1757.
Id.
id.
230.
1765.
Id.
id.
177, 183.
1809.
Id.
id.
137, 138, 149.
1810.
Id.
id.
137, 138.
1811.
Id.
id.
160.
1814.
Id.
id.
38.
1821,1822. Id.
id.
227 bis.
1826,1827. Id.
id.
197.
1830.
Id.
id.
94.
1843,1844. Id.
id.
137, 138.
1848.
Id.
id.
145, 217 bis.
1849.
Id.
id.
217 bis.
1855.
Id.
id.
230.
1859.
Id.
id.
145.
1867.
Id.
id.
137, 138.
1868. Noleggio, 134 — Obbligazioni. Il. Diritto civile,
138, 156.
1881. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 204.
1889.
Id.
id.
174.
1897.
Ict.
id.
231.
1898.
Id.
id.
201.

1958. Noleggio, 294, 296 — Nota di pegno, 19 — Obbliga-

1899. Nullità e rescissione (Azione di), 134 — Obbligazioni.

Il. Diritto civile, 126 (8).
1911. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 38.
1913, 1918. ld.
id.
189.
1919.
Id.
id.
188.
1920.
Id. id.
189.
1922.
Id.
id.
227.
,1927.
Id.
id.
134.
1928.
Id.
id.
186.
74* — Dm:sro ITALIANO, Vol. XVI.

1946. Notariato, 80.
1951. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 142.
zioni. Il. Diritto civile, 209.

1976. Nullità e rescissione (Azione di), 129 — Obbligazioni.
Il. Diritto civile, 193.
1980. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 201.
1991. Notariato, 80.

2013. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 201, 209.

2022.
2023.
2031.
2081.
2090.
2—i 19.
2120.
2121.

1.1.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.

td.
ict.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1 79.
229.
177.
64.
200.
217 bis.
193, 202.
193 bis, 193.

2128. Notiﬁcazione (Materia civile), 6.
2130. Obbligazioni. II. Diritto civile, 182, 190 bis, 230

2135. Nullità e rescissione (Azione (li), 79 a 80.
2147.
Id.
'
id.
81.

Codice di commercio.
Arl.

Vedi

3, n. 18. Noleggio, 9.
4. Obbligazioni. III. Diritto commerciale, 22.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
44.
46.
53.
54.
58.

Id.
ld.
Id. _
Id.

id.
id.
id.
Il. Diritto civile, 217

2, 24 a.
31.
50.
bis _ Id. …. Di-

ritto commerciale, 52.
Obbligazioni. III. Diritto commerciale, 43 a 48.
Id.
id.
53.
Id.
id.
40, 41.
Noleggio, 12.
Obbligazioni. Il. Diritto civile, 158.
Noleggio. 12.
Obbligazioni. III. Diritto commerciale, 23, 53.
Noleggio, 10 — Obbligazioni. III. Diritto commerciale, 54 a 57 — ld. V. Diritto privato internazionale, 55, 79, 95.

67. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 223.
68.
Id.
id.
220 bis.
105. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode In),
58. 77.
272, 276. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode
in), 277.
'
285. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 119.
293.
Id.
id.
' 217 bis.
315.
Id.
id.
188, 201.
388. Noleggio, 1, 3.
898.
Id.
191, 287.
399,400.1d.
287.
406.
ld.
217.
461. Nomi, marchie segni distintivi di fabbrica (Frode in),3, 5.
462.
Id.
id.
id.
463.
Id.
id.
id.
8.
465.
Id.
id.
iLI.
3,
10, 12.
466.
Id.
id.
id.
3,
10.
467.
Id.
id.
id.
10.
468.
ld.
id.
id.
11.
469.
Id.
id.
id.
13.
470.
ld.
id.
id. 14, 15.
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Art.

Vedi

471. Nomi, marchiesegni distintivi di fabbrica(Frodein), 14,
16,17,18.
473.
Id.
id.
id.
19.
474.
Id.
id.
id.
16,
20.
475.
Id.
id.
id.
22.
476.
Id.
id.
id.
23.
477, 478.
Id.
id.
it].
18.
479.
Id.
id.
id.
19.
491. Noleggio, 175, 267.
492-493.1d.
1 75.
494.
Id.
28.
498.
Id.
217.
505.
ld.
19.
508.
Id.
166.
509.
Id.
166, 174.
511.
ld.
85.
515. Nomi, marchi esegnidistintivi difabbrica(Frodein), 277.
546. Noleggio, 109.
547.
Id.
1, 5, 11 a 16.
lt n.1-Id.
17 a 19.
) n. 2. Id.
20 a 27.
) n.3.Id.
28:

n. 4.1d.

29 a 36.

| n. 5. Id.

37 a 46-

|

n. 6.Id.

548.
549.
550.

Id.
Id.
“L

Art.

Vedi

768. Obbligazioni. II. Diritto civile, 199.
789.
Id.
id.
189.
869.
Id.
III. Diritto commerciale, 22.
870.
Id.
id.
23.
919. Nota di pegno, 21, 22.
924. Noleggio, 296, 574.
926.
[il.
296.
Codice di procedura civile.
ML
V““
9. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 177.
36
ld.
id.
120 (18).
37
lt].
id.
47.
39. Notiﬁcazione (Materia civile), 1.
4.1
td.
id.
1, 6.
42
Id.
id.
4 — Obbligazioni II. Diritto civile, 144.
43. Obbligazioni. II. Diritto civile, 119.
51. Notorietà (Atto di), 6.
56. Nullità (Materia penale), 7 —— Itl. degli atti di procedura,
7, 8 — Obbligazioni. ll. Diritto civile, 122 (1), 124.
57. Nullità (Materia penale), 7 — Id. degli atti di procedura, 9.

58. Nullità (Materia penale), 7 — Id. degli atti di procedura,

47 a 55.

10 — Obbligazioni. -III. Diritto commerciale, 261.

23.
33.
“. 46-

59. Notiﬁcazione (Materia civile), 6 — Nullità (Materia pcnale), 7 — Id. degli atti di procedura, 10.
60. Nullità (Materia penale), 7.

551.

Id.

129 a 133.

62.

552.
553.

Id.
Id.

135 a 137.140.
145. 193-

73. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 34.
74.
Id.
id.
34, 190.

Id.

id.

24,

554.

Id-

272-

135. Notiﬁcazione (Materia penale), 6.

557-

Id-

193. 199, 227-

139

560.

Id.

270.

562563.

Id.
Id.

19. 64 a 8192 a 101.

141. Notiﬁcazione (Materia penale), 6.
143_
Id.
id.
,

Id.

(Materia civile), 5 — Id. (Materia penale),

s' 7, 3_

564.

ld.

9.105. 109. 110. HG. 251, 252.

145.

565.
566.
567-

ld.
ld.
ld.

5. … a 11411,117 a 122.
182 a 487.

146,150. Id.
(Materia penale), 9.
181. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 252.
190-192. Nullità degli atti di procedura, 9.

568.

Id.

428-

206. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 252.

569.
570.
571.
572.

Ict.
Id.
Id.
Id.

124 a 127, 178.
149 a 159, 163 a 165.
82 a 90, 150, 186, 296.
141 a 143.

207,
203.
209,
210,

Id.

(Materia civile), 6.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id,
id.
id.

260.
252,
260.
252.

673.

Id-

144

241 a 215. Id.

id.

260.

574.
575.
576.

Id.
[cl.
Id.

135, 146, 147.
166, 169, 176, 177.
268.

254.
267.

id.
id.

249.
38.

270.

ld.

id.

237, 249.

577.

Id.

253. 258—

271.

Id.

id.

249.

573,

td.

254, 255.

341.

Id.

id.

261.

579.
580.

ld.
Id.

230 a 233.
234, 235.

371.

Ici.

id.

38.

384.

Id.

id.

243.

581582.

IdId.

291 a 267215. 217. 296-

385. Notiﬁcazione (Materia civile), 6.
490. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 184, 250.

583.n-1- ld»

283-

n.2-3- Noleggio, 284.

2 n. 4. Noleggio, 285.
584. Noleggio, 291.
li 11. 2. Id.
290, 291.
585.
Id.
282.
586.
Id.
289.
587.
Id.
290.
588.
Id.
286.
589.
Id.
277, 281.
643, n.9. Id.
148.
!

n.12. Noleggio, 152.

701. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 197, 201.

494.

Id.
Id.

Id.

id.

184.

557. Notariato, 76.
591 . Obbligazioni. Il. Diritto civile, 228.
Id.
id.
38.
672.
783. Nullità (Materia penale), 22.
792. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 184.
937.
Id.
id.
164.

Codice per la. Marina. mercantile.
Art.

Vedi

246. Neutralità, 16.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Codice penale.
Art.

1173

Legge 26 luglio 1861, n. 132.
Sui pesi e misure.

Vedi

38. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 64.
39.
Id.
id.
38.
43. Notiﬁcazione (Materia penale), 9

Art.
Vedi
25. Notariato, 78.

Legge 6 luglio 1862, n. 680.

75, n. 3, 91, n. 3 e 92. Nomi, marchi e segni distintivi di
fabbrica (Frode in), 107.

113, 119. Neutralità, 13.
296. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in),
24,93, 106, 212 a 215, 219, 221,222.
297. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in),
24, 93, 212 a 215, 219, 223, 224.
298. Nomi, marchi esegnidistintivi di fabbrica(Frode in), 268.
452. Neutralità, 13.

Sulle Camere di commercio.
Att.

Vedi

31. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 32 (8).
Legge 11 ottobre 1863, n. 1500.
Det collocamento in disponibilita' e in aspettativa
degli impiegati civili dello Stato.
Art.

Codice di procedura. penale.
Art.

Vedi

12. Notariato, 58.

thi

6, 7. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode
in), 108.
189. Notiﬁcazione (Materia penale), 6, 7.
190.
Id.
id.
7.
192.
Id.
id.
2.
242. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in),103.
248. Nullità (Materia penale), 17.
266. Nomi,marchiesegnidistintivi di fabbrica (Frode in), 108.
271.
Id.
id.
id.
104.
363. Nullità (Materia penale), 17.
376, 377. Notiﬁcazione (Materia penale), 10.

Legge 26 gennaio 1865, n. 2136.
Sull’imposla fabbricati.
Art.

Vedi

4. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 32 (6).
Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Allegato E.
Sul contenzioso amministrativo.
Art.

Vedi

9. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 228.

378. Notiﬁcazione (Materia penale), 6, 10.
445. Nomi, marchi e segni distintividi fabbrica (Frode in), 108.
527. Notiﬁcazione (Materia penale), 10.

Allegato F.
Sulle opere pubbliche.

559, 571. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode

in), 108.
601. Nullità (Materia penale), 17.
629. Notiﬁcazione (Materia penale), 2, 10.
640. Nullità (Materia penale), 7
684. Id.
id.
1 7.
849.
Id.
id.
17,7.
,
850. Id.
id.
718 a 25.

Art.

Vedi

351. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 228.
378.
Id.
id.
220 bis.
Legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Sull‘espropriazione per causa di pubblica utilità.
Art.

Codice penale per l‘esercito.
Art.

Vedi

56. Obbligazioni. II. Diritto civile, 142.

Vedi

R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

508, 512. Notiﬁcazione (Materia penale), 9

Ordinamento dello stato civile.
Art.

Vedi

Codice penale militare marittimo.
Art.

Vedi

58. Nome (Cambiamento di), 3
119 a 124. Nome (Cambiamento di), 4

542, 546, 547. Notiﬁcazione (Materia penale), 9.

Legge 6 dicembre 1865. n. 2626.
Ordinamento giudiziario.

4 marzo 1848.
Statuto fondamentale del regno.
Art.

Vedi

31. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 133.

Atl.

Legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

E. D. 6 dicembre 1865, n. 2627.

Sulle privativa industriali.
An.

Vedi

15. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in), 45.
68.
Id.
id.
id.
230.

Vedi

18. Notiﬁcazione (Materia civile), 6
139. Obbligazioni. II. Diritto civile, 123.
[75, 185. Notiﬁcazione (Materia civile), 6

Sul gratuito potrocinio dei poveri
Art..

Vedi

6. Notariato, 85.

B.. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.
Legge 10 lug1io 1861, n. 94.

Regolamento generale giudiziario.

Istituzione del Gran Libro del debito pubblico.
Art.

Arl.

Vedi

30. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 142.

Vedi

200. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 252.
252, 254.
id.
Id.
203.

1174-
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Art.

Vedi

204. Obbligazioni.
il. Diritto
civile, 2511
252.
233.
I d.
id.
243.

ld.

id.

255.

259.

Id.

id.

237.

R' D' 4 maggio 1873’ n' 1371'
Regolamento sui magazzini generali.

Art.

282. Nullità (Materia penale), 24.

Vedi

2' N°“ ““ Peg"°' 5'

302. Obbligazioni. II. Diritto civile, 252.

,

333. Nullità (Materia penale), &.

L°gg° 3 giugn° 1874. n- 1933-

.

Sull’esercizio delle professioni di avvocato c procuratore.

Legge 28 gennaio 1866, n. 2804.
Arl.

Vedi

Legge consolare.

20, 50. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 32 (9).
Art.

Vedi

93, 171. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 252.

Legge 8 giugno 1874, n. 1947.
Legge 30 agosto 1868, n. 4577.

Sulle assicurazioni e contratti qitalizi.

Concernente i marchi e i segni distintivi‘di fabbrica.

Ari,

Art.
Vedi
1. Nomi, marchi-e segni distintivi di fabbrica (Frodo in),
150,152, 160 a 182, 208.
2. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in),
205, 206, 210.
3. Nomi, marchi e segnidistintivi di fabbrica (Frode in), 96.
4.

Id.

5.

Id.

'

id.

ill.

190.

id.

id.

24,

ML

.

l .

.

8.

Id.

id.

id.

R. D. 16 gennaio 1876, n. 2914.
Iliordinamento degli ufﬁci del contenzioso ﬁnanziario

189Î

9.

Id.

id.

192,
193,194.
id.
200.

i?

%g-

‘3

‘g

32

'.

.

l .

I .

'

ld.

id.

id.

Arl.

.

Vedi

8. Notiﬁcazione (Materia civile), 5.
_
Legge 29 aprile 1877, n. 3790,
per le iscrizioni nel Gran Libro di rendita micia.

,

«103, 110.
12,

V8!"

S. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 38.

536. 77, 7.8, 93.152.164- .
.
_
…
?' N°…" mîgchlesegmd‘ﬂmlle" … fabbrma(Frpîeln),léî.
.

v…-

“16. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 38.
.
E. D. 13 settembre 1874, n. 2080.
Testo. unico delle le 99 i sul ballo delle carte da giuoco
'
,

…

24,

…,-

2. Obbligazioni. 11. Diritto civile, 142.

93 a 96, 104, 105, 108, 212, eli, 215, 220, 222,
223, 229.

E. D. 24 agosto 1877, n. 4021.
Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi
della ricchezza mobile.

B.. D. 7 febbraio 1869, n. 4860.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
Art.
An..

Vedi

Vedi
.

1. Nomi,marchieﬂegni distintivi di fabbrica (Frodein),186.

.

.

. .

i:

#3

jj

;g

5.

Id.

id.

id.

6.

ld.

id.

8.

Id.

id.

id.

187,

3,

td.

38. 50,

5.
6,

ld.
ld,

39. 40.
39 .;),4-1.

.

133:

Legge 25 maggio 1879, n. 4900.

133,
187, 188.
id.
186,
194.

9.

Id.

id.

488,194.
id.
189.

\ 10.

Id.

id.

id.

Sul notariato (Testo unico).
Art.
Vedi
_
1. Notariato, 36.
2.
ld.
36, 37.

188,

10.

ld.

42.

189-

11.

ld.

43.

11.12.

Id.

id.

id.

194.

45,

ld.

44 .». 46,

13,14.
17.
19.

Id.
Id.
ld.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

199.
195.
177,

24,
27.
23_

]d,
Id.
la,

47, 85.
M a 46.
48, 49,

182,183-

29.

Id.

49 a).

20, 21.
22.
23.

Id.
Id.
ld.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

193.
198.
94.

Legge 13 maggio 1871, n. 214.
Sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce e della Santa Sede
e sulle relazioni della Chiesa con lo Stato.
Arl.
Vedi
3. Nunzio, 24.
15. 18 a 21.
Id.
11.

13.

Id.

24.

. .

63” Obbligazioni. 11. D……) mme’ 38'

|

30.
Id.
33, 39, 1a_
40.
Id.

49 b).
49 c),
59, 60.

43.

Id.

_
(il, 63.

49_

Id.

611-, 65.

50.
51.
52.

Id.
ld.
ld.

64.
65.
67 pr.

53.

ld.

73.

DEI CODICI ITALlANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Legge 19 luglio 1880, n. 5536.

55. Notariato, 67 pr., b) e o).
56.
ld.
67 pr., 90.

59.
60.
(il.
65.
66.

1175

Id.
Id.
Id.
ld.
m.

72, 77.
73.
74, 78.
81.
63, 81.

Allegato D_.
Sul gratuito patrocinio.
Art.

Vedi

8. Obbligazioni. II. Diritto civile, 38.
B.. D. 17 dicembre 1882, n. 1154.
Testo unico della legge sui magazzini generali.
Art.
Vedi
3. Nota di pegno, 1 (2).
11.
Id.
6.

B.. D. 17 febbraio 1884, n. 2016.
88.
94.
95.

Id.
Id.
Id.

37 i), 56, 69.
69.
70, 90.

Testo unico della legge sull'anuninistrozionc
e sulla contabilità generale dello Stato.
Arl.

Vedi

60. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 142.
B.. D. 23 ottobre 1884, n. 2730,
che istituisce presso il Ministero di agricoltura un ufﬁcio
speciale della privativa industriale.
Art.

111-113.1d.
114.
ld.
115-116. Id.
….
Id.
118.
Id.
119.
ld.
120.
ld.
123.
la.
127-128.1d.
129.
ld.
131.
ld.
132433. Id.
134.
Id.

94.
94 bis.
95.
96.
97.
71, 98.
101.
99.
101.
100.
102.
103.
104.

Vedi

2. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in), 183.
3.
Id.
id.
id.
194.
5-6.
ld.
id.
id.
197.
E. D. 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.
Art.

Vedi

10. Nome (Cambiamento di), 4.
25 (1). Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario e amministrativo, 40.

R. D. 10 dicembre 1889, n. 6509.
Disposizioni per l‘attuazione del codice penale
per il regno d'Italia.
'

Tarifa. notarile.
Art.

Vedi
Art.

18. Notariato, 87 a).
32.
Id.
84.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza.

B.. D. 23 novembre 1879, n. 5170.
Regolamento notarile.

Vedi

21. Nomi, marchi e segni dislintivi di fabbrica (Frode in,, 94.

Art.

Vedi

29. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 138.
Art.

Vedi

44. Notariato, 62.

55.
57.
59.
65
66-68.
71 .

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

63.
59.
67 b) e o).
7 7.
78
88

Legge 6 agosto 1893, n. 457.
che estende ai depositi franc/li l'istituzione delle fedi di
deposito e delle note di pegno.
_A.rt.

Vedi

2. Nota di pegno, 1 (4).
B. D. 26 aprile 1894, n. 179.
Regolamento cui probiviri.
Art.

Vedi

50. Notiﬁcazione (Materia penale), 3.

(i) Modiﬁcato dalla legge 1 mm 1907, n. 62.

INDlCE DEGLI ARTICOLI
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B.. D. 31 dicembre 1899, n. 505.

E. D. 26 gennaio 1896, n. 20.
Testo unico delle leggi doganali.
Art.

Regolamento
per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Vedi

111. Obbligazioni. II. Diritto civile, 38.

Art.

Vedi

42 a 45. Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario e ammini.

strativo, 67.

a. D. 20 maggio 1397, n. 217.
Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
Art.

Vedi

Legge 8 febbraio 1900, n. 50,
che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere

13’. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 111.

31.

Id.

id.

ai Comuni del regno mutui per la esecuzione di opere
riguardanti la. pubblica igiene e per la derivazione e
conduttura di acque potabili.

pag. 725 (9).

51, 57, 74, 86, 102. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 38.
104. Notariato, 80.
Art.

120.

ld.

Vedi

84, 85.
1 e 3. Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario e ammini—
strativo, 37.

B.. D. 4 luglio 1897, n. 414.
Testo unico delle leggi di bollo.

Legge 17 maggio 1900, n. 173.
Disposizioni sul credito comunale e provinciale.

Art.

Vedi

35, n. 2. Notiﬁcazione (Materia civile), 3.
48. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 38.

Art.

Vedi

1, 2. Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario ed amministrativo, 67.
3. Obbligazioni. IV.Diritto ﬁnanziarioc amministrativo, 36,

B.. D. 4 luglio 1897, n. 276.
Testo unico delle disposizioni legislative
sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati.
Art.

Vedi

4.
6.
7.
&.

Id.
[cl.
Id.
ld.

id.
id.
ic].
id.

id.
id.
id.
id.

50. 67.
37,67.
50.
67.
50, 67.

7. Notariato, 67 a).
Legge 15 luglio 1900, n. 260.
R. D. 23 dicembre 1897, n. 549.

che proroga l'altra dell‘8 luglio 1888 che autorizza la

Regolamento per l‘esecuzione della legge (testo unico)

Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni
del regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli ediﬁzi scolastici.

sulle tasse di registro.
Art.

Vedi

21. Notariato, 80.

Art.

Vedi

1. Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario e amministrativo, 37.
B.. D. 20 gennaio 1898, n. 118.
Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria.
Art.

B. D. 24 dicembre 1900, n. 501.
Regolamento per l'applicazione della legge 1 7 maggio 1900,
n. 173, sul credito comunale e provinciale.

Vedi
A.“…

Vedi

227. Notariato, 84.
20, 23 a 25, 36. Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario e amministrativo, 67.

Legge 24 aprile 1898, n. 132,
E. D. 10 febbraio 1901, n. 120.

che istituisce presso la Cassa dei depositi e prestiti una
sezione autonoma di credito comunale e provinciale
con gestione propria.
Art.

Regolamento generale per il servizio postale.
Art.

Vedi

150 b). Notiﬁcazione (Materia penale), 5.

Vedi

3. Obbligazioni. IV. Dir. ﬁnanziario e amministrativo, 50.

Legge 31 marzo 1901. n. 107.
Riforma del procedimento sommario.

B. D. 4 maggio 1898, n. 164.
Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art.

Vedi

12. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 252.
Art.

V&dl'

171. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 220 bis.
195, 197.

Id.

id.

133.

280.

Id.

id.

38, 138.

E. D. 31 agosto 1901, n. 413.
Disposizioni per l’attuazione della legge precedente.
Art.

B.. D. 25 agosto 1899, n. 350.

Vedi

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899,

E. D. 9 febbraio 1902, n. 51.

n. 191, riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali, ecc.

Ordinamento giudiziario nella Colonia Eritrea.
Art.

Art.

Vedi

37. Notariato, 84, 85._'

‘

5. Notiﬁcazione (Materia civile), 3.

Vedi

37. Nullità (Materia penale), 3 — Nullità degli atti di procedura, 6.

;_;

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
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B.. D. 29 giugno 1902, n. 281.

Legge 26 giugno 1904, n. 267.

Testo unico delle leggi sulla riscossione

Sulla condanna condizionale.

delle imposte dirette.
Arl.
Arl.

Vedi

1, 4. Nullità (Materia penale), 25.

Vedi

57. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 163.
Legge 15 luglio 1906, n. 327.
Legge 24 maggio 1903, n. 197.
Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura
dei piccoli fallimenti.
Art.

Sull‘esercizio della professione di ragioniere.
Arl.

Vedi

6. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 32 (9).

Vedi

B.. D. 21 maggio 1908, n. 249.
7. Obbligazioni. Il. Diritto civile,
24.
Id._
id.
36.
ld.
id.
39.
Id.
id.

197, 200.
184.
197, 200.
200.

R. D. 13 marzo 1904, n. 141.
Regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico)
31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai
sul lavoro.
Art.

Testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.

Vedi

178. Obbligazioni. IV. Diritto ﬁnanziario e amministrativo, 35.
179.
Id.
id.
id.
36.
254.
Id.
id.
id.
35.
Legge 24 luglio 1908, n. 438.
Sulle guarentigie e disciplina della magistratura.

Vedi

85. Notiﬁcazione (Materia penale), 6.

Art.

Vedi

8. Obbligazioni. Il. Diritto civile, 23’.'.

Colonnu

Linea

128

2

60

arL 546

arL 564

412

Nt0Nìt0'-‘N>Nì

ERRATA—GORRIGE

55

14 luglio

4 luglio

L‘lglnn

667
767
770
826
861
906

Corrige

Emu

52

24 aprile

24 agosto

59

1899, 305).

1899, |, 'i, 305).

24 giugno

29 giugno

6
59

n. 171

n. 197

(il

n. 1041

n. 114

63

28 giugno

28 gennaio

